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1996 - 2009 
13 anni di  

“Ultravioletto“ 
La storia di Umanità Nuova 

nella Zona 
Liguria-Piemonte-Valle D’Aosta 

 
 Umanità Nuova,nel convincimento che il comunicare è necessario per vivere 

come famiglia umana, attribuisce grande importanza all’uso dei mezzi  
di comunicazione sociale, strumenti di reciprocità d’amore che accresce e  

matura ogni relazione tra persona e persona, tra cultura e cultura,  
favorendo la ricerca personale e comune, di verità e di senso, nel  

cammino dell’umanità.(dal Regolamento del Movimento Umanità Nuova)  
 

per contribuire a costruire 
 

UN MONDO UNITO 
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   Molte “firme” si sono avvicendate  su questo periodico, molte voci si 
sono alternate per informare, raccontare i molti episodi, avvenimenti   
vissuti e partecipati, mettendo in comune i fatti della nostra vita.  

Ora ci sembra giusto far spazio ed ascoltarne una personaggio particolare   
l’”ULTRAVIOLETTO”. Leggiamo il suo messaggio: 

 
GRAZIE !! 

 
... e dopo tutto quanto avete appreso, mi sembra doveroso e giusto soffermarmi sulle per-
sone che durante questi tredici anni, hanno contribuito alla mia formazione e al mio proce-
dere fra mille difficoltà e problemi di ogni tipo ma con una carica forte frutto dell’unità fra 
tutti e tanto entusiasmo. 
 
Comincerei con te, carissima Anna Pizzorno:, a Bra, nel 1996, durante un convegno di Uma-
nità Nuova, che aveva infiammato tutti i presenti, quando riuniti per gruppi, è nata l’idea di 
creare un giornale per poter comunicare tutta la vita che c’era nella nostra zona.  
Accadeva che l’ informazione di iniziative e attività varie di Umanità Nuova non sempre cir-
colava all’ interno della zona e le preziose esperienze scaturite non venivano donate.   
Proprio affinché nulla di questo tesoro andasse perduto, fra i volontari presenti che aveva-
no a cuore questo problema si e’ pensato di formare una redazione e te ne hanno parlato.  
Tu li hai incoraggiato mentre passando loro accanto e ascoltando i loro discorsi hai detto “ 
bravi popi, qui c’e lo Spirito Santo andate avanti “, ti ricordi Anna ? e così pensa e ripensa , 
è nato “ Ultravioletto”…. 
 
Grazie a Paolo Grisolia che con Silvio Moraschi che lo affiancava e Maria Chiara Vallarino  
riusciva a trovare il tempo prezioso per l’impaginazione degli articoli, nonostante gli impegni 
del suo lavoro che spesso lo portavano anche fuori Italia.         
 
 A Riccardo Poggi, responsabile del bureau, spesso assente giustificato agli incontri mensili 
di U.N. per i suoi importanti impegni, ma meticolosissimo nel controllo e supervisione della 
mia ultima stesura, non si perdeva mai né una virgola, un accento, una parentesi, uno sposta-
mento dall’alto in basso o viceversa, specializzato nel controllo del numero di puntini ( … so-
lo tre regolamentari ) che riusciva a vedere solo lui …  
Ricordo con piacere quella volta che ha riempito di stupore e gioia i presenti all’ incontro 
mensile del Violetto, quando durante una trasferta in Giappone, ha telefonato per comuni-
carci la sua meraviglia nel trovare al momento della Messa in una Chiesa cattolica, delle fo-
colarine e ha detto di essersi subito sentito “ a casa”… 
La sua supervisione finale comunque garantiva professionalità e unità …. 
 
A Oscar Sicbaldi, croce e delizia al momento della correzione degli articoli ( quasi sempre 
inevitabile ) : croce per le sue Email con la scaletta che faceva partire il tutto e i promemo-
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ria inesorabili all’ avvicinarsi delle scadenze, ma delizia completa, perché con il suo interven-
to, spesso pungolante, spingeva tutto il gruppo a impegnarsi per fare le cose nel miglior modo 
possibile … 
Ineguagliabile nell’ accorciare gli articoli senza stravolgerli come quando di 4 pagine ne ha 
fatta una sola e l’ autrice che ne era entusiasta, la lesse come esperienza in Mariapoli… 
- 
A Pierangela Massarenti e a Sandrino  anche lui genio del computer, sempre gentile e pron-
to a intervenire  con la sua competenza in caso di bisogno ( e il bisogno c’era spesso ), a Pie-
rangela dicevo, roccia della redazione, nominata sul campo all’unanimità, postina precisa e ra-
pida per inviare per posta, alle persone sprovviste di computer o che non avevano dimesti-
chezza con il medesimo, tutti i numeri regolarmente imbustati, francobollati e spediti ai de-
stinatari, che felicissimi si congratulavano e chiedevano di non smettere mai. 
 
A Claudio Morel,  dolcissimo, tanto conciliante e sollecito nel comunicare le notizie a tempo 
di record via Email, quanto un poco più … agitato, quando richiedeva disperatamente l’elenco 
delle volontarie …che non arrivava mai… e alle quali doveva poi trasmettere la copia del gior-
nale.  
 
Al grande Lucio Zini , onnipresente, uomo dalle mani d’oro in ogni emergenza, nonché foto-
grafo attivo e presentissimo in ogni evento, prezioso  e attivo sempre. 
Anche nei casi più disperati….. 
 
Un grazie particolare ad Antonio Gaggero,  a cui va tutta la mia gratitudine e con il quale ho 
condiviso tante notti in bianco per la fase finale della mia impaginazione e anche all’immanca-
bile suo amico diavoletto (come lo chiama lui) che inevitabilmente, sistematicamente fino allo 
sfinimento, si presentava puntualissimo ogni volta sotto forma di difficoltà, complicazioni, 
rotture di computer o peggio, perdita dei dati, programmi non possibili ecc., proprio quando 
eravamo in dirittura d’arrivo con tutto il materiale pronto.  
Ricordo, a questo proposito, le ansie, le speranze di tutta la redazione  per rispettare la da-
ta di uscita in tempo, dopo un mese di lavoro e di sforzi comuni, e la disperazione totale 
quando Antonio ci comunicava le sue difficoltà e anche gli accidenti che il diavoletto si senti-
va arrivare: comunque alla fine di tutto lui riusciva sempre vittoriosamente a concludere in 
bellezza e per tempo. 
E come non ringraziare sua moglie Rosanna, per tutte quelle volte che suo marito sgattaiola-
va dal talamo nuziale per tornare al computer a tentare e tentare ancora, quando era già 
notte? 
 
Alle eroiche volontarie del Centro Storico che ci hanno sempre aggiornato sulle loro splen-
dide iniziative , a Fabio Figurella, per aver contribuito ( purtroppo solo per un periodo), a 
darci le notizie sui ragazzi che seguiva e che ci ha anche aiutato nella stampa a colori, e poi 
tanti tanti altri nomi ancora che si sono susseguiti nella mia compilazione. 
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A Luca Dalla valle, recente e ottima acquisizione che assieme a Vanna Di Salvadore, anima-
trice del gruppo della comunicazione, ha notevolmente contribuito alla stesura degli articoli, 
rivelandosi  molto valido nella ricerca di contatti nella zona, nella compilazione di pezzi vari e 
che umilmente ha accettato di mettersi subito sotto il giogo, rivelandosi anche un bravissimo 
…. giornalista in erba. 
 
A Elena Bonavera Link,  camerawoman  conclamata e preparatissima, molto brava, che ci re-
gala servizi e riprese perfetti in occasione di convegni, matrimoni, concerti ed eventi partico-
lari, ma che con rigore prettamente t—etesco , ha lasciato il gruppo per dedicarsi anima e 
corpo alla sua attività ... 
 
Chi ho dimenticato?  
Veramente ci sarebbe nell’elenco anche l’animatrice del gruppo, Vanna Di Salvadore, che ama 
tanto scrivere  gli articoli  e suo marito Enzo, che con la sua calma e competenza col compu-
ter, l’ha aiutata nelle difficoltà pratiche e nei momenti di crisi, quando le cose non andavano 
come lei si era prefissa, le notizie non arrivavano e vedeva avvicinarsi vertiginosamente la 
scadenza dell’uscita del giornale : allora erano lamentele, ansie e bacchettamenti vari per chi 
di dovere, allietati ulteriormente da visioni pessimistiche per il futuro dell’ultravioletto du-
rante l’incontro a fine mese… 
 
Infine, proprio da parte sua, adesso, un grazie dal profondo del cuore a tutti anche a chi for-
se ho dimenticato di ricordare in questo frangente… 
           
Vi ho pregato di fare questa raccolta perché tutti possano ricordarmi e conoscermi anche in 
futuro,  
 
Oggi, la mia storia, iniziata in una fredda giornata del dicembre 1996, potrebbe concludersi 
con l’ ultimo numero del luglio 2009. 
A meno che ….  
 
Con tanto affetto, un abbraccio a tutti i protagonisti e ai lettori di questa bella e lunga sto-
ria,  
  
 vostro, Ultravioletto 

                                   
 

 Ringraziamenti  -  Pagina  1  di  7 
 

 Ringraziamenti  -  Pagina  1  di  7 
 

 Ringraziamenti  -  Pagina  3  di  3 

















































N U M E R O  1 1  -  D I C E M B R E  1 9 9 9

Foglio di informazione di Umanità Nuova  Liguria Piemaonte Valle D’Aosta

Carissimi l’augurio pù bello per noi, per il nosro essere Umnità Nuova, lo troviamo nel messaggio di Chiara “Natale 99 Le
novità dello Spirito” che qui, in parte, vi riproponiamo.

......... “ E L'uomo, ogni uomo, ha bisogno delle novità dello Spirito Santo.  Ne ha bisogno per scoprire nel mondo Dio in azione:
Dio che conduce la sua vita personale, la vita della comunità che lo circonda, del popolo cui appartiene, della storia di cui è
parte. Ha bisogno di novità, delle Sue novità, ogni uomo per rinnamorarsi di Dio e, da questo nuovo amore, trarre la forza per
costruire con Lui un mondo nuovo, quello sognato dal Bambino Gesù.

E lo Spirito Santo può operare ciò, riponendo anzitutto l'ordine nel cuore degli uomini con quell'amore che li eleverà
alle altezze a cui sono destinati come figli di Dio.

Ma porterà l'ordine anche in tutto ciò che li riguarda, nei molti campi in cui li vede presenti e in azione: nelle loro
famiglie, nel loro operare, nei più vari ambiti della società.

Perché dobbiamo ricordarci: a Natale non assistiamo solo ad una manifestazione celeste e divina, ma alla nascita
d'un Uomo, anche se speciale, anche se eccelso, anche se eterno. Ma sempre Uomo bramoso di dare all'umanità una nuova
forma, di costruire la città terrena sull'immagine di quella celeste da cui è disceso.

Questo ci aspettiamo da Natale, dal prossimo Natale '99, dal Natale continuo dell'anno duemila: un grande dono di
Dio alla terra, dello Spirito Santo ai nostri cuori, perché l'incarnazione del Figlio di Dio continui in noi ed il mondo sia irrorato,
inondato del divino, sia impregnato dallo Spirito Santo della nuova legge: quella del Cielo. ”

Ai primi di novembre si è
tenuto a Varazze il Conve-
gno dal titolo “Il debito ha il
volto di un bambino” in-
detto
dall’Associazione Vides.
Abbiamo seguito con parti-
colare interesse i due princi-
pali relatori: il prof. Zama-
gni, noto docente di Econo-
mia all’Università di Bolo-
gna, e il psicologo Dott. Ga-
briele Lenti, nostro caris-
simo amico.
Zamagni, illustrando i mec-
canismi perversi all’origine
dell’inarrestabile crescita del
debito dei paesi emergenti,
ha indicato due strade da
percorrere per risolvere il
problema. L’azzeramento
del debito non basterà, in-
fatti. Occorre, per prima

cosa, rivedere gli statuti
del Fondo Monetario In-
ternazionale e degli Orga-
nismi ad esso collegati.
Parallelamente sarà neces-
sario promuovere, nell’o-
pinione pubblica, una cor-
retta presa di coscienza,
insieme alla volontà di
esercitare il diritto di in-
fluenza sulle decisioni de-
gli organi di potere, com’è
previsto all’interno di una
società autenticamente de-
mocratica.
Ma il “colpo grosso “
della giornata è stato l’oc-
casione di accompagnare
il Prof. Zamagni in auto
fino a Tortona, per per-
mettergli di
giungere a
casa ancora in

A Genova si è tenuto il con-
vegno annuale sulla pace e
la fratellanza tra le varie
chiese cristiane dal titolo
“Chiese Sorelle Popoli Fra-
telli”che da diversi anni la
Comunità di S. Egidio pro-
pone nei diversi paesi del-
l’Europa (l’anno scorso è
stato fatto in Romania).
Dal 12 al 14 novembre Ge-
nova ha vissuto un momento
particolare, quasi storico,
per la partecipazione così
folta di personalità religiose
e civili di primo piano e la
presenza attenta e vivissima
dei cittadini.
Sono stati giorni bellissimi,

pieni, intensi e,
per i temi

svolti, motivo di riflessione
sulla realtà dell’ecumeni-
smo; una “grazia ecume-
nica” come ha sottolineato
più volte il Card. Tetta-
manzi, voluta dallo spirito
Santo e resa possibile dal-
l’impegno di molti e, in
primo luogo, dalla Comunità
di S. Egidio,  il cui contri-
buto è stato rimarcato da
tutti con profonda ricono-
scenza.
Il leitmotiv sentito e perce-
pito nei vari incontri di que-
sta tre giorni, erano le pa-
role”unità e fraternità uni-
versali“ e a noi sembrava di
vedere in qualche misura “i
quattro dialoghi” divenuti
patrimonio di tanti.



quando è il momento guarda
la mia faccia che è quella di
una persona che ti ama”. Un
altro particolare interessante
emerso dal racconto di que-
sta suora è il suo stupore per
quello che ha fatto l’Italia e
il sostegno di questi movi-
menti a favore di questa
causa.

IN SENATO LA PROPOSTA

DEL MOIGE

La proposta di legge “ sulla
tutela dei minori dalle co-
municazioni televisive vio-
lente e sessualmente ina-
datte “ che cercherà di porre
off limits le scene di vio-
lenza e sesso dalle 7 alle
22,30, è stata presentata in
Senato, alla fine di novem-
bre da un gruppo di Sena-
tori di diversa estrazione
politica promossa dal Movi-
mento italiano genitori.
La proposta mira a trasfor-
mare in legge il codice di
autoregolamentazione pre-
vedendo multe salatissime
per le emittenti inadem-

Sabato 20/11 e Domenica
21/11 si è svolta una raccolta
di fondi per l'operazione Ra-
duga durante le messe. Asso-
ciata alla raccolta vi era an-
che la vendita di libri
di Città Nuova me-
diante un banchetto
allestito all'uscita.
Hanno organizzato
la raccolta Oscar,
Florangela e Ada, parroc-
chiani, insieme con Andrea
Gallo di Famiglie Nuove.
Ci racconta Oscar:
"Abbiamo consegnato un de-
pliant e una busta all'in-
gresso, descritto brevemente
cosa si faceva alla fine delle
messe e poi raccolto le buste
con le offerte all'uscita.
Nonostante il tempo incle-
mente, e le conseguenti diffi-
coltà, i frutti sono stati
buoni: ci sono state semplici
occasioni di  rapporti perso-
nali,  e la raccolta comples-
siva e' stata di L. 592.000.
Ottimi sono anche stati i
rapporti tra di noi, con la
possibilità di fare unità in
modo operativo e concreto."

La visita al Museo Egizio a
Torino, organizzata il 7 No-
vembre, a favore dell'opera-
zione "Raduga", ha avuto
un notevole successo con

circa 50 parteci-
panti.
Ce lo dicono,  tra il
resto questi stralci
di una lettera che
abbiamo ricevutio.

"... scrivo due righe per dire
"GRAZIE" di cuore. Non
solo ho passato una dome-
nica bellissima ma mi sono
"ricreata" moralmente fra
persone e cose profonda-
mente  del mio gusto.
 ... Mi è piaciuta molto l'ac-
coglienza riservataci nel
complesso di Maria Ausi-
liatrice a Torino da signore
semplici e gentili. Insomma

Passeggiate nel verde

Domenica 16 gennaio 2000
Passeggiata a Camogli - San
Rocco - Semaforo Nuovo - Pie-
tre Strette - Santa Margherita
Ore di cammino: 5.30
Appuntamento: Stazione Bri-
gnole ore 8.00. Partenza treno
ore 8.12.
Domenica 20 febbraio 2000
Passeggiata a Finale Marina -
S.Lorenzino
Ore di cammino: 6.30
Appuntamento: Stazione
.Principe ore 7.50 Partenza
treno ore 8.06
Abbi gliamento consigliato:
Scarponcini - zaino - giacca a

un’ora decente.
Un’ora di clima di famiglia,
dove ci ha aggiornati del suo
viaggio a O’Higgins  ( Bra-
sile ) e dell’idea di proporre
a Chiara di fondare una Uni-
versità del Movimento dei
Focolari.

vento - mantella.
In caso di pioggia le gite sono
annullate.

Fare riferimento a: Gianna
Tassistro tel.  010-3200963

8/7,0,66,0(

U.N. vi invita tutti alla festa di capodanno dalle Gian-
nelline il cui ricavato andrà per Raduga.
Per le prenotazioni del cenone contattare la Nannina
allo 010-811154, oppure Orietta allo 010-589417

6LVWHU +HOHQ

Un personaggio particolare
ha fatto tappa a Genova ed ha
incontrato numerosi giovani
e non al Teatro Genovese il
29 novembre scorso.
Si tratta della Suora che ha
lavorato per anni nel braccio
della morte di un carcere ne-
gli USA, e che ha ispirato la
storia del film “Dead Man
Walking”.
La partecipazione di Sister
Helen, seguita attentamente e
con ammirazione da ragazzi
e studenti, si inserisce nel
contesto della diffusione e
sostegno della moratoria
contro la pena di morte por-
tata avanti dalla Comunità di
S.Egidio e con la collabora-
zione di Gioventù Nuova.
Come avrete già letto su Città
Nuova del 25/9/99, questa
moratoria, supportata sino ad
oggi da più di un milione e
seicentomila firme, vuole
chiedere all’ONU la sospen-
sione totale delle esecuzioni
capitali negli stati membri.
Su 187 paesi aderenti al-
l’ONU, di fatto solo 101 non
fanno uso di questo sistema
di condanna, mentre per 72 è
in vigore effettivo e per altri
14 solo per alcuni reati.
E’ con queste cifre e altri
particolari si è aperto il con-
vegno. Sister Helen ha poi
raccontato la sua esperienza
con il primo condannato, che
ha seguito fino alla morte. Il
racconto è stato molto coin-
volgente specie quando ha
riferito il colloquio finale
avuto con lui,  poco prima
che salisse sulla sedia elet-
trica : ( lui ) ”..prega, Sister,
perché le gambe mi sorreg-
gano nel tragitto per arrivare
alla sedia elettrica”, (lei) “

NUMERO 11 - DICEMBRE 1999
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Il nostro Piero Fioravanti ,
come una timida “ mammo-
letta ”, teneva per sé una
serie di premi ricevuti in di-
verse occasioni per il suo
contributo alla narrativa e
alla poesia dialettale ligure.
Siamo stati invitati, ultima-
mente,  ad una di queste
premiazioni e abbiamo sco-
perto, di avere tra di noi
anche un poeta, e che po-
eta!!!…
Sentite un po’ cosa è riuscito
a collezionare fino ad oggi:

per la narrativa:
1956 -  2° premio nazionale
“Carnevale di Viareggio”
con il racconto “La sconfitta
di Platone”

per la poesia dialettale:
1992 Premio Nazionale

M:V: Vianello
1996 -Targa Presidente della

Provincia
1997 - 3° premio concorso

nazionale “Il Campa-
nile delle Vigne”

1998 - 1° premio “Centro
Culturale Nicolò Ba-
rabino”  Coppa del
Sindaco

1999 - 2° premio ex equo
“Terra di Liguria”

Inoltre pubblicazione sulla
rivista ”A Cumpagna” di un
racconto in vernacolo, un ri-
conoscimento per la poesia
“Gatti a Zena”, un premio
extraconcorso: Medaglia
d’Argento per il tema metafi-
sico “Trilogia della cono-
scenza”, e questo tanto per
nominare i più noti oltre ad
un invito ricevuto recente-
mente dalla Prefettura per
una poesia “Il Caccia”, per le
forze armate.
Bravo Piero, complimenti da
noi tutti.
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Sabato 29 e domenica 30 gennaio u.s. si è svolta la seconda scuola di umanità nuova, che,
nonostante le influenze, il freddo e la distanza, ha raccolto nell’accoglienti sale del centro Mariapoli,
tutti noi desiderosi come non mai, di entrare sempre più in profondità in questa nostra voca-
zione.Perché proprio di vera vocazione si tratta: lo si capiva dall’incisività che i temi di Chiara
lasciavano nel nostro animo, dalla quasi miracolosa esperienza che molti di noi hanno fatto e
continuano a fare nel loro vivere nel mondo,in quell’ospedale,in quella fabbrica, in quella scuola e
ovunque siano chiamati ad essere testimonianza dell’amore di Dio verso l’umanità intera. Lo si
avvertiva da come Sandra e Rino ci facevano passare l’impegno e la loro fatica, amore concreto
per noi , con i temi trattati e da come noi ascoltavamo e quasi bevevamo ogni loro parola, mentre
nella sala  regnava un silenzio attento e costante, quasi riverente, per la presenza di un Gesù in
mezzo molto forte e quasi palpabile.Il tema di Chiara, la conversazione di Fons del ’94, quella di
Tommaso,le esperienze dei bureaux e dei gruppi da loro seguiti, le Messe, i momenti a tavola,
anche gli intervalli, tutto è  avvenuto sotto una luce particolare che ci inondava tutti e che, di ora in
ora, ci faceva crescere spiritualmente ognuno per sé e tutti insieme. E’ rimasto fortemente scolpito
nei nostri cuori, quanto veramente la presenza di GIM sia il  sacramento dei laici e sembra quasi di
vederlo questo Gesù che esce dai tabernacoli per riprendere possesso dell’umanità. Abbiamo
preso coscienza  di quanta responsabilità ognuno sia investito per portare in questo millennio a
tutto il mondo l’amore scambievole. Solo  se ciascuno sarà veramente pronto a dare la vita l’uno
per l’altro, perdendo  se stesso, solo così saremo veramente quei figli di Chiara ai quali Lei dona
tutta la grazia che lo Spirito Santo effonde a piene mani su di lei per la nostra santificazione.
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Il 4 Febbraio u.s. si è
tenuto il primo incontro
del corso di aggiorna-
mento per docenti di
Scuola Media di primo
grado dal titolo “I TEATRI
DEGLI AFFETTI” presso
la sede dell’Istituto Regio-
nale Ricerca Sperimenta-
zione ed Aggiornamento
Educativo (IRRSAE) in
via del Campo 1 a Ge-
nova.
Dopo una breve introdu-
zione della direttrice del
corso e del responsabile
scientifico prof. A. Baldi
Zoccola, c’è stato l’inter-

vento del primo dei tre
relatori.
Il dott. Lenti, psicologo e
psicoterapeuta, ha pre-
sentato con molta chia-
rezza concetti assai com-
plessi relativi all’identità
corporea e le prime rela-
zioni oggettuali con espli-
citi riferimenti psicoanali-
tici riconducibili alla
scuola freudiana. Ha toc-
cato le varie fasi dello
sviluppo del bambino sof-
fermandosi particolar-
mente sugli aspetti psico-
logici inconsci ed ance-
strali.
Nella seconda parte del
pomeriggio sono interve-

nuti gli altri due relatori: la
dott.ssa Laura D’Ostilio,
medico/ginecologo, e la
dott.saElisa Canepa, psi-
cologa, le quali hanno svi-
luppato un vero e proprio
laboratorio analizzando i
vari condizionamenti della
pubblicità nello sviluppo
del bambino e i loro effetti
sulla sua crescita inte-
riore, sociale, mentale e
psicologica.
Al di là dei contenuti deci-
samente qualificati, esau-
rienti e ben organizzati a
livello espositivo, è stato
molto apprezzato il modo
di condurre tutto il corso
basato su rapporti di reci-

procità gratuita che, a di-
versità del rapporto di
scambio, porta al rag-
giungimento di un obbiet-
tivo più completo, profi-
cuo e fruibile special-
mente per i fini didattici
che i docenti devono
sempre realizzare.
I prossimi incontri, riser-
vati agli insegnanti di
scuola media, si terranno
sempre nella stessa sede
e allo stesso orario (15-
18) nei seguenti giorni:

Venerdì 18 febbraio ‘00
 Venerdì  25 febbraio ’00
Venerdì  10 marzo  ‘00



Ci  stiamo, anche se fati-
cosamente, avvicinando
all a
par ten
z a d e l
t i r p e r
Mo sca
.Ne l
frat tem
po un po’ di aggiorna-
menti:
E’ stata  raccolta fino ad
oggi una somma conside-
revole, anche se non an-
cora completa, per l’ac-
quisto del materiale ri-
chiesto, per la scuola di
falegnameria, il laborato-
rio di ceramica.etc.
A differenza  di quanto già
inviato  nella precedente
operazione “Lucik”, que-
sta volta il lavoro risulta
un po’ più complesso e
specifico. Una buona noti-
zia comunque è che si sta
sviluppando fortemente
anche il lavoro della sarto-
ria,con la nascita di un
negozio annesso alla
stessa per la vendita di
abiti confezionati che pro-
cede molto bene. Il nego-
zio è stato chiamato
“PODIUM”.
 Si lavora quindi continua-
mente perché ogni tas-
sello di questa opera-
zione, trovi pian piano la
sua collocazione precisa.
Ben vengano pertanto   ul-
teriori iniziative da parte di
noi tutti e conoscendo la
nostra fervida fantasia
d’amore, siamo certi   che
in breve tempo riusciremo
a far giungere ai nostri
amici russi quell’aiuto che
tanto apprezzano e tanto
aspettano. Grazie di
cuore a tutti per la pre-
ziosa collaborazione.
 Un grazie particolaris-
simo alle volontarie di Ge-
nova che  hanno organiz-
zato il cenone di Capo-
danno, presso l’Istituto
“Giannelline”, al quale
hanno partecipato una ot-
tantina di persone le quali
hanno avuto modo di am-

Passeggiate nel verde

Domenica 20 febbraio 2000
Passeggiata a Finale Marina -
S.Lorenzino
Ore di cammino: 6.30
Appuntamento: Stazione
.Principe ore 7.50 Partenza
treno ore 8.06
Domenica 5 marzo 2000
Passeggiata a Riomaggiore-
Portovenere
Ore di cammino: 5.30
Appuntamento: Stazione Bri-
gnole ore 7.00
Partenza treno ore 7.12

Abbigliamento consigliato:
Scarponcini - zaino - giacca a
vento - mantella.
In caso di pioggia le gite sono
annullate.

Fare riferimento a: Gianna Tas-
sistro tel.  010-3200963
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mirare gli addobbi grazio-
sissimi della sala da
pranzo e i bellissimi cen-
tro tavola floreali, oltre  a
gustare i raffinati piatti
serviti per iniziare  il 2000
 Originale e da imitare an-
che l’iniziativa avuta a To-
rino dove un gruppo ha
confezionato delle bom-
boniere lavorate sapiente-
mente a punto croce e a
piccolo punto in occasione
di un battesimo e il cui
ricavato è stato destinato
alla suddetta operazione.
 Un’altra  particolare  ini-
ziativa, sempre a Torino :
un gruppo di  U.N., pen-
sionati e casalinghe,
avendo saputo della visita
al museo egizio di una
comitiva di Genova, orga-
nizzata dall’”Arancio”, ha
pensato di preparare l’ac-
coglienza con un bel
pranzo. Si sono subito at-
tivati ed hanno preparato
tante torte salate e dolci,
il tutto in un ambiente ac-
coglientissimo   e attrez-
zato per l’occasione
presso l’Istituto Don  Bo-
sco.
A fine pranzo inoltre due
volontari, promossi sul
campo “guide turistiche di
primo grado”,  hanno ac-
compagnato i turisti geno-
vesi in due  itinerari , uno
in città e l’altro sulle alture
di Superga.Infine non pos-
siamo non ricordare le in-
numerevoli iniziative, e di
gruppo e singole, svilup-
patesi ormai da molto
tempo nella zona di
Tortona-Voghera a favore
dell’oprerazione Raduga,
nonché a Valleggia (SV),
dove è stat preparata una
cena a base di polenta e
salciccia, e a Santa Mar-
gherita dove alcune per-
sone di un corso di ginna-
stica , animate dalle no-
stre volontarie, hanno
confezionato bigliettini di
auguri ricamati , messi poi
in offerta per l’operazione
“Raduga”,  intessendo,
con l’occasione, rapporti
bellissimi tra le persone
più diverse.

• Sabato 19 Febbraio
2000 – dalle ore 15 alle 19
- a Valleggia (SV) presso
il Teatro Nuovo in via
S.Pietro:
“SVILUPPO E PRO-
BLEMI EDUCATIVI DEL
BAMBINO DA 0 A 10
ANNI “
Interverrà il Dott. Ezio
ACETI,  psicologo e peda-
gogo; una possibilità di
riflessione e dialogo su
uno stimolante tema per
genitori ed educatori.
Per chi fosse interessato
all’argomento i recapiti
sono:
Maria e Mario Lassalaz
010-318418 – Rirta e Fau-
sto Cerrati 0184-352286 –
M.Teresa e Ruggiero Ba-
dano 010-724074 – Bri-
gida e Mario Coccia 0187-
500702 –
Piero e Assunta Zorra
019-886851
• Sabato 4 Marzo 2000 a
CUNEO, Palazzo della
Provincia, dalle 15 alle
18,30:
“ CONVEGNO SULL’E-
CONOMIA DI COMU-
NIONE “

Interverranno il prof. Lui-
gino BRUNI ed il dott.
Alberto FERRUCCI
Per conferme sul pro-
gramma e maggiori det-
tagli: Luisa Bardo 010-
8398479
• Domenica 19 Marzo
2000 – luogo da definire
Convegno Sull’ETICA
DEL MONDO DEL LA-
VORO nella PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE,
(Enti Pubblici e Privati)
Maggiori dettagli a se-
guire

Siamo partiti con l’Opera-
zione “ PIANTAMONDO
“.
Quest’anno si svolge il
GENFEST ad agosto al-
l’interno della Giornata
Mondiale della Gioventù
e come per tutte le occa-
sioni precedenti vogliamo
dare la possibilità ai Gen
e ai giovani degli altri
continenti di poter parte-
cipare al GENFEST e in
particolare (quest’anno)
alla GMG e al Giubileo.
Per questo, in accordo
con i Capizona chiediamo
a tutti voi un aiuto con-
creto nella vendita di
piantine che avverrà il
18-19 marzo davanti ad
un centinaio circa di
chiese su tutta la Liguria.
Le 8000 piantine preno-
tate erranno vendute al
prezzo di L. 10.000, sarà
un’altra bellissima occa-
sione per collaborare in-
sieme come è stato per il
mercatino di S.Nicola.
Per il Piemonte e Val
d’Aosta questa opera-
zione avverrà il 25-26
marzo coinvolgendo un
numero di chiese supe-
riori (circa 170).
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“Il rapporto tra medico e
malato deve basarsi di
nuovo su un dialogo fatto
di ascolto, di rispetto, di
considerazione; esso
deve essere di nuovo un
incontro autentico tra due
uomini liberi e tra una fidu-
cia ed una coscienza”
Con queste parole di Gio-
vanni Paolo II si presen-
tava l’opuscolo di invito
all’incontro organizzato
dal gruppo del Verde di La
spezia tenutosi sabato 22
Gennaio u.s., nella sala
riunioni dell’Ordine dei
Medici.
L’interessante incontro è
iniziato alle ore 15 con
una breve introduzione
del Dott. Aldo Chiappino
per illustrare il movimento
Umanità Nuova, quindi i
relatori hanno sviluppato i
loro temi che qui di se-
guito accenniamo:
♦   “  Dottore mi dica “, la
comunicazione medico -
paziente
- Fabrizio Fracchia Radio-
terapia Osp. San Gio-
vanni Antica Sede di To-
rino
♦  Comunicazione e rela-
zione di aiuto – Gabriele
Lenti – Psicologo, Psico-
terapeuta, Genova
 La comunicazione con il
malato affetto da patolo-
gia cronica - Paolo Crivelli
- Malattie Infettive Ospe-
dale Civile di Asti

I temi sono stati attenta-
mente seguiti ed alla fine
degli interventi degli ora-
tori, vi è stata una serie di
domande fatte dall’attento
pubblico (circa 45 per-
sone tra i quali molti ad-
detti ai lavori) con altret-
tante esaurienti risposte

da parte degli oratori.
Bellissime e toccanti le
esperienze raccontate da
persone che stanno vi-
vendo serenamente, an-
che se nella sofferenza, la
loro grave malattia
(Osvaldo, volontario di La
Spezia) o esperienze di
persone che lavorano nel-
l’ambito ospedaliero.
Ci sono state riportate al-
cune impressioni raccolte
a fine incontro:
Elena allieva del corso per
infermieri professionali, è
rimasta coinvolta per la
capacità degli oratori e l’a-
more con cui essi si rivol-
gevano al pubblico: Ha
detto che applicherà
quanto ascoltato ai rap-
porti con i malati che avvi-
cinerà cercando di vedere
Gesù in loro.
Mara Manetti, medico
neurologo, è stata felicis-
sima di aver partecipato
all’incontro e di aver con-
statato come l’incarna-
zione dell’Ideale sia cre-
sciuta in modo sorpren-
dente dal tempo dei suoi
ricordi da ex-gen.
Signora Martini, rappre-
sentante del Forum del
Volontariato di La Spezia
e impegnata nella lotta
contro la droga, si è dimo-
strata molto contenta di
aver partecipato e con un
suo intervento ha
espresso la necessità di
diffondere ad altri quanto
recepito.
Molti hanno espresso il
desiderio di essere contat-
tati e invitati per le pros-
sime volte.

Sta pren-
d e n d o
corpo una
iniziativa da
tempo in
p r e p a r a -
zione e
nel ’ Indaco
di Genova
rivolta alla
formazione
di un gruppo
di persone
che, guidato
da Paola
S t r o m b o ,
(accompag

natrice turistica) mira a far
conoscere la città di Ge-
nova, la sua storia e le sue
opere d’arte, nell’intento di
sensibilizzare giovani e
adulti al bello, al patrimo-
nio culturale che ci cir-
conda. Il primo obiettivo
dovrebbero essere alcune
visite guidate per studenti
delle scuole materne e
medie.

Paola ci scrive:
…”abbiamo effettuato una
ricerca negli scritti di
Chiara per trovare qual-
che cosa da poter consi-
derare il simbolo di questa
nostra iniziativa ed ab-
biamo trovato: ..una vera
ricreazione per l’uomo po-
trebbe essere i capolavori
d’arte che altri uomini
hanno prodotto.

Naturalmente ci sono diffi-
coltà da superare, ovvia-

mente, ma finalmente
stiamo riuscendo a rea-
lizzare questa realtà. Ci
saranno sette itinerari da
seguire e vi sarà anche la
possibilità di visitare mu-
sei e mostre. Inoltre in
questo periodo sarà pos-
sibile visitare a Palazzo
Ducale “El siglo de los
Genoveses” una mostra
interessantissima che ci
farà meglio conoscere la
storia della potente Re-
pubblica di Genova.

Visto che Chiara ci inco-
raggia, non ci rimane che
lanciarci in questa avven-
tura per immergerci nel-
l’arte e nel bello..”

L’iniziativa verrà sicura-
mente pubblicizzata con
un elegante pieghevole,
con il dettaglio degli itine-
rari, date, etc Comunque
nel frattempo per mag-
giori dettagli rivolgersi a :

Martedì ore 9-12
Comitato Umanità Nuova
tel 010 2476594

Ore serali
Carla Genecco
tel 010 518152

Ore pasti
Paola Sirombo
tel 010 373 0555

Helene Bonavera
010 5221984
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Il MOIGE , associazione italiana genitori, ha istittuito un
numero verde :

������������������

per poter far valere le proteste o i complimenti per le
trasmissioni televesive.
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Alcuni di noi hanno potuto partecipare, a Castelgandolfo, all’ultimo Collegamento CH, “in 
diretta”, con Chiara. Siamo rimasti impressionati dal tempo che Chiara ha dedicato alla 
parte iniziale del Collegamento: venti minuti, su un totale di un’ora… La “verifica” di tutte le 
zone collegate, infatti, non è un fatto tecnico: Chiara vuole davvero rendersi conto di come 
va nelle varie zone, si ricorda di ogni particolare: la malattia o la guarigione di uno o dell’al-
tro, l’incontro o l’attività da svolgere, lo spostamento di questa o quella persona… sembra 
proprio che Chiara non voglia cominciare a dare il pensiero fino a che non ha ascoltato tut-
ti, messo Gesù in mezzo con tutti.  
Ci è venuto in evidenza che il CH non è “unidirezionale” (dal Centro verso le zone), ma 
“bidirezionale”. 
Così, pensando al nostro piccolo “Ultravioletto”, ci viene da pensare: è un esperimento ri-
uscito? Lo sarà di più se sarà sempre più “bidirezionale”… Aspettiamo notizie di Umanità 
Nuova, anche piccole, anche di attività solo iniziate, ma che rendano tutti partecipi della vi-
ta che c’è ovunque. Vorremmo fare articoli più brevi e più numerosi.. Notizie spicciole, 
idee, iniziative, proposte,  esperienze… che siano di tutta la zona, e ci rendano più uno, ed 
insieme ci diano il coraggio: l’Umanità Nuova si può fare.. Tutto può servire: telefono, fax, 
e-mail… ma anche la buona, vecchia posta… (che non è poi così lenta). Grazie!!! 

N U M E R O  1 3   -   M A R Z O  2 0 0 0  

Foglio di informazione di Umanità Nuova  Liguria Piemaonte Valle D’Aosta 

“Settimanale Cattolico” 
a seguito di due conve-
gni indetti dal Comitato 
Diocesano ed anche 
“Città Nuova” ha pub-
blicato articoli ed inter-
viste (V. n° 2 del 
25/01/99; n° 13 del 
10/07/99; n° 1 del 
21/10/99).
Durante la Quaresima 
appena iniziata, il Co-
mitato proporrà diverse 
possibilità di impegno a 

parrocchie, gruppi e 
singoli che desiderano 
attivarsi in favore della 
Campagna; le iniziative 
non saranno mirate so-
lo alla raccolta di fondi, 
ma per una maggiore 
sensibilizzazione delle 
coscienze per creare 
una nuova cultura e 
mentalità nei confronti 
di questo problema: ad 
esempio insegnanti, 
educatori catechisti 
possono aiutare i bam-
bini ad essere maggior-
mente consapevoli, uti-
lizzando il “kit” “Siamo 
in debito” che propone 

un itinerario per diven-
tare “ragazzi planeta-
ri”. 
N.B. per informazioni 
rivolgersi alla segrete-
ria del Comitato, pres-
so la Caritas diocesa-
na, via San Luca 11/8 
te l .  0102477015, 
0102477018,  fax 
0102476854, martedì 
h. 9/11.30 giovedì 
h.17/19.30 (e-mail: in-
focaritas@split.it).

È un argomento di 
estrema attualità e di 
profondo spessore 
umano; anche il nostro 
Movimento collabora 
attivamente a questa 
iniziativa della C.E.I. 
sia a livello centrale 
(facciamo parte del co-
mitato), sia localmente 
nella nostra Diocesi; 
sono apparsi alcuni ar-
ticoli che trattano del-
l ’ a r g o m e n t o  s u l 

P. 1 



MERCATINO DI SAN 
NICOLA 
Non si è ancora sopito 
l’eco della bellissima 
esperienza fatta con la 
partecipazione al Mer-
catino di San Nicola; 
esperienza di unità con 
Famiglie Nuove e Gio-
ventù Nuova. Abbiamo 
invitato, per una serata 
in Focolare maschile, 
tutte le persone coin-
volte nell’iniziativa: una 
festa in famiglia, abbia-
mo anche proiettato un 
filmino di circa 20 minu-
ti, relativo all’avveni-
mento. Copia del film è 
a disposizione per colo-
ro che desiderano ve-
derlo. 

Passeggiate nel verde 

Domenica 2 aprile 2000 
Passeggiata a Fontanigorda, 
passo del Gifarco, Roccabru-
na, Fontanigorda 
Ore di cammino: 6 
Appuntamento: p.zza della 
Vittoria lato caravelle ore 
7.15, partenza 7.30 con auto 
propria. 

Domenica 7 maggio 2000 
Passeggiata a Guado, Monte 
Tabbio, Guado 
Ore di cammino:  
Appuntamento: p.zza della 
Vittoria lato caravelle ore 
7.15, partenza 7.30 con auto 
propria. 

Abbigliamento consigliato:
Scarponcini - zaino - giacca a 
vento - mantella. 
In caso di pioggia le gite sono 
annullate. 

Fare riferimento a: Gianna 
Tassistro  tel.  010-3200963 

NUMERO 12 - FEBBRAIO 2000 

Sabato 4 marzo Uma-
nità Nuova ha vissuto 
una giornata bellissi-
ma: dopo due anni di 
trattative e di speranze 
mai concretizzate, fi-
nalmente U.N. con la 
commissione di E.d.C. 
è riuscita a realizzare il 
Convegno sull’Econo-
mia di Comunione a 
Cuneo. 
L’idea del convegno è 
nata da un’iniziale pro-
posta del Terziario 
Donna della Confcom-
mercio di Cuneo. Al de-
siderio del Terziario 
Donna si è affiancato 
l’interesse del Sindaco 
e del vice-Sindaco di 
Cuneo che hanno per 
molti mesi “intavolato 
trattative” con i nostri di 
Cuneo e si è finalmen-
te concretizzata l’ipote-
si del 4 marzo come 
data possibile di tutti gli 
interessati. 
Umanità Nuova ha or-
ganizzato il convegno 
con il patrocino ed il 
sostegno della Regione 
Piemonte, del Comune 
di Cuneo, della Came-
ra di Commercio e del-
l’Amministrazione Pro-
vinciale, che ha messo 
a disposizione una pre-
stigiosa sala nel cuore 
della città. 
Molto significativa la 
partecipazione; la sala 
era al completo (250 
posti). Nella mattinata 
35 imprenditori e alcuni 
docenti universitari 
avevano svolto un se-
minario di approfondi-
mento sullo sviluppo 
del Movimento Econo-

mico presenti Luigino 
Bruni e Alberto Ferruc-
ci.
Presenti al convegno il 
Vescovo di Cuneo, il 
Sindaco e vice-Sindaco 
di Cuneo e sei consi-
glieri comunali, due se-
natori, Brignone e Lo-
renzi, esponenti della 
vita politica locale, diri-
genti e responsabili a 
livello regionale e pro-
vinciale della Confcom-
mercio, Confartigiana-
to, Coldiretti; presenti, 
inoltre, molti imprendi-
tori, che per la prima 
volta si sono avvicinati 
alla proposta di  Econo-
mia di Comunione. 
Il Sindaco di Cuneo ha 
avuto calde parole di 
accoglienza e condivi-
sione delle tematiche 
proposte, durante il suo 
saluto all’inizio del con-
vegno; ricordando la 
sua presenza a Piacen-
za, ha tenuto a manife-
stare tutta la sua stima 
per Chiara e per il Mo-
vimento dei Focolari. 
Riguardo al progetto di 
E.d.C. ha detto, tra l’al-
tro, che “è una sfida 
culturale grandissima, 
perché mira a costruire 
una società che pieghi 
alle ragioni ideali i prin-
cipi economici”. 
Alberto Ferrucci ha da-
to l’avvio al convegno 
con una relazione dal 
titolo: ”L’oggi del movi-
mento economico di 
comunione”. Sono se-
guite le esperienze di 
alcune imprese: We-
bert (Novara), Ancilla 
(Manila-Filippine), il 
Gruppo Consortile “R. 
Tassano” (Sestri Le-
vante- Genova). Luigi-
no Bruni ha trattato il 
tema: ”Economia di Co-
munione tra mercato e 
solidarietà”, cui è se-

guito un dibattito, nel 
quale i presenti sono 
intervenuti con doman-
de interessanti e stimo-
lanti. 
I giornali locali hanno 
dato ampia notizia del-
l’avvenimento che è 
stato un momento si-
gnificativo per la città 
sia nella dimensione ci-
vile, che in quella ec-
clesiale. 
Al termine del conve-
gno L. Bruni era molto 
contento, perché, ha 
detto, ha visto presenti 
nella sala tutte le realtà 
cittadine; il pubblico era 
molto interessato al te-
ma trattato ed anche il 
seminario della matti-
nata ha aperto possibi-
lità di sviluppo interes-
santi rispetto all’appro-
fondimento delle tema-
tiche relative al proget-
to del movimento eco-
nomico. 

Operazione  
         PiantaMondo 

Si e’ appena conclusa la 
vendita delle piantine per 
questa operazione che, 
per la Liguria ha fruttato 
un netto di circa 40 ML. 
Questi erano l’obbiettivo 
che intendevamo rag-
giungere, per cui un gra-
zie di cuore a tutti gli in-
terni dell’Opera e a quan-
ti ci hanno aiutato per 
conseguire la meta. 
In Piemonte è andata ab-
bastanza bene, ma non 
sappiamo ancora i risul-
tati mente andiamo in 
stampa. 
Il ricavato come sapete 
andrà a favore di quei ra-
gazzi di altri paesi che 
vogliono partecipare alla 
Giornata Mondiale della 
Gioventù e al GenFest 
che non hanno le risorse 
economiche per farlo.  

P. 2 
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La nostra A.M.U. ha in-
detto una raccolta di 
fondi per gli aiuti più ur-
genti. Per i versamenti 
utilizzare il c/c postale 
81065005 o il c/c ban-
cario 640053 presso 
San Paolo IMI, Ag. 
Grottaferrata (Roma), 
ABI 01025 CAB 39140,  
intestati a: Associazio-
ne Azione per un Mon-
do Unito, Corso V. Co-
lonna 78/b  00047 Ma-
rino RM  citando la 
causale Emergenza 
Mozambico
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Necessita ferro da stiro 
a  v a p o r e 
(preferibilmente profes-
sionale) riferimento:  
Erminia P. tel.010-
8362249
                GRAZIE!!! 
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Nella nostra zona ap-
proderà la Tournèe 
con il nuovo spetta-
colo: un “musical”  
tratto da una storia 
vera che ci farà, an-
cora una volta, vive-
vere in musica quelle 
emozioni che solo 
l’Ideale ci da. 
Gli appuntamenti: 
Sabato 29 Aprile  
Palastampa    Torino 
Sabato 6 Maggio 
 Palasport     Genova 
Workshoop: 
Lunedì 1 Maggio   
Torino 
Domenica 7 Maggio  
Genova 
Prezzo unico L.27000 
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Il 28 Aprile al Pala-
stampa di Torino, dalle 
10 alle 17 si incontrano 
i Ragazzi per l’Unità 
con un programma di 
canzoni, coreografie, 
musica, mimi, video-
clip, giochi. 
Sarà presente come 
ospite d’onore il GEN-
ROSSO. 
Possono partecipare 
tutti i ragazzi e ragazze 
dai 9 ai 15 anni. 

Note tecniche 
Pranzo al sacco 
Prenotazioni entro il 10 
aprile 
Quota di partecipazio-
ne 10000 L 
Per informazioni: 
I n t e r n e t :  h t t p : / /
d i g i l a n d e r . i o l . i t /
teensforunity 

2000 della rivista cultu-
rale “Nuova Umanità” 
riporta uno studio di P. 
Venzano sulla sussidia-
rietà”. 
“L’autore ha così rispo-
sto alle nostre doman-
de: 
“Cosa significa esatta-
mente “sussidiarietà” e 
qual è la sua importan-
za”?  
“Sussidiarietà” significa 
sussidio, aiuto; la sua 
importanza si coglie se 
si premette che, al cen-
tro della società e delle 
istituzioni pubbliche -
comune, stato – sta 
sempre la persona 
umana. La persona è il 
motore che realizza sia 
le aggregazioni sociali, 
a partire dalla famiglia, 
che le istituzioni, per-
ché ne soddisfino i bi-
sogni.
Sulla base di questa 
concezione personali-
stica della società, la 
dottrina sociale cristia-
na sostiene due princi-
pi: l’uomo, la famiglia, il 
comune... devono es-
sere lasciati liberi di 
perseguire i loro obietti-
vi naturali, senza inter-
ferenze o sostituzione 
da parte degli enti od 
organizzazioni più 
grandi. Secondaria-
mente, l’organizzazione 
più grande deve svol-
gere un’azione di sup-
plenza o di integrazio-
ne, qualora l’organizza-
zione più piccola non 
sia in grado di soddi-
sfare i bisogni di carat-
tere generale. In que-
sta duplice azione si 
concreta il principio di 

sussidiarietà.
“Par di capire che è un 
principio di fondamen-
tale importanza politi-
ca....” 
In effetti lo è; se lo si 
applicasse unitamente 
ai principi di solidarietà 
e del bene comune si 
arriverebbe a ricostrui-
re dalle fondamenta lo 
Stato italiano, realiz-
zando nel modo più 
adeguato la riforma 
della Costituzione; 
avremmo uno Stato 
più umano, uno Stato 
articolato e federale e, 
nel contempo, unito. 
Va notato che le leggi 
degli ultimi anni in al-
cuni casi asseriscono 
di applicare il principio 
di sussidiarietà, ma in 
realtà si limitano a tra-
sferire competenze dal 
centro alla periferia, 
dall’alto al basso; se si 
applicasse la sussidia-
rietà si procederebbe 
in senso inverso. 
“Previsioni per il futu-
ro”? 
Sono ottimista; i princi-
pi del personalismo e 
della solidarietà sono 
accolti da tempo an-
che da persone di ma-
trice culturale non cri-
stiana. La sussidiarietà 
sta entrando nelle 
menti e nelle coscien-
ze e, poco a poco, se 
ne preciserà il signifi-
cato e i prevedibili 
ostacoli salteranno. E’ 
solo questione di tem-
po…
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ALLUVIONE IN PIEMONTE: LA 
FORZA DELL’ AMORE 
Tra il 14 e 15 ottobre alcune zone del 
Piemonte sono state colpite da un'allu-
vione che ha provocato gravi danni e 
disagi a tutta la popolazione. 
Anche alcuni del Movimento si sono 
trovati in gravi difficoltà e hanno subi-
to danni a volte rilevanti. A Ivrea la 
ditta Maruelli, che è un'azienda di 
Economia di Comunione, ha avuto tut-
ti i locali sommersi da 70 cm di acqua 
e fango, con danni ingenti al materiale 
contenuto nel magazzino. Tonnellate 
di carta sono andati distrutti. Dai foco-
larini ai gen, dai volontari alle fami-
glie, gran parte del Movimento  si è 
messo in moto per dare un aiuto con-
creto per pulire e riordinare i locali 
dell’azienda, e delle case degli altri 
membri del Movimento  alluvionati. E’ 
stata una gara di solidarietà che ha fat-
to esclamare, pure in un momento di 
cosi grave difficoltà "la Provvidenza è 
grande." Perché la vita e l’attività la-
vorativa ha potuto riprendere senza interruzioni. L’alluvione 
è stata l’occasione per incrementare i rapporti già esistenti 
con le altre realtà locali. Le gen e le focolarine, con guanti e 
stivali sono andate al Sermig ad aiutare a sgomberare e puli-
re l’Arsenale e le case del popolare rione di Porta Palazzo, 
una delle zone più colpite di Torino....… 

Franca e Gianfranco  

Per Contribuire :  C/C  40240103  intestato a:
Associazione Umanita’ Nuova Piemonte-Liguria-Valle D’Aosta
C,so Telesio 81 – Torino ; Causale : Pro alluvionati

Dal Vivo: da Casale Monferrato 
“.....Centinaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case 
ed essere ospitate nelle scuole, dove arrivavano senza nulla e 
nell’assoluta incertezza. Con alcuni giovani ci siamo 
“rimboccati le maniche” ed abbiamo iniziato da subito ad 
amare con i fatti. Infatti, abbiamo apparecchiato per la cena, 
in una scuola, lunghe file di banchi, cercando di disporre 
ogni cosa nel migliore dei modi, ad esempio anche togliendo 
le briciole di pane rimaste sulle sedie, perché il dolore di chi 
avrebbe consumato un pasto caldo potesse essere un po' alle-
viato da quel senso di normalità. .......  
In qualche caso non avevamo i mezzi necessari per interve-
nire, come un’auto fuoristrada ad esempio: l’abbiamo chiesta 
a Gesù e poco dopo abbiamo saputo che una persona era già 
partita di sua iniziativa proprio con quel mezzo per mettersi 

a nostra disposizione. In una scuola ab-
biamo rintracciato, dopo due giorni di ri-
cerche, una volontaria anziana sfollata: 
era impegnata a fare famiglia ed a testi-
moniare l’Ideale nel gruppo di persone 
che occupavano l’aula che era diventata 
la loro casa provvisoria. 
...... Il Vescovo di Casale M.to aveva 
scelto per l’incontro dei giovani della 
Diocesi, previsto per quella settimana, 
questa frase del Papa alla GMG: “ se 
sarete ciò che dovete essere, porterete 
fuoco in tutto il mondo”. Quell’incontro 
non si è svolto a causa dell’alluvione, 
ma ci sembra che proprio ciò che è acca-
duto sia stata un’occasione che Gesù ci 
ha dato per sperimentare con la vita la 
forza dell’Amore che supera il dolore e 
la gioia dell’Unità con i fratelli...” 

Dal vivo: da una frazione 
“....alle ventidue e trenta di Domenica 
15 passa la polizia con i megafoni invi-
tando ad abbandonare le case con urgen-
za, perché stava arrivando un’ondata di 

un metro d’acqua dal paese vicino. Ci spaventiamo e sotto la 
pioggia, mia moglie, mio figlio, mia suocera ed io raggiun-
giamo il centro di accoglienza della città per gli sfollati, do-
ve ci sistemiamo in un’aula scolastica con altre quattro per-
sone. Mi metto subito ad aiutare concretamente i volontari 
della protezione civile a montare i letti nelle aule e nei 
corridoi per tutta l’altra gente che man mano sta arrivando.    
Passiamo tre giorni in questa scuola ed è l’occasione di far 
amicizia e di condividere le preoccupazioni di tanta gente, 
perché l’alluvione è molto grave e non si può avere notizie 
certe sulla situazione della propria abitazione. ..... 
Mercoledì, rientrando a casa, lungo la strada vedo 
dappertutto distruzione e desolazione … è un grosso Gesù 
abbandonato che abbraccio. In casa mia fortunatamente c’è 
poco danno: trenta centimetri di acqua nel garage, cinque 
nell’abitazione e fango dappertutto, ma luce ed acqua non 
sono interrotte. .... Indirizzo verso altre persone, che 
veramente hanno urgente bisogno, chi vuole aiutare me. 
Intanto arrivano volontari in massa ed è proprio una gara di 
solidarietà, che porta un po' di sollievo a chi è stato 
danneggiato dall’alluvione. Mia moglie presta aiuto nelle 
scuole della frazione adibite a centro di distribuzione di 
materiale per la pulizia delle abitazioni, viveri e pasti caldi; 
lì reincontro persone con le quali ho condiviso i tre giorni da 
sfollato e mi faccio “uno” con le loro difficoltà (senza luce, 
né acqua e con molto mobilio da buttare).......” 

        Giuseppe Deandrea 
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CAMPAGNA PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO DEI 
PAESI POVERI

Pubblichiamo questo articolo - anche se di prima dell'esta-
te - data l'attualità dell'argomento 

Si è svolto a Genova Venerdì 19 maggio – ore 17,15 nella 
Sala Quadrivium - un incontro promosso dall’Arcidiocesi di 
Genova dal titolo: “E’ possibile un nuovo modello di svi-
luppo? “. 
L’incontro faceva parte della campagna che mediante incon-
tri, raccolta di fondi, raccolta di firme e tante altre iniziative 
si propone di togliere parte del debito di due paesi africa-
ni: lo Zambia e la Guinea Conakry. 

Riportiamo alcuni stralci significativi dei vari interventi. 

Monsignor Tanasini, vescovo ausiliare di Genova: 
....Con l’anno Giubilare la Chiesa si è impegnata per la can-
cellazione del debito internazionale dei paesi più poveri. 
L’ascolto e la disponibilità dei cristiani sono i mezzi più effi-
caci per una vera conversione ad uno stile di vita evangeli-
ca...

Dott. L. Jahier, segretario del comitato nazionale: 
....Primo obbiettivo: “Informare”. Il primo impegno concreto 
è quello dell’informazione e per ciò occorre utilizzare tutti i 
canali a disposizione e quindi: tv, radio, giornali, riviste, ma-
nifesti e pubblicità. Ma per informare occorre prima 
“Formare”. 
Secondo obbiettivo “Formare”.  L’opinione pubblica deve 
essere capace di suscitare pressioni su governi, su Parlamenti 
su Istituzioni Internazionali senza tralasciare nessun settore 
sociale, scuola, ambienti sportivi, comunità Parrocchiali co-
munità Sociali. Ecc.... 

Dott. Castagnola, esperto di economia internazionale: 
....I sistemi di comunicazione avanzata come Internet sono ri-
servati ai paesi ricchi. 
Chi possiede un computer, un’auto, e un conto in banca, rap-
presenta l’otto per cento della popolazione mondiale. Quindi 
occorrono drastiche soluzioni per cambiare questa situazio-
ne. 
Esempio: concretamente nella quotidianità dobbiamo dare un 
taglio al consumismo sfrenato. 
Se proprio alcune spese devono essere fatte perché non uti-
lizzare canali alternativi, come il commercio equo e solidale, 
o le cooperative sociali. ? .... 

Dott. F. Salviato, presidente della banca popolare Etica: 
... ci ha informato su questa coraggiosa iniziativa che con 
quattordici mila soci, ha già creato trecento finanziamenti, 
senza sottostare a nessuna multinazionale. E’ detta la “new 
economy dal basso” ed e’ una finanza Etica. 
Accogliendo queste proposte e tenendo sotto controllo le no-
stre spese famigliari in un’ottica di giustizia e sostenibilità 
ambientale, possiamo dimostrare che è possibile consumare 
meno e vivere meglio.... 

Pierangela e Romano 

Abbiamo chiesto le loro impressioni a due dei partecipanti 
al convegno, Pierangela e Romano: 
“Senza dubbio il tema in questione non è una novità, ma il 
modo in cui ci è stato sottoposto questa volta ci ha veramente 
impressionati. 

Ci sono stati comunicati dei dati a dir poco allarmanti, che ri-
chiedono interventi radicali ed immediati ed una nuova evan-
gelizzazione per fare una cultura nuova: la cultura del dare. 
Per quello che ci riguarda, anche se finora avevamo seguito 
con simpatia le iniziative a favore dei paesi sotto sviluppati, 
ora   abbiamo capito che non bastano più un po’ di simpatia 
e un occhio di riguardo verso i prodotti proposti dai negozi 
equosolidali. Occorre veramente rimboccarsi le maniche e 
cambiare uno stile di vita improntato al consumismo. Inco-
minciando dal pensare, dal informarci, dal vivere quotidiana-
mente, quando facciamo la spesa, quando siamo nella vita 
sociale, nella scuola, nelle comunità, nelle diocesi, e sopra 
tutto nella famiglia: è lì che si incomincia a creare una cultu-
ra nuova. 

CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA  
COMUNICAZIONE SOCIALE 

Ecco alcune impressioni di Nannina, che ha partecipato al il 
"Convegno internazionale sulla Comunicazione Sociale", dal 
1 al3 giugno scorso. 
“Chiara ha dato il via ai lavori, dicendo tra l'altro"... i mass-
media hanno una vocazione collettiva: sono fatti anch'essi 
per far vivere gli uomini insieme…, passando dalla fram-
mentarietà alla ricerca dell'unità". Ha dato tre punti fonda-
mentali: "Comunicare è essenziale"; "per comunicare, sentia-
mo di dover farci uno"; "sottolineare il positivo". 
Si sono alternati negli interventi numerosi esperti.  Due paro-
le sintesi, di un giornalista francese, Merlin, mi sono rimaste 
dentro: "Saggezza", in senso biblico, ossia sapienza ispirata 
dallo Spirito Santo, e "Verità": solo Dio è manifestazione 
della Verità, non possiamo ritenerci sempre nella verità, ma 
camminare insieme nella Sua ricerca. 
Alcune parole di Zavoli: "Comunicare è parlare con l'altro"; 
e "..la Verità non è una virtù: è una passione" ”. 

MERCATINO DI SAN NICOLA 

Anche quest'anno avremo un nostro stand al Mercatino di S. 
Nicola, che si svolgerà in Piazza Piccapietra dall’8 al 22 
Dicembre, dalle ore 10 alle ore 19,30. 

Il Mercatino è sorto nel 1987 coniugando solidarietà e cul-
tura a favore di chi ha più bisogno.   

La finalità del “Mercatino" di quest’anno è l’acquisto di 
un'ambulanza per la Croce Verde Genovese e di interventi 
benefici a sostegno di alcuni disagi presenti nel centro stori-
co.

Ogni standista utilizzerà poi il resto del proprio ricavato per 
vari progetti di solidarietà. 

Il Mercatino riesce a riunire, a Natale, tante persone che 
nella vita quotidiana dedicano il proprio tempo a chi è solo, 
ammalato, povero, sommerso di problemi di ogni genere, a 
bravissimi artigiani che ci lasciano con il fiato sospeso men-
tre fanno nascere sotto i nostri occhi vere opere d’arte. 

È anche un'occasione per far vedere ai bambini artigiani in-
tenti in lavori che oggi stanno quasi scomparendo. 

TI ASPETTIAMO !!! 



INCONTRO ZONALE DEL MONDO DELL’ ARTE:  
IL “BELLO” CHE AVANZA 

Dopo il Convegno a Castelgandolfo del 1999 
con rappresentanti di tutto il mondo, in zona so-
no proseguiti contatti e rapporti che hanno tro-
vato un momento molto significativo il 2 Dicem-
bre  
Il 2 Dicembre scorso si è tenuto a Torino un incon-
tro del mondo dell'arte con la partecipazione di una 
cinquantina di persone provenienti dalle tre Zonette 
ed appartenenti alle più varie espressioni artistiche: 
dalla pittura alla scultura, dalla musica alla danza, 
dalla poesia alla recitazione. 
Dopo un breve richiamo al Convegno d'Arte del 
1999 a Castelgandolfo, il critico d'arte Antongiulio 
Zimarino, venuto appositamente da Pescara, ha 
svolto una conversazione sulla meditazione di Chia-
ra Lubich "Il Ricreatore". Lo scultore Roberto Cipol-
lone di Loppiano e la pittrice Claire Morard 
(impegnati proprio in quei giorni a Torino in una mo-
stra presso la galleria "Studio Laboratorio" ) ed altri 
artisti hanno, poi, parlato della loro esperienza arti-
stica.
I presenti hanno attivamente partecipato all'incontro 
arricchendone il contenuto con interventi e doman-
de. 
Al termine grande soddisfazione e vera gioia di tutti 
e desiderio di ripetere presto questa esperienza e 
tenersi in contatto 
Elisabetta Caraccioli (a cura di Oscar Sicbaldi)

MERCATINO DI S. NICOLA:                                    
LA NOSTRA PRESENZA TRA LA FOLLA 

Tre Movimenti insieme: Famiglie Nuove, Umani-
tà Nuova, Gioventù Nuova hanno unito le loro 

forze per una esperienza di testimonianza comu-
ne e concreta tra la moltitudine di Genovesi che 
a Dicembre hanno affollato il tradizionale Merca-
tino.  
“Mercatino di S. Nicola” … annuncio che rievoca su-
bito un particolare avvenimento, una festa natalizia 
che avvicina le persone più diverse, ma che hanno 
un unico scopo: aiutare, far qualcosa per gli altri. 
Anche quest’anno, per la seconda volta consecuti-
va, abbiamo fatto parte di questa “Avventura “. Il 
Mercatino è incominciato l’8 Dicembre ed è termina-
to il 22, quindi 15 giorni molto impegnativi (anche 
per chi doveva organizzare i tre turni giornalieri 
composti ciascuno da due o più persone!), con 
qualche inevitabile intoppo, ma l’esperienza si è ri-
velata comunque positiva e gioiosa per l’unità crea-
tasi anche tra coloro che si trovavano insieme per la 
prima volta. 
L’impegno è stato molto, sia per organizzare sia per 
avviare e realizzare il nostro “stand”. Questo, come 
lo scorso anno, era di dimensioni molto ridotte, ma 
vi si respirava un’aria  particolare,  era attraente e 
coinvolgente, era fatto con …amore. 
Sì, questa è la giusta parola per un’occasione simi-
le, perché, chiunque si avvicinava a quel piccolo an-
golo, trovava sempre un sorriso, una parola gentile 
ed, anche, l’offerta di... una caramella. 
Come per l’edizione precedente, anche quest’anno 
la scenografia dello stand è stata ideata e realizzata 
dal nostro caro Sandro, aiutato dal figlio Davide. 
Osservando il dipinto, raffigurante la tolda di una 
nave, pareva proprio di essere pronti a partire per 
mari nuovi e sconosciuti, così come fece Cristoforo 
Colombo. Infatti, proprio nella Genova marinara del 
Medioevo era ambientato il Mercatino 2000! 
Per noi i mari sconosciuti erano le persone che av-
vicinavamo e non conoscevamo e, quindi, doveva-
mo essere sempre pronti a “remare” nella giusta di-
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Carissimi, 
questo è il primo numero del 2001... La redazione di UV si è allargata: siamo Alda, Antonio, 
Claudio, Lucio, Oscar, Pierangela, Paolo, Riccardo, Romano, Silvio, Valeria, Vanna: ognuno 
ha la sua parte, dal raccogliere le notizie alla spedizione.  
Ci siamo accorti che la prima esperienza di "comunicazione" la facciamo tra di noi: sapendo 
ascoltare le idee gli uni degli altri, facendo circolare le notizie, rispettando gli impegni che ci 
siamo presi... Vorremmo allargare questa esperienza, fuori dai confini di Genova. C'è qualcu-
no in Piemonte o Valle d'Aosta che vuol essere il nostro "collegamento" fuori dalla Liguria?  
Scriveteci al nostro nuovo indirizzo e-mail: ultravioletto@mailandnews.com. 



rezione. Molti, infatti, si interessavano al nostro Movi-
mento, ponendo qualche domanda in merito, e poi ri-
cevevano volentieri i vari depliant offerti per far cono-
scere alcune delle nostre iniziative concrete o la rivi-
sta Città Nuova. 
Inizialmente è stato detto quanto impegno ha richiesto 
la partecipazione al Mercatino ed è doveroso rilevare 
che tante persone hanno lavorato in silenzio, senza 
apparire fisicamente, ma offrendo dei “ capolavori” 
unici da esporre e… vendere. 
Tra gli oggetti messi sui ripiani degli antichi bauli, che 
facevano da parete dello stand, di particolare attrazio-
ne erano le casette realizzate in legno e pietra “losa”, 
di stile valdostano. Esse erano opera di Fabio che è 
stato presente per molti giorni al Mercatino, mostran-
do il suo paziente lavoro di composizione. 
Anche la nostra Gianna ha coinvolto alcune colleghe 
che hanno lavorato a casa sua, diventata per l’occa-
sione un piccolo laboratorio artigianale, dove non si 
sentiva altro che odori di vinavil, vernici e pitture varie. 
A mano a mano che i vari oggetti prendevano forma e 
in particolare le splendide capanne dorate, suscitava-
no ammirazione da parte delle persone del caseggia-
to, anch’esse coinvolte. Persino una ragazza, presa 
dall’entusiasmo collettivo, ha detto: “Voglio fare qual-
che cosa anch’io per i bambini russi”. 
Inoltre diverse persone, che non fanno parte dell’Ope-
ra, ma che la conoscono tramite noi e che hanno dato 
un po’ del loro tempo per effettuare qualche turno allo 
stand, hanno manifestato il loro entusiasmo e sottoli-
neato che … “è stato bello, mi sono trovata a mio 
agio, l’ho fatto con piacere”. Ecco, questo era il vero 
scopo: esprimerci “fuori” vivendo “dentro” per incarna-
re l’Ideale di Chiara e ci auguriamo proprio di esserci 
riusciti.. 
Ah... scusate: dimenticavamo di dirvi che abbiamo 
raccolto circa 1.200.000 Lire nette che serviranno per 
azioni di solidarietà dei tre movimenti. 

A cura di Antonio e Rosanna Gaggero  

BENVENUTO TERZO MILLENNIO!                              

Molto riuscito il secondo cenone organizzato da 
Umanità Nuova per far passare una piacevole e 
costruttiva serata insieme aspettando il nuovo an-
no e raccogliere fondi per l’Operazione Raduga. 
Oltre 90 i partecipanti che hanno goduto degli otti-
mi piatti delle bravissime cuoche. 
 La sera del 31 dicembre 2000 presso il collegio Emi-
liani, gentilmente messoci a disposizione dai Padri 
Somaschi di Ge-Nervi, è stata organizzata una simpa-
ticissima cena per aspettare insieme l'arrivo del nuo-
vo anno. Alcune "fatine" instancabili, si sono date un 
gran daffare districandosi, con molta abilità ed espe-
rienza culinaria, tra i fornelli riuscendo a offrire dei 
piatti riuscitissimi e molto gustosi. Hanno dato il loro 
tocco elegante anche nella preparazione degli addob-
bi della sala e nella confezione dei centri tavola. 
Nonostante le numerose difficoltà, che inevitabilmen-
te sono sempre presenti dato il forte numero dei par-
tecipanti (oltre 90), non è mai mancato il sorriso, la 

gentilezza e anche “l'efficienza”. Si è avvertito in 
modo palpabile che tutto questo era stato fatto con 
amore e per amore e con un forte desiderio di far tra-
scorrere una serata piacevole ad ognuno. Diverse 
persone, infatti, se non fosse stata loro offerta questa 
opportunità, forse non avrebbero avuto né i motivi né 
la voglia di festeggiare il passaggio al terzo millennio 
in compagnia. 
Qualche flash da parte degli invitati: “siamo rimasti 
veramente colpiti dall'armonia e dall'aria di famiglia 
che si respira qui da voi…”; “...non avrei mai pensato 
di poter ritornare in mezzo alla gente, parlare e ride-
re, dopo la morte di mio marito, ma qui ci si sente co-
me a casa...”.  
Una coppia ci dice: “Avevamo frequentato il Movi-
mento per diverso tempo, ma per svariati problemi di 
salute c’eravamo un po' allontanati. C’eravamo di-
menticati di quanto ci si senta a casa e in famiglia 
con voi e ci proponiamo di riprendere gli incontri, per-
ché è troppo bello essere qui”. Ed altri ancora, rivolti 
a chi serviva a tavola: ".. ma come fanno ad essere 
sempre sorridenti, eppure si vede che sono stanche! 
Dove trovano la voglia di coccolarci così?”. 
Da parte nostra e di tutti allora, un sincero grazie a 
chi ha contribuito ancora una volta al progetto Radu-
ga. A chi ha sacrificato ore di libertà e di riposo, im-
pegnandosi personalmente alla realizzazione di que-
sta importante iniziativa di Umanità Nuova della no-
stra zona che oramai si può considerare essere giun-
ta alla conclusione con la prossima partenza del TIR 
per Mosca.
Infine, questa iniziativa ha permesso di raccogliere 
circa 3.000.000 netti. 

A cura di Vanna Di Salvadore 

DA 20 ANNI NEL CENTRO STORICO 

Il Comitato Umanità Nuova per il Centro Storico 
di Genova ha ormai venti anni: ma sappiamo tutti 
cosa fanno le nostre volontarie? Ecco alcuni 
flash. 
Il “Comitato Umanità Nuova” opera nel Centro Stori-
co di Genova da quasi 20 anni: l’amore per l’uomo e 
per l’ambiente che lo ospita è ciò che abbiamo avuto 
e continuiamo ad avere in cuore: soprattutto dove il 
degrado è più evidente. 
Questo ci ha spinte a farci carico dei problemi delle 
persone, senza sostituirci a loro, ma cercando di ri-
solverli insieme, e senza cedere alla tentazione 
dell’”aiuto facile”. Abbiamo anche organizzato mani-
festazioni culturali e occasioni diverse di aggregazio-
ne, in modo da dirottare l’interesse di queste persone 
su qualcosa di bello e di valido. 
A favore dell’ambiente abbiamo avviato il recupero di 
alcune edicole (3 edicole ed un portale), restaurando-
le con l’aiuto degli Enti pubblici e delle scuole ele-
mentari, educando così i ragazzi alla cultura del dare. 
Si è aperta una scuola per insegnare l’italiano agli 
stranieri: sono stati tanti i contatti con le persone di 
nazionalità e di estrazione diverse, e a volte in situa-
zioni di disagio morale. 
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Sul clima d’amore e rispetto, valga per tutti ciò che 
ha detto un giovane straniero, poi inserito nel lavoro: 
“Mi avete accolto senza niente chiedermi, facendomi 
sentire a casa”. 
Quando sembra che tutto sia piccolo, inadeguato, 
quando ciò che si porta avanti sembra pieno dei no-
stri limiti, ecco l’arrivo puntuale della Provvidenza: 
mai eclatante, sempre proporzionato ai bisogni che 
si manifestano: ci lascia ogni volta stupite e grate. 
Ultimamente nelle scuole di cucito di via Prè abbia-
mo dovuto cambiare locale (era ormai la terza volta), 
e non sapevamo dove andare. Padre Rinaldo, il par-
roco di S. Sisto dove già eravamo, ci ha dato, proprio 
per l’amore che ha per la nostra Opera, una stanza 
bella, grande, luminosa, ma… senza luce, con i 
grandi finestroni ed il pavimento dissestati. In breve 
tempo, tutto il necessario per la messa in opera è ar-
rivato. 
Una nostra amica dell’Ecuador, prossima ad essere 
sfrattata, piangeva: non sapevamo come aiutarla. 
Accanto al nostro locale c’era un piccolo apparta-
mento appena ristrutturato; Padre Rinaldo, ancora 
una volta facendo acrobazie, ci è venuto incontro e 
ha dato temporaneamente questo appartamento alla 
nostra amica, che vi ha trovato rifugio con il marito. 
Tutto questo genera l’amore scambievole. La nostra 
amica, per riconoscenza, ci ha risparmiato, facendo-
lo lei per noi, un lavoro gravoso.  
La testimonianza più bella dell’amore che circola è 
evidente nei nostri pranzi fatti insieme nella scuola di 
cucito. Per il Santo Natale, il nostro povero pranzo 
ha avuto il carattere di un vero banchetto. Tutte han-
no collaborato. La tavola a cui sedevamo ricordava 
un po’ “il mondo unito”: dal Niger, dall’Ecuador, an-
ziani, bambini, tutti uniti come una grande poliedrica 
famiglia. 
Carmen dell’Ecuador, che ormai con l’aiuto delle vo-
lontarie del Levante ha trovato casa, lavoro e affetti 
per lei e per i suoi bambini nella famiglia dell’Opera, 
ha trascorso il Natale, lei e i suoi bambini, con Alber-
tina e la sua famiglia. Era felice. Insieme hanno pre-
parato cibi tipici della propria tradizione. Non è stato 
neppure dimenticato il papà, che vive separato dalla 
famiglia. I bambini hanno tenuto il panettone per 
mangiarlo con lui la sera. Carmen ha esclamato: 
“Nessuno ci aveva mai invitato a Natale”. 
Nel nostro operare ci spinge l’amore all’altro e que-
sto fa sì che l’Ideale venga seminato. Rimaniamo 
stupite e grate, come nel caso di una nostra amica 
nigeriana: seguita amorevolmente da una di noi, An-
na, ha voluto essere battezzata e Anna stessa, “la 
sua mamma italiana”, come dice lei, le ha insegnato 
il catechismo. 

A cura delle Volontarie del Centro Storico 

Rubrica “TESORI NASCOSTI” 

Proseguiamo la nostra rubrica, che cerca di 
“scoprire” i talenti nascosti, con questa bella  
poesia.  

Tutta me stessa
Ch'io sappia darti, GESÙ,

tutta me stessa 
un po' per volta 

quel che tu mi chiedi. 
Il superfluo, il vano, il di più, 

quello di cui posso fare a meno, 
poi, un po' per volta, 
quello che mi costa, 
la salute, la forza, 

l'essere indipendente, 
l'essere ricordata e cercata, 

la stima degli altri. 
quel patrimonio di valori 

e di affetti che sento 
profondamente mio. 

Eppure un po' per volta 
dovrò staccarmi da tutto; 

ch'io lo faccia 
senza rimpianti 

e solo per amore. 
Angela Pinelli 

( Chi vuole può inviare il proprio “tesoro”  a Vanna Di    
Salvadore) 

TERREMOTO IN SALVADOR : 
La nostra AMU ha lanciato una raccolta di fondi a fa-
vore delle persone che hanno subito danni : 
Il c/c postale e’ 81065005 
Causale : per i terremotati del Salvador. 
Ricordiamo che i contributi versati all’ AMU sono de-
ducibili ( maggiori dettagli a richiesta). 
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Ci incontriamo… 
TUTTI

Giornata del Movimento dei Focolari  
“Fondamenti di pace per il terzo millennio” 

•  A Torino Teatro Colosseo, via Madama Cristina 
71                                                                       
Domenica 11 febbraio dalle 10 alle 17.30 

•  A Savigliano presso l' Ala Polifunzionale - Piazza 
del Popolo                                                          
Domenica 11 febbraio ore 9.30 

•  A Genova al Teatro Genovese,                             
Domenica 11 marzo 

RAGAZZI PER L’UNIT À
“Insieme costruiamo il nostro futuro” 

Palazzetto dello Sport di Boves (CN)  
Sabato 24 marzo dalle 10 alle 17 
Pranzo al sacco 
Per informazioni:       
Ornella Poggi 010 875243 
Matteo Buatier 010 3779333  

Redazione :
Alda Camogliano, Antonio Gaggero, Claudio Morel, 
Lucio Zini, Oscar Sicbaldi, Pierangela Massarenti, 
Paolo Grisolia, Riccardo Poggi, Romano Scarlini, Sil-
vio Moraschi, Valeria Massarenti, Vanna Di Salvadore 

e-mail: ultravioletto@mailandnews.com 



Siti da non perdere 
Ecco un primo elenco di siti Internet (…per chi non li conoscesse), di sicuro interesse! 

www.focolare.org

Sito centrale del Movimento dei Focolari 

Chi non lo ha ancora visitato? Ci trovate i discorsi 
di Chiara più recenti, le ultime notizie, tantissimo 
materiale utile, e la Parola di Vita. 

In  particolare, le pagine di Umanità Nuova: 
www.focolare.org/it/soc0_i.html

digilander.iol.it/gen4/ 

Parola di Vita Gen 4 a fumetti (da scaricare e 
stampare�

digilander.iol.it/teensforunity 

Ragazzi per l'Unità  (RxU) zona Torino: pie-
no di aggiornamenti su tutte le iniziative 
RxU

www.focolare.org/rpu/paroladivita 

Parola di Vita Gen 3 

www.cittanuova.it

Città Nuova 
Oltre all’ultimo numero (anche prima che 
arrivi a casa), c’è l’archivio arretrati. 

www.loppiano.it

Loppiano
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Il sito della Comunicazione Sociale (Nuovissimoo!) 

http://www.netone.flars.net/
Include anche un Forum per continuare il Congresso di giugno 2000, e per una discussione sull’informa-
tica… ne riparleremo!!! 



RAGAZZI PER L’ UNITA’ 
                     

TOCCANO IL CUORE E LA 
MENTE DEI POLITICI 

10 marzo 2001 - sala comunale 
di San Giovanni, Cuneo: alla 
presenza dell’onorevole Man-
cino, presidente del senato, ed 
altri 150 politici, i ragazzi per 
l'unità presentano il loro mes-
saggio mondiale per la pace e 
l’unità dei popoli.          
Un aderente, consigliere regiona-
le, approfittando della presenza 
dell'On. Mancino nella città di 
Cuneo per un incontro con i poli-
tici cuneesi, ha invitato (da un 
giorno all'altro) i gen 3 a presen-
tare il messaggio.  
Quattro gen 3 (Paolo Cosio, Mi-
chele Ottenga, Francesca Operti e Paola Becotto) 
hanno presentato chi sono i RxU, la loro storia, l'in-
contro in Giappone e hanno invitato tutti a sottoscri-
vere il messaggio brevemente riassunto con la lettu-
ra di alcuni punti. Hanno poi consegnato il modulo 
per la firma all'On. Mancino che, in un profondo si-
lenzio, ha commentato e firmato il Messaggio. An-
che l'On. Mazzola, seduto con Mancino al tavolo 
d'onore, ha fatto altrettanto. 
Molti politici e autorità si sono poi avvicinati al tavolo 
predisposto per raccogliere le adesioni: ne sono 
state raccolte 30, di cui 2 senatori e un deputato. 
I RxU sono molto, molto contenti di questa espe-
rienza e .... hanno conquistato tutti. 
L'assessore ai giovani della Provincia di Cuneo ci 

ha chiesto un recapito per coin-
volgere questi ragazzi nella na-
scente consulta giovanile della 
provincia di Cuneo. 
Ed ecco alcune impressioni rac-
colte alla fine: 
On. Mancino : “Sono toccato dal-
le parole che hanno spiegato il 
messaggio, che condivido. Augu-
ro il miglior successo all’iniziativa 
profondamente sentita da voi. E’ 
stato per me molto illuminante 
l’incontro di oggi”. 
On. F. Mazzola : “Aderisco volen-
tieri al messaggio del quale con-
divido i contenuti e le speranze”. 
Piergiorgio Peano, consigliere 
Regione Piemonte : " Coraggio. 
Il mondo unito è il più evangelico 
e il più stupendo messaggio al-
l’intera umanità”. 
Dario Chiapello, consigliere 

comunale di Cuneo : “Ringrazio per il richiamo, in 
un mondo sempre più frammentato, a tutto ciò che 
ci unisce nella diversità che, se condiviso, è ric-
chezza comune per ciascuno e per tutti” 
Francesco Rocca, assessore Provincia di Cu-
neo : “Abitualmente si dice: “i giovani sono il futuro”. 
E’ più corretto credere che i giovani siano sì il futu-
ro, ma soprattutto il nostro presente. Bravi, conti-
nuate così!” 
Marco Frigerio, presidente consorzio interco-
munale dei Servizi alla persona : “Se è vero, co-
me è vero, che il futuro è dei giovani, da oggi sono 
sicuro che è riposto in buone mani”. 

Monica e Pierino Cattai 
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Carissimi lettori,                                                                                Un’esperienza di “comunicazione sociale”
questa volta l’editoriale è una breve esperienza. 
Uno di noi ha avuto l’opportunità di partecipare alla giornata dei Ragazzi per l’Unità (domenica 11 marzo, 
in contemporanea con il Meeting del Movimento): eravamo stati invitati per aiutare una ”equipe” di ragazzi 
e ragazze dai 9 ai 15 anni, a realizzare ( nel breve arco del pomeriggio) il giornalino del loro incontro. 
L’idea ha funzionato: due computer, una macchina fotografica digitale, carta, penna… ed un gruppo entu-
siasta, con la voglia di lavorare insieme. Il giornalino - dalla scelta del titolo, “United World Time” (fatta in-
sieme con votazione), agli articoli che arrivavano a ritmo serrato alla “tipografia” già pronti e finiti, all’im-
paginazione (con una foto per pagina) - è nato in tre ore. Per noi è stato un esempio di unità, gioia di parteci-
pare e di comunicare. E di maturità nei ragazzi, come, forse, non ci aspettavamo. 
Leggerete un articolo sull’argomento (tratto, ovviamente, da “United World Time”).                                  
                                                                                                                       La redazione di Ultravioletto

Collaborazioni con Ultravioletto

Ringraziamo tutti quelli che hanno 
scritto al nostro indirizzo e-mail, in-
viando articoli od offrendo collabora-
zione (il nostro appello per un riferi-
mento in Piemonte ha già avuto due 
risposte…).
Non tutti gli articoli che abbiamo ri-
cevuto possono essere pubblicati: 
diamo, ovviamente, la precedenza al-
le notizie che riguardano Umanità 
Nuova e gli altri movimenti di massa 
in accordo con lo scopo di questo fo-
glio.
Avvisiamo che per il prossimo nume-
ro di fine Maggio (UV è bimensile), 
gli articoli devono pervenirci entro il 
15.05.2001.



COMITATO PER IL CENTRO STORICO DI 
GENOVA 

FESTA DEL 27 GENNAIO 2001 

27 Gennaio, S. Sisto: nella sala di ricreazione del-
la parrocchia, all’insegna della gioia un centinaio 
di persone di svariate nazionalità sono partecipi 
di una vera festa di famiglia. Ed anche i gen han-
no dato il loro contributo. 
Il Parroco ci aveva confidato il suo desiderio di ani-
mare tale sala. Che fare? A chi rivolgersi? Come uni-
re tante persone dalla nazionalità, cultura, età così 
diverse? P. Rinaldo ha preparato un bel manifesto 
per invitare tutto il quartiere a “far festa insieme”. 
Quando però abbiamo chiesto quali risposte avesse 
avuto ci ha detto “non aspettatevi niente”.  
Senza scoraggiarci siamo partite con il preparare 
(portando ognuna qualcosa e chiedendo ad amici), 
un buffet. Abbiamo ornato la sala con fiori e frutta, 
non dimenticando il fioraio locale. Tutto si è avviato 
per incanto e n'è nata una vera festa di famiglia. 
L’Amore è circolato poiché già prima che arrivassero 
le persone, ognuna si è prodigata, senza troppo 
guardare alla propria stanchezza o alle cose sgrade-
voli da fare, come pulire i bagni. 
Ecuadoregni e senegalesi si sono espressi attraver-
so il loro folklore. I senegalesi avevano portato una 
loro orchestrina fatta di tamburi ed il ballo che hanno 
iniziato ha coinvolto molti di noi anche non più giova-
ni. La forza che scaturiva dal loro essere un popolo 
giovane ci ha contagiati. Un ecuadoregno aveva por-
tato la sua tastiera; così si sono alternati i canti e la 
musica più diversi.  
Una cantante lirica italiana accompagnata al piano-
forte da un sacerdote amico di P. Rinaldo, ha esegui-
to vari brani di musica classica, ed ha finito con “Tu 
scendi dalle stelle” che dava la possibilità a tutti di 
partecipare. I gen e le gen, hanno allietato insieme 
agli animatori della parrocchia, la festa con canti ac-
compagnati dalla chitarra. I bambini scorrazzavano li-
beramente e la festa è uscita in strada dove la gente 
passando occhieggiava, ed i vassoi con le torte han-
no finito per arrivare nella strada stessa e nel bar di 
fronte. 
Che tutto fosse all’insegna della gioia lo diceva il vol-
to di P. Rinaldo che sembrava ritornatoritornato bambino. Da 
tempo attendeva un po’ d'animazione nella sua par-
rocchia. Ora la sua sala traboccava di gente … “ feli-
ce”. L’avvio alla vita di “famiglia” forse era iniziato.  
La giornata si è chiusa con il desiderio di incontrarsi 
ancora presto. Una scena è rimasta negli occhi delle 
ultime di noi ancora presenti alla fine della giornata: 
P. Rinaldo che riportava in sacrestia un secchio con 
tre scope. Siccome tutti avevano fatto ciò che pote-
vano per amarsi, la festa era riuscita proprio bene. 
          A cura delle volontarie del centro storico. 

PER UNA AGRICOLTURA  
CONTROCORRENTE

UNA COERENTE SCELTA DI VITA NEL  CAMPO 
DEL LAVORO 

Tempi di mucca pazza, epidemia di afta… Abbia-
mo chiesto a Giorgio Aimone, sposato con Gian-
nella e padre di cinque figli, attualmente proprie-
tario di un’azienda agricola di 10 ettari nel pinero-
lese, di presentarci la sua attività. 
“Essere nato e cresciuto in una famiglia contadina, 
una delle poche rimaste, che ha conservato quasi in-
tatta una conduzione tradizionale, mi ha fatto coglie-
re e conseguentemente vivere alcuni aspetti del lavo-
ro agricolo con un’attenzione particolare. Mi stava in-
fatti molto a cuore il rapporto dell’uomo con la terra 
ed era mio grande desiderio riuscire a considerare il 
bestiame dell’azienda come parte integrante della 
catena biologica”. 
Come sei riuscito a conciliare tutto questo con le 
leggi di mercato che stravolgono il ritmo di cre-
scita e di allevamento degli animali? 
“È stato un cammino lungo e difficile che mi ha co-
stretto a cambiare diverse volte l’impostazione del 
mio lavoro. Mi sono trovato, proprio per la scelta che 
avevo deciso di attuare, ad affrontare infinite difficol-
tà, un periodo di grave crisi economica ed un isola-
mento totale da parte di tutti gli operatori del settore”. 
Quali sono le regole della catena commerciale 
che ti hanno fatto decidere di non sottostare ben-
sì di creare un’azienda tua, con impostazione di-
versa e rispettosa dei cicli naturali dell’ecosiste-
ma? 
“I periodi di lavoro trascorsi in varie aziende in cui 
erano abitualmente allevati gli animali, le forzature 
sui loro ritmi di crescita e l’impostazione fortemente 
intensiva, che voleva ad ogni costo razze sempre 
più precoci ma anche più delicate e quindi più 
farmaco-dipendenti,  mi avevano sconvolto. Le ton-
nellate di mangimi di non sicura provenienza, il pro-
blema dell’eliminazione dei liquami, la conseguente 
rottura dell’equilibrio allevamento-coltivazione e que-
sta esasperata insensibilità verso la natura, erano 
per me insostenibili”. 
La tua esperienza in Umanità Nuova quanto ha 
inciso nelle tue scelte?        

 “Man mano che approfondivo la mia esperienza in U.
N., sostenuto da persone che avevano condiviso la 
mia scelta e continuavano ad incoraggiarmi, mi senti-
vo sempre più coinvolto e responsabile nell’orientare il 
mio agire verso uno sviluppo sostenibile. Si sono 
quindi create le condizioni favorevoli per iniziare una 
nuova attività in cui l’appoggio di mio padre, nonché 
un nuovo regolamento comunitario, mi hanno permes-
so di progettare un nuovo modo di lavorare. 

2



È nata così dopo un iter burocratico durato tre anni, la 
mia nuova azienda con una nuova struttura per l’alle-
vamento dei conigli, in regola con le norme vigenti, 
moderna, con alimentazione e pulizia automatizzate 
in un ambiente idoneo per il benessere degli animali 
verso i quali era stato adottato un sistema estensivo in 
pieno rispetto dei loro tempi di riproduzione e crescita.
Un funzionario della Regione, venuto in azienda per 
un’ispezione a seguito di una mia domanda di finan-
ziamento agricolo, mi ha assicurato che la mia richie-
sta sarebbe stata accolta e mi ha incoraggiato a conti-
nuare su questa strada”. 

A cura di Vanna Di Salvadore 

ECHI  DALLA GIORNATA DEI RAGAZZI  PER 
L’ UNITA’ DI GENOVA 

CARI GENITORI… 
L’articolo è pubblicato per concessione della reda-
zione di “United World Time”, numero unico dei 
Ragazzi per l’Unità di Genova. 

Ancora un po’ addormentati, ci siamo trovati “all’alba” 
per l’ennesima prova e, dopo aver rinnovato il nostro 
patto di amore scambievole, ecco il grande debutto 
sul palco del Politeama Genovese! 
Con una scenetta con il titolo di “Cari Genitori” abbia-
mo lanciato la giornatona che aveva come tema la fa-
miglia. 
Dopo, noi ragazzi di tutta la Liguria (eravamo più di 
cento), abbiamo continuato la mega giornata tutti in-
sieme. 
Tra canti e giochi per conoscerci meglio, noi Ragazzi 
per l’Unità ci siamo presentati, e abbiamo subito lan-
ciato l’arte di amare attraverso una risposta di Chiara. 
Avvolti in questo clima ci siamo buttati nell’equipe di 
lavoro per la giornata del 24 marzo: chi si è cimentato 
in una coreografia, chi in una storia mimata e, chi co-
me noi, ha raccolto informazioni e commenti sulla 
giornata per riunirle in un giornalino: dono per gli al-
tri…  

Non poteva mancare una merenda a cinque stelle 
preparata dall’equipe dei nostri ottimi cuochi. 
La giornata all’insegna dei “doni reciproci” (un grup-
po di ragazzi di Stazzano, dopo aver cantato a tea-
tro, è venuto a cantare per noi), si è conclusa ritor-
nando al Politeama Genovese. 

A cura di Riccardo Poggi 

PROBLEMI DELL’ADOLESCENZA 

CONFERENZA CON EZIO ACETI E DIRETTA  
TELEVISIVA CON GABRIELE LENTI 

A Chiavari, nelle sale di Casa Marchesani, inte-
ressante conferenza organizzata da F.N. sui pro-
blemi degli adolescenti dagli 8 ai 14 anni con il 
Dott. Aceti. E poi un seguito: con il Dott. Gabriele 
Lenti su Telepace  
Il 27 gennaio, a Chiavari, conferenza con il Dott. Ezio 
Aceti. 
Alla comprensibile apprensione dei nostri della zona 
del Levante, che si chiedevano quanto e quale sa-
rebbe stata l’affluenza del pubblico, una sala gremita 
è stata la gratificante risposta. 
Dopo il primo intervallo diverse domande poste dai 
genitori sui problemi dei loro figli e le relative rispo-
ste di Aceti, hanno fatto capire quanto utile e positiva 
sia stata questa esperienza. 
In particolare si coglieva come il conferenziere aveva 
vissuto personalmente determinate realtà e che, ol-
tre alla sua professionalità, le risposte che dava era-
no soprattutto dettate dalla sua duplice esperienza di 
psicoterapeuta e di papà. 
Alcuni commenti colti al volo : “Avrei dovuto andar 
via al primo intervallo ma non sono riuscito ad alzar-
mi”. 
Un nonno : “...ah se avessi avuto, a suo tempo, que-
sti benefici e utili aiuti...” 
A Telepace, che ha curato le riprese televisive, sono 
arrivate tantissime richieste di copie della cassetta. 
Su quest’onda Alberto Viazzi, il giornalista che cura 
la trasmissione del Lunedì sera “Direttamente su…” 
ha sollecitato un seguito che si è realizzato il 19 feb-
braio, con la partecipazione in studio del Dott. Ga-
briele Lenti, psicologo, di un altro docente di Psicolo-
gia al Liceo Psicopedagogico di Chiavari e di un sa-
cerdote responsabile diocesano del settore giovanile 
di Azione Cattolica.. 
Era inoltre attivo un collegamento video con Radio 
Pace dove erano presenti alcuni alunni dell’Istituto 
d’Arte. 
Il titolo della trasmissione era: ”Quello che i ragazzi 
non dicono” e trattava il tema degli adolescenti con 
tutte le loro problematiche. Nel corso della serata è 
anche stata trasmessa un’intervista sul tema con  
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SITI  INTERNET DA VISITARE : 
Per un’economia di giustizia: Rete di Lilliput.  
Notizie, iniziative, solidarietà, sicurezza alimentare, vertice del G8 a Genova  e molto altro in:  

www.retelilliput.org

Ezio Aceti, realizzata durante il suo convegno a 
Chiavari. Gli interventi del dott. Lenti sono stati im-
prontati ad una grande freschezza, si coglieva il 

Rubrica  ´��7(625,���1$6&267,���µ

PILLOLE DI U.N. 
Sul Violetto:  “…proprio ora in cui l’umanità sembra vagare nel buio dopo il crollo di forti ideologie e l’of-
fuscamento di tanti valori, e d’altra parte proprio ora in cui si anela ad un mondo più unito, si reclama la 
fraternità universale, proprio ora ci troviamo tra le mani questi potenti mezzi di comunicazione, un se-
gno dei tempi che dice ‘unità’. E non vi è, forse, in tutto ciò il dito di Dio? … “I mezzi di comunicazione 
sociale – dice Giovanni Paolo II – sono di fatto il nuovo areopagus del mondo di oggi, un grande forum 
che, operando al meglio, rende possibile lo scambio di informazioni autentiche, di idee costruttive, di va-
lori sani e in tal modo crea la comunità…”” 

DAL TEMA DI  CHIARA AL CONGRESSO SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE DEL  6/2000 

CAMPANE A SERA

Rintoccano campane
dai loro campanili  
e il din-don gioca a rincorrersi
attraverso il cielo del vespero.
C'è una campana  
piccolina
che, biricchina, 
e più petulante. 
E un campannone, 
con voce profonda, 
sembra dapprima 
che voglia sgridarla. 
Ma che concerto! 
Attraverso l'aria serena 
rotolano i rintocchi 
uno dietro l'altro. 
Intanto, nelle chiese, 
all' ultimo raggio di sole, 
la gente in ginocchio
ringrazia il Signore.

CAMPANN-E A SEIA

Recioccan campann-e
dai so campannin
e o din-don o zoeuga alloeua
pe-o ce vespertin.
Gh’è ‘na campann-a
piccinn-a piccinn-a 
che, biricchinn-a, 
a sciata de ciù. 
E in campannon, 
con voxe ben grave, 
pa’ a tutta primma 
ch’o voeugge sbraggiaghe. 
Ma che concerto! 
Pe’ l’ aia serenn-a 
s’ariguelan i ciocchi 
comme in cadenn-a. 
Intanto, in te gexe, 
all' urtimo so, 
a gente in zenoggio
a ringrassia o Segnò.

La nostra Betty Villa Calcagno, insegnante di pianoforte e di Educazione musicale, è stata   l’ applauditissi-
ma interprete di un concerto d’organo, svoltosi sabato 24 febbraio a Bogliasco. L’oratorio della Confraterni-
ta di S. Chiara è risuonato della suggestiva esibizione dell’interprete, sensibile esecutrice di brani d’organo 
impegnati di Vivaldi, Bach e A. de Cabesan. 
La sua specializzazione nello studio di canto medievale, la decennale esperienza concertistica nel Gruppo 
Genovese di Musica Aulica, come soprano e strumentista, la presenza da venti anni al servizio della Par-
rocchia di S. Bernardo di Bogliasco, ci rendono orgogliosi di averla fra i nostri ́ 7(625, 1$6&267,´ 7(625, 1$6&267, µµ

e le siamo grati di donarci oltre alla sua bravura anche l’emozione dell’anima che solo la musica sa e può 
dare.   

( Antonio Piero Fioravanti ) 

4

“bene” espresso con tanta semplicità. Gli echi rac-
colti nei giorni successivi, sono stati molto positivi.  

A cura di Giovanna Chiesa 



La fiera del mare 

INTERVISTA AD ALBERTO FERRUCCI  

RIPORTIAMO STRALCI DELL’ INTERVISTA 
FATTA DA MARCO AQUINI AL PRESIDENTE DI 
NEW HUMANITY,  la ONG che presso il Consi-
glio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 
dà voce a movimenti ed opere sociali suscitate 
dalla spiritualità del Movimento dei Focolari. 

 Come nasce il congresso di Genova "Una 
globalizzazione solidale verso un mondo 

unito"?
Nell'agosto 2000 New Humanity aveva tenuto 
all'ONU a New York un WorkShop erienza di  
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EDIZIONE STRAORDINARIA IN OCCASIONE DEL 

CONGRESSO INTERNAZIONALE
"Per una globalizzazione solidale"Per una globalizzazione solidale"Per una globalizzazione solidale

verso un MONDO UNITO"verso un MONDO UNITO"verso un MONDO UNITO"
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COMUNE DI GENOVA - NEW HUMANITY 
GIOVANI PER UN MONDO UNITO - CONSIGLIO DEI LAICI “JUSTITIA ET PAX ”

0DWWLQR�RUH��������3RPHULJJLR�RUH�������
�

Con la partecipazione di alti funzionari ONU, economisti, docenti universitari, rappresentanti di ONG, 
politici africani e di nazioni in via di sviluppo, imprenditori, esponenti di economie alternative. 

Nella serata di sabato 2 giugno in Piazza Matteotti

�2UH��������9HJOLD�SHU�OD�3DFH���2UH�������FHQD�PXOWLHWQLFD�H�FRQFHUWR��
�3HU�L�JLRYDQL�LO�SURJUDPPD�LQL]LD�9HQHUGu���*LXJQR�SRPHULJJLR��

,QJUHVVR�OLEHUR�±�q�QHFHVVDULD�OD�SUHQRWD]LRQH��
Preferibilmente tramite internet 

Sito: www.edc-online.org
oppure tramite 

Segreteria organizzativa: tel. 010 - 377.80.14 fax 010 - 377.80.21 
e-mail: effe8@libero.it

Il congresso produrrà il “Documento di Genova”, rivolto alla comunità internazionale       
e in particolare ai Paesi del G8 che si svolgerà a Genova a Luglio 
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INTERVISTA  AD  ALBERTO  FERRUCCI

RIPORTIAMO STRALCI DELL’ INTERVISTA FATTA 
DA MARCO AQUINI AL PRESIDENTE DI NEW HUMA-
NITY, la ONG che presso il Consiglio Economico e 
Sociale delle Nazioni Unite dà voce a movimenti ed 
opere sociali suscitate dalla spiritualità del Movi-
mento dei Focolari. 

Come nasce il congresso di Genova "Una globaliz-
zazione solidale verso un mondo unito" ? 
Nell'agosto 2000 New Humanity aveva tenuto all'ONU a 
New York un WorkShop sull'esperienza di "Economia di 
Comunione" e sulle problematiche della globalizzazione 
finanziaria e degli squilibri sociali mondiali. In quella oc-
casione John Langmore, Direttore della Divisione Politi-
che Sociali per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, ci invita-
va ad indire un Congresso Internazionale in cui confron-
tarci con altre ONG attente a questi problemi. Avendo ri-
scontrato interesse per questa proposta nella Ammini-
strazione Comunale e nei dei gruppi ecclesiali della dio-
cesi di Genova, abbiamo organizzato questo congresso 
in preparazione del G8 che si terrà a Genova nel luglio 
2001, assieme al Movimento Giovani per un Mondo Uni-
to. 
Chi saranno i relatori del Congresso? 
 Interverranno economisti ed uomini di cultura, come 
Benedetto Gui, Luigino Bruni, Lorna Gold, Leo Andringa 
e Martin Nkafu che seguono la elaborazione culturale di 
New Humanity, in forza delle esperienze delle aziende di 
Economia di Comunione e delle esperienze di coopera-
zione e fraternità fra popoli in Africa.  
Interverranno però anche rappresentanti di gruppi di 
ONG sensibili agli stessi problemi, quali la economista 
canadese Robin Round, del gruppo di ONG "Halifax Ini-
tiative", una delle più convinte assertrici della necessità 
di istituire a livello internazionale una Tobin Tax per fre-
nare la speculazione, e Anja Osterhaus, della associa-
zione "Kairos Europa" che riunisce diverse ONG e grup-
pi ecclesiali di chiese luterane e riformate che vogliono 
prendere posizione su questi temi.  Riccardo Moro rac-
conterà l'esperienza CEI della cancellazione del Debito 
Estero di Zambia e Guinea Conakry e della innovativa 
utilizzazione delle risorse liberate da tale cancellazione. 
Interverranno infine due prestigiosi rappresentanti delle 
Nazioni Unite: John Langmore, il parlamentare australia-
no incaricato dalla assemblea delle Nazioni Unite del fi-
nanziamento dell'aiuto alle popolazioni più povere e Gui-
do Bertucci, rappresentante del Dipartimento Affari Eco-
nomici . 
Che cosa vi attendete come risultato del Congres-
so?
 Gli organizzatori sono accomunati dalla attenzione, in 
occasione del G8 di Genova, a promuovere iniziative 
che vadano oltre le pur legittime contestazioni della at-
tuale globalizzazione che si ripetono in modo più o meno 
pacifico in occasione di ogni riunione dei responsabili 
dei governi che oggi condizionano il mondo. 
 Dal congresso di Genova nascerà un Documento che 
conterrà proposte concrete per trovare subito risorse 
per alleviare la condizione delle centinaia di milioni di 
esseri umani che oggi hanno l'urgenza di raggiungere 

condizioni di vita dignitose, nell'ottica di aiutare un auto 
sviluppo in cui anche essi possano fare la loro parte per 
il bene comune 
Che caratteristica vorreste dare a questo documen-
to?
 Il documento non accuserà alcuno, ma spronerà tutti a 
fare la loro parte: iniziando dai responsabili delle multi-
nazionali che oggi concentrano buona parte della ric-
chezza del mondo, perché riconoscano la responsabili-
tà sociale, che è legata al potere che essi si trovano ad 
amministrare, soprattutto nei confronti delle Nuove Ge-
nerazioni. 
 Sarà un documento rivolto anche ai governi, perché 
perseguano il bene comune mondiale, che è anche 
quello di ogni nazione, in particolare i governi che oggi 
hanno più potere: ma anche rivolto ai cittadini, invitan-
doli ad utilizzare il potere connesso al loro agire econo-
mico e politico, per sostenere quanti sentono tale re-
sponsabilità per il futuro del mondo, il futuro di tutti.  

La fiera del mare : Teatro del Convegno 

FONDO  GIOVANI  DEL  MONDO 

Il retroterra culturale della proposta: l’esperienza di 
Economia di Comunione 

L’esperienza e lo sviluppo delle oltre 750 aziende che 
nelle varie parti del mondo hanno aderito al progetto, e 
che con i loro utili  permettono di provvedere ai bisogni 
elementari di oltre 10.000 famiglie, rappresenta un 
esempio concreto di un modello di sviluppo economico 
e di realizzazione umana, all’interno dell’attuale sistema 
mondiale di mercato, ed offre agli economisti teorici al-
ternative ai modelli prevalenti, secondo i quali gli opera-
tori economici sono motivati unicamente dall’interesse 
personale e non dal bene comune.  

Il prevalere dell’ideologia dell’interesse personale nei 
processi di globalizzazione è stato valutato come uno 
dei maggiori ostacoli per conseguire un sistema econo-
mico più sostenibile sotto il profilo sociale ed ambienta-
le. Tale ideologia viene utilizzata per giustificare il feno-
meno della progressiva concentrazione della ricchezza 
nelle mani di poche persone e organizzazioni economi-
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che, senza che si dia la necessaria attenzione alla sal-
vaguardia dell’ambiente e lasciando miliardi di esseri 
umani in difficoltà economiche,  senza acqua potabile, 
casa, lavoro, e mezzi per la salvaguardia della salute e 
per poter condurre vita decorosa. 

Il modello di Economia di Comunione prevede invece 
nuovi comportamenti, come la protezione delle risorse 
ambientali e favorisce la crescita della libertà, dell’egua-
glianza e della solidarietà nel mondo, garantendo a cia-
scuno, senza eccezione l’opportunità di vivere nella di-
gnità e di contribuire al bene comune. 

Il crescere dell’instabilità e del  conflitto sociale

Tali preoccupazioni sembrano invece assenti dalla politi-
ca economica e dalla prassi prevalente in questi giorni di 
globalizzazione. Molti osservatori vedono il dilatarsi del 
conflitto sociale quale conseguenza della crescente con-
centrazione della ricchezza, del crescere della pressione 
sui lavoratori per una produttività sempre crescente, del-
la noncuranza dei governi davanti alla distruzione delle 
risorse naturali ed al verificarsi di cambiamenti climatici, 
mentre molte nazioni hanno difficoltà a raggiungere uno 
standard di vita minimo accettabile per i loro cittadini ed 
alcuni governi sono accusati apertamente  di servire gli 
interessi dei ricchi a spese dei poveri. 

Questi sintomi di instabilità hanno attratto sempre più 
non solo l’interesse delle Organizzazioni Non Governati-
ve, ma anche un crescente numero di società multina-
zionali i cui responsabili cercano di prevedere i futuri 
ostacoli che potrebbero impedire la sopravvivenza delle 
loro attività nel lungo periodo.   

La proposta di un Fondo Giovani del Mondo è rivolta a 
quei leader della comunità economica che riconoscono 
la necessità di confrontarsi con la propria responsabilità 
sociale. Con esso, si propone alle istituzioni finanziarie, 
alle multinazionali ed a tutto il mondo economico di par-
tecipare alla cultura di condivisione che è stata fatta pro-
pria dalle  aziende di Economia di Comunione , 
“investendo” una piccola frazione del loro volume di affa-
ri, per il bene comune e delle prossime generazioni, nel 
contempo introducendo un importante elemento di lungo 
termine nell’attuale sistema finanziario. 

Il Fondo Giovani del Mondo

Ecco le linee generali della proposta del Fondo Giovani 
del Mondo: 

1. Tutti gli operatori commerciali internazionali di beni, 
   servizi e di transazioni finanziarie sono invitati a de
   stinare una frazione del loro volume di affari (ad 
   esempio tra lo 0,1 % e lo 0,01%) all’acquisto, una 
   volta che fosse costituito, di  quote del Fondo Giovani 
   del Mondo, ogni volta che essi si muovessero sul 
   mercato internazionale.   
2.La volontà delle aziende di partecipare al Fondo do
   vrebbe nascere dalla consapevolezza della responsa
   bilità sociale connessa con il loro potere economico, 
   assieme ad una visione del loro sviluppo e profitto 

   proiettata nel lungo termine, e potrebbe essere inco
   raggiata dalla diffusa consapevolezza del loro agire e 
   dal sostegno della società civile al loro aderire. 
3. Per aiutare tale sostegno della società civile, verreb
   be creato un marchio Fondo Giovani del Mondo .
   Le aziende che aderissero alla proposta sarebbero 
   autorizzate ad utilizzare il marchio FGM nel pubbliciz
   zare i loro prodotti o servizi. I consumatori che fosse-
   ro   favorevoli al Fondo Giovani del Mondo potrebbero 
   di   mostrare la loro approvazione  preferendo i pro
   dotti ed i servizi delle aziende che contribuiscono al 
   Fondo. 
4. La partecipazione al Fondo non sarebbe obbligatoria. 
   Le quote del Fondo sarebbero rimborsate al loro va
   lore nominale dopo 30 anni dalla loro sottoscrizione, 
   ma potrebbero essere immediatamente negoziate    
   quali strumenti finanziari. 
5. Per mantenere il suo valore economico, Il Fondo Gio
   vani del Mondo si varrebbe della consulenza dei mi
   gliori esperti finanziari ed investirebbe le sue risorse 
   come segue:  
  a)  Un terzo sarebbe destinato ad Organizzazioni         
       Non Governative ed Agenzie dell’ONU attive nel     
       settore dell’aiuto ai popoli più svantaggiati. 
  b)  Un secondo terzo sarebbe utilizzato per finanzia-    
       menti a interesse ridotto ai governi, per finanziare   
       progetti educativi e sanitari proposti da comitati na- 
       zionali, a cui parteciperebbero ONG locali ed Inter- 
       nazionali, le Agenzie delle Nazioni Unite ed i Go-    
       verni. 
  c)  Il rimanente terzo sarebbe investito  in strumenti fi- 
       nanziari in un’ottica di profitto solidale a lungo ter-  
       mine. 
1. Il Fondo sarebbe diretto da un Consiglio composto     
   da: esperti nominati dai governi , esperti nominati 
   dalle Istituzioni Finanziarie, esperti nominati da ONG 
   internazionali. 
2. Il Fondo sarebbe controllato da un comitato di sorve-
   glianza creato dai governi che partecipano al Fondo, 
   costituito da figure di rilevo internazionale nel campo 
   del progresso sociale e del volontariato. I governi 
   avrebbero la facoltà di scegliere e rimpiazzare i 
   membri del comitato con la maggioranza dei voti dei 
   governi partecipanti 

La creazione di un tale Fondo significherebbe un impor-
tante passo in avanti verso un mondo più unito. Essa 
diverrebbe un tangibile segno di speranza per l’umani-
tà, perché dimostrerebbe che  le potenti forze della glo-
balizzazione economica non debbono per forza signifi-
care  più disuguaglianza sociale e distruzione ambien-
tale.  

Al contrario, il Fondo dimostrerebbe che le forze 
della creatività che hanno suscitato il presente si-
stema economico globale, possono essere informa-
te da uno spirito di solidarietà e di determinazione 
nel creare un mondo più equo, pacifico ed ambien-
talmente sostenibile per l’oggi e per il domani. 
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SABATO 2 GIUGNO 2001 

Mattino, ore 9.00  

Benvenuto del Comune e della Diocesi di Genova 

Globalizzazione ed economia mondiale 
Benedetto Gui - Università di Padova

L’Economia di Comunione nella Libertà 
Lorna Gold - Università di York, UK  
Alberto Frassineti – Assoc. Imprenditori EdC - Udine
Tita Puangco - Ancilla  Managment Consulting – Manila  
Maurizio Cantamessa  - Consorzio Tassano -  Sestri Le-
vante

Globalizzare la fraternità 
Martin N’kafu – Filosofo - Camerun 

L’Operazione Africa del Movimento Giovani per un Mon-
do Unito 
Marco Aquini, Lidia Maione, Emmanuel Baroux  

Pomeriggio,  ore 15.00 
Speculazione finanziaria internazionale   e squilibri eco-
nomici e sociali 
Leo Andringa - New Humanity - Olanda 

Giovani, Ecumenismo e Globalizzazione 
Freddy Knutsen – Consiglio Mondiale delle Chiese - Gi-
nevra

Chiese e movimenti sociali  in azione per  un sistema fi-
nanziario corretto 
Anja Osterhaus, Kairos Europa – Heidelberg,Germania 

La tassazione dei movimenti di capitale 
Robin Round  - Halifax Initiative – Vancouver, Canada 

La proposta del Fondo Giovani del Mondo 
Alberto Ferrucci - New Humanity  

Commenti, domande  e risposte via Internet 
Lorna Gold -  Università di York – UK  

DOMENICA 3 GIUGNO 2001 

Mattino ore 9.00 

Benvenuto di New Humanity - Joseph Klock New  
York 

Economia Internazionale a Dimensione Umana 
Luigino Bruni  - Università Statale di Milano 

Risorse per uno sviluppo economico globale 
John Langmore – Direttore Div. Politiche Sociali e 
dello Sviluppo,  Affari Economici e Sociali, ONU- 
New York 

Un utilizzo Positivo delle risorse liberate dalla Can-
cellazione del Debito 
Riccardo Moro – Comitato  CEI Cancellazione Debito 

Una legge sulla cooperazione internazionale 
Senatore Ivo Tarolli  

Lettura del “Documento di Genova” 
Benedetto Gui - Università di Padova 

Intervento di S.E. Cardinale Dionigi Tettamanzi  

Commenti, Domande  e Risposte via Internet 
Lorna Gold - Università di York - UK  

Pomeriggio ore 15.00 
Commenti  al  “Documento di Genova” 
Lorenzo Caselli – Università di  Genova 

Collegamento con Congresso Imprenditori di 
Economia di Comunione ad Araceli, San Paolo - 
Brasile

Interventi e domande, anche via Internet di Gio-
vani per un Mondo Unito e Ragazzi per l’Unità    
Ria Puangco – Manila

Stefano Zamagni  -  Università  di  Bologna

Achille Vinci Giacchi  - Struttura gestione Vertice G8 

SABATO 2 Giugno   Piazza Matteotti 
19,30  :  Veglia per la Pace 
21,00  :  Concerto e cene multietniche con offerte 
per la raccolta di fondi dell’ Operazione Africa 

   PROGRAMMA DEL CONGRESSO 
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  Alcune precisazioni: 
• Anche la Diocesi di Genova  sostiene il convegno ed ha annullato un suo convegno sulla cancellazione del debi-

to, per confluire in questo, che il Cardinale Tettamanzi, ha definito "più mondiale e di ampio respiro". 
• Il convegno dura due giorni, ma si può partecipare a tutte le sessioni o a una parte, a un giorno o a tutti e due... 

come si desidera. 
• Per le persone  che, arrivando da fuori, volessero fermarsi a dormire la notte tra il 2 e il 3 giugno, riferirsi alla se-

greteria, o attivarsi tramite i membri del Movimento per l'ospitalità presso le famiglie. 
• Per avere materiale informativo, riferirsi alla segreteria, consultare il sito Internet. 
• E' particolarmente opportuno invitare persone del settore (economisti, imprenditori, professori universitari, ammi-

nistratori pubblici, politici, rappresentanti di ONG, di chiese o altre religioni interessati al tema).  
• Per i giovani il programma inizia già venerdì 1 giugno pomeriggio (sono previste delegazioni da tutta Europa e un 

centinaio da Loppiano e dai continenti).  
• Per i giovani che vengono da fuori c'è la possibilità di pernottare presso le strutture ricettive del Santuario della 

Guardia (sopra Genova-Bolzaneto). È prevista la consumazione dei due pranzi caldi (sabato e domenica) alla 
Fiera del Mare. Verrà chiesto perciò ai giovani un modesto contributo. 

• Occorre però prenotarsi in tempo: i giovani che vogliono alloggiare a Genova devono comunicarlo! 

Invitati alla conclusione del Congresso:

Antonio Fazio - Governatore della Banca d’Italia   
Il Ministro  degli  Esteri  del  Governo  Italiano 
Il  Presidente del Consiglio del Governo  Italiano 



CONGRESSO DI UMANITÀ NUOVA DEL 
MONDO DELLA SANIT À
“Il mondo in una sala” 

Centro Mariapoli di Castelgandolfo, 30 marzo - 1 
aprile. 392 partecipanti di 29 nazioni si sono dati 
appuntamento per uno straordinario congresso sul 
verde.
È stata la mia prima volta, ma credo che non dimenti-
cherò mai quei giorni stupendi vissuti tuffata in questa 
nuova avventura. 
Ancora una volta la profezia di Chiara ha trovato un ter-
reno fecondo. Ricordandoci che c'è una realtà del Van-
gelo che siamo chiamati ad attuare con il massimo im-
pegno: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome...”. 
Questa presenza è importante ed inconfutabile e ci ha 
fatto toccare con mano come con diverse professioni il 
mondo intero è abbracciato dall'unico carisma e ci ve-
de tutti impegnati a realizzare nelle diverse società “l'ut 
omnes”. 
Subito abbiamo rivisto il tema di Chiara “L'amore risa-
na” e ci siamo sentiti interpellati a portare nel mondo 
della sanità delle idee nuove che nascono dalla dottrina 
di Chiara. Serrare l'unità tra noi, quanto più si va al lar-
go, più dobbiamo essere uniti tra noi. 
Grande spazio si è dato alle esperienze locali e così 
abbiamo rivissuto con i colleghi dell'Olanda la fatica di 
lavorare perché la vita sia rispettata, mentre la nazione 
opera perché sia autorizzata l'Eutanasia. 
Interessante è stato vedere come ciascuno ha operato 
nei diversi campi sociali: chi si è prodigato per il rispet-
to della vita nascente, chi ha operato interventi atti a far 
recuperare dignità e uguale autonomia alle persone di-
sabili, chi inoltre ha impegnato tutte le energie per ela-
borare strategie a favore delle persone anziane. In na-
zioni diverse, con modalità diverse ma con un coeffi-
ciente comune: l'amore all'uomo.  
Sintonizzati sulla lunghezza d’onda di questo paradiso, 
sentiamo vive le parole di Flavia che ci ha ricordato al-
cuni elementi fondamentali dalla nostra professione: la 
malattia vissuta come potenza e non come debolezza, 
come momento aggregante e non isolante; la sofferen-
za che acquista un significato autentico e fa nascere 
rapporti autentici; l’importanza di un’alleanza terapeuti-
ca tra utente e operatore. 
Allora si evidenziano i grandi interrogativi degli operato-
ri sanitari: come mettere al centro la persona? Come 
garantire assistenza a tutti? Come rispondere alle 
istanze etiche che il progresso propone? La risposta 

per noi di un’Umanità Nuova è ESSERE ESPRESSIO-
NE DELL'ALTRO... VIVERE PER L'ALTRO. 
Siamo ritornati al nostro lavorare quotidiano con rinno-
vate certezze. Siamo a diverso titolo e vocazione tra-
smettitori del Carisma di Chiara. Dobbiamo lavorare tra 
due poli: unità con il Centro dell'Opera e unità con la 
zona e la segreteria di U.N. 
Infine, viene in luce l'aspetto operativo e culturale della 
nostra professione. Dall'operativo nasce la vita e da 
quello culturale nasce l'inondazione. E viceversa. Dal-
l'unione, e solo da quella, di questi due aspetti nascerà 
Umanità Nuova. 

A cura di Cristina Russo 

DAL MONDO DELL’ ARTE 
"Il linguaggio dell'anima "

Il 21 ed il 22 aprile scorso ha avuto luogo a Cuneo, 
presso una delle sale della Provincia, a cura di 
Umanità Nuova e dell’associazione Amici del Pre-
sepe, una mostra d'arte dal titolo "Il linguaggio del-
l'anima " interamente dedicata ai nostri artisti del 
gruppo “piccola onda”  di Raggio di luce. 
Undici gli artisti intervenuti, diversi per età, formazione 
ed esperienze artistiche. Circa sessanta e molto varie 
(scultura, pittura, scenografia, fumetto) le opere espo-
ste: un insieme interessante ed armonioso che ha su-
scitato consensi ed ottenuto buon successo di pubbli-
co. L’intento era soprattutto di riuscire a comunicare 
con i visitatori spiegando i diversi linguaggi espressivi 
accomunati da un unico intento: il valore dell'unità. 
Il gruppo è alla seconda esperienza espositiva e ricer-
ca con estrema autenticità un'arte nuova arricchita dal-
l'esperienza spirituale di ognuno. 
Riportiamo stralci dell'articolo scritto da Silvano Gianti 
del giornale "La Guida" di Cuneo:  
“...L'artista cristiano distingue meglio la novità, trova la 
forza di crederci e il coraggio di buttarsi a crearla con la 
sua arte. C'è un Dio Bellezza che parla a tanti, ma po-
chi sono grandi abbastanza da infondere nella loro arte 
la sua esigente novità. 
Dio è verità, è bene ed è bellezza.... 
...La bellezza è la porta verso Dio per l'uomo con-
temporaneo. L'uomo moderno che dialoga, che in-
teragisce e che a volte trova tante difficoltà sul pia-
no della dottrina o dell'etica, su quello della bellez-
za forse è più facilitato....” 

A cura di Elisabetta Caraccioli e Isa Isu 
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ESPERIENZA DI EDUCAZIONE                 
AMBIENTALE NELLA SCUOLA 

“Progetto ambiente” 

Graziella e Florangela sono due insegnanti di scuo-
la materna a Genova-Pegli. Da diversi anni portano 
avanti una bellissima esperienza di educazione am-
bientale nel loro Circolo didattico. Ce la racconta 
Graziella.  
Nel 1995 Florangela incontra un povero e ravvisando in 
lui Gesù gli dà mille lire. Gliene ritornano 7000 che ridà 
a chi ha bisogno. Di lì a poco riceve una serie di spunti 
sull’ambiente che le fa rinascere un forte amore per la 
natura e il desiderio di farla conoscere per amare di più. 
Florangela mi comunica questo desiderio, io aderisco e 
stabiliamo Gesù in mezzo. 
Coinvolgiamo una collega che desidera lavorare nel 
campo dell’educazione ambientale. In breve nasce un 
progetto che coinvolge tre scuole materne: un progetto 
legato da finalità ed obiettivi comuni pur differenziato 
nelle attività di ogni singola scuola. Nascono iniziative 
sul territorio con il desiderio di vedere più bello l’am-
biente circostante: si realizzano le adozioni di due par-
chi scolastici e la creazione di un’oasi fluviale su un ter-
reno incolto e sporco, limitrofo la scuola di Florangela. I 
bambini sono entusiasti e i genitori partecipano alle ini-
ziative. 
L’idea dell’oasi viene supportata con interesse e impe-
gno dalla Provincia che fa stampare un disegno dei 
bambini facendolo diventare segnaletica pubblica e im-
magine per la stampa di 1000 cartoline spedite poi da-
gli stessi bambini al mondo politico ed amministrativo; 
infatti, il progetto didattico viene inserito nel più vasto 
piano di intervento della Provincia sul riordino del fiume 
per la tutela ambientale (La valle del torrente Varenna è 
ad alto rischio proprio per le passate alluvioni). Sulla 
sponda viene concessa anche un’area dove i bambini 
progettano uno spazio-gioco caratterizzato dal loro stu-
dio sulla compatibilità ambientale, spazio fruibile poi, da 
scuola e quartiere.
Gesù in mezzo tra noi, che ci guida in questo progetto, 
è anche sostenuto dalla presenza della comunità locale 
che partecipa ad incontri organizzativi e manifestativi. 
Come insegnanti frequentiamo vari corsi di aggiorna-
mento. Di particolare rilievo quelli tenuti dai docenti del-
la facoltà di Fisica dell’Università di Genova, che sono 
anche coordinatori scientifici di un importante progetto 
europeo: a questo progetto partecipano anche le nostre 
scuole con alcuni lavori che caratterizzeranno poi, il 1°
congresso per l’educazione ambientale. (Rimini, giugno 
’99)
Una nostra collega trasferitasi in altro Circolo porta con 
sé l’esperienza e la diffonde… così che alcune sue 
nuove colleghe di scuola elementare realizzano un inte-
ressante progetto per l’Unesco. Nel nostro Circolo 
l’esperienza si estende a tutte le scuole materne ed 
elementari interessando circa 1000 bambini. Nella pie-
na attuazione dell’autonomia scolastica l’educazione 
ambientale diventa progetto del P.O.F. (Piano Offerta 
Formativa) ed anche attraverso queste tematiche si 
realizzano progetti di continuità tra i due ordini di scuo-
la.
La scuola ha aderito al progetto di Umanità Nuova di 

zona “NON SOLO EUROPA “ collegando gli obiettivi 
della tematica ambientale alle finalità comuni proposte. 
Con Florangela viviamo Gesù in mezzo soprattutto nel 
lavoro di commissione dove si progettano, tra l’altro, le 
iniziative scolastiche sul territorio. 
Il 19 Aprile, i bambini hanno messo a dimora un centi-
naio di piantine nell’oasi, aiutati dallo stesso vice presi-
dente della Provincia, il corpo forestale, insegnanti e i 
genitori.
La stampa e le televisioni locali hanno dato rilievo a 
questa iniziativa. Presto la scuola sarà chiamata a sot-
toscrivere, con la Provincia, un “protocollo di intesa” per 
la gestione e difesa di questa oasi. È di questi giorni 
poi, la festa dell’aria sulla spiaggia alla foce del fiume. I 
bambini hanno fatto volare più di 600 aquiloni costruiti 
nelle scuole. Il desiderio è che, attraverso questa gior-
nata (che si vorrebbe come appuntamento annuale), la 
scuola possa promuoversi sul suo territorio come cen-
tro di riferimento coinvolgente e permanente per l’edu-
cazione ambientale.  
Abbiamo rivolto alcune domande a Florangela su que-
sto progetto: 
Come reagiscono i bambini al coinvolgimento in te-
matiche ambientali? 
I bambini reagiscono bene ad ogni proposta fatta dal-
l’adulto a cose in cui in lui stesso crede. L’ambiente è lo 
spazio fisico di cui si può godere, in cui si può giocare, 
che si può curare e proteggere, che si può modificare in 
meglio. Pertanto, quando il bambino nota che è modifi-
cato in peggio o trascurato ne soffre. Egli, infatti, è mol-
to sensibile alla bellezza, all’armonia. 
Che sviluppi pensate possa avere la vostra iniziati-
va?
Vi confessiamo che a volte, pur nella grande gioia, que-
sta iniziativa quasi ci spaventa, come se fosse un’onda 
inarrestabile che coinvolge tantissime persone andando 
oltre alla nostra delegazione attraverso la stampa e la 
TV. A volte temiamo se ne perda l’ anima spirituale e di 
contenuto . 
Noi programmiamo per professionalità ma in genere 
sono le circostanze e le persone che portano idee, ini-
ziative ed aperture nuove che vengono accolte. L’ultima 
in ordine di tempo è la prossima partecipazione al con-
gresso Unesco SEMEP di Salonicco attraverso foto e 
disegni dell’attività dell’oasi fluviale. 
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GENOVA:PROGETTO “CITT À DELLE MERCI“ 
Nostra intervista a Roberto Zanovello 

A Genova Cornigliano è presente da decenni 
un’enorme acciaieria. Sono ormai diversi anni che 
la popolazione locale soffre e lotta per ottenere la 
chiusura della parte di impianti ad alto potenziale 
inquinante. Sappiamo che al riguardo, tu hai dato 
voce ad un progetto alternativo che offre prospetti-
ve concrete di risanamento dell’ambiente e sviluppi 
occupazionali: ce ne vuoi parlare? 
“Ho da sempre avuto tanto nel cuore il problema del 
Ponente e in particolare di Cornigliano, che, in seguito 
all’inquinamento prodotto dagli impianti cancerogeni, 
(cokeria, altoforno, acciaieria) doveva assolutamente 
essere risanato al più presto. È stato costituito con la 
collaborazione di alcune associazioni no-profit cittadine, 
un comitato per sostenere la popolazione di Cornigliano 
che ha sentito l’esigenza di auto organizzarsi per con-
durre in prima persona una campagna a favore e in di-
fesa dell’ambiente e del lavoro della zona. I cittadini di 
Cornigliano hanno preso coscienza di poter positiva-
mente trasformare con le proprie azioni il loro territorio 
e si stanno ora indirizzando per far nascere, nelle aree 
che saranno liberate dall’acciaieria, la “Cittadella”, che 
è contenuta nella nostra proposta. Il TAR della Liguria 
ha finalmente accolto un ricorso presentato dall’asso-
ciazione per Cornigliano ed ha completamente cancel-
lato ogni possibilità di realizzazione di una nuova ac-
ciaieria elettrica in sostituzione di quella esistente. Il 
gruppo industriale si trova così costretto a chiudere gli 
impianti cancerogeni e a mantenere solo le attività puli-
te della lavorazione a freddo, esattamente quello che 
noi avevamo sostenuto sempre come Comitato Città 
delle Merci.” 
Sappiamo che il 12 aprile scorso si è svolto un in-
contro col gruppo industriale; quali sono stati i ri-
sultati ottenuti?
“L’incontro è durato due ore, la persona che ci rappre-
sentava mi ha comunicato che è stato di una difficoltà 
estrema per la prima ora e mezza. A quel punto ha as-
sistito con stupore ad un mutare di atteggiamento da 
parte dei nostri interlocutori, che hanno cominciato ad 
ascoltare e condividere la nostra interpretazione del 
problema, sino al punto di dichiarare di far proprio il no-
stro progetto.” 
Quali sono gli effetti che il progetto sta producendo 
all’interno del Movimento?
“Durante il lungo iter burocratico, sono sempre stato se-
guito, aiutato e sostenuto anche con le preghiere da 
tutto il movimento. Dal mio cuore è spontaneamente 
salito al Cielo una richiesta di perdono se qualche volta, 
durante questa lotta, avevo dubitato del Suo aiuto ed 
un ringraziamento per l’immenso amore che avevo ri-
cevuto. Tocchiamo con mano che il vivere insieme, cor-
po a corpo, ogni esperienza, produce meravigliosi effet-
ti di insperata unità fra di noi, nel nucleo, negli incontri 
di U.N. e anche a livello personale. Abbiamo capito 
che, quanto più stretta e forte è l’unità fra di noi, tanto 
più e meglio riusciamo a stupire e a contagiare quella 
parte di umanità in cui ci troviamo a operare. Nei nostri 
incontri, come in quelli della “ task force”, esaminiamo 
insieme i passi da compiere per il progetto, affinché 

questo sia sempre più l’espressione di Gesù nella so-
cietà e prosegua secondo la Sua volontà, anche con il 
nostro contributo completo.  

A cura di Vanna Di Salvadore 

OPERAZIONE RADUGA 
“Alleluia: Il Tir è arrivato!” 

Dopo tre anni di intenso lavoro, dal deposito di 
Torrazza Coste (Voghera), il 27 aprile scorso il Tir 
per Mosca è finalmente partito. Ma sopratutto è arri-
vato.
Dal deposito generosamente messo a disposizione dal-
la famiglia Dall’Acqua è finalmente partito il nostro Tir 
carico fino all’inverosimile dei macchinari per l’installa-
zione della falegnameria a Mosca. Questo traguardo è 
stato raggiunto dopo un lavoro intensissimo da parte di 
molti. Dalla sensibilizzazione di persone amiche, alle 
cene nelle varie località della nostra zona, Torino, Se-
stri Levante, Savona, Imperia, La Spezia, all’organizza-
zione di spettacoli di arte varia a Tortona, Voghera, Cu-
neo, con il coinvolgimento di centinaia di persone e il 
tutto allo scopo di raccogliere i fondi necessari per l’ac-
quisto dei macchinari e utensili indispensabili per l’in-
stallazione. Il lungo iter burocratico è stato caratterizza-
to da momenti di ansia per varie complicazioni che con-
tinuavano a nascere ma anche da episodi di solidarietà 
spontanea e generosa che ci hanno fatto toccare con 
mano quanto la Provvidenza abbia protetto e seguito 
quest’azione. 
La famiglia Dall’Acqua ha messo gentilmente a disposi-
zione i propri locali per la raccolta del materiale che via 
via arrivava, Maria ha avuto un gran daffare per cucina-
re dei pranzetti deliziosi per le persone che periodica-
mente andavano a portare i colli, mentre Michele ci per-
metteva di usare il suo ufficio per le fotocopie, fax e te-
lefonate che bisognava fare, nonché il prezioso muletto 
per il trasporto dai capannoni al Tir. Una moltitudine di 
persone quindi, che si è avvicendata a sostenere in mil-
le modi questa operazione; in queste persone, laici un 
po’ speciali, abbiamo visto realizzato quanto Chiara ha 
detto ultimamente “……non si accontentano di rea-
lizzarsi con un lavoro, con una carriera, o con la 
semplice vita di famiglia. Non basta più, non sono 
sazi, non si sentono se stessi, se non si dedicano 
anche esplicitamente all’umanità…”.  
I rapporti con i focolari di Mosca e con i coordinatori 
dell’associazione Nadijezda, alimentati da continui con-
tatti epistolari e telefonici, si sono sempre più intensifi-
cati. Ultimamente abbiamo invitato in Italia Valodia, uno 
dei responsabile della Associazione Nadijezda e coordi-
natore dei corsi di falegnameria, per permettergli un ap-
profondimento sulle tecniche di formazione e insegna-
mento professionale. Ospitato per una settimana nella 
nostra zona, è stato toccato dall’amore che abbiamo 
cercato di donargli, al punto che il giorno del suo ritorno 
a Mosca era commosso sino alle lacrime. 
La commozione delle persone, di cui molti aderenti e 
amici, che hanno aiutato a caricare il Tir, ci ha ancora 
una volta persuasi che il fare per gli altri è contagioso e 
dona una gioiosa pienezza. Abbiamo concluso le ope-
razioni di carico con un momento conviviale, coinvol-
gendo anche l’autista ucraino che ci aveva aiutato e 

3



Il tanto atteso momento e’ arrivato : il Tir e’ pronto 

che pur parlando solo il russo, è stato preso dal nostro 
clima di festa ed è partito felicissimo e… accompagna-
to da un sacchetto di panini imbottiti, bibite e dolci per il 
viaggio. Ora il Tir è arrivato alla tanto sospirata sua de-
stinazione e a noi rimangono scolpite nel cuore le paro-
le del fax inviatoci da Valodia, il coordinatore della 
scuola di falegnameria: “Cari amici in Italia, in questi 
giorni aspettati a lungo e pieni di gioia, le nostre anime 
e i nostri cuori sono con voi! Ci mandate i frutti del vo-
stro lavoro, dei vostri lunghi sforzi e premure. Ringra-
ziamo Dio! Questo viaggio ancora una volta è stato un 
viaggio di amore e di unità e come un arcobaleno cele-
ste ci unirà come un ponte di Amore.” 

Il Team di Mosca 

“GIOVANI 2000”
PER UNA PASTORALE GIOVANILE 

Enrico e Gabriella di Casale Monferrato ci racconta-
no la loro esperienza con i giovani. Siamo stati co-
stretti ad accorciare di molto ciò che avevano pre-
parato. Ma speriamo si possa cogliere l’essenziale 
ugualmente. 
...Alla fine del marzo del ‘97 siamo andati dal nostro 
Vescovo Germano Zaccheo per presentargli il Movi-
mento dei Focolari in Diocesi. Lui ci ha affidato i giovani 
che non sono in nessun movimento o associazione, 
che non frequentano gli oratori: i giovani della strada. 
Così ci ha invitati ad entrare nelle strutture della Dioce-
si, che erano tutte da rilanciare, e in particolare nella 
Pastorale Giovanile che prende il nome di GIOVANI 
2000. La nostra esperienza parte in modo discreto, da-
to che per la prima volta si cerca di collaborare con altri 
gruppi e movimenti in ambito locale. Con questa nuova 
coscienza iniziamo a tessere rapporti con ciascuno. In-
sieme prepariamo la 13a Giornata Mondiale dei Giovani 
in Diocesi.
...nell’ottobre ‘99 con il Vescovo, come tappa di avvici-
namento al Giubileo del 2000, si organizza un concerto 
del GENROSSO a Casale. Sabato sera, al concerto, 
erano presenti circa 2.400 persone. Il giorno dopo il 
GENROSSO ha incontrato in una palestra 300 giovani 

più interessati .Da allora abbiamo anche incominciato a 
vederci mensilmente con alcuni di loro per leggere la 
Parola Di Vita e scambiarci le esperienze. 
«con i membri dell’equipe della Pastorale Giovanile ab-
biamo collaborato per la preparazione della Giornata 
Mondiale della Gioventù a Roma dell’agosto scorso. Il 
17 agosto siamo presenti allo stadio Flaminio per il 
Genfest con un centinaio di giovani sui 210 partiti per la 
GMG e tutti hanno sentito Chiara proporre loro l’Opera-
zione Africa.  
…l’ alluvione della fine di ottobre ci ha permesso di 
concretizzare subito la carica che ci avevano dato gli 
appuntamenti precedenti e di puntare la bussola su ciò 
che non passa e sull’amore concreto … 
…insieme abbiamo organizzato uno stand alla Fiera di 
S. Giuseppe a Casale dal 16 al 25 marzo scorso. Nello 
stand si illustrava il Progetto Africa con diversi cartelloni 
ed un video. Il giornale locale Il Monferrato ha dedicato 
un bell’articolo al Progetto Africa ed ai giovani casalesi 
impegnati per la realizzazione del Mondo Unito. Per lo-
ro è stata l’occasione per buttarsi fuori e prendere co-
scienza del progetto, farlo proprio e proporlo ad altri. In 
classe e fra gli amici si raccontano quello che hanno 
vissuto insieme, perché ne sono stati protagonisti e lo 
sentono proprio… La volontà di “essere” Progetto Afri-
ca sta contagiando tutti! Di questa presa di coscienza è 
prova la recente festa di Pasquetta organizzata tutta da 
loro a Giarole, un paesino vicino a Casale, dove sono 
stati presenti un centinaio di giovani. Dai volantini di in-
vito, alle partite di calcio e pallavolo, alla cena fino al 
concerto serale, tutto è stato fatto per presentare e so-
stenere con le quote di partecipazione l’Operazione 
Africa. 
Nelle attività degli ultimi mesi sono state presenti alcu-
ne gen di Asti ed Alessandria che hanno dato man forte 
e fatto da lievito coinvolgendo alcuni giovani delle loro 
città.
In questi anni non sono mancate le difficoltà ed i dubbi; 
la stanchezza a volte si fa sentire. In altri momenti non 
avevamo le idee chiare, ma l’unità con i Focolari ha 
sempre rimesso a fuoco l’Ideale. Abbiamo cercato di 
amare Gesù Abbandonato in ogni fratello ed in ogni 
mancanza e ritardo nostri e di altri. Ci siamo dichiarati 
Gesù in mezzo ogni volta, prima di ogni passo da fare 
con GIOVANI 2000. 
Noi vediamo che cresce la gioia in questi incontri e si fa 
strada la consapevolezza che sta nascendo fra noi il 
nuovo volto della Chiesa del Terzo Millennio che abbat-
te le barriere al suo interno per portare a tutti la Vita 
dell’Unità e dare così al mondo un’anima. 

A cura di Enrico e Gabriella 

GIORNATA DEI RAGAZZI PER L’UNIT À
DEL 24 MARZO 2001 

1000 ragazzi a Boves e Cuneo per lanciare il loro 
progetto ideale 
“E’ stata la giornata più bella della mia vita, tanto che 
cercherò anch’io di impegnarmi ad amare gli altri” co-
municava Angela, una quattordicenne, il 24 marzo du-
rante la giornata organizzata dai Ragazzi per l’unità dal 
titolo “Costruiamo insieme il nostro futuro”. 
E altri le facevano eco dicendo “Quando sento le vostre 
parole di pace un brivido mi percorre il corpo. Sono 
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Per chi ancora non lo riceve ma lo desidera: 
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Pierangela Massarenti: tel. 010/8318133 

d’accordo con voi e cercherò di portare avanti il vostro 
progetto di pace e di amore fraterno. Grazie di avermi 
aperto gli occhi”. 

“Sono stata felice per il clima di amore che ho visto 
oggi qua. Mi sono resa conto che la pace non è lonta-
na: è dietro l’angolo”.
Queste sono alcune tra le centinaia di impressioni 
raccolte tra gli oltre 1000 ragazzi provenienti da tutta 
la zona che hanno partecipato alla giornata. C’erano 
anche ragazzi di altre religioni e non credenti.  
Durante la mattinata, che si è svolta nel palazzetto 
dello sport di Boves (CN), sono stati trattati alcuni dei 
punti contenuti nel messaggio scritto quest’estate in 
Giappone, attraverso coreografie, canzoni, video, ma 
soprattutto esperienze dei gen 3.  
Nelle coreografie e nel complesso, accanto ai gen 3, 
c’erano anche numerosi RxU, che in questi mesi di 
preparazione hanno così potuto vivere tanti momenti 
di vita di unità insieme ai gen 3. 
Erano inoltre presenti 400 ragazzi delle scuole del 
progetto “Non solo Europa”, che da tre anni portiamo 
avanti con il Movimento Umanità Nuova. 
Anche il Vescovo di Cuneo è intervenuto per portarci 
il suo incoraggiamento: “Plaudo alla vostra preziosa 
iniziativa, do la mia convinta adesione, vi ammiro e vi 
seguo con il cuore, con l’impegno e con la preghiera”. 
Nel pomeriggio ci spostiamo a Cuneo, in Piazza Ga-
limberti, la bellissima piazza centrale. Gazebo e tavoli 

si animano: spuntano cartelloni colorati e ben curati, 
giochi vari, piccoli ma ingegnosi lavoretti, megastri-
scioni da colorare, danze e musiche, bancarelle per la 
vendita di oggettini per i progetti dare.
Ai lati della piazza si allestiscono le postazioni per la 
raccolta delle firme a sostegno del messaggio del 
Giappone. Se ne raccolgono a centinaia. 
Alle 16.00 di nuovo tutti riuniti intorno al grande palco 
per presentarci alla cittadinanza e alle autorità civili 
presenti e in profondo ascolto. Oltre ai ragazzi già 
presenti al mattino se ne sono aggiunti altri… siamo 
tantissimi, forse 2000. Parliamo ad onorevoli, sindaci, 
assessori. Abbiamo bisogno del loro aiuto per costrui-
re un futuro di pace.  Il Sindaco di Cuneo ci saluta e ci 
assicura il suo sostegno. Tanti passanti incuriositi si 
fermano ad ascoltare le nostre esperienze sull’arte di 
amare. 
Come ultimo gesto, viene consegnato alle scuole pre-
senti un piccolo abete, ricordando quella tradizione 
giapponese che suggerisce di suggellare ogni occa-
sione importante piantando un nuovo albero. La pian-
ta inizierà così a crescere divenendo simbolo di qual-
cosa di nuovo che si svilupperà.
Siamo davvero giunti all’epilogo: una gioiosa coreo-
grafia finale avvolge tutta la piazza allo scorrere di 
grandi nastri colorati. 

A cura di Monica e Pierino Cattai 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
GIOVANI PER UN MONDO UNITO: la Compagnia teatrale delle Parrocchie di Rossiglion e e Masone 
presentano il Musical :  “URAGANO DI LUCE “ … sulla vicenda di Chiara Luce Badano 
Sabato 30/06/2001 ore 21 Teatro Opera Mons. Macciò MASONE (GE) 
Sabato 28/07/2001 ore 21 Area Ex Ferriera ROSSIGLIONE (GE)  

5

LA FAMIGLIA OGGI  :  una cellula viva per risanare il tessuto umano e sociale 
Giornata promossa da “Civitas Humana” e Opera “Madonnina del Grappa” 

Sabato 16 giugno, auditorium Madonnina del Grappa Via Antica Romana Sestri Levante (GE) 
Per informazioni e prenotare il pranzo  : 0185/457131 

PILLOLE DI UMANIT À NUOVA 
Sull’Azzurro :  …e anche qui allora, come del resto in tutta la nostra vita, “chi ci deve guidare è l’amo-
re, il quale, per quanto riguarda i fratelli, ci porta a farci uno con essi. La casa nostra allora non sarà 
necessariamente una casa povera o una casa meno povera: noi possiamo abitare in un palazzo come 
in un “mocambo”, in un grattacielo come in una casetta di campagna, dovunque, purché l’ambiente 
che ci accoglie sia per i nostri fratelli “carità”.  
E a proposito della casa, del come e del cosa fare “non è importante quello che si fa, importante è che 
sia Gesù in noi che lo fa ed Egli c’è se siamo la sua volontà viva“. 

dal tema “L’amore fa casa” di Chiara  



EDITORIALE 
Carissimi, 
È questa la prima “uscita” di Ultravioletto dopo l’estate.  
Arriva in un momento specialissimo e di grande attesa, a pochi giorni dalla venuta di Chiara a Genova. 
Certo, abbiamo vissuto momenti di sgomento e di dolore, l’11 settembre, e ancora dopo… Ma anche un maggiore 
slancio, una spinta più forte ad essere “Umanità Nuova” in tutti i nostri ambienti. 
Il 20 e 21 ottobre eravamo 240 persone dal Piemonte e dalla Liguria a Villa Moffa, per l’incontro di inizio anno di tutti i 
nostri “gruppi di incontro mensile”.  
È stato un momento di riflessione e di condivisione, in particolare nei vari “mondi” in cui siamo impegnati: economia e 
lavoro, rapporti con altri popoli e culture, etica sociale e giustizia, sanità, armonia sociale ed arte, cultura e scuola, co-
municazione sociale, politica. Dalla panoramica di diverse esperienze ed azioni, riportiamo in questo numero una delle 
più significative in questo momento: l’azione che si sviluppa nella Parrocchia di Sant’Agostino, a Torino. 
L’augurio per quest’anno è che UV diventi uno strumento di collegamento tra tutti i nostri gruppi, un aiuto per racco-
gliere e diffondere, perché si sviluppino, le esperienze, le azioni già mature e quelle che stanno nascendo.

Dicembre 2001 Dicembre 2001 Dicembre 2001 --- N° 19 N° 19 N° 19 Foglio di informazione di Umanita’ Nuova  LiguriaFoglio di informazione di Umanita’ Nuova  LiguriaFoglio di informazione di Umanita’ Nuova  Liguria ---PiemontePiemontePiemonte ---Valle D’ AostaValle D’ AostaValle D’ Aosta

&+,$5$&+,$5$&+,$5$�$�*(129$�$�*(129$�$�*(129$���
Momenti pubblici, cui tutti sono invitati 

Giovedì 13 dicembre 2001 ore 10.30     
Premio Regionale per la cooperazione e la pace 

Consiglio Regionale, V. D’Annunzio 40 ; posti limitati, occorre prenotarsi 

Venerdì 14 dicembre 2001  ore 18 
Cittadinanza Onoraria Città di Genova

Palazzo Ducale, Sala Maggior Consiglio; si consiglia di arrivare almeno un’ora prima (occorre invito) 

Sabato 15 dicembre 2001  al Palazzetto dello Sport , area Foce 
                                 Ore 15.00     Dialogo interreligioso  

                       Ore 15.50     Dialogo tra i movimenti 
con la presenza di Chiara, del Cardinale Tettamanzi, di rappresentanti dei movimenti 

                                 Ore 17.30     Messa celebrata dal Cardinale
                                 Ore 21          Spettacolo del Gen Rosso “Streetlight” , ingresso libero 

Note: nel palazzetto è aperto un Self-service, L. 19.000 a pasto, ma occorre prenotarsi prima.

Genova –  Palazzo Ducale, Sala Maggior Consiglio



UNA PROPOSTA PER I GRUPPI DI U.N.          
DI TORINO 

Un modello di iniziativa per tutti i gruppi della zo na 
Quando, con questo titolo, nell’incontro di U.N. di Otto-
bre  a Raggio di Luce, Sandra e Rino ci hanno lunga-
mente illustrato l’esperienza che riportiamo di seguito, 
molti di noi sono stati fortemente colpiti. Per l’ampiezza 
e la concretezza dell’iniziativa che ci presentavano, ma 
anche per la possibilità che ci offrivano. Come loro 
stessi hanno sottolineato, spesso ci siamo ritrovati pie-
ni di buoni propositi,  di voglia di fare insieme… ma poi 
magari non capivamo dove e come . Questa volta, il lo-
ro invito e le loro indicazioni spianavano la strada ad 
un’incarnazione attuale, sentita,  da realizzarsi alla luce 
di Gesù in mezzo ma coinvolgendo tanti, aiutando mol-
ti tra i più bisognosi delle nostre città.  
Per Torino la proposta si presenta già avviata, e quindi 
da sviluppare, da ampliare. Nelle altre città della zona 
molto dipenderà dalla nostra fantasia, dalla nostra ini-
ziativa. Forse per Genova, un sentiero è già tracciato 
con le attività nel Centro Storico che portano avanti le 
volontarie. Sentiamoci tra noi e con i nostri responsabi-
li, valorizziamo l’occasione, non lasciamo cadere nel 
vuoto la proposta…..perché, come ci dicevano: “Il po-
co di tanti uniti dall’amore fa avvenire autentici mi-
racoli” .

Pagina   2 di  5Dicembre 2001 Dicembre 2001 Dicembre 2001 --- N° 19 N° 19 N° 19

Foglio di informazione di Umanita’ Nuova  LiguriaFoglio di informazione di Umanita’ Nuova  LiguriaFoglio di informazione di Umanita’ Nuova  Liguria ---PiemontePiemontePiemonte ---Valle D’ AostaValle D’ AostaValle D’ Aosta

UNA PROPOSTA PER I GRUPPI DI U.N.              
DI TORINO 

Un modello di iniziativa per tutti i gruppi della zona 
Quando, con questo titolo, nell’incontro di U.N. di Otto-
bre  a Raggio di Luce, Sandra e Rino ci hanno lunga-
mente illustrato l’esperienza che riportiamo di seguito, 
molti di noi sono stati fortemente colpiti. Per l’ampiezza 
e la concretezza dell’iniziativa che ci presentavano, ma 
anche per la possibilità che ci offrivano. Come loro stes-
si hanno sottolineato, spesso ci siamo ritrovati pieni di 
buoni propositi,  di voglia di fare insieme… ma poi ma-
gari non capivamo dove e come . Questa volta, il loro in-
vito e le loro indicazioni spianavano la strada ad un’in-
carnazione attuale, sentita,  da realizzarsi alla luce di 
Gesù in mezzo ma coinvolgendo tanti, aiutando molti tra 
i più bisognosi delle nostre città.  
Per Torino la proposta si presenta già avviata, e quindi 
da sviluppare, da ampliare. Nelle altre città della zona 
molto dipenderà dalla nostra fantasia, dalla nostra inizia-
tiva. Forse per Genova, un sentiero è già tracciato con 
le attività nel Centro Storico che portano avanti le volon-
tarie. Sentiamoci tra noi e con i nostri responsabili, valo-
rizziamo l’occasione, non lasciamo cadere nel vuoto la 
proposta…perché, come ci dicevano: “Il poco di tanti 
uniti dall’amore fa avvenire autentici miracoli” .

UN CENTRO DI VOLONTARIATO A TORINO 

Torino, Via S. Chiara 9: Parrocchia di S. Agostino. 
Don Coccolo, 50 anni di sacerdozio, da un anno nel-
la Parrocchia, con i suoi collaboratori affrontano i 
problemi del degrado e di inserimento degli extraco-
munitari. Ecco in sintesi un’intervista. 
Puoi illustrarci l’iniziativa? 
“Da anni minacciato dal degrado e punto di riferimento 
per l’immigrazione extracomunitaria, il quartiere attorno 
alla parrocchia di S. Agostino recentemente ha visto av-
viarsi da parte del Comune un’operazione di riqualifica-
zione urbanistica. Così attualmente tra i residenti, ac-
canto ad una larga fascia di povertà costituita prevalen-
temente da persone anziane ed extracomunitari vi sono 
anche alcuni benestanti. …il tessuto sociale presenta 
quindi stridenti contrasti. Nella Parrocchia opera da anni 
una congregazione femminile laica fondata apposita-
mente per offrire aiuto o consiglio alle persone povere 
del quartiere. Le necessità sono sempre molto superiori 
alle possibilità… È per questo che l’arrivo di alcune per-
sone del Movimento dei Focolari è stato visto come una 
benedizione del cielo, che ha portato vita e risorse uma-
ne a sostegno di iniziative già avviate. Ma la cosa più 
importante è che nel loro agire concreto queste per-
sone hanno portato, ed è ben visibile, un certo spiri-
to, un certo stile ineguagliabile: quello di ascoltare e 
amare ciascuno e tutti.  
Uniti tra loro, umilmente, fedelmente, silenziosamente, 
costantemente, con carità, Giò, Stefania, Riccardo, An-
gela e Giovanni si sono messi al servizio di diverse ini-
ziative già avviate (ndr: vedi riquadro a parte). 
Vedete già dei frutti del vostro operato? 
Intanto si è instaurato nella Comunità un senso di rispet-
to e fraternità che comprende persone di diverse religioni 

ed etnie. Un esempio è stata l’organizzazione di una ce-
na multietnica con 180 persone e lo scambio di piatti tipi-
ci dei paesi di provenienza, svoltasi in un sorprendente 
clima di offerta e condivisione che ha colpito il Sindaco e 
il Cardinale di Torino intervenuti. L’originalità e la prezio-
sità dell’esperienza è stata tale che ne è uscita notizia 
anche sul quotidiano La Stampa. Ma non è stato questo 
il solo frutto: si sono raccolti oltre sei milioni di lire che 
sono stati inviati in Madagascar per la costruzione di un 
ospedale… ma certamente si assiste nel tempo a un 
crescere delle esigenze. E chiunque ne senta il desiderio 
è ben accolto, perché il suo aiuto è indispensabile: da chi
ha una professionalità (insegnanti, psicologi, assistenti 
sociali, medici, legali, sarte, catechisti), ai giovani, alle 
casalinghe, ai pensionati, a chiunque vuol donare qual-
cosa del suo tempo e delle sue possibilità. 
Quale è il tuo sogno per aiutare tutta questa gente? 
Per la verità non mi sono mai posto degli obiettivi, se non 
quello di cercare di vedere e capire con animo sgombro i 
bisogni delle persone che vengono qui in cerca di aiu-
to… Nello stesso tempo ho in cuore il desiderio di riusci-
re a rispondere alle necessità di queste persone con uno 
spirito nuovo, disinteressato, che non finalizza e non pre-
tende. Solo questo può essere amore autentico, e solo 
questo può dare testimonianza vera, che genera poi da 
sola frutti al di là delle nostre possibilità e auspici.  
…oggi – lo sappiamo bene - le guerre ci sono ancora, e i 
poveri vengono qui un po’ da tutto il mondo.  
Proprio in questa epoca e in questo momento così diffici-
le e delicato, sentiamo che siamo chiamati ad un “di più” 
d’amore; esso può essere il nostro contributo affinché il 
mondo – paradossalmente rispetto al pensare comune – 
possa essere oggi più vicino all’unità: la strada è vivere 
la fraternità, anche nella quotidianità. ” 

                                                  A cura di Oscar 

INIZIATIVE IN CORSO 

1.  Raccolta, catalogazione, messa in ordine e distri-
buzione di indumenti in buono stato

2.  Piccoli lavori di sartoria  per riparare abiti, lenzuola 
ecc.  

3.  Assistenza agli anziani : è forse l’attività con le mag-
giori necessità, ed è praticamente tutta da sviluppare; 

4.  Animazione ragazzi 
5.  Doposcuola  per alunni dalle elementari alle superio-

ri; corsi di italiano  
6.  Centro ascolto : è un impegno molto delicato  
7.  Catechismo per adulti  stranieri e no: diverse perso-

ne, che non conoscevano Dio, si sono fatte battezza-
re. 

PER CHI VUOLE COLLABORARE A TORINO: 

Franca Fiore, 011/4473880 
Gianfranco Baldi, 011/2463987 
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ULTIMISSIME SULL’ OPERAZIONE RADUGA  

Dopo quattro anni, che ci sono sembrati lunghissimi 
per le continue e sempre nuove difficoltà via via in-
contrate, oggi possiamo finalmente definire l’Opera-
zione Raduga felicemente conclusa. 
I macchinari e gli utensili necessari per la realizzazione 
di un laboratorio di falegnameria per giovani russi desi-
derosi di imparare il mestiere, sono stati in parte acqui-
stati grazie a iniziative private (organizzazione di cene, 
spettacoli vari, lotterie e donazioni) e in parte regalati da 
aziende del settore sensibili al progetto di aiuto per sop-
perire alle urgenti necessità dei nostri amici russi. 
Ognuno, nel Movimento, sostenuto anche dagli aderenti 
e da amici esterni, ha sempre dato il massimo. L’impe-
gno serio e continuo, il tempo prezioso, la fantasia sem-
pre pronta a cercare nuove risorse e l’instancabile anda-
re comunque avanti, (nonostante spesso si abbia avuto 
la sensazione che qualcuno o qualcosa “remasse con-
tro”) ma soprattutto la fiducia illimitata nella Provvidenza, 
ci hanno aiutato a non disperare mai. Ha permesso di 
vedere finalmente conclusa anche questa azione d’amo-
re. 
Un grazie di cuore a quanti si sono prodigati, nonostante 
la stanchezza e le ore di sonno perdute. Pensiamo che 
più di ogni altra cosa, possano allargare il cuore, le com-
moventi parole espresse in tante letterine di ringrazia-
mento e gratitudine arrivate da Mosca e di una in parti-
colare che vi trascriviamo integralmente: 

“Carissimi nostri amici focolarini, siete fantastici! Noi vi 
amiamo e abbiamo tanta nostalgia di vedervi presto!  
Neanche un momento possiamo dimenticare l’incontro 
con voi, la vostra amicizia ed il calore con quale avete ri-
scaldato le nostre anime. Ancora Grazie!  Ormai sono 
passati un po’ di anni ma non possiamo dimenticarvi mai! 
Voi riuscite a unire ciò che è diviso, distrutto. Ultimamen-
te una tragedia ha colpito l’umanità ma nostra Chiara di-
ce: <Che tutti siano uno> e di nuovo il sole riscalderà 
l’umanità. Ancora grazie per tutto ciò che fate per noi, dei 
regali e del trasporto!  Che vola! 
Un abbraccio forte, forte e vi aspettiamo a Mosca.    

                    Valodja, Lidia, Ludmilla e tutti.”  

Vi ricordiamo che il team di Mosca ha intenzione quanto 
prima di riunire, in momenti diversi, le persone che sono 
state coinvolte nell’operazione, per proiettare un filmino, 
vedere foto, leggere letterine ricevute e quanto altro per 
ricordare quello che questa azione ha suscitato. 
                                          

a cura di Vanna ed Enzo 

ALCUNI EFFETTI DEL CONGRESSO DI GIUGNO  
SULLA GLOBALIZZAZIONE 

Organizzato dal Movimento, come New Humanity, 
dal Comune di Genova e da “Justitia et Pax”, il 2-3 
Giugno u.s. si è svolto all’Auditorium della Fiera del 
Mare, a Genova, il Congresso “Per una Globalizza-
zione solidale verso un Mondo Unito”,  
Vari esperti a livello mondiale sono convenuti a questo 
appuntamento per affrontare i temi della globalizzazione 
in prossimità del G8. Uno degli scopi del Congresso era 
di produrre il “Documento di Genova” rivolto alla comuni-
tà Internazionale e in particolare ai Paesi del G8, con 
proposte concrete per assicurare alle nuove generazioni, 
al mondo di domani, salute, istruzione ed un ambiente 
vivibile.
Hanno partecipato circa 1000 persone la cui metà com-
posta da giovani provenienti dalla Spagna, Portogallo, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria e Olanda 
insieme a 100 studenti di 27 nazionalità della cittadella 
internazionale di Loppiano. Al termine, il Cardinale Dioni-
gi Tettamanzi ha commentato e sostenuto i contenuti e 
le proposte del Documento di Genova. Detto documen-
to, contenente le proposte del fondo giovani del mondo, 
nasce dalla comune volontà di persone, religioni, e cultu-
re diverse, allo scopo di contribuire ad una sempre mag-
giore unità tra le varie espressioni della società civile 
mondiale. Prospetta alle organizzazioni internazionali ed 
alle imprese transnazionali le ragioni del bene comune. 
Propone alle istituzioni finanziarie, alla società multina-
zionale e a tutto il mondo economico, di “investire “ una 
piccola frazione del loro volume di affari, per il bene delle 
prossime generazioni, introducendo nel contempo un uti-
le elemento di attenzione a lungo termine dell’attuale si-
stema finanziario…..  
Questo importante documento è stato consegnato in for-
ma ufficiale, durante il nostro convegno, al Sindaco di 
Genova Giuseppe Pericu, all’ambasciatore Achille Vinci 
Giacchi per la presidenza del consigli italiano, al Sen. Ivo 
Tarolli per il Parlamento Italiano, a John Langmore  per 
le Nazioni Unite. In seguito è stato inviato alle Ambascia-
te in Italia, dei paesi presenti al G8 e all’Unione Europea 
nonché ad alcune grandi imprese italiane ed internazio-
nali.
Dal momento della sua presentazione iniziale, il Docu-
mento in questione è stato  oggetto di particolari atten-
zioni e studi da parte di Enti, Istituzioni e personalità  del 
mondo economico e politico che si dimostrano sempre 
più coinvolti a collaborare per il  suo perfezionamento e 
realizzazione. Ultimamente  è stato presentato al Primo 
Ministro britannico Blair che ha assicurato il suo interes-
samento e il prof. Zamagni, dell’Università di Bologna,  lo
ha fatto conoscere a due gruppi di parlamentari argentini 
ed al Segretario dello Stato di San Paolo, in Brasile, 
Walter Barelli, che si è dimostrato entusiasta dell’idea  
del Fondo Giovani.  

                                                             A cura di Vanna 
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CONVEGNO SULLA DOTTRINA SOCIALE          
CRISTIANA 

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre 
scorsi si è svolto a Sestri Levante, nell’Auditorium 
dell’Opera “Madonnina del Grappa”, il convegno di 
studio sulla dottrina sociale cristiana dal titolo:       ”Il 
seme nella storia”. 

 Il convegno è stato ideato per la ricorrenza dei 110 anni 
dell’enciclica “Rerum Novarum”, la “madre” delle encicli-
che sociali, emanata da Leone XIII il 15 maggio 1891. Or-
ganizzatori del convegno sono stati la locale Scuola di 
formazione sociale e politica “Civitas Humana” (una delle 
14 Scuole che dallo scorso mese di giugno fanno parte 
del Movimento dell’unità in politica) e l’anzidetta Opera 
“Madonnina del Grappa”. La diocesi di Chiavari, nella per-
sona del Vescovo Mons. Alberto Maria Careggio, ha 
“fatto sua” l’iniziativa. Esposto da esperti e docenti di 
chiara fama, il Magistero sociale della Chiesa è apparso 
davvero un  “seme” divino gettato nella travagliata storia 
degli uomini. Ma dei diversi Documenti –dall’enciclica 
“Rerum Novarum” alla “Centesimus Annus” del 1991, at-
traverso i famosi Radiomessaggi di Pio XII – sono stati 
messi in luce non solo l’importanza storica, e cioè il con-
tributo offerto alla soluzione dei problemi del momento, 
ma anche le indicazioni di permanente attualità e infine 
l’aspetto “profetico”… La “due giorni” è stata un affasci-
nante documentario che, percorrendo oltre un secolo di 
storia italiana e mondiale, ha riproposto da un lato le pro-
blematiche e dall’altro le soluzioni proposte dalla dottrina 
sociale cristiana. L’ultima relazione ha puntualmente af-
frontato i problemi dell’oggi e, in particolare, quelli del ter-
rorismo internazionale e della risposta militare. E ha forte-
mente sollecitato i cristiani e tutti gli uomini di buona vo-
lontà a non subire gli eventi ma ad affrontarli, con compe-
tenza e coraggio, perché il Risorto è e sarà sempre con 
noi.
In definitiva il convegno, che è stato seguito da un’af-
fluenza di pubblico superiore ad ogni aspettativa, ha co-
stituito un’insolita occasione di aggiornamento e di cresci-
ta culturale, ma ha soprattutto invogliato ad accostarsi al-
la dottrina sociale cristiana (basterebbe leggere la 
“Centesimus Annus”, è stato detto) per acquisire una pro-
pria identità cristiana anche nel campo sociale e politi-

co… 
Un commento a caldo: “L’autenticità e la disponibilità dei 
relatori a dialogare con noi e a supportare le loro afferma-
zioni, mi hanno messo dentro l’urgenza di una partecipa-
zione più impegnata alla vita sociale con la certezza di 
una possibile convivenza nella pace” 

                                  A  cura di Paolo Venzano

CONTINUA L’ESPERIENZA CON LA BOSNIA 
L’esperienza con i bambini mutilati Bosniaci continua. 
Ogni anno Alma, musulmana di Sarajevo, ritorna in Italia, 
e  continuano i rapporti con lei e con la sua famiglia. E’ 
ormai un’amicizia solida con veri legami fraterni.  Anche il 
marito di Alma, che non parla italiano, pranza con noi e 
partecipa al caldo clima di amicizia. A questo appunta-
mento annuale continuano poi  ad arrivare soldi per 
Samra, piccola musulmana mutilata, che ormai seguiamo 
da anni. A Sassello per iniziativa di Adelina Zunino, si e’ 
fatta una festa campestre in cui si sono raccolti soldi per 
iniziative di solidarietà. Adelina ha letto la  letterina di 
Samra che Alma ha provveduto a tradurre. Quest’anno 
da Sassello sono arrivate lire 1.000.000. A contribuire so-
no persone spesso non praticanti e questo fa sì che ri-
suoni con gioia, nel nostro cuore, quel: “Venite o bene-
detti … ero mutilato … “ che era stata la prima spinta a 
rivolgerci a persone di altre convinzioni. Spontaneamente 
sono arrivati altri soldi e ad Alma abbiamo potuto conse-
gnare Lire 2.150.000 e una letterina per Samra, che sem-
pre si fa presente con scritti e vuol sapere di noi e ci dice 
di sé. L’anno prossimo forse verrà in Italia e vorrebbe in-
contrarci. Un altro frutto di questa esperienza è quanto ci 
ha detto Alma. Ora anche lei aiuta un bambino della Bo-
snia e aggiunge: “Perché anch’io sono stata aiutata. 

a cura di Maria Grazia Banchieri 

AD ALESSANDRIA PER LA PACE 
 “Il giorno 7 Novembre si è svolto ad Alessandria un in-
contro organizzato dalla Diocesi con la Comunità di S. 
Egidio. Il tema dell’incontro è stato il percorso dei conve-
gni sulla pace organizzati dalla Comunità, a partire dal ra-
duno dei rappresentanti delle religioni del mondo ad Assi-
si nel 1985… 
...E’ stato presentato, scorrendo negli anni il tema dell’in-
contro, il cammino verso la pace e tutti abbiamo potuto 
percepire come, negli anni, l’unità tra i rappresentanti del-
le varie religioni della terra sia cresciuta fino a raggiunge-
re livelli impensati; un esempio per tutti, mentre nell’in-
contro del 1987 c’erano state grosse difficoltà a far sede-
re allo stesso tavolo la delegazione ebrea e la delegazio-
ne musulmana, nell’incontro in Catalogna del 2001 que-
sta barriera è stata più che superata ed essi hanno dialo-
gato in modo costruttivo. 
..Al termine dell’incontro, rinnovando ai rappresentanti 
della Comunità di S. Egidio tutta l’unità da parte del Movi-
mento dei Focolari per il loro cammino per la realizzazio-
ne della pace universale, abbiamo appreso con gioia che 
essi sono in contatto con il movimento a Genova, per po-
ter partecipare all’incontro di Dicembre con Chiara….. 
                                  A cura di Gian Luca – Alessandria 



SUPERCONGRESSO - GLI APPUNTAMENTI

Il Supercongresso Mondiale e la Marcia per la Pace : 
           Chi :        9000 ragazzi di tutto il mondo. 
           Quando : il 25 e 26 maggio 2002. 

                                                           Dove :     al Palaghiaccio “Casa Bianca” a Marino, Roma. 
     Seguirà una Marcia nel cuore di Roma, dal Colosseo fino a Piazza San Pietro 

Il Forum Mondiale dei Ragazzi si terrà a Loppiano dal 27 al 29 maggio 2002. 

Per informazioni: Monica e Pierino Cattai – tel 011 7070905; e-mail cattai@libero.it 

UNA ESPERIENZA SUGLI INCONTRI MENSILI DEI GRUPPI DI UMANITA’ NUOVA 

È arrivata, “al momento di andare in macchina”, questa esperienza “dall’interno” di uno dei nostri gruppi, che 
pubblichiamo volentieri.
Sono partiti gli incontri dei Mondi di Umanità Nuova… il giorno 20 novembre 2001, si è svolto quello della politica e del 
lavoro: io, con Ezio (altro Volontario di Dogliani), ho partecipato a quest’ultimo.  
Nella nostra zonetta, quest’anno, è stata fatta una scelta precisa rispetto a tali incontri e cioè di trattare il tema dell’eti -
ca applicata a quel Mondo specifico.  
Il gruppo a cui ho partecipato, è stato molto bello: si è subito respirato un clima forte di famiglia! Chi ci guidava erano i 
coniugi Abbo che, dopo una breve presentazione di tutti noi, hanno dato il “la” all’incontro e… rifacendosi agli Statuti 
Generali dell’Opera, ci hanno letto la “Premessa di ogni altra regola”! Ci siamo, così, messi nella disposizione più giu-
sta per partire insieme!  
Per entrare nel vivo del tema, abbiamo riflettuto sul primo punto dei vari aspetti che dobbiamo vivere nell’ambiente la-
vorativo per vedere come applicarlo nel quotidiano anche per chi non è ancora inserito in un’azienda di E.d.C. Alcuni 
di noi hanno poi donato qualcosa della loro esperienza di quel periodo. Venivano messe in comune (così) difficoltà, 
preoccupazioni, ansie che si trovano sul lavoro oggi ma anche tutta la gioia nell’amare le persone che ci vivono ac-
canto. Un incontro, quindi, bellissimo… molto aperto e concreto!  
Siamo stati aggiornati su diverse realtà che stanno ormai fiorendo con decisione: mi sembra opportuno ricordarne qui 

due e cioè il polo industriale di Loppiano e la scuola per imprenditori. 
Giovanni Romana (Dogliani – CN) 
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FAI FIORIRE LA PACE  12200 PIANTINE       
PER IL SUPERCONGRESSO 

“Fai Fiorire La Pace” : era il motto dell’ ”Operazione 
piantine”, che ha visto coinvolti il 30 settembre scor-
so, ragazzi e adulti di Piemonte e Liguria, in vista del 
Supercongresso del 25 e 26 maggio 2001. 
L’offerta libera per le 12.200 piantine, distribuite da-
vanti a chiese, centri commerciali, era destinata a fi-
nanziare la partecipazione al Supercongresso (ed al-
la marcia per la pace, nel cuore di Roma antica), di 
quanti più ragazzi possibile, di tutte le parti del mon-
do, anche dai paesi più poveri. 
“Comprare una piantina – diceva il messaggio di pre-
sentazione, letto in tutte le chiese - è un piccolo ge-
sto, che però può dare a tanti ragazzi l’occasione di 
vivere un’esperienza di quella fratellanza universale 
che tanto desideriamo, ma che proprio in questo pe-
riodo ha subito delle pesanti battute d’arresto”.Forse 
proprio la vicinanza del momento terribile dell’11 set-
tembre ha dato maggiore intensità a questa azione: 
ecco alcune testimonianze. 
Da Genova: “La stanchezza è molta, i tre giorni scor-
si (dall’arrivo delle piantine nel primo pomeriggio di 
venerdì) sono stati letteralmente di fuoco, ma la feli-
cità è talmente grande che copre ogni altra sensazio-
ne.

I collegamenti tra molti di noi sono stati veramente 
continui, una  rete di collaborazione spontanea ed 
entusiasta che ha funzionato al meglio in tutto, una 
vera FAMIGLIA”  (Ornella, Stefania e Gian) 
Da Cuneo: “…si è proprio andati in tournèe per i vari pae-
sini per raggiungere tutti, con la solennità di chi è consa-
pevole di lavorare per un'opera di Dio. Così tanti rapporti 
si sono consolidati, tanti costruiti e tanti riscoperti, tra i 
‘venditori’ prima di tutto e poi con i ‘clienti’.” (Santina ed 
Eraldo) 
Ancora da Cuneo: “Davanti al Santuario degli Angeli, 
con una decina di gen 4 (bambini dai 5gli 8 anni), ab-
biamo preparato il nostro banchetto curandone con 
loro l'allestimento, l'affissione delle locandine, la col-
locazione delle piantine ecc. Prima d’ogni messa, 
dopo le spiegazioni tecniche, ci siamo detti che era-
vamo lì solo per amare tutti, anche quelli che non 
avrebbero comprato le piantine.” (Pierluigi) 
Da Asti: “Soprattutto è stato bello vedere i frutti che 
ne sono scaturiti: …una persona ci ha detto: ‘è stata 
un'occasione per dare speranza alla gente’. Ci sono 
state persone che hanno chiesto informazioni per 
mandare i loro figli a Roma, o ci ringraziavano per-
ché avevano la possibilità di fare qualcosa per la pa-
ce... Esperienze di famiglie certo non ricche”.(Grazia 
e Piero) 

$ FXUD GL 5LFFDUGR



EDITORIALE 
Carissimi tutti, 
grazie a tutti quelli che ci hanno fatto avere notizie… Altre ci arrivano adesso, ed avranno spazio nel prossimo numero. 
Chiara stessa, a Genova, ha messo in luce tante esperienze, vissute dalla nostra comunità, recenti e passate: per tutto que-
sto, vi rimandiamo agli aggiornamenti, su Città Nuova e nei video che avete avuto o avrete occasione di vedere. 
Noi continuiamo a far nostro l’invito di Chiara, che, al congresso sulla comunicazione, nel 2000 diceva: “…per essi il comu-
nicare è essenziale… Si pensa che ciò che non si comunica vada perduto.  
Così sul vissuto si accende la luce, per chi racconta e per chi ascolta, e l’esperienza pare fissarsi nell’eterno.  
Si ha quasi una vocazione al comunicare”. 
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WORKSHOP AL POLITECNICO DI TORINO 
“Complessità e caos  

Prospettiva storica e comprensione moderna” 

Il 3 dicembre, nella Sala del Consiglio del Politecnico, 
organizzato da Lamberto Rondoni: la sala del Politecni-
co era piena… 
Lamberto (sposato, due bimbe) segue in zona, insieme a 
Piera Giuggia, il mondo della scuola ed educazione, e parte-
cipa inoltre agli incontri della “Scuola Abbà”. Dopo aver inse-
gnato in Università degli USA ed in Australia, è dal 1995 do-
cente al Politecnico di Torino. 
Sentiamo da lui la sua personale esperienza, ed il significato 
del “Workshop”. 
Come è cominciata questa esperienza? 
La cosa ha inizio col mio arrivo nell'autunno '98 alla Facoltà 
di Architettura del Politecnico di Torino, dopo tre anni nella 
Facoltà di Ingegneria. Il nuovo ambiente non era facile, an-
che a detta dei colleghi del mio dipartimento (quello di Mate-
matica). La ragione, più o meno esplicitamente detta, era 
che la matematica è ritenuta da molti una materia poco gra-
dita e, forse, anche poco utile ad Architettura; poi ho scoper-
to pian piano ragioni più vere, conflitti di personalità, difficili 
rapporti personali. 
Come è nata l’idea del “workshop?” 
Nella Scuola Abbà abbiamo parlato del “Bello” ed abbiamo 
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cercato di evidenziarlo in ogni disciplina, comprese quelle co-
me la matematica, viste al più come “utili”, ma non certo 
“belle”. Mi convinco, allora, che un modo di costruire la pace, 
fra le persone ma anche fra le discipline è far conoscere non 
solo l'utile ma anche il bello che c'è in ognuna di esse. In un 
consiglio del corso di studi mi viene finalmente chiesta una 
opinione. Io dico qualcosa delle mie riflessioni sull'utilità e sul 
bello ed il risultato è di sorprendente apprezzamento. Il deca-
no della Facoltà, primo artefice della ristrutturazione dei corsi 
di studio in Architettura, dice di non avere mai sentito nei suoi 
50 anni all'interno della Facoltà un discorso così importante. 
Fra le cose che propongo ci sono delle iniziative culturali, per 
far conoscere quei temi nei quali le discipline fisiche e mate-
matiche si cimentano al giorno d'oggi, per far capire che que-
ste materie non si riducono ad un’accozzaglia di formule in-
comprensibili ai più ma, anzi, che hanno qualcosa da dire a 
tutti e che hanno una loro bellezza da scoprire. La prima di 
queste iniziative è, appunto, il workshop. 
Perché pensi che questa sia un’esperienza di U.N.? 
Ho cercato di vivere questa esperienza in campo professiona-
le come tutte le altre della vita di ogni giorno, condividendola 
con i nostri. Judy, della Scuola Abbà, mi dice che quello che 
sto organizzando le sembra un seme di un qualcosa di più 
grande. Io ovviamente tenderei a prendere queste parole solo 
come un complimento, un incoraggiamento, non di più. Poi mi 
rendo conto che non posso “mirare basso”, per paura di pos-

(Continua a pagina 2) 

Congresso sulla Bioetica : organizzato da Famiglie Nuove ed Umanità Nuova 
24 Marzo nel Salone del Santuario della Madonna dei Fiori, Viale Madonna dei Fiori 93, Bra. 

Orari : mattino: 9,30 – 13, pomeriggio: 14,30 – 17. 
Il Convegno del 24 marzo segue - a distanza di un anno circa - un’analoga, seppur più piccola, iniziativa dell’anno scorso, 
che era rivolta soprattutto alle coppie di fidanzati e alle giovani coppie. L’esperienza dell’incontro dell’anno scorso ha messo
in forte risalto l’attualità dei temi trattati,  relativi alla Bioetica di inizio vita, e l’importanza di farne partecipi il maggior 
numero possibile di persone .
Si tratteranno – dal punto di vista sia etico - morale sia scientifico – temi concernenti la nascita della vita, la contraccezio-
ne d’emergenza, la diagnosi prenatale e la disabilità, la sterilità e le tecniche di riproduzione artificiale, le cellule sta-
minali, la clonazione e le prospettive dell’ingegneria genetica.
Ci sembrano argomenti fondamentali oggi, molto attuali, sia per i giovani sia per gli adulti: su temi come questi “ci giochere-
mo” il futuro nostro e dei nostri figli. 
Sono in arrivo gli inviti: ci pare un’iniziativa importante e significativa per ciascuno di noi ed è fondamentale poter arrivare
con la notizia veramente a tutti coloro che desidereranno intervenire. 
Non sarà un incontro per “addetti ai lavori” , e non è necessaria alcuna preparazione specifica. Possiamo invitare anche 
persone nuove , purché interessate ad accogliere i temi, che saranno trattati alla luce dell’Ideale. 
C’è in programma di continuare questo percorso formativo con un un secondo incontro che si occupi anche della Bioetica di 
fine vita (anziani, malattie croniche, eutanasia, cure palliative…).  



TORINO – MONDO DELL’ARTE, ARMONIA SOCIALE E AMBIENTE  
“Sai già dove andare per i regali di Natale?” 

Questo l’approccio con cui il gruppo ha invitato i torinesi che pas-
seggiavano in Via Po  nei giorni  1-2-3 dicembre scorsi. 
 In quelle giornate, infatti, era stata allestita una bancarella dove 
erano esposti innumerevoli oggetti fatti a mano dagli stessi com-
ponenti di U.N. Un volantino era a disposizione dei passanti per 
spiegare le motivazioni della vendita: dare un contributo alla pa-
ce mondiale, tramite la ristrutturazione di un edificio” Raggio di 
luce”, destinato ad accogliere persone di tutto il mondo e formar-
le alla fratellanza fra i popoli.  
Le moltissime persone  che si sono accostate alla bancarella, 
hanno dimostrato di apprezzare l’accoglienza riservata a ciascu-
no, con l’ascolto, con l’aiuto discreto nello scegliere il regalo giu-
sto, le confezioni “ad hoc”, le caramelle per i più piccoli, nonché, 
quando richiesto, l’approfondimento dell’identità del nostro mon-
do.  
I frutti di questa azione di U.N. sono stati incoraggianti, due 
esempi: alcuni giovani milanesi venuti a visitare la città, hanno 
trovato così diversa e interessante la bancarella di Via Po, tanto 
da definirla la cosa più bella che avessero visto a Torino, quella per cui era valsa proprio la pena di venire! Un  bambino  ha
chiesto alla mamma di comprargli un “fiore di plastica”, motivando questa richiesta con  quanto aveva da poco appreso a 
scuola: il valore del riciclaggio della materia per rispettare la natura.   
Anche le Gen 2 e le Gen 4 hanno collaborato a questa azione con i loro lavoretti: in particolare i “Gesù Bambino” con la me-
ditazione di Chiara “ hanno sloggiato Gesù”,  hanno attirato l’attenzione di tante persone,  sensibili  al fatto  che il ricavato an-
dava devoluto alle famiglie in grave difficoltà economica. Al termine di questa insolita esperienza, ci siamo sentiti ancor   più
motivati a continuare il nostro cammino, con rinnovato impegno  e in maniera ancora più incisiva  nella nostra società. 
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MONDO DELL’ETICA 
Il gruppo di IMPERIA ci fa dono della sua esperienza 

L’incontro di Umanità Nuova di Imperia ha visto fiorire esperienze significative soprattutto nel mondo del lavoro, dove è sem-
pre più difficile costruire rapporti veri sull’indifferenza, la superficialità e l’egoismo di chi ci circonda.  
L’unità fra due nostre cellule d’ambiente in Provveditorato ha reso possibile affrontare il rapporto con superiori, colleghi e 
utenti in modo diverso: mettendo amore in luogo di individualismo e disorganizzazione, in un ambiente in cui spesso l’impe-
gno e la professionalità non sono riconosciuti come tali. Ogni sforzo per trasformare un momento di scontro con le persone in 
un’occasione per far passare l’amore scambievole, ogni tentativo per divenire operatori di pace là dove c’è tensione, ci fa 
sempre constatare tangibilmente che siamo sulla strada giusta e ci aiuta a non scoraggiarci e ad andare avanti. 
Alcune esperienze 
Nel posto di lavoro di Fabio  si sono svolte le elezioni della RSU e lui è stato rieletto come rappresentante sindacale, col più 
alto numero di preferenze. Questo fatto rappresenta un segno di fiducia da parte di molti colleghi, fiducia che solo l’amore 
concreto, il suo “farsi uno” quotidiano non potrà certo deludere: per questo sente indispensabile l’unità vissuta nel gruppo.  
Pierpaolo  ha messo in comune la sua esperienza di lavoro: in particolare, ha ricordato un episodio in cui è stato chiamato ad 
una scelta coerente, pronto a pagare di persona per non scendere a compromessi con la sua coscienza di cristiano. Si è det-
to felice di conoscere e far parte di questo “mondo” di Umanità Nuova e spera che questa esperienza possa portare molti 
frutti.  
Rosangela , pur attraversando un momento delicato della sua vita, in cui gran parte delle sue energie vanno nello studio, ha 
ribadito la sua volontà di vivere alla luce dell’unità e dell’amore nel suo ambiente di lavoro e ha raccontato alcune sue espe-
rienze in cui ha avuto la conferma che questa è la strada giusta da percorrere.  
Sebastiano  ha donato un’esperienza personale, sul fare il primo passo per ricostruire il rapporto con un collega, col quale 
c’era stato un momento di poca carità. 

                      A cura di Fabio

sibili delusioni: cerco di fare mie le parole di Judy e le co-
munico a Rino che le accoglie immediatamente. E' fatta: 
l'esperienza non è più mia, ma condivisa da tanti… sono 
“trasportato” da questo clima… le piccole difficoltà che ine-
vitabilmente si incontrano sono “pedane di lancio” per pro-
seguire: questo atteggiamento contagia le persone con cui 
vengo in contatto per l'organizzazione del workshop. 
Le impressioni ti fanno pensare che la cosa avrà un se-
guito?
A simposio finito, le conversazioni personali davanti al buf-
fet e lungo i corridoi, sono continuate a lungo: per alcuni 

fino alle 23 dopo cena. Le dispense che avevo preparato, 
oltre 200 copie, non sono bastate: nei giorni successivi mi 
sono arrivate in continuazione richieste di più copie. La ri-
vista culturale dell'Unione Matematica Italiana mi ha chie-
sto un articolo sull'argomento del simposio. A distanza di 
settimane, continuano ad arrivarmi apprezzamenti, sugge-
rimenti per iniziative future, richieste di collaborazione ed 
altro da numerose parti. 
Al di là di quello che mi aspettavo io, questa prima iniziati-
va culturale sembra avere le caratteristiche di un germe di 
una possibile "inondazione" da venire." 

A cura di Riccardo 



del giorno successivo. Alcuni escursionisti sono arrivati fin 
lassù a piedi, nonostante il freddo e malgrado avessero su-
perato i vent’anni da un po’… 
Una graditissima sorpresa è stata l’animazione, curata dai 
preparatissimi “personaggi in costume del ‘700” che ci han-
no deliziato con giochi vari, tra una portata e l’altra, e han-
no coinvolto tutti in un’allegra quadriglia che (invano!) han-
no tentato di insegnarci con la loro grazia e pazienza.  

Dal tramonto ecceziona-
le che ha reso quasi 
magico il crepuscolo 
dell’ultimo giorno del-
l’anno al nostro arrivo, al 
cielo tempestato di stel-
le con una luna lumino-
sissima nella notte, ai 
crepitanti ceppi nel cal-
dissimo camino che 
contrastavano suggesti-
vamente il freddo inten-
so di fuori, tutto ciò ha 
fatto da cornice al no-
stro tanto amato San-
tuario. Ai piedi della Ma-
donna, abbiamo avuto 
modo di vivere un parti-
colare momento di spiri-
tualità, forte e intenso, 
che ha reso questo ini-

zio del 2002 veramente speciale e indimenticabile. 
Al momento di pubblicare, apprendiamo che la somma rac-
colta è già arrivata ai nostri di “Raduga”. 

A cura di Vanna 

Quando si è pensato di organizzare una serata insieme per 
festeggiare il Capodanno 2002, forse non ci si aspettava 
che questa idea avrebbe incontrato tanto consenso in molte 
persone.
Chi, infatti, desiderava non allontanarsi dalla città ma era 
felice di trascorrere la festa in compagnia, ha potuto parte-
cipare ad una serata divertente, ospite di una nostra fami-
glia: la tavolata, di ben trenta persone, ha visto alternarsi 
buonissimi e succulenti 
piatti preparati da attivis-
sime ottime cuoche pie-
ne di fantasia. 
Per l’occasione, è stato 
proiettato anche il film 
della partenza per Mo-
sca con i macchinari per 
la falegnameria. Il rica-
vato della tombolata che 
ha completato la serata 
è stato destinato ad ul-
teriore aiuto per l’opera-
zione Raduga.  
Una seconda opportuni-
tà era il cenone organiz-
zato a Sestri Levante, 
che ha riunito in un am-
biente caldissimo e af-
fettuoso un bel gruppo 
di persone, che hanno 
potuto gustare piatti ottimi preparati con competenza, bra-
vura ed entusiasmo dalle nostre espertissime cuoche.   
La terza iniziativa che ha fatto incontrare ben 130 ospiti alla 
Madonna della Guardia, non si     è limitata al classico ce-
none, ma ha anche offerto l’opportunità di partecipare al 
"Te Deum" di ringraziamento di fine anno e alla Messa. Per 
chi lo desiderava, era previsto il pernottamento. e il pranzo 
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CAPODANNO 2002 – SERATE INSIEME 
Varie le iniziative in Liguria 

MONDO DEL LAVORO – ZONETTA DI CUNEO 

Martedì, 22 gennaio 2002, ci siamo ritrovati per il secondo incontro dei Mondi di U.N.! 

Ezio ed io siamo andati a quello del lavoro. Anche questa volta, è stato molto bello! Abbiamo continuato il tema sull’etica 
leggendo alcuni punti della lezione tenuta da Luigino Bruni alla scuola per imprenditori di E.d.C. svoltasi a Milano nel mese 
di Novembre 2001 cui hanno partecipato anche gli Abbo. Ognuno di noi lì presenti ne ha letto un pezzettino, poi in un forte 
clima di famiglia ci siamo confrontati su quanto avevamo appena letto. C’è stato un ricco e intenso scambio di opinioni fra 
tutti noi. Da sottolineare l’esperienza raccontataci da Agnese sui recenti sviluppi avvenuti nella sua azienda, un’officina 
meccanica che aveva grossi problemi a continuare l’attività, per difficoltà di locali disponibili. Lei ha vissuto questo travaglio
cercando di amare sempre, in particolare suo marito con cui collabora. Sembra che adesso le cose si siano sistemate bene 
con l’apertura (forse definitiva) di un locale dove potranno continuare le loro attività! Questa sua esperienza è stata un dono
prezioso per tutti! Ancora una volta abbiamo visto cosa fanno le preghiere di tanti per uno stesso obiettivo. La condivisione 
si è poi ancora arricchita di nuovi spunti, specialmente riferiti al rapporto con i dipendenti, i clienti, i fornitori, che dev’essere 
regolato solo e sempre dall’amore. Ci si è concentrati anche sul fatto che (a volte) un’azienda si prenda dei rischi: magari, 
di assumere persone che a prima vista non darebbero garanzie certe! A questo proposito, alcuni hanno dato la loro espe-
rienza concreta.  
L’incontro è poi terminato con un po’ di festa insieme perché il giorno prima era stato S. Agnese: così, mangiando due pa-
sticcini, il clima di famiglia tra noi è cresciuto ancora. 

A cura di  Giovanni Romana 



Il bello di Internet e dintorni  :  www.davide.it
Consigliamo questo sito, per una navigazione su internet protetta da contenuti violenti, pornografici o comunque offensivi 
della morale.Accedendo al sito troverete le istruzioni per attivare un collegamento gratuito con il numero di davide.it.  
La protezione si attiva quando ci si collega tramite tale numero.Per ogni collegamento a davide.it vengono riconosciute 
al sito circa 5 lire al minuto dalle compagnie telefoniche, per questo il suo uso rappresenta anche un modo per sostener-
lo. Occorre arrivare a 45.000 per coprire le spese, oggi e’ di 10.000 soltanto. 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
⇒ Congresso sulla Bioetica: organizzato da Famiglie Nuove e Umanita‘ Nuova : 24 Marzo nel Salone del Santua-

rio della Madonna dei Fiori, Viale Madonna dei Fiori 93, Bra . Orari: mattino: 9,30 – 13 , pomeriggio: 14,30 – 17. 
⇒ Azioni del Polo Industriale di Loppiano : rivolgersi a Lucio Bardo 010/8311274 
⇒ Musical “Uragano di Luce” :  16 marzo ore 21, sala della comunit à, Stazzano. 
⇒ Gite, riferimento Gianna Tassistro:  
      - 17 marzo, a Final Borgo, appuntamento Stazione Principe ore 7.50 
      - 14 aprile, a Framura, Bonassola… appuntamento Stazione Brignole ore 7.40. 

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO : ultravioletto@mailandnews.com 
⇒ in particolare invitiamo a farsi presenti i più decentrati : vedi La Spezia, Val d’Aosta, ecc 
⇒ cerchiamo ancora un corrispondente da Torino
⇒ Per chi ancora non lo riceve ma lo desidera : Claudio M. : 010/6513880 claudio.morel@tin.it
     Pierangela, Valeria M. : 010/8318133 vale1massa@libero.it ;  Elena  B. : 010/511683 

Preghiamo i perni di nucleo e di famiglie  (o altro)  di fare le copie e distribuire l’ UltraVioletto ai componenti dei 
gruppi 

GIOVANI PER UN MONDO UNITO 
Dall’inizio di novembre i GMU  di Genova svolgono un’attività con i bambini della parrocchia di S. Sisto in via Pré.  
Ogni sabato dalle 15 alle 18 fanno giocare circa una quarantina di bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. I giovani si 
sono divisi in equipe in modo che i bambini possano scegliere  l’attività da svolgere tra: disegno, danza, calcio e computer. 
L’attività, nata dall’incontro della volontà dei GMU di vivere il " Morire per la propria gente "  e dalla necessità del Parroco 
di S. Sisto di educare questi bimbi, coinvolge una trentina di giovani. L’obbiettivo principale è quello di far conoscere ai 
bambini un altro modo di vivere, quello basato sui valori del vangelo.         

A cura di Paolo

La scorsa primavera un gruppo composto da giovani e adul-
ti, colpito profondamente dalla storia di Chiara Luce Badano, 
ha dato il via alla realizzazione di un "musical" centrato sulla 
sua testimonianza di vita, dal significativo titolo “Uragano di 
luce”.  
Inizialmente composto da un numero esiguo di persone, 
questo gruppo si è moltiplicato più volte nel tempo dando ini-
zio ad un’esperienza di unità bellissima fra i componenti 
stessi (provenienti da Rossiglione, Genova, Masone) ma so-
prattutto con i genitori di Chiara, sempre molto presenti con 
la loro serenità disarmante.  
Questi ragazzi e adulti si sono sentiti parte di una grande fa-
miglia stabilendo rapporti molto forti con la Chiesa locale e 
molti dei nostri, che hanno dato il loro contributo alla realiz-
zazione del musical: Lode del Genrosso per l’esperienza in campo musicale, il Genverde per materiale vario, Sandro Mas-
sarenti per la scenografia e la lista potrebbe continuare ancora per molto…  
Le “Fiaccole nel buio” ( così è stato denominato il gruppo) ha inviato una videocassetta sul musical a Chiara, che ha rispo-
sto con una lettera con i suoi complimenti per quanto realizzato e lo sprone ad andare avanti.  
Chiara ha voluto dare al gruppo una parola del Vangelo da vivere: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, per-
ché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”.   
Andando a vedere il musical vi troverete di fronte ragazzi e adulti dalle straordinarie capacità musicali e teatrali.  
“Uno spettacolo - commentava uno spettatore - pieno di luce, di gioia, di entusiasmo … pieno della presenza di Chiara Lu-
ce, presentata senza retorica, senza cadute nel banale, mantenendo un tono semplice ma profondo”. 
I proventi degli spettacoli andranno per il Progetto Africa, dei Giovani per un Mondo Unito.  
Cercheremo di tenervi aggiornati sulle date in cui si terrà il musical e quindi… vi aspettiamo numerosi!

A cura di Valeria e Pierangela
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IL MUSICAL UN URAGANO DI LUCE FRA NOI 
Vi vogliamo presentare una novità in campo musicale
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Sulla scia della proposta di Rino e Sandra ampiamente 
illustrata nel numero precedente con gli articoli sul cen-
tro di accoglienza di Torino, approfondiamo questa vol-
ta la realtà Genovese. 

GENOVA : COMITATO UMANIT À NUOVA 
AZIONE A FAVORE DEL CENTRO STORICO 

Nostra Intervista alla presidente Chinù Colombo 
Quando è nato questo comitato e con quali finalità ? 
Quali le evoluzioni ?  
Il Comitato è stato costituito con atto notarile nel maggio 
1987 per iniziativa di alcune volontarie che già da diversi 
anni operavano nel centro storico e, successivamente, nel 
quartiere di Begato a sostegno di famiglie e persone in si-
tuazioni di disagio. Dal 1995 è iscritto nel Registro delle Or-
ganizzazioni di Volontariato della Regione Liguria. Il Comi-
tato non ha scopo di lucro, è apartitico, aconfessionale ed 
agisce in pieno rispetto delle ideologie politiche e di fede di 
ciascuno. Nel suo operare si ispira agli ideali cristiani del 
Movimento Umanità Nuova (espressione nel sociale del 
Movimento dei Focolari) rivolti alla solidarietà e all'aiuto 
concreto verso tutti ed in particolare i più bisognosi senza 
alcuna distinzione. L'obiettivo del Comitato è favorire un’au-
tentica promozione umana e sociale di persone che vivono 
situazioni di emarginazione e disagio, qualunque ne sia la 
causa, avendo a cuore anche il risanamento del tessuto so-
ciale ed urbano in cui queste persone vivono... 
Avete rapporti di collaborazione con altre associazioni 
o con la Chiesa locale? 
Il lavoro del Comitato viene svolto in collaborazione con le 
assistenti sociali, vari uffici del Servizio sanitario, del Comu-
ne, della Provincia, con le Parrocchie ed altre associazioni 
di volontariato, nonché le scuole dell'obbligo di Genova. Ab-
biamo ottimi rapporti con la Chiesa locale, in particolare con 
i parroci delle Vigne e di S. Sisto e siamo conosciuti e sti-
mati dal Vescovo. 
Quali attività si potrebbero sviluppare o ampliare con 
l’aiuto di altre persone, (in particolare se fossero uomi-
ni) ?
In questi ultimi anni il numero delle volontarie è molto dimi-
nuito, perciò l'aiuto di altre persone sarebbe non solo 
molto utile, ma direi indispensabile per la vita del Comi-
tato . Si potrebbero così riprendere attività ora sospese, o 
sviluppare quelle ancora in atto, o se ne potrebbero iniziare 
di nuove. Soprattutto si potrebbe ampliare la collaborazione 
con la parrocchia di S. Sisto, che ospita la nostra scuola di 
cucito, sita in Via Prè, zona con un tessuto sociale molto 
degradato, offrendo un maggior aiuto sia per le famiglie che 
per i ragazzi ed i bambini. Per questi ultimi i Gen hanno già 
iniziato alcune attività, ma sarebbe utile anche una presen-
za di altri giovani e di adulti, specialmente il sabato. La pre-
senza maschile  potrebbe portare novità e diversificazio-
ni delle attività  oggi tipicamente femminili. Inoltre si potreb-
be studiare ed organizzare qualche attività economica mar-
ginale per autofinanziarci…. e sarebbe bello comunque po-
ter trovare locali più grandi per poter riunire tutte le attività 

in un'unica sede. 
Recentemente siete venute alla ribalta perché citate tra 
i motivi della cittadinanza a Chiara. Che impressione vi 
ha fatto questo? 
Abbiamo ricordato la frase di Chiara: “…non occorre met-
tersi in mostra perché la “reclame” se la fa Gesù stesso 
che è in mezzo a noi”. Ovviamente abbiamo anche speri-
mentato una grande gioia, perché in questi anni ce l’abbia-
mo messa proprio tutta per farci uno con il prossimo pun-
tando sempre alla più piena unità fra noi, anche se a volte 
è stato molto faticoso. Inoltre, siccome qui siamo conosciu-
te come le “focolarine”, abbiamo sentito la responsabilità di 
essere vere “figlie di Chiara”.  

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 
Azioni di aiuto a chi si trova in situazione di disagio
Si seguono poche persone o famiglie in difficoltà, cercando 
però, senza dare aiuti "facili" in denaro, di andare in profon-
dità… affinché possano uscire a poco a poco dalla loro si-
tuazione  
Scuola di Italiano
Per gli immigrati, oltre all'aiuto concreto nelle loro varie dif-
ficoltà, si è organizzata una scuola di alfabetizzazione per 
facilitare il loro inserimento sociale e lavorativo. 
Scuola di cucito
È attiva da diversi anni una scuola di cucito con lo scopo di 
insegnare una professione ed inserire nel lavoro persone 
socialmente deboli, attente sempre, oltre all'insegnamento, 
ai loro vari problemi di vita. 
Salvaguardia e recupero dell'ambiente e del patrimonio 
artistico e per svilupparne la conoscenza ed il rispetto
Nel centro storico il restauro di tre edicole votive, di un por-
tale marmoreo e di un appartamentino oggi sede del comi-
tato.
A Begato, in collaborazione con il W.W.F. ed altri si è orga-
nizzata per alcuni anni la "Festa dell'Albero"... 
In collaborazione con altri enti si sono organizzate per di-
versi anni due iniziative riservate ai bambini della scuola 
dell'obbligo di tutta Genova: 
1.   "I fiori, gli alberi, i bambini" , mostra di disegni, foto, 

componimenti vari... 
2.   "I bambini guardano il centro storico"  concorso dì 

pittura sul centro storico con tema ogni anno diverso. 
Questo concorso era un'occasione per diffondere la 
"cultura del dare"... 

Attività per favorire l'aggregazione e la socializzazione
Si colgono occasioni diverse per realizzare momenti di ag-
gregazione in clima di amicizia e serenità: feste per com-
pleanni vari, feste del quartiere… festa di fine Ramadan 
con gli alunni musulmani della nostra scuola ed i loro amici, 
ecc.
Attività su incarico del Comune di Genova
...dal dicembre 1999, insieme con altre Associazioni, gesti-
sce lo "Spazio Famiglia Centro" (ed in particolare lo 
“Sportello Infanzia”),  struttura voluta dal Comune di Ge-
nova per sostenere le famiglie nella loro funzione educativa 
con l'offerta di vari servizi … 
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Sedi, Organi direttivi e collaboratori

La sede , un appartamentino disabitato da piu’ di 50 
anni e semidistrutto,  recuperato nell’ambito delle azio-
ni di restauro,  si trova nel Chiostro della Chiesa delle 
Vigne, nel centro storico. Il nome dato da Chiara e’ 
“Maria Madre della speranza”.  Una seconda sede, 
adibita alla scuola di cucito, si trova nella parrocchia di 
S. Sisto. 

Gli organi direttivi constano di un presidente, due vice-
presidenti, e quattro consiglieri. 
Collaborano  circa 22 persone nelle varie attività. Di que-
ste, circa 13 sono aderenti o simpatizzanti del Movimen-
to, dei quali solo due uomini. Sarebbe importante (vedi 
intervista), accrescere questa presenza. Dovendo entro il 
30 Aprile rieleggere gli organi direttivi ed essendoci di-
missioni importanti, potrebbe essere l’occasione per que-
sto inserimento e ricambio.

Stralcio di esperienze 

“ sei la mia mamma italiana” 
Una giovane nigeriana, sola con un bambino piccolo… è sopraffatta da tante difficoltà. Le siamo vicine, perché possa 
superare questi problemi: c'è chi, modificando il suo programma di ferie, le tiene il bambino durante la chiusura degli 
asili nido, chi l' aiuta a presentare la domanda per una casa del Comune e chi, una volta ottenutala, l'aiuta ad arredarla 
e, soprattutto, le sta vicino, coinvolgendo anche il marito, per risolvere gli infiniti problemi… ed anche, quando necessa-
rio, rimproverandola se prende decisioni affrettate. Ma i rimproveri, proprio perché sente che sono fatti con amore ven-
gono accettati con gratitudine, infatti ci dice: "anche la mia mamma mi rimprovera e tu lo devi fare, perché sei la mia 
mamma italiana". Quando decide di diventare cattolica, è naturale rivolgersi alla "sua mamma italiana" perché la prepari 
a ricevere i Sacramenti: conosceva già Dio, ma lo studio più approfondito glielo fa scoprire soprattutto come Dio-Amore, 
quel Dio-Amore che ispira il nostro operare, e questo, dice, "ha cambiato i miei rapporti con gli altri, ora non sono più 
persone qualsiasi, ma fratelli da amare". 
Una scuola… casa 
…la scuola di cucito, nata dal desiderio di offrire a persone socialmente deboli un'occasione in più per trovare lavoro, è 
stata aperta pensando di creare soprattutto un luogo in cui si respirasse un clima di famiglia e tutte, insegnanti e alun-
ne, si sentissero a…casa. La scuola è frequentata soprattutto da immigrate, quasi tutte donne giovani sole e con bam-
bini a carico alla ricerca di un lavoro stabile. Trovare per loro un lavoro è un impegno per tutte noi e quando lo troviamo, 
spesso coinvolgendo amici e conoscenti, siamo felici anche se lasciano la scuola, perché le sappiamo sistemate. Ma 
non è solo il lavoro l'unica preoccupazione, i problemi e le difficoltà sono tanti e non solo di ordine economico, spesso 
si trovano in situazioni familiari complicate, o improvvisamente si trovano senza casa, anche quando non frequentano 
più la scuola cerchiamo di seguirle sempre ed aiutarle a risolvere i loro bisogni. 
Dall’Ecuador a … Sestri Levante 
...Ad una ragazza ecuadoriana, separata dal marito e con due bambini è stato trovato un lavoro in una cooperativa del 
gruppo delle cooperative Tassano a Sestri Levante… improvvisamente si è dovuto trovare, in brevissimo tempo, una 
sistemazione per lei e per i bambini vicino al posto di lavoro. Per tutte noi era veramente credere alla Provvidenza, … 
Una volontaria va a trovarla una sera per consolarla, pregano insieme: dopo molte telefonate, si trova una stanza pres-
so un Istituto di suore di Riva Trigoso. È una sistemazione provvisoria, ma almeno rappresenta un rifugio dove stare in 
attesa di una vera casa. Era addolorata di doversi trasferire da Genova e lasciare quella che ormai sente come la sua 
famiglia, ma ora sa che non l'ha persa, ma anzi si è allargata. Infatti sono state coinvolte le volontarie del levante 
L'amore disinteressato che ha sentito attorno a sé le ha fatto desiderare di vivere secondo gli ideali del Movimento dei 
Focolari ed ora partecipa, appena le è possibile, agli incontri per aderenti. 

A cura di Oscar 

Per chi volesse aderire e collaborare : 

Enzo Di Salvadore 010/3772197 - Luisa Bardo 010/8398479 - Chinu’ Colombo 010/217419
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IN CAMMINO COL MOVIMENTO DELL’UNITA’ 

Politici  in focolare a Genova. 

Nello scorso mese di Febbraio, presso il Focolare Ma-

schile di Genova, sono stati invitati alcuni Politici del 

centro destra e centro sinistra che ricoprono incarichi di 

primo piano nel Comune di Genova e nella Regione Li-

guria, e un parlamentare oltre a diversi “interni” che si 

occupano di politica. 

Dopo il rinfresco, che ha facilitato la conoscenza ed i rap-
porti reciproci ed ha contribuito a rendere meno ufficiale e 
più cordiale l’incontro, è stato presentato il video sulla ve-
nuta di Chiara a Genova: è stato molto gradito ed apprez-
zato anche perché, come è stato osservato, rimane uno 
strumento valido per far conoscere Genova nel mondo. In-
fatti è particolarmente importante in vista dell’appunta-
mento del 2004, anno in cui è stata designata proprio Ge-
nova capitale mondiale della Cultura. I presenti hanno col-
to il significato profondo della presenza di Chiara e del 
messaggio contenuto nelle sue parole. Un volontario pre-
sente a Innsbruck, in occasione del Convegno svoltosi nel 
Novembre scorso (1000 sindaci per l’Europa), ha opportu-
namente “integrato” i suoi discorsi a Genova con accenni 
a quello tenuto da lei nella cittadina austriaca e che ha fat-
to maturare l’esperienza interessante nel campo politico 
amministrativo. A questo punto i politici presenti, pur non 
sollecitati a farlo, hanno sentito l’esigenza di comunicare 
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quanto sentivano.  
Partendo dalle rispettive posizioni istituzionali, hanno ac-
cennato ai metodi con cui gli inviti di Chiara potevano es-
sere accolti concretamente; nelle loro espressioni, l’avver-
sario politico è diventato così una persona da ascoltare 
sempre perché portatore di idee, anche se diverse, rispetta-
bili come le proprie, la collaborazione tra maggioranza e 
opposizione si è detta auspicabile in proiezione del bene 
comune. Soprattutto è stata compresa la fratellanza tra tutti 
come valore anche umano di questo ambito, unico sistema 
valido per rigenerare totalmente il mondo della politica, at-
tualmente alquanto compromesso. Il parlamentare presen-
te, ha, a sua volta, riferito di aver partecipato con grande 
interesse agli ultimi incontri, prima della pausa estiva del-
l’anno scorso, organizzati a Roma nel Salone dei Bergama-
schi dal Movimento dell’Unità in Politica. La sincerità del-
le parole di tutti ha colpito ed ha anche commosso. In Par-
lamento il clima giornalmente infuocato e, a livello locale, 
le imminenti elezioni amministrative vedranno ancora una 
lotta senza esclusione di colpi, ma quanto è avvenuto in 
Focolare resterà. 
Sarà il punto fondamentale di partenza affinché il movi-
mento dell’unità in politica, fino a poco tempo fa, nascosto 
rigagnolo fattosi adesso fiume, cominci ad inondare l’inte-
ra zona, con i frutti che copiosi ci auguriamo di ottenere.
                                                     A cura di Paolo Venzano

CONVEGNO  “BIOETICA  di  inizio Vita” 

“Grazie per la ricchezza e la bellezza dei contenuti della giornata” 

Domenica 24 Marzo , con 280 partecipanti,  si è svolto a Bra, nel salone del Santuario “Madonna dei Fiori”, un 

atteso e interessantissimo convegno sulla Bioetica , organizzato dai Movimenti Famiglie Nuove e Umanità Nuova. 

Gli argomenti, tutti di scottante attualità e nella prima parte della mattinata condotti con competente perizia da Paolo 
Rovea, per la parte medica, e Cecilia Marchisio, per gli aspetti psicologici, hanno letteralmente catturato l’attenzione 
dei presenti.  
L’introduzione all’etica morale cristiana illuminata dal carisma dell’unità, con cui si intendeva affrontare le proble-
matiche in argomento, ci ha fatto entrare subito con l’animo giusto nell’ascolto dei vari relatori e ci ha aiutato a me-
glio comprendere le conquiste medico-tecnologiche, sempre in continuo e rapido evolversi. Toccanti e convincenti 
sono apparse le testimonianze del pomeriggio che, per quanto terribili e scioccanti potessero apparire, una volta vis-
sute con la luce dell’ideale e dell’unità con i fratelli, si erano trasformate in occasioni preziose per vincere situazioni 
pesanti e difficilissime.  
Tra le varie impressioni e letterine di gratitudine e gioia giunte ai responsabili di Famiglie Nuove della Zona, princi-
pali artefici della manifestazione, questa ci sembra particolarmente significativa : “Grazie, ancora grazie anche da 

parte nostra per aver potuto vivere con voi e con tutta “Famiglie Nuove” questa bellissima esperienza; anche noi, 

tornando a casa, avevamo il cuore traboccante di gioia per l’esperienza vissuta con voi, insieme alla gioia per la ri-

uscita della giornata. Veramente c’è da ringraziare Dio che ci ha fatto vivere un’esperienza così. Grazie ancora per 

la ricchezza e la bellezza dei contenuti della giornata¸ sentiamo che davvero sono quei “bicchieri d’acqua” prezio-

sissimi che dovremo moltiplicare e fare arrivare – vedremo come – ai tanti che non hanno potuto esserci, sia giova-

ni, sia adulti.Un saluto a voi e ai vostri bimbi, e l’augurio più bello per la prossima Pasqua anche a tutti i membri di 

Famiglie Nuove della Zona…”. 
A cura di Maria Chiara e Vanna 
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AD ASTI – RxU ED U.N. RELATORI AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO 

“Da rapporti armoniosi tra persone a rapporti di solidarietà tra popoli”

“Questa volta non avremo un relatore, ma un coro”, ha detto la presentatrice del quarto incontro del corso di ag-

giornamento per insegnanti ed alunni tenutosi ad Asti, il 22 febbraio scorso. 

Il corso, dal titolo “Bambini, ragazzi e giovani a scuola per l’educazione ad una cittadinanza responsabile e soli-

dale”, organizzato da UCIIM, CIF, AIMC, con la collaborazione del Gruppo di Educazione alla Mondialità, in quat-
tro sessioni di un giorno, era rivolto ad insegnanti di tutti gli ordini di scuola e ad un gruppo di studenti del triennio 
della scuola superiore, in tutto circa 30 persone. Umanità Nuova (UN) e Ragazzi per l’Unità (RxU) sono stati invitati 
a tenere l’ultima lezione, che ha incluso una breve presentazione di Umanità Nuova, seguita da un video sulla citta-
della di Loppiano come applicazione pratica del nostro modo di impostare i rapporti. Successivamente si è presentata 
una sintesi del discorso di Chiara a Washington per la laurea in pedagogia. Come esperienza e possibile applicazione 
è stato proposto il progetto “Non solo Europa”, che vede insegnanti e ragazzi insieme in un percorso didattico che co-
involge diverse scuole: una nostra insegnante di Ivrea con una collega hanno parlato della loro esperienza nel proget-
to. I Ragazzi per l’Unità si sono presentati ed hanno risposto ad alcune domande, proponendo poi il video del con-
gresso di Boves, conclusione del progetto “Non solo Europa” nel 2001. 
Con l’organizzatrice del corso si è parlato di un’eventuale collaborazione per il prossimo anno. 

A cura di Riccardo 

INCONTRI DEL DIALOGO 

Angelo Santagata, di  Genova, ci fa dono della sua 

esperienza 

Alcuni mesi fa partecipavo alla prima assemblea del 
condominio dove mi ero da poco trasferito. Poiché nes-
suno voleva presiedere, mi offersi per l'incarico e ven-

ni eletto….un condomino, noto per la sua animosità nei 
confronti dell'amministratore, 
…con voce alta e tono accusa-

torio iniziò a leggere una lun-

ga relazione…. il tempo passa-
va tra lettura e lunghi commen-
ti, interrotti dalle intemperanze 
degli altri condomini, senza che 
si venisse ad alcuna conclusio-
ne.  
Ero sulle spine e mi interrogavo 
sul perché della mia esitazione 
ad intervenire, fintantoché ne 
fui richiesto esplicitamente dal-
l'assemblea. Nel frattempo pe-
rò, era maturata in me la con-

vinzione di dover comprende-

re anche le ragioni dell'altro e 

fu così che, rivolgendomi al 

nostro condomino e quindi 

contro ogni aspettativa dei 

presenti, lo ringraziai per la 

sua competente e puntuale 

lettura di fatti da me fino ad allora ignorati, nel con-

tempo però lo invitai a concludere senza indugio. Al-
l’assemblea invece chiesi di pazientare, proponendo che 
nella successiva convocazione, necessaria per affidare i 
lavori previsti nell’O.d.G., si approvasse anche un pro-
gramma di spesa…..l'assemblea si chiuse all'una di not-

te, ma con l'approvazione unanime dell'O.d.G. La con-
vocazione successiva avvenne 15 giorni dopo … si 
chiuse nei tempi strettamente necessari per l'approva-
zione dell’O.d.G., tra persone ormai pacificate ed unite 
nel costruire il bene comune. “Esitare” era stato per 

me il moto della mia coscienza che, frenati gli istin-

ti, affermava l'ascolto e l'accoglienza dell'altro per 

realizzare l'unità di tutti.

Quel gesto, quasi inconscio, di 
superamento della situazione 
che si era determinata e di cui 
ero consapevole di aver presta-
to solo voce, si radicava nel-
l'esperienza del dialogo. Questo 
era iniziato per caso in un po-
meriggio del '97, quando io, da 
sempre agnostico, ero stato in-
vitato ad una riunione tra per-
sone del Movimento e di altre 
convinzioni, che testimoniava-
no del  proprio operare a con-
clusione di un intervento uma-
nitario.  Ero rimasto talmente 

colpito e meravigliato dall'im-

pegno di quelle persone unite 

da amore gratuito per il pros-

simo, che non potei fare a me-

no di confrontarmi con il mio 

agire. Quel confronto oggi 

continua e mi ha portato a 

scavare nella mia coscienza dove ho incontrato Dio, 

ad accostarmi sempre più al Movimento, e nel      

Movimento al dialogo, esperienza di vita trinitaria 
nell'ascolto e nella manifestazione dell'altro.            

A cura di Oscar 

GENOVA –  DIALOGO CON PERSONE DI 

CONVINZIONI DIVERSE 

Il gruppo è composto da un gruppo di fedelissi-

mi: una decina di persone  che non mancano mai 

intorno al quale gravitano persone le più diver-

se.  Si tratta di persone impegnate in politica 

(per lo più della sinistra),  persone impegnate 

nel sociale e persone alla ricerca di quei valori 

umani a cui noi tendiamo. E’ sempre un arric-

chimento confrontarci con questi fratelli che 

seppur non avendo una fede, vivono con rettitu-

dine incarnando i  valori di solidarietà e  di fra-

ternità. Gli incontri sono mensili, ogni terzo sa-

bato del mese.  

Il prossimo sabato e’ il  18 Maggio 2002 

Per ulteriori informazioni :  

Pino Serpico  010/8310794   

Aldina Bignone 010/213173 



IL CAMMINO DI INNSBRUCK CONTINUA 
A Bra, in consiglio comunale, un’esperienza di unità, 
frutto del congresso di Innsbruck. 

La scorsa estate molti di noi si erano attivati per invitare i 

nostri sindaci al congresso di Innsbruck, dove, insieme a 

Prodi, avrebbe parlato Chiara sulla fraternità in politica.  

Tra coloro che si riteneva importante invitare di persona 
c'erano anche il sindaco di Bra (comune in cui ha sede il no-
stro Centro Mariapoli) e quello di Alba (col quale si erano 
avuti contatti in occasione di un concerto del Gen Rosso); 
entrambi però non avevano rapporti particolari col nostro 
movimento.  
Racconta uno dei nostri del cuneese: “Sembrava impensabile 
riuscire a portare con noi (senza averlo mai incontrato pri-
ma) il Sindaco di una città, addirittura all’estero e per più 
giorni…. Così andai, con altri, ad invitarli fidandomi solo 
dell'unità.… L'unità: questa vita fra noi che ci fa fare anche 
le cose più "insensate". E l'incredibile accadde: per circo-
stanze da noi non prevedibili i due sindaci presero contatto 
tra loro e decisero con entusiasmo di partecipare al Congres-
so (insieme con altri sindaci ed amministratori di diversi co-
muni del cuneese).” 
Al ritorno da Innsbruck il sindaco di Bra diede subito copia 
dei discorsi di Chiara e di Prodi agli assessori e ai capigrup-
po del suo consiglio comunale. Nei giorni successivi, come 
aveva desiderato, venne a fare visita al nostro Centro Maria-
poli e scrisse quindi a Chiara per ringraziarla, invitandola 
anche a visitare Bra e il Centro stesso.   
In occasione del conferimento a Chiara della cittadinanza di 
Genova c'erano a rappresentarlo in Palazzo Ducale tre suoi 
consiglieri, dei quali quello con la fascia tricolore era Clau-
dio Gallizio, che era stato un gen nei primi tempi dell’Ideale 
a Bra. Lì Claudio ha avuto la possibilità di salutare personal-
mente Chiara, ed è tornato con una carica di vita ideale rin-
novata. L’argomento della riunione del Consiglio Comunale 

braidese di febbraio non era dei più semplici: come interve-
nire nei confronti di alcune intemperanze anche gravi com-
messe dai componenti di un centro giovanile della città. Il 
clima della seduta si era fatto incandescente: anche all'inter-
no della stessa maggioranza emergevano scontri personali, 
di gravità sproporzionata al problema in discussione. Clau-
dio ci ha raccontato che lo faceva soffrire l’insensibilità che 
coglieva verso le esigenze dei giovani, e a questo riguardo 
(per quanto si sentisse fortemente "arrabbiato") si è espresso 
sì con chiarezza, ma anche con pacatezza. Ciò che sentiva 
più importante, però, era riportare l’unità tra i consiglieri. Ci 
voleva un richiamo positivo, e che non fosse "di parte": si è 
ricordato così di avere in cartella il discorso di Chiara ad 
Innsbruck, portatogli dal sindaco. Esortando quindi tutti a 
ricreare “quel clima di armonia e di serenità auspicato da 
Chiara Lubich all’incontro avuto con i sindaci d’Europa”, ne 
ha letti alcuni passi, in particolare quello dove Chiara invita 
ad “amare il partito altrui come il proprio”. Quasi a confer-
ma dell’intensità di questo momento, al termine dell’inter-
vento non si è sentito bene ed ha dovuto lasciare la riunione 
(si era trattato solo di un forte innalzamento di pressione, per 
fortuna risoltosi dopo qualche ora). L'episodio, e il riferi-
mento a Chiara, sono stati riportati il giorno successivo in un 
articolo di cronaca sulle pagine locali del quotidiano “La 
Stampa”.
L’indomani sono giunte a Claudio tante telefonate di amici, 
ma anche di rappresentanti dei vari partiti di opposizione; 
tutte occasioni per rilanciare ponti di dialogo. Nel frattempo 
sta continuando ad operare affinché quei giovani trovino 
maggiore ascolto, e per parte loro imparino a rapportarsi con 
gli altri in modo più costruttivo. Alcuni di loro hanno telefo-
nato a suo figlio per sapere come stava il papà…   
Così il cammino di Innsbruck continua ...  

A cura di Spirito Oderda

FAMIGLIE NUOVE NEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

“La famiglia tra memoria e profezia” 

Questo il titolo del convegno che si e’ svolto a Genova nei giorni 23 e 24 febbraio 2002 presso il Santuario di Nostra Si-

gnora della Guardia presenti le varie associazioni del Comitato Regionale Ligure. 

Ci ha aiutato nella comprensione del tema il Prof. Franco Garelli, docente di Sociologia dei Processi Culturali dell’Universi-
tà di Torino con l’intervento dal titolo “La famiglia tra memoria e profezia all’inizio del terzo millennio”, nel quale sono 
stati tratteggiati i punti forti e i punti deboli della famiglia di oggi e sono state delineate proposte di cammino per dare alla 
famiglia maggiore consapevolezza del suo ruolo nella società civile. Molto attuale e motivante è stato poi l’intervento di 
Mons. Carlo Rocchetta dal titolo “La cultura della comunione: identità del servizio delle famiglie per la famiglia” che ha ri-
chiamato la vocazione, l’identità e il ruolo profetico del Forum come annuncio vivente della teologia del matrimonio e della 
famiglia. Le due giornate hanno rappresentato un momento importante per il confronto e la conoscenza reciproca fra le varie 
associazioni presenti e l’occasione per individuare gli obiettivi operativi futuri per la nostra realtà ligure. Gli impegni più vi-
cini del Comitato ligure riguardano il sostegno all’iniziativa FAMILY for FAMILY voluta dal Forum come dono al Santo 
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SULL’INCONTRO DEL MONDO DEL LAVORO A BRA E SULLA VENUTA DI CHIARA 

Continuano gli incontri dei Mondi di U.N.! Nell’ultimo (dedicato al lavoro, cui ho partecipato) si è approfondito il tema del-
la “volontà di Dio nella vita economica”. Abbiamo preso spunto dalla seconda lezione fatta a Milano alla Scuola per Im-
prenditori svoltasi nel gennaio scorso. Il clima era molto alto. È stato bello, così, condividere (dopo la lettura) quello che ad
ognuno di noi era rimasto più impresso. 
Intanto, aspettiamo la visita di Chiara a Bra. A questo proposito, ci sarebbe bisogno di manodopera per rendere più acco-
gliente e confortevole il nostro Centro Mariapoli di Villa Moffa. Ci sono diversi lavori piuttosto urgenti da fare… Se qual-
cuno ha voglia e tempo a disposizione, si faccia vivo.  Grazie a tutti!                                         A cura di Giovanni Romana



PILLOLE DI UMANITA’ NUOVA 

“..non basta FARE Umanita’ Nuova, bisogna anche ESSERE.  

Se prima non siamo capaci di ESSERE, il nostro FARE sara’ un attivismo, un agitarsi umano ….. 

… come la fede senza le opere e’ morta, cosi’ l’ Ideale cristiano , se non operiamo e’ morto. E allora prima abbia-

mo detto : non basta fare, bisogna essere. Adesso diciamo: non basta ESSERE, bisogna anche FARE…” 

dal tema “L’essere e il fare”  di Tommaso Sorgi 

IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

Il Forum delle associazioni familiari è nato per portare all’attenzione del dibattito culturale e politico italiano la famiglia co-
me soggetto sociale e fonda la sua ispirazione ideale e programmatica nella “Carta dei diritti della famiglia” promulgata 
dalla Santa Sede e firmata da Giovanni Paolo II il 22 ottobre 1983. Il Forum oggi raduna 36 associazioni familiari, tra cui 

FAMIGLIE NUOVE. In particolare, i temi fondamentali su cui il Forum sta lavorando a livello istituzionale riguardano: 
l’affermazione del ruolo, dei diritti e della soggettività della famiglia, il diritto alla vita, la riforma del sistema educativo ita-
liano e la giustizia fiscale. Anche in Liguria è nato da quattro anni il Comitato Regionale Ligure del Forum cui aderiscono 21 
associazioni, tra cui il Movimento Famiglie Nuove, che partecipa alla Segreteria esecutiva con la famiglia Rizza (e-mail: elle.
rizza@libero.it) con queste finalità : promuovere iniziative a livello regionale sui  temi inerenti gli obiettivi del Forum … 

E-mail dei lettori alla redazione 

Pubblichiamo questo contributo di un nostro lettore.

Qualche mese fa in occasione della terribile strage di New 

York ricordai che “La violenza dovrebbe cessare di essere 

se solo si guardasse ai fiori che dedichiamo alle sue vitti-

me”. Ho letto questa frase su un libro dedicato a Guido 

Rossa, vittima anche lui della violenza terrorista. Ma evi-

dentemente i terroristi non guardano i fiori. Non ci si deve 

mai assuefare o ignorare il terrorismo: in occasione del 

criminale e vile assassinio del Prof. Marco Biagi bene ha 

fatto il sindacato unitariamente ad indire manifestazioni in 

tutta Italia. La sera del 27 Marzo siamo partiti in pullman 

da Ovada  per recarci ad Alessandria dove abbiamo parte-

cipato ad una fiaccolata in partenza da Piazza Della Liber-

tà. La manifestazione ha avuto successo… io credo che 

ognuno di noi abbia sempre modo di manifestare la sua av-

versione a qualsiasi violenza ed allo stesso tempo di impe-

gnarsi in maniera efficace ed assolutamente nonviolenta 

per creare una società migliore. La manifestazione di Ales-

sandria per me ne è stato un esempio concreto. 

riceviamo sulla nostra mail  da  Giovanni Sanguineti 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

CI DIAMO APPUNTAMENTO A TORINO CON CHIARA AI PRIMI DI GIUGNO

15.05.2002 Palazzo Ducale ore 16 : Forum delle Famiglie: tavola Rotonda sul tema: “La famiglia nella società 

multietnica” in occasione della Giornata Mondiale per la Famiglia promossa dall’ONU

Foglio di informazione di Umanita’ Nuova  LiguriaFoglio di informazione di Umanita’ Nuova  Liguria--PiemontePiemonte--Valle D’ AostaValle D’ Aosta

Pagina 4 di 4Aprile  2002 Aprile  2002 --  N° 21  N° 21

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO: oscar.sicbaldi@libero.it
Per chi ancora non lo riceve ma lo desidera: Claudio M. 010/6513880 claudio.morel@tin.it

Pierangela, Valeria M.: 010/8318133 vale1massa@libero.it;  Elena  B. 010/511683 

Preghiamo i perni di nucleo e di famiglie (o altro) di fare le copie e distribuire l’ UltraVioletto ai componenti 
dei gruppi

Padre in occasione dei vent’anni della “Familiaris Consortio” e l’organizzazione di una Tavola Rotonda sul tema: “La fa-

miglia nella società multietnica” che si terrà a Palazzo Ducale il 15 maggio 2002 alle ore 16. La campagna FAMILY for 
FAMILY ha l’obiettivo di sostenere 100 progetti di cooperazione in 17 paesi dell’est per la realizzazione di ambulatori me-
dici, di case famiglia, di centri di ascolto, di centri servizi, di consultori familiari, di cooperative sociali, di corsi di formazione 
professionale e di micro-imprese. Tutti noi possiamo contribuire alla realizzazione dei progetti con una libera donazione; per 
ulteriori informazioni chiamare il numero verde 800-71.40.40 o consultare il sito web  
www.forumfamiglie.org.                                                                                                      A cura di Silvia, Paolo, Licia e Luigi

SPAZIO FAMIGLIA – “LANTERNA MAGICA” 

Sabato 6 Aprile u.s. è stata inaugurata la nuova sede SPAZIO FAMIGLIA CENTRO “LANTERNA MAGICA” dedicata alle 
famiglie ed ai bambini. Lo Spazio Famiglia è una iniziativa  del  Comune di Genova, che  ha affidato, in convenzione, la ge-
stione , l’organizzazione ed il coordinamento dei servizi, ad alcune associazioni tra cui il nostro Comitato Umanità Nuova del 
Centro Storico. Lo Spazio Famiglia si rivolge a famiglie, genitori, cittadini , coppie, single e bambini. In particolare la 
“Lanterna Magica” di Via Cairoli, assieme alla sede già funzionante di via Polleri 3, si rivolge a tutte le famiglie con bambini
in età tra i 18 ai 36 mesi, offrendo loro due aree gioco con frequenze giornaliere per 5 ore (lunedì-venerdì dalle 7.30 alle 
13.30) .  
Per  maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi allo 010/261092 
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Alcune impressioni raccolte da Clara Bertolino  

Un giovane deputato DS nuovo al nostro ambiente e alla proposta del Movimento dell'unità, si è detto molto inte-
ressato, tanto che ha omesso di recarsi dal Prefetto per restare invece mezz'ora in attesa di essere intervistato dal 
Centro S.ta Chiara. Un nostro giovane impegnato in attività di partito: "Ho sentito un po' come una chiamata, 

uno stimolo a metterci più impegno in questa direzione (della politica). Ho sentito di impegnarmi proprio, insieme. 

Vorrei rileggere il discorso di Chiara per capirlo meglio, appena possibile.". Giuditta, di un paese della cintura 

torinese, ha invitato due politici del suo Paese, una di maggioranza, (anch'essa giovane adulta e nuova) e uno ri-
sultato non eletto. Entrambi (separatamente, ma per noi insieme) sono molto interessati a restare in contatto e ap-
profondire ciò che Chiara ha detto, in particolare desiderano conoscere il Movimento dell'unità. Attraverso Giuditta 
abbiamo fatto arrivare anche a loro la disponibilità a conoscerci e approfondire, magari rileggendolo insieme, l'in-
tervento di Chiara per condividere quanto ci comunica. Ancora, il sofferto quanto prezioso contributo di un nostro 

politico (testuale dalla sua mail): “Le impressioni sono varie. Per quanto riguarda i miei contatti distinguerei in 

due categorie: politici navigati: shocked (scioccati) e preoccupati; politici freschi: shocked e rinati (con dentro un 

desiderio maggiore di santità). Altre impressioni (a caldo): Un amico adulto di convinzioni diverse: "Gli altri in-

terventi erano interessanti, Zavoli per la grande profondità, ma Chiara comunica veramente: non parla di sé né 

per sé, lei comunica. E' stato, fra tutti i discorsi di contenuto politico, l'intervento più esplicito: la fraternità in po-

litica non è un concetto vago e utopico ma può diventare quasi un codice di condotta".  
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CITTADINANZA ONORARIA DI TORINO A CHIARA LUBICH 

Incontro con i politici, gli amministratori e i giovani 

Domenica 2 giugno, in una bella giornata di sole, che faceva risplendere ancor più una città ricca di storia e fa-

scino quale è Torino, Chiara Lubich veniva insignita della cittadinanza onoraria della prima capitale d’Italia. 

Nella suggestiva cornice del Teatro Regio l’attendevano quasi 1600 persone, delle quali molti erano gli amministrato-
ri della “cosa pubblica”: consiglieri comunali, provinciali e regionali, deputati e senatori, nonché rappresentanti del 
mondo ecclesiale, culturale; per le inaspettate numerose prenotazioni altre 2000 persone avevano trovato posto nella 
piazzetta attigua al Teatro, dove l’allestimento di un maxi schermo permetteva di seguire la manifestazione in diretta. 
Dapprima si è svolta la cerimonia vera e propria, con i discorsi del sindaco Chiamparino, che ha sottolineato come 
Chiara “sappia coniugare il messaggio spirituale con la pratica”; mentre il presidente del Consiglio comunale, Mauro 
Marino ha detto come Chiara abbia il carisma di “globalizzare la solidarietà “. Nella breve ma intensa replica, Chiara 
ha messo in luce la grandezza di Torino, la sua storia impregnata di santità coniugata ad impegno sociale, che le per-
mette ora di aprirsi al grande scenario della fraternità universale. Sono poi seguite numerose testimonianze, tra cui 
vanno segnalate quella del cardinale Severino Poletto (“il carisma di Chiara…..va molto incoraggiato e sostenuto, 
perché corrisponde all’essenza del cristianesimo”); quella appassionata di Zavoli; quella di una gen di Torino che ha 
presentato il Progetto Africa; quella del sindaco di Trento, Alberto Pacher (“Chiara sottolinea con la sua vita…la cen-
tralità del dialogo…”). Poi Chiara ha dato la sua forte e coraggiosa testimonianza sulla fraternità in politica, pro-
ponendola come base della dottrina politica del “Movimento dell’unità”: “L’ideale della fraternità non si aggiunge 

dall’esterno alla riflessione e alla pratica politica, ma si può considerare come il frutto maturo del percorso pluri-

millenario della politica, l’anima con la quale affrontare i problemi di oggi”.  Chiara è passata quindi a spiegare 
come vivere la fraternità nella vita politica, applicando ad essa, in modo magistrale, i punti dell’”arte di amare”. Ha 
sottolineato come questi punti dell’amore “politico”, che realizzano la fraternità, richiedono sacrificio ed ha presenta-
to Gesù abbandonato-risorto come modello per chi si impegna a realizzare la propria vocazione politica. Un discorso 
veramente alto, profetico, che è calato in profondità su un’assemblea fatta di uditori attenti e, come si ricava dalle im-
pressioni, scossi dalle parole e dalla forza con cui Chiara le pronunciava, parole che il mondo della politica da troppo 
tempo diviso e conflittuale, attendeva assetato.  

                                                                                                                                                A cura di Maria Chiara 
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UN PASSO VERSO IL DIALOGO  

INTERRELIGIOSO 

A Genova, nella sede comunale di Palazzo Tursi, il Sinda-

co della città incontra Shahrzad Hushmand sul tema 

“Islam e Occidente, Strade per l’incontro”. 

Domenica 21 Aprile nel Salone di Rappresentanza di Palaz-
zo Tursi a Genova si è veramente respirata un’aria di dialo-
go interreligioso. Si è svolto infatti un incontro, tenuto da 
un’eminente personalità, Shahrzad Hushmand, iraniana 
Musulmana Sciita, che è stato presentato dal Vice Sindaco 
Claudio Montaldo e il Moderatore era Don Antonio Ballet-
to. La Hushmand ha studiato per sette anni Teologia Dog-
matica specializzandosi poi in Teologia Fondamentale alla 
Pontificia Università Lateranense di Roma. Attualmente è 
docente di Cultura islamica alla terza università di Roma ed 
attivamente occupata nel dialogo interreligioso. L’attualità 
dell’incontro, che aveva per titolo :”Islam e Occidente, 
Strade per l’incontro”, si è constatata anche dalla massiccia 
partecipazione del pubblico, gran parte del quale è rimasto 
in piedi ai lati della sala. Shahrzad , in modo semplice e di-
scorsivo, ha evidenziato, leggendo alcuni brani, tutti i passi 
in cui il Corano si avvicina al nostro Vangelo. L’attenzione 
del pubblico era intensamente polarizzata dalla sua dolcez-
za e competenza e lo stesso è intervenuto più volte durante 
l’incontro (fra tutti gli interlocutori è spiccata la voce del 
Sindaco di Sassello). Questo interesse destato dall’argo-
mento è da considerare un valido passo verso il dialogo in-
terreligioso, considerando soprattutto il particolare periodo 
che stiamo vivendo? A noi parrebbe di sì…..                                
                                                            A cura di Pierangela

AGGIORNAMENTI DAL CENTRO  

DI VOLONTARIATO A TORINO 

Continua a Torino, nella Parrocchia di S.Agostino, in 

pieno centro storico, la collaborazione di alcuni dei nostri 

con il gruppo di persone impegnate a far fronte ai molte-

plici bisogni della comunità multietnica e molto povera.  

Il rapporto con i volontari della Parrocchia è ottimo. Tra lo-
ro vi sono albanesi e rumene che sono state precedentemen-
te aiutate ed ora sono al servizio degli altri. Siamo presenti 
al loro fianco nel piegamento, revisione, riordino e distribu-
zione degli indumenti. Dal momento che sono molte le per-
sone che vengono a prendere abiti, coperte, lenzuola, mobi-
li… è stato ritenuto opportuno far venire in tempi diversi gli 
europei e quelli di altri continenti, così si trovano anche me-
glio tra di loro. Giò, Riccardo, Michele aiutano a scegliere e 
misurare, cercando per ciascuno il capo più adatto.   
…Con il gruppo " Amici della Terza Età " continuiamo 

nelle visite agli anziani che non possono uscire di casa.
Angela, con una signorina che porta l’Eucarestia, va a tro-
varli ed essendo una fisioterapista, all'occasione, fa loro dei 
massaggi. Così si sentono amati in modo personale e spe-
ciale. Per gli anziani che possono venire in Parrocchia ab-
biamo fatto un pomeriggio di festa, prima di Pasqua, inizia-
to con la S. Messa e proseguito con …torte, musica barzel-
lette..Vi erano circa 60 persone!  Da un paio di mesi Piera 
(medico in pensione) e Fiore (una mamma) una volta alla 
settimana fanno un servizio di "Orientamento igienico - ali-
mentare ", perché è venuto in evidenza come sia importante 
aiutare queste persone di recente immigrazione ad orientarsi 
nel nostro mondo, sia per far la spesa, che per mangiare, 
che per capire e seguire meglio le indicazioni dei medici, 
dei consultori pediatrici... Con termini medici, che possano 
comprendere, con ricette e consigli antichi e semplici, cer-
cando che sia sempre solo l'amore a guidare le loro parole 
Piera e Fiore aiutano a risolvere parecchi problemi e sento-
no nelle persone tanta gratitudine. Un'albanese è tornata di-
verse volte solo per ringraziare. A ciascuno vien dato tempo 
perché si senta ascoltato fino in fondo e per potersi capi-
re…. Si sta aprendo anche un servizio di sostegno legale.
Cerchiamo di dare una mano anche per i giovanissimi,
con aiuto nel doposcuola, e in particolare con la presenza di 
Giovanni, un giovane papà, che li segue giocando con loro a 
pallone.  Si aspettano rinforzi! In queste varie attività che 
seguiamo sempre in piena unità con il parroco- Don Gio-
vanni - siamo coinvolti sia volontari che Famiglie Nuove, 
aderenti, Gen, ... Tutti colgono che tra noi ci vogliamo bene 
e l'unità che traspare dai nostri rapporti ha colpito alcune si-
gnorine impegnate a tempo pieno nella Parrocchia, che ci 
hanno detto : "Avevamo tanto desiderio di conoscere più a 
fondo il Movimento dei Focolari, ma non potevamo, ed ora 
il Movimento è venuto da noi ! " 

                                              

                                                    A cura di Stefania e Giò 

Per chi volesse collaborare : Franca Fiore 1/4473880 

Gianfranco Baldi : 011/2463987 

DALLA ZONETTA DI CUNEO 

MONDO DEL LAVORO 

Una ricerca sul“consumo critico”:chi vuole può aiutarci! 

Durante l’ultimo incontro, svoltosi a Fossano in data 16 
aprile 2002, è venuta fuori una particolare esigenza: quella 
di avere informazioni e notizie un po’ precise sul cosiddetto 
“consumo critico”. Abbiamo, così, deciso di intraprendere 
una specie di ricerca tra siti internet e libri con lo scopo di 
fornire un servizio utile a tutti. Ci sembrava bello perché 
pensiamo che questo (il consumo, appunto) sia un argomen-
to urgente che mai come oggi abbia bisogno di grande cam-
biamento di cultura e debba diventare col tempo sempre più 
“critico”. Ci pareva, perciò, che occorresse anche qui una 
vera e propria “inondazione”!  Vorremmo, insomma, creare 
insieme idee nuove attorno a questo problema andando a ve-
dere quali sono le ditte sicure dal punto di vista (ad esem-
pio) della salute, delle tecniche di produzione, dello sfrutta-
mento dei paesi poveri, ecc., ecc. Il materiale così raccolto 
verrà poi pubblicato di volta in volta sul nostro giornale 
“UltraVioletto” e diffuso il più possibile.…è solo uno spun-
to, ma cominciamo a pensarci. Chi volesse aiutarci a com-
piere questo tipo di ricerca, è il benvenuto… Può fare riferi-
mento a me e raggiungermi via e-mail all’indirizzo :  
gioromana@ciaoweb.it Aspettiamo i vostri preziosi contri-
buti! Grazie a chi vorrà impegnarsi con noi per rinnovare la 
società anche nell’aspetto del “consumo” ! 

          A cura di Giovanni Romana 



FAMIGLIE NUOVE NEL FORUM DELLE  

ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

15 Maggio 2002: giornata mondiale ONU per la famiglia 

In occasione della Giornata mondiale ONU per la famiglia, il 
Comitato regionale ligure del Forum delle Associazioni Fa-
miliari ha organizzato una serie di incontri nei capoluoghi di 
provincia liguri per discutere del ruolo della famiglia nella 
società contemporanea. A Genova si è svolto, presso la Sala 
del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, l’incontro dal titolo 

“La famiglia nella società multietnica”. Dopo vari interven-
ti qualificati (tra cui il Card. Tettamanzi), la tematica è stata 
poi svolta dal Prof. Silvio Ferrari, docente presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano che ha mes-
so in evidenza la presenza nella nostra società di una crescen-
te pluralità di modelli matrimoniali e familiari che pone pro-
blemi di coesistenza e di compatibilità con l’ordinamento 
giuridico del nostro paese. Da qui, la necessità di una cono-
scenza e un confronto profondo tra i diversi modelli di matri-
monio, sia religioso (ad esempio modello canonico, islamico 

ed ebraico) che civile, al fine di definire i loro tratti fonda-
mentali e far emergere i relativi punti di conflittualità ( ad 
esempio: ripudio, poligamia, parità di diritti e doveri tra mo-
glie e marito, ecc). ….significative e toccanti sono state poi 

le testimonianze di alcune famiglie di immigrati di Genova 
che hanno animato la seconda parte dell’incontro. Le espe-
rienze ascoltate hanno mostrato come le difficoltà di integra-
zione possano essere almeno mitigate, se non superate, dal 
dialogo, dall’accoglienza e dalla ricerca dei valori che uni-
scono le diverse culture. All’esterno della sala dell’incontro 
è stato allestito uno stand, cui ha partecipato FAMIGLIE 

NUOVE, per la sensibilizzazione all’iniziativa FAMILY for 

FAMILY voluta dal Forum per sostenere progetti di coope-
razione rivolti a famiglie dell’est europeo e che si concluderà 
a fine maggio. Tutti noi possiamo ancora contribuire alla 

realizzazione dei progetti con una libera donazione; per ul-
teriori informazioni chiamare il numero verde 800-71.40.40 
o consultare il sito web www.forumfamiglie.org               
                                     A cura di Licia, Luigi, Paolo e Silvia

L'ATTUALITA' DI DON STURZO 

Nello scorso mese di marzo, su invito dell'Associazione "Civitas Humana", il prof. Giorgio Campanini dell'Università di Par-
ma, ha illustrato il contenuto di un suo recente volume sul pensiero politico di Don Sturzo. L'incontro si è svolto a Sestri Le-
vante, alla presenza di un pubblico numeroso e qualificato. L'illustre docente ha parlato della concezione sturziana dello Stato
e del partito politico (che devono essere del tutto aconfessionali) e si è in particolare soffermato sul modo di concepire l'orga-
nizzazione sociale e politica da parte del sacerdote siciliano. Ne è emersa una moderna visione fondata sul principio di sussi-
diarietà (e quindi sulla centralità della persona umana, sul valore della famiglia, sul pluralismo scolastico, ecc.). Gli interventi 
che hanno fatto seguito alla relazione del prof. Campanini hanno confermato l'eccezionale interesse suscitato nelle persone 
presenti, fra cui molti giovani. Sono solo cenni. Ma forse bastano a stimolarci all'approfondimento di un pensiero di straordi-
naria ricchezza e a una più completa conoscenza di un uomo grande e di un sacerdote esemplare (per il quale è recentemente 
iniziato a Roma il processo di beatificazione).                                                                                         A cura di Paolo Venzano
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CHI SONO I GIOVANI PER UN MONDO UNITO ? 

Leggendo queste righe potrete scoprire la loro identità e alcune delle attività in cui sono coinvolti! 

Siamo l’espressione giovanile del Movimento dei focolari, presenti in tutto il mondo fra cristiani, ebrei, musulmani, ani-

misti, buddisti, induisti e non credenti 

Il nostro ideale è il mondo unito che cerchiamo di realizzare con la nostra vita, prima di tutto cambiando noi stessi e poi attra-
verso azioni a carattere locale e mondiale. In questo momento a livello locale siamo impegnati in un’attività di volontariato 
nel centro storico e a livello mondiale nel Progetto Africa. Ma siamo coinvolti anche in altre attività. Dall’inizio di novembre 

abbiamo deciso di impegnarci concretamente nel centro storico di Genova (in Via Prè), anche per aiutare il parroco di 

San Sisto a gestire e coinvolgere la quarantina di bambini (di età compresa perlopiù tra i 6 e i 10 anni circa) che ogni sa-

bato pomeriggio affolla le sue salette. Nelle attività che svolgiamo con loro (disegno, danza, calcio, “gite” per la città), cer-
chiamo non solo di farli giocare ma anche di insegnare loro la solidarietà e l’uguaglianza di tutti i popoli, pur nella diversità di 
ogni cultura che va rispettata e mantenuta. Per Carnevale abbiamo organizzato una festa per i bambini che si è rivelata una 
bella occasione per coinvolgere e costruire un bel rapporto anche con gli adulti del movimento che ci hanno fatto conoscere 
questa realtà e ciò ci ha permesso di abbattere le barriere generazionali. Il nostro obiettivo, attraverso questa attività, è quello 
di far conoscere ai bambini che è possibile un altro modo di vivere: non solo quello che conoscono loro della strada, ma quel-
lo basato sulle regole dell’amore vicendevole, del Vangelo. Cominciamo dalla nostra città ad abbattere i muri e i pregiudizi 
che circondano persone provenienti da altri paesi! Riguardo al Progetto Africa, possiamo dire che si tratta di un’azione a 

livello mondiale partita nel 2000 in occasione del Genfest….attraverso questa operazione noi Giovani per un mondo unito ci 
impegniamo a raccogliere nei modi più fantasiosi dei fondi per aiutare concretamente i Bangwa, una tribù presente nel cuore 
della foresta del Camerun .…. desideriamo anche riprodurre l’esperienza di Fontem, la città dei Bangwa, anche qui a Ge-

nova, visto che le occasioni non mancano. Infatti nella nostra città ci sono moltissimi africani e per questo abbiamo concre-
tato la nostra volontà di avvicinarci alla loro realtà, per conoscerla e poi giungere alla cooperazione, attraverso due feste orga-
nizzate per raccogliere fondi per il nostro progetto. Inoltre, sempre con lo stesso intento, da un po’ di anni collaboriamo anche 
con l’ANLAIDS nella vendita di bonsai durante le feste di Pasqua. Con tutto questo, cosa ci sentiamo chiamati a fare? Diffon-
dere sempre più il desiderio e la bellezza di avvicinarsi a mentalità diverse dalla propria e trasmettere la gioia che viene da ta-
le arricchimento.                                                                                                                                                   A cura di Valeria 



COME NASCE IL “NOSTRO” NOTIZIARIO 

“La passione per raccontare la vita che si fa….

ULTRAVIOLETTO” 

Per tutto l’anno abbiamo raccontato la vita degli altri.  In que-
sto ultimo numero, ci siamo detti, potremmo raccontare la no-
stra esperienza.  La redazione è composta nella maggior parte 
dai membri del gruppo  delle comunicazioni sociali di Genova. 
Nell’incontro mensile, in genere dedichiamo una prima parte 
alla riflessione su temi di U.N. in generale e dell’informazione 
in particolare. Seguono poi le esperienze dei presenti oppure 
momenti di dialogo o di approfon-
dimento dei temi trattati. Nella se-

conda parte invece, visto che tutti 

i componenti si sentono coinvolti, 

vediamo gli aspetti pratici della 

preparazione di UV. Una volta 
preparata la “scaletta” degli articoli 
ed argomenti, suddivisi i compiti, 
durante il mese a seguire, i nostri 
contatti  proseguono spesso 
“intensi” principalmente attraverso 
la posta elettronica, da noi usata in 
modo  efficace e veloce per i nostri 
nobili  fini. ..Abbiamo anche dei 

corrispondenti esterni: Giovanni 
dal Cuneese,  Cristina da Vercelli ...e siamo ancora alla ricerca 
di qualcuno da Torino. Un’altra caratteristica della nostra re-
dazione è la grande motivazione e soddisfazione di svolgere 
questo compito. Diverse volte alcuni hanno affermato: “che

bello il nostro gruppo, dove oltre a poter approfondire i temi 

di U.N.  e il rapporto  tra noi, possiamo anche realizzare 

qualcosa di concreto, magari piccolo, ma che costruiamo in-

sieme”. Tra le varie mail che ci arrivano, bello e’ stato per noi 

ricevere questo messaggio da un lettore: “..vorrei farvi i miei 

complimenti per il notevole livello di scrittura e impaginazio-

ne a cui siete giunti nella redazione del nostro notiziario di U.

N., .si vede che ci mettete amore e curate tutti i particolari…’.   
Tutto cio’ comporta ovviamente anche tanta fatica. In partico-
lare, con l’approssimarsi delle scadenze editoriali, la difficoltà 
nel preparare gli articoli,  il non sopraggiungere di quelli pre-
visti, o il fatto che possano essere incompleti, lunghi ... l’amo-

re comunque ci aiuta a superare le difficoltà. Soprattutto, 
nel momento delle correzioni e impaginazioni finali, sappiamo 

che il “diavoletto” (così lo chia-
miamo) ci metterà alla prova: 
qualsiasi riferimento alla realtà 
non è casuale: per esempio ad An-
tonio, impaginatore, due  volte  gli 
si ferma internet nel momento de-
cisivo; un’altra volta si sbaglia ed 
impagina la versione precedente 
degli articoli e si ricomincia; ad 
Oscar, nel week-end dedicato alle 
verifiche finali, dopo 15 mesi di 
ottimo funzionamento il modem lo 
pianta in asso… La cosa bella, 

che caratterizza il nostro grup-

po, è la possibilità di lavorare 

“insieme”, in Unità spesso a distanza, volendoci bene an-

che via mail, ognuno per la sua parte e cercando di dare il me-
glio di sé anche  tecnicamente. Quando finalmente  il  nume-

ro e’ pronto, e parte, principalmente via  mail ma anche per 
posta, subentra una certa gioia e soddisfazione  che  premia  la  
fatica e non ci  rimane che sperare che il numero... sia letto e 

gradito.                                                                            

                                     A  cura della redazione
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SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE A GENOVA 

In occasione delle elezioni provinciali e comunali dello scorso 26.5.02 alcuni di noi si sono presentati come candidati nei diversi 
ordini consiliari per i quali si è votato a Genova. Non tutti avevano qualche esperienza politica ma per tutti la motivazione di fon-
do era la disponibilità all’impegno di fare ciò che era possibile per migliorare le condizioni di vita della nostra comunità, pur es-
sendo candidati in liste differenti e spesso in conflitto nelle varie istituzioni consiliari. Ci è sembrato cosa buona cercarci e ritro-
varci tutti ed è stato facile convenire tutti e dichiararci l’un l’altro che prima di tutto e al di sopra dell’orientamento, dei pro-

grammi e delle azioni dei partiti in cui ciascuno di noi si trovava candidato per noi tutti c’era la fraternità fra noi e verso tutti 

coloro con i quali avremmo dovuto entrare in rapporto in questa avventura. Ci siamo presentati tutti insieme anche in una ri-
unione pubblica nella quale, pur dichiarando il partito di appartenenza,  abbiamo esposto non i programmi dei rispettivi partiti ma 
questa nostra caratteristica comune. Di tutti noi, solo uno è stato poi eletto consigliere in una circoscrizione cittadina. Tutti abbia-
mo avuto un significativo numero di preferenze, talvolta superiore a quello di candidati importanti. Nessuno di noi è rimasto de-

luso perché nessuno di noi aveva aspettative personali ma solo disponibilità. Tutti siamo stati contenti per l’occasione che ci è 
stata data di incontrare e conoscere o conoscere meglio molti di noi e per le molte persone che ci hanno voluto bene ed hanno 
avuto fiducia in noi.                                                                                                                                                  A cura di Fedele

La squadra 

Supervisione generale: Riccardo Poggi; Coordinamento di redazione: Oscar Sicbaldi; Impaginazione : Antonio Gaggero ;
Spedizioni:  Claudio Morel, Valeria e Pierangela Massarenti; Redazione: Vanna Di Salvadore, Giovanni Romana, Cristina Russo, 
Maria Chiara Vallarino, Lucio Zini, Romano Scarlini, Elena Bonavera, Alda Camogliano, ….

Per contributi e comunicare con noi: oscar.sicbaldi@libero.it

COMITATO UMANITA’ NUOVA – CENTRO STORICO DI GENOVA – Rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

Il 23 Aprile u.s. nei locali delle Vigne, si è riunita l'assemblea dei soci del Comitato. Nell'ordine del giorno era previsto, tra l'altro, 
il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. In un clima di famiglia si è proceduto alla votazione per la scelta dei candidati e, 
dallo spoglio, sono risultati eletti: Presidente: Maria Teresa Genovesi, Vicepresidenti: Angelo Santagata, Chinù Colombo, Consi-
glieri: Lucia Pilu, Bruno Pilu, Erminia Pisano, Anna Zoratti, Concetta (Chinù) Colombo, Angelo Santagata e Albertina Michelot-
ti.  Per collaborare con il centro : Chinù Colombo, 010/217419 

“ Una parte della redazione al lavoro “ 
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Troverete qui alcuni spunti dai temi trattati, senza pretendere né di ripresentare tutti i contenuti, né di essere esaustivi.  
Nessuno di noi si sente un “esperto”, su un argomento ricco e in continua evoluzione, ma proviamo a dare alcune idee e, for-
se, suscitare riflessioni… 
Tenteremo, durante l'anno, di ripetere l'esperienza, magari in altre città.  
Scrivete a: riccardo.poggi@email.it  Oppure telefonate a: Riccardo Poggi : 010875243 – Paolo Grisolia: 010811154.
Gli altri del team : Marco Fazio, Franco Mortara, Gabriele Morel, Luca Scherani . 
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È il titolo del “seminario” per un uso “ideale” di internet, organizzato in due serate nel maggio scorso, a Genova, da un picco-
lo gruppo (di giovani ed adulti), per tutti quelli che, per hobby o necessità, utilizzano la posta elettronica ed il web. L’idea era 
soprattutto di condividere un’esperienza - ormai di tanti di noi – che vorremmo diventasse un’altra occasione per incontrare il
fratello (come gli altri nostri modi di comunicare: incontri, telefonate, lettere, colloqui), e non di isolamento o evasione. Ab-
biamo scelto di fare questo numero speciale per chi ha partecipato, e per chi è comunque interessato ad ulteriori occasioni di 
incontro su questo tema. 

Numero speciale su Internet – “ L’ ideale che viaggia sulla rete “ 

Linee guida 
Lo spunto iniziale del nostro seminario è stato il pensiero di Chiara sulla comunicazione (dal discorso all’incontro del 

2000 sui Mezzi di Comunicazione Sociale): riportiamo qui  le quattro linee guida che ci ha dato:  

… Il comunicare è essenziale. Il tendere a vivere nel quotidiano il Vangelo, l’esperienza stessa della Parola di vita, è sempre 
stata ed è unita indissolubilmente al comunicarla, al raccontare i passi ed i frutti, dato che è legge amare l'altro come sé stessi.
Si pensa che ciò che non si comunica vada perduto. Così sul vissuto si accende la luce, per chi racconta e per chi ascolta, e
l’esperienza pare fissarsi nell’eterno. Si ha quasi una vocazione al comunicare. 
… Per comunicare, sentiamo di dover "farci uno" - come noi diciamo - con chi ascolta. Anche quando si parla o si svolge 
un tema, non ci si limita ad esporre il contenuto del nostro pensiero. Prima sentiamo l’esigenza di sapere chi abbiamo dinanzi,
di conoscere l'ascoltatore o il pubblico, le sue esigenze, i desideri, i problemi. Così pure farci conoscere, spiegare perché si de-
sidera fare quel discorso, che cosa ci ha spinti, quali gli effetti di esso su noi stessi e creare con ciò una certa reciprocità. In tal 
modo il messaggio viene non solo intellettualmente recepito, ma anche partecipato e condiviso. 
… Sottolineare il positivo. E’ sempre stato nel nostro stile mettere in luce ciò che è buono, convinti che sia infinitamente più 
costruttivo evidenziare il bene, insistere sulle cose buone e sulle prospettive positive, che non fermarsi al negativo, anche se la 
denuncia opportuna di errori, limiti e colpe, è doverosa per chi ha responsabilità.  
… Infine: importa l’uomo, non il media, che è un semplice strumento. Per portare l'unità, occorre anzitutto quel mezzo 
imprescindibile che è l’uomo, un uomo nuovo per dirla con san Paolo, che ha accolto cioè il mandato di Cristo ad essere 
lievito, sale, luce del mondo.  

L’esperienza di uno di noi 
..un'esperienza di comunicazione...: La mia è stata un'esperienza di un donare reciproco, non c'erano relatori ed uditorio, 
ma si era come una famiglia, che la sera si ritrova attorno al camino: in questo caso eravamo tutti attorno ...ad un computer, 
ma il clima era lo stesso; sicuramente ho imparato di più di quanto sia riuscito a trasmettere. La cosa che mi tengo dentro è 
l'intesa che si è subito creata fra noi giovani e gli adulti... eravamo veramente pronti a dare la vita l'uno per l'altro, nelle piccole 
cose, come far trovare da mangiare a chi di noi arrivava senza aver avuto il tempo di cenare, oppure mettersi a disposizione 
per le esigenze di ognuno. Ciascuno di noi ha portato un pezzetto di "bello" che aveva dentro, mettendolo subito in comune: 
così è successo che i giovani imparassero il metodo e la disciplina dagli adulti, e che quest'ultimi si lasciassero travolgere dal-
l'entusiasmo dei giovani.  
Il clima che abbiamo creato non si è fermato a quelle due serate: sta nascendo una nuova realtà, una sorta di gruppo 
"intergenerazionale" che, forse, potrà mettere a disposizione le conoscenze informatiche che lo caratterizzano, in maniera più 
continuativa e puntuale. (Esperienza di Marco Fazio)                                   
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Internet fornisce informazioni grazie alle banche dati e ai 
siti con informazioni strutturate che rende disponibili 
(biblioteche, archivi specializzati su tematiche, ...), ma è 
anche una fonte di informazione occasionale, diffusa, di-
spersa (tutti possono mettere in rete delle informazioni). 
Enormi le potenzialità (qualcuno ha stimato che durante 
le più recenti missioni umanitarie il 95% delle informa-
zioni necessarie per prendere decisioni era disponibile in 
rete), ma altrettanto grandi i problemi di ricerca. I motori 
di ricerca  sono uno strumento ad oggi in molti casi limi-
tato e presuppongono comunque lo sviluppo da parte di 
chi li utilizza non tanto di una competenza tecnica, quan-
to di una “strategia di ricerca”. Stanno nascendo nuovi 
strumenti, in grado di rendere facile la selezione dei dati, 
agevole e personalizzata la loro presentazione e così via, 
in modo da far diventare internet uno strumento di 
“comune utilizzo”, al punto di arrivare a dare “risposte 
puntuali a domande puntuali”. Tramite l’interpretazione 
del linguaggio naturale della domanda e fornendo la ri-
sposta dai dati raccolti su Internet, per esempio, alla do-
manda “Che strumento suonava Louis Amstrong?” si do-
vrebbe arrivare alla risposta: “La tromba”. Fantascienza? 
No. Sicuramente evoluzione tecnologica e culturale, con 
aspetti positivi e costruttivi che sarebbe opportuno cerca-
re di sfruttare per imporli su quelli devianti. 

Franco ci ha presentato un’interessante panoramica su 

Internet, visto come nuovo modo di  comunicare. Ten-

tiamo qui di darvene un riassunto 

“Comunicare” ha diverse finalità (condividere, discutere, 
insegnare, partecipare, ecc ), ed esigenze (comunicazione 
mono o pluridirezionale, multilingua, multimediale, dif-
ferita, in linea, e così via.). La “rivoluzione” Internet 
(non solo tecnologica ma anche socio-culturale) consiste, 
fondamentalmente, nel fatto che Internet rappresenta il 
primo (e forse unico) strumento in grado di andare incon-
tro a tutte queste finalità ed esigenze contemporaneamen-
te. Diventa quindi importante - quasi un dovere di ognu-
no di noi - comprendere questo fenomeno, che tende a di-
ventare sempre più pervasivo nella nostra vita,  per poter-
lo utilizzare sì, ma perseguendo una “cultura del bene”, 
anziché correre il rischio di “essere sfruttati” e passivi. 
Uno spunto di riflessione: “Internet è una rete di compu-
ter o una rete di persone?” ed una considerazione perso-
nale: ridurre questo fenomeno a pura tecnologia (oltre a 
impoverire il rapporto) lascia spazio a chi lo sfrutta per 
imporre modelli e concetti poco edificanti. Ma quali sono 
le caratteristiche di base di Internet? Internet è innanzi-
tutto una risorsa di informazioni (la più grande) ed un 
luogo di interazione sociale, culturale ed economica. 
Questo determina un continuo impulso a creare nuove 
forme di comunicazione, con cui occorre confrontarsi. 

Come mandare un messaggio email a molti indirizzi in contemporanea 

Spesso accade di dover spedire un messaggio a tanti (10, 20 o più di 100) indirizzi contemporaneamente. 
Inserendo i nomi nel solito campo: A: (oppure To: se il nostro programma è in inglese), chi riceve vedrà tutti gli indiriz-
zi, e per trovare il testo dovrà sfogliare 1, 2 anche 5 pagine di indirizzi. 
Non solo: così facendo, facilitiamo il “lavoro” dei cosiddetti “spammer”, personaggi che collezionano indirizzi per in-
viare valanghe di messaggi (pubblicitari o di varie ideologie) a migliaia di indirizzi. 
Il rimedio? Usate la cosiddetta “copia nascosta”, che, nel più utilizzato programma di posta (Outlook Express), si può 
scegliere premendo il tasto: “Destinatari” (di solito è il tasto più a destra), ottenendo così la seguente finestra: 

Utilizzando il riquadro più basso (Ccn) inserite tutti 
gli indirizzi di destinazione: i destinatari non li ve-
dranno. Un comando simile è disponibile negli altri 
programmi di posta 
Ricordiamo qui che, per inviare messaggi a molti in-
dirizzi, è utile creare delle liste di distribuzione. Nella  
nostra rubrica dei contatti ne creeremo quindi uno 
con tutti gli indirizzi che ci servono. Nello spedire 
la mail basterà richiamare la lista che ci interessa 
senza dover digitare tutti i nomi.  

La comunicazione Internet 



Le catene e le “bufale” 
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Come verificarli ? Suggeriamo due metodi : 

1  Usare un motore di ricerca, inserendo alcune parole chia-
ve del messaggio, magari aggiungendo “ bufala ”.  

      Per esempio, in un motore come www.google.it, potete 
scrivere : 

Troverete almeno una decina di indicazioni.

2    Andare direttamente al sito www.attivissimo.net/
antibufala, dove troverete uno degli elenchi (in italiano) 
più completi, con relative (esaustive) spiegazioni. 

Ne circolano decine, e se ne trovano di tutti i tipi: appelli 
medici, allarmi per (presunti o veri) virus, suggerimenti su 
telefonia mobile, appelli politici, appelli umanitari, appelli-
truffa (far soldi in poco tempo), appelli animalisti ed am-
bientalisti.  
Questi appelli diventano “catene” di centinaia di migliaia di 
messaggi.  
Questi messaggi sono quasi sempre falsi,  anche se ci arriva-
no da persone di fiducia (del resto: li verifichiamo noi prima 
di inviarli?) I (pochissimi) veri invecchiano e continuano a 
girare per anni (come nel caso di Craig Shergold, il bambino 
malato che voleva ricevere cartoline da tutto il mondo: è 
guarito da anni, ma il messaggio continua a girare ed il flus-
so di cartoline non si riesce da arrestare…). 
Perché è bene non mandarli?  

·      Si perde tempo e si fa perdere tempo agli altri 
·      Si congestiona la rete 
·      Si fanno spendere soldi al ricevente e si spendono inu-

tilmente 
·      Si fanno circolare notizie false 

Quanti di noi hanno ricevuto mail di questo genere ? 

La difesa 
Alcuni suggerimenti per chi vuole difendere sé e gli altri. 

Virus ed antivirus 
Un virus è un piccolo programma scritto in modo che alteri le operazioni de computer senza il permesso o la cononscenza del-
l'utente. Il virus è in grado di replicarsi sul computer dell'utente. La maggioranza dei virus si diffonde, oggi, tramite l'e-mail.  
Per difendersi dai virus: 
• Installare sul proprio computer un antivirus da aggiornare frequentemente 
• Non aprire mail sospette in particolare se il destinatario e’ sconosciuto  
• Non cliccare sugli allegati sospetti, neppure se provenienti da nomi amici, e in particolare con suffisso: .EXE 

Programmi antivirus 
Norton Antivirus: uno dei più diffusi antivirus. Dispone del “Live Update”, ossia aggiorna automaticamente quando siamo 
collegati ad Internet l'archivio di virus da cui ci difende. Se non si attiva il live update, eseguire manualmente l’aggiornamento 
almeno ogni 15 giorni. Sito: www.symantec.it  . Costo 55-70 €. 
TrendMicro PC-Cillin: disponibile in prova gratuita per  90 giorni al sito : trendmicro.interfree.it. Alla scadenza, l'abbona-
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mento per un anno costa 25 €. Anch'esso dispone di aggiornamento automatico (FastActiveUpdate). 
Anti-vir Personal Edition: antivirus completamente gratuito scaricabile dal sito: www.free-av.com. Dispone anch'esso di ag-
giornamento automatico tramite internet. 

Scelta e configurazione programma di posta 
Chi utilizza Outlook Express (programma gratuito della Microsoft, fornito assieme ai sistemi Windows), deve ricordare di ag-
giornarlo collegandosi al sito www.microsoft.com, per ovviare ai diversi “buchi di sicurezza che vengono via via individuati. 
Outlook dimostra infatti alcune vulnerabilità, in particolare nella versione 6. 
Un'alternativa è utilizzare un “client” gratuito meno vulnerabile ai virus, quali Eudora (www.eudora.com) e Pegasus Mail 
(www.pmail.com).
Qualunque client si utilizzi, è fondamentale disabilitare l'anteprima degli allegati e l'esecuzione automatica degli script
(quest'ultima è comunque già disabilitata in Pegasus). Troverete in questo sito alcune indicazioni:  http://digilander.libero.it/
andreaing/manuale_outlook_express.htm.

Spam ed antispam 
Sono definiti “Spam” tutti quei messaggi che riceviamo senza averli richiesti a nessuno e di cui non si conosce il mittente. So-
no quasi sempre messaggi pubblicitari. Chi invia spam è definto “spammer”. 
Un metodo per difendersi da questi messaggi è cancellarli dal propro server senza scaricarli. Un utile programma a tale scopo 
è Mailwasher, scaricabile dal sito:  www.mailwasher.net. E' in grado anche di riconoscere un notevole numero di spammer 
(“black list”). 
E' importante: non rispondere allo spammer. Eventualmente, individuato il provider, scrivere una mail di segnalazione al pro-
vider (senza mandare la copia allo spammer!).  
Quasi tutti i provider hanno un indirizzo dedicato : abuse@nomeprovider (ad es.abuse@tin.it).

I siti offensivi 

È certo che dobbiamo proteggere i bambini ed i ragazzi (...e noi stessi, se lo riteniamo giusto...) da determinati contenuti 
(pornografici, violenti, devianti), purtroppo presenti e diffusi sulla rete. 
Esistono alcuni tipi di software di protezione, gratuiti o a pagamento, e basati su tecniche diverse, legate al contenuto (testo o 
immagini), o basate su liste predefinite e continuamente aggiornate di siti negativi.  
Il nostro consiglio è di utilizzare un provider che fornisca il filtro dei siti “a monte”, ossia blocchi i siti offensivi tramite un si-
stema residente sul server. 
• www.davide.it offre una protezione gratuita 
• tin offre una protezione a pagamento tramite l'abbonamento “Family” (vedi http://tin.virgilio.it/abbonamenti/family/).
Ricordiamo, però, che queste sono protezioni “passive”, e non esiste una “protezione infallibile”.
La miglior protezione è sicuramente quella “attiva”: “navigare” assieme al bambino, o suggerirgli di navigare assieme ad un 
educatore. E, insieme, rendere il bambino o il ragazzo consapevole che non tutto ciò che si trova su internet è buono e non tut-
to è vero, e che esistono pericoli da cui difendersi, anche in rete come per strada. Senza allarmismi, e senza temere reazioni 
negative.  
Molte altre informazioni al sito: www.ilfiltro.it . 

Uso “consapevole” della mail 
Al di là della rete … PERSONE 

Pensando che al di là della rete c’è una persona, abbiamo concluso che...Rispetto per “chi sta oltre la rete” è anche… 
non far precedere il nostro messaggio da 3 o 4 pagine di indirizzi
 non diffondere il suo indirizzo e-mail senza il suo consenso 
 non inserire sfondi coloratissimi e caratteri difficili da leggere 
 non diffondere a tutti i nostri indirizzi la prima notizia che ci capita in mano  
 non scrivere un messaggio sgrammaticato per la fretta 
 scrivere un messaggio breve e comprensibile 
 rispondere a chi ci ha scritto personalmente, se il messaggio ricevuto attende una risposta o se l’informazione ricevuta ci è 
stata utile (almeno un cenno!) 
 non avere un PC infetto dai virus 
 non inserire allegati enormi 
 non diffondere “in chiaro” dati personali 
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Alcuni pensieri della Chiesa 

Durante il “seminario” abbiamo presentato, in breve, il messaggio del Papa per la 36ma giornata delle Comunicazioni sociali, 
dal titolo: “Internet – un nuovo Forum per proclamare il Vangelo”, del 12 maggio 2002.. 
Riportiamo qui una parte del pensiero conclusivo del messaggio: 
“Internet permette a miliardi di immagini di apparire su milioni di schermi in tutto il mondo. Da questa galassia di immagini 

e suoni, emergerà il volto di Cristo? Si udirà la sua voce? Perché solo quando si vedrà il Suo Volto e si udirà la Sua voce, il

mondo conoscerà la "buona notizia" della nostra redenzione. Questo è il fine dell'evangelizzazione e questo farà di Internet 

uno spazio umano autentico, perché se non c'è spazio per Cristo, non c'è spazio per l'uomo. In questa Giornata Mondiale del-

le Comunicazioni Sociali, esorto tutta la Chiesa a varcare coraggiosamente questa nuova soglia, per "prendere il largo" nel-

la Rete, cosicché, ora come in passato, il grande impegno del Vangelo e della cultura possa mostrare al mondo "la gloria di-

vina che rifulge sul volto di Cristo”

Client:
Computer o modulo software che si avvale di un servizio 
fornitogli da un server.
Ad esempio il nostro computer di casa quando navigniamo 
in internet  è un  client per i server web, quando scarichiamo 
o spediamo le email è un client per il server di posta.  

Hardware:
L'insieme dei componenti fisici di un computer.  

Internet:
La più grande rete di computer esistente, copre ormai quasi 
tutti i continenti. 
Si tratta non di una rete unica, ma  di una “rete di reti” di 
computer, nata dalla fusione di migliaia di reti più piccole

Provider:
E' il punto di accesso alla rete internet.
Semplificando lo si può vedere come un computer abilitato a 
ricevere connessioni e che assegna ad ogni computer che lo 
contatta (ed è abilitato) un indirizzo per essere localizzato 
sulla rete. 
In genere i provider forniscono anche servizi di proxing e 
mail.

Protocollo:
In ambito informatico la descrizione  dei passi  che due en-
tità devono compiere per instaurare una comunicazione, 
scambiarsi dati, e alla fine concludere la comunicazione. 
Per ogni attivtà di comunicazione esistono diversi protocolli 
ad esempio: 
Il protocollo  HTTP, per il trasferimento di file ipertestuali.
I protocolli  SMTP, e POP3 per il trasferimento di mail. 

Protocollo SMTP:
Simple Mail Transfer Protocol 

Protocollo utilizzato dai client per inviare mail ai server, e 
dai server fra di loro per scambiarsi le mail. 
In concreto il protocollo che viene utilizzato dal vostro client

email per spedire la posta. 
Protocollo POP3:

Post Office Protocol version 3 

Protocollo utilizzato dai client per recuperare presso il 
server che la custodisce la posta destinata all' utente. 

Proxy server :
Computer attrezzato con un particolare software (il proxy 
appunto) che riceve richieste dai client (tipicamente richieste 
di pagine web) e recupera i dati presso i server che
li contengono. 
Normalmente invece è il client stesso a contattare i server

per richiedere le informazioni che  gli sono necessarie. 
Il vantaggio di questo approccio è che i proxy mantengono 
in memoria le pagine visitate, in modo da velocizzare i suc-
cessivi  accessi  alle stesse informazioni. 
La scelta se utilizzare o meno un proxy dipende dall' utente, 
che deve configurare in maniera appropriata il proprio 
browser 

Rete:
Insieme di computer collegati fra loro da un mezzo fisico 
(doppino telefonico, fibra ottica, collegamenti satellitari... ), 
che possono interagire fra loro (ad esempio con un meccan-
ismo di tipo client-server).
All' interno di una rete ogni computer deve essere identifi-
cato da un indirizzo univoco per essere contattabile da qual-
siasi altro computer. 
La rete più famosa è Internet

Server:
Computer o modulo software che fornisce un  servizio a chi 
ne faccia richiesta. 
Alcuni esempi sono i server web che immagazzinano le 
pagine dei siti internet e le inviano ai browser che ne fanno 
richiesta; oppure i server di posta che immagazinano le mail 
in arrivo e spediscono quelle in partenza, o ancora i proxy

server

Software:
L'insieme dei programmi installati su un computer. 

World Wide Web:
Tecnicamente è un' applicazione. 
Più semplicemente si tratta di una sterminata collezione di 
pagine ipertestuali, collegate tra di loro in modo da permet-
terne la navigazione. 

Piccolo e incompleto … glossario Internet 
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Sapete che cosa e’ nato oggi ? 
Questo il titolo del Mitico UV N. 0 . Era il Dicembre 1996. Ve lo riproponiamo, in quanto attualissimo, per festeggia-

re insieme il nostro VI compleanno. 

“È nato Ultravioletto, foglio col quale vorremmo tenere aggiornati tutti voi  sulla vita di Umanità Nuova in zona, con 

una finestra aperta sugli altri movimenti a largo raggio. Ecco come vorremmo fare... Quelli del mondo del  lavoro, 
con l’aria da imprenditori (e poi scopri che lo sono davvero) , si danno da fare per l'economia di comunione? Noi sare-
mo sulla notizia  a documentare le loro attività. Il mondo dell'etica riesce a realizzare il  suo  programma di lavoro per i 
carcerati? Mah! forse in questo caso non riusciremo ad ottenere il permesso di entrare a dare un'occhiata, ma ci faremo 
confessare tutto da “quelli dell'etica”. Il mondo della politica complotta sul federalismo? Veglieremo anche su di loro... 
E tutti saprete tutto di tutti, tranne i pettegolezzi: ahimè non abbiano ancora inviati speciali autorizzati. Attenti però in 
futuro ai paparazzi ultravioletti! Perché affrontare questo immane sforzo Ultravioletto in zona? A tutti noi, nei più di-
versi campi in cui ci troviamo a spendere la nostra vita, sarà capitato di sbattere e rimbalzare violentemente, magari con 
tutte le nostre forze, su di un muro di gomma fermo lì ad aspettarci. Eppure la rivoluzione dell'Ideale deve andare  avan-
ti. Impariamo a conoscerci e a fare crescere questa rivoluzione, anche attraverso Ultravioletto, non solo ciascuno nel 
suo "mondo" di Umanità Nuova. Naturalmente avremo anche bisogno della vostra collaborazione... siete pronti a tutto? 

Chiamate, scrivete, telefonate!” Per contributi e comunicare con noi : ultravioletto@email.it 
                                         La Redazione
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Titolo  che fa riflettere questo, dell’incontro svoltosi il 

2° ottobre u.s. al Centro Mariapoli  “Raggio di Luce” 

promosso dal Movimento Famiglie Nuove e Umanità 

Nuova.

Seguito del precedente che aveva come oggetto uno stu-
dio sulla bioetica di inizio vita,  quest’anno invece dedi-
cato al problema degli an-
ziani, alle malattie inguari-
bili in rapporto con la fami-
glia, realtà purtroppo vissu-
ta quotidianamente anche 
da molti di noi. L’interven-
to portante di Mons.Aldo

Giordano, segretario della 

Conferenza Episcopale 

Europea, ha posto l’accen-
to sulla ricerca del senso 
della vita, del dolore, della 
morte per un cristiano, in una prospettiva antropologica, 
filosofica  oltre che teologica.  Appare evidente la con-
trapposizione tra la visione alienante di un anziano senza 
coscienza, lontano dalla fede (come spesso incontriamo 
nella società moderna) e un cristiano che, pur trovandosi 
al termine della vita e con la sua scadenza ormai segnata, 
è comunque fortemente sostenuto  dalla fede e dalla spe-
ranza. Durante la sua relazione , Fabrizio Fracchia, me-

dico che nella vita di tutti i giorni in radioterapia, cerca 
di dare  se stesso per allontanare dai suoi pazienti il più 

possibile  l’“ultima ora” e quando ciò non può avvenire, 
si prodiga per accompagnarli   con professionalità e spe-
ranza verso l’altra vita, è un esempio reale  di amore vis-
suto. Contrapposizione  incarnata a questa società, dove 
l’imperativo “qualità della vita” può avere come  conse-
guenza la giustificazione dell’eutanasia e della scelta del 

suicidio assistito. La sua 
relazione, di alto valore  
scientifico e costellata a 
volte da parole forti ma 
presentata con garbo e 
semplicità in modo da ri-
sultare accessibile a chi 
ascoltava, ha evidenziato 
come l’Italia sia il secondo 
paese  al mondo con il 
quoziente più alto di vec-
chiaia. Diversi medici si 

sono  alternati: Ferdinando Garretto, impegnato nell’as-
sistenza a domicilio dei malati oncologici e Nicoletta Ro-
meo, ospedaliera  di  geriatria e reumatologia, Cecilia 
Marchisio, psicologa, ha affrontato gli aspetti psicologici 
della malattia e della vecchiaia dalla visuale dell’anziano, 
del paziente e dei familiari.,  e come  completamento, 
due esperienze “creative” di famiglia ed una foto di una 
Casa di Riposo ispirata ai valori che la Cooperativa Tas-
sano ha fatto suoi nella gestione delle strutture assisten-
ziali da lei gestita, hanno concluso il pomeriggio. 

Punti essenziali emersi dal convegno: 

•  impegnarsi a creare un rapporto di stima e fiducia tra me-
dico e paziente, ma anche tra la famiglia e il suo ammalato 

•  essere sostegno alle famiglie in un compito così difficile e 
delicato come l’assistenza ad un anziano e   l’accompa-
gnamento alla sua ultima ora . 

•  prodigarsi affinché il senso del limite, il  rispetto  della di-
gnità, la proposta di una “bioetica del bene comune”, por-
tino alla ricerca di un  incontro possibile e fruttuoso fra le 
diverse posizioni sul problema.  

TEMATICHE DI BIOETICA DI FINE VITA 

“L’ ultimo tempo” 
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DALLA ZONETTA DI CUNEO  
 MONDO DEL LAVORO 

Ancora sul…”consumo critico” : alcuni  siti  internet da con-
sultare e nuova richiesta di aiuto! 
…. Personalmente ho trovato delle cose molto interessanti in pro-
posito su internet. …Eccovi, di seguito, i siti che è possibile con-
sultare: www.retelilliput.org al cui interno è disponibile una mi-
niera di informazioni su vari temi inerenti ad esempio al commer-
cio equo, alla pace, all’economia, ecc., in particolare cliccando 
(nella parte sinistra) su “Collegamenti” si ha accesso ad una pagi-
na molto ricca dove ci sono numerosi riquadri ognuno dei quali 
rappresenta un tema specifico. Utilizzando sempre il mouse, pro-
vate ad andare su “Economia, finanza etica e consumo critico”:
troverete dei collegamenti a siti che principalmente portano espe-
rienze anche proprio sul “consumo critico”. Sempre nella parte si-
nistra, cliccate ora su “Bibliografia” e poi su “Consumo criti-

co” (che si trova a centro pagina)… qui, ci sono titoli di libri tutti 
dedicati appunto all’argomento che stiamo affrontando. www.

report.rai.it è, invece, il sito di una trasmissione TV che va in on-
da su Rai Tre. Guardate la sezione dedicata all’alimentazione: so-
no interessanti i servizi e le inchieste lì riportati. Intanto, rinnovo 

ancora l’invito a chi ha del materiale su tale argomento a farlo 
avere a me (e-mail: gioromana@ciaoweb.it) . Cooperiamo tutti e 
presto avremo una nuova cultura del consumo.   

A cura di Giovanni Romana

A GENOVA CRESCONO I FRUTTI  
DELL’ AMORE NEL NOSTRO

CENTRO STORICO . 
Continua ed è sempre più  incisiva, la nostra presen-
za nel centro  storico, e sempre  più intensi i rapporti 
con chiunque viene a trovarsi in contatto con noi. In 
particolar modo per il lavoro e la presenza dei Gen e 
dei nuovi volontari che affiancano le animatrici che da 
anni si dedicano con amore alle famiglie disadattate 
della zona.  La scorsa estate, si è  svolta una festa et-

nica organizzata da una scuola elementare del Comune 
di Genova e dalle associazioni del volontariato della 
zona. Di   impronta prevalentemente africana, in un 
simpaticissimo clima di armonia  e di amicizia, sono 
state invitate le nostre volontarie da Rahama di  Casa-
blanca, una studentessa ben conosciuta da loro da di-
versi anni, avendo frequentato la scuola di italiano. At-
tualmente frequenta presso la nostra  Università, la fa-
coltà di biologia, ed è riuscita a inserirsi in maniera 
soddisfacente nell’ambito del volontariato, presso l’as-
sociazione SALD, che offre aiuto agli stranieri per tut-
to quanto riguarda l’espletamento delle  pratiche relati-
ve ai permessi di soggiorno, le visite mediche e soste-
nendoli con impegno nelle varie problematiche relative 
agli anziani. 

Concludendo: stiamo parlando forse di utopia? Ci può essere stato veramente qualcuno  che abbia lasciato un esempio lumi-
noso da poter seguire e imitare? Noi sappiamo che può essere possibile. Con profonda gratitudine e commozione, tutti i parte-
cipanti hanno ascoltato Teresa e Ruggero Badano, genitori di Chiara Luce. Ancora una volta hanno raccontato, come dono, 
gli ultimi momenti della sua vita, quelli più preziosi. Chiara Luce ha   realmente vissuto fino in fondo quella spiritualità co-
munitaria, radicata nella Parola che svela il misterioso legame fra il dolore vissuto per amore e i frutti che da esso possono na-
scere, come la sua esperienza ha dimostrato. Con  lei e la sua giovanissima vita conclusa così, tutti noi ora abbiamo una via da
poter seguire, certissimi che lei ci segue e ci aiuta da lassù.                A cura dei Rovea e  Vanna 

VOLONTARIATO ALLA CROCE VERDE
E' un ambiente molto variegato, ...credo che, pur nella volontà di donare il proprio tempo - almeno per i volontari - che sono 

in numero maggiore rispetto ai titolari  (a stipendio), la spinta sia prevalentemente sul piano umano e, a concorrere in questa
scelta, non sempre facile, vi siano componenti di amicizie, di incontri...(anche sentimentali), od altro. Nell'altro, c'è anche la 
"voglia" di correre sulle ambulanze con la sirena spiegata! Vi sono, al contrario, servizi dove non si corre, dove non ci si fa 

notare, dove occorre passare 4/5 ore fuori dalla sede …. Sono queste incombenze che, come qualche volontario o titolare dice 
in sede, sono state "appaltate" da Fausto. Tale comportamento, ormai da circa cinque anni, piano piano porta a domande co-
me :"Perché lo fai?" e, da un pò di tempo a questa parte, al termine del giro che inizia alle 9,45 e termina verso le 13,30/14, mi 
fa salutare da titolari e volontari con un "Grazie e buon appetito". E' niente, ma è indice di un certo cambiamento in un am-
biente dove la bestemmia è pane quotidiano, e la meraviglia è grande nel vedermi salutare un sacerdote di passaggio o dare 
sempre la disponibilità per la rappresentanza (in divisa) per funerali, messe anniversario e cerimonie religiose o, quando non 
vi sono chiamate e si chiacchiera, manifestare rispetto per extra-comunitari, tossicodipendenti, barboni, o persone meno fortu-
nate di noi….                                                                                                                                    Fausto Cerrati - Ventimiglia

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
• GENOVA – LA LANTERNA: Sabato 1 dicembre ore 16 

       Teatro “Maris Stella”, Accesso da via Fogliensi o via Nizza – sotto la Chiesa di San Pietro 
• MOVIMENTO DELL’UNITA’ LIGURIA : Venerdì 10 gennaio 2003 ore 18,30 

       Sala del Camino, Genova
• CONVEGNO “LA DEMOCRAZIA E LE SUE ESIGENZE” : Sabato 30 novembre 2002  tutto il giorno 

       Auditorium dell’Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante  
• MOVIMENTO POLITICO PER L’UNITA’ - PIEMONTE : Venerdi’ 13 Dicembre 2002 0re 18,30 

       Torino – Aula Magna Istituto Avogadro – Via Rossini, 18 
Passeggiate nel verde 

• Domenica 8.12.2002 : Riomaggiore > Portovenere ; H 5.30 ; Stazione Brignole ore 7 - S.Levante 8.06                           
• Domenica 12.01.2003 : Camogli > Monte Portofino > S. Margherita ; H 5.30 ; Stazione Brignole ore 7.35 - Camogli 8.30 
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A SANTA MARGHERITA LIGURE   

NONA “MARCIA ARCOBALENO” 

Sabato 18.09.2002 , la giornata era bellissima e non 

troppo calda, un clima ideale. I partecipanti quest’an-
no non erano tanti, si sono presentati sulla linea di par-
tenza solo in 50, nonostante tutti gli sforzi per far co-
noscere l’esistenza di questa manifestazione. A parte 
questo aspetto anche i mass media locali ne hanno dato 
un ampio risalto. Soprattutto il Corriere Mercantile ha 
pubblicato un articolo in cui spiegava bene da chi era 
stata organizzata e le finalità che si prefiggeva, ovvero 
contribuire alla realizzazione del mondo unito in-

viando anche le quote di iscrizione per l’operazione 

“Africa”. Teleradiopace ne ha parlato nel telegiornale. 
Al momento delle premiazioni c’è stato anche un mo-
mento per poter spiegare ai partecipanti che la marcia 
“Arcobaleno” non vuole essere solo un momento di 
sport, anche se è importante questo aspetto, ma essen-
do l’organizzazione affidata al “Movimento giovani 
per un mondo unito” ne fa’ propri i suoi scopi . Al mo-
mento delle premiazione ha voluto essere presente an-
che il deputato al Parlamento e sindaco di Santa Mar-
gherita che, dopo aver ascoltato attentamente, ha volu-
to salutare i partecipanti e dire due parole in merito a 
questa manifestazione. ... Sono stati raccolti 250 Euro 
da inviare per l’operazione Africa. 

A cura di Nicola Fenelli

CONVEGNO SULLA CORTE PENALE  

INTERNAZIONALE 

Organizzato dall’Associazione “Civitas Humana”, dalla Fondazione “Toni Weber” (di cui l’Associazione “Civitas Humana” 
fa parte) e dalla Provincia di Genova si è svolto a Genova, sabato 13 ottobre, un importante convegno sul tema: “La tutela in-

ternazionale dei diritti umani: nuove prospettive dalla Corte Penale Internazionale”. Dopo un introduzione storico – 
giuridica, a cura di Paolo Pezzi, l’argomento è stato illustrato da Gianmaria Giovannetti e dal Prof. Vittorio Fanchiotti del-
l’Università di Genova. Ne è emerso che la Corte, nuovo tribunale permanente competente nei casi di crimini contro l’umani-
tà, crimini di guerra e crimini di genocidio, costituirà veramente (e finalmente, nonostante l’interessata opposizione di alcuni
grandi Stati) uno strumento di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. A tutti noi di approfondire l’argomento e di sensibiliz-
zare chi ci sta attorno. Ecco le impressioni di una partecipante: “…anche se tra limiti e difficolta' mi pare che la Corte possa  
rappresentare una speranza e la risposta ad una esigenza dell'umanità  contemporanea: un agente super partes che eserciti la 
giustizia in  materia di diritti umani sganciata dagli interessi economici e militari  salvaguardando le legittime rivendicazioni di 
ogni popolo per la  realizzazione di una convivenza internazionale pacifica ...” A cura di Paolo Venzano e Gabriella Pilu 

“SPORT CON AMORE” 

Una proposta dei Ragazzi  per l’Unità! 

Il 16 Giugno 2002, a Rapallo, si è svolto un incontro, un Meeting 

di Sport, Musica e Amicizia dei Ragazzi intitolato “FESTA IN-

SIEME”. 

 Questa giornata segnava la fine dell’anno per alcune associazioni 
sportive ed è stata vissuta in prima persona dai giovani che si sono 
espressi nelle più varie attività sportive: dalla corsa campestre alla 
partita di calcio, dalla pallavolo all’atletica. Ad un gruppo di que-
sti, i Ragazzi per l’Unità, è stato chiesto di lanciare un messaggio 

rivolto a tutti coloro che sarebbero intervenuti al meeting. Sono 
stati così proposti vari punti, tutti ad un unico sfondo: il mondo 
unito, un mondo di pace. Attraverso varie esperienze di vita vissuta 
questi ragazzi hanno presentato un modo nuovo di vivere lo sport 
(non solo per vincere ma per costruire amicizie vere), i rapporti 
con gli altri, l’accettazione del “diverso” considerato come un pia-
neta da scoprire, il rispetto della vita di ognuno, un uso ragionato 
dei media e non passivo assorbimento degli stessi. Hanno inoltre 
proposto varie attività, quali per esempio, l’espressione delle pro-
prie idee attraverso musica, teatro e altre espressioni artistiche. Il

messaggio è stato accolto da tutti con grande entusiasmo e voglia 
di provare a mettere in pratica questo nuovo stile di vita. Sembra 
proprio che anche i giovanissimi siano sempre più desiderosi di co-
struire un mondo di pace, fondato sulla famosa regola d’oro “Fare 
agli altri quello che vorresti fosse fatto a te”. Sicuramente sono un 
ottimo esempio da seguire… 

A cura di Valeria 

GENOVA - SARAJEVO :  l'AVVENTURA CONTINUA 

Alma, la giovane signora di Sarajevo che ha soggiornato a lungo tra di noi da profuga, è tornata in veste di turista sia pure 
molto speciale. Lo ha fatto per mantenere i rapporti allacciati con l'Italia ed in particolare con Genova, nel tristissimo periodo
della guerra che ha dilaniato la sua città. Trattandosi del periodo estivo, l' accompagnava l'intera famiglia e cioè le le due fi-
glie, e ovviamente il marito. E c'è stato un simpaticissimo incontro nella casa di campagna di Maria Grazia  animatrice ap-
passionata del rapporto instauratosi in circostanze di quasi emergenza per Alma e qualche suo connazionale, rapporto alimen-
tato nel tempo con un numero crescente di "amici" coinvolti, a creare un autentico ponte di solidarietà Genova-Sarajevo... Nel 
corso dell'incontro conviviale non poteva mancare quindi Adelina, che ha colto la commovente occasione per consegnare ad 

Alma un contributo di ulteriori 800 Euro, raccolti in una delle sue ormai mitiche feste campestri, svoltasi appunto a Sassello. 
L'avventura quindi continua, colorandosi altresì di una spontanea intesa tra cristiani-noi- e musulmani - gli amici bosniaci- e
non poche persone dalla classica buona volontà, che abbraccia anche chi, apparentemente, non ha credo religioso al suo attivo. 
                                                                                                                                                      A cura di Maria Grazia e Alda

AGENDA DELLA FAMIGLIA 2003 : “Per un anno insieme ”, è  in vendita a 10 Euro.  
Rivolgersi a Famiglie Nuove 
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Dopo  la fondazione del Movimento dell’Unità nella nostra 

zona, avvenuta  nel giugno scorso  con l’intervento di Lu-

cia Fronza, si sono susseguiti altri incontri. L’ultimo di 

questi, venerdì 8 novembre u,s; presso la Camera di Com-

mercio di Genova in Via Garibaldi. 

Si sono alternati diversi oratori, dopo l’introduzione della 
nostra  Maria Rita, che ha ribadito i principi base, impre-
scindibili, della vocazione in politica, quali la pace, la fratel-
lanza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani. Guido Costa 

assessore comunale di La Spezia,  ha spiegato come lo sco-
po  specifico del politico oggi, dovrebbe essere  di servizio 
al cittadino per aiutarlo a  impegnarsi in politica, mettendo al 
centro di ogni azione innanzitutto l’uomo. Indispensabile 
condizione , la consapevolezza che esiste un   disegno su 
ciascuno e per tutta la comunità. Essere fedeli alla legalità  
in ogni suo aspetto e alla quale tutti i politici dovrebbero 
aderire con la propria coscienza, ricercare sempre la verità 
per vivere bene in relazione con i prossimi. Ascoltare la vo-
ce interiore, dialogo indispensabile in politica, pur fra enor-
mi difficoltà, che porterebbe il politico stesso ad arrivare a 
essere grande quanto il progetto  a cui si dedica, mettersi  in 
ascolto della propria coscienza sempre, fare la scelta giusta 
anche se è la più  difficile da portare avanti, essere attento 
nell’ascolto del cittadino che espone il suo problema e se-
guirlo fino a portarlo in Parlamento: ...essere fedeli all’im-

pegno scelto senza compromessi.
Dalla Lombardia: Alma Pizzi e Gigi Lucchini, fortemente 
impegnati in politica, in opposti schieramenti ,  appartenenti 
al Movimento dell’Unità, sono riusciti a instaurare un rap-
porto sereno e di fiducia, pronti a ricucire ogni screzio che 
inevitabilmente  poteva nascere, vivendo, ognuno nella di-
versità politica, ma arricchiti vicendevolmente perché i loro 
valori sono identici... Le differenze  per noi, continua Luc-

chini, che ancora attualmente ricopre la carica di Sindaco in 
una cittadina del Lodigiano, non sono difficoltà che ci divi-

dono, al contrario sono mezzi che ci consentono di confron-
tarci vicendevolmente. Così, ad esempio, non ha rifiutato 

l’aiuto richiestogli da una collega che si era presentata per 
la prima volta in campagna elettorale, in un schieramento di 
colore contrario al suo, memore dell’invito di Chiara ad 
“amare il partito altrui come il proprio” riuscendo a compie-
re un lavoro insieme armonioso che ha dato ottimi risultati . 
Questa esperienza che ancora sta continuando, ha  favore-
volmente impressionato i compagni che hanno espresso il 
loro apprezzamento, coinvolgendo  anche Provincia e Co-
mune. Insieme si adoperano a difendere i diritti della comu-
nità ed hanno  messo  a punto un disegno di legge sulla fa-
miglia    con l’accordo e l’appoggio di tutti i partiti. Anche

nella discussione della legge sulla fecondazione assistita,
contattando i vari assessori, hanno caldamente invitato a  
votare in piena coscienza ed il risultato  è stata l’approvazio-
ne  della legge sulla fecondazione omologa. Il dialogo che 
ancora continua con i parlamentari a livello personale, si è 
trasformato in una costante prassi di amicizia. 
Massimiliano Costa, consigliere regionale, sente molto  di 

aderire al  progetto che Dio ha su  chi si  occupa di politica, 
trovare il modello in Cristo è la  più  alta forma di carità per 
la riuscita di azioni costruttive ponendo al centro i valori ba-
silari. Per  l’assessore comunale, ex vice sindaco,  Montal-

do, quando ci si accorge che il collettivo  della politica non 
è percepito come aiuto al cittadino, bisogna cercare i fonda-
mentali comuni dei valori umani, credenti o non, in modo da 
essere impegnati tutti insieme. Un grosso  lavoro   per il 
prossimo 2004 che vedrà Genova capitale della cultura  e in 
occasione del prossimo convegno a Torino, uno spunto  per 
una profonda riflessione  sulla politica. Al termine un breve 

dibattito  conclusosi con un gradito buffet e ulteriore scam-
bio di opinioni negli accoglienti locali della Camera di 
Commercio. 

A cura di Marisa, Maria Chiara e Vanna 

MOVIMENTO DELL’UNITA IN LIGURIA 

“la vocazione in politica” 

PILLOLA DI U.N. – Sull’ Arte 

… "Tutti i grandi artisti si sono imbattuti talvolta per tutta la vita, nel problema della sofferenza e della disperazione. Ciono-
nostante molti hanno lasciato trasparire dalla loro arte qualcosa della speranza che è più grande della sofferenza e della deca-
denza. Esprimendosi nella letteratura, o nella musica, plasmando la materia, dipingendo, essi hanno evocato il mistero di una 
nuova salvezza, di un mondo rinnovato. Anche nella nostra epoca questo deve essere il messaggio di artisti autentici, che vi-
vono sinceramente tutto ciò che è umano e perfino il tragico dell'uomo, ma che sanno con precisione svelare nel tragico stesso 
la speranza che ci è data". … 

Il Papa Giovanni Paolo II agli artisti 

LOPPIANO - NASCE IL POLO IMPRENDITORIALE LIONELLO 

Anche tu puoi diventare imprenditore con noi : questo e’ il momento! 

Offerta pubblica di acquisto di azioni della E.di C. s.p.a.  dal 15 luglio al 31 dicembre 2002

Prospetto informativo www.edicspa.com  - Torino: Giribaldi Vittorio 011/8131489. Genova: Bardo Lucio 010/8311274.  
                                                                           Costo di ogni azione 50,00 Euro
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che questo messaggio – attraverso i dias, i filmati e le 
nostre povere parole di commento – è passato nel  pro-
fondo. L'amore per l'umanità  - si è compreso - non è 

tale se non viviamo, se non ci interessiamo degli altri 

anche concretamente; se non cerchiamo di donare 

noi stessi, di recare aiuto ovunque sentiamo un grido 

di dolore, sia vicino a noi sia a migliaia di chilometri 

di distanza, superando i confini della nostra città, 

della nostra regione, della nostra zona ... A conferma 
delle nostre impressioni, inaspettatamente ci è giunta 
una “valanga” di pensieri da moltissimi degli oltre 320 
partecipanti all'incontro, e ve ne riportiamo qualcuno 
significativo : 
“… C’era un’aria di famiglia e, direi, di festa, che mi 

sembra una caratteristica del nostro essere U.N. : tro-

varci nella nostra vocazione è motivo di gioia” // “…

si è colta l' importanza e la bellezza di ricevere e fare 

nostre le esperienze vissute nel mondo dal Movimento  

nella sua veste 

sociale”. // “…

Devo dire che, 

pur conoscen-

do il Movimen-

to da 17 anni, 

ieri mi si sono 

aperti nuovi orizzonti” . // “…Dal nostro esserci rac-

contate  le esperienze più differenti ho colto un filo 

conduttore: solo l'Amore può vincere le resistenze 

esterne nel mondo e la durezza dei cuori”. //“ E’ stata 

una gioia scoprire (o riscoprire) che non si è soli a te-

stimoniare la Carità anche negli ambienti più ostili e 

refrattari ai principi evangelici”. // “ Le esperienze 

dei nostri di U.N. nei paesi poveri ci hanno sollecitato 

a prendere in cuore tutti… proprio tutti! ”. // “… Per

me quello di oggi e’ stato un vero e proprio ritiro: pur 

parlando di cose concrete Gesu’ era tra noi con la 

Sua gioia, la Sua luce ”. // “... il commento migliore 

mi sembra veniva espresso dai visi gioiosi dei parteci-

cipanti”.
Forse, anche senza questo improvvisato “editoriale”, 
meglio di tutto  questi pensieri  esprimono genuina-
mente ciò che, al di là delle più belle intenzioni, l'Uni-
tà ha fatto arrivare nei  cuori. 

Sandra e Rino 

UN EDITORIALE… SPECIALE 

Invitati dalla redazione di Ultravioletto, volentieri 

esprimiamo alcuni pensieri in apertura di questo nu-

mero, dedicato ampiamente alle giornate di Umanità 

Nuova del 7 e 8 dicembre scorso a Villa Moffa.

Non vorremmo ripetere qui cose già dette in quella se-
de, o aggiungerne a quante più oltre riferite in questo 
bel notiziario. Consci che il valore delle parole nostre 
(di tutti noi) si misura dalla vita che esse riescono a 
comunicare, sentiamo che ciò che veramente conta è 
quanto gli altri ricevono da noi percependolo come do-
no. E’ questo il motivo per cui c’è bisogno gli uni de-

gli altri, e per questo la società ha bisogno di tanti 

uomini che vivano un Ideale: persone che donano, 

sperano, credono, vedono nell’attualità - più che un 

presente zeppo di negativo -  il “non ancora”, il ter-

reno in cui gettare i semi dell’amore evangelico. 

Quando questo si verifica, le relazioni umane diventa-
no quelle di una famiglia: naturali, arricchenti, profon-
de, vive, sempre 
nuove. La pre-
senza dell'unità 
ne è il segreto, il 
motore nasco-
sto. La gioia e 
l'apertura ne so-
no i tratti e i frutti  esterni, manifesti. L'unità è come 
un vortice “pieno”, che attira e si espande e che, a dif-
ferenza dell'occhio (vuoto) di un ciclone, genera, rige-
nera e moltiplica quanto di amore viene in esso getta-
to. Ma quali sono i confini dell'espansione dell'Unità ? 
… E’ semplice: sono gli stessi del cuore dell'Uomo-
Dio: il mondo dentro di noi e fuori di noi, l'infinito 
nell'infinitamente grande dell'universo e nell'infinita-
mente piccolo e nell'infinitamente  profondo dell'ani-
ma, nell'infinitamente ineffabile rapporto con Dio. 
Qualcosa di fondamentale, simile a questo, avevamo 
percepito allo  straordinario  incontro delle segreterie 
centrali di Umanità Nuova  lo scorso novembre: l'amo-
re, se davvero tale, non ha confini (altrimenti c’è  sem-
pre qualcosa di riduttivo, di particolaristico, di relativi-
stico che l'offusca, lo sminuisce). Il 7 dicembre scorso, 
a Villa Moffa, abbiamo avuto la fortunata occasione di 
comunicare questo “afflato” di famiglia “mondiale” 
appena una settimana  dopo averlo respirato  a Castel-
gandolfo. Con stupore abbiamo constatato, senza aver-
lo esplicitato più di tanto (è stato un frutto tangibile), 
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Nei giorni 7 e 8 Dicembre dello scorso anno, si è svolto 

al centro mariapoli  “Raggio di Luce”, l’annuale in-

contro di Zona di Umanità Nuova con oltre 300 parteci-

panti.

Il programma è iniziato con una panoramica  dell’attività 
di Umanità  Nuova du-
rante l’anno 2001 - 2002 
dedicato prevalentemen-
te all’aiuto al prossimo e 
ai   più poveri.   
In  Nigeria: i prigionieri 
rinchiusi nelle prigioni 
locali sono stati aiutati 
dai nostri che hanno for-
mato un gruppo della 
Parola di Vita molto se-
guito dai detenuti. Inci-
siva un’esperienza di 
perdono, maturata e co-
municata in seguito a 
questo rapporto nell’ani-
mo di un carcerato.  
In Brasile: a S. Paulo si  
è dato inizio ad un corso 
per  analfabeti che ha ri-
unito ben 1720  allievi. 
Tale  corso è  tenuto da 
docenti impegnati nel 
settore, che hanno pre-
sentato un progetto di  
Educazione per giovani 
e adulti.
Nelle Filippine: a  Ma-
nila creazione di tre cen-
tri sociali per le  emer-
genze.   
In Camerun: fortissimo 
impegno di un gruppo di 
suore e volontari  com-
pletamente dedicati al-
l’assistenza  e le cure 
per i malati di Aids; con 
la prevenzione   è risul-
tato un calo del 25% 
della malattia. 
In Belgio: formazione 
dei centri di ascolto  per persone in difficoltà, insperata e 
fortemente sentita la  collaborazione fra musulmani e in-
dù. Porto Alegre: assemblea di Economia di Comunione 
e workshop per affrontare i problemi degli anziani.   
Il momento più intenso  di questi due giorni, è stato 
l’ascolto di una  bobina di Tommaso Sorgi su Igino Gior-

dani, in un’atmosfera di grande attenzione, silenzio quasi 
irreale.
Risalendo al 1944, epoca in cui Foco, allora direttore del 
giornale “Il Popolo”, ebbe momenti di forte amarezza, 
perché , nonostante i suoi scritti   non fossero fatti per 

mettersi in evidenza , 
fu comunque  conside-
rato troppo di destra e 
contemporaneamente 
anche troppo di sini-
stra , fino al punto di 
essere convocato dal-
l’allora  Pontefice Pio 
XII.   
In politica i pesanti 
scontri con  il segreta-
rio del partito lo co-
strinsero a dimettersi , 
le numerose difficoltà 
anche in famiglia in 
cui dovette sempre lot-
tare per combattere il 
suo “io”, la fatica per 
demolire la sua sovra-
struttura di vanità che 
riusciva a farlo sentire 
una persona che era 
“ne lode di uomo ne 
pregno di terra”.  
Finalmente l’incontro 
con Chiara fu la spinta 
decisiva per riuscire a 
mettere tutto se stesso 
al servizio di Dio e 
della Chiesa.
Anna Bracco, di Tori-
no, ha  aggiornato  sul  
lancio di un progetto 
i n t e r n a z i o n a l e 
”Schoolmates” che 
permette ai ragazzi  
delle scuole di tutto il 
mondo di comunicare 
fra loro e di aiutarsi, 
progetto frutto del su-
percongresso dei Ra-

gazzi per  l’unità di quest’ ultimo anno.  
Questi due giorni  a Bra’ , sono stati per tutti noi incisivi, 
importanti e di grande interesse, di forti esperienze ed 
emozioni e sempre maggior sprone per il   nostro  cam-
mino in Umanità Nuova.   

A cura di Vanna

ANIMATORI E GRUPPI DI UMANITA’ NUOVA  

“ Due giorni al Centro Mariapoli di Bra’ “ 

Mezzi di Comunicazione Sociale a “Raggio di Luce” 

L'incontro del mondo dei Mezzi di Comunicazione Sociale, do-

menica pomeriggio, ha visto la partecipazione di 28 persone.

"C'è stata sempre un'aria di famiglia e, direi, di festa, che ci sem-
bra una nostra caratteristica in Umanità Nuova" ci ha detto uno dei 
partecipanti. Diversi gli ambiti di provenienza (fotografia, carta 
stampata, video, informatica, televisione) e diverse le motivazioni 
(per lavoro, per hobby o come servizio). Tutti sentiamo il segnale 
forte datoci dal convegno del 2000 sui mass-media "usare i mass-
media per quello che devono essere: strumenti per la realizzazione 
di un mondo più unito". Sono state varie le testimonianze, sia co-
me operatori dei media che come destinatari. Caterina e Luciana ci 
hanno raccontato la preparazione di un video di esperienze sullo 
sviluppo del Movimento in Piemonte, creato con mezzi semplici, 
ma sempre attraverso un lavoro di unità. "Non occorreva neppure 
mettere in ordine i vari spezzoni, perché il video nasceva da solo 
nella sequenza giusta", ci ha detto Caterina. Il risultato, per chi lo 
ha visto, è di notevole efficacia, per l'essenzialità e l'incalzare del-
le brevi interviste. Relativamente alle nuove iniziative, e’ stato 
previsto il lancio di una nuova edizione del seminario per un uso 

consapevole di internet (già svolto a Genova nel maggio 2002), 
che si svolgerà proprio al Centro Raggio di Luce in primavera.

Al gruppo dei sostenitori di questa iniziativa (che sarà di Umanità 
Nuova, Famiglie Nuove e Gioventù Nuova) aderiscono al momen-
to una ventina di persone. L'intenzione è di creare un momento di 
incontro, per approfondire alcuni temi nell'ottica di un uso di in-
ternet consapevole, visto nella prospettiva dell'unità . 
Ultravioletto, con la sua redazione (principalmente ligure, ma con 
alcuni “inviati” piemontesi) continua ad essere il servizio che il 
Mondo della Comunicazione sostiene e promuove, per una più ca-
pillare diffusione delle notizie di Umanità Nuova di Piemonte, 
Valle d'Aosta, Liguria (ed Oltrepò Pavese...). La redazione conta 
attualmente 13 persone.  
Ricordiamo che il nuovo convegno sui Mezzi di Comunicazione 
Sociale si terrà nel 2004. Nel 2003 è previsto un incontro di circa 
150 esperti del settore, al Centro Mariapoli di Castelgandolfo, per 
la preparazione del Convegno 2004.                                                                      

Riccardo
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GIOVANI E POLITICA   

Convegno a Torino: “Punto sul mondo: sfida globale”

In occasione della Sessione del Parlamento Giovanile tenu-

tasi a Torino il mese di novembre dello scorso anno, il Co-

mune della città ha organizzato varie manifestazioni collate-

rali per portare a contatto quanti più giovani possibile col 

mondo della politica. 

 A questo proposito, durante i giorni 14, 15 e 16 dello stesso 
mese si è svolto un convegno organizzato dal Movimento dei 
Focolari in collaborazione col Comune di Torino. Tale colla-
borazione è nata in occasione della cittadinanza onoraria con-
ferita a Chiara Lubich, la fondatrice del movimento, al Teatro 
regio della città piemontese. E’ stato un evento di grande im-

portanza che ha coinvolto circa 350 giovani. Durante queste 
giornate si sono susseguiti vari interventi significativi, come 
quello di Antonio Maria Baggio che ha presentato il tema del-
la fraternità in politica o quello di Marco Aquini che ha parla-
to di Politica Economica. I sopraccitati relatori hanno inoltre 
preso parte ad una tavola rotonda, insieme a Davide Bilardi e 
Lucia Pizzi e nello svolgersi dello stesso pomeriggio è stato 
inoltre presentato il Movimento politico per L’Unità. Durante 
la mattinata del sabato i giovani hanno avuto la possibilità di 
dividersi in quattro Workshop o gruppi di lavoro che trattava-
no della fraternità in politica, dell’economia di comunione, 
del Fondo Giovani del Mondo e del consumo critico. Nel po-
meriggio è stato presentato un documento, frutto del lavoro 
svolto durante il convegno. Questi tre giorni possono rappre-

sentare l’inizio di un nuovo modo di vedere la politica, non 

più intesa nella maniera tradizionale ma come mezzo per 

puntare ad un mondo davvero unito. 

A cura di Valeria 

PROGETTO DELL’ AMU PER IL VIETNAM 

In una relazione  Luigino Bruni, docente dell’Uni-

versità, dice: “se è vero che posso essere ricco an-

che da solo e contro gli altri, è altrettanto vero che 

posso essere felice solo con gli altri, grazie agli altri, 

facendo felici gli altri”. 

Convinti di ciò, in punta di piedi, ma certi che la 
Provvidenza ci avrebbe dato una mano, all’inizio del 
2002 si è dato riscontro all’invito del Presidente dell’ 
A.M.U. che così ci scriveva: ”sto cercando di costrui-
re una piccola rete di amici che vogliono, liberamen-
te, partecipare all’iniziativa di sostenere economica-
mente alcuni della nostra comunità che insegnano 
l’inglese a giovani di Ho Chi Min City.” 
Sul piano della cooperazione allo sviluppo è un pic-
colo ma valido progetto, poiché non punta tanto ad 
un aiuto assistenziale (per quanto apprezzabile e vali-
do), ma a fornire ai giovani uno strumento utile per 
lavorare e quindi per rendersi autonomi. In men che 
non si dica, la rete di amici ha preso avvio ed è di-
ventata ampia e solida tanto che possiamo dire che  il 
progetto, per quanto riguarda quest’anno, è stato rea-
lizzato. Grazie allo stretto rapporto creatosi con la re-
sponsabile del Progetto Vietnam, Sameiro Freitas, 
ognuno di noi che ha aderito all’iniziativa ha avuto la 
netta sensazione di fare una cosa utile. Ci sono giunte 
esperienze, notizie sulla cultura e sulle abitudini di 
quel popolo e si è creato un legame fraterno che ci fa 
veramente sentire di essere figli dello stesso Padre. 

A cura di Maria Teresa Stefanelli   (Voghera) 

BEN ARRIVATO 2003 

Simpatico momento di festa in occasione del Capodanno da poco passato e che come sempre ha visto riuniti diversi 

amici  al Santuario della  Guardia di Genova. Una parte della quota era destinata alle azioni di solidarietà di Uma-

nità Nuova.

Salire sul monte Figogna per ringraziare e pregare la Madonna  è sempre bello e dona una particolare serenità e ricarica. 
Questa sensazione si è ripetuta anche nei due giorni trascorsi lassù per terminare, insieme a tante persone che si voglio-
no bene, il 2002 ed iniziare il 2003; la funzione religiosa, col Te Deum di ringraziamento del 31 Dicembre, ci ha dato 
modo di riflettere su quanto era stato vissuto nell’ anno appena trascorso. Questo per quanto riguarda la parte spirituale, 
ma anche per quella più umana e materiale si è avuto modo di vivere … allegramente. Il cenone del 31 Dicembre, orga-
nizzato dai responsabili del  “Convivium “, è stato all’ insegna del buon gusto, sia per i cibi scelti sia, soprattutto, per l’
armonia che circolava tra i presenti, intrattenuti con giochi vari da Lucia e Luca, in rigoroso abito settecentesco. ... 
L’anno nuovo è stato accolto calorosamente e, mentre sulla città brillavano mille colori di luci scoppiettanti, ciascuno di 
noi esprimeva apertamente il desiderio che il nuovo tempo fosse apportatore di serenità per tutti …. Il sole splendente 
del giorno dopo ci ha mostrato il meglio di Genova vista dall’ alto ed è stato quasi un … “via” gioioso per il nuovo anno
che iniziava. 

Complimenti Piero!  

Piero Fioravanti ha ricevuto dalle mani del Vice Prefetto Vicario di Genova, l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. 
Con tanta gioia, la Redazione di Ultravioletto a nome di tutti porge al neo Cavaliere, le più vive felicitazioni e un affet-
tuoso abbraccio. 
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PROGETTO "SCHOOLMATES"  

(Compagni di banco) 

Dai banchi di scuola al mondo. La nuova azione mon-

diale, lanciata al Supercongresso 2002 dai ragazzi per 

l’unità ai loro coetanei, perché tutti i ragazzi possano 

costruire il loro futuro. 

Le scuole possono partecipare al progetto attraverso due 
azioni (una delle due o entrambe): 
Conoscersi: attraverso il sito internet  www.school-
mates.org, ragazzi di Paesi diversi possono  corrispon-
dere e formare una rete mondiale tra le classi per scam-
biarsi reciproche ricchezze, condividendo culture, lin-
gue, tradizioni e iniziative già in atto per costruire il 
mondo unito. Le classi che desiderano corrispondere tra 
loro fanno pervenire la loro richiesta attraverso il sito 
www.school-mates.org compilando l’apposita scheda. 
In seguito verrà loro comunicato l’indirizzo della classe 
con la quale si possono mettere in contatto. Non è previ-
sto il collegamento fra singoli ragazzi. Aiutarsi: attra-
verso un fondo di solidarietà, le classi che lo desiderano 
possono sostenere borse di studio in favore dei ragazzi 
dei Paesi più svantaggiati che non hanno la possibilità 
di frequentare la scuola, vivendo così la “cultura del da-
re”. Ogni classe che partecipa al progetto (sempre iscri-
vendosi tramite il sito  www.school-mates.org) si impe-
gna a sostenere una borsa di studio annuale (per 9 me-
si ) raccogliendo 1 Euro al mese per ogni alunno. Se si 
raccoglie di più si può aiutare un altro ragazzo. 

DAL MONDO DELLA SANITA’ 

“ L' Amore genera famiglia ” 

Ho sempre avuto ben presente ciò che molti anni fa ho sen-
tito ad un incontro di Umanità Nuova del Mondo della Sa-
nità: " La salute non è solo assenza di malattia, ma anche la 
capacità  di mettere in moto tutte le risorse fisiche, psicolo-
giche e sociali per affrontare la disabilità“ . E ancora che bi-
sognava arrivare all' alleanza terapeutica “ dove medico, in-
fermiere, malato a pari dignità concorrevano ciascuno per la 
propria parte, alla cura dei malati “. Perciò a Natale mi è 

venuta l'idea di organizzare gli auguri collettivi nella Pa-

lestra della Cardiologia Riabilitativa con i pazienti, con i 

loro parenti e naturalmente con gli operatori sanitari di-

sponibili in quel momento. Avevo anche invitato i fisiote-
rapisti e i medici del Reparto di Fisiatria che collaborano 
con noi della Cardiologia, ma vengo avvisata che non ver-
ranno per questioni di lavoro. Ho sempre timore che tra i 
due Reparti si generino delle rivalità e mi viene la tentazio-
ne di pensare che vogliano prendere le distanze. Accetto 
questo dolore, devo accogliere chi arriva, non posso fermar-
mi. Ma ecco una fisioterapista...meno male, almeno  c'è una 
rappresentanza. La festa è in pieno svolgimento. Il marito di 
una paziente, una persona molto importante dal punto di vi-
sta sociale, gira, con i vassoi in mano, a servire:  tutti sono 
sereni e felici. Ognuno ha portato qualcosa da bere e da 
mangiare: le torte fatte da una signora raccolgono molto 
successo e lei è felice di poter donare la ricetta e si sente 
importante. Ad certo punto mi guardo intorno... c'è tutto il 
Reparto di Fisiatria e scopro che la fisioterapista che era ve-
nuta per prima, aveva chiamato tutti gli altri, colpita dal cli-
ma di famiglia. Non può mancare la musica ed è naturale 
accennare dei passi di danza. Tutti insieme, malati, parenti, 
operatori sanitari facciamo il trenino sulle note dell'ultimo 
ballo di moda. Richiamati dal frastuono entrano anche altre 
persone che sono in attesa di passare delle visite specialisti-
che e anche loro vengono coinvolte. C'è commozione, c'è 
gioia, che ognuno esprime a suo modo, sottolineando il fat-
to di essere sempre stati "accolti" ad ogni loro richiesta di 
aiuto. E'  l'ora di pranzo, mandare via le persone non è stato 
facile: l'amore ha generato famiglia tra tutti. 

A cura di Enza Cali’ e Gabriella 

Il Progetto Schoolmates è promosso dal Centro Ragazzi 
per l’unità in collaborazione con l’AMU (Associazione 
Mondo Unito). I contributi vanno inviati al seguente in-
dirizzo: Associazione Azione per un Mondo Unito/
ONLUS–Schoolmates/Ragazzi per l’unità.  
Contocorrente postale n° 22549349 ;  
Contocorrente bancario n° 3170 – SANPAOLO IMI 
SpA, Agenzia di Grottaferrata (Roma) ABI 01025  -  
CAB 39140 Per maggiori informazioni, collegarsi al 
sito www.school-mates.org
o scrivere a : b.anna@libero.it , Torino

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

•    Bioetica di inizio vita : convegno organizzato da Famiglie Nuove e Umanità Nuova: sabato 15.02.03, Chiavari, Sa-
lone di Casa Marchesani v.le Millo 121 ore 15.30 – 18.30 

•    Movimento politico dell’unita’ Liguria: venerdì 14.03.03, ore 18, Sala del Camino, via Garibaldi 6, Genova 
Gite in Liguria:  

• Domenica 16.03.03 : Levanto -> M.te Rosso ; 5 ore ; Brignole 8.28 .… S.Levante 09,16
• Domenica 13.04.03 : Pontedecimo -> Santuario della Guardia ; 3 ore ; Brignole 06,40

OPERAZIONE ARGENTINA 

Sta per avviarsi, essendo ormai definiti quasi tutti gli aspetti. 

Ne daremo ampio spazio nel prossimo numero dell’ UltraVioletto 



Questo il titolo del terzo  incontro che venerdi’ 10 Gennaio si è tenuto  nella Sala del Camino della Camera di Commercio 

di Genova. 

 Erano presenti più di ottanta persone, delle quali un 30% rappresentate da politici, un 40% da cittadini e un 30%  da giovani.
Si era deciso di dedicare sia il tema applicativo, sia l'esperienza, alla illustrazione della figura di Domenico Mangano, perchè
rappresentativa di come è stata vissuta la Parola da un politico dei nostri giorni. Ci siamo resi conto che non avremmo potuto 
fare scelta migliore, anche perché, a posteriori, abbiamo constatato direttamente quale presa ha avuto sui partecipanti l'espe-
rienza di Domenico, illustrataci da Paolo Crepaz…….A giudizio di molti, che hanno partecipato agli incontri precedenti, que-
sto è stato il più profondo  tra tutti. Una testimonianza ne è il fatto che il dialogo tra i presenti non finiva più e quando, ad ora 
inoltrata, siamo passati al buffet, non ci siamo accorti che qualcuno aveva alzato la mano per intervenire ancora. II tema spiri-
tuale, comunicatoci da Aldina Bignone, è stato seguito con un ascolto quasi religioso e l'illustrazione fattaci da Paolo Crepaz
ha avuto una concentrazione ininterrotta e impressionante….I presenti, compresi alcuni che si erano allontanati dal Movimen-
to, sono rimasti colpiti profondamente e tanti stanno chiedendo di trasferire questa esperienza di Genova anche negli altri ca-
poluoghi di Provincia della Regione. Ci è sembrato che Domenico abbia dato il suo timbro all'incontro, dal momento che dai 
vari interventi sono emersi i temi a lui più cari: i cittadini, e tra questi gli ultimi, i giovani, l'amore ai politici di convinzioni di-
verse e l'unità nel rispetto delle diversità. A questo proposito ci sembra significativo quanto espresso da un  ex assessore  alla 

Provincia di Genova: "II Movimento dell'Unità lo immagino come un diamante. II valore del diamante è dato dalle sue 

sfaccettature: più un diamante ha sfaccettature, più riesce ad illuminare e cambiare la realtà. Vorrei concludere con que-

sta immagine: il Movimento per l'Unità è il diamante della vita politica". 

A cura degli organizzatori e Oscar 
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MOVIMENTO DELL’UNITA’ IN LIGURIA 

"Parole che edificano la comunità politica". 

Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO: ultravioletto@email.it Oscar Sicbaldi 010/6141607 
Per ricevere UV : Claudio Morel: 010/6513880 claudio.morel@fastwebnet.it .

Si prega di distribuirlo nei nuclei, gruppi o altro 

Il 23 novembre 2002, a Torino, si sono svolti due impor-

tanti incontri con Gianni Caso, responsabile del bureau 
dell'etica sociale del Centro di Umanità Nuova: uno per di-
pendenti/funzionari della Pubblica Amministrazione (13 
persone) ed uno per appartenenti all'ambito della giustizia 
(17 persone). A quest’ultimo hanno partecipato anche perso-
ne collegate con Umanità Nuova della zona di Milano. L'in-
contro era fortemente sentito ed atteso. L'ambito della giu-

stizia comprende oggi  un "nocciolo" di circa 30 persone tra 
avvocati, magistrati, cancellieri e studiosi del diritto, intorno 
ai quali gravita una cerchia di simpatizzanti che partecipano 
ai gruppi di impegno sociale e formano "cellule d'ambiente" 
in vari luoghi di lavoro (soprattutto Tribunali  ed Universi-
tà). Proprio attraverso l'Università, tramite una cellula d’am-
biente (che si incontrava periodicamente sin dagli anni ’80 
con   Fausto Goria (professore ordinario di diritto alla facol-
tà di Giurisprudenza di Torino) si è creato il terreno per lo 
sviluppo di questo mondo prima a Torino e poi nelle altre 
città. In particolare, per il settore della giustizia Gianni ha 

sottolineato tre note salienti dell'incontro: a) la presenza di  
quattro magistrati  (1 di Torino e 3 di Milano) che, a suo pa-
rere, "sono il nucleo centrale e l’anima del gruppo"; b)

l'esigenza, sentita e comunicata da tutti i partecipanti, del-
l’amore scambievole  quale condizione indispensabile per 
progredire nella vita personale e di gruppo e come stimolo 
per ritrovarsi. c) la partecipazione di Fausto Goria, “che ha 
portato nel gruppo la realtà dell'Università, che rafforza 

enormemente la possibilità di aprirsi all'esterno". 
Per quanto riguarda poi le persone che lavorano nelle 

strutture della Pubblica Amministrazione, esse si incontra-
no come gruppi di iniziativa sociale, fin dal 1997 e coinvol-
gono oggi un numero di circa 40 persone (suddivisi nelle 
città di Torino, Asti, Cuneo, Genova ed Imperia). La pecu-
liarità del mondo della P.A. riguarda le problematiche con 
cui ci si deve continuamente confrontare sul piano etico 
(come il favoritismo, la corruzione, i disservizi, il difficile 
rapporto con gli utenti). Il dato più significativo emerso  du-
rante l’incontro è che i funzionari e dirigenti operanti nella 
P.A., soprattutto a livello locale, avvertono spesso un’ecces-
siva ingerenza del potere politico sulla funzione amministra-
tiva, che può portare a snaturare o paralizzare quest’ultima. 
Sul punto, il commento di Gianni Caso è stato il seguente:
"Una gioia particolare mi ha dato l'incontro del gruppo della 
Pubblica Amministrazione. Credo proprio che a Torino sia 
nato il 'mondo' della Pubblica Amministrazione ... sono stato 
colpito dalla preziosità dell'apporto di U.N. a questo settore, 
quello della P.A., così 'oscuro' ma anche così vitale per la 
società civile. Dalle esperienze sono emerse importantissime 
indicazioni in rapporto al 'mondo' della Politica. Si vedrà, in 
prosieguo, come ciò possa maturare. Intanto è bene sostene-
re questo gruppo ad andare avanti. Esso può essere 'pilota' 
per altre zone." 

A cura di Elena Massucco

MONDO DELL’ ETICA SOCIALE 

“Due importanti incontri con Gianni Caso” 



stiani e musulmani a Bagdad, della Croce Rossa/
Mezzaluna Rossa. 
La manifestazione ha avuto carattere ecumenico: so-
no intervenuti sua eccellenza l’arcivescovo di Genova 
Bertone, il pastore della chiesa Avventista e della 

chiesa Battista. Il rabbino, che non 
ha potuto intervenire, ha fatto arri-
vare i suoi saluti. Erano presenti e 
hanno salutato i responsabili liguri 
della Comunità di S. Egidio e di 
Rinnovamento nello Spirito. Han-
no concluso i politici con i loro in-
terventi: non sono stati dei comizi, 
ma interventi sobri e intensi: e ciò 
dimostra come hanno capito il 
senso del MPPU. Molte le televi-
sioni locali, che hanno permesso 
al MPPU di aprirsi “a vita pubbli-
ca”; l’appuntamento è stato ripor-
tato anche da diversi giornali. Si-
gnificativo quanto detto dall'Arci-
vescovo Bertone la sera stessa du-
rante l'omelia della funzione delle 
Ceneri : "Sono appena stato a un 
incontro del Movimento Politico 
per l'Unità, movimento dagli oriz-
zonti universali. Vi erano anche 

persone di altre confessioni religiose.  
Vi invito tutti a partecipare agli incontri di questo 
movimento!". 

A cura dei responsabili e Riccardo 

Il MPPU non è un nuovo partito politico : vuol essere 
un momento di incontro tra persone  
appartenenti a schieramenti diversi ( siano politici, 
s t u d e n t i  o  s e m p l i c i  c i t t a d i n i ) ,  c h e  
riconoscono nella fraternità universale il fine, il con-
tenuto ed il metodo specifico del  
p r o p r i o  i m p e g n o . 
Attraverso la categoria politica 
della fraternità, l'attore politico 
vede chi la pensa con idee  
diverse dalle proprie, prima di 
tutto un uomo, un fratello, e poi - 
s o l o  i n  u n  s e c o n d o  
momento - un membro di un altro 
p a r t i t o  o  s c h i e r a m e n t o . 
“Pur muovendo da posizioni di-

verse sulla vicenda internaziona-

le, non possiamo dividerci sul 

valore della pace” affermava la 
lettera invito che hanno preparato 
per l’occasione. L’iniziativa del 5 
marzo, si è svolta in diverse città 
italiane. A Roma, nella sala della 
regina, si sono trovati parlamen-
tari di tutti gli schieramenti. A 
Genova, nell’atrio del Palazzo 
Ducale si è data la possibilità di 
esprimere la propria solidarietà 
con la causa della pace, tramite una raccolta di firme 
e di fondi (la proposta era di devolvere il corrispetti-
vo del pranzo), per un progetto di solidarietà tra cri-
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UN GESTO PER LA PACE

Gli aderenti al “Movimento Politico per l'Unità” (MPPU) della Liguria, in occasione della giornata del 5 

marzo, raccogliendo l’appello di Giovanni Paolo II a vivere una giornata di particolare impegno, aderen-

do al digiuno, hanno promosso un momento di incontro e di riflessione sulla pace. 

“Semina la Pace” 

“…Semina la pace e tu vedrai, che la tua  speranza rivivra’… di guerra non si parlera’ mai più… la pace è  un 
dono che la vita ci darà,  un sogno che si avvererà…” 
Con queste parole della canzone del Gen Rosso, così simili a quelle del Papa, vogliamo esprimere l’auspicio 
che cessino al più presto i combattimenti e si possa avviare l’opera di aiuti umanitari, di ricostruzione, di ricon-
ciliazione, di giustizia… non solo per l’Iraq, ma per tutte  le altre decine di guerre dimenticate. 

La Redazione 

Stampato in proprio 
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Sabato 25 gennaio a Torino  una trentina di persone 

appassionate d’arte si sono ritrovate per vivere insie-

me una singolare ed interessante esperienza “estetica” 

incentrata su un’opera di arte contemporanea recen-

temente installata su una nuova importante arteria 

cittadina, l'Igloo di  Mario Merz, artista torinese e tut-

tora residente nella nostra città. 

L’appuntamento era per le ore 15 di fronte all’opera, af-
finché ciascuno avesse la possibilità di osservarla  con 
calma, per proprio conto, di porsi in dialogo con essa e 
di cogliere dentro di sé  le emozioni e le sensazioni pro-
dottesi. Successivamente , secondo il previsto program-
ma, ci siamo trasferiti presso il Primo Liceo Artistico 
dove nell’aula magna, seguendo la proposta di Daniele, 
ciascuno di noi ha cercato di esprimere attraverso suoni 
(con strumenti veri o improvvisati) o movimenti corpo-
rei (danza e mimo) o colori o piccole installazioni ciò 
che l’osservazione dell’opera gli aveva suggerito.  Le 
singole espressioni corporee si sono poi composte in un 

BIOETICA DI  INIZIO VITA 

“L’ Uomo d’oggi davanti alle scelte del domani” 

Sabato  15  febbraio u.s. si è svolto a Chiavari presso il salone di Casa Marchesani, un interessante  convegno sul 

tanto discusso tema della Bioetica di inizio vita. 

 I relatori, Paolo Rovea per la parte medica e Annamaria Bonansea per gli aspetti psicologici, hanno illustrato  temi di 
notevole attualità: la diagnosi prenatale, la contraccezione di emergenza, le nuove tecnologie per la riproduzione arti-
ficiale, la clonazione e le cellule staminali  e hanno catturato  l’attenzione dei presenti. Le toccanti e convincenti te-
stimonianze di vita vissuta, le difficoltà   di quelle famiglie che si trovano a dover affrontare queste controverse tema-
tiche, hanno messo chiaramente  in evidenza quanto sia prezioso il vivere illuminati  dalla luce del Vangelo per non 
smarrirsi e per riuscire a rimanere sempre ancorati alla volontà di  Dio. Al termine, tra le varie  impressioni  di ringra-
ziamento e gratitudine per i responsabili dell’organizzazione, questa ci è  sembrata  particolarmente significativa: ”mi 

è piaciuto tantissimo questo convegno, ho colto che era stato preparato con amore, rispettando le persone che ascol-

tavano. Tutto veniva spiegato con la massima semplicità, dando modo ad ognuno di fare le proprie riflessioni e trar-

re le dovute conclusioni, un modo bello, uno stile nuovo: anche se fossero state presenti persone che non la pensava-

no come noi, nessuno si  sarebbe sentito a disagio. Questa conclusione ha dato senso al dolore presente nelle cose 

del mondo”.                                                                                                                            A cura dei Poli 

unico elaborato al quale hanno fatto da “colonna musi-
cale” le varie espressioni sonore eseguite in  armoniosa 
sequenza. Tutti sono rimasti veramente contenti e  si so-
no sentiti arricchiti dal dono reciproco delle diverse, 
personali esperienze.  
Marta ha tenuto una breve conversazione sull’arte con-
temporanea (a proposito della quale Torino sta diven-
tando un centro d’avanguardia) e  Francesco, che per 
motivi della sua professione ha conosciuto Mario Merz 
e collaborato all’installazione  proprio di questo Igloo, 
ci ha fatto il prezioso dono di questa sua esperienza par-
landoci anche del Merz uomo. Una serie di diapositive 
ci ha offerto una panoramica dell’opera di questo artista 
di fama mondiale che vanta opere esposte in prestigiosi 
musei. I partecipanti, per un buon terzo persone nuove, 
hanno manifestato tutti il desiderio di vivere insieme an-
cora altre esperienze simili.  

A cura di Elisabetta Caraccioli 

MONDO DELL’ ARTE 

Interessante esperienza “estetica” a Torino 

       FLASH DI UMANITA’ NUOVA 
Stimolato da Pier Paolo, ho deciso (i miei programmi erano diversi...) di andare all'incontro a Villa Moffa riguardan-
te i "Mondi di Umanità Nuova" svoltosi a Dicembre. E' stata una folgorazione! In un clima semplice e di famiglia ho 
capito che se voglio costruire una umanità veramente nuova, devo cominciare a viverla con gli altri del movimento e 
attraverso l’Unita’ costruita negli incontri di U.N. A distanza di tempo posso confermare sempre con più convinzione 
questa realtà, perché sento che prima di cambiare il mondo intorno devo cambiare io, dentro nel più profondo del-
l'anima.                                                                                                                       Manuel

Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  Oscar Sicbaldi 010/6141607 –  ultravioletto@email.it  

Per ricevere UV : Claudio Morel : 010/6513880  - claudio.morel@fastwebnet.it .  

Si prega di distribuirlo nei nuclei, gruppi o altro 
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LA MIA VITA : UN’AVVENTURA MERAVIGLIOSA!

Abito con la mia famiglia in una frazione di Dogliani, un paesino in provincia di Cuneo, attorniato da colline rigo-
gliose di vigneti. Ho due fratelli, Claudio e Marco. Io sono portatore di handicap fisico per una particolare forma di 
distrofia e anche Marco ha difficoltà: entrambi siamo costretti in carrozzella. I miei genitori lavorano in campagna. Io 
e i miei fratelli lavoriamo invece in una cooperativa di Alba dove ci sono diversi altri ragazzi in difficoltà. …. I miei 
genitori mi hanno insegnato a pregare e ad amare Dio, così io ho trovato naturale accogliere da Lui tutto quello che 
mi mandava, e, anche se potrà sembrare difficile, ho sempre accettato la mia situazione come un dono che Dio mi fa-
ceva.  
Negli anni delle scuole medie, grazie ad  un insegnante che mi invita ad un concerto del Gen Rosso scopro l’ideale 

del mondo unito: non l’ho più lasciato, e tutt’oggi cerco di viverlo ed approfondirlo sempre meglio con gli amici 

del movimento dei Focolari. Ciò mi aiuta tantissimo ad andare avanti sempre con quella serenità che ho in cuore e 
che mi accompagna nella vita. 
A scuola riesco (anche se con un po’ di fatica) a diplomarmi da privatista come Perito Informatico. Ora sono dieci an-
ni che lavoro nella cooperativa sopra citata: attualmente, mi occupo quasi esclusivamente della contabilità. Mi trovo 
bene, il clima infatti è bellissimo! E’ come essere in una famiglia un po’ “allargata”.  Col computer poi, ho contatti 
con molte persone, con le quali ho l’occasione di parlare e di confrontarmi su diversi argomenti, utilizzando l’indi-
spensabile (per me!) strumento di Internet.  Con esso, costruisco rapporti molto profondi e duraturi. Soprattutto con 
le persone che condividono l’idea dell’unità, ho uno scambio di vita proficuo e ricco. Oltre che per Ultravioletto, 

scrivo articoli anche per altri giornali: è questo un modo per fare Umanità Nuova e per raggiungere molti. Ho la 
possibilità così di portare al largo il nostro patrimonio e (quando riesco!) mi dà tantissima gioia. Dalla scorsa estate, 
stiamo seguendo un piccolo gruppo di giovani… Sono sempre momenti intensi e forti. Anche questo penso sia un 
modo per fare Umanità Nuova: distribuisco, infatti, a molti il foglio della Parola di Vita e vedo parecchio interesse at-
torno al nostro Ideale! Anche nella mia famiglia le relazioni, soprattutto ultimamente, sono assai positive! Molte vol-
te riusciamo a scherzare e a ridere insieme; ci aiutiamo a vicenda a superare le traversie che ognuno di noi incontra 
nel proprio cammino. Da questi brevi flash spero si sia capito  che la vita è davvero un’avventura meravigliosa e

merita di essere vissuta al massimo, comunque essa sia! 

Giovanni Romana 

Aggiornamento su una delle azioni dei Giovani per un 

Mondo Unito nella vecchia Genova. 

Continuano le nostre attività presso il centro ricreativo 
della parrocchia di S. Sisto in Via Prè. In un articolo 
presente nell’Ultravioletto di qualche mese fa, vi aveva-
mo raccontato di come fosse nata questa azione, rivolta 
ai bambini della zona, nel centro storico di Genova, del-
le difficoltà incontrate nell’avviarla, ma anche dei mi-
gliori rapporti progressivamente costruiti con i bambini 
stessi, usando l’amore come unico collante fra noi e lo-
ro. Qualcuno dei nostri giovani ha affermato: ”Il nostro 
compito non è quello di fare solo l’educatore, ma rap-
presenta qualcosa di più: prima di tutto noi amiamo 
ogni singolo bambino, considerandolo nella sua totali-
tà!”. Il giorno sabato 8 Marzo, insieme al Movimento 
Ragazzi e ad alcuni adulti di Umanità Nuova, già attivi 
da moltissimi anni sul territorio, abbiamo organizzato 
una festa di carnevale. Erano previsti vari punti gioco, 
alcuni dentro alla palestra comunale di Via Fontane, al-
tri in alcune piazzette limitrofe, così da rendere parteci-

pi tutti gli abitanti del circondario. E’ stata una bellissi-
ma occasione per coinvolgere i bambini ed anche qual-
che adulto, dove è risultata fondamentale la collabora-
zione fra noi e tutti coloro che ci hanno aiutato a realiz-
zare questa festa e ai quali dobbiamo un sentito ringra-
ziamento. In particolare, gli adulti di Umanità Nuova 
hanno confezionato bellissimi travestimenti e una me-
renda super, mentre gli educatori del Movimento Ra-
gazzi ci hanno aiutato nella preparazione, supervisione 
e realizzazione di tutti i giochi. La festa è terminata con 
la rottura di due pentolacce e con la S. Messa celebrata 
dal parroco di S. Sisto. Egli stesso, alla fine della gior-
nata, ha manifestato la sua gioia per come si era svolta 
la festa e per il nostro modo di rapportarci con i bambi-
ni che, secondo lui, appaiono ogni volta sempre più co-
involti e attirati dalle nostre attività.  
Ci è sembrato a tutti un incentivo a continuare per que-
sta strada… amando sempre e comunque!  

A cura di Valeria 

GIOVENTU’ ATTIVA NEL CENTRO STORICO 

“Una festa di carnevale… coinvolgente” 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Ci vediamo in MARIAPOLI 

A BRA ( Cuneo )  da Giovedì  24  a  Domenica  27 Aprile 

       A GENOVA UNA FONDAZIONE ANTIUSURA 

      “Competenza professionale e amore al fratello” 

Il Cardinale di Genova Tettamanzi ha avviato nel I996, due  iniziative per aiutare le famiglie in gravi difficoltà fi-

nanziarie e psicologiche vittime della piaga dell’usura. Abbiamo chiesto a Gianluigi, membro di umanità nuova e 

operatore volontario della Fondazione Antiusura e della Commissione Emergenza Famiglia di illustrare e appro-

fondirci la sua preziosa attività in questo campo:  

Come potete aiutare  queste famiglie in disagio e facilitare il loro reinserimento nella realtà sociale di apparte-

nenza, senza cadere nell’usura? Operiamo con prestiti a media scadenza in quelle situazioni in cui il sistema  ban-

cario non concede più credito, oppure data la gravità della situazione, eroghiamo somme anche a fondo perso.

Come contattate queste famiglie e con quali mezzi intervenite in casi di sfratti, per spese straordinarie impre-

viste o per malattie? Effettuiamo sostituzioni di debiti diversi verso finanziarie che applicano alti tassi di interessi, 

con un  nostro prestito complessivo a tasso favorevole, permettendo così alle famiglie di risanare il proprio bilancio 

Quante persone si dedicano a questo compito e com’è articolato il vostro lavoro? Siamo una quarantina di per-

sone che, con diverse funzioni e disponibilità, ci occupiamo  delle problematiche finanziarie, familiari, legali, fiscali  

ed altro. Ci aiutano alcuni professionisti esterni, notai, avvocati e consulenti vari. Operiamo in Genova, per progetti 

di recupero congiunti con i centri di ascolto vicariali e con i distretti sociali del Comune. Le famiglie aiutate finora 

sono circa mille.      

Potete dirci quali tipi di povertà vivono le famiglie genovesi che si rivolgono a voi per essere aiutate? Non im-

maginavo che nella nostra città vi fossero tanti tipi di povertà, di nuove povertà causate da separazioni familiari, 

dalla perdita del lavoro, iniziative individuali fallite, sfratti dalle proprie  abitazioni e anche il disordine morale, co-

me la droga, il gioco ecc. 

Di fronte a questo quadro preoccupante, quale speranza per il futuro? Nonostante tutto quanto ho detto, ho sco-

perto anche un’ampia rete di solidarietà; …personalmente ritengo  che sia determinante dare un’anima al nostro in-

tervento, per riuscire a non arrendersi alle difficoltà di dialogo e stabilire una relazione di non giudizio, di aiuto ve-

ro. Ho capito che è più gratificante un’attenta accoglienza della persona , un rapporto relazionale  sereno  che mi 

consente di vedere sempre e comunque un fratello da servire, anche se spesso per fare questo, mi debbo spogliare 

della mia mentalità ortodossa di bancario e della mia rigidità di revisore dei conti.  

       A cura di Vanna 

Anche su iniziativa  di alcuni membri del Movimento 
negli ultimi mesi sono stati costituiti, nella Riviera ligu-
re di Levante, il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) e il 
Comitato provinciale del Forum delle Associazioni fa-
miliari. La responsabilità di entrambi è stata affidata a 
Paolo Venzano. La presenza, in ambedue gli organismi, 
di appartenenti  al nostro Movimento è un’ulteriore op-
portunità per portare l’Ideale nelle realtà umane e per 
sperimentare come sia effettivamente possibile stabilire 
rapporti di amore fraterno e di efficace collaborazione 
con appartenenti ad altre realtà ecclesiali. Com’è noto, i 

Centri di Aiuto alla Vita, presenti in tutta Italia operano 
concretamente per aiutare sotto l’aspetto medico, psico-
logico ed economico la donna e le coppie in difficoltà 

per una gravidanza e per evitare che ricorrano all'abor-
to… Diverse esperienze hanno il commovente sapore di 
“fioretti” (ad esempio, una nuova vita potrà sbocciare 
grazie all’aiuto del nuovo CAV…).   
Scopo del Forum delle Associazioni familiari è invece 
quello  di rapportarsi con le istituzioni pubbliche che a 
titolo diverso si occupano delle famiglie per ottenere 
quanto spetta loro “per diritto naturale” nel campo civi-
le, sociale e politico.
Secondo il Forum, la famiglia deve diventare sempre 
più protagonista nella vita pubblica perché, come ha 
detto il Papa, sulla famiglia si giocano i destini del Ter-
zo Millennio...  

A cura di Gabriella 

Nella Riviera Ligure di Levante 

Istituito il Centro di aiuto alla vita e il Forum delle Famiglie 
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2) Progetto “APID” – Rosario.
    Centro ricreativo-terapeutico per handicap-

pati. L’obiettivo è di facilitare il reinseri-
mento del bambino, adolescente e giovane 
handicappato, in modo da permettere un 
adeguato svolgimento nella vita quotidiana 
ed il massimo sviluppo delle proprie poten-
zialità.  

    Questo progetto è stato reso necessario dal 
fatto che, a causa 
delle gravi difficoltà 
economiche del pae-
se, nonostante esi-
stano delle leggi di 
assistenza degli han-
dicappati, in realtà le 
famiglie di questi ra-
gazzi sono in una si-
tuazione di esclusio-
ne sociale. 
- Cosa fare ?  Risve-
gliando la nostra 
fantasia, raccogliere 
fondi attraverso le 
più varie iniziative 
(cene,  offerte varie, 
richiesta di contribu-
ti etc) mirando a co-
involgere non tanto 
le persone del Movi-
mento (che già at-

tuano comunione dei beni in diverse forme)  
ma  soprattutto persone nuove e al largo 

(colleghi, parenti, amici, associazioni ...).  

AL VIA L’ OPERAZIONE ARGENTINA 
“ MA SE GHE PENSU “ 

Questo il nome dell’operazione che prende il 
via ufficialmente. Infatti la famosa canzone ge-
novese ha profondi legami con gli emigranti 
che da essa partivano nei decenni dei flussi mi-
gratori alla volta dell’Argentina.  
La nostra zona, rispondendo all’appello di 
Chiara Lubich di operare in favore dell’Argen-
tina, si è resa disponibile a sostenere due pro-
getti proposti dall’AMU. Essi mirano ad aiuta-
re questo paese così 
duramente provato da 
una tremenda crisi fi-
nanziaria ed economi-
ca che ha ridotto in 
povertà gran parte del-
la sua popolazione in 
larga misura di origine 
italiana. In sintesi essi 
sono:
1)   Centro sociale 

Laferrere – Buenos 

Aires.
    Consiste nel contri-

buire al migliora-
mento delle condi-
zioni economiche, 
sociali, culturali e 
umane della popola-
zione di cinque 
quartieri (barrios) 
nella periferia di 
Buenos Aires, promuovendo la partecipazio-
ne attiva di persone, gruppi e famiglie per fa-
vorire una soluzione autonoma dei loro pro-
blemi. 

Dal  Cenone  di Capodanno  per l’ Argentina 

Umanità Nuova  della nostra zona, ha ricevuto 
con tanta gioia, dalla Cooperativa Chiara Luce 
che gestisce il ristorante Convivium nella strut-
tura del Santuario della Guardia di Genova, 
quanto segue:  
“Gentilissimi tutti di Umanità Nuova, la coope-

rativa Chiara Luce vi ringrazia per la sensibile 

collaborazione e presenza al cenone di Capo-

danno, per il quale abbiamo raccolto la somma 

di 1.000  Euro da destinare ai nostri fratelli in 

difficoltà in Argentina. La cooperativa Chiara 

Luce, al di là  della ovvia necessità di “far qua-

drare i conti” nella gestione dell’accoglienza e 

della ristorazione al Santuario, desidera essere 

strumento di comunione e di condivisione con la 

sofferenza ed è per questo lieta di poter offrire 

un proprio contributo” 

Per ulteriori informazioni :

Orietta Masieri: tel.010/589417
franceschelli.orietta@inwind.it  

e i vari responsabili di Umanità Nuova  in zona. 



Convegno su Internet : lo scorso 5 ottobre in centoottanta al Centro Mariapoli di Brà.
Potenti mezzi di comunicazione-Imparare a padroneggiarli-Per dire che cosa, per parlare a chi ?

“navigare”.  Nel pomeriggio, il dialogo è cresciuto con gli 
“stand “ e i “workshop”, dove ciascuno ha potuto sceglie-
re di approfondire gli aspetti di maggiore interesse. 
In testa all’invito per il convegno, un “suggerimento” di 
Chiara, fatto proprio da chi ha pensato e voluto questo 
convegno: "[…] ora in cui l’umanità sembra vagare nel 
buio dopo il crollo di forti ideologie e l’offuscamento di 
tanti valori, e d’altra parte proprio ora in cui si anela ad 
un mondo più unito, si reclama la fraternità universale, 
proprio ora ci troviamo tra le mani questi potenti mezzi 

di comunicazione, un segno dei tempi 
che dice unità".
Tutti gli interventi del convegno sono 
reperibili sul sito www.web4unity.net.
Se avete ancora qualche problema 
con Internet, partecipate al prossi-
mo convegno di “web4unity” oppure, 
nell’attesa, chiedete a qualche anima 
“eletta”, che ha già familiarità col 
mezzo, di scaricarvi i testi degli in-
terventi che sono stati resi disponi-

bili in rete: un’introduzione su “web4unity”, il tema di 
Maria Rosa su opportunità e sfide di Internet, l’analisi 
psicologica delle comunità virtuali di Monica, l’illustrazio-
ne del fantastico mondo della posta elettronica di Mar-
co, la storia di Internet di Marcello, riflessioni su un 
utilizzo della rete a misura di famiglia di Livio, la crea-
zione di un sito web personale di Guglielmo e Andrea, e 
così via.                                       A cura di Cristina Lordi 

Cristina Lordi, giornalista professionista di Aosta, è stata tra i 
“fondatori” di Ultravioletto 7 anni fa: siamo felici di avere que-
sto suo contributo. 

Centoottanta persone hanno partecipato al convegno su 
Internet, pensato, voluto e realizzato da Umanità Nuo-
va, Giovani per un Mondo Unito e Famiglie Nuove, e 
“consumato” al centro Mariapoli “Raggio di Luce” a Bra, 
lo scorso 5 ottobre. L’intervento di NetOne, “Internet: 
opportunità e sfide per un’umanità connessa”, ha propo-
sto un’interessante e articolata riflessione che ha in-
quadrato gli approfondimenti proposti nel corso della 
giornata da professionisti ed appassionati del settore. 
Centoottanta volti, la maggioranza già conosciuti, arri-
vati fino a lì per fare esperienze dal 
sapore professionale  all’interno della 
propria “famiglia”, un primo passo per 
arrivare ad elaborare un pensiero 
esprimibile con un linguaggio univer-
sale e che sia quindi proponibile nel 
quadro dell’orizzonte del pensiero 
umano. Sono state tante le informa-
zioni e le riflessioni proposte da pro-
fessionisti, studenti ed appassionati 
del settore.  
La regia del convegno? Per Riccardo, che ha condotto la 
giornata assieme a Valeria, una giovanissima studentessa 
in scienze delle comunicazioni, è stata “corale”, come lui 
stesso ci ha detto: “Alla fine, come confermato dalle ri-
flessioni di tanti, il 5 ottobre è stato l'espressione non 
di alcuni singoli, ma dell'unità tra molti, una 'voce' sola”.  
A fare le riprese, Roberto Pecchinnino, fotocineopera-
tore di Sanremo, con Helene Link di Genova.  
Tre sale, una dozzina di computer e vari proiettori, han-
no reso “tecnologica” l’immagine del centro Mariapoli. 
Per tutti era disponibile il “punto Internet”, con due po-
stazioni permanentemente collegate, dove liberamente 
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Editoriale
Riprendendo il lavoro della redazione ad ottobre per l'uscita di questo numero, ci siamo detti che – prima che un 
notiziario – Ultravioletto vuole essere (come pensiamo sia lo scopo di tutti i mezzi di comunicazione) uno strumento 
per far crescere, nella direzione del mondo unito, la fraternità tra di noi : non solo nella redazione, ma con tutti i 
lettori e tra tutti i lettori. Noi cerchiamo di fare la “nostra parte” e, insieme, invitiamo tutti voi a scriverci, utiliz-
zando la casella ultravioletto@email.it,  per regalarci vostre impressioni, idee, suggerimenti, testimonianze. 

Stampato in proprio 

IN RETE PER UN MONDO UNITO 



Foglio di informazione di Umanita’ Nuova  Liguria-Piemonte-Valle D’ Aosta 

Pagina   2 di  5Novembree 2003 -  N° 27

Ci è capitato di dire, raccontando del convegno del 
5 ottobre, che nessuno di noi sapeva come si “mette 
su” un incontro per 180 persone. All'inizio eravamo 
in due, avevamo un'idea: aiutare i nostri più vicini a 
usare internet senza dimenticare lo “sfondo ideale” 
che ci accomuna, il puntare a un mondo unito, alla 
fraternità universale. Strada facendo, da due siamo 
passati a sei, poi a dieci, infine a trenta nel gruppo 
che preparava il convegno. Mano a mano è nata, 
spontanea, l'esigenza di comunicare tra noi, di con-
dividere e rendere patrimo-
nio comune le idee, le espe-
rienze, le conoscenze di cia-
scuno. Si sono utilizzati i vari 
mezzi a disposizione: e-mail, 
siti web, “chat”, telefono. 
Dall'“idea” è nato uno scam-
bio di idee, un ascolto reci-
proco. Ci siamo ritrovati 
l'uno diverso dall'altro, non 
solo per la professione o la 
competenza tecnica, ma per i 
punti di vista, a volte opposti. 
Allora è diventato importan-
te ascoltare davvero... non 
soffocare la proposta del-
l'altro con la propria... non 
mettere la propria opinione 
come “barriera”. La diversità è diventata una ric-
chezza, non un ostacolo. Ricordo per esempio che 
all'inizio i “non informatici” ci rimproveravano 
un'impostazione troppo tecnologica... e “noi tecnici” 
pensavamo di avere preparato un programma 
“semplice semplice”... Facendo spazio a questa idea, 
sono nati i “percorsi” del convegno, con i temi di ap-
profondimento: internet in famiglia, le comunità vir-

WEB4UNITY, UN’IDEA SI REALIZZA 
Breve storia del convegno 

tuali con i loro risvolti psicologici, la “rivoluzione di-
gitale”, per offrire ad ognuno la possibilità di sce-
gliere secondo la propria attitudine e conoscenza. 
C'era tra noi chi vedeva soprattutto i pericoli di in-
ternet, chi solo i lati positivi: si è capito insieme di 
non poter dare un parere a senso unico, ma di dover 
sottolineare le opportunità che ha anche la “rete” 
di essere strumento verso il mondo unito, come 
crediamo sia lo scopo di tutti i media. Benché colle-
gati dalla “rete”, abbiamo fatto i salti mortali per 

incontrarci di persona, tut-
te le volte che è stato 
possibile, pur essendo 
sparsi per Piemonte e Li-
guria. All'inizio poteva 
sembrare strano... gente 
che vuol lavorare con in-
ternet... non può fare a 
meno di incontrarsi? Eppu-
re, alla fine, anche con 
tutti i mezzi tecnologici, 
sempre più veloci, sempre 
più ricchi, alla fine davve-
ro noi vogliamo incontrar-
ci, vederci in faccia, par-
larci di persona, “sentire” 
la presenza dell'altro.  
Questa forte motivazione 

a mettere in risalto l'uomo (che è il fine), non il 
mezzo (che è strumento), è stata la chiave di volta 
dell'incontro del 5 ottobre: i 30 erano 180, il grup-
po si apriva, la comunità si allargava, il dialogo ini-
ziato diventava patrimonio comune.  Le impressioni 
ricevute ne sono state una conferma.                        

Riccardo 

Alcune Impressioni 
Dal pubblico: “Gli argomenti sono stati interes-
santi, nonostante la mia età non più giovane; la 
mia impressione è positiva e sono stata entusia-
sta “. / “Positiva! Interessante. Si capisce che 
ogni argomento apre vasti orizzonti, ma almeno è 
un inizio. Ci aiuta a vedere positivamente i nuovi 
mezzi” / “Ha colpito il rapporto tra gli organizza-
tori, volto a cercare di realizzare un servizio per 
il pubblico e non come facilmente succede nei 
convegni scientifici, l'affermazione del singolo”. 
Un ”relatore”: “Ho sperimentato nuovamente 
che l'unità nella diversità è sempre una splendida 
occasione di sviluppo non solo personale ma an-
che professionale”. 

Tra gli altri, il workshop “Navigare sicuri e consapevoli” si prefiggeva di approfondire tutte le pro-
blematiche relative alla sicurezza e ad una navigazione intelligente. I temi sviluppati sono stati: 
“computer virus”: cosa sono, quanti sono e soprattutto come difendersi, dalla scelta di un buon antivirus 
all’installazione di un firewall; “catene e-mail e spam”: perché non inviare le catene e-mail e capire cosa 
è tutta quella pubblicità che ci arriva; “sniffing”; “dialer”; “pop-up”: come accorgersi se qualcuno ci sta 
spiando e perché la bolletta del telefono è incredibilmente a tre zeri; “protezione dai siti offensivi”: 
come navigare consapevoli nel mondo in cui si è entrati. 
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LA LANTERNA AI  PARCHI DI NERVI 
Rimarrà nel cuore di molti la giornata trascorsa  ai Parchi  di Nervi il 20 settembre 
u.s. e di cui, ancora a tutt’oggi, si continua a parlare. 

Perché? Cosa è successo da suscitare tanto interesse? E’ stato in-
ventato un gioco interessantissimo,  intelligente, frutto di una fervi-
da immaginazione, di tanto amore e… tanta fatica.  
Ci siamo ritrovati tutti, famiglie intere, bambini, nonni, giovani e 
adulti, impegnati a fare un esperimento: attraverso un gioco di ruo-
lo, abbiamo simulato la nostra città nei suoi quartieri e nei suoi am-
bienti, ma vivendo tutti e tutto all’insegna dell’arte di amare, chiave 
per trasformare in positivo le situazioni quotidiane che normalmente 
accadono: sull’autobus, durante l’assemblea di condominio, in pale-
stra, al consiglio comunale, ecc. Tante  persone che passavano di lì chiedevano incuriosite chi eravamo, 
cosa stavamo facendo e alcune si univano a noi. 
Un nostro amico che era stato invitato con la moglie e che aveva subito dichiarato che aveva male a un 
ginocchio,  l’abbiamo visto, poco dopo,  tutto fiero con il suo cartellino al collo, impegnato in una squa-
dra a saltellare avanti e indietro sul prato, e alla nostra domanda: “come va il tuo dolore”? Lui felicissi-
mo come un bambino ci ha risposto “e chi se lo ricorda? Adesso devo giocare, ciao, ciao!” 
Alla fine della giornata eravamo tutti un po’ stanchi e frastornati, ma molti di noi avranno certamente 
pensato “quanto sarebbe diversa e più vivibile una città così”. E allora perché non provarci? Noi voglia-
mo tentare e siamo prontissimi a lanciare questa sfida a Genova aiutati dal raggio luminoso della nostra 
cara vecchia Lanterna.                                                                                                         

A cura di Vanna 

I “relatori” di web4unity : Jovi Berton (studente informatica - To); Valeria 
Borra (studente scienze comunicazione – To); Marcello Cerruti  (studente infor-
matica - Mallare - Sv); Livio Daniele (responsabile progetti software - Cn); Lo-
renza Doglio (insegnante informatica elementare – Acqui Terme, Al); Marco Fa-
zio (archeologo – Varazze, Sv); Alessandro Ferrari (web designer - To);  Matteo 
Fortina (sistemista hardware e software - Cn); Giampaolo Maggiore (insegnante 
informatica - Cn); Gabriele Morel (studente ingegneria elettrica - Ge); Monica 
Piccoli (psicologa - To); Riccardo Poggi (responsabile progetti software - Ge); 
Maria Rosa Logozzo (matematica e informatica, della commissione centrale di 

NetOne); Guglielmo Savino (analista programmatore - To); Michela Savino (tecnico elaborazione dati -To);  Dani 
Scaini (direttore didattico – Sanremo, Im); Stefano Titli (studente medicina - To); Andrea Titli (studente infor-
matica - To); Franco Vaschetto (insegnante informatica – Cn)

Da non perdere:DECIMA MARCIA ARCOBALENO, Domenica 23.11.2003, Santa Margherita Ligure, Par-
tenza ore 9 P.zza Martiri della Liberta’. Tel. 0185/283412 Nicola  e Antonella marcia_arcobaleno@libero.it 

Convegno alla "Madonnina": "...per il terzo anno consecutivo l'Associazione "Civitas Humana" ha organizza-
to un convegno sulla Dottrina sociale cristiana. Il Convegno si svolgerà nell'intera giornata di sabato 29 no-
vembre prossimo nell'auditorium dell'Opera "Madonnina del Grappa" di Sestri Levante. 
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Marco Fatuzzo, ex Sindaco di Siracusa, è stato ospite 
d’eccezione dell’incontro. Con la sua forte testimonian-
za ha reso vivo il tema della serata, il primo punto del-
l’arte di amare: amare tutti, seguito dalla riflessione su 
“il fine e i mezzi in politica”. L’incontro si è svolto in un 
alto clima di politica “ideale” nel senso letterale del 
termine. Politica ideale che, attraverso le parole di 
Marco, si avvertiva partire da un fortissimo senso della 
“polis” , sostanziata da un amore grande per l’uomo e 
dal pagare di persona: questo gli ha permesso di tesse-
re rapporti vivi con tutti, dalla giunta comunale agli av-
versari politici, ai concittadini, con grande tenacia e 
coraggio. È significativo che Marco sia riuscito a go-
vernare per tutto il mandato pur avendo come opposi-
zione la maggioranza del Consiglio Comunale (situazione 
del resto resa possibile dalla particolare legislazione 
della Sicilia, Regione autonoma, in seguito corretta). 
Straordinari gli obiettivi raggiunti: Siracusa, primo Co-
mune d’Italia a stipulare il Patto Territoriale, lo sbloc-
co e la conclusione di grandi opere pubbliche avviate 
decenni prima (anche 50 anni …) e rimaste ferme, deli-
bere comunali passate all’unanimità… 
Numerosi i presenti, nonostante la coincidenza della 
serata con momenti istituzionali, come il Consiglio Re-

gionale. Non sono mancati l’ Eurodeputato della Mar-
gherita Guido Bodrato, la diessina Presidente della 
Provincia di Torino Mercedes Bresso, Sindaci  e Asses-
sori, militanti in partiti di diversi schieramenti, rappre-
sentanti di circoscrizioni cittadine.   Negli interventi 
che sono seguiti, soprattutto in quelli di alcuni politici, 
oltre all’apprezzamento del tema e dell’esperienza, si 
avvertiva una grande libertà di espressione e il deside-
rio di aderire a questa visione di amare tutti come 
orizzonte della fraternità e mezzo per ritrovare, oggi, 
il significato della politica. 
Una eco particolare ha avuto l’intervento di una giovane 
torinese, la quale, portando ad esempio la situazione 
difficile del suo quartiere, presentava alcuni  motivi 
del distacco fra cittadini giovani e politici. L’esperienza 
dell’ex Sindaco apriva una nuova speranza. Si avvertiva 
la riconoscenza per    iniziative positive come questi in-
contri. 
I dialoghi personali “nei corridoi”, anche con i “nuovi”, 
confermano la gioia ed il desiderio di andare avanti ad 
aprirci sempre di più ad una politica di fraternità, che 
sta crescendo in diffusione e in profondità di adesioni. 

A cura di Giovanni Romana e Gemma La Terra

MOVIMENTO POLITICO PER L’ UNITA’ 
Il 28 ottobre 2003, a Torino, il primo incontro dell’anno 

          “UNA SETTIMANA PER UN MONDO UNITO” 
     Sette giorni per vivere in unità planetaria… 

Dal 5 al 12 Ottobre del corrente anno si è celebrata la settima edizione della Settimana Mondo Unito, un evento 
che coinvolge sempre più giovani, di ogni razza e religione, che hanno come obiettivo la fraternità universale. Du-
rante questi giorni si sono svolte in tutto il mondo moltissime iniziative ad opera dei Giovani per un Mondo 
Unito, tra le quali: marce per la pace, incontri interreligiosi, attività di volontariato presso i più bisognosi… In par-
ticolare, nella nostra zona, la settimana si è aperta con un interessantissimo Congresso su internet aperto a tutti e 
intitolato “Web 4 Unity”, proseguendo con serate pub, cene multietniche e terminando con una giornata trascorsa a 
Sassello in “compagnia” di una nostra amica “speciale”: Chiara Luce Badano, partita giovanissima per il Paradiso, e 
per la quale è in corso il processo di beatificazione. L’evento mondiale si è concluso con un collegamento telefonico 
con Chiara Lubich, che ha lanciato un messaggio ai giovani di tutto il mondo, spronandoli a proseguire nella loro cor-
sa verso l’unità di tutti i popoli. Un altro passo è stato fatto perché questa unità diventi una realtà… davvero plane-
taria!                                                                                         A cura di Valeria (dei Giovani per un Mondo Unito) 

           Una riflessione, contributo di un nostro lettore 
Abramo e il Dio dell’impossibile: Abramo anziano e Sara sua anziana moglie, sono visitati nella loro tenda 
dall’angelo di Dio che annuncia l’impossibile: l’anno prossimo Sara partorirà un figlio. Sara giustamente ri-
de. L’anno seguente partorisce Isacco. Chissà, è necessario guardare con sincerità tutto il nostro passato 
per vedere quante volte Dio ha reso il nostro “impossibile” desiderio in un dono concreto. Chissà, non subi-
to, ma dopo un anno, o due o … La cosa importante è entrare nella nostra vita o quella di un vicino o amico e 
vedere nelle storie concrete che quello che è successo a Sara e Abramo si ripete ancora oggi... (José) 
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SOLO LA CARITA’ SALVERA’ IL MONDO 
Con questo titolo e in occasione del  centenario della sua approvazione canonica, l’Opera 
Don Orione ha organizzato una serie di incontri nella sede di Bogliasco. 
Ad uno di questi ha partecipato anche il nostro Luigino Bruni, docente di Economia presso la Università Bocconi di 
Milano. Ha tracciato un excursus sulla situazione economico-sociale nel mondo in cui purtroppo si sta verificando un 
divario sempre più evidente fra ricchi e poveri per il crescendo di un capitalismo sfrenato in alcuni stati e di una 
inarrestabile indigenza in certi altri del nostro pianeta. Ha messo a fuoco l’importanza di metter  al centro dell’at-
tenzione dei responsabili, l’uomo, verso il quale le aziende dovrebbero impegnarsi a creare i presupposti per forma-
re managers con un cuore, che a loro volta potrebbero preparare personale preparato e attento ai veri valori, fer-
mo restando  l’impegno per il loro profitto. Si stanno infatti svolgendo studi sperimentali attorno ai meccanismi, in 
molti casi inefficienti, che si innescano quando nelle transazioni economiche si tiene conto di sistemi fondati unica-
mente sulle regole del mercato e si abbandonano sistemi di relazione basati sulla gratuità,  fra cui  l’economia del 
dare e la reciprocità.  
L'accenno all’Economia di Comunione e al Polo Lionello di Loppiano ha suscitato un interesse particolare fra i pre-
senti, culminato in un dialogo vivace e spontaneo con diverse domande e richieste di approfondimento che Luigino è 
stato felicissimo di soddisfare  con competenza e naturale simpatia.    
          

Per non lasciare le cose come stanno:
“Stamattina esco. Oh, c’è qualcosa di strano, guardo 
bene. All’angolo è scomparso quell’ingombrante, anti-
estetico, maleodorante, grigio cassonetto dei rifiuti. 
Già. Sono mesi che siamo bombardati da lettere, ma-
nifesti, riunioni di quartiere e quant’altro, perché si 
possa passare alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
Il comune ha informato per ottenere la collaborazio-
ne di tutti i cittadini. Addirittura sono stati conse-
gnati a domicilio contenitori specializzati per le varie 
tipologie di rifiuti. E’ dunque arrivato il  giorno della  
raccolta “porta a porta”. La via appare più bella come 
non la ricordavo più. Sono contenta di questa svolta 
ecologica! 
Ma…, il mattino successivo un sacco azzurro col fioc-
co giallo campeggia all’angolo del bivio. Dentro si 
scorge di tutto. Il giorno dopo accanto al primo, un 
secondo con cartoni vari vicini. Il terzo giorno i sac-
chetti col fiocco giallo sono tre e se ne sono accorti 
anche cani e gatti…E nessuno degli addetti li racco-
glie, forse per far capire o per protesta davanti ad 
una certa sorta di protervia? 
Comincio a formulare qualche giudizietto sul solito/a 
furbo/a  che deve distinguersi a tutti i costi, che non 
vuole collaborare, che rende vano lo sforzo altrui, 

Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO : Oscar Sicbaldi, oscar.sicbaldi@libero.it - 010/6141607  
Per ricevere ULTRAVIOLETTO : Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  

Si prega di distribuirlo nei nuclei, gruppi o altro 

FLASH DI UMANITA’ NUOVA

ecc… 
Non so che fare, ma sento di non  poter lasciare le 
cose come stanno. Potrei scrivere un foglio, con toni 
infuocati e affiggerlo sopra i sacchetti. Raggiunge-
rebbe lo scopo? Ne parliamo a casa e decidiamo inve-
ce di scriverne uno di tono fra il serio e il faceto, che 
non offenda,  citando anche il numero verde della so-
cietà di raccolta rifiuti per informazioni… La sera 
stessa il foglio c’è ancora, ma i sacchetti non più.”
                                                        Gemma - Torino 

Anche una e-mail…:
“ Una mia cara amica si è da poco trasferita in un’al-
tra nazione per motivi di studio. Le occasioni per sen-
tirci telefonicamente sono quasi nulle, così abbiamo 
deciso di “ parlarci ” attraverso la posta elettronica. 
Una mattina che sentivo particolarmente la sua man-
canza le ho scritto una e-mail e lei mi ha risposto 
quasi subito, ringraziandomi perché quel giorno si 
sentiva un po’ giù e le mie poche righe le avevano su-
bito trasmesso affetto e calore.   A volte,  anche una 
operazione   semplice  come  la  spedizione  di  una   
e–mail può trasformarsi in un atto di amore             
                                                                  V a l e r i a 
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Il Popolo di Umanità Nuova 
I suoi componenti non hanno determinata origine etnica, ma sono presenti dentro e fuori di tutti i confini.
Né parlano una propria lingua, poiché comunicano come usa nei luoghi ove risiedono. Nemmeno seguono propri co-
stumi e tradizioni, né appartengono a una sola religione, o perseguono un unico scopo politico o un dato obbiettivo 
economico. Né sono legati a particolari prassi giuridiche, o all’uso di qualche pratica 
agricola, o all’esercizio di mestieri specifi- ci… Ma a nessuna di queste attività, e delle 
altre su cui si fonda la convivenza umana, sono estranei: anzi, vi      portano spesso 
qualcosa di originale, fresco, vivo. Può esi- stere un popolo così? Che non è visibile chi è, 
dov’è, cosa fa, quanti sono? Eppure non è un popolo nascosto, non      agisce nell’ombra. 
Anzi, spesso, dove c’è buio qualcuno dei suoi appartenenti arriva e porta una luce da 
cui tutti si sentono rischiarati e conforta- ti. Gli è che, se l’identità di un popolo è data 
dal legame che lo caratterizza, nel caso di quello di Umanità Nuova il legame non è este-
riore: perché si trova all’interno, dentro le persone, nel cuore. Un cuore aperto su un Ideale divino e umano al tem-
po stesso. Un cuore che, unito alla mente, è alla radice di comportamenti, progetti e azioni che concorrono a rea-
lizzare l’uomo. Un cuore che è all’origine, alla sorgente, prima di qualsiasi dire e fare: anzi,   parole e azioni proven-
gono solo da esso. E’ un cuore così, che batte per l’Unità, il legame e l’identità dei componenti di questo popolo che, 
come il lievito nel pane, può far da fermento a tutti i popoli che costituiscono l’umanità: affinché possano va-
lorizzarsi e armonizzarsi, distinguersi e unirsi, ossia donare e ricevere il meglio gli uni dagli altri.                              
                                                                                                                                               Rino e Sandra 

IL MPPU DEL CUNEESE: IL CAMMINO E’ APERTO
vere la competizione con rispetto e senza accanimenti 
personali. E possiamo testimoniare che in città si sta 
stabilendo un clima pre-elettorale ben diverso dalle in-
fuocate atmosfere a cui siamo  abituati. Il dialogo si è 
prolungato oltre il previsto, testimoniando anche un 
attento ascolto dei video proposti; si è colta l’esigenza 
di passare dal contingente ad una riflessione più gene-
rale; diversi hanno sottolineato il concetto di “bene co-
mune” come fondamentale elemento di trasversalità; e 
ricordando che questo concetto lo troviamo in primis 
nella dottrina sociale della Chiesa, è stata avanzata da 
più d’uno, di parti diverse, la proposta di organizzare 
dei momenti per riandare alle radici, per riscoprire in 
profondità il pensiero della Chiesa sui temi politico-
sociali (ci è sembrata significativa questa esigenza 
proveniente dal basso mentre in altri luoghi si dibatte 
sulle “radici cristiane” dell’Europa).  
Lo “spessore” del dialogo intercorso, che andava ad in-
crociare il vissuto di ognuno, ha fatto osservare ad una 
di noi che in questa dozzina di persone c’è il gruppo 
trainante del MppU della nostra provincia. Il cammino 
è aperto e non mancano le occasioni per veder prose-
guire anche qui l’avventura della fraternità con cui 
Chiara vuole inondare il mondo.          

A cura di Angioletta, Bea, Spirito e Giovanni 

Al Centro Mariapoli “Raggio di Luce” di Bra, il 13-
12-2003  erano presenti 22 persone tra i quali una 
dozzina di politici. Con il Sindaco di Cuneo, della Mar-
gherita, c’erano tre suoi consiglieri, uno dei quali di mi-
noranza, capogruppo di AN. Dopo i video di Chiara a 
Martigny e dell’esperienza presentata là da Marco Fa-
tuzzo, il dialogo è partito con immediatezza e natura-
lezza, segno di un cammino che sta mettendo radici nel 
quotidiano dei politici intervenuti. E’ stata ribadita da 
più di uno la determinazione a vivere la fraternità tra 
diversi valorizzando e sostenendo le proposte dell’altro 
quando queste esprimono un impegno per l’uomo e si ri-
fanno a valori condivisi (come era già accaduto a Cuneo 
per l’odg sull’abolizione del debito dei Paesi poveri). 
I tre consiglieri di Bra, due dei DS e uno della Marghe-
rita si sono inseriti nel dialogo comunicando la loro vo-
lontà di seguire l’invito alla fraternità politica, rivolto 
loro personalmente da Chiara lo scorso anno, con parti-
colare riguardo alla campagna elettorale già avviatasi 
in città in vista delle amministrative della prossima pri-
mavera; nel momento in cui un gruppo di loro alleati ha 
deciso di avviarsi verso la rottura dell’attuale coalizio-
ne, essi hanno ricordato a questi futuri “avversari” 
l’invito di Chiara, chiedendo di impegnarsi insieme a vi-
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Nel mondo dell’Arte è stato messo a punto, sotto la 
guida di Marta e Daniele, un vivace progetto desti-
nato a incidere nei confronti di un vasto pubblico.
Partendo dalla considerazione che l’Arte è un potente 
mezzo di comunicazione, il progetto prevede diversi 
incontri durante l’anno 2004, nei quali i parteci-
panti potranno venire direttamente a contatto 
con l’opera e con l’autore: l’obiettivo è quello di 
creare dei momenti d'incontro capaci di fare del-
l'arte contemporanea non più un oggetto da con-
templare o da guardare a distanza, ma un'espe-
rienza estetica e di vita aperta a tutti. Tra l’altro 
è previsto l’intervento di Piero Gilardi, che costi-
tuisce un punto di riferimento per l’arte in tutto 
il mondo. Il Comune di Torino fornirà gli spazi, ma è 
stato necessario rivolgersi ad enti in grado di finanzia-
re il progetto. Mi sono reso conto che in questo conte-
sto dovevo fare la mia parte. Lavorando presso un 

Foglio di informazione di Umanita’ Nuova  Liguria-Piemonte-Valle D’ Aosta 

Pagina   2 di  5Febbraio 2004 -  N° 28

AGGIORNAMENTI DAL MPPU DELLA LIGURIA  
Il secondo anno  della nostra attività in Liguria, si è aperto con l’incontro del I9 
settembre presso la Sala del Camino, ed  è stata l’occasione per presentare  la 
“Carta  del Politico dell’unità” frutto di uno dei gruppi di lavoro nato già prima delle va-
canze estive. La Carta rappresenta il risultato di un  lavoro costante anche appassiona-
to, a cui hanno partecipato diverse persone provenienti da storie  culturali e politiche 
assai diverse. Proprio  questa circostanza, ha permesso il realizzarsi di quei valori  
scritti nella Carta e che sono l’emblema del politico dell’unità: l’ascolto, il dialogo, il ri-
spetto per l’opinione  altrui avvertita come una ricchezza e come un’opportunità. Il 14 

novembre 2003 si è tenuto il  secondo incontro annuale dal titolo ” L’amore verso tutti - La dimensione universale 
della politica”. In questa sede è stata fra l’altro sottolineata la necessità di riferire la fraternità e l’impegno so-
ciale che essa comporta, ai bisogni concreti del proprio territorio, della propria gente considerata nel suo insieme 
e senza distinzioni. In virtù delle esigenze manifestate da più persone, si è deciso di promuovere  incontri  decen-
trati nella regione: il MPPU si è presentato alla comunità di  La Spezia il 24 ottobre, dove erano presenti circa 120 
persone, tra  cui diverse personalità politiche. Anche l’emittente locale Teleliguria sud, si  è interessata della novi-
tà rappresenta dal MPPU nello scenario politico e sabato 13 dicembre, in prima serata ha trasmesso un’intervista 
sul tema  al Sindaco della città Giorgio Pagano, al Consigliere comunale di AN Alessio Anselmi e all’ex assessore al-
la Cultura della Provincia di Genova Luigi Picena. Mercoledì 5 dicembre u.s. a Genova il Movimento ha incontrato al-
cuni responsabili della FUCI per iniziare un cammino di conoscenza reciproca e di collaborazione, rivolto al comune 
obiettivo  di rinnovare il mondo politico, riportandolo all’originario  suo fine di servizio alla comunità.                
                                                                                                                                        A cura di  Marisa e Vanna

DE GASPERI E GIORDANI : fulgidi esempi di politici cristiani.
Sabato 29 novembre u.s. a  S. Levante, si è svolto un convegno sul tema:   “Testimoni di  democrazia proposta e 
vissuta – Alcide  De Gasperi e Igino Giordani”, con i relatori, mons. Carreggio, il senatore  Scalfaro  e il prof.  Va-
sale. Questo convegno, che ha  costituito  il  terzo appuntamento con la  Dottrina  sociale cristiana, in questo caso 
applicata, si è incentrato  sulle figure  di De Gasperi  e di Giordani: sono bastati pochi flashes sulla loro vita per 
far comprendere  come essi siano stati davvero testimoni di democrazia  autentica perché testimoni del vangelo. 
Due uomini veri, due  cristiani autentici e coerenti  in ogni circostanza  della loro vita: non per nulla è iniziato per 
entrambi il processo di canonizzazione.     

PROGETTO REL-AZION-ARTI

Gruppo bancario cui fa capo una Fondazione, ho con-
tattato un amico e collega che attualmente si dedica 
interamente all’attività di acquisto e valorizzazione dei 
beni artistici. Dopo aver esposto il progetto, ho pre-
sentato alla Fondazione la domanda di contributo a no-

me di “Giovani per un Mondo Unito”. E’ stata an-
che un’occasione per parlare della spiritualità del 
Movimento dei Focolari e di Chiara Lubich con di-
verse persone, che con entusiasmo hanno collabo-
rato per i vari contatti. A livello personale ho spe-
rimentato che l’esperienza di Chiara può essere 
ripetuta: ho fatto la mia minima parte confidando 
soprattutto nell’Amore di Dio e, tra le varie per-
sone con cui sono venuto a contatto per la presen-

tazione del progetto, si è realizzato una specie di gio-
co ad incastro in cui ho riconosciuto il gioco di Dio. Il 
risultato della domanda non la conosciamo ancora, ma 
confidiamo !                          A cura di Francesco - TO



to, si poteva trovare di tutto, da magliette a brac-
cialetti a biglietti di GB e DoppiaW a calendari... 

Volendo anche armadi, frutta, vestiti: più in là 
c'era il mercato equo-solidale. I Ragazzi per 

l'unità presentavano oggetti realizzati 
da loro, Umanità  Nuova era presente con 

il Comitato per il Centro Storico e con l'o-
perazione Mosca. Adesso speriamo che 

molti abbiano ascoltato, capito, apprezzato e 
magari adesso siano con noi, per un Mondo più 

bello.                                                               
                                                          By Gabriele Poggi 

rare. E’ contento di scambiare due parole con Riccar-
do. Fra coloro che a suo tempo hanno ricevuto, c’è 
chi ora si rende disponibile. Alcuni si sono integrati 
nella vita della comunità: è nato un coro rumeno, alcuni 
nordafricani si sono resi disponibili per fare da ponte 
con le rispettive culture. Chi ha bisogno di servizi par-
ticolari viene indirizzato all’ufficio competente: Comu-
ne, banca, ecc. Allo sportello di consulenza medica ed 
educazione alimentare troviamo Piera, medico in pen-
sione, e Fiore. Ricette mediche e cartelle cliniche di-
ventano finalmente comprensibili, le loro parole sempli-
ci, i disegni, talvolta con l’aiuto di interpreti, rassicura-

no anche chi non è proprio certo che 
il medico abbia compreso appieno il 
problema. Tra gli “Amici della terza 
età“ Angela è in prima linea. Si vanno 
a trovare, si prega insieme e si aiuta 
in casa. “Quando arrivo trovo spesso 
occhi pieni di lacrime e volti scuri, 
che alla fine sono rasserenati. -A 
quando la prossima volta?-, è la do-
manda ricorrente. Non manca la fe-
sta!. Lo scorso Natale ha visto una 

partecipazione numerosa di anziani che hanno seguito  
giochi e animazione  con grande interesse. Col tempo si 
sono aggiunti nuovi collaboratori che, attirati una prima 
volta da un ambiente in cui  si respira “aria buona”,  non 
mollano più. A tutt’oggi sono una dozzina.  
Ancora diversi, tuttavia, gli ambiti scoperti: dopo-
scuola e oratorio avrebbero bisogno di sostegno, so-
prattutto di giovani; tanti anziani andrebbero ac-
compagnati per visite mediche o semplicemente per 
la spesa…                            A cura di  Gemma 
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UN GEMELLAGGIO DI UNITA' 

Genova. 6 dicembre 2003. In Piazza Matteotti, si sen-
te, oltre che note di canzoni di  fratellanza e di  
pace, un' atmosfera di festa, per il          
gemellaggio del volontariato: tutti coloro 
che credono in un mondo unito si sono dati 
appuntamento qui, e adesso, facendo 
un giro fra le bancarelle, si può uscire 
completamente cambiati...  
C'eravamo anche noi, i Ragazzi per     
l'Unità e Umanità Nuova, con gli altri, a parla-
re, cantare, gridare, che tutti noi crediamo in un 
mondo migliore. Ogni associazione aveva un banchet-

A Torino, un gruppo di membri del Movimento so-
stiene, insieme a diversi volontari della parrocchia, 
alcune persone impegnate a tempo pieno.
L’accoglienza, ascolto e aiuto concreto, è a tutto cam-
po, nel rispetto assoluto dell’identità di ciascuno e il 
loro lavoro è molto apprezzato e richiesto.  Sembra di 
vederli all’opera, mentre raccontano della loro attività 
e persino di sentire il profumo di caffè caldo, che qui 
non manca mai. Eccoci nella “boutique”, piccolo agglo-
merato multietnico, dove vengono sistemati gli indu-
menti, la biancheria per la casa e i giocattoli. Ogni co-
sa, prima di trovare il suo posto, deve superare la fati-
dica domanda: “io la indosserei?”, “io 
la userei?” Grazie al lavoro di media-
zione fra diversi caratteri e culture, 
si respira un clima disteso, di allegria 
e grande collaborazione. E’ stato 
chiesto a Fiore come mai venisse a 
“sporcarsi le mani qui. Nelle macchi-
nate di roba che arriva, c’è veramen-
te di tutto! La cernita richiede mez-
ze giornate di lavoro. La risposta è 
stata semplice: “per amore”. Questo 
il filo conduttore.  E’ giovedì giorno di distribuzione. 
Ogni settimana un’ottantina fra extracomunitari euro-
pei, magrebini, senegalesi, peruviani, vietnamiti, cileni, 
cinesi e altri, richiedono quanto necessario. Giò: 
“Voglio vestire bene le persone. Ciò comporta far pro-
vare gli indumenti, senza fretta, dando solo ciò che ve-
ramente serve.” Quella volta ha trovato il vestito giu-
sto per un padre, rumeno, alla ricerca. Discrezione e 
“fare famiglia” rendono possibili rapporti duraturi. 
Qualcuno ha solo bisogno di parlare ed essere ascolta-
to, come quel giovane che dopo l’incidente non può lavo-

CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SANT’AGOSTINO
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A causa di una grave malattia, mi sono trovato a do-
ver cessare la mia attività di gestore, coadiuvato da 
mia moglie Mariuccia, nel settore commercio distri-
buzione carburanti. Normalmente per il trasferi-
mento di un’attività commerciale, si cede la licenza  
accordandosi per un determinato compenso. Nel set-
tore commercio carburanti però, quindi nel 
mio caso, il contratto con l’azienda esclude 
qualsiasi transazione commerciale tra il ge-
store uscente ed il subentrante. Nella real-
tà questa regola non viene rispettata ed è 
prassi trattare in “nero” un compenso con il 
gestore subentrante. Seguendo questa 
“norma” senza troppi ragionamenti, abbiamo 
preso contatto con alcune persone interessate 
all’attività. Quando sembrava di arrivare a conclude-
re la trattativa, per vari motivi, trovavamo sempre 
nuovi ostacoli. Il protrarsi di questa situazione ci ha 
creato molti problemi: il nostro dipendente accetta 
un’altra occupazione, rimaniamo soli, non riusciamo 
più a soddisfare le esigenze della clientela subiamo 

CONOSCO  UN’ ALTRA UMANITA’ 

A Santa Margherita Ligure si è svolta la 10° edizione della Marcia 
Arcobaleno il 23.11.2003. Si tratta di un evento non competitivo, orga-
nizzato dal Movimento internazionale dei Giovani per un Mondo Unito che 
ha coinvolto 130 partecipanti, tra i quali vi erano sportivi di alto livello ma 
anche semplici camminatori, provenienti per la maggior parte dalla città di 
Genova. Lo scopo della manifestazione era, oltre a  far passare una bella 
giornata di sport in mezzo alla natura, quello di contribuire alla realizza-
zione del mondo unito; infatti le quote di iscrizione e le offerte sono 
state destinate all’operazione Africa, uno tra i progetti a scopo bene-
fico portato avanti dai Giovani per un mondo unito. Si è voluto inoltre 

lanciare un messaggio che mettesse in luce un nuovo modo di vivere lo sport, non più solo sotto l’aspetto compe-
titivo ma facendo emergere valori quali l’amicizia, l’amore e la lealtà. Infatti piuttosto significativa è stata 
l’esperienza di un partecipante che, convinto di aver sbagliato  tutto il percorso, all’arrivo si è mostrato molto 
deluso, protestando vivacemente; si è cercato così di ascoltarlo e poi, dopo aver scoperto che in realtà il tragit-
to da lui fatto era giusto, è stato anche premiato per la sua categoria. Inutile dire quanto il corridore sia rima-
sto colpito dal premio ricevuto e dall’amore che gli era stato dimostrato, nonostante il comportamento poco 
sportivo manifestato precedentemente.  Molto sentito è stato l’intervento del Sindaco di S. Margherita che ha 
voluto partecipare alle premiazioni, sottolineare come questa manifestazione abbia lanciato messaggi forti, por-
tando poi in regalo la banda cittadina per festeggiare S. Cecilia, la patrona dei musicisti.                       
                                                                                                                              A cura di Nicola e Valeria

UNA MARCIA PER UN MONDO PIU’ UNITO 

UNA RISPOSTA “PUNTUALE” 

pesanti perdite economiche; in ultimo Mariuccia ca-
dendo sul posto di lavoro si frattura un polso. Erava-
mo veramente stanchi e pur accettando tutte le dif-
ficoltà con amore, ci chiedevamo perché non si arri-
vava ad una conclusione. Il Signore ci ha illuminato; 
tutti questi ostacoli non erano casuali, abbiamo capi-

to che non dovevamo seguire la “prassi”, ma 
comportarci in modo corretto, senza pre-
tendere nulla. Ci siamo accordati con 
l’azienda ed abbiamo fissato una data per la-
sciare l’attività. Ci eravamo staccati dalla 
parte materiale ma avevamo nel cuore una 
grande pace ed una certezza; l’Amore di Dio 
non ci avrebbe abbandonato. 

La risposta è arrivata puntuale. Fatto piuttosto 
insolito, l’azienda ci ha risarcito, come risoluzione 
anticipata di contratto. Avevamo sperimentato 
quanto sono vere le parole del vangelo “Cercate pri-
ma il regno di Dio e la sua giustizia ed il resto vi sarà 
dato in aggiunta”                                                                     
                      A cura di Giampaolo e Mariuccia - SV 



Sono un giudice e nel nostro ambiente è importante, non cedere alla tentazione, magari in buona fede, 
di fare dei favori che in realtà sono dei “favoritismi”, contrari all’etica evangelica. A tale proposito, una 
persona   mi aveva contattato chiedendomi se conoscessi qualcuno “dei nostri” che lavorava all’Anagrafe, per 
accelerare la sua pratica di cambio di residenza. Ho spiegato che non era opportuno, soprattutto da parte no-
stra, utilizzare questi metodi “clientelistici”, per molte ragioni. Innanzi tutto, volendo vivere da cristiani au-
tentici, dovevamo fidarci di più della Provvidenza, senza ricorrere a “scorciatoie” di comodo. In secondo luogo, 
questo atteggiamento avrebbe determinato delle disuguaglianze sociali (che proprio U.N. cerca di combatte-
re). Infatti, la pratica di chi veniva prima ed attendeva quel provvedimento amministrativo per ragioni molto 
più serie, avrebbe potuto essere scavalcata  (magari quella di un padre di famiglia in attesa del cambio di resi-
denza, per poter iniziare un’attività lavorativa indispensabile al mantenimento dei suoi figli…). 
Questa persona mi ha detto che in quel momento le avevo “aperto gli occhi”. Ho  così raccontato di quando io 
stessa,  tardando ad arrivare il trasferimento di residenza del mio fidanzato, ormai in vista del matrimonio, 
avevo pazientemente fatto la “fila” all’Anagrafe, senza pensare di poter ricorrere ad “amicizie” e 
“conoscenze” che, data la mia posizione, mi avrebbero consentito di starmene comodamente a casa… Anzi, an-
dando ad illustrare la necessità ed urgenza della mia richiesta,  la funzionaria di turno mi ha assicurato che a-
vrebbe sollecitato lei stessa il Comune di provenienza per la trasmissione della pratica, senza necessità di 
chiedere favori o di passare davanti ad altri. In questo modo, si vive pienamente nello spirito di U.N. e si aiuta 
anche il dipendente pubblico – messo correttamente a conoscenza del problema del singolo utente – a fare 
tutta la sua parte!                                                                                           A cura di Elena - TO
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Da alcuni anni lavoro in un istituto del Don Orione. Nei giorni scorsi, mettendo a posto i miei vestiti, trovo 
un bel cappotto nero di qualche anno fa rifoderato e tenuto in naftalina gelosamente. Siccome in quel periodo 
avevo in evidenza la frase del vangelo: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha….”, e ricordandomi che 
l’anno scorso me ne ero comprato uno simile che indosso quest’anno, penso ad Antonio, un ragazzo assistito dal 
mio istituto a cui piace essere  elegante nelle sue uscite. Lo piego per bene e glielo faccio portare da mia ma-
dre come regalo di Natale. Grande è la  sua gioia nel riceverlo, ed ora lo indossa quasi sempre, anche nelle 
giornate di sole. Per me è stata un’esperienza viva di uguaglianza, perché mettendo in comunione la mia 
“tunica” sono riuscito a donare il superfluo che non mi apparteneva oramai più.           
                                                                                                                                           A cura di Angelo - GE

Anche nell’estate ultima  scorsa è tornata tra noi 
Alma Sunye, strumento e tramite dell’“ Operazione 
Bosnia“ che ci lega ormai con un rapporto “forte” a 
Sarajevo….. Dallo scorso anno, grazie anche agli aiuti 
straordinari provenienti dalle feste campestri organiz-
zate da Adelina Zunino in quel di Sassello, una nuova 
amichetta si è messa in contatto con noi, sempre at-
traverso Alma, per problemi analoghi a quelli dei primi 
due, inerenti alle tristissime mutilazioni. Si chiama E-
mira e ci segnala la necessità di cambiare protesi ad un 

arto inferiore. Il focolare di Spalato, con cui siamo in 
contatto, ci ha suggerito di aiutare una giovane coppia 
musulmana per consentirle di acquistare dei pulcini e 
già 500 euro sono stati inviati. Ma l’ amicizia continua 
e s’ intensifica :  un concerto, già in fase organizzativa 
avanzata, è stato preannunciato da Sassello per con-
sentire ai tanti amici e sostenitori dell’ “Operazione 
Bosnia” di far sentire il loro fraterno coinvolgimento 
nel ponte di solidarietà ormai consolidato.          
                                           A cura di M.Grazia e Alda 

Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO : Oscar Sicbaldi, oscar.sicbaldi@libero.it - 010/6141607  
Per ricevere ULTRAVIOLETTO : Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  

Si prega di distribuirlo alle persone con cui siamo in contatto 

ULTIMISSIME   DA   SARAJEVO

NO AI FAVORITISMI 

DONARE LA SECONDA TUNICA 
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PERCHE’ : La situazione economica dell’Argentina 
negli ultimi anni è diventata drammatica . Debito e-
stero , disoccupazione, povertà schiacciano il paese 
latinoamericano. La gente delle campagne è costretta 
ad abbandonare le pro-
prie terre per raggiun-
gere le periferie delle 
città in cerca di lavoro. 
PER REAGIRE : in al-
cuni luoghi gruppi di 
persone e famiglie che 
vivono là, hanno ideato 
dei progetti di sviluppo 
sociale. Trattasi di 
progetti ideati da ar-
gentini per gli argenti-
ni, di sviluppo non di 
assistenza, che coinvolgono le famiglie e la comu-
nità mettendo insieme le aree socio-sanitaria, dell’ 

istruzione, dell’educazione, della formazione e  del 
lavoro. 
LA SOLIDARIETA’: sono  progetti  sostenuti  dall’ 
A.M.U. Nella nostra zona (Piemonte, Liguria, Valle 

d’Aosta), il movimento 
Umanita’ Nuova si e’ 
impegnato  a collabora-
re alla loro realizzazio-
ne. Altre  associazioni, 
gruppi  o singole perso-
ne possono contribuire. 
COME: con le piu’ sva-
riate iniziative ….(di 
seguito ne illustriamo 
alcune) si possono rac-
cogliere fondi per fi-
nanziare la loro realiz-

zazione. Cene, lotterie, concerti .....qualunque altra 
iniziativa che la nostra fantasia ci suggerisca. 

PUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU A DIFFONDERE   

LA CULTURA DELLA FRATERNITA’ ADOTTANDO, 

INSIEME AD ALTRI, I  PROGETTI dell’A.M.U.  

- Azione per un Mondo Unito – ONLUS  -  

Una ONG che si ispira alla spiritualità dell'unità e si propone di  
cooperare allo sviluppo dei paesi e dei popoli nel rispetto della realtà 

sociale, culturale ed economica e di diffondere ovunque  
la cultura del dialogo tra i popoli.  

Roma tel. 06/9367071 – email: amu@focolare.org 

PROGETTI A.M.U. PER LO SVILUPPO SOCIALE IN ARGENTINA 
TUCUMAN: PROGETTO “ NUOVA 

SPERANZA” : La povertà e la denutrizio-
ne mietono vittime soprattuto tra la popo-
lazione infantile. Quindi prevenzione, pro-
mozione ed educazione, con uno sguardo 
particolare ai bambini e giovani 

SANTA MARIA DI CATAMARCA: 

“SCUOLA AURORA” : attraverso 
l’insegnamento di un mestiere ai giovani, 
punta alla salvaguardia e al recupero 
dell’antica cultura locale Calchaquì. 

CORDOBA: “  FORMAZIONE  A      

DISTANZA PER LA PROMOZIONE 

SOCIALE” : Formazione di Agenti di 
Promozione Sociale per formare e assistere 
a distanza giovani e adulti impegnati nei 
quartieri poveri. 

L A S  P A R E J A S  ( R o s a r i o ) :  

“CENTRO A.P.I.D.” : sostegno e svi-
luppo di un “Centro di riabilitazione per 
bambini/e e ragazzi/e disabili”  

BUENOS AIRES: ASSOCIAZIONE 

“LA FERRERE” : processi di recupero 
scolastico, assistenza sanitaria, avvio di 
piccole iniziative economiche, sostegno 
alle famiglie. 

O’HIGGINS (Provincia di Buenos Ai-

res): “AZIENDA AGROALIMENTA-

RE PER LA LAVORAZIONE DI 

FRUTTA E ORTAGGI LOCALI” : 
miglioramento dell’equipaggiamento tec-
nico, l’aggiornamento e la formazione 
professionale sulle tecniche di trasforma-
zione alimentare 

PER CONTRIBUIRE AI PROGETTI  

Causale: Progetto Argentina : c/c  n. 40240103  
intestato a: Associazione Umanita’ Nuova - via B. Telesio 81 – 10146 Torino -  

Per poter dedurre sino al 2% del reddito complessivo:  
il c/c  n. 81065005 intestato a: A.M.U. via di Frascati 342. Rocca di Papa (Roma) 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI: Orietta Masieri, Genova, Tel. 010/589417, Email: orietta@masieri.com 
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La sala dei Cappuccini di Ge-Quarto è bella ma 
con una vigorosa lustrata e con gli addobbi splen-
didi di foglie dorate, frutta e nastri rossi, creati 
dalla estrosa Luisa Arpe, è diventata uno splendo-
re, impreziosita da dorati sottopiatti, imprestati 
dai volontari del centro di ascolto della chiesa di 
San Siro. Nei giorni precedenti il capodanno Nan-
nina e Rossella hanno impiegato ore a sperimenta-
re il menù, per poter scegliere la 
soluzione migliore che coniugasse 
la qualità con la minor spesa possi-
bile. La vigilia una squadra di per-
sone si è presentata per aiutare ad 
allestire le tavole o a portare  tor-
te salate, cime, insalata russa e al-
tri piatti da servire come antipasti 
che alcune di noi si erano impegna-
te a preparare, mentre le cuoche 
(sempre volontarie) in cucina si affrettavano a cu-
cinare. Alle ore 20 tutto era pronto per accogliere 
gli ospiti che iniziavano ad arrivare. La cena si è 
svolta  in un clima festoso, di famiglia, in cui nes-
suno si è sentito isolato, anche se all’inizio mol-
te persone non si conoscevano. Alla conclusione 
Alberto ha organizzato una piccola lotteria con 
premi che alcuni partecipanti avevano messo a di-
sposizione e per finire in bellezza Fabio e Oscar 

hanno intrattenuto e coinvolto tutta la sala con 
alcune canzoni. 
Le nostre fatiche sono state ricompensate dai 
commenti che i partecipanti  alla fine della serata 
e nei giorni successivi ci hanno comunicato : cibo 
ottimo, clima festoso e poi la gioia di aver dato un 
piccolo contributo per aiutare il popolo argenti-
no, ma in vista anche della realizzazione della 

fraternita’ universale, come a-
vevamo loro comunicato all’inizio 
della cena. Un frutto immediato 
è stato l’offerta da parte di un 
partecipante di organizzare una 
serata con il coro di alpini in cui 
canta, naturalmente a beneficio 
dei progetti per l’Argentina. Al-
cune persone hanno telefonato 
alla Nannina per ringraziare e 

hanno chiesto di essere invitate a prossime inizia-
tive. Riportiamo le impressioni di un partecipante: 
"Sai: qui, stasera c'è una pace speciale, io sono 
stato a molti veglioni di fine anno, ma non c'era 
assolutamente questa atmosfera, mi sono estra-
niato un momento da quello che succede intorno,
come fossi un osservatore esterno e ho sentito 
una pace vera che ci circonda"                         
                            A cura di Orietta ed Oscar

UN CENONE ALTERNATIVO 

GRAZIE 

Per cominciare grazie ad Orietta, vera anima dell’iniziativa. Poi un grazie speciale alle cuoche, Maria e Carla,
in mezzo al fumo mentre ci si divertiva. Grazie anche a chi ha preparato 
piatti a casa (cosi’ tanti che non nominiamo). Grazie naturalmente ai ca-
merieri: Aurelio (molto professionale), Nannina, Maria, Rossella. E poi 
ad alcuni partecipanti e negozianti che hanno donato i vini e anche i pan-
dolci e panettoni e tutti gli antipasti. Ancora ad Alberto per la lotteria 
(molti oggetti sono stati donati da una negoziante-Rita- che ha parteci-
pato alla cena assieme al marito invitando anche degli amici), a Fabio e 
Oscar per i giochi e le canzoni. E per finire agli 83 partecipanti
(compresi gli organizzatori) che con la loro quota hanno consentito di 
raccogliere 2635 euro al netto delle spese.
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NON SOLO NOTE 

Tra le iniziative a sostegno dei progetti di aiuto all’Argentina merita particolare menzio-
ne il concerto per organo eseguito dalla nostra Betty Calcagno e da Joseline Bozzo
presso la Chiesa di S. Martino di Polanesi-Recco il 6 gennaio u.s. Per l’occasione  era sta-
to preparato un  banchetto su cui un manifesto e alcuni opuscoli illustravano  il progetto 
stesso,  in un secondo tempo anche caldeggiato dal Parroco, Don Bruno,  con parole con-
vinte e affettuose. I brani presentati dalle due brave organiste, che la purezza delle no-
te dell’organo recentemente restaurato ha  esaltato al massimo, hanno  provocato nella 
sala, gremita da 80 persone, uno scoppio di applausi  calorosi, mentre le offerte raccolte 
sono state di 255 euro. 

La bella sala del Convivium, addobbata con luci 
e colori, accogliente e calda, si è ben presto  
riempita di  sorrisi, abbracci e saluti affettuosi 
di circa 130 partecipanti, mentre i bravissimi 
Luca e Lucia ci hanno intrattenuti piacevolmente. 
In   attesa della mezzanotte e 
nonostante il freddo intenso , ab-
biamo potuto ammirare i fuochi  
d’artificio  che si stavano svol-
gendo  al  Porto Antico, nella cit-
tà in festa sotto di noi , per poi  
rifugiarci nella sala del camino  e  
brindare al Nuovo Anno con pa-
nettone, spumante e….quadriglia 
collettiva. Il cenone,  organiz-
zato nell’ambito delle attività della Cooperativa 
“Chiara Luce” del Consorzio Tassano, aveva an-
che lo scopo di far conoscere e contribuire alla 
realizzazione dei progetti AMU in aiuto al po-
polo Argentino. Per l’occasione era stato predi-
sposto un  banchetto  con  programmi e illustra-

zione dei progetti stessi. Siamo quindi passati di 
tavolo in tavolo, illustrandone brevemente le fina-
lità, riscuotendo consensi e apprezzamenti  e un 
particolare compiacimento nel venire a conoscenza 
che, con la quota di partecipazione al cenone, ave-

vano automaticamente cooperato a 
concretizzare i piani di aiuto agli 
argentini; a questo proposito siamo 
stati informati che la Coop. “Chiara 
Luce”  ha versato a favore del pro-
getto la somma di € 1.000 !  
Il giorno dopo alcuni hanno voluto 
partecipare  alla Messa  nel San-
tuario. Stelle di Natale bianche e 
rosse   avvolgevano il luogo sacro  in 

un ‘atmosfera  di purezza e di pace, che permette-
va di  aprire il cuore  a Colei che ci guardava  
dall’altare  con amore infinito. I pensieri, le soffe-
renze e le  angosce  piano piano  si allentavano per 
lasciare il posto a nuove speranze…                    
                                                  A cura di Vanna

IL CENONE ALLA GUARDIA DI GENOVA  
– UN INIZIO D’ANNO SPECIALE - 

LA BUSTA DELL’AMORE
Nel circondario di Voghera, Tortona, Costeggio, Retorbido, per vivere un Natale non con-
sumistico ma di VERO DONO , ecco cosa hanno inventato:
“….C’è la busta dell’AMORE pronta ad accogliere le piccole rinunce. Perché non coinvolgere 
anche altri? Ci sono amici, colleghi di lavoro… Si fa pubblicità CONTROCORRENTE. Si scopre 
che le fila si ingrossano. Che meraviglia! Si osa anche con chi ritieni che il dono gli sia dovuto 

per consuetudine e poi?… E poi scopri che anche quello è felice di donare senza nulla chiedere….La busta è 
pesante. Tante monetine che profumano d’amore; formano un mazzo di fiori da deporre sulla culla di Gesù 
per il progetto socio-sanitario del Congo e per il progetto Argentina….”. 



Il germe di una rivoluzione planetaria  
Un grande e sincero grazie per l’ospitalità offertami da “Ultravioletto”.  E’ per me come ritornare a casa e trovare 
una persona, lasciata anni fa, carina ma piccola, oggi cresciuta in statura e bellezza, grazie alle cure e all’amore di 
tanti di voi che sanno cogliere la vita di Umanità Nuova nella vostra zona e farne tutti partecipi.  Qui a Roma, come 
forse sapete, seguo due realtà tra loro molto unite: il mondo dei ”rapporti tra popoli, etnie e culture” di Umanità 
Nuova e l’AMU, la nostra ONG di sviluppo attraverso la quale cerchiamo di rispondere concretamente alle tante 
necessità che ci vengono segnalate dalle zone dei paesi più poveri; tra esse il “progetto Argenti-
na” di cui i piemontesi, liguri e valdostani sono informati e protagonisti. E’ un’esperienza che ogni 
giorno ci pone di fronte ai grandi problemi e ai grandi orizzonti dell’umanità, tanto che viene 
da chiedersi come possiamo noi, con le nostre poche risorse umane, economiche e culturali, a-
vere una effettiva incidenza su di essi.     Personalmente la risposta la trovo nella fede nel 
messaggio di Gesù, nell’ideale dell’unità. Poche e povere ragazze, 60 anni fa, hanno creduto alle pa-
role del Vangelo ed oggi un Movimento che incarna l’amore in tutte le espressioni della vita sociale ha, 
senza ombra di metafora, invaso il mondo. Perché l’amore al fratello contiene in sé il  particolare e l’universale: 
nell’immigrato che accolgo, nella persona di altre  religioni o convinzioni con cui dialogo fraternamente, nell’impegno 
a mettere pace tra famigliari, colleghi e amici, nel piccolo aiuto che posso dare per i paesi in via di sviluppo… si na-
sconde il germe di una rivoluzione planetaria, perché qualunque cosa fatta per amore è fatta a Gesù, e Lui è 
l’Uomo, l’umanità. In più abbiamo una grande “chance”: quando in due o più agiamo uniti nel suo nome, entriamo nella 
“quarta dimensione” in cui è Lui con noi ad agire nella società, con risultati che vanno oltre ogni aspettativa. Certo, 
ci vuole “fede, ma di quella” come diceva il Cottolengo; e l’esperienza nostra personale e storica del Movimento so-
no la conferma tangibile che l’ideale della fraternità universale si sta già realizzando.                   Franco Pizzorno

La scelta deriva dalla consapevolezza che la 
proposta spirituale del Movimento dei Foco-
lari poteva essere interpretata anche sotto 
il profilo pedagogico…. Ci piace dire che ab-
biamo cercato di “balbettare” qualcosa sul 
pensiero pedagogico che emerge dall’Ideale 
dell’Unità. Ma, se per i contenuti il nostro lavoro può 
presentare dei limiti, ci sembra che il suo valore può 
risiedere nel fatto che esso è frutto della collabora-
zione di tanti. Il confronto continuo con gli amici del 
gruppo di Umanità Nuova, ci ha offerto un contributo 
arricchito anche dall’esperienza di anni di lavoro in tale 
ambito. Un profondo scambio, autentico, di reciprocità 
e di unità, ci ha fatto spaziare dalle esperienze educa-
tive in famiglia, a quelle nella scuola, fino alle riflessio-
ni su teorie pedagogiche e filosofiche… Con lo stesso 

Tesi di laurea: un’esperienza  
“Chiara Lubich e la formazione della persona umana e della società.Le risposte dei movi-
menti ecclesiali alla crisi di senso dell’uomo contemporaneo”.Questo il titolo della tesi di 
laurea in pedagogia sostenuta il 29 settembre 2003 da Doris Battistini con Sara Paschero.

metodo Sara ed io abbiamo cercato di impo-
stare il nostro lavoro a quattro mani sulla te-
si. Ciò ha significato perdere, talvolta, il pro-
prio pensiero per accogliere l’altro, restare 
ore al computer per scrivere poche righe, e-
spressione, però, di entrambe. E ancora, 

“chiedere” quella Sapienza che, abbiamo sperimentato, 
si ottiene “domandandola”. Questo lavoro è stata 
l’occasione per comprendere maggiormente la portata 
spirituale dell’Ideale dell’Unità e arricchire il mio ba-
gaglio culturale di strumenti validi anche dal punto di 
vista professionale. Ma non solo. Grazie alle tante per-
sone che in vario modo hanno condiviso con noi questa 
“fatica” sento, infatti, di aver fatto un’esperienza u-
mana molto intensa e significativa per la mia vita.          
                                                       A cura di Gemma
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Grazie ai vari contributi la celebrazione è stata par-
ticolarmente partecipata dai numerosi presenti. Fon-
damentali i momenti di preparazione che hanno per-
messo  una conoscenza reciproca  più profonda e ce-
mentato l’amicizia. Padre Sorin della Comunità rume-
no-ortodossa e Padre Maurizio della 
Comunità Valdese, non potuti poi inter-
venire, hanno espresso il desiderio e la 
disponibilità a continuare insieme per la 
strada del dialogo e dell’ecumenismo. 
Don Maurilio Guasco, nel suo interven-
to, ha sottolineato che ogni crescita nei 
rapporti con persone di appartenenza 
culturale, politica, religiosa diversa,  
passa attraverso il rispetto che deve prima di tutto 
essere amicizia. Nella ricerca delle ragioni che uni-
scono i cristiani di diverse confessioni, rispetto ai 
motivi di dissenso, ha indicato, poi, in Papa Giovanni 
XXIII un forte esempio da seguire. Lascia sconcer-
tati il dato fornito nel 1997, in occasione del concilio 

Col 2004 inizia il terzo anno della nostra attività come Giovani per un Mondo Unito nel 
centro storico. Ci sentiamo naturalmente più affiatati e l’affetto che i bambini ci fanno sen-
tire durante gli incontri del sabato pomeriggio ci permettono di superare le difficoltà che i-
nevitabilmente ogni tanto si presentano. Spesso, mentre un gruppo di bambini “sfoga” la sua 
energia nel campetto giocando a pallone, un altro gruppo accompagna quelli più tranquilli a Vil-
la croce o presso l’area giochi dell’Expo, naturalmente tempo permettendo! Si presentano an-

che occasioni speciali in cui li accompagniamo “fuori zona”, come in occasione dell’invito ricevuto dalle Suore di ma-
dre Teresa di Calcutta al loro istituto di Voltri. Come lo scorso anno abbiamo organizzato la festa di Carnevale.
E’ stata preziosa la collaborazione offerta da una cooperativa di giovani e dall’associazione “I veri amici”, sita in 
Via Prè. Da questa triade è scaturito l’entusiasmo col quale si è svolta la festa che, purtroppo a causa del cattivo 
tempo, era stata rimandata dal sabato precedente. Anche se nel giorno prescelto non c’era comunque il sole, abbia-
mo pensato di realizzarla ugualmente. Si sono svolti alcuni giochi nelle piazzette adiacenti Via Prè, mentre la pen-
tolaccia ed altri giochi ancora si è pensato di svolgerli nella palestra che normalmente ospita le attività del sabato. 
Tutto si è svolto con tanta allegria e partecipazione e la gioia dei bimbi, come sempre molto vivaci, ci hanno ricom-
pensato delle fatiche organizzative.                                                                                       A cura di Valeria - Ge

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
Raccogliendo l’invito della Comunità di Sant’Egidio, i responsabili di alcuni movimenti 
laicali presenti ad Alessandria hanno animato la serata di venerdì 23 gennaio 2004, 
nella Chiesa di San Giovannino.  

ecumenico a Graz, che, nella sola Europa, sono pre-
senti 157 Chiese cristiane. L’invito pressante, per i 
cattolici, è di aprire la strada alla valorizzazione di 
momenti di autentica comunione, per essere, così, 
testimoni di una nuova primavera ecumenica. A parti-
re dalla condivisione di momenti liturgici che per-

mettono di vivere le differenze come 
scambio reciproco di "ricchezze” tra 
persone, che prima di tutto si vogliono 
bene. Durante la serata  questo “bene” 
si è potuto "respirare" ed è intenzione 
dei vari movimenti presenti continuare, 
con altre occasioni di confronto e di 
preghiera, il cammino intrapreso, con-

sapevoli che tutti i cristiani credono nell'unico Si-
gnore che ha incarnato in sé l’ideale di Amore.         
Paolo Astori – Comunità di Sant’Egidio  
Gian Luca Alessio - Movimento dei Focolari  
Alessandria
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Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO : Oscar Sicbaldi, oscar.sicbaldi@libero.it - 010/6141607  
Per ricevere ULTRAVIOLETTO : Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  

Si prega di distribuirlo alle persone con cui siamo in contatto 

ULTIME DAL CENTRO STORICO DI GENOVA ! 
Attività di volontariato con i bambini di S.Sisto. 



Anche se la domenica mi piace trascorrerla in famiglia 
nella tranquillità, quel pomeriggio, come capita alcune 
volte durante l’anno, ho partecipato all’organizzazione 
della festa per i disabili mentali. C’erano giovani e me-
no giovani, anche intorno ai cinquant’annni, e ci siamo 
ritrovati per ascoltare musica, saltellare, cantare in-

Maria Teresa Stefanelli di Voghera, sempre pronta e attenta   alle necessità del fratello che le passa accanto 
senza distinzione di ideologia, religione e nazionalità , nella sua attività di insegnante,   viene in contatto con una 
persona di religione ortodossa, con la quale instaura subito un bel rapporto di amicizia e di collaborazione. Insieme 
ad altre persone, viene coinvolta  in un’azione  che ha lo scopo di trovare un luogo in cui celebrare  la liturgia per 
molti fratelli ortodossi  che desideravano incontrarsi per pregare.  Non si dà pace fino a quando il  Vescovo, inter-
pellato in proposito, non  concede l’apertura della Chiesa di S. Giovanni, chiusa da parecchi anni e che da  quel mo-
mento  diventa luogo di culto per gli ortodossi.  Si accorge anche, che molti di loro, si trovano in Italia  senza un 
lavoro, senza casa, lavorano in nero e sono sottopagati. Uno di questi Nicolay, era  disperato, lavorava clandestina-
mente otto ore  al giorno per un piatto di minestra  e un ricovero per la notte. Con l’aiuto di più  persone, in breve 
tempo riesce a trovare sia il lavoro, sia la casa e anche i mobili. Ancora, ospita a casa sua una ragazza madre pros-
sima al parto, e si dà da fare per far trovare al piccolo Fabio che  sta per nascere, la carrozzina, il lettino e natu-
ralmente il corredino. C’è tanta gioia nel fare tutto  questo, nell’animo di Maria Teresa , perché ancora una volta 
tocca proprio con mano  l’aiuto della Provvidenza  e sperimenta che l’amore donato, come lei lo ha donato,  ha  coin-
volto tantissime persone.                                                                                                                A cura di Vanna

sieme ai volontari ed a giovani scout. Così hanno tra-
scorso felici alcune ore in allegria. Anche i loro genito-
ri anziani, tra loro anche vedove, per quel pomeriggio 
hanno potuto trascorrere qualche ora di riposo in se-
renità. Per me quindi, un’occasione di dare un piccolo 
contributo per un mondo più solidale.  
                                                            Bruno, Genova
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Come a molti succede, un tamponamento. Conseguenze: leggere lesioni al collo e alla 
schiena. Denuncia all’assicurazione e passaggio allo studio legale per il risarcimento del 
danno fisico.  Una esperienza nuova. Ho così seguito la procedura consigliata dall’avvocato, 
ovvero visita presso un medico legale. La visita: un colloquio con la segretaria che, compilato 
uno stampato, chiama finalmente il medico, il quale mi guarda appena il collo e quantifica il 
danno. Parcella: 150 euro. Richiesta la fattura, me ne viene data una che riporta la metà di 
quanto versato. Insisto. Mi si risponde che una seconda mi sarà consegnata per il residuo, se 
ripasserò dallo studio qualche mese dopo…. Resto molto perplessa ma non segnalo l’accaduto all’avvocato, aspettan-
domi la risoluzione della pratica in tempi brevi. Faccio anche la visita legale disposta dalla compagnia assicuratrice 
di controparte. Passa un anno. Pur avendo dichiarato fin dall’inizio di non volere speculare sull’accaduto, mi si spiega 
che, alla prima udienza, il legale non aveva neanche preso in considerazione l’offerta di risarcimento, a mio avviso 
equa, per ottenere una somma maggiore. Ho sentito di dover prendere posizione nei confronti dello studio legale 
per tale decisione arbitraria e di stigmatizzare che un simile comportamento, non era in linea con i miei principi. 
Consultatami con una esperta nel diritto, che condivide i miei principi, ho parlato con l’avvocato. Gli ho esposto i 
motivi etici di rispetto della legalità per cui non condividevo la “prassi normale” seguita - a suo dire - nel mio 
“esclusivo interesse” ed ho anche deplorato l’operato del medico legale, ritenendo che quel tipo di visita fosse solo 
opportunità di facile guadagno in elusione al Fisco. Pertanto, i circa 500 euro eccedenti l’equo risarcimento da me 
stimato, erano soldi “in più”. Non potevo tenerli per me. Li ho così donati a chi ritenevo ne avesse più bisogno: “Chi 
ha due tuniche, ne di una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto” (Lc. 3,11). Alla fine del mese, 
inaspettato, un aumento di stipendio mensile di circa 100 euro. Inoltre, a breve, arretrati di stipendio pari al dop-
pio della somma devoluta.                                                                                                           Maria A.L.  Torino 

Un Pomeriggio Diverso 

Quando Dio interviene 

Incidente,…ma non solo. 



L' 8 maggio scorso a 
Stoccarda si è vissuta 
una storica  giornata 
di profonda condivi-
sione tra movimenti 
diversi e confessioni 
cristiane diverse, che 
sicuramente avrà  un seguito nella coopera-
zione e nella coltivazione di valori comuni per 
la  nuova Europa.  La manifestazione – dal ti-
tolo  “Insieme per l’Europa”  -  ha coinvolto 
più di diecimila persone a Stoccarda, e circa  

100.000 persone colle-
gate via satellite con 
Stoccarda in 155 città 
d’Europa di 30 paesi, e 
in 45 città di 33 Paesi 
degli altri 4 continenti. 
Ci sembra significativo 

scegliere come editoriale - in forte sintonia 
con il nostro “essere umanità nuova” - la de-
finizione di fraternità espressa nel manife-
sto finale, letto da 8 fondatori e  numerosi 
rappresentanti dei movimenti. 

Dal Manifesto di Europa 2004 

“...vogliamo lavorare assieme a tutti gli uomini di buona 
volontà perché l'Europa sia luogo di amore e di frater-
nità consapevole delle sue responsabilità e aperta al 
mondo intero..." 
“...Fraternità è: condivisione di beni e risorse; ugua-
glianza e libertà per tutte e per tutti; approfondimento 
del patrimonio culturale comune; apertura a quanti sono 
portatori di altre culture e tradizioni religiose; amore 

solidale con i deboli e i poveri nelle nostre città; senso profondo della famiglia; attenzio-
ne alla vita in tutto il suo percorso naturale; cura della natura e dell’ambiente; sviluppo 
armonico dei mezzi di comunicazione. Attraverso questa fraternità vissuta, l’Europa di-
venta essa stessa messaggio di pace; una pace attiva, che si costruisce nel quotidiano, 
sulla base del perdono dato e richiesto. Una pace che vuol costruire ponti tra i popoli, 
“globalizzando” la solidarietà e la giustizia. Questo messaggio non vuol essere una sempli-
ce affermazione di intenti, ma la testimonianza di ciò che tra noi, pur in modo incipien-
te, è già realtà.  
Noi, riuniti a Stoccarda e collegati negli incontri paralleli in oltre 150 città del continen-
te, vogliamo lavorare assieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà perché 
l’Europa sia luogo di amore e fraternità, sia consapevole delle sue responsabilità e si di-
mostri aperta al mondo intero.” 
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Editoriale



struzione dell’autostrada  si è riempito di terra, 
la sua forma originaria , vorremmo creare un 
centro di educazione ambientale con la riattiva-
zione dei vecchi mulini e trovare dei punti di os-
servazione di animali come aironi e poiane. Si po-
tranno invitare  gli alunni delle scuole  ad una os-
servazione e conseguente  conoscenza delle 
piante  e dar loro il modo di sperimentare la col-
tivazione personale di qualche pianticella. 
A che punto siete adesso? Abbiamo costituito 

un’associazione di utilità  
sociale il 1 dicembre 2OO3 
per presentare  i progetti 
di cui sopra e lunedì prossi-
mo si terrà un’assemblea 
pubblica aperta a tutti. 
Chiunque avesse a cuore la 
salvaguardia di questo pa-
trimonio naturale, è invita-
to a intervenire  per porta-
re il proprio contributo di 

idee, pareri e competenze specifiche e per chi 
volesse saperne di più, esiste una pubblicazione 
della Sagep, autrice Luschi Giovanna: Valletta 
del Rio S:Pietro.
Che tipo di esperienza è stata ed è questa a-
zione per voi? Una splendida occasione per avvi-
cinare e riunire tante persone che abitano nella 
stessa zona a collaborare e confrontarsi per la 
realizzazione e la conservazione di un bene co-
mune che rischia di essere  compromesso. Si so-
no instaurati rapporti veri di dialogo, collabora-
zione e amicizia.                                   
                                                  A cura di Vanna

Sappiamo che siete impegnati  a portare a-
vanti un’azione ecologica nella vostra zona, 
potreste parlarcene?  
La Valletta di Rio S.Pietro di Quinto, uno dei po-
chi angoli preziosi e bellissimi rimasti in città, ha 
avuto un iter  molto travagliato che risale al 19-
80 e che ci ha portato a ricorrere al Tar  con 
conseguente sospensione del  provvedimento fi-
no ad oggi, in quanto tale area doveva essere de-
stinata a riempimento di terra. Secondo il Nuovo  
Piano Regolatore del Comu-
ne di Genova nel 1996 era 
previsto di destinare nuo-
vamente la valletta a zona  
di riempimento terra per 
compattamento rifiuti; de-
cisione che ha creato imme-
diatamente un’unanime pro-
testa da parte degli abitan-
ti  di Quinto e dei dintorni. 
Dopo vari  interventi  per-
sonali presso gli enti preposti, con l’aiuto deter-
minante di Italia Nostra, dell’assessore 
all’ambiente della Provincia di Genova, in 
un’azione sinergica con gli abitanti della zona, si 
è pensato di riunirci in assemblea pubblica pro-
prio in questi giorni e in questa occasione, abbia-
mo invitato chiunque avesse a cuore la salvaguar-
dia di questo patrimonio naturale. 
Quali sono i progetti  che intendete presen-
tare per migliorare questa zona? Ci proponia-
mo  di ripristinare bene il sentiero esistente per 
farne un percorso ginnico, di ridare al laghetto  
che  anticamente esisteva e che ora , dopo la co-

 SALVIAMO LA VALLETTA S.PIETRO DI GE-QUINTO    
             

Nostra intervista a Gianna e Paolo Tassistro 
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Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Oscar Sicbaldi, oscar.sicbaldi@libero.it - 010/6141607   

Per ricevere ULTRAVIOLETTO :  
Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  

Si prega di distribuirlo alle persone con cui siamo in contatto 
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Un pomeriggio a più facce, il nostro ultimo incon-
tro. Bruna ha allestito una piccola esposizione di 
oggetti prodotti dal gruppo dell’arte, di cui fa 
parte. Abbiamo ammirato, così, i dipinti di Fer-
nanda, i sassi di Maria Vittoria e i fiori di Anto-
nietta, realizzati con bottiglie di 
plastica. C’è stato spazio anche per i 
disegni del piccolo Alessandro e di 
Irene, Federica e Francesco (artisti 
in erba, ma promettenti). Una colo-
ratissima scenetta di Luisa e Marco 
ci ha poi ricordato che si può 
“ r i c o m i n c i a r e  s e m p r e ” . 
“Passeggiando per il quartiere”, un breve filma-
to, ha fatto da sfondo a una meditazione di 
Chiara Lubich, letta da Vito. Siamo stati, quindi, 
guidati e stimolati verso una comprensione più 

UN POMERIGGIO ARTISTICO 
Comunità Locale di Torino Sud 

Da tre anni è iniziata una gara di solidarietà che, partendo da un profondo spirito 
di collaborazione e stima reciproca, ha visto protagonisti i vari operatori: dalla vice 
direttrice al cappellano, da un giudice di pace ai volontari carcerari e agli agenti di cu-
stodia. I frutti: rapporti profondi costruiti con tanti detenuti, aiuti concreti a loro de-
stinati come indumenti di prima necessità oltre a borsoni per un dignitoso trasporto 
degli effetti personali al termine della pena, promozione di campagne di raccolta fran-
cobolli presso le scuole ed i gruppi di ragazzi del Catechismo… Anche mia moglie si è la-
sciata coinvolgere, attirata da questo clima, scegliendo come campo d’azione la gestione 

del vestiario: raccolta, classificazione per taglie, sistemazione, consegna a chi lo richiede. Momenti pri-
vilegiati sono per me i colloqui con i detenuti che lo richiedono o l’accompagnare coloro che ottengono il 
permesso di trascorrere qualche giorno presso una comunità o una famiglia affidataria. Anche i detenuti 
agli arresti domiciliari talvolta necessitano di cure ospedaliere. E’ proprio durante questi viaggi che si 
stabiliscono rapporti profondi. Di recente, una collega di studi di mia figlia, di origini arabe, ci ha con-
sentito di contattare la madre di un detenuto marocchino, affinché lei si rendesse reperibile, nel giorno 
ed ora stabiliti dalla Direzione del carcere, per un colloquio straordinario col figlio dopo due anni di 
mancata comunicazione. Un’intera sezione di detenuti di fede musulmana, ha condiviso con una volontaria 
penitenziaria momenti di dolore per l’aggravarsi delle condizioni di salute del marito, unendosi prima alle 
preghiere di tutti noi e poi scrivendole una toccante lettera di condoglianze. Anche l’appoggio richiesto 
dal Cappellano per guidare una riflessione in comune sul Vangelo o sulla Parola di Vita, durante le funzio-
ni religiose settimanali, consente di approfondire coi detenuti  l’importanza del vivere per Lui ogni mo-
mento presente, del poter rincominciare sempre dopo un’eventuale caduta.                                              
                                                                                                          Guido O. – Ivrea a cura di Gemma 

    NOTIZIE DAL CARCERE              

Qualcosa è cambiato...anche nel carcere di Ivrea 

profonda di Dio Bellezza, cuore dell’arte. 
“L’artista non è solo chi produce l’opera, ma 
anche chi la osserva; senza questo sguardo 
d’amore, l’opera non può rivelarsi”. Lasciarci 
“fare nuovi”: con questo desiderio profondo ci sia-

mo lasciati dopo aver letto la Parola 
di Vita. Il pomeriggio è stato parte-
cipato, gioioso, costruttivo, certa-
mente grazie anche a quelli della no-
stra comunità in particolare soffe-
renza, che vivono ogni giorno fedeli 
alla scelta d’amore e che offrono 
tutto per il mondo unito. Ci sembrano 

questi  i contributi più preziosi per l’Arte, quella 
grande. Anche la raccolta del contributo per la 
sala è stato positiva; l’eccedenza è stata devoluta 
all’AMU per l’operazione Argentina.               
                  Franco e Grazia   a cura di Gemma



      VOGLIA DI SOLIDARIETA’ 
Nostra figlia Chiara Luce, poco prima di parti-
re per il Paradiso, ha voluto consegnare i suoi 
soldi a Gian Franco Piccardo, in partenza per 
l’Africa. Questo gesto particolarmente significa-
tivo, mi ha molto colpita,  e ha rafforzato in me  il 
desiderio di una maggior solidarietà. A questo 
proposito mi è venuta un’idea. Dopo averla comu-
nicata a Ruggero, mio marito,  decisi di 
chiedere ogni volta che facevo la spesa 
un piccolo sconto ai  negozianti da invia-
re ai bimbi poveri dell’Africa. All’inizio, 
alcuni erano molto scettici, dicevano: 
“Sei certa che arrivino? ” Io li rassicu-
ravo, portando loro le letterine che via 
via giungevano. E’ bastato questo per 
sensibilizzare le persone ed ora la maggior parte 
del paese  è molto colpita da "questa" iniziativa 
che successivamente si è allargata ad altre per-
sone, le più svariate che inviano dei soldi per que-
sto scopo. All’inizio tutto sembrava un gioco, ma 
mi sono accorta subito, che Chiara dal cielo conti-

nuava a giocare con me, e mi spingeva a prosegui-
re.  
Ed è per questo che quando un giorno mia nipote 
mi ha chiesto se volevo aiutarla a fasciare gli a-
maretti, visto che l’avevo fatto per tanti anni, ac-
cettai subito. Al termine di quelle ore voleva pa-
garmi, ma risposi non è il caso, ricordandomi però 

dei bimbi, dissi : “ li manderò a loro”. 
Questa esperienza dura tuttora.  Anche 
Ruggero per un certo periodo è stato 
coinvolto, per portare il pane al mattino 
presto ai bar e nei negozi. Inoltre que-
sta occasione ci ha dato l’opportunità di 
andare più in profondità con la famiglia 
di mia nipote e  costruire nuovi rapporti 

pur essendo essi di convinzioni diverse.  Mio nipo-
te,  nel suo piccolo, ha voluto contribuire  a que-
sta esperienza offrendo a noi il 10 per cento  per 
tutti gli amaretti che venderà ai nostri amici  in 
nome di Chiara.   
            Maria Teresa – Sassello  a cura di Oscar

Della lunghezza giusta 

Una collega di lavoro stava cambiando la camera da letto . Mi sono preoccupato così di contattare gli 
aiutanti per il trasloco, un furgoncino per il trasporto ed il conseguente recupero a favore di terzi. 
Nel giorno stabilito, gli aiutanti  non erano più disponibili ed il furgoncino non più usufruibile. Non volevo 
tuttavia venir meno all’impegno preso… Non mi sono perso d’animo e mi sono presentato dalla mia colle-
ga, da solo e con un pulmino di recupero. Risultato: la mia collega mi dà due bellissimi letti con due cas-
setti ciascuno, della lunghezza giusta per dei ragazzini.                                               Ettore -  Torino 

Una chitarra per amare 

Dal nostro centro storico ci viene richiesta 
una chitarra che sarebbe di grande aiuto  per  
aiutare un detenuto  a superare una brutta 
depressione, che da tempo lo porta a isolarsi 
ed a chiudersi sempre di più in se stesso. Du-
rante il mensile  incontro di U.N., comunico 
questa esigenza, per pregare e  per coinvolge-
re più persone possibili e insieme decidiamo di  
inviare un messaggio a tutti coloro che sono colle-

gati con la e-mail. Dopo pochi giorni, stento a 
crederci, riceviamo la disponibilità della chi-
tarra richiesta , ma la cosa più sorprendente è 
che a stretto giro, ne arrivano addirittura al-
tre due! A questo punto non posso fare a meno 
di ricordare la frase che la mia nonna aveva 
spesso  in bocca ”Dio vede e Dio provvede”,  
mentre il mio cuore si colma di gratitudine .   

                      Gruppo della Comunicazione  - Ge 
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Si è svolta il 24 maggio allo Starhotel President di Genova la 
prima “serata web4unity”, dal titolo : 
“Internet per tutti: un'idea possibile?”, con la partecipazio-
ne di circa 50 persone e l'intervento di due esperti, Paolo At-
tivissimo e Markus Wiedemeier. 
La serata (dalle 18:30 alle 21:30) si è iniziata con una tavola 
rotonda sulla possibilità che internet diventi (o torni ad esse-

re, come era nei primi tempi), una rete di persone in dialogo, che liberamente condividono idee, co-
noscenza, progetti nuovi, e sviluppano iniziative di crescita e di libertà. 
Lo “stile” dell'incontro (il primo di una serie di momenti aperti al pubblico), proposto dai presenta-
tori, Paolo, Riccardo e Marcello, era quello della comunicazione vista alla luce dell'unità: “regalare” 
la propria idea, perché comunicare è essenziale, “accettare senza barriere” l'idea dell'altro, anche 
se molto diversa dalla propria, sottolineare il positivo, e non esprimere solo concetti, ma cercare di 
dare la propria esperienza vissuta.  
Uno stile che anche su internet trova una possibile realizzazione. 
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Serata web4unity a Genova 

“Una rete grande come il mondo dove ognuno si senta a casa  
può non essere un'utopia” 

L'intervento di Paolo Attivissimo (vedi box) ha 
suggerito un uso dell'e-mail efficace e rispet-
toso degli altri, e ha riguardato anche le bufa-
le e la verità in rete, la sicurezza e la privacy. 
La sua analisi ci ha fatto capire tra il resto 
come la sicurezza, il galateo della rete e la 
privacy sono interdipendenti. 
“Siamo abituati troppo bene”, dice Attivissi-
mo, “Computer potenti, connessioni veloci, sof-
tware grafico...: il lusso ci ha reso egocentrici, 
e pensando che tutti siano come noi, trascu-
riamo le conseguenze dei nostri atti”. Attivis-
simo suggerisce un “ritorno alle origini”, con 
una tecnologia un po' più “povera”, perché: “Se 
il programma di posta non mostra le immagini, 

non mostra pornografia; se la posta è puro te-
sto, non può contenere virus; se gli allegati non 
vengono aperti automaticamente, infettarsi è 
difficile”. 
Markus Wiedemeier (vedi box) ha presentato 
il software gratuito di posta elettronica 
“Pegasus Mail”, nato nel 1989 e diffuso oggi 
tra 6,5 milioni di persone, raccontando tra il 
resto la storia del suo ideatore, David Harris, 
che ha fatto la scelta di svilupparlo per distri-
buirlo gratuitamente, sulla base dell'idea che 
”la comunicazione sia un diritto basilare tanto 
quanto la libertà di parola, e la libertà di paro-
la, senza mezzi per essere espressa, non può 
che far tanto rumore quanto il silenzio”.  
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La tavola rotonda ha visto l'intervento di diverse persone 
del pubblico, tra cui molti di Umanità Nuova, Giovani per 
un Mondo Unito e alcuni amici di Paolo e di Markus. 
Troverete il materiale del convegno su : 

www.web4unity.net. 

Paolo Attivissimo (  che  vive in 
Inghilterra )  ama definirsi         
“  cacciatore  di bufale ”  in  re-
te, perché sul suo sito          
www.attivissimo.net smaschera 
con analisi dettagliate le catene 
di messaggi allarmistici, o appa-
rentemente  umanitari,  che  gi-
rano sulle caselle di posta. 

Gli invitati

Contatti per occasioni di incontro, per suggerimenti e proposte: 
torino@web4unity.net , cuneo@web4unity.net , genova@web4unity.net , ( 

gruppi di Torino, Cuneo e Genova) 
e-mail della redazione della newsletter: redazione@web4unity.net

Sito internet e forum: www.web4unity.net

In particolare segnaliamo : 
Pagine antibufala:  

www.attivissimo.net/antibufala 
Pagine antispam:  

www.attivissimo.net/ntispam/antispam.htm 
Testo diffida antispam (per spam italiano):  

www.attivissimo.net/antispam/diffida_antispam.htm  
Libro “Internet per tutti” scaricabile: 

www.attivissimo.net/ixt4/ixt4.htm  
Per scaricare il programma Pegasus Mail:  

www.pegasusmail.tk/modules.php?name=Downloads  
Sito ufficiale di Pegasus Mail:  

www.pmail.com  

Markus Wiedemeier  vive a Genova, 
e da anni collabora con David Har-
ris  – a titolo volontario e gratuito -   
per il supporto e lo sviluppo del sof-
tware di posta elettronica  “ Pegasus 
Mail ”.Cura il sito www.pegasusmail.
tk dove oltre alle informazioni sul 
software, sono presenti testi relati-
vi alla protezione, in particolare dal-
lo spam.



Carissimi tutti e ben trovati! 
eccoci finalmente pronti al via del 31° numero di  Ultravioletto, che in seguito a qualche modifica nella 
nostra redazione, possiamo far uscire solo adesso. Sappiamo però che è già atteso da tanti e noi siamo 
ansiosi di mettere in comune con voi, la vita intensissima, le esperienze incisive e i vari progetti di pros-
sima realizzazione, frutti bellissimi del lavoro e dell’impegno di ciascuno per vivere sempre più e sempre 
meglio quell’Umanità Nuova a cui siamo chiamati. 
Vi invitiamo  ancora una volta a lavorare insieme a noi durante questo prossimo anno; ci potremo così co-
municare ogni passo compiuto, le azioni o le notizie, per esserci reciprocamente di sostegno e di aiuto 
affinché tanta preziosità non vada perduta ma venga portata a conoscenza di tutti. 
Coraggio allora, aspettiamo le vostre e-mail che vi preghiamo di inviare alla nostra redazione. 
A tutti voi un affettuosissimo Buon Natale! 

Vanna

Si è svolto a Castelgandolfo e a Frascati, dal 5 
al 7 Novembre scorsi, il Congresso organizzato 
da NetOne “Il Silenzio, la Parola. La Luce”, con 
la partecipazione di circa 800 persone di tutto il 
mondo. 
Il Congresso seguiva quello del 2000 e il “seminario” 
2003. Era suddiviso in 4 percorsi per diversi ambiti 
della comunicazione (informazione, cinema e televi-
sione, ICT e new media, organizzazione e 
management, editoria e scienze della comunicazio-
ne).
Un congresso molto “giovane”, caratterizzato dal-
l'internazionalità e dalla professionalità dei parte-
cipanti. L'impressione era quella di un convegno si-
mile a quelli cui si aderisce per lavoro o per forma-
zione, ma realizzato e vissuto da persone che hanno 
a cuore la fraternità. Gli interventi erano “ricchi” 
ma anche “belli”. Si intuiva come la comunicazione, 
vissuta con questo “stile”, può mettere in evidenza 
(senza pregiudizi) il patrimonio che c'è nell'altro, 
e - insieme - la sua bellezza. Allora la comunicazione 
avvicina, e la fraternità la si vede possibile. 
Sedici le persone provenienti da Piemonte, Liguria e 
Val d'Aosta, che hanno anche contribuito con due 
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Il Silenzio e la Parola. La Luce. 
Congresso internazionale sulla comunicazione 

interventi nel settore ICT (tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione): 
·    uno, del Prof Angelo Raffaele Meo (*) su condi-

visione e libertà della conoscenza nell'era di in-
ternet 

·    uno di web4unity (www.web4unity.net), la 
“community” - nata con la giornata del del 5 ot-
tobre 2003 a “Raggio di Luce” - che si propone 
di orientare internet ad essere strumento e 
luogo di fraternità. L'intervento di web4unity 
delineava la storia e la vita della “community”. 
Ha colpito i partecipanti al Congresso sia la pre-
sentazione “a gruppo” fatta da cinque persone, 
giovani e adulti, sia l'importanza data da web4u-
nity all'incontro personale, oltre che sulla rete.  

Riccardo 
Tutto il programma del Congresso si trova su 
http://www.net-one.org/cong04-docu.htm 

(*) Il Prof. Meo è ordinario di Sistemi di Elaborazio-
ne al Politecnico di Torino, autore di numerosi ar-
ticoli e testi tra cui il libro 

“Informatica solidale” (Bollati-Boringhieri 2001). 



Dialogo Ecumenico 
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Ultimo incontro della politica 
problemi quotidiani, deve mirare in alto, puntare 
alle cose grandi, mettendo al primo posto l’ascolto 
e il rispetto dell’altro anche se costa ed è diffici-
le.

*** 
In occasione del prossimo appuntamento del 
MPPU a gennaio, Joao Paolo Cunha, presidente 
della Camera Federale del Brasile, sarà in Italia 
per portare la sua esperienza politica incentrata 
sulla fraternità, nella quale sono coinvolti insieme 
a lui numerosi deputati di partiti diversi del Parla-
mento brasiliano. Cunha, che ha le sue radici poli-
tiche nella cultura marxista, non ha esitato a con-
fessare pubblicamente davanti ad un’assemblea di 
deputati che trae ispirazione per la sua azione 
politica dalle idee di Chiara Lubich. 
L’appuntamento è a Genova a Palazzo Ducale, 
Sala del Maggior Consiglio, alle ore 16 di sa-
bato 15 gennaio. All’evento parteciperanno an-
che politici e cittadini di altre regioni italiane e 
dei paesi confinanti. Tutti siete invitati!

Per informazioni:  
mduliguria@libero.it   
cell. 349-660.44.80 

Marisa Anselmo

Dopo il bellissimo incontro conviviale del 25 set-
tembre, che aveva avuto per tema un’intensa ri-
flessione sulla fraternità in politica condotta da 
Luigi Picena, l’attività del MPPU in Liguria è pro-
seguita giovedì 25 novembre u.s. con un incontro 
di lancio, mirato in modo particolare a tutti i Con-
siglieri di Circoscrizione di Genova.  
Numerosi i volti nuovi, circa la metà dei parteci-
panti, di cui buona parte giovani.  
Gian Maria Giovannetti ha presentato il MPPU 
sottolineando le varie iniziative, internazionali e 
locali, che hanno segnato le tappe principali del 
Movimento; Luigi Picena ne ha invece illustrato il 
metodo, di cui la Carta del Politico dell’Unità è u-
na sintesi. 
Il dialogo è stato, come sempre, il momento più 
bello, forse anche perché ravvivato da un inter-
vento provocatorio, che ha sollecitato molti,  a 
schierarsi in difesa del MPPU. Molto profondo 
l’intervento di una consigliera comunale, che ha 
parlato della necessità della compartecipazione 
nel senso di prendere parte dell’altro, prendere 
dentro di sé l’altro, anche se di un partito, una 
corrente, o uno  schieramento diverso.   
 Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione Ge-
nova-Est che ci ha ospitati, ha parlato della politi-
ca come vocazione che, pur non dimenticando i 

Lunedì 22 Novembre ha avuto luogo a Genova il secondo incontro in preparazione alla settimana ecu-
menica. 
Erano presenti  eminenti personalità religiose rappresentanti le varie chiese cristiane del territorio e 
alcuni responsabili di movimenti cattolici.  

E’ stato definito il seguente programma : 

17/1               Giornata ebraico-cristiana 

18/1 ore 17,30   Conferenza al Quadrivium “Essere Chiesa insieme: accoglienza e immigrazione” 

21/1 ore 21       Incontro di preghiera nella parrocchia N.S. Loreto 

22/1 ore 18,30   Incontro di preghiera nella Chiesa delle Clarisse di via Lagustena, data in uso 

                       ai romeni-ortodossi - Presiede p. Sorin – Omelia del Cardinale                       

25/1 ore 18       Incontro di preghiera nella chiesa valdese di Sampierdarena
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Presso il Collegio Emiliani di Nervi, si è costituito 
nello scorso mese di settembre, un comitato di 
privati fra cui anche persone straniere, per spro-
nare il Comune di Genova alla ri-
qualificazione dei bellissimi par-
chi, purtroppo da qualche tempo 
alquanto degradati. Tale comita-
to, formatosi su iniziativa di Ita-
lia Nostra, con l’assistenza legale 
di un notaio e la competenza di 
una esperta di botanica, inizierà, 
nel prossimo mese di gennaio, 
un’azione di ripulitura e ripristino 
e con particolare attenzione alle piante secolari 
esistenti, al  loro stato di salute e conservazione, 
nonché ad una nuova catalogazione. 

Rinnoviamo i Parchi di Genova Nervi 

Dopo  diverse trattative e non senza rimpianti, vi informiamo che si è resa necessaria 
la sostituzione della  sede del nostro centro storico, che dalle Vigne si è trasferita 
ora presso la Parrocchia di S. Sisto di Prè, 19/3. 
Questa decisione permetterà di poter svolgere in un unico ambiente tutte le attività 
svolte finora: accoglienza, scuola di italiano e corsi di cucito nonché di ospitare i 
“Giovani per un Mondo Unito”, prezioso sostegno per i giovani del quartiere ; stiamo  
anche pensando ad un’azione, rinnovata dalla nuova chiamata a fianco dei ragazzi e del 
Parroco, padre Rinaldo Resecco, che da tempo ci  aveva invitato a trasferirci e che ci 
ha accolto affettuosamente. Come sempre anche in questa occasione, l’esperienza di 
noi tutti è stata veramente positiva. 

Abbiamo lavorato insieme a padre Rinaldo che ci ha chiesto di affiancarlo 
nell’adattamento dei locali a noi destinati e con il quale abbiamo condiviso ogni decisio-

ne , mettendogli a disposizione (per facilitare i lavori) , le nostre conoscenze e… le apparecchiature igieniche, 
le rubinetterie e la caldaia ottenute a prezzi scontati da una nostra volontaria, nonché i radiatori, anche que-
sti dono di una persona che frequenta i nostri incontri del Dialogo…. 
E come non parlare dei nostri arredi? Tre armadi, reperiti, donati e consegnati sul posto da una delle nostre 
famiglie, dopo aver constatato la mancanza di due scaffali e di un armadio della scuola di cucito! … 
Tutto questo, con l’impegno di noi tutti del Comitato, dei volontari e delle volontarie, degli aderenti e di quan-
ti hanno prestato la loro opera e il loro tempo gratuitamente, per pulire, verniciare, riordinare e adattare, ci 
sembrano i segni evidenti dell’aiuto della Provvidenza , per farci svolgere sempre meglio il nostro impegno in 
Umanità Nuova.                                                                                                                                     Angelo    

    Ultime notizie dal Centro Storico di Genova 

Uno scorcio del centro  
Storico di Genova

Per noi genovesi e per chi soggiorna nella nostra cit-
tà, i parchi sono da sempre un polmone verde di ri-
levante importanza, un punto di incontro di varie as-

sociazioni, anche culturali, pertan-
to invitiamo quanti avessero a 
cuore il problema, di contribuire 
al loro recupero, sia sostenendo 
economicamente con la quota di 15 
euro, o affiancando i volontari che 
divisi in squadre, a seconda delle 
necessità che si presenteranno,  
potranno partecipare attivamente 
al loro risanamento . 

Chi di noi fosse interessato, potrà rivolgersi alla 
famiglia Tassistro, tel.0103200963. 

Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, enzodisge@split.it - 010/3772197

Per ricevere ULTRAVIOLETTO :  
Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  



      Pillole di Umanità Nuova 
Una nostra volontaria viene informata che è in arrivo da Ischia a Genova una mamma  al quinto mese di gravidanza 
e che deve sottoporsi a urgenti controlli clinici presso l’ospedale pediatrico Gaslini,in quanto alla sua bimba è stata 
riscontrata purtroppo una grave anomalia. Il suo piccolo cranio infatti, non riesce a chiudersi nella parte posterio-
re, e pertanto deve essere seguita da adesso fino al momento della nascita.    
La persona incaricata dell’accoglienza, si mette subito a disposizione, offrendo la sua casa ai nuovi ospiti (sono tre 
le persone che arrivano) e si rende necessario rimettere in funzione anche  un divano letto che era rimasto inuti-
lizzato da diverso tempo; si deve pensare a prelevarle alla stazione, preparare il pranzo e fare tutto il possibile 
affinché il tutto avvenga in maniera semplice e affettuosa. Quando arrivano, si coglie quanto siano tutti sconvolti 
per la situazione e si cerca subito di ascoltare quanto raccontano e di creare, per quanto possibile e nonostante 
tutto, un’atmosfera serena. A tavola, un favoloso piatto di lasagne, un secondo saporito, però mancherebbero il pa-
ne , frutta e  verdure che, provvidenzialmente sono portate da altre amiche, che hanno voluto rendersi disponibili 
all’aiuto. 
Il  soggiorno di queste persone, molto impegnate nelle attività della loro parrocchia ad Ischia, e l’accoglienza calo-
rosa e amorevole ricevuta, ( si sono anche commosse quando sono state consegnate loro le chiavi di casa ), si è con-
cluso al momento della partenza, con un abbraccio molto sentito e che esprimeva tutta la gratitudine provata. Una 
volta arrivate a casa loro, hanno telefonato dicendo: ” abbiamo lasciato una famiglia a Ischia e ne abbiamo trovata 
una a Genova “.                                                                                                                                                  Paola 

Aspettando l’anno nuovo alla Guardia di Genova 
Anche quest’anno, per chi lo desidera, possiamo cogliere una bellissima opportunità: aspettare l’anno nuovo in un 
ambiente del tutto particolare, al Ristorante “Convivium “ della Guardia, cenone con simpatica animazione. E, volen-
do, pernottare (camere con bagno e riscaldate) per poi iniziare l’anno con prima colazione e pranzo del mezzogior-
no. Prezzi veramente straordinari: Cenone con animazione, pernottamento, prima colazione e pranzo: in camera 
doppia € 178  – in camera singola  € 98 – solo cenone con animazione € 48. Ma la cosa bella da evidenziare è che, 
partecipando, si concorre alla concretizzazione del PROGETTO ARGENTINA a favore della popolazione argenti-
na. 

Per prenotare e saperne di più : Ristorante Convivium 010 7235875 - Vanna e Enzo 010 3772197 

Sempre a favore del PROGETTO ARGENTINA vogliamo ricordarvi un’ altra bella iniziativa : 

Un concerto d’ organo che si terrà il prossimo 6 Gennaio, alle ore 16,30, presso la chiesa di S. Martino a Polanesi 
( tra Sori e Recco). 
Le concertiste Betty Calcagno e Jocelyne Aster ci intratterrano con splendide musiche di Benedetto Marcello-
Bach, Pasquini e Mozart. 

Possibilità di visitare, in un locale adiacente alla chiesa, un pregiato presepe storico artistico. 
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La rete della pace 
Il 3 dicembre u.s. alle ore 21, nel corso di una 
serata culturale svoltasi al Palazzo della Meri-
diana in Genova, è stato presentato il quotidiano 
on line “Peace Reporter“ www.peacereporter.net,
ispirato dal MISNA (Missionary Service News 
Agency) e da EMERGENCY che nella nostra città 
conta una cinquantina  di volontari e aderenti. 
I giornalisti dell’originale foglio, erano rappresentati 
da  Roberto Piovesani, mentre la parte socio-politica di 

fondo, è stata illustrata da un docente di scienze 
politiche della locale Università: la finalità di 
questo tipo di informazione è la  promozione della 
Cultura della Pace. “Sfogliando“ il quotidiano vir-
tuale, si coglie l’intento di svolgere un servizio 
non solo nel cosiddetto tempo reale, ma che spa-

zia anche su di una gamma di sottotitoli che, nel loro 
contenuto, confortano e spronano a genuina buona vo-
lontà.                                                           Alda 

AVVISI



“Mai così gremito il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale !”, questo il caloroso 
commento a caldo del Governatore della Regione Sandro Biasotti che, con il  Sindaco Peri-
cu , il Presidente della provincia di Genova, Alessandro Repetto e alcuni  rappresentanti  
della politica e delle istituzioni cittadine, ha accolto il Presidente del Parlamento federale 
del Brasile, Joao  Paulo Cunha, in occasione del Convegno promosso dal MPPU, il 15 gennaio 
u.s. nella nostra città. 

La proposta rivolta nel  ‘96 da Chiara ad un gruppo di parlamentari italiani di 
diversi partiti, in cui veniva presentato un nuovo modo di vivere la politica po-
nendo come obiettivo comune la Fraternità fra partiti diversi, ha talmente 
entusiasmato e coinvolto il Presidente brasiliano, da portarlo ad attraversare 
l’ oceano, assieme a due suoi collaboratori  e in rappresentanza di un’ ottanti-
na  di parlamentari brasiliani, per testimoniare quanto tutto questo sia possi-
bile come sta avvenendo attualmente nel suo Paese. Tenere conto 
dell’interesse dell’uno in base agli effetti sull’altro, percorrere un cammino di-

chiarato di fraternità politica che consenta, al di là delle diverse opinioni politiche, di lavorare 
seriamente e onestamente per un comune fine sociale e creare un dialogo aperto e sincero, di  
collaborazione e di stima reciproca: ecco i punti fermi  su cui è fondata l’esperienza brasiliana. 
Durante il suo soggiorno a Genova, il Presidente Cunha ha incontrato anche il mondo imprendito-
riale genovese e ha illustrato le avanzate realizzazioni di carattere economico e sociale raggiunte 
di recente in Brasile, paese avviato verso una significativa trasformazione. 
Uno di questi interessanti incontri si è svolto presso la locale Camera di Commercio, dove
l’intervento di Alberto Ferrucci  sull’Economia di Comunione e di  Giacomo Linaro per la Cooperati-
va Tassano, hanno degnamente completato 
questo progetto corale di un modo nuovo di 
collaborazione fra gli Stati in campo economi-
co,  politico  e sociale, all’insegna della fra-
ternità e del valore della persona. 
Il Presidente brasiliano e i suoi collaboratori 
hanno poi proseguito il loro viaggio per Roma 
dov’erano attesi per un incontro col Presiden-
te della Camera Casini e  il Sindaco Veltroni; 
a noi la grande consapevolezza di aver vissuto 
in prima persona un evento veramente ecce-
zionale , che ci auguriamo sia seguito  e con-
diviso  da altri Paesi del mondo. 
                                                 La Redazione
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La Fraternità per costruire un Mondo Nuovo 



Relazione su una simpatica iniziativa del gruppo  
"REL-AZION-ARTI" Armonia Sociale e Arte - UN di Torino  
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su come si possa utilizzare e lavorare il cibo 
per dargli un aspetto nuovo, capace di destare 
stupore e meraviglia, invitando tutti a realiz-
zare un’opera in cui esso fosse materia prima. 
Con queste opere si è poi realizzata, il 26 feb-
braio, la mostra “ARTèCIBO, nutrire gli oc-
chi, il corpo, l’anima”, presso la vecchia sede 
dell’Ospedale S. Giovanni.  Già l’allestimento è 

stato occasione di incontro per 
tanti che hanno dato il cuore e 
l’anima, il tempo e le braccia. L’ 
inaugurazione è stata la continua-
zione e  manifestazione 
all’esterno del clima già creato. E’ 
stata apprezzata la linea di dialo-
go e di relazione promossa dal 
gruppo “rel-azion-arti” nei con-
fronti dell'arte contemporanea. 
Generale lo stupore per l’alto li-
vello, i contenuti, la cura 
dell’evento e l’affluenza che han-
no fatto dire alla Direttrice Sa-
nitaria dell’Ospedale:”Dobbiamo 

continuare la collaborazione”. Il direttore di 
un’affermata agenzia pubblicitaria ha manife-
stato tutta la sua stima per la presenza di o-
pere di artisti di fama internazionale, come 
Aldo Mondino e Piero Gilardi, insieme a quelle 
di giovani artisti: una trincea colmata! A con-
clusione la cena d’arte con letture, musiche e 
degustazioni che riportavano sempre al centro 
l’arte come cibo dell’anima.      

Marta e Daniele

Venerdì 21 gennaio la sala di via Toselli, a 
Torino, è colma : circa 150 persone, per la 
serata “Artècibo”, promossa dal gruppo 
dell’arte “Rel-azion-arti”.  
Le sedie si raggruppano per lo più attorno a 
tavolini rotondi su cui è allestita una natura 
morta composta da frutta e verdura; il tutto a 
lume di candela. Tema della serata: l’arte come 
cibo dell’anima, suo insostituibile 
nutrimento. Partendo da una fra-
se di Kandinsky, che definisce 
l’arte come «pane quotidiano 
dell’animo», vengono proiettate 
immagini rappresentative, da Ca-
ravaggio ai giorni nostri, sugge-
rendo delle chiavi di lettura per 
le opere contemporanee di più 
difficile comprensione. Si è ten-
tato di fornire una modalità di 
rapporto con queste opere, per-
ché esse possano continuare an-
che oggi a nutrire l’anima di chi 
le guarda. E’ sembrato importan-
te evidenziare quel qualcosa di eccezionale 
che ha fatto dire anche a Chiara Lubich nello 
scorso settembre: “l’arte è un problema”, per-
ché in certi lavori c’è qualcosa che trascende 
l’uomo, c’è un di più…” E’ stato per ognuno an-
dare a scoprire i “semi del verbo”  nelle opere 
dei grandi artisti, l’arte come esperienza 
dell’anima, tramite e canale verso ciò che la 
trascende: Dio. Al termine dell’excursus visi-
vo, una dimostrazione pratica di Luca Tumedei 

Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, enzodisge@split.it - 010/3772197 

Per ricevere ULTRAVIOLETTO :  
Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  

Si prega di distribuirlo alle persone con cui siamo in contatto
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Domenica 13 febbraio a “Raggio di Luce” si è te-
nuta la giornata di zona di tutti gli impegnati e 
interessati a Umanità Nuova, con la presenza di 
oltre 280 persone, alcune al loro primo incontro. 
E' stata la giornata di tutti, in cui ciascuno ha potu-
to esprimere e donare qualcosa di sé.  
Si è riflettuto sulla “Fraternità” come categoria 
culturale nuova, che tutti possono vivere nel proprio  
quotidiano. Valore che permette all'umanità di anda-
re avanti, di superare le difficoltà create dalle divi-
sioni e dai limiti umani, mette in atto il “fare agli al-
tri ciò che vorresti fosse fatto 
a te”  nell’impegno sociale in 
tutti i suoi ambiti: dall'econo-
mia e lavoro, alla giustizia e 
pubblica amministrazione, ai 
rapporti con popoli e culture, 
alla sanità, all'arte e ambiente, 
alla cultura ed educazione, fino 
alle comunicazioni e alla politi-
ca. In un clima semplice e pro-
fondo, si è riscoperto come si 
possono affrontare le sfide 
della storia con l’arma della fratellanza e della reci-
procità, a partire dagli stessi campi economico e po-
litico. La coscienza dell’ altro, che fa uscire dall'io e 
proietta in un amore-servizio tale da cambiare la so-
cietà, portare all'unità dei popoli, che dà vita a un 
nuovo ecumenismo, è penetrata profondamente con 
l'ascolto di una conversazione del 1975, attualissi-
ma, di Igino Giordani. L’aggiornamento sulla visita 
del presidente del parlamento brasiliano Cunha a 
Genova, l'esperienza vissuta in un ospedale hanno 
poi testimoniato come fraternità e socialità di Gesù 
in mezzo non siano un'utopia, ma la concretizzazione 
di una nuova cultura di vita, che illumina e dà spe-
ranza. 
Nel pomeriggio si è aperto un dialogo profondo e co-

Momenti di vita vissuta a "Raggio di Luce" con Umanità Nuova 

struttivo nei vari gruppi di impegno ed interesse per 
condividere esperienze, approfondire aspetti, pre-
sentare proposte. Ciascuno ha potuto essere così 
costruttore diretto della giornata, sperimentando la 
fraternità e la reciprocità mediante il dono di sé, 
l'ascolto e la condivisione.                                                   

Franca Fiore
Di seguito stralci da due interviste: 

“Mi ha colpito molto il video di Igino Giordani per 
l’attualità, le sue parole sono ancora vive oggi! 

Ho sentito la bellezza e la 
grandezza della Trinità,  della 
presenza di Gesù fra noi. 
Quest’unione dell’uomo con Dio 
è una scoperta sempre nuova. 
Sento il desiderio di ripartire 
con un entusiasmo nuovo ed  il 
desiderio di unità, di fratellan-
za che ci fa superare ogni o-
stacolo, ogni barriera. “ 
                                        Anna
“Questa giornata mi è sembra-

ta ricca di una novità portata da alcuni che hanno 
vissuto un’esperienza di inondazione. Cosa sono que-
ste inondazioni: sono delle uscite al largo di quella 
vita che cerchiamo di vivere fra noi. Nei nostri am-
bienti, nel vivere la fraternità, non importa quali ri-
sultati vediamo, perché oggi abbiamo avuto la con-
ferma, che è una grande verità, che questa frater-
nità esiste, è un po’ la vita di Dio fra di noi sulla ter-
ra. A noi basta che abbiamo fiducia in questo, che 
tra di noi ci sentiamo solidali e vedremo veramente 
nascere un mondo nuovo. con il desiderio di unità di 
fratellanza che ci fa superare ogni ostacolo ogni 
barriera. Un ringraziamento per tutto e per tutti.” 

Spirito 

Incontro con gli "Amici di convinzioni non religiose"  
per la zonetta di Genova 

Si tiene il 3° sabato di ogni mese dalle ore 15,30 alle ore 18. 
Il  prossimo incontro si terrà sabato 16 Aprile presso lo " Spazio Famiglia " dell'Istituto Scolastico Ettore 
Majorana di Genova Molassana (Via Salvador Allende).  
Si dialoga liberamente sulle esperienze fatte e sul tema letto o ascoltato nell'incontro.
L'incontro è aperto a tutti. 
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A pochi giorni dal Familyfest riportiamo alcune notizie di ordine pratico : 

Sabato 16 aprile  
- Si stanno organizzando alcuni punti di ascolto per assistere alla diretta TV su RAI Uno. Per informazioni rivol-
gersi alle famiglie sottoindicate.  
Tuttavia facciamo che ognuno di noi costituisca un "punto di ascolto" presso la nostra abitazione, in casa di vicini, 
parenti, in locali nel nostro quartiere, invitando tutti specialmente i giovani, per vivere assieme questa ..."Festa 
della famiglia, di tutte le famiglie, di tutto il mondo". 

Domenica 17 aprile 
Famiglie di riferimento per prenotazioni e orari di partenza dei Pullman da tutta la Liguria e altre informazioni : 
La Spezia : Famiglia Maggi 0187/966895  -  Sestri Levante/Chiavari : Famiglia Podestà 0185/382903 
Santa Margherita : Famiglia Cantamessa 0185/283987          
Genova : Famiglia Di Salvadore 010/3772197 -  Famiglia Gemme 010/6969511   
Ponente : Famiglia Palmero 0184/357114 - Famiglia Gullace 0184/250759 - Famiglia Ierace 0184/251186 

Pranzo al sacco, anche per i bambini che seguono il programma gen4. 
Altre informazioni sulla manifestazione : www.torinonet1.org/familyfest 

I Ragazzi per l'Unità, a conclusione del loro "Cantiere" a Colle Don Bosco (15-16 aprile), parteciperanno al 
Family Fest per creare un'unica famiglia assieme agli adulti.

FAMILYFEST   

         2005 
                                                        L’AMORE COSTRUISCE LA PACE

Il Familyfest è … 
un multicongresso internazionale, un avvenimento su scala 
mondiale, rivolto alle famiglie di ogni paese, cultura, razza 
e religione, promosso da Famiglie Nuove del Movimento 
dei Focolari. 

Il Familyfest vuole … 
presentare una visione positiva della Famiglia, cellula base 
della Società, che, ad ogni latitudine, può contribuire a dif-
fondere la cultura di un mondo più unito, promuovendo la 
costruzione della pace e della fraternita’ universale. 

SABATO 16 APRILE 2005  

dalle 15 alle 16,30, diretta televisiva RAI Uno con collega-
menti interattivi da Piazza del Campidoglio, Roma e altre 
17 capitali dei vari continenti. 

DOMENICA 17 APRILE 2005,  

dalle 10 alle 16,30, le famiglie di Liguria, Piemonte e Valle 
d’Aosta sono invitate a a Torino al Palazzetto dello Sport 
(Parco Ruffini)



“La data del 16 aprile u.s., attraverso Rai 1, 
con un collegamento mediatico a 200 altre città 
del mondo, ci ha presentato, in Campidoglio a 
Roma, un eccezionale avvenimento.  
Famiglie festanti, serene, e tanti tanti bimbi , han-
no avvolto la bellissima piazza di 
una miriade di voci, canti, espe-
rienze toccanti, riuscendo a conta-
giare con la loro gioia anche chi as-
sisteva allo spettacolo dalla pro-
pria casa.  
Il programma trasmesso dalla Rai 
è stato impeccabile, sia dal punto 
di vista tecnologico che come con-
tenuti. Un po’ ovunque sappiamo 
che sono stati attivati punti di    
ascolto, in famiglia, in luoghi pub-
blici … 
Questo appuntamento, in un momento storico come 
questo, che disorienta gli animi, mettendo in predi-
cato la vita  già dal suo nascere,ci ha invece fatto 
vivere la bellezza, l’importanza e la forza della fa-
miglia, caposaldo della società e fonte di amore. 
La commozione è stata grande e sicuramente un ot-
timo prologo a quello che avremmo vissuto  il giorno 
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Carissimi tutti,
siamo giunti all’ultimo numero annuale del nostro foglio e vorremmo scusarci con i nostri lettori 
se i nostri sforzi, per rendere sempre più rapido ed efficiente questo modesto mezzo di comu-
nicazione con tutti voi, quest’anno forse hanno risentito dei cambiamenti avvenuti nella nostra 
redazione e della mancanza di tempo per darvi subito ogni notizia, considerando la riduzione 
delle nostre forze…. 
Ci ripromettiamo, e contiamo tanto sull’aiuto di voi che ci seguite, di fare tutto il nostro meglio 
l’ anno prossimo; per ora vi auguriamo che questo prossimo periodo di riposo dia a voi e alle vo-
stre famiglie, momenti di serenità, svago e occasioni per essere esempio di quell’amore di cui il 
mondo ha tanto bisogno.

La redazione di Ultravioletto.

Familyfest  2005 
dopo, domenica 17 a Torino. 
Infatti sono partiti da Genova quattro pullman di-
retti a Torino, dove ci siamo trovati quasi in quat-
tromila, al palazzetto dello sport del Parco Ruffini,
allestito con striscioni per orientarci verso i posti a 

seconda della zona di provenienza; 
l’organizzazione perfetta, e so-
prattutto il piacere di stare insie-
me, hanno reso anche questa gior-
nata indimenticabile. 
Se è vero che purtroppo molte fa-
miglie hanno problemi gravissimi e 
che tanti giovani hanno paura a le-
garsi per sempre davanti a Dio nel 
matrimonio, è anche altrettanto 
vero che quelle che abbiamo visto, 
contattato, e hanno dato testimo-

nianza con la loro visibilità al Familyfest in tutto il 
mondo, non sono un’utopia ; sono le persone che con-
tinuano a credere, nonostante tutto, nella famiglia, 
nei suoi valori veri, nella  forza del suo impegno nel-
la società di oggi, nell’aiuto che può dare, e soprat-
tutto crede e si affida all’amore di un Padre che non 
l’abbandonerà mai. 

Vanna.



Ciao Paolo ! 
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mi stavo attivando a raccogliere le idee per il prossimo numero di Ultravioletto,quando im-
provvisamente mi sei venuto in mente tu. 
Sono tornate alla ribalta le parole che ci siamo scambiate, i tuoi suggerimenti, l'incoraggiamento a 
continuare a scrivere; i tuoi complimenti (ti ricordi quando ci incontravamo, spesso di corsa, all'en-
trata o all'uscita per qualche incontro e tu mi apostrofavi col tuo bellissimo sorriso e mi dicevi  
"ecco la nostra brava giornalista, mi è piaciuto il tuo articolo”  e … giù  apprezzamenti, forse imme-

ritati ma umanamente molto graditi,  e consigli preziosi !…). 
Per me e per noi tutti, sei sempre qui, presentissimo, e ti vogliamo pensare ancora intento a lavorare nel tuo orto 
circondato dall'affetto della tua bella famiglia. Soprattutto ci sostiene e incoraggia il ricordo della tua passione 
per la comunicazione vista come strumento per far conoscere e far passare l’amore. 
Ora ti immagino a scrivere, come facevi a Voltaggio, un giornale tutto speciale, per il Paradiso e circondato 
d’affetto come certamente sarai, ne uscirà un capolavoro! 
Arrivederci Paolo, ti vogliamo bene. 

Vanna e tutta la redazione dell’”Ultravioletto” 

Riceviamo da Pierangela uno scritto che racconta di 
una iniziativa lodevole che vorremmo pubblicare co-
me antidoto al continuo bombardamento di cattive 
notizie da parte dei media.  
“Nel  passato, alla maggioranza delle persone portatri-
ci di handicap che facevano richiesta di un posto di la-
voro, veniva spesso proposto  quello di centralinista. 
Oggi non è più così, grazie all’esperienza personale di 
un brillante manager, Massimo Colla, quarantenne, lau-
reatosi a  venticinque e con un master  conseguito ne-
gli USA. 
A seguito di una malattia, si ritrova costretto sulla  
sedia a rotelle, ma mentre piano piano si crea il vuoto 
accanto a lui, egli non vuole assolutamente soccombe-
re, e reagisce lavorando al  computer, specialmente in 
internet  e scopre Telelavoro. Nasce così, una società 
genovese onlus, che mette in comunicazione i disabili 
che lo desiderano, con la Provincia di Genova, l’ Ufficio 
Collocamento e le aziende, creando in tal modo una 
rete di contatti che fornisce corsi di formazione 
professionali, e conseguentemente offre posti di 
lavoro. Ecco che questa intelligente iniziativa, comincia 
a dare i suoi frutti, creando un’impensabile opportunità 
per i disabili, che erano stati considerati, fino ad 
allora, un peso per la società o quantomeno una forza 
di lavoro di serie B, anche in considerazione del fatto 
che il tasso di disoccupazione fra i portatori di 
handicap è quattro volte superiore a quello che si 
riscontra fra gli altri lavoratori. Questa società, in 
collaborazione con Telemedicina Italiana (ITMS), 

Alla ricerca di buone notizie : 
nasce EFESTUS 

azienda genovese leader in  questo settore con un 
numero di centocinquantamila referti  e diecimila 
utenti  in Italia, realizza una preziosa idea-progetto 
nel campo degli esami medici . A dieci anni dalla 
fondazione ITMS, in  seguito alla inaugurazione di due 
nuove sale destinate proprio alla telemedicina, la 
Efestus, grazie al suo socio fondatore, ha ottenuto 
che la Comunità di Sant’ Egidio, caposaldo nell’aiuto ai 
bisognosi, si possa collegare a questa straordinaria 
postazione. Il sistema funziona così: viene fornita alla 
Comunità l’attrezzatura medica necessaria per 
eseguire gli esami ; usufruendo della transtelefonia si  
potranno inviare gli esiti degli esami in questione alla 
centrale operativa dove, in breve tempo, saranno presi 
in esame da medici specializzati. 
Ma perché il nome Efestus? Nella mitologia greca, 
dall’amore fra Giunone e Marte, nasce Efestus, che 
Giove vede come prova del tradimento della sua sposa:  
infuriato, egli scaglia il bimbo sulla Terra, Efestus ca-
dendo rimane sciancato, ma non si perde d’animo: si co-
struisce  ancelle di ferro che lo servono e lo accudi-
scono. 
Confidiamo che questo ambizioso  e interessante pro-
getto abbia in futuro nuovi sviluppi. 
Per il momento un grazie di cuore a chi ha saputo tra-
sformare una dolorosa prova della vita in una  splendi-
da occasione di aiuto concreto alle, purtroppo, tante 
persone già duramente provate dal dolore che forse 
adesso possono  ricominciare a sorridere.”        

Pierangela
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Il 15 maggio scorso NetOne e web4unity hanno in-
contrato 90 professionisti, appassionati e utenti dei 
mezzi di comunicazione. 
L'appuntamento al Centro Mariapoli Raggio di Luce di 
Bra di un'intera giornata è stato per alcuni la prima oc-
casione per conoscere NetOne, presentata da Michele 
Zanzucchi, caporedattore del periodico Città Nuova. 
Sono seguiti gli interventi di Claretta dal Ri
(responsabile aspetti comunicazione del Movimento dei 
Focolari) che ha presentato lo sfondo ideale su cui na-
sce il progetto NetOne, e di Maria Rosa Logozzo che 
ha presentato una relazione sulla 
partecipazione di NetOne alla ses-
sione del WSIS (http://www.itu.
int/wsis/) a Ginevra. 
Il pomeriggio è stato dedicato alla 
tavola rotonda “La rete sono le 
persone” organizzata da web4unity, 
con la partecipazione di cinque rela-
tori. 
Scopo della tavola rotonda era met-
tere in evidenza persone e progetti 
che sulla rete portano condivisione, 
solidarietà, amicizia. È possibile che 
questo atteggiamento e questa opportunità si diffonda-
no a largo raggio, nonostante il pessimismo di alcuni ri-
guardo al futuro della rete ? Enrico, Markus, Lorenza, 
Jovi e Maria Rosa pensano di si. 
Enrico Alletto ha presentato l'associazione Genitori 
Soli, (www.genitorisoli.it), nata anche grazie alla dispo-
nibilità di Enrico a mettere a disposizione le sue cono-
scenze informatiche per creare il sito che oggi ospita 
più di 500 persone. L'Associazione genitori soli è costi-
tuita da famiglie monoparentali, dai loro amici e fami-
liari e nasce dalla volontà comune di aiutare chi si trova 
in una situazione familiare difficile sia a livello psicolo-
gico sia sociale, la cui condizione non è riconosciuta dal-

15 maggio - Comunicare per un mondo unito 
 NetOne e web4unity a Raggio di Luce  

la legislazione e spesso ignorata dall’opinione pubblica. 
Maria Rosa Logozzo  ha  presentato il progetto Media-
Space nato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed a 
cui partecipa NetOne. Il progetto è finalizzato a svi-
luppare reti di comunicazione e servizi nei paesi “ in via 
di sviluppo ”.  L' internet nel “ terzo mondo ” può,  fra 
le altre cose,  aiutare  le  istituzioni  educative  a  con-
dividere le conoscenze fra continenti .   
Markus Wiedemeier (www.pegasusmail.tk) pioniere 
della rete sin dal 1994, oggi responsabile italiano di Pe-
gasus Mail, un programma di posta elettronica distri-

buito gratuitamente che permette 
di inviare, leggere, archiviare, stam-
pare e manipolare le e-mail in modo 
semplice ed intuitivo, ha soprattutto 
ricordato come il vero e originale 
spirito della rete sia quello collabo-
rativo. 
Jovi Berton  ha raccontato 
l’esperienza dell’Associazione cultu-
rale Hipatia (www.hipatia.info) di cui 
fa parte, nata attraverso Internet e 
che di fatto è un coordinamento tra 
persone di tutto il mondo che pro-

muovono la libertà e la condivisione della conoscenza. 
Insegnante della scuola primaria di lingua straniera, in-
formatica e tecnologia, Lorenza Doglio ha raccontato 
della sua esperienza da autodidatta nel campo delle 
tecnologie informatiche e di come questa sua passione 
venga da lei applicata con risultati positivi nel rapporto 
didattico con gli alunni. 
La giornata è stata completata da cinque "workshops" 
realizzati per approfondire alcuni temi come la sicurez-
za (Guglielmo e Michela Savino e Andrea Titli), l'uso 
etico dell'e-mail (Markus Wiedemeier e Marco Fazio), 
l'internet a scuola (Lorenza Doglio), l'uso di software 
liberi e gratuiti in Windows (Paolo Grisolia). 

Enrico e Riccardo 

Serata web4unity a Torino 
Il 22 aprile scorso a Torino web4unity ha incontrato, in un dialogo dal titolo "La condivisione della conoscen-
za nell’età dell’internet, Angelo Raffaele Meo e Stefano Barale. 
La panoramica di Meo (che vede l'internet come "miracolo tecnologico") ha spaziato sulle sfide della "rivoluzione 
tecnologica" e sulla "guerra dei brevetti", passando attraverso il software libero. 
Stefano Barale ha analizzato l'impatto che l'adozione di software libero può avere su società, economia e non ulti-
mo sulle libertà individuali. 
Le "serate web4unity" sono occasioni di dialogo aperte a tutti, per contribuire a far cresere una “cultura della  re-
te” più attenta all’uomo e alla sua integrità. 
Alla serata (collegata al progetto "space4unity" dei Giovani per un Mondo Unito), hanno partecipato circa 40 perso-
ne a Torino, e grazie ad un collegamento video ed audio, attivato da Andrea e Stefano di web4unity, altre 28 per-
sone a Grottaferrata e a Genova hanno potuto seguire in diretta l'evento ed intervenire con domande. 

Riccardo 
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‘NA NEUVA LUXE PE’ ZENA 

Quande s’arriva a Zena in arioplano 
e a costa a s’avvixinn-a cian cianin, 
o cheu o se mette a batte a ritmo strano 
se l’œggio u va un pô feua de-o barconin. 

O mä, co-a sc-iumma, o franze là in sce-a costa,  
i paixi arrampignæ son in sce-e collinn-e: 
o pä un presepio fæto apposta, 
co-e cäse coloræ, ciù grende e ciù piccinn-e. 

Quande Chiara a l’è arriâ in ‘sta çittæ, 
a l’è arestâ co-a bocca spalancâ! 
“Pe’ mi a l’è ‘na grande novitæ 
vedde ‘sto posto fæto pe’ ammirâ!  

Passando, pe’ vegnì, ä Lanterna sotta 
ho visto ch’o l’è un gran bello monumento, 
coscì ho pensòu – de botto – a ‘na “luxerna” 
ch’a fasse ciæo in te anime in tormento”. 

Mettendose alloa d’accordio co-a sô gente 
e viste e cöse insemme a-o Tettamanzi- 
a l’ha lanciòu l’idea ch’a l’haia in mente: 
de däse un po’ da fa’, da aoua innansi 

pe’ dä un gran scrollon a-a nostra gran çittæ 
ch’a l’ha beseugno d’un ricostituente 
pe’ l’anima e pe-o cheu! E pe’ poèi bontæ 
fä nasce dappertutto, in ogni ambiente! 

Aoua che Chiara a l’è nostra çittadinn-a 
ghe devimo dâ amente e leväne un scheuggio  
mettendose d’impegno ogni mattinn-a 
pe’ a gente amiâ davvèi con un’ätro euggio. 

Se stando in casa o andando a travaggiâ 
mostriemo con l’esempio a voeise ben, 
aviemo, çerte votte da suâ, 
ma poi viviemo tutti da cristièn. 

UNA NUOVA LUCE PER GENOVA 

Quando si arriva a Genova in aeroplano 
e la costa s’avvicina piano piano, 
il cuore si mette a battere a ritmo strano 
se l’occhio va un po’ fuori dal finestrino. 

Il mare, con la schiuma, si frange là sulla costa, 
i paesi arrampicati sono sulle colline: 
e sembra un presepe fatto apposta, 
con le case colorate, più grandi e più piccine. 

Quando Chiara è arrivata in questa città, 
è rimasta con la bocca spalancata! 
”Per me è una grande novità 
vedere questo luogo fatto per ammirare! 

Passando, per venire, sotto la Lanterna 
ho visto che è una gran bello monumento, 
così ho pensato – di colpo – a una “lucerna” 
che faccia chiaro per le anime in tormento”. 

Mettendosi allora d’accordo con la sua gente 
e viste le cose insieme al Tettamanzi – 
ha lanciato l’idea che aveva in mente: 
darsi un po’ da fare, da ora in avanti, 

per dare un gran scrollone alla nostra gran città 
che ha bisogno di un ricostituente 
per l’anima e per il cuore! E per poter bontà 
far nascere dappertutto, in ogni ambiente! 

Ora che Chiara è nostra cittadina 
dobbiamo darle retta e toglierci un masso, 
mettendoci d’impegno ogni mattina 
per guardare davvero la gente con altro occhio. 

Se stando in casa o andando a lavorare 
mostreremo con l’esempio di volerci bene, 
avremo, certe volte, da sudare, 
ma poi vivremo tutti da cristiani. 

“ Tesori nascosti ” 
Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa sentita e simpatica poesia di Agostino Rivarola scritta in occa-
sione della consegna della cittadinanza onoraria di Genova a Chiara e con l’ avvio di Genova “ La Lanterna ” 

Per contributi o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, enzodisge@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  
Si prega di distribuirlo alle persone con cui siamo in contatto



Domenica 11 dicembre 2005, si è svolta la 
giornata di Umanità Nuova presso il centro 
Mariapoli di Villa Raggio di Luce a Bra. 
Eravamo in molti, tanto che siamo stati siste-
mati in due sale collegate e durante la giornata, 
subito illuminata dal tema sulle sfide che Uma-
nità Nuova e Gioventù   Nuova devono affronta-
re , ci sono stati dati spunti ben precisi su cui 
lavorare. 
Il mondo dell’etica sociale, con la presenza di 
magistrati e avvocati ha presentato bellissime 
esperienze vissute proprio in quest’ambito e 
che ci hanno dimostrato come si possa riuscire 
a far passare l’amore e l’aiuto personale o di 
gruppo, anche durante il momento esecutivo 
dell’applicazione di una legge che di solito non 
dà spazio al lato umano della situazione e riu-
scendo ad ottenere frutti bellissimi di riscon-
tro. 
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Stampato in proprio 

Editoriale 
Dopo questa lunga pausa dall’uscita del nostro ultimo Ultravioletto, eccoci pronti ad ini-
ziare il 2006 con una grande voglia di comunicare con tutti voi. Vogliamo infatti che 
nulla vada perduto della vita intensa che, malgrado i nostri limiti, continua ad esserci. 
Per riuscire a fare questo, abbiamo bisogno anche della vostra collaborazione.  
In tal modo il giornale sarà davvero il frutto del lavoro di tutti, e si arricchirà di mese in me-
se di quelle notizie, iniziative e realtà finalmente positive che ci aiuteranno ( al di là degli   
eventi negativi e a volte catastrofici cui assistiamo tramite i media )  ad essere anche attenti 
ai piccoli segni di speranza che per fortuna esistono e che certamente avvengono nella nostra 
vita.  
Sarà  anche un modo per non escludere quanti fra di noi  non  utilizzano il computer  e  che  
rischiano di non essere aggiornati sull’avvicendarsi delle notizie. 
Bene, per ora la “predica” è finita; vi ringraziamo e con l’augurio di trascorrere insieme un 
fruttuoso anno nuovo, vi auguriamo ogni bene. 

La redazione di UltraVioletto. 

GIORNATA DI UMANITA’ NUOVA 
Queste esperienze molto vive e belle che hanno 
evidenziato come sia possibile dare speranza  ai  
modi diversi del vivere  sociale se illuminati dal-
la fraternità universale, hanno poi trovato reale 
conferma in un video girato in Indonesia che ha 
presentato un’azione sociale svolta dall’ asso-
ciazione Mondo Unito. Sono stati aiutati i pe-
scatori che avevano perso ogni  avere, a rico-
struire le loro barche andate distrutte  assie-
me alle reti, e questo ha permesso la creazione 
di nuovi posti di lavoro in quei paesi già origina-
riamente molto poveri e  così duramente colpiti. 
Abbiamo terminato la nostra giornata col cuore 
pieno di serenità e speranza, perché avevamo 
toccato con mano il fiorire di un mondo rinnova-
to dall’amore e ricolmo già di tanti segni  di  una 
vera e concreta fraternità universale.

Giovanni Romana 



UN LIBRO DUE VITE 
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Il 1° dicembre 2005 a Genova è stato presentato il libro “Il tuffo in Dio“ scritto da Michele Zan-
zucchi per Città Nuova,  sulla vita dei due amici Alberto Michelotti  e Carlo Grisolia, morti  nel 
1980 a distanza di 40 giorni (18 agosto e 29 settembre), Alberto – di 22 anni -  precipitando in 
montagna durante un'ascensione, Carlo – di 20 - colpito da un terribile tumore. 
All'evento – presso la sala “Quadrivium” con circa 400 persone tra cui le mamme dei due giovani e tan-
tissimi loro amici -  è intervenuto l’Arcivescovo di Genova, Cardinale Tarcisio Bertone. 
La tavola rotonda, coordinata dal giornalista Alberto Viazzi, conduttore di Telepace, ha visto interventi 
del Vicepresidente della Regione Liguria Massimiliano Costa, di Giancarlo Faletti per il Movimento dei 
Focolari, del consigliere della Circoscrizione Valbisagno Pagnoni, e dell'Autore del libro. 
Nell’illustrare la vita di Carlo Grisolia e Alberto Michelotti sono emersi particolari toccanti della loro 
breve ma eccezionale esistenza. Il loro modo di essere, caratterizzato dalla profonda esigenza di condi-
videre con quante più persone possibile l'ideale che avevano scelto – il Vangelo - ha lasciato un segno 
nelle persone che li hanno avvicinati. Viazzi ha citato quelli che loro chiamavano i “blitz” - le improvvisa-
te, le corse fatte per essere vicini a chi aveva bisogno o per far sentire agli altri la propria amicizia. 
Molti, tra i presenti, se ne ricordavano. 
Attenta e silenziosa ma con chissà quanto tumulto nell’animo, la presenza delle due mamme, Clara e Al-
bertina, che hanno ascoltato e rivissuto i percorsi terreni dei loro figli attraverso il ricordo degli amici 
più cari. 
“ll Cittadino” di Genova dell'11 dicembre e l'Osservatore Romano del 15 dicembre in estesi articoli ri-
portano molte citazioni di Alberto e Carlo ed ulteriori dettagli. 
Chi desiderasse riceverne copia può scrivere alla redazione a questo indirizzo: redazione.UV@gmail.com 

Vanna 

Nel mese di novembre 2005 si è svolta a 
Santa Margherita Ligure la dodicesima edi-
zione  della Marcia Arcobaleno organizzata 
dai Giovani per un Mondo Unito, che ha 
coinvolto più di 150 persone  amanti della 
natura e dello sport.
Si sono incontrate persone della nostra città,  
alcune anche provenienti  da fuori regione, in-
tere famiglie  e tanti bambini, che  colpiti dal-
l'atmosfera un po' speciale che si respirava, 
dall'amore reciproco e dall'armonia che regna-
vano fra gli organizzatori, ha contribuito a fa-
re di questa giornata un momento di sincera a-
micizia e divertimento. Lo scopo di questa mar-
cia, come le precedenti, era quello di creare 
occasioni le più diverse  per portare un concre-
to aiuto alle popolazioni dell'Africa, e in questo 
contesto proprio in Costa d'Avorio  a Man, do-
ve si trova  un dispensario  a cui  necessitano 

MARCIA ARCOBALENO 
medicinali per l'ambulatorio gestito da un no-
stro medico. Infatti le quote di iscrizione alla 
marcia arcobaleno, hanno fruttato la cifra di 
420 euro che sono stati destinati a questa fi-
nalità.
Il momento della premiazione, culmine di que-
sta giornata dedicata alla solidarietà, ha con-
cluso la fatica dei “Giovani per un mondo unito”,
che non si sono certo risparmiati nel promuove-
re e nell'organizzare  questo momento di fra-
terna collaborazione fra tutti. 
Ancora una volta si è riusciti a dimostrare 
quanto sia bello donare ai nostri fratelli più bi-
sognosi  sapendo cogliere ogni occasione e cre-
ando con la fantasia dell'amore reciproco,  i 
presupposti per quella pace tra i popoli che 
tutti tanto desideriamo.                           

Nicola        
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Quando passiamo (purtroppo quasi sempre di cor-
sa) attraverso le vie di Genova, ricordiamoci che 
sarebbe proprio gradita una nostra visita presso 
il numero 19 all’interno 3 di Via Gramsci, sede 
del Comitato Umanità Nuova di Genova. 
Andandoci, abbiamo immediatamente la sensazione 
di trovarci in un angolo di pace un po’ fuori dal caos 
sottostante ma nello stesso tempo in una parte in-
tegrante dello stesso. Questo comitato, nato nel 19-
86, ha sviluppato un progetto a servizio 
dell’Uomo che si trova in difficoltà per 
concorrere a salvarne i valori morali e 
culturali e si propone come obiettivo la 
riedificazione della personalità umana 
laddove essa sia stata condizionata da 
un ambiente emarginante, mirando ad 
una crescita armoniosa e  completa per 
far riemergere i valori autentici sopiti 
dallo stato di necessità e di abbandono. 
Le attività del comitato, si estrinseca-
no  in una prima  accoglienza, il martedì 
dalle ore  15.30 alle 17.30, quindi con la 
scuola di italiano e supporto scolastico, 
nei seguenti giorni: 
lunedì ore 15.30-17- martedì ore 15.30-17.30 
giovedì ore 16-18 
Scuola laboratorio di cucito e ricamo il lunedì ore 
10-16 e il giovedì dalle 15 alle 17.30. 
Importantissima la presenza  dei nostri giovani, che 
nonostante lo studio e gli impegni di lavoro, riescono 
a inventare sempre nuove idee per il recupero dei 
ragazzi  della zona, organizzando incontri , visite, 
gite, aiutando nei compiti, fornendo occasioni di sta-
re insieme, di cantare con le 
chitarre,di disegnare e creando con la loro fantasia 
tutte le possibili iniziative atte a dar loro momenti 
di svago e serenità. 
Le persone che si mettono a disposizione per lavora-

DAL CUORE DELLA CITTA’,  
LA VITA NEL CENTRO STORICO 

re al centro storico, si impegnano in prima persona, 
anche accompagnando a visite mediche, 
all’espletamento di pratiche  di ufficio presso i vari 
enti  gli stranieri che si rivolgono a loro,e molte vol-
te , superano con  coraggio e infinita pazienza, si-
tuazioni di enorme disagio, stanchezza e anche qual-
che  delusione, spesso evidenti nei loro volti sempre 
però illuminati da splendidi sorrisi. 
Dalle esperienze raccolte, si rimane sbigottiti nel 

constatare il modo con cui vengono af-
frontate e risolte situazioni spesso 
difficilissime, problematiche nuove, 
apparentemente senza possibile solu-
zione  e pesanti come macigni. I tanti 
e insperati frutti  raccolti, di grande 
bellezza  e che creano sempre 
un’intensità di rapporti fuori dal comu-
ne, dimostrano molte volte come sia 
possibile l’integrazione e  la riabilita-
zione di persone emarginate  che riac-
quistano  la dignità perduta  e un po-
sto di lavoro onesto. Questo prezio-
sissimo lavoro, svolto per lo più 
nell’operare continuo e silenzioso di 

quanti si dedicano alla realizzazione delle varie azio-
ni, costituisce il fiore all’occhiello della vita nella no-
stra città più emarginata; forse anche qualcuno di 
noi di buona volontà  potrebbe essere un valido aiuto 
se qualche volta salisse quelle scale e andasse di 
persona  per conoscere ed entrare nel cuore di 
quella parte di umanità meno fortunata di noi . An-
che solo per qualche ora il condividere  con chi già lo 
svolge , un momento  particolare di donazione  per-
sonale  ci può dare una grande gioia e siamo certi, 
che quella porta  sempre aperta e l’amore che si re-
spira  ci ripagheranno ampiamente  del nostro picco-
lo sacrificio che sarà ricompensato da tanta grati-
tudine.                                                            Vanna

Vi informiamo che è ancora disponibile  IL LIBRO/AGENDA  DELLA  FAMIGLIA  2006, 
Preparato con amore da FAMIGLIE NUOVE, è un nostro piccolo ma preziosio strumento di UNITA’ ! 

Chi fosse interessato può rivolgersi alla redazione di UltraVioletto 

Sabato 4 Marzo alle ore 16 nella Chiesa di S.Giovanni di Prè :
Concerto d’ organo di Elisabetta Villa Calcagno ( Betty ), con offerta libera il cui ricavato sarà 
devoluto a favore del “Comitato Umanità Nuova - Azione a favore del Centro Storico” . 
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RONDANINN-A 

L’è passà ‘na rondaninn-a 
Contra o çe grixio de perla. 
Èan  anni che no vedeivo 
Rondaninn-e comme ti; 

Ma rondoìn che paivan bleu. 
Ti ti m’æ resciou o cheu. 

Rondaninn-a, rondaninn-a, 
Coscì  in ærto e scì piccinn-a, 
O teu xeuo o me fa allegria. 
Te vedeivo in primmaveia 
Anni fa quand’èa figgieu: 

T’aivi o nio sott’a-e trabacche. 
Ti xoavi con gran da fa 

Pe’ sfamà a teu nià. 
Poi a guæra a l’ha deruôu 
Teito, casa, e t’è sparia. 
Tutti doi èmmo stramuô 

E t’ho perso, rondaninn-a. 
A quest’ aoua mi son vegio. 
Che sorpreisa a l’imbrunì! 
Doppo anni t’ho rivisto! 

Quanti son? Ma no i conto…  
Te ringrassio pe’ ‘stasseia: 

l’è tornà a  mæ primmaveia. 

“Tesori nascosti”

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, enzodisge@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  
Si raccomanda la dovuta distribuzione

PROGETTO ARGENTINA 
Eccovi le notizie sulle attività che ultimamente 
sono state fatte per il progetto relativo alla 
casa per disabili in Argentina.  
Intanto è bene precisare che questa azione conti-
nua, contrariamente a quanto si pensava, perchè 
sono cambiate alcune cose e cioè che, essendo sta-
ta donata all'associazione una casa da ristruttura-
re, occorre una bella somma per poterla rendere 
utilizzabile; è già stata inaugurata una parte, ma 
occorre continuare la ristrutturazione delle parti 
restanti e l'acquisto dei macchinari necessari per 
la riabilitazione; la meta sarebbe quella di renderla 
idonea ad ottenere le convenzioni da parte del Mi-
nistero della salute.  
Le iniziative che abbiamo intrapreso sono : 

affitto di una camera a una studentessa 
confezione e vendita di sciarpe con i colori del-
la bandiera della pace da cui abbiamo ricavato 
per ora €400. 

(Ne abbiamo ancora alcune e chi fosse interes-
sato può rivolgersi alla Redazione dell’ Ultra-
Violetto) 

esibizione di un coro gospel nella Chiesa di San 
Nicola in corso Firenze a Genova con un ricavo 
netto di €600. 
presentazione e vendita ad offerta a Torino del 
libro di poesie "Briciole di Vita"  
(Ne abbiamo ancora alcune copie e chi fosse in-
teressato può rivolgersi alla Redazione dell’ Ul-
traVioletto). 

Orietta 

RONDINELLA 

E’ passata una rondinella 
Contro il cielo grigio, di perla 

Erano anni che non vedevo 
Rondinelle come te, 

Ma  rondoni che sembravano blu, 
Tu mi hai sollevato il cuore. 

Rondinella, rondinella 
Così in alto e così piccina,  

Il tuo volo mi  rallegra. 
Ti vedevo in primavera 

Anni fa quand’ero ragazzo: 
Avevi il nido nel sotto-tetto 

Volavi senza sosta 
Per sfamare la tua nidiata. 
Poi la guerra ha distrutto 

Tetto, casa, e sei scomparsa: 
Tutti e due abbiamo traslocato 

E t’ho perduto, rondinella. 
Ora sono vecchio. 

Che sorpresa all’imbrunire! 
Dopo anni t’ho rivisto! 

Quanti sono? Non li conto…  
Ti ringrazio per questa sera: 

E’ ritornata la mia primavera. 

Antonio Piero Fioravanti 



“Sono tornata a casa – scrive Teresa Scialò – 
e durante la cena ho chiesto ai miei cosa si po-
teva fare. In quel momento ospitavamo anche 
mio nipote, portiere della Primavera del Geno-
a, e lui subito: Dai, organizziamo una partita di 
beneficenza. Non era proprio quello che pen-
savo, ma mi sono detta che in effetti si poteva 
provare”. 
Immediatamente l’idea viene condivisa con gli 

L’incontro di Umanità Nuova al Quadrivium, svoltosi all’inizio dell’anno e in particolare l’ascolto 
della meditazione di Chiara “ Una città non basta”, magistralmente interpretata da Fabrizio, 
aveva lasciato in noi il desiderio di un impegno maggiore e più partecipato a operare in qualche 
modo a favore della nostra città. 
Sono fiorite così iniziative, proposte, azioni concrete, nate dalla condivisione con varie persone con-
tattate nel mondo del lavoro, della scuola e della politica. E’ stata una esauriente e completa panora-
mica della vita vissuta in questi ultimi tempi nella nostra regione; saremmo tentati di riproporvi in-
tegralmente e rivivere qui con voi tutta la “vita” che ci è stata donata ma lo spazio non ce lo consen-
te. 
Vi proponiamo però alcuni flash.  
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Stampato in proprio 

Editoriale 
Carissimi, 
eccoci arrivati quasi alla fine del nostro anno. Lo confessiamo, un po' di fatica l'abbiamo 
fatta questo anno a raccogliere le notizie. 
Mentre vi auguriamo che il prossimo periodo di riposo (e che ci auguriamo di cuore riuscia-
te a ritagliare dai numerosi impegni) possa farvi recuperare quell’entusiasmo e 
quell’attenzione verso chi ci passa accanto, e vi permetta di cogliere quei frutti che col 
vostro operare con amore certamente raccoglierete, ci auguriamo e ci proponiamo vicen-
devolmente di lavorare insieme l’anno prossimo. Siete d’accordo? Insieme, nulla andrà 
perduto e tutto sarà comunicato. 
Da parte nostra ci sentiremo sempre insieme a voi e vi assicuriamo che faremo il nostro 
massimo, affinché il nostro Ultravioletto diventi sempre più completo e rimanga quel pic-
colo filo d’oro che ci tiene uniti. 
Buonissima estate a voi e alle vostre famiglie. 

La redazione di UltraVioletto.

Giornata di UMANITA’ NUOVA della Liguria 

“1000 COPERTE PER IL PAKISTAN” 
Dal racconto di alcuni protagonisti. 
Siamo a Rapallo, sul finire di novembre. Una 
persona del gruppo riceve un messaggio dal Pa-
kistan: la situazione dopo il terremoto è deso-
lante, l’inverno avanza e gli aiuti internazionali 
diminuiscono; servono medicine e coperte. 
L’appello viene comunicato ad alcune amiche, 
che si sentono interpellate personalmente.  
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altri di Umanità Nuova 
e ci si divide i compiti, 
primo fra tutti quello 
di trovare le squadre 
disponibili. Nicola cu-
rerà l’aspetto tecnico 
(visto che è lo sporti-
vo del gruppo!) 
Pietro cercherà degli 
sponsor, ma si comin-
cia cercando le squa-
dre partecipanti. 
Si va direttamente 
nelle sedi delle società 
di calcio e la prima ad 
accettare è proprio la Primavera del Genoa, 
che chiede di fissare il torneo per il 4 gennaio: 
una data incredibilmente vicina! 
“Mille coperte per il Pakistan” è il nome che si 
sceglie per la manifestazione, per l’esigenza 
concreta di coperte, ma anche per indicare il 
calore della solidarietà. C’è chi inizia a cercare 
sponsor e a preparare i manifesti, e intanto si 
prende contatto con la tifoseria genoana a Ra-
pallo.  
“Persone semplici – 
scrive ancora Teresa - 
e disponibilissime ad un 
discorso di solidarietà. 
Si diffonde la notizia 
andando nei bar delle 
tifoserie e nelle sedi 
dei clubs. Ovunque si 
riceve consenso ed in-
coraggiamento ed in 
questo clima di simpatia 
vengono coinvolti, in 
cerchi sempre più ampi, 
amici, conoscenti, cit-
tadini, televisioni e 
giornali locali. Piccole esperienze si intreccia-
no, incontri con persone che svelano 
un’incredibile umanità… credo che ognuno po-
trà raccontare i fatti dal proprio punto di vi-
sta ma sicuramente per tutti è stata 
un’esperienza di piena unità fra noi”. 
Il gran giorno arriva…, il torneo è vivace, le 

offerte generose: par-
tecipano tre squadre, 
la Berretti del Genoa, 
il GRF Rapallo e il Ra-
pallo Ruentes. È pro-
prio quest’ultima squa-
dra a vincere ai rigori, 
in un pomeriggio fred-
do e soleggiato che si è 
concluso in festa at-
torno a ottime torte 
casalinghe, preparate 
con l’aiuto entusiasta 
di parenti e amici. I di-
rigenti e gli ammini-

stratori ringraziano e a conclusione, intorno al 
rinfresco, i rapporti si consolidano e si creano 
nuove amicizie. 
Giorno dopo giorno si è dipanata una storia, 
fatta di piccoli avvenimenti, di circostanze non 
lasciate cadere, di senso di responsabilità e di 
serrato lavoro a gruppo. il torneo di calcio. 
Alla fine è andata bene, è il caso di dirlo, con 
sollievo dei promotori che hanno vissuto una 

vigilia da cardiopalmo e 
una notte agitata 
dall’insonnia. Per dirne 
una, mancava l’arbitro, 
ma la mattina del tor-
neo se ne sono presen-
tati 4! 
Le offerte ricevute 
(circa 870 €) sono sta-
te inviate in Pakistan 
attraverso la AMU 
( h t t p : / / w w w .
azionemondounito.org). 
Ultimamente abbiamo 
ricevuto il giornalino 
notizie dal focolare di 

Rawalpindi (Pakistan) dove viene molto bene 
descritta la loro situazione e i il modo in cui u-
sano gli aiuti che ricevono: abbiamo divulgato 
questo notiziario tra tutti coloro che ci hanno 
aiutato ed è stato un ottima modo e un'occa-
sione per ringraziarli concretamente. 

Squadre del triangolare in azione 

A Rapallo intervista di Telepace 
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Ed ecco un frutto della “Giornata di Umanità Nuova”: da Gra-
ziella Conte Lastrego, insegnante della scuola dell’Infanzia 
Varenna di Genova-Pegli. 
La Scuola dell’Infanzia Varenna di Genova-Pegli, in cui lavoro, 
stava per partecipare al “Carnevale Rossoblu”, progetto del 
Genoa sul tema “La sportività e l’amicizia nel calcio e nella vi-
ta”, patrocinato dal Provveditorato agli Studi in collaborazio-
ne con la società del Genoa . Dovevamo elaborare uno slogan 
su questo tema, poi ci sarebbe stata la sfilata dei bimbi in 
maschera allo stadio con lo striscione che annunciava lo slo-
gan. 
L’ascolto dell’insolito torneo di calcio di Rapallo durante la Giornata di Umanità Nuova mi arriva in un mo-
mento particolare. Da qualche tempo riflettevo sul fatto che tutti siamo responsabili della nostra città, 
e che molti modi si possono inventare per farla “rifiorire”. 

Mi sembrava importante cogliere l’occasione per proporre ai 
tifosi di sostenere i terremotati del Pakistan, unendo mes-
saggi diversi come Sport, Amicizia, Vita, Divertimento, Soli-
darietà, nel rispetto dell’evento sportivo, senza banali forza-
ture. 
Condivido le mie riflessioni con gli amici di Umanità Nuova e 
con i genitori dei bambini, e l’idea si trasforma in progetto, 
con il titolo “La coperta di Arlecchino”. Come scrivono i bam-
bini, “vogliamo essere un filo d’amore che cucendo tanti sim-
bolici pezzetti di stoffa riusciamo a scaldare i terremotati 
pakistani”. 
Un bambino inventa uno slogan: ESPORTiAMOlaGIOIA, che 

piace subito a tutti per il bel gioco di parole. Le famiglie raccolgono vecchi avanzi di stoffa, li ritagliano, 
li cuciono e confezionano un grande striscione per le gradinate. 
Ma non basta: si preparano 11.000 volantini da distribuire il 26 febbraio agli ingressi dello stadio, dove 
si effettuerà la raccolta dei fondi, arricchiti dalle firme dei giocatori e dell’allenatore del Genoa che in 
questo modo hanno voluto contribuire direttamente all’iniziativa. Su ciascun volantino viene attaccato un 
pezzetto di stoffa colorato e sono proprio quei pezzetti multi-
colori a destare l’attenzione delle persone che entrano allo sta-
dio. Si resta incuriositi, se ne chiede il significato, ed ogni oc-
casione è preziosa per ascoltare, parlare, amare… 
Anche nei giorni seguenti proseguono le sfilate di Carnevale e si 
moltiplicano le occasioni di proporre il progetto. A Pegli la scuo-
la riceve il 1° premio da una giuria che vede nel gioco dei bambi-
ni un mezzo per favorire la cooperazione e la solidarietà nel vi-
vere comune quotidiano. Ed in effetti credo che la “coperta di 
Arlecchino” abbia lasciato un segno: le nostre azioni sono picco-
le e diverse, ma unite fra loro possono costruire qualcosa di 
bello e di valido.  
Se il filo di cucitura è quello giusto, beninteso. 

DALLE “1000 COPERTE PER IL PAKISTAN” ALLA COPERTA DI ARLECCHINO 
Ovvero la “coperta" per simboleggiare l’amore che riscalda i cuori 

Bimbi e maestra in maschera 

Striscione sugli spalti 

La foto di gruppo 



Mercatino di Chiavari 
Racconta il gruppo di Sestri Levante (GE) 
Da un incontro a Genova con i responsabili del Mo-
vimento dei Focolari di Rosario (Argentina), ci è 
nato forte nel cuore il desiderio di fare qualcosa 
per aiutarli concretamente a realizzare almeno uno 
dei loro progetti. “Le idee erano tante ed abbiamo 
deciso di scegliere quella di partecipare al “ Mer-
catino dei sapori” che si sarebbe svolto a Chiavari 
per la prima volta, con un banchetto di oggetti vari 
che avremmo raccolto tra conoscenti ed amici.” 
Per poterlo realizzare si è costituito un comitato 
di 5 membri (Ernestina, Anna, Silvana. Marta e Ri-
na) che hanno dovuto vedersi o sentirsi spesso, per 
prendere decisioni e dividersi i compiti: chiedere i 
permessi al Comune, radunare gli oggetti, stabilire 
i turni di presenza, ecc. 
Non è stato semplice, soprattutto per i turni di 

presenza al mercato,che aveva un orario lungo (7- 
21) all’aperto, in inverno e con qualsiasi tempo. 
E’ stata una bella esperienza, soprattutto ci ha aiu-
tati a conoscerci meglio, a fare famiglia e a coin-
volgere tanti altri. 
Tante persone ci hanno regalato gli oggetti, aiuta-
to ad allestire il banchetto, ci hanno prestato i ta-
voli (Croce Verde), il gazebo (Auser), il camioncino 
per il trasporto. Hanno partecipato ai turni una 
consigliera del gruppo di M.A., una mia ex collega, 
una signora che aveva ospitato un bambino di Cher-
nobyl, una dipendente del Consorzio Tassano, un ex 
dipendente INPS, un'amica di Carasco e tanti altri. 
Sono tutti rimasti in rapporto con noi e qualcuno 
ha continuato a raccogliere oggetti ed a chiedere 
quando lo avremmo ripetuto. 

Il gruppo di UN di Sestri Levante 
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A Torino il 25 Febbraio si è tenuto un convegno dal titolo “Hospitalarte”: ce ne parla chi ha vissuto 
l’avvenimento.  

Entrare nelle stanze del dolore e scoprire la bellezza che vi abita dentro. 
Se è vero che l’ospedale può contenere l’arte è vero che l’arte può accogliere 
il dolore che vi abita. Nasce così Hospitalarte, ferite di luce. Un evento sul 
rapporto fra arte e dolore. 
È questa l’ultima proposta da RelAzionArti, un progetto e un gruppo di arti-
sti accomunati dall’idea che l’opera d’arte, proprio perché ricrea ciò che di 
più profondo c’è nell’uomo, sia un potente mezzo di relazione e di dialogo. 
Nella consapevolezza di affrontare un tema impegnativo in un contesto deli-
cato l’idea del progetto si è sviluppata su un fitto confronto fra i parteci-
panti, tra cui tanti studenti d’arte. Gli stessi artisti hanno messo in gioco il 
proprio sentire riguardo il dolore e l’ambiente ospedaliero, in primo luogo con 
un profondo scambio di idee, pensieri ed esperienze. La pluralità delle voci 
ha portato a soluzioni diversissime: arte terapeutica, lenitiva, traumatica, 
curativa, ricreativa… Ma nella varietà delle proposte è emersa un’unità di in-
tenti: ricostruire quell’unità tipica di ogni esperienza umana; quell’unità che 
sembra spezzarsi ad ogni incontro con la sofferenza e che invece brilla an-

cor di più nell’arte proprio perché non nasconde il dolore ma lo mostra in tutta la sua pienezza. 
Le opere d’arte sono state realizzate a partire dal materiale ospedaliero messo a disposizione dal vecchio de-
posito dell’ospedale; defibrillatori, flebo, lastre radiografiche, medici in persona… tutto diventa materia prima 
per reinterpretare le forme del dolore.  
Così Liliana Cosi, in risposta ad un nostro aggiornamento, ci scrive :“…grazie della partecipazione alla vostra VI-
TA. Per portare Vita ci vogliono le 'doglie del parto', sempre, è la legge della vita sulla terra. In Paradiso invece 
la Vita verrà dalla Vita, senza più il dolore. E' l'unica differenza . Vi sono unitissima in questo sforzo di tra-
sformare ogni dolore in Vita. Grazie che ci siete.” 
La mostra si rivela un’esperienza che non può lasciare indifferenti, e nonostante la forza sconvolgente di tante 
opere, chi guarda non ne resta ferito, anzi, le esperienze traumatiche presentate in forme e colori sembrano 
piuttosto ricucire gli strappi e ricondurre ad unità ogni frattura.  

HOSPITALARTE
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Un medico dell’ospedale S. Giovanni - venuto, come ci ha detto lui, 
“solo a fare un salto” - ci confida “Sapete l’arte quando è vera ar-
te? Quando parte dal cuore dell’uomo e arriva al cuore degli uo-
mini, altrimenti è inutile. E devo dire che voi ci siete riusciti. Gra-
zie infinite. Io conosco molto bene il dolore che si cela dietro 
queste opere, perché mia moglie è mancata pochi anni fa. Grazie”.
E un infermiere “Io non ci capisco molto di arte, però guardando 
queste opere, ecco mi sembra che siano belle, che mi comunichino 
qualcosa di bello”.  
Ad una settimana dall’inaugurazione della mostra, il convegno: Il 
trauma dell’arte. Uno sguardo sulle opere d’arte e sugli artisti 
che da Michelangelo ai giorni nostri hanno partorito i loro capola-

vori trovando nel tormento la leva d’ispirazione e nella sofferenza una fonte di luce creativa. Una carrellata di 
immagini e di esperienze che lasciano senza fiato per i vertici strazianti toccati da certe esistenze e per i ca-
polavori che ne sono derivati. Gli interventi, prima dalla prospettiva estetica, poi da quella filosofica, riconduco-
no l’assurdità del dolore al senso pieno che questo assume nella visione degli artisti.  
Infine, dalle parole di Simonetta Bungaro, l’esperienza del marito Mario Pardi, artista poliedrico che ha affron-
tato ad occhi aperti un viaggio tremendo e meraviglioso attraverso una dura malattia. Il suo sguardo estetico e 
penetrante riannoda i fili della vita che paiono spezzarsi all’incontro con la malattia; si intesse una nuova trama 
che ridisegna il significato degli eventi e la sofferenza sembra 
sbocciare in un fiore che ha il colore della gioia, lo stesso colore 
vivo degli occhi di Mario che dal video amatoriale parlano come e 
più delle parole; dicono e convincono che quella gioia non è una 
speculazione o una pur bella fantasia ma la realtà più vera, l’anima 
stessa della sofferenza. Dallo schermo Mario da a tutti la spinta 
per andare avanti :“Voi siete amati da Dio!”.  
Proprio grazie agli artisti, e ai loro dolori vissuti come 
un’esperienza estetica, tutti hanno condiviso la stessa realtà: af-
fondare le radici in profondità, dove non esiste che buio, per ri-
trovarle in alto, piantate in un sole che le nutre di luce. 

Impressioni di Lidia e Roberto di Torino sul convegno HOSPITALARTE: 

Umanità Nuova si era impegnata ad allestire un buffet alla fine del convegno di sabato scorso, organizzato dal 
gruppo "RelAzionArti" perché, dopo aver sentito e condiviso così tante e alte esperienze e approfondimenti, 
cosa c'è di più bello che "fare famiglia" attorno ad una tavola imbandita? 
E così è stato, grazie alla preziosissima collaborazione di Fiore e Ugo Pettenuzzo e alla risposta corale che ci 
avete dato fornendo torte, salatini ed altre prelibatezze, in misura maggiore di quanto ci aspettassimo. 

Non si voleva più andar via, i discorsi, le presentazioni e i commenti sono continuati in un'atmosfera calda ed 
accogliente, soprattutto grazie ai piatti preparati con così tanta cura da molte di voi. 
Sono arrivate più di trentacinque tra torte, salatini, pasticcini ed altro, ma sono avanzate veramente poche co-
se! 
Abbiamo alla fine ringraziato i Padri Giuseppini, nella cui casa si è svolto l'incontro, lasciando loro una splendida 
crostata preparata da Mena che li ha resi felici. Il padre che ci ha accompagnato all'uscita  ha detto che oggi 
l'avrebbe condivisa con i confratelli in nostro onore. Ci è sembrato che anche lui avesse colto il calore e il clima 
di famiglia della giornata. 
Vi chiediamo di far arrivare a tutte questo nostro grazie, a chi non ha la mail e a quelle persone che si sono 
prestate ad aiutarci e che  voi avete coinvolto. 

Un saluto affettuoso a tutti! 
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Un’accoglienza a più mani — I piccoli ospiti di Chernobyl 
L’accoglienza di minori ucraini, figli di lavoratori 
della centrale di Chernobyl, inizia nel 1995 a Cavi 
di Lavagna per iniziativa della parrocchia dove è 
parroco Don Michele Costa. 
Dopo tre anni, a causa della malattia del parroco, 
l'esperienza si interrompe perché coloro che han-
no collaborato con lui non si sentono di continuare 
l’iniziativa.  
Don Michele ha nel cuore il desiderio che 
l’amicizia costruita con gli amici ucraini non fini-
sca e che i bambini possano tornare nel Tigullio. 
Mi chiede di farmi carico di questa iniziativa ed 
invita l’associazione ucraina con cui è in contatto 
ad inviare una richiesta di accoglienza al Comune 
di Sestri Levante dove sono impegnata come as-
sessore. 
La richiesta arriva. La tentazione è quella di ri-
spondere negativamente: ho già tanti problemi, 
perché aggiungerne altri? Gli ucraini insistono. 
Penso ai benefici che i bambini possono trarre 
dalla loro vacanza in Italia e che risultano docu-
mentati dalla medicina, penso che l’accoglienza è 
parte del mio modo di vivere ed allora decido di 
parlarne in Giunta. La mia proposta trova acco-
glienza a condizione che mi faccia carico di tutto 
il progetto e riesca anche a trovare i finanzia-
menti necessari. 
Intanto inizio subito a verificare la disponibilità 
delle famiglie ad accogliere i ragazzi proponendo 
l’iniziativa attraverso le televisioni locali. Rispon-
dono in 40. Le difficoltà da superare sono tante: 
la lingua, le difficoltà a mettersi in contatto tele-
fonico con l’Ucraina, i permessi da ottenere e far 
coincidere con le date di prenotazione degli aerei, 
le paure delle famiglie, i finanziamenti ecc. 
Chiedo aiuto agli amici del Movimento e a Luisa e 
Bruno Cuneo in particolare perché avevano già se-
guito l’esperienza a Cavi. Per finanziare il viaggio 
organizziamo due cene. Troviamo i locali gratuita-
mente, 
volontari per aiutarci a preparare i pranzi (sono 
alcune donne esperte perché collaborano alle 
“Feste dell’Unità”). Le iniziative riscuotono gran-
de successo, durante la cena spieghiamo il motivo 
dell’invito. Si crea tra tutti i partecipanti un clima 
di condivisione e di amicizia e qualche volta anche 

la disponibilità per l’ospitalità dei ragazzi. 
Con l’aiuto ancora del volontariato iniziamo il cor-
so di lingua russa per le famiglie per prepararle 
ad accogliere i ragazzi con qualche parola a loro 
familiare, inoltre durante il corso si possono e-
sprimere i propri timori e conoscere l’esperienza 
di chi ha già accolto i ragazzi. 
Dopo tanto lavoro i ragazzi arrivano. Sono molto 
emozionati e lo siamo anche noi. Il mese passa in 
fretta, il rapporto tra le famiglie ed i ragazzi 
cresce, tutti possono notare anche i benefici psi-
cofisici che i ragazzi ne traggono. 
Dopo quel primo arrivo ne sono seguiti altri sette. 
I ragazzi vengono sempre ospitati presso fami-
glie. Ogni ragazzo può partecipare, salvo situazio-
ni mediche particolari, per un massimo di due vol-
te. In tutti questi anni passano dal Tigullio tanti 
minori. 
Abbiamo costituito un’associazione di famiglie per 
favorire un coinvolgimento più grande delle fami-
glie ospitanti nelle scelte e decisioni che riguar-
dano l’accoglienza (ci vorrebbe il nome della asso-
ciazione).
Per i finanziamenti utilizziamo ancora le cene, non 
più organizzate da noi ma da circoli ricreativi del 
territorio. Tanti gruppi sono coinvolti e si offrono 
spontaneamente di contribuire: gli anziani realiz-
zano materiale da vendere ed il ricavato va alla 
nostra iniziativa, i giovani offrono spettacoli tea-
trali, il fotografo fa gratuitamente tutte le foto 
tessere per la questura, un bar offre la colazione 
agli accompagnatori, le gelaterie offrono il gelato 
ai ragazzi anche tutti i giorni, ecc. 
Quest’anno un gruppo di famiglie ha deciso di re-
carsi in Ucraina accogliendo l’invito che ogni anno 
ci veniva ripetuto. Partiamo in sedici e noi stessi 
sperimentiamo il timore di affrontare una situa-
zione nuova in un paese con una lingua molto di-
versa dalla nostra,con parecchi km. da affrontare 
dopo l’arrivo a Kiev e via dicendo. L’accoglienza 
che riceviamo è quella di persone che ci conosce-
vano attraverso i racconti dei figli,che ci conside-
ravano amici di famiglia. Dal momento dell’arrivo 
al momento della partenza, gli amici ucraini sono 
sempre con noi per farci conoscere la loro realtà, 
per accoglierci nelle loro case, per organizzarci 
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iniziative, per offrirci quanto di meglio hanno. Ciò che ci colpisce è il rapporto di amicizia, di reciprocità 
che si instaura e che ci commuove profondamente. 
Diversi partecipanti considerano questo viaggio come una delle più belle e ricche esperienze fatte nella 
propria vita. Al ritorno un genitore scrive:”Più di uno di noi al momento della partenza aveva gli occhi lu-
cidi, consapevole che stava lasciando un Paese forse povero di risorse materiali, ma ricco di risorse uma-
ne e spirituali. Per tutti una occasione di conoscenza, di fratellanza, di scambio culturale, per aprire gli 
orizzonti, per sfondare barriere che in parte erano già aperte, per scoprire una realtà ricca di valori e 
di sentimenti.” 
Da due anni all’esperienza di accoglienza partecipa anche il Comune di Chiavari e contiamo di allargarla 
anche al Comune di Lavagna. 
Quest’anno ci prepariamo ad invitare anche 10 bambini africani che vivono in esilio, in tende, perché la 
loro Patria è occupata da altri popoli.  
Sono certa che questa esperienza non sia solo un aiuto a dei bambini bisognosi di clima marino, ma arric-
chisca la mia città aprendola alla condivisione, alla conoscenza e all’amicizia con altri popoli e ci educhi 
alla fraternità e alla pace 

Mariangela 

Fraternità e New Media 
Il 26 maggio a Genova "Giovani per un Mondo 
Unito" (GMU: http://www.mondounito.net/) e 
Web4unity (http://www.web4unity.net) hanno 
organizzato un momento di dialogo con un grup-
po di giovani su "Fraternità e new media".  
Erano circa 25 giovani dai 17 ai 30 anni (qualcuno 
oltre...) da varie parti della Liguria. 
L'incontro, come è consuetudine delle serate or-
ganizzate a Genova da 
GMU, è partito con una 
cena in piedi: ottima pa-
sta asciutta con pomodo-
rini freschi, tanta focac-
cia (siamo a Genova!) e 
ottimi dolcetti ecuado-
riani. Dopo un'introduzio-
ne con slides sulla realtà 
e le prospettive della re-
te internet presentata 
da Marcello Cerruti, è 
seguita da un'ora di dia-
logo. L'idea era di sensi-
bilizzare i giovani non so-
lo alle proporzioni della rete e alle sue possibilità 
di sviluppo, ma soprattutto alla responsabilità che 
ognuno di noi ha per quello che la rete sarà doma-
ni. "Ogni click è un voto", ha detto Marcello, allu-
dendo al fatto che in rete non siamo “spettatori 
passivi”, ma attori, e possiamo realmente influen-
zarla con le nostre scelte, portando contributi e 
contenuti positivi. 

Veniva in evidenza attraverso il dibattito che le 
difficoltà, i contrasti, i cambiamenti, e in certi 
casi lo "sgomento" che sperimentiamo oggi nella 
rete non hanno - in fondo - una risposta definita. 
La conversazione e lo studio sono in corso (e lo 
saranno a lungo). La risposta, a ben pensarci, sta 
nell'elaborazione di un dialogo e di una condivisio-
ne, in cui ci sia spazio per i punti di vista di ognu-

no, in cui il parere oppo-
sto al nostro sia ascolta-
to e valorizzato. Questo 
tipo di risposta si può 
chiamare "fraternità", e 
lo stare insieme di quella 
sera (generazioni diverse 
discutendo senza diffi-
c o l t à ,  “ i n t e r n e t -
letterati” o meno) ne era 
già un esempio. 
Si è concluso con la 
"proposta" di web4unity, 
basata su quattro "linee 
guida" sulla comunicazio-

ne, delineate da Chiara nel convegno sulla comuni-
cazione del 2000: "Comunicare è essenziale"; "Per 
comunicare, vivere l'altro"; "Sottolineare il posi-
tivo" e "Importa l'uomo, non il medium", con alcu-
ne proposte di come queste linee possono essere 
applicate al nostro modo di “vivere in rete”.                   
                                                                Riccardo 



Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, enzodisge@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  
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NOTIZIE DAL MONDO DEL DIALOGO 
Il “Gruppo del Dialogo Valbisagno” di Genova de-
sidera proporre una riflessione sulla qualità della 
vita nel mondo di oggi, facendo riferimento al la-
voro nel quartiere. 
La proposta di riflessione è rivolta a tutte le asso-
ciazioni, alle Parrocchie, a tutte le Scuole( da quella 
per l’infanzia alle Superiori) alle famiglie e alle sin-
gole persone (bambini, adolescenti, giovani, adulti, 
anziani e nonni) che vivono nella nostra Valbisagno o 
in altri quartieri che sperimentano una realtà incerta 
e spesse volte, forse anche senza speranza. 
Questa riflessione sulla qualità della vita con 
l’impegno e la collaborazione di tutti può diventare 
un progetto di lavoro che la IV Circoscrizione Valbi-
sagno ha già inserito nel programma delle proprie i-
niziative per l’anno 2006. Siamo partiti da una con-
statazione: ci troviamo difronte ad un mondo malato 
per gli squilibri sociali, la paura del futuro, il senso 
di precarietà nei giovani, l’insicurezza del lavoro, la 
povertà materiale e spirituale sempre più diffusa, la 
violenza e l’indifferenza di fronte ad essa. Che fare? 
Rassegnarsi? 
Assolutamente no: non ci rassegnamo a rassegnarci, 
perché abbiamo la certezza - e la vediamo - che den-

CONVEGNO PER I SEPARATI 
Per la prima volta, nel mese di gennaio, si è svolto a Castelgandolfo, il primo convegno europeo per 
“separati”, incontro che è stato definito storico, in considerazione della novità e della delicatezza 
dell’argomento trattato e che aveva riunito circa cento partecipanti direttamente interessati e in rap-
presentanza di circa una decina di nazioni del mondo. 
Da alcuni anni infatti, era nel cuore di molti il desiderio di offrire una nuova apertura all’ascolto e 
all’approfondimento di questo problema, per iniziare un cammino spirituale, per le persone separate dal coniu-
ge, dando vita ad una partecipazione costante e incisiva nella Segreteria di Famiglie Nuove al centro di Roma, 
di persone coinvolte purtroppo in prima persona, in questa dolorosa realtà.  
Lo scopo era creare un punto di riferimento per chi viveva questa dolorosa esperienza in prima persona e che 
si trovava ad affrontare problemi di grande difficoltà, di dolore vissuto e di sofferenza, sempre alla ricerca 
di una nuova identità, come è risultato dalle numerose esperienze, durante l’incontro stesso. La presenza di 
due sacerdoti, Padre Bachelet e Don Natale di Monza, è stata di supporto e di aiuto durante i giorni del conve-
gno. È emersa da parte di tutti la necessità di continuare questo cammino sul territorio.: per esempio, a Tori-
no il 18 febbraio si sono nuovamente incontrati per cercare di capire e di trovare la strada giusta per amare e 
condividere il dolore dei separati, per poter arrivare al cuore di tutti, senza chiusure e giudizi, come diceva 
Chiara nel messaggio inviato durante il convegno stesso. 
Attendiamo con serenità e fiducia ulteriori sviluppi e invitiamo chi volesse mettersi in contatto con noi a con-
tattarci.                                                                                                                      Maria e Paola

tro un mondo alla deriva, c’è anche una realtà nasco-
sta di positivo ed una volontà di bene che stentano a 
venire alla luce, ma che ognuno di noi porta dentro e 
compie ogni giorno, a partire da piccole cose, sempli-
ci gesti che contrastano il pessimismo e possono a-
prire una strada alla cultura del dialogo e del dare. 
Vogliamo coltivare la speranza che insieme possiamo 
riuscire a cambiare le cose, almeno nel nostro picco-
lo. Proponiamo, iniziando da un tema: “un’idea per sal-
vare il mondo e……cerca di attuarla”. 
Le risposte possono essere individuali o collettive e 
in qualsiasi forma di espressione: si possono raccon-
tare esperienze vissute, o che si stanno vivendo, op-
pure iniziative, o proposte di quanto si conta di in-
traprendere. 
Entro giugno raccoglieremo il materiale presso 
“Associazione Nuovo C.I.E.P “ Via S. Allende 48-
16138 Genova Tel_Fax 010-8353892 In un prossimo 
convegno saranno valutate e prese in considerazione 
le esperienze, e le proposte che da tutto questo so-
no derivate e vi comunicheremo eventuali sviluppi al 
più presto possibile. 

Pino  



L’affluenza delle diverse persone, che special-
mente il primo giorno  si sono alternate  nella 
visita  dei laboratori e la vendita che di conse-
guenza ne è derivata, sono stati motivo di sod-
disfazione per noi tutti, ma in particolare per 
chi ha confezionato i vari lavori esposti.  
Si potevano apprezzare infatti, splendidi cen-
trini ricamati, originalissimi calendari 
dell’Avvento, calze della befana, borse, asciu-
gamani personalizzati, articoli per neonato, 
sacchettini lavorati a punto croce contenenti la 

Nei giorni 27, 28 e 30 Novembre 2006 si è svolta la mostra mercato degli oggetti preparati 
dal laboratorio di cucito nei locali del centro storico di Genova, in Via Gramsci n. 19. 
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Stampato in proprio 

Editoriale
Carissimi, 
eccoci finalmente in uscita col nostro foglio illustrativo degli ultimi avvenimenti e ci e' 
gradita l'occasione per porgere a voi tutti gli auguri piu' sentiti di un Natale che e' quasi 
alle porte. Vorremmo che in ogni famiglia non mancasse la gioia, o almeno la serenita' che 
questa bella festa  porta con se', e dove un dolore grande, un lutto, purtroppo turbano 
gli animi, ci auguriamo possano arrivare il nostro sostegno e  tutto l'amore  possibile, an-
che se spesso e' difficile che possa  lenire ferite che solo il tempo potra' guarire. 
Insieme  pero' siamo certi, qualcosa si potra' ottenere e noi siamo tanti e ci vogliamo 
bene. 

Auguri ad ognuno di voi dalla Redazione di Ultravioletto. 

Mostra al centro storico di Genova 

profumatissima lavanda e un’infinità di oggetti 
vari regalati dalle persone che hanno avuto mo-
do di passare dal nostro centro e hanno voluto 
farci omaggio di diversi oggetti ( alcuni anche 
di valore ) da esporre nella mostra. 
Cerchiamo  di non dimenticarci  del nostro cen-
tro e , se possiamo,  fermiamoci anche noi  
qualche momento, per condividere il prezioso 
lavoro che si svolge, e che oramai, è diventato 
un  insostituibile punto  di riferimento per le 
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Intervista ad Elena Link 
Mi è capitato spesso, durante incontri impor-
tanti, eventi eccezionali del Movimento e non, 
di osservarti impegnatissima con la macchina 
da presa, concentrata e attenta al tuo lavoro e 
mi è venuta forte la curiosità di sapere un po’ 
di più di questo tuo hobby.  
Mi potresti dire in quale 
momento della tua vita è 
nata in te questa passio-
ne?

“ Già da ragazzina, mi di-
vertivo molto a fare dia-
positive aventi per og-
getto la natura; paesaggi, 
tramonti, montagne inne-
vate, il mare, spighe al 
vento ecc. erano per me 
un richiamo fortissimo a  
fissarne la bellezza, affinché nulla andasse 
perduto e potessi rivederlo se ne avessi avuto 
il desiderio. 
L’inizio non è stato facile; cercavo di arran-
giarmi come potevo, aiutandomi con un regi-
stratore, adoperando una telecamera  usata, 
anche perché non volevo gravare troppo sul bi-
lancio famigliare  per questo mio interesse che 
poteva apparire un po’ un capriccio soltanto 
mio. 
La Scuola Germanica, con la quale sono da 

sempre in contatto essendo tedesca, mi con-
sultava in caso di matrimoni, battesimi, comu-
nioni, lauree, concerti e conferenze e anche 
dal Movimento  sono stata molto incoraggiata 
a continuare e a perfezionare il mio  hobby  
che piano piano  è diventato  sempre più un la-

voro vero e proprio, a vol-
te faticoso, ma pieno di 
soddisfazione per i risul-
tati raggiunti. 
Cerco ogni volta infatti, di 
s v o l g er l o ,  d a n d og l i 
un’impronta anche spiri-
tuale, ricercando brani 
musicali particolari e a-
datti all’argomento, frutto 
di una ricerca paziente e 
costante “. 

Infatti a proposito della musica, si avverte u-
na cura speciale nella scelta della colonna so-
nora che si integra perfettamente con il sog-
getto della ripresa, e per questo,  mi sai dire 
quanto è importante la musica per te? 

“ Per me la musica è tutto, fa parte del mio 
essere; io faccio anche parte di un coro, ( suo-
navo qualche strumento ) e soprattutto cerco 
di essere molto attenta a preferire quei brani 
che si ispirano alla natura “. 

Necessità del centro storico di Genova
- Macchina da cucire con zig-zag - 

- Armadio per esterno - 
Per informazioni rivolgersi alla Redazione di UltraVioletto 

tante famiglie bisognose che gravitano intorno ad es-
so .  
Sarà bellissimo scoprire  quanto  sia gratificante per 
chi dedica il proprio tempo, la condivisione  e la parte-
cipazione di altri, e i frutti che ne deriveranno, ce li 
sentiremo anche un po’ nostri. 

Vanna 
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Come riesci a conciliare questo tuo hobby, con 
tutti i tuoi impegni in famiglia con figli e nipoti, 
lo sport  ecc.?  
“ Lavoro in ogni momento possibile, appena pos-
so avere  un po’ di tempo libero, anche di notte 
se è necessario; per me ogni volta che devo 
preparare in nuovo film, scatta una specie di 
sfida stimolante con me stessa e quando il mio 
lavoro esce dal computer, mi propongo sempre 
che il risultato sia ogni volta migliore del pre-
cedente e anche la fatica dei miei occhi, è 
compensata dalla gioia per il successo finale “. 
In questo momento, Elena mi comunica tutta 
emozionata  che da diverso tempo aveva chie-
sto a Chiara un nome da dare al suo studio, al 
luogo da lei destinato alla programmazione dei 
suoi  films a casa sua.  
La risposta è arrivata proprio poco prima del 
suo ricovero al Gemelli, con una letterina 

che definiva la sua stanza “ Armonia “, per-
chè i suoi DVD potranno aiutare molti a 
mettere Dio al primo posto nei loro cuori. 
A questo punto della mia intervista alla nostra 
Elena, mi sento di ringraziarla tanto anche a 
nome di tutti i lettori del giornale, per il con-
tributo che continuamente dà ai momenti signi-
ficativi e importanti che viviamo. 
A questo proposito penso di fare cosa gradita 
anche a voi, informandovi che presso di lei pos-
siamo trovare l’elenco dei DVD disponibili se 
qualcuno desiderasse acquistarli.  
Ricordo ancora che se vogliamo eternare  le e-
mozioni che proviamo durante i momenti  più 
belli della  nostra vita (matrimoni, nascite, bat-
tesimi, lauree ecc.ecc.), basta parlare con 
l’interessata e otterremo filmini doc, preparati 
con competenza, bravura  e soprattutto con 
tanto amore.                                         

Vanna 

Mezza Maratona Internazionale della Città di Rapallo 
A Rapallo con la mezza Maratona Internazionale e la marcia non competitiva  "Una passeggiata nel 
blu a San  Michele"  
Domenica 3 dicembre si è svolta a Rapallo una corsa competitiva di km.21,097, inserita nel calendario 
della FIDAL., con partenza alle ore 9  dalla passeggiata a mare di Rapallo ed una marcia non competitiva 
a San Michele di Pagana di km. 7. 
L'iniziativa era promossa dalla AMU, (Associazione per un mondo unito-Onlus), dalla Soc.Sportiva Atle-
tica Rapallo e Golfo Paradiso-Recco e con il patrocinio del Comune di Rapallo. 
Il ricavato delle quote di iscrizione, tramite l'AMU verrà devoluto per finanziare un campo da calcio a 
Fontem (Camerun). Contemporaneamente il ricavato della gara non competitiva sarà destinato all'acqui-
sto di medicinali per Carlo Montaguti il nostro medico focolarino attualmente a Man in Costa d'Avorio. 
Nel prossimo numero avremo sicuramente la possibilità di dare i risultati di questa bellissima ini-
ziativa del Gruppo di U.N. di Rapallo.
Tuttavia già sin d'ora siamo contenti di pubblicare un simpatico fatterello: 
 Danilo Mazzone, giornalista  sportivo  molto interessato alla manifestazione, venuto a conoscenza da 
Nicola, che tra i partecipanti ci sarebbe stato anche un maratoneta proveniente da Man, in Costa D'A-
vorio, il nostro Carlo Montaguti, lo ha voluto intervistare telefonicamente ed ecco  il risultato oggetto 
poi di un comunicato stampa diffuso in vari canali mediatici :

PASSEGGIATE TRA AMICI IN MEZZO AL VERDE      
Il nostro Gruppo Escursionisti propone  

DOMENICA 14 GENNAIO 2007 
Gita al monte di Portofino con il seguente itinerario : 

S.Margherita – Pietra stretta – Semaforo nuovo – Camogli 
Appuntamento stazione Brignole ore 7,40 

Partenza treno ore 8,03  —  Partenza treno dalla stazione di Nervi ore 8,15 
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CORRERE E SOLIDARIETA' 
Carlo Montaguti, genovese, da molti anni fa il 
medico a Man, in Costa d'Avorio, in una nazione 
dove la guerra e terribili conflitti impediscono la 
seppur minima convivenza e influiscono pesante-
mente sui bisogni primari, puo' sembrare crude-
le, retorico parlare di sport quando ti mancano 
l'acqua, il pane, l'assistenza sanitaria eppure 
Carlo Montaguti corre e domenica 3 dicembre 
ha preso parte alla prima Maratonina di Rapallo,
organizzata dall'Amu Onlus (Associazione Giova-
ni per un Mondo Unito) e dall'Atletica Rapallo. 
Gli chiediamo in quali condizioni si svolge la sua 
attività : 
 " Vivo a Man, nel nord della Costa d'Avorio, zo-
na occupata dai ribelli da 4 anni, in un centro del 
Movimento dei Focolari. Nella situazione della 
guerra tutti gli stranieri erano fuggiti e anche 
tutti i medici: i ragazzi del centro hanno deciso 
invece di restare e un nostro medico si è trova-
to da solo a far fronte alle esigenze sanitarie 
della città. Mi hanno chiesto di dare una mano, e 
allora eccomi qui. Lavoro ormai da 2 anni e mez-
zo: mi sono abituato alla folla di pazienti alla 
porta dell'ambulatorio, ai malati di ogni tipo (dai 
neonati ai malati di AIDS). Non riuscivo a visita-
re tutti quelli che arrivavano  e allora ho chiesto 
a un amico  medico di Abidjan se voleva venire a 
aiutarmi. Ho fatto con Horace un contratto di 
lavoro: ora posso dire con soddisfazione che riu-
sciamo a visitare tutti i pazienti che vengono 
con noi ".  
Forse, in una realtà così difficile, trovare il 
tempo per correre può servire a qualcosa :  

" A me la pratica sportiva continuativa ha dato 
molto. Mi ha insegnato a soffrire per raggiunge-
re un obiettivo, a non scoraggiarmi davanti a 
prestazioni mediocri, a staccare dai problemi di 
sempre e a ritrovarmi dopo un allenamento con 
la mente più lucida, e a approfittare del contat-
to con la natura anche per ritrovare una dimen-
sione interiore. In Costa d'Avorio mi trovo spes-
so , quando corro, a essere accompagnato da 
qualche ragazzino e non posso fare a meno di no-
tare la facilità del movimento e la naturale resi-
stenza che hanno: difficilmente in Italia trove-
rei un bambino di dieci anni capace di correre 
diversi chilometri senza sforzo. Qui ci sono mi-
gliaia di talenti inespressi. Certo che in Africa le 
priorità sono altre, ma se si coniugassero cultu-
ra, sport e sviluppo, chissà?".  
Le manifestazioni come la Maratonina di Rapallo, 
organizzate per beneficenza, cosa possono fare 
per i problemi del Terzo Mondo?:  
" Intanto richiamano gente positiva, che ha vo-
glia di stare insieme al di là delle categorie so-
ciali, del livello di reddito, etc. Sono caratteri-
stiche che rendono queste persone e questi e-
venti sportivi naturalmente aperti a una dimen-
sione sociale. Una gara sportiva popolare non su-
scita dei "consumatori" ma dei "volontari", basta 
vedere quanto impegno gratuito è profuso per 
assicurarne la riuscita.  
In questo contesto sia i protagonisti che gli 
spettatori dell' evento sportivo sono più sensibi-
li ai problemi del terzo mondo ". 
                                             Danilo Mazzone 

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, disalva30@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  

Milena ci ricorda che in occasione del Santo Natale Città Nuova  
offre l'opportunità di una promozione:  

L'abbonamento trimestrale a 12 €, che potremmo proporre per una prima conoscenza  
del giornale o per un nostro regalo personale.  

Vi informiamo che è ancora disponibile  IL LIBRO/AGENDA DELLA FAMIGLIA 2007, 
Preparato da FAMIGLIE NUOVE, è un nostro piccolo ma preziosio strumento di UNITA’ ! 

Chi fosse interessato può rivolgersi alla Famiglia Accinelli - 010/6042081 



realizzazione del progetto di Carlo .Infatti si 
era resa indispensabile laggiù la presenza di un 
altro medico che potesse aiutarlo e si dovevano 
trovare i fondi necessari per il suo stipendio. 
Eravamo in 130 e sono stati raccolti  4700 eu-

ro, più 400  ricavati dalla ven-
dita di splendidi taglieri  inta-
gliati a mano  sul legno di ulivo 
da Agostino  e dai simpatici 
vasetti di sale aromatizzato 
con erbette tipiche della no-
stra zona preparati da sua 
moglie Milli. 
Nelle infinite foto scattate 
da Lucio e da altri,  la testi-

monianza per  sempre della  felicità di tutti  in 
questo momento e soprattutto gioiosamente 

Marzo 2007 - N° 37 - Foglio di informazione di Umanita’ Nuova  Liguria-Piemonte-Valle D’ Aosta 

Stampato in proprio 

Editoriale
Sono passati  e non ci sembra ancora vero, già dieci anni da quel lontano 1996 quando, durante un incon-
tro di Umanità Nuova a Villa “ Raggio di Luce “ a Bra, è nata l’idea  di far nascere l “ Ultravioletto “. 
Dopo aver ascoltato  nella mattinata, i contenuti forti e coinvolgenti emersi dal tema su Umanità Nuova , 
ci siamo incontrati nel pomeriggio, noi del mondo della comunicazione, per scambiarci le impressioni e 
fare progetti per vivere in modo sempre più consapevole e partecipe la nostra vita di volontari anche nel 
sociale. 
Parlandoci, ci siamo resi conto che le belle esperienze ascoltate, i progetti e le iniziative che si sareb-
bero sviluppate dovevano circolare per essere comunicate a tutti. 
E' nata l'idea di un foglio di notizie.  
A distanza di dieci anni  qualche progresso ci sembra di averlo fatto. Per questo ringraziamo quanti di 
voi hanno collaborato per raccogliere, farci arrivare notizie, informazioni e materiale fotografico indi-
spensabili alla compilazione del giornale (mamma mia quanta importanza ci diamo !….) . 
Ci sono stati momenti difficili. La redazione è fatta di persone che per telefonare, intervistare, scrive-
re, correggere, tagliare, impaginare,  correggere e rifare si ritagliano un tempo da una vita già fitta di 
impegni. E non tutti possono assicurare un impegno costante nel tempo. 
Continueremo, col vostro aiuto, a fare sempre di più e sempre meglio la nostra parte e vi preghiamo di 
non farci mancare la vostra collaborazione anche per il futuro e in occasione della prossima Pasqua, au-
guriamo a voi e alle vostre famiglie, tanta serenità e ci uniamo in un unico fraterno abbraccio. 

La redazione di UltraVioletto.

IL NOSTRO BUON VIAGGIO A CARLO MONTAGUTI

Lunedì 15 gennaio u.s. nei locali della coope-
rativa Tassano a Casarza Ligure, è stata of-
ferta una cena per raccogliere fondi  da de-
stinare all’ambulatorio in cui opera il nostro 
Carlo, a Man in Costa D’Avorio. 
Come già tutti siamo a cono-
scenza, la fantasia di tanti di 
noi, è sfociata nelle più sva-
riate iniziative : cene private, 
concerti, maratona di Rapallo 
e anche in questa occasione 
abbiamo avuto la gioia di con-
statare quanto grandi sono 
stati il cuore e  l’ entusiasmo 
che hanno accompagnato la 
fatica fisica e l’impegno di quanti  spontaneamen-
te  e materialmente hanno sostenuto il peso della 



   “Indimenticabile la serata dell’otto febbraio : 
 è uno spettacolo unico, frutto di una prepara-
zione eccezionale da parte di tutte le artiste e 
vi assicuro che è la prima volta che vedo portare 
per tutto il mondo la parola di Dio in un modo 
coraggioso e che coinvolge profondamente ”. 
    “La serata piacevolissima, ci ha fatto riflette-
re molto sul come si possa coniugare l’arte con la 
preghiera, perché questo spettacolo è stato per 
l’intera serata, una preghiera continua “. 
   “Dopo aver vissuto lo spettacolo di questa se-
ra, qualcosa in me è cambiato e mi sono reso 
conto che si può fare teatro in molti modi ma 
che con quel tocco particolare di sensibilità,  
che caratterizza il lavoro del Gen Verde, anche 
la mia anima ha avuto uno slancio verso l’alto”. 
    “Mentre ascoltavo e ammiravo i vari quadri 
che si susseguivano sul palco, mi sembrava di non 
assistere ad uno spettacolo solo fine a se stes-
so, ma di essere entrata in un mondo colmo d’a-
more e, nonostante il mio pessimismo, ho rico-
minciato a sperare in un mondo migliore”. 
    “Perché questo tipo di spettacolo non lo ripe-
tete più spesso anche fuori città ?...”. 

Da Lilli di La Spezia riceviamo: 
Ricordando l’esperienza recente della venuta del 
Gen Verde, per noi è stato semplicemente rico-
minciare, anzi continuare con il solito spirito, 
andare avanti insieme, riprendendo e rinsaldando 

Quando abbiamo saputo dell’arrivo del com-
plesso tanto  atteso nella nostra zona, ci sia-
mo dati  tutti un gran  daffare per seguire 
l’evento, che ha superato ogni aspettativa e 
ha riempito i teatri a Torino, Genova, Alassio 
e Alessandria di spontanei e fragorosi applausi 
e tanta commozione. 

 La finezza  e l’intensità dei vari quadri, la sceno-
grafia,  i testi  dei pezzi  presentati, la recita-
zione, la musica colma di  suoni dolci e forti allo 
stesso tempo, hanno suscitato nei presenti mo-
menti di grande emozione che hanno accarezzato 
la nostra anima  per tutta la sera. 
Abbiamo raccolto al volo, fra le persone che ave-
vamo invitato, alcune impressioni che vi comuni-
chiamo immediatamente e che hanno contribuito 
a rendere ancora più speciale l’avvenimento. 
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espressa dal sorriso e dallo stupore di Carlo che mai si 
sarebbe aspettato questa iniziativa così perfettamente 
riuscita. Quando all’inizio della serata, lui stesso ha pre-
sentato con bellissime diapositive la “sua” Africa e il la-
voro massacrante svolto con l’equipe che lo affianca, ve-
ramente in ognuno di noi è sorto spontaneo il desiderio 
di donare anche la nostra parte di aiuto per i fratelli di 
laggiù che abbisognano di tutto. 
Come Carlo stesso ha voluto comunicarci, la cosa più bel-
la ed importante per lui, è stata la certezza di non es-
sersi mai sentito solo nello svolgimento del suo lavoro e 
quella busta che teneva in mano con la cifra raccolta,  

era la concreta risposta di tutti noi  al suo sacrificio  e all’impegno  di chi ha aperto il suo cuore  toc-
cando con mano, giorno dopo giorno, la sofferenza del prossimo.                                        

Vanna

IL GEN VERDE NELLA NOSTRA ZONA 



tutti i rapporti già costruiti in occasione del con-
ferimento della cittadinanza a Chiara l’anno scor-
so e intessendone altri nuovi; come avete saputo, 
alla fine è stato un vero trionfo culminato con la 
gioia di un teatro tutto esaurito.  
Venerdì scorso, ci siamo incontrati con una set-
tantina di persone, alcune delle quali non  avevano 
potuto assistere allo spet-
tacolo, per donare loro 
prima di tutto la nostra  
esperienza personale  in-
sieme ad alcune impressio-
ni e vedere insieme il dvd 
dello spettacolo. Ci è sem-
brato importante dare già 
anche i prossimi appunta-
menti :  per i giovani, il 
primo maggio a Loppiano, 
per tutti la giornata a 
Stoccarda, che si terrà anche nella nostra città, 
con l’accordo pieno del sindaco, che la vede come 
un’occasione ideale  per ricordare a distanza di un 
anno, la cittadinanza di Chiara. 
Attraverso queste esperienze, ci sembra che   
Umanità Nuova nella città stia cominciando a dare 
i suoi frutti caratteristici e visibili,  e che sempre 
più  ne rimangano coinvolte persone della politica, 
dell’arte e dell’educazione. 
Stiamo incidendo sempre 
più  profondamente nel 
tessuto sociale intorno a 
noi, laddove  nascono esi-
genze reali e da qui inizia-
mo per studiare il modo 
giusto per contattare le 
scuole, per entrare nelle 
carceri, coinvolgendo an-
che i nostri aderenti e 
quelle persone  che sono 
desiderose di saperne di 
più, perché affascinate 
dalla figura di Chiara e 
della “fraternità” che tanto le sta a cuore. 
 Abbiamo la consapevolezza di essere cresciuti e 
questa esperienza  ci dimostra sempre più che ci 
sentiamo chiamati in prima persona per  contri-
buire a unificare quanto di positivo viene svolto 
da persone, movimenti, associazioni e istituzioni; 

ed è per questo che ci piace vedere l’appuntamen-
to a Stoccarda come la prossima sfida. 

Torino - alle Vallette 
Da Torino, ci giunge un’esperienza molto forte, 
che richiederebbe da sola  molto più spazio, ma 

che desideriamo comunque 
sia portata a conoscenza al 
più presto e quindi siamo riu-
sciti a inserirla  in questo nu-
mero : 
Da un’ assistente sociale, vo-
lontaria di Torino e impegna-
ta in politica, nasce l’idea già 
durante il viaggio a Budapest, 
di cogliere l’occasione della 
tournèe del Gen Verde per 
promuovere un incontro fra il 
complesso e un gruppo di de-

tenuti di un carcere della città. 
E’ stato contattato, attraverso l’aiuto di un diri-
gente delle Confcooperative piemontesi, il diret-
tore della Casa Circondariale ( Carcere delle Val-
lette ) di Torino e da questo incontro nasce la 
disponibilità e l’interesse da parte dell’ Istituzio-
ne carceraria nei confronti di un’ iniziativa arti-
stico-relazionale del Gen Verde, rivolta a un 

gruppo di detenuti, che non 
avevano punti di riferimento 
e di percorsi informativi o 
lavorativi a lungo termine, 
alternativi alla cella. 
La caratteristica di questo 
gruppo di detenuti : una cin-
quantina, di maggioranza 
stranieri, con famiglie lonta-
ne o inesistenti, in attesa di 
trasferimento ad altra casa 
di pena e supportati momen-
taneamente da un percorso 
formativo operante anche 
all’interno del carcere. 

Data la difficoltà di costruire rapporti  personali 
con questo gruppo di persone, in considerazione 
di problemi di ordine logistico, organizzativo, nor-
mativo, si è resa necessaria una mole notevole di 
lavoro da parte di diverse persone coinvolte.  
Per riuscire ad amalgamare il gruppo dei detenuti, 
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il personale del carcere e anche quella parte dei carcerati 
(laureati, studenti delle scuole superiori e professionali) 
nonché malati di aids, si sono susseguiti diversi momenti di 
grande impegno e i frutti che ne sono derivati sono stati 
sorprendenti e al di sopra di ogni umana previsione.  
Alcune impressioni : 
   “Avete la luce negli occhi, il vostro sguardo mi fa bene”.. 
   “Pensavo foste un gruppo chiuso, bacchettoni e retrogra   

di, invece siete splendidi :  non perdiamoci”. 
   “Siete delle meravigliose creature e ringrazio Dio di a-

vermi donato una giornata piena d’ amore e di Luce.  
   Vi esorto a continuare su questa via perché solo così si è liberi di amare”. 
Il personale docente si è immediatamente mobilitato per assicurarsi un’ iniziativa del Gen Rosso in  
carcere a maggio, in occasione della sua venuta a Torino. 

Abbiamo ricevuto il centuplo in tante occasioni e abbiamo creduto con fede alla forza dell’ Unità, 
certissimi che se avessimo donato i nostri due pani e i pochi pesci, Lui li avrebbe moltiplicati. 

Così è avvenuto  !             

MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DI RAPALLO 

Con l’uscita dell’ultimo numero dell’”Ultravioletto” si era appena conclusa questa bellissima ini-
ziativa e ci eravamo lasciati con la promessa di darvi maggiori dettagli. Ecco quanto ci fanno 
avere ora i diretti interessati:  
“QUANDO LO SPORT DIVENTA AUTENTICO PUO' ESSERE UN ELEMENTO DI AFFINITA',  
DI FRATELLANZA E DI PACE TRA I POPOLI E NAZIONI “( Chiara) 

Riflettendo su queste parole di Chiara è partita l'organizzazione 
di questa mezza-maratona.  
21,097 km da correre nelle strade della nostra città . 
Ci sembra una bella occasione, al di fuori dei soliti ''giri'', per 
confrontarci fra di noi e con altri, ma anche uno strumento per 
dare alla nostra città una mezza giornata di festa e di famiglia. 
Pensiamo quindi a due tipi di gara : una gara competitiva secondo 
le regole Fidal. ed una marcia non competitiva per le famiglie che 
fosse anche una opportunità per raccoglire fondi per l'Africa. 

Nasce così la Mezza-Maratona Internazionale città di Rapallo  e  la marcia  non competitiva “Una 
passeggiata nel blu“ diSan Michele patrocinata dal comune - Promossa da AMU-ONLUS  e  organizza-
ta dalla soc. sportiva Atletica Rapallo-Golfo Paradiso Recco. 

VOGLIAMO PORTARE A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI AL DIALOGO CON PERSONE DI 
CONVINZIONI  DIVERSE CHE IL TERZO SABATO DI OGNI MESE SI TIENE UN'INCONTRO 
SULL'ARGOMENTO  PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "E. MAJORANA" - VIA SALVATOR 
ALLIENDE - GENOVA MOLASSANA - ORARIO 15.30-18 
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Abbiamo a cuore due realtà : il dispensario me-
dico di Carlo Montaguti a Man e il campo spor-
t i v o  i n  c o s t r uz i o n e  a  F on t e m .                                                                                               
Si incontrano quindi i Sestieri, le associazioni 
di volontariato, i vigili, i giornalisti, il club del 
Genoa. 
Incontri  sempre  belli  e costruttivi  che  alla 
fine  ci  daranno  i “ 70 volontari “  necessari  
allo svoglimento sereno della gara.                                                         

Arrivano le 
iscrizioni e 
c h i u d i a m o 
con 680 i-
scritti alla 
mezza mara-
tona prove-
nienti da va-
rie città  ita-
liane.                                                                                                            

200 iscritti per la marcia non competitiva. gui-
dati da Genni di Napoli campione sui 3000 m 
qualche anno fa ... 
3 DICEMBRE 2006 : ancora prima dell'alba i 
nostri volontari sono già in giro a mettere tran-
senne, posti di ristoro e cartelli … 
Dal mare 
nuvoloni 
neri non 
promet-
tono nul-
la di buo-
no.  
Alle 7 
arrivano i 
p r i m i 
c oncor -
renti per il ritiro dei pettorali e iniziano a ri-
scaldarsi correndo sul lungomare.                           
Alle 9 si parte.                                                                                                                                     
Alla gara partecipano anche due campioni quali 
Ottaviano  Andriani e Giacomo Leone che arri-
veranno “primi” insieme al traguardo.  
Ma con il numero “UNO” parte anche Carlo 
Montaguti che è il piu atteso.  
Nei giorni precedenti avevamo parlato tanto di 
lui ed ora giornali e tv gli chiedono interviste e 

commenti .  
Stravolto 
porta a 
termine la 
gara !!!  
Bella gara , 
veloce e 
partecipa-
ta anche 
dalla gente che faceva da cornice e con la bene-
dizione del Cielo che ha trattenuto fino alla fine 
delle premiazioni il temporale che si è scatenato 
nel pomeriggio.                                                               

Alla fine 
pizzata per 
p r e n d e r e 
fiato dopo 
giorni di 
duro lavoro 
con i vinci-
tori della 
gara e quel-
li della fa-

miglia dell'Opera arrivati da tutto il Levante e 
anche  da  Genova  per darci una mano.                  

La perfetta letizia ci ha sempre accompagnato 
ed eravamo  felici quando abbiamo consegnato 
direttamente a Carlo 1.300 €. 
E per Fontem sono in arrivo 2. 200 €. 



Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, disalva30@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  
Cattaruzza Alessandro, billythekid1985@hotmail.it - 3358346880

Sandro e Francesco erano amici da molto tempo. Fin da ragazzi li accomunavano molti interessi : il 
calcio, giocato sui campi dei frati del santuario del Monte, l’arte in tutti i suoi aspetti, la passione per 
la pittura.  
Passavano lunghe ore a discutere di questa o quella mostra, a fare cornici per le loro opere ed infine 
a parlare del “grande Genoa”, come lo chiamavano loro. 
Il 22 Novembre scorso Ns. Signore ha chiamato a sé il nostro caro Sandro.  
Francesco ha voluto esprimere con questa breve poesia il grande vuoto che ha lasciato la “partenza” 
del suo caro amico: 

“Non ho più un amico” 

All’improvviso non ho più un amico: 
non potrò più vederlo, 
non potremo più parlare 
di luci scure ed ombre chiare; 

né ridere né scherzare. 

Non potremo più invecchiare 
Per raccontarci il tempo, 
… ti ricordi… e quella volta… 

All’improvviso, non ho più un amico, 
è già nella memoria, 
e a me non basta ricordarlo ormai, 
è tutta un’altra storia. 

                                                   (Francesco, 25/11/2006) 
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“NON HO PIÙ UN AMICO” 

PASSEGGIATE NEL VERDE 

Domenica 13 maggio 2007 
Meta : monte Tobbio—Itinerario : Voltaggio—Monte Tobbio 
Con auto propria  
Appuntamento ore 7:20 piazza della Vittoria lato caravelle - partenza ore 7:30 



Dopo lo squisito buffet  e la buona musica, che la 
libreria Ragazzi ha offerto ai partecipanti e ha 
concluso questo interessante pomeriggio, abbiamo 
rivolto a Rosangela qualche domanda: 

- Sappiamo che il tuo “ iter 
letterario “ è stato molto par-
ticolare, ce ne vuoi parlare ? 
Amo molto studiare e, nono-
stante fossi sposata,  avessi 
un bimbo piccolo ed un buon 
lavoro, ero riuscita a dare tre 
esami in giurisprudenza, ma le 
difficoltà sono state molte. 
All’epoca frequentavo con Lo-
renzo, mio marito, Famiglie 
Nuove  e mi sono resa conto 

che non potevo fare tutto questo insieme e bene. 
Quando  Chiara  parlò della sua decisione di met-
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Editoriale
Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla pausa estiva che, ci auguriamo, possa essere per tutti 
noi non solo un periodo di stacco dal lavoro e dagli impegni giornalieri, ma soprattutto di ripresa 
delle nostre forze, dopo un anno impegnativo e ricco di avvenimenti significativi e importanti. 
Quest’ultimo numero di “ Ultravioletto”, lo troverete più  ricco di argomenti , in quanto abbiamo 
condensato tutta la vita  emersa  negli ultimi mesi  e che ci permetterà di non dimenticarci du-
rante l’estate, anzi ci  riconosceremo tutti partecipi e coinvolti in quel poco o tanto che ci ha 
visti anche protagonisti di diverse azioni vissute e contribuirà ad accrescere  il nostro entusia-
smo per meglio collaborare con noi nel prossimo anno. 
Se mentre diamo  tregua alle cose da fare e riposiamo corpo e mente, siamo attenti  ai rappor-
ti, alle nuove conoscenze e a chi ci passa accanto e forse si trova nel bisogno, può scattare  
quel sorriso, quella parola di incoraggiamento o quell’aiuto concreto che siamo in grado di dare e 
che può essere  importante per chi lo riceve: umanità nuova  si può fare anche in vacanza, si può 
fare anche semplicemente così. 
 Grazie a tutti e buone  vacanze a voi e alle vostre famiglie. 

La redazione di UltraVioletto.

IGINO GIORDANI , UOMO E POLITICO  DI RARE VIRTU’ 

Domenica 11 marzo u.s., presso l’accogliente 
sede della libreria “ Ragazzi “ di Imperia O-
neglia,la nostra Rosangela Calzia Ferrari, ha 
presentato il suo libro” Igino Giordani profilo 
umano e politico “. 

Il folto pubblico e gli ap-
plausi che di tanto in tanto  
interrompevano l’emoziona-
ta esposizione dell’autrice, 
hanno dimostrato un inte-
resse particolare per que-
sta figura molto speciale, 
che ancora ai giorni nostri, 
sa catturare l’attenzione e 
colpire  sensibilmente gli 
animi per la sua umanità e conoscenza del mon-
do politico fuori dal comune. 
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tere i libri in soffitta per dedicare la sua vita 
completamente  all’Opera, trovai anch’io il corag-
gio e la forza di  rinunciare a studiare e scelsi di 
dedicarmi completamente alla fa-
miglia e riporre momentaneamen-
te, il mio sogno nel cassetto, de-
cisione che presi con molta fati-
ca.
_ Quando avvenne il ripensamen-
to di riprendere gli studi ?: 
“ Dopo vent’anni, quando nostro 
figlio partì per il servizio militare 
e successivamente decise di ini-
ziare la sua vita fuori casa, il de-
siderio di riprendere i miei studi, 
si ripresentò più forte che mai e , 
questa volta anche con la  condi-
visione di mio marito, rispolverai  
testi e dispense e nel giro di cir-
ca cinque anni, con una bella volata , riuscii a col-
lezionare ben due lauree……ed ora ne sto prepa-
rando una terza. 
In tutto questo lavoro, sono stata molto sostenu-
ta e incoraggiata dai membri del Movimento dei 
Focolari , specialmente della mia zona del ponente  
e tutto questo mi fece superare la stanchezza ( a 
volte studiavo alla sera fino a tardi  ) e fra casa e 
lavoro, il tempo era sempre troppo tiranno per 
me.
- Perché scegliesti proprio la figura di Igino Gior-
dani, per la tua tesi di laurea? 
Questo grande personaggio mi aveva da sempre 
affascinato soprattutto sotto l’aspetto spirituale  
e mi resi presto conto che,  le persone alle quali 

ne parlavo, anche lontane dalla mia fede religio-
sa,erano interessate  ad approfondirne la cono-
scenza.Anche il mio relatore, Prof: Marco Fer-
rari, sapendo della mia appartenenza al Movi-
mento dei Focolari, mi incoraggiò a  divulgarne la 
presentazione a quanti erano interessati a pren-
dere in considerazione la situazione politica in 
Italia al tempo di Giordani e di quanto la rettitu-
dine  e l’integrità morale di questo “ cristiano 
ingenuo “ come lui stesso amava definirsi, abbia 
inciso in quel momento storico e sia profonda-
mente radicata negli animi di molti anche ai gior-
ni nostri. Fu così che ne feci oggetto della tesi 
in Scienze Politiche.  
- Sappiamo che i proventi derivati dalla vendita 
del tuo libro, come da tuo desiderio, saranno de-

voluti ad un’opera di beneficenza: 
come sei giunta a questa scelta? 
Parlando della pubblicazione del 
libro con tutta la comunità del Po-
nente, durante un incontro di U-
manità Nuova, è sorta l’idea che la 
pubblicazione stessa potesse por-
tare non solo la figura di Igino 
Giordani all’esterno, ma diventare 
anche una bella  occasione per 
promuovere un progetto di aiuto 
all’Africa, progetto appena inizia-
to dall’ Associazione Mondo Unito. 
Fraternità per l’Africa, Operazio-
ne BAOBAB. Finora ne sono state 
vendute e alcune omaggiate, 600 

copie.
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Vi informiamo che oltre alle precedenti dell’11 mar-
zo e del22 aprile, seguiranno altre presentazioni del 
libro di Rosangela, nei prossimi mesi :  
20 luglio ad Alassio, presso la biblioteca del Comune  
11 agosto  , a S: Bartolomeo al mare, sempre   pres-
so il Comune.
Da parte nostra , un grazie  di cuore alla nostra  
scrittrice che, dopo aver conseguito una laurea in 
giurisprudenza, una seconda in scienze politiche 
( amministrazione, organizzazione e gestione delle 
risorse), sta ancora compiendo un ulteriore sforzo 
per regalarcene una terza in giurisprudenza…….. 

Complimenti Rosangela da tutti noi  e arrivederci al 
tuo prossimo e meritatissimo traguardo !   
Ti seguiamo tutti in cordata……                      

Vanna

Questa poesia, composta e recitata durante la visita di Dori e Gianni nella nostra città, da 
Clara, Maura e Celeste, è piaciuta a  diverse persone che desideravano riceverne il testo. 
Ecco fatto: 

PESCOEI IN TA NEUETTE 

Che seiann-e de vento e de tempesta, 
i maoxi se cavallan là in sciû mä. 
A barca a no ghe-a fa con questo tempo: 
"San Pë da Foxe, stemmo pe' negâ!". 

Öua gh'è carma, 
ma che neutte scua!" 
No gh'è 'na stella 
in te-a negia fasciâ. 

"Ti veddi niente?" "Semmo sensa luxe, 
finn-a a Lanterna a l'è stæta asmortâ." 

PESCATORI NELLA NOTTE 

Che serata di vento e di tempesta, 
i marosi si accavallano sul mare. 
La barca non ce la fa con questo tempo: 
“ San Pietro della Foce, stiamo per annegare!” 

Ora c’è calma 
ma che notte scura…        
 non c’è neppure una stella 
avvolta dalla nebbia…. 

“Vedi nulla ? Siamo senza luce 
Anche  la Lanterna è stata spenta” 
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Ma che freido, che neutte... 
L'è gran maccaia in mâ. 

"Attento! Aoua bordezza;  
mia, gh'è di scheuggi!" 
"Comme a ne finiâ?" 
"San Zorzo, San Gioanin, Santa Cateininn-a 
Fæne vedde quarcösa...voemo tornâ..." 

"Me pa' de sentì l'ægoa..." 
"Ghe creddo ben: chì semmo in mezo a-o mâ..." 
"L'è contra a-o meu ch'a sento arromexâ, 
semmo da-a Moenn-a, fïto damme 'na man..." 
"Cöse ti dixi? E a  mi cös' ti me dæ?" 
"Veuggio solo aggiutäte e voeite ben... 
Säta in te l'ægoa che semmo arrivæ!" 

No ven mai ciæo, 
a neutte a l'è serâ. 
L'è gran maccaia in sce-a çittæ, in sce-o mâ. 

"Ti senti doi ciocchetti? Son e campann-e 
de-a Madonna de Grassie là in sce-o meu". 
"E prie fan luxe, anche e case, e stræ..." 
"No semmo söli...pä d'ëse accompagnæ... 
Senti a campann-a? San Loenso o s'è adesciôu." 
O sento ben: chissâ cös'o ne dixe?" 
"Che tutte e cöse brillan de a Seu luxe 
E a mæ neutte a no gh'ha ciù scuitæ." 
"Ma mia che bello! Me bottezza o cheu..." 
"L'è veitæ, me pä propio de scì 
perchè Lè o l'è vivo: 
O Segnö o l'è chi!" 

Ma che freddo, che notte! 
C’è gran  maccaia in mare.” 

“ Attento! Ora manovra adagio 
Guarda, ci sono gli scogli…. 
Come ci andrà a finire? 
San Giorgio, San Giovanni, Santa Caterina, 
fateci vedere qualcosa intorno, vorremmo tornare a 
riva
Mi pare di sentire l’acqua… 
Lo credo bene, siamo in mezzo al mare, 
ma è contro il molo che la sento sciacquettare.. 
siamo alla Marina, presto dammi una mano.. 
Cosa mi dici? Che mi dai in cambio? 
Voglio solo aiutarti e volerti bene… 
Ma salta in acqua che siamo arrivati! 

Non viene mai chiaro 
La notte s’è chiusa su se stessa 
C’è gran maccaia sulla città e sul mare. 

Li senti due rintocchi? Sono le campane 
Della Madonna delle Grazie al molo 
I sassi luccicano e le case e le strade… 
Non siamo soli, sembra di avere un compagno… 
Senti la campana? San Lorenzo si è svegliato 
Lo sento bene, chissà che ci vuol dire? 
Che tutte le cose brillano della Sua luce 
E la mia notte non ha oscurità 
Guarda che bello! Mi salta il cuore in petto 
È la verità: mi par di sì, 
perché Egli  è vivo:
Gesù è qui “ 



Nasce anche a Genova una scuola di formazione sociale e politica del Movimento Politico per 
l’Unità per diffondere e sperimentare la cultura della fraternità a servizio della città. 

In questi ultimi mesi l’attività del MppU 
è stata fortemente caratterizzata  da 
due particolari avvenimenti: la  scuola 
di formazione sociale e politica  e dalle 
elezioni amministrative in Liguria. 
Il lancio della scuola è avvenuto il 2 A-
prile u.s. presso la Sala Biblioteca Fran-
zoniana a Genova e la presentazione è 
stata fatta dal Prof. Antonio Maria 
Baggio, docente di Etica sociale e Filo-
sofia politica alla Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. 
La sala, gremitissima in particolare da 
giovani, ha seguito con molta attenzione 
il programma e gli scopi dell’iniziativa e 
ci sembra opportuno più di qualsiasi al-

tra considerazione, riportare alcuni stralci della prima relazione fatta la Laura e Paolo, coordina-
tori dei corsi: 
A conclusione del primo modulo di lezioni svoltesi nel periodo 13 aprile – 8 giugno 2007, ci pare di 
poter dire che è nato un piccolo germoglio. 
I giovani coinvolti in modo continuativo sono 8. Infatti l’interesse e l’adesione iniziale manifestato 
da alcuni altri non si è poi concretizzato nella frequenza. 
Il nostro percorso si è articolato nelle lezioni dei primi due DVD di Antonio Baggio sulla Dottrina 
della fraternità (Il trittico francese e La rivoluzione nera di Haiti ognuno dei quali suddivisi in 
due) e da esperienze “fuori aula”. 
Davide, uno dei giovani, ha potuto essere presente a Stoccarda, mentre con gli altri abbiamo pre-
so parte alla serata con i movimenti svoltasi a Genova il 18 maggio sui temi della giornata di Stoc-
carda.
Essendo poi Genova coinvolta nelle 
elezioni amministrative del 27-28 
maggio, ci siamo confrontati con la 
“carta dei candidati” e qualcuno ha 
partecipato all’iniziativa del 23 mag-
gio a Genova, con i candidati che han-
no sottoscritto la carta stessa. 
I momenti di confronto tra noi sono 
stati intensi; le sottolineature, i dub-
bi, le criticità, le riflessioni di ognu-
no, hanno arricchito il gruppo: tenta-
tivi sul campo di vita di fraternità . 
Marco, candidato in circoscrizione, 
ha messo in comune con gli altri la 
sua esperienza.  
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Scuola di formazione sociale e politica
del Movimento Politico per l’Unità a Genova 



Anche se non eletto pur avendo avuto un discreto numero di preferenze, ha giudicato questa sua 
scelta di scendere direttamente in politica positiva, evidenziando peraltro la difficoltà a vivere 
nel confronto politico la fraternità. 
Nel corso di questi due mesi abbiamo avuto contatti con potenziali nuovi allievi della scuola; anche 
l’incontro sulla carta dei candidati a Genova ha attivato conoscenze ed interesse di alcuni tra lo-
ro, di età compresa nella fascia dei 35 anni. 
Da parte nostra l’esperienza avviata ci ha confermato che è impegnativa, ma che risponde a un’e-
sigenza e che è un seme che va coltivato.  
L’alta certezza è che non bisogna avere paura a presentare la nostra proposta come Chiara ce l’ha 
donata, genuina, perché è lì la sua forza. Quindi solo Gesù fra noi può essere il Maestro; e in que-
sta dimensione ognuno può svolgere il suo ruolo di allievo, tutor, esperto. 
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Nel mese di Maggio scorso nella Regione Liguria si sono rinnovati parecchi Consigli Comunali, 
provinciali e alle Municipalità (Genova). Anche in questa occasione il MppU sostenuto dalle 
comunità locali e da U.N. ha portato un valido contributo alla diffusione della fraternità in 
politica in particolare in due momenti: 
a La Spezia, il 7 maggio, con i 4 candidati sindaco della città 
a Genova, il 23 maggio, con i candidati che ci sono vicini e altri venuti per l’occasione.  
Anche in questa occasione riportiamo alcuni stralci della relazione fatta dai responsabili del 
MppU a Lucia: 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN LIGURIA 

La Spezia – 7 maggio 
L’incontro si è svolto al Teatro Civico alla pre-
senza di circa 700 persone. 
L’intervento di Marco Fatuzzo, in apertura, è 
stato seguito con attenzione da tutti i presenti 
e questo, ci sembra, è stato il momento culmine 
della serata in cui la categoria della fraternità 
in politica è stata annunciata a piene 
mani. I successivi interventi dei 4 can-
didati, invece, non sono stati del tutto 
centrati sullo spirito dell’iniziativa, sci-
volando volentieri sul terreno della cam-
pagna elettorale.
Ecco qualche flash che, però, ha colto 
nel segno: 
Federici (Ulivo): “La fraternità è uno 
spunto importante per imparare qualco-
sa di più: esige molto impegno e per 
questo la politica l’ha scartata, ma do-
vrebbe ritornare ad essere un tema con 
la piena cittadinanza. Oltretutto La 
Spezia è ormai la città di Chiara Lubich 
e questo ci deve ispirare per portare 

avanti quello che lei propone.” 
Fortunati (PRC): “E’ importante ritrovare il 
modo di vivere insieme, dando un significato 
vero a questo termine. Fraternità è anche ren-
derci conto che viviamo al di sopra delle nostre 
possibilità e quindi valutarne le conseguenze.” 
Schiffini (lista civica): “E’ la prima volta che 



rifletto su questo abbinamento: fraternità e po-
litica, e lo trovo molto stimolante. Mi ha colpito 
il vedere l’avversario non come nemico ma come 
concorrente da rispettare. Penso che solo met-
tendo la fraternità alla base del sistema politico 
si possa salvare il nostro sistema democratico.” 
Buraffatto (F.I.): “E’ stato un momento di rifles-

sione pura.” 
Il giorno dopo TeleLiguriaSud, una rete locale, 
ha ritrasmesso l’evento nelle sue parti migliori, 
arrivando quasi a tutta la città. Anche la stampa 
è uscita con qualche articolo. 
Se, in un primo momento, gli echi non sono stati 
del tutto positivi, ora – a campagna elettorale 
conclusa – stanno emergendo riflessioni che ri-
valutano quel momento.  
Scrive Guido: 
“Ho avuto modo 
di parlare con 
molte persone e 
queste mi hanno 
espresso il pare-
re che sia stato 
un evento specia-
le, perché - pur 
con tutti i limiti 
che abbiamo ri-
scontrato - si è 
parlato dei pro-
blemi della città. 
Ad esempio, l'ing. 
Vatteroni, una 
persona attenta e interessata al MP, mi diceva 
che per lui e per la città il messaggio lanciato al 
Civico è stato veramente forte.” 

Genova – 23 maggio 
Sollecitati dalla “Carta dei Candidati”, ideata e 
sottoscritta dai politici di Parma, non abbiamo 
voluto perdere l’occasione e, anche se in extre-
mis, abbiamo incontrato candidati e cittadini, 
che normalmente sono in contatto con noi, per un 
confronto su questo tema. 
Erano presenti circa 60 persone, tra cui una 
quindicina circa di candidati al Consiglio Comuna-
le, Provinciale e alle Municipalità di Genova. 

Dopo la presentazione della Carta abbiamo dato 
la parola ai candidati, iniziando da quelli che già 
avevano condiviso il nostro percorso. 
 E’ stato un momento molto bello: soprattutto 
grazie agli interventi di Maria Rosa Biggi (Ulivo) 
e di Raffaella Della Bianca (Forza Italia), en-
trambe candidate uscenti al Consiglio Comunale: 
ci hanno comunicato, con molta semplicità e u-
miltà, come nella loro esperienza hanno cercato 
di vivere lo spirito della fraternità, sia dalla 
maggioranza che dall’opposizione, in piena sinto-
nia con quanto espresso dalla “Carta”. 
I loro interventi “alti” hanno aiutato anche i 
candidati successivi a restare in tema e a non 
scendere di tono. 

Ecco qualche flash: 
Gian Paolo Malate-
sta: “Sono ateo, ma 
qui mi trovo a mio 
agio. Lo spirito della 
fratellanza mi ap-
passiona.”
P a o l o  V e a r d o : 
“Desidero continua-
re a lavorare con voi 
anche per approfon-
dire questo aspetto, 
che già sento come 
una missione.” 
Angela Imperatore: 
“Quello che ha det-
to Chiara a Stoccar-

da e quello che è scritto sulla Carta mi ha spa-
lancato il cuore. Bello il riconoscere la stessa 
motivazione che ha spinto me anche negli altri 
candidati.” 
La “Carta” è stata sottoscritta da 12 candidati, 
tra cui circa la metà venuti per la prima volta. 
Alcuni di loro, giovani, hanno dimostrato inte-
resse per la scuola di formazione, che vorreb-
bero presentare anche a loro amici. 
Don Sergio, responsabile della sala, ha assistito 
all’incontro ed è stato sorpreso ed entusiasta: 
“Questo è proprio quello che ci vuole per i poli-
tici. Tra le tante, una iniziativa così mancava.” 
Ed abbiamo avuto la sua disponibilità per utiliz-
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tica, per essere un segno di speranza nella no-
stra città. 
(*)Dopo alcuni giorni da queste conclusioni Ma-
ria Angela ci invia uno scritto con  una graditis-
sima e piacevolissima sorpresa: 
 ((stralcio)  
Carissimi, 
ieri ho saputo che sono stata eletta consigliera 
provinciale a Genova. Ero veramente contenta 
perché era la conferma che anche fare politica 
controcorrente trova consensi. 
Mercoledì pomeriggio ho saputo dalla Provincia 
che c’era stato un errore nel calcolo delle per-
centuali degli eletti per l’Ulivo e che quindi pas-
sando dal secondo dei non eletti al primo ,ero 
nominata consigliera provinciale perché prende-

vo il posto di una 
consigliera del mio 
gruppo che dava le 
dimissioni perché 
eletta assesso-
re……Cont inuerò 
sino al maggio del 
2008 a fare l’as-
sessore al comune 
di Sestri com ave-
vo promesso agli 
elettori in campa-
gna elettorale. 
Chiedo a tutti gli 
amici che condivi-
dono i miei ideali di 
aiutarmi a vivere 

da politico al servizio delle comunità della pro-
vincia con quei valori di unità e di fraternità 
che mi sono impegnata a portare avanti.   Ciao e 
grazie.
Pierangelo Tassano commenta:
… Mariangela Milanta neo eletta al consiglio 
provinciale di GE, esempio di candidatura nata 
dalla base ...

Oltre ad alcune foto dei due avvenimenti, lancio 
della scuola e incontro dei candidati a Genova 
con la sottoscrizione della Carta dei Candidati 
che vogliamo proporre all’attenzione dei nostri 
lettori.

zare la sala anche per i futuri incontri. 
 Dopo l’incontro Maurizio Casalegno, uno dei 
candidati venuto per la prima volta, ci ha scrit-
to:
“Che bello! Non sembrava di essere in campagna 
elettorale e tanto meno che le provenienze e le 
storie degli intervenuti fossero così diverse. 
(…) Sono ASSOLUTAMENTE interessato a con-
tinuare il percorso con voi.” 
E Roberto: “Ho la sensazione che lì, quella sera, 
è stato veramente costruito il “luogo della Tri-
nità” dove Dio parla alle coscienze. Ed è stato 
veramente un tutt’uno: cittadini, giovani e poli-
tici.”
Ed ora, ad elezioni avvenute, ecco qualche risul-
tato:
Guido Costa, can-
didato nuovamen-
te al Consiglio Co-
munale di La Spe-
zia, purtroppo non 
è passato per 
qualche decina di 
voti.
Mariangela Milan-
ta, già assessore 
al Comune di Se-
stri Levante e 
candidata al Con-
siglio Provinciale, 
ha ottenuto un 
ottimo successo 
personale 1860 
voti),  ma non entrerà per la percentuale otte-
nuta dal partito nel suo collegio.(*) 
Sono stati invece eletti i 4 candidati al Consi-
glio Comunale di Genova presenti all’incontro del 
23: Maria Rosa Biggi, Raffaella Della Bianca, 
Paolo Veardo, Beppe Costa. Loro stessi, risen-
tendoli dopo il risultato, hanno manifestato il 
desiderio di proseguire con questa esperienza, 
vista come fondamentale per la sopravvivenza 
della politica (che, per altri versi, ha avuto una 
caduta vertiginosa nella nostra città). 
Vorremmo perciò ripartire da qui, da questo 
“zoccolo duro” che ha sperimentato un pochino 
la bellezza e la potenza della comunione in poli-
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CARTA DEI CANDIDATI 

Si è avviato il dibattito elettorale che coinvolgerà, in uno dei momenti più significativi della demo-
crazia, molti cittadini della Liguria. 

Come realtà quotidianamente presenti nell’attività civile e culturale della società ligure, 
guardando la crescente complessità della società attorno a noi, ci rendiamo sempre più con-
to che la politica, così come oggi è fatta e vissuta, riesce difficilmente a dare risposte alle 
tante domande dell’umanità, sia a livello locale che a livello globale.  

Convinti che una società migliore ha bisogno di una politica nuova, basata innanzi tutto sul 
rispetto delle persone, crediamo sia necessario puntare, oggi, sull’impegno di ciascuno di noi 
nel quadro della città, perché è dalla città, luogo privilegiato di relazioni feconde, che può 
scaturire una politica rinnovata anche per la Nazione. 

   Per questo invitiamo i candidati ad impegnarsi per: 

a) riconoscere che anche gli altri candidati hanno compiuto la propria scelta come risposta ad una 
domanda della città per la costruzione del bene comune; 

b) ricercare occasioni di confronto chiaro e costruttivo con tutti i candidati manifestando, nei 
loro confronti, lo stesso rispetto con cui ci si rivolge agli elettori; 

c) chiedere il consenso degli elettori puntando sulla capacità di realizzare il programma elettora-
le e non su promesse di favori personali o di gruppo; 

d) utilizzare i mezzi di comunicazione unicamente per informare gli elettori e non per alimentare 
divisioni, e sviluppare nuovi canali di ascolto dei bisogni della gente;  

e) ricercare, nel caso di elezione, nella definizione delle scelte, il più ampio coinvolgimento, poiché 
anche le idee degli altri sono necessarie per perseguire il bene della città; 

f) favorire una sempre più diffusa cittadinanza attiva, anche al di là della campagna elettorale. 

Infine, per consentire a ciascuno dei candidati di affrontare in questo modo il confronto eletto-
rale, invitiamo ad aderire alla carta anche gli organi di informazione, il cui ruolo è determinante per 
favorire una crescita sociale della città non alimentando lo scontro, ma favorendo il dialogo e la co-
municazione dei programmi. 
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Il Movimento politico per l’Unità – Liguria dichiara l’impegno proprio e di altre 
associazioni culturali che vorranno aderire  per favorire questi ed altri messaggi che 
tendano ad una politica più rispettosa delle persone, più attenta ai programmi ed alla 
loro realizzazione. 

Liguria 
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CONVEGNO PER I SEPARATI A ROMA

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, enzodisge@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  
Cattaruzza Alessandro, billythekid1985@hotmail.it 3358346880

Nello scorso mese di gennaio, si è svolto a 
Castelgandolfo, il secondo convegno per i 
separati che, a differenza del precedente, 
era stato allargato anche agli aderenti del 
Movimento e che ha visto nella sala gremi-
ta, il doppio dei partecipanti dell’altra vol-
ta.

Riteniamo sia giusto, puntare l’attenzione su 
questo spinoso problema, cercando di dare un 
segno di speranza a quelle famiglie che, in se-
guito alla separazione dal proprio coniuge, si 
sentono   molto spesso sole e inadeguate ad 
affrontare una situazione di  grande soffe-
renza e disagio sociale e si  sentono di conse-
guenza, non condivise o addirittura giudicate 
proprio da chi vive la propria vita felice  o 
quanto meno serena e  si sente tanto “ a posto 
e sulla retta via “ La società odierna, col suo 
frastuono mediatico e le enormi contraddizio-
ni che la distinguono, non contribuisce a fare 
scelte ragionate in caso di problematiche fa-
migliari;le coppie faticano  a distinguere con 
chiarezza  e obiettività la via giusta da segui-
re, il distacco non avviene infatti solo fra i 
coniugi, ma trascina con sé anche  i figli, che 
vengono allontanati dai genitori, provocando 
situazioni gravosissime e molto spesso irrisol-
vibili.

I parenti spesso  parteggiano per uno dei due, 
si creano problemi economici pesanti special-
mente per la donna con bimbi a carico, che si 
trova a dover  cercare un lavoro fuori casa 
per integrare l’assegno di mantenimento dato 

dall’ex marito e insufficiente  a mandare avanti 
l famiglia . 

Anche la divisione dell’abitazione, molto spesso 
comprata in tempi sereni da entrambi i coniugi 
con notevoli sacrifici, può rappresentare  un’ul-
teriore grave difficoltà, che solo affrontando  
altre spese legali , può portare  qualche volta 
ad una specie di accomodamento che lascia co-
munque sempre  scontenta una delle dueE parti 
contendenti. 

 Di tutto questo si è parlato nei due convegni a 
Roma, e finalmente, proprio perché si ha avuto 
il coraggio di accogliere e di condividere  il do-
lore di purtroppo tante coppie in difficoltà, è 
stato lanciato un forte segnale di speranza, di 
aiuto concreto alle famiglie schiacciate da que-
sta nuova “povertà ,” per dar loro la forza ne-
cessaria per andare avanti.

Molti si sono sentiti condivisi nella loro soffe-
renza , si sono sentiti aiutati a rinsaldare la lo-
ro Fede che era sul punto di vacillare pericolo-
samente . 

Ci auguriamo di tutto cuore, che ognuno possa 
ritrovarsi nell’accoglienza e nell’amore dei fra-
telli e sappia cogliere l’aiuto spirituale indispen-
sabile che la preghiera può dare all’animo inari-
dito dal dolore; che  possa  sentirsi ancora  al 
centro del cuore della Chiesa che come una ma-
dre non lo abbandona e  trovi in sé la certezza  
di essere sempre e comunque,  figlio dell’unico 
Padre che lo amerà per sempre. 
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CONVEGNO AIART 
Il 31 Marzo n.s. nella sala ex Biblioteca Franzoniana in Piazza Corvetto a Genova alle ore 15.30 si è svolto 
un convegno organizzato dall’AIART, associazione spettatori, che ha sede a Roma. Il tema di questo incon-
tro verteva sull’influenza che Tv e Internet esercitano sui bambini in età scolare e come si riflette sullo 
spettatore e utente in genere. 
Hanno condotto questo interessante meeting il Presidente dell’associazione Luca Borgomeo, il rappresen-
tante dell’AIART per la Liguria Sig.ra Schenone, la professoressa M.rosa Biggi ex insegnante e responsabi-
le della Commissione a Tursi e la docente della Cattedra di Psicopedagogia generale professoressa Olga 
Rossi Cassottana. 
Un primo quesito è stato posto all’apertura del Convegno: Chi educa i nostri figli? 
Da questa domanda è scaturita una realtà a dir poco preoccupante! Innanzitutto questo è un argomento che 
“non fa notizia” e quindi ignorato da chi dovrebbe essere portavoce dei malesseri della comunità: giornali, 
Tv, media in genere. Esiste inoltre un conflitto scuola – famiglia che crea un clima poco favorevole all’edu-
cazione dei bambini. 
E’ stato fatto un sondaggio nelle classi medie inferiori su quante ore i bambini trascorrano in media davanti 
alla Tv. Il risultato è stato di 7 – 8 ore al giorno e quasi esclusivamente da “soli”. 
E’ stato anche evidenziato che la “famiglia”, essendo un utente pagante, ha diritto a richiedere programmi 
di qualità e non deve subire passivamente ciò che le emittenti propinano. 
La  Tv entra nelle nostre case in maniera prepotente e subdola: fa parte della famiglia e a volte occupa il 
posto più importante. Le permettiamo di frapporsi fra i singoli componenti impedendo così la 
“comunicazione”. 
Dobbiamo farne un uso più responsabile e selettivo, consapevoli che come tutte le cose deve essere usata 
con metodo e misura. E’ come il famoso coltello: può essere usato per affettare il pane ma, se usato in modo 
inappropriato, può anche uccidere!!! 
E’ stato fatto anche un esempio molto chiaro; se veniamo offesi, percossi o derubati avremo naturalmente 
una reazione di difesa, non resteremo indifferenti. Questo non accade se queste “aggressioni” provengono 
dalla Tv. Al massimo provocano qualche laconica lamentela. Occorre affrontare il problema di petto e com-
batterlo con determinazione. 
La Prof.ssa Cassottana, come docente di Psicopedagogia, ha rilevato che ultimamente l’aspetto pedagogico e 
quindi tutto ciò che riguarda la formazione e l’educazione della persona è quasi scomparso da tutti i tipi di 
preparazione scolastica, addirittura anche in quelle indirizzate all’insegnamento, creando così una prepara-
zione sempre meno attenta e pronta ai pericoli che possano insinuarsi in tutti i mezzi di comunicazione. 
Questo terreno così ricco di insidie non trova ostacoli e avanza imperterrito creando danni irreparabili. 
In passato questa materia (la Pedagogia) ha dedicato moltissimi temi all’incidenza della Tv nell’educazione. 
Progressivamente, però, si è ritirata da questi territori non consentendo una collaborazione attiva ed una 
guida al suo utilizzo. 
Si rende perciò indispensabile un documento che regolarizzi la programmazione, gli spot pubblicitari, i tipi 
di immagini da trasmettere nel rispetto di tutti. 
Non ultimo è stato evidenziato il gravissimo problema del “bullismo telematico” che purtroppo sta prenden-
do piede in modo preoccupante. Nell’occhio del ciclone finiscono ovviamente anche i telefoni cellulari che 
attualmente tutto sono fuorché mezzi per telefonare e ormai in possesso anche dei bambini.
Al termine di questo ricco convegno si è aperto un interessante dibattito al quale fra gli altri sono interve-
nuti il Prof Venercusi e l’On. Repetto. 
E’ stato inoltre segnalato un libro sul tema e precisamente “Mediante” di Giovanni Baggio, che aiuta a deco-
dificare alcuni messaggi che giungono dalla TV. 
E’ importante inoltre ricordare che, durante la 41 esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Sua 
Santità Benedetto XVI ha affrontato il tema “I bambini e i mezzi di comunicazione : una sfida per l’educa-
zione”, invitando coloro che si occupano di media a dare un’impronta educativa agli stessi e incoraggiando 
genitori ed educatori a tutelare la sicurezza dei propri figli. 
La Tv del Maestro Manzi è ormai solo un tenero ricordo.                                                             Pierangela 
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NOTIZIARIO: Zonette Voghera – Tortona 
VOGHERA - TORTONA – TANZANIA andata e ritorno nasce un gemellaggio 

Da diversi anni Zarina Bouly musulmana israeli-
ta, simpatizzante del MOVIMENTO dei FOCO-
LARI, abita a Voghera con il marito italiano 
cristiano cattolico. 
La sua terra d’origine è la Zanzania e precisamente 
Dar-es-Salaam.
Circa sei anni fa, Zarina torna per un breve perio-
do a  Dar-es-Salaam, dove, da poco era stato aper-
to un Focolare, si mette in contatto e tocca con 
mano che due giovani (pope) ragazze: Else e Ruth, 
sono diventate un tutt’uno con la sua gente e la lo-
ro miseria. 
Ritorna, racconta, inizia uno scambio di corrispon-
denza e qualche piccolo aiuto economico da parte 
di un gruppo di volontarie e aderenti sue amiche. 
È una goccia, ma che è continuata nel tempo e che 
Dio ha indubbiamente gradito e fatto fruttificare 
nel mese di luglio scorso (2006) due giovani torto-
nesi: Michele Tranquilli e Quita Canobbia , attra-
verso il Movimento Gioventù Nuova -  diramazione 
del movimento dei Focolari , realizzano un loro so-
gno e cioè di trascorrere il periodo estivo in Africa 
a favore dei più bisognosi Destinazione ? Qualsiasi! 
Ma Dio, che è amore, non fa mai le cose a metà, e 
cosi i nostri due tortonesi vengono destinati per la 
comunità di Zringa – Zanzania dove le nostre due 

pope, crescente di numero, avevano aperto un nuo-
vo Focolare. 
A contatto con quella nuova realtà, assai diversa 
dalla nostra, dove per malattie e fame, si muore 
giornalmente, quasi in silenzio per non disturbare, 
ritornano con un nuovo sogno : 
adottare la piccola comunità di Aringa,  creare un 
polo artigianale (La Fattoria ) per procurare lavo-
ro , cibo e cultura .
Si prendono , contatti con con l’A.M.U. 
(Associazione per un mondo unito) – ong – costitui-
tosi nel 1986 e attraverso un azione di sensibiliz-
zazione e informazione delle due comunità di zona 
Tortona – Voghera, si cominciano a raccogliere 
fondi perché il sogno, diventi realtà – le risposte 
sono incoraggianti. 
Ed è in questo contesto che sabato 3-2-07 si è te-
nuto a Pontecurone (AL) un concerto vocale diretto 
dal maestro Roberto Sacco, direttore dalla corale 
ARS MUSICAE si Agognate L’unità creatasi fra 
volontari, aderenti, simpatizzanti è stata veramen-
te grande. I frutti sono stati molteplici sotto tutti 
gli aspetti – anche quello economico. 
C’è solo da ringraziare il Padre celeste sono stati 
raccolti in occasione di questa serata € 830.00  

Il nostro Piero Fioravanti, 85 anni di cui 40 in cattedra, ha scritto a Ciampi, chiedendo e ripeto fedel-
mente le sue parole: 
“ Caro  Presidente, come sarebbe bello che anche un vecchio maestro delle scuole elementari venisse 
insignito del titolo di cavaliere della Repubblica! Fare il maestro è un lavoro bellissimo e nobile, pieno 
di responsabilità e di soddisfazione”. 
E così, da una scommessa nata fra lui stesso, che mai avrebbe pensato  ad una risposta e un carabinie-
re che invece sosteneva il contrario, Piero ha perso sì una cena, ma è  stato insignito di questa impor-
tante onorificenza…. 
Inoltre, ci fa piacere ricordare che il neo cavaliere, si dedica da tempo alla composizione di poesie 
dialettali e che , una di queste , “Madonna de Reggio”, è risultata finalista e pubblicata . La  relativa 
premiazione, domenica 24 giugno p.v. presso il Centro “ Allende “ di La Spezia 

Complimenti per tutte queste belle e meritatissime soddisfazioni, carissimo Piero, dalla Redazione di 
Ultravioletto e dai suoi affezionati lettori. 

Esperienza collettiva
UN SIMPATICO RICONOSCIMENTO AD UN NOSTRO VETERANO DI FAMIGLIE 

NUOVE :  CAVALIERE A NOME DI TUTTI I MAESTRI DEL NOSTRO PAESE 



non solo, che si trovavano a districarsi fra i nu-
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Stampato in proprio 

Editoriale 
Carissimi. 

 

Rieccoci finalmente. Il nostro computer ci ha lasciato “in panne”... e l'estate si è 

“allungata” in modo imprevisto. Ma ecco il primo numero del 2008. 

Riprendiamo, dopo un periodo “in salita” (anche perché la redazione si era ridotta di nu-

mero), ma con lo stesso impegno di diffondere le notizie del nostro impegno nel sociale. 

Come sempre, a tutti quelli che leggono ricordiamo che ciascuno può collaborare:   con 

esperienze di vita personale legate a Umanità Nuova, azioni e progetti nel sociale, foto, 

poesie... 

Per ogni contributo trovate i riferimenti nell'ultima pagina. 

Siamo certi che, da questo momento, pioveranno e-mail, messaggi, telefonate, per poter 

preparare i prossimi numeri di Ultravioletto. 

Anche voi vi ritroverete calati nella realtà di un gruppo sempre attivissimo, pieno di idee 

e di speranze e verrete ad arricchire il nostro piccolo mondo giornalistico (visto quante 

arie ci diamo?), che quest’anno si è irrobustito  di altre presenze preziose e di qualche 

grande “ritorno”.  

Vi aspettiamo  allora e  a presto. 

La redazione di UltraVioletto. 

ARIA NUOVA IN VICO DEL DUCA A GENOVA 

E’ nato un ambulatorio e un centro di ascolto giuridico. 

Il 13 ottobre 2007 nel centro storico, cuore 

della nostra città, con la benedizione 

dell’arcivescovo Angelo Bagnasco e la pre-

senza di politici della Regione e del Comune, 

è stata inaugurata una struttura, nuova ed uni-

ca nel suo genere. 

Il Comitato “Umanita Nuova”, con la collabo-

razione di diverse persone, che gravitano in-

torno ad esso, particolarmente sensibili ai pro-

blemi sociali esistenti in questa parte degrada-

ta del nostro territorio, aveva da tempo un pro-

getto: creare una realtà concreta e visibile di 

aiuto e di sostegno a quelle persone, stranieri e 
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merosi cavilli delle pratiche legali, dalla scuola 

dei loro bambini, ai problemi sanitari, dai per-

messi di soggiorno e tutta la parte burocratica 

che riguarda l’anagrafe degli stranieri. 

La realizzazione di questo particolare ambula-

torio, è stata resa possibile grazie alla collabo-

razione del Comune, che ha offerto il locale, 

della Regione Li-

guria e di una im-

presa edile - la Tre 

Colli Spa -, che 

hanno finanziato e 

realizzato i lavori. 

L’Ospedale Gallie-

ra invece ci ha do-

nato alcune struttu-

re indispensabili al 

funzionamento del-

lo studio medico. 

Molto bella la di-

sponibilità dei me-

dici, raggiunti solo 

dal nostro entusiasmo. 

Sono infatti attualmente cinque coloro che si 

sono resi disponibili gratuitamente a prestare il 

loro lavoro. Molti anche gli specialisti che si 

sono offerti per visitare gratuitamente i pazienti 

presso i loro ambulatori. 

Attualmente il centro è ancora in fase di 

“collaudo”, e apre solamente il 

mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e venerdì dalle 

14.30 alle 16.30. In questi, orari  sono presenti 

il medico di base, e Agostino prezioso infer-

miere in pensione. 

Il centro di ascolto giuridico, curato da Olimpia, 

cancelliere di Tribunale, apre il mercoledì pome-

riggio dalla 16 alle 18. Qui, con l’appoggio di 

vari avvocati, viene fornita consulenza, sempre 

gratuita, riguardo a problemi inerenti la giusti-

zia. In questo momento di contraddizioni e con-

trasti che purtroppo 

creano tensioni fortis-

sime e pericolose, noi 

tutti con la nostra pic-

cola voce, vorremmo 

creare un punto di ini-

zio per un’integrazione 

più umana e 

maggiormente sensibi-

le, con quanti si trova-

no, ormai numerosissi-

mi, nella nostra città 

ed hanno bisogno di 

quell’aiuto, dettato an-

che dall’amore, che 

purtroppo spesse volte viene a mancare. Voglia-

mo credere e augurarci che questa piccola scin-

tilla, possa dare inizio a forme più umane di dia-

logo, collaborazione e di aiuto concreto. 

Vanna 

Chi desiderasse informazioni, o fosse disponibi-

le per collaborare, può contattare la redazione o 

l’ambulatorio  di Vico, del Duca 18 (tel. 010 

265845) negli orari di apertura. 

FAMIGLIE NUOVE AL “FORUM DELLE FAMIGLIE LIGURE” 

I rappresentanti del Forum Ligure delle Famiglie 

sono stati invitati a presentarsi a Palazzo Tursi, Lu-

nedì 21 gennaio 2008 alle 14,30 , davanti alla com-

missione Affari Sociali presieduta dal Sindaco 

Marta Vincenzi. 

Angelo ci racconta: 

Ho partecipato insieme a Liborio che ha dato la 

sua disponibilità. E' la prima volta che il Comune 

di Genova interpella e poi invita il Forum; abbia-

mo ascoltato quanto la Commissione ha proposto e 

con la Presidente del Forum Ligure Avv. Anna Ma-

ria Panfili si sono avanzate alcune richieste a so-

stegno delle Famiglie, nello spirito della petizione 

di principio "per un fisco a misura di famiglia". 

Per chi ha partecipato in rappresentanza delle As-

sociazioni Liguri e ai nostri di Famiglie Nuove è 

stata offerta la possibilità di essere interlocutori 

diretti dei nostri amministratori e di continuare a 

sostenere le famiglie nel futuro, nelle scelte degli 

interventi, sollecitando priorità  e risorse. 

Semplicemente "amando" amministratori e cittadi-

ni, iniziando a vivere come Chiara ci esorta a fare 

e il Magistero della Chiesa insegna, potremo insie-

me dare inizio a quella funzione di sussidiarietà 



che ci compete e ci responsabilizza su quanto accade nella nostra Città. 

Intanto è iniziata la raccolta di firme per la petizione "Per un fisco a misura di Famiglie" per la quale 

Famiglie Nuove e il Forum Ligure sono impegnate. La raccolta a livello nazionale vorrebbe almeno 2 

milioni di firme da consegnare al Presidente della Repubblica: è infatti una "petizione di principio" per 

sensibilizzare il Parlamento ad attuare riforme strutturali, nello spirito della Costituzione, e non solo 

incentivi assistenziali, per la famiglia disattesa da cinquant'anni. Nello spirito di fratellanza e costrutti-

va unità. 

Angelo Santagata vice delegato di Famiglie Nuove presso il Forum Ligure e responsabile di Segreteria 

nella Commissione Territorio 
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VISITA ALLA GENOVA STORICA 

Un bel numero di persone, interessate e attente, nei mesi di dicembre e gennaio ha partecipato in due splen-

dide mattinate alla visita a Via Garibaldi, la Galleria di Palazzo Rosso, Bianco e Tursi, con la guida 

dell’architetto Melai Non solo sono stati messi in risalto, 

con competenza e preparazione da esperto, i particolari re-

lativi ai preziosi Palazzi, vanto della Genova storica, ma è 

stata anche un’occasione per conoscere e approfondire la 

storia della nostra città; questi imponenti edifici, ancor oggi 

segni tangibili del periodo di grande splendore delle fami-

glie aristocratiche e potenti che li hanno abitati, hanno te-

nuto con gli occhi puntati in alto molti di noi . 

La piacevole mattinata si è conclusa presso il nuovo centro 

di ascolto sanitario e legale inaugurato recentemente. –  

Paola 

  

NEWS DALLA SCUOLA SOCIALE E POLITICA DI GENOVA  

A conclusione del primo modulo di lezioni svoltesi nel periodo 13 aprile – 8 giugno 2007, ci pare di poter dire che è 

nato un piccolo germoglio. I giovani coinvolti in modo continuativo sono 8. Infatti l’interesse e l’adesione iniziale 

manifestato da alcuni altri non si è poi concretizzato nella frequenza. 

Il nostro percorso si è articolato nelle lezioni dei primi due DVD di Antonio Baggio sulla Dottrina della fraternità (Il 

trittico francese e La rivoluzione nera di Haiti ognuno dei quali suddiviso il due) e da esperienze “fuori aula”. Davi-

de, uno dei giovani, ha potuto essere presente a Stoccarda, mentre con gli altri abbiamo preso parte alla serata con i 

movimenti svoltasi a Genova il 18 maggio sui temi della giornata di Stoccarda.  

Essendo poi Genova coinvolta nelle elezioni amministrative del 27-28 maggio, ci siamo confrontati con la “carta dei 

candidati” e qualcuno ha partecipato all’iniziativa del 23 maggio a Genova, con i candidati che hanno sottoscritto la 

carta stessa. I momenti di confronto tra noi sono stati intensi; le sottolineature, i dubbi, le criticità, le riflessioni di 

ognuno, hanno arricchito il gruppo: tentativi sul campo di vita di fraternità. Marco, candidato in circoscrizione, ha 

messo in comune con gli altri la sua esperienza. Anche se non eletto pur avendo avuto un discreto numero di prefe-

renze, ha giudicato questa sua scelta di scendere direttamente in politica positiva, evidenziando peraltro la difficoltà a 

vivere nel confronto politico la fraternità. 

 I contenuti, gli spunti evidenziati, la visione proposta è stata apprezzata, soprattutto nella serietà del metodo di ricer-

ca. Di conseguenza è emersa anche la necessità di applicarsi per assimilare e rielaborare i contenuti, in parte del tutto 

nuovi in quanto non ricompresi nei nostri percorsi di studi (vedi rivoluzione nera di Haiti). Per aiutarci sotto questo 

aspetto abbiamo pensato di ricollegarci, all’inizio della lezione, a quanto visto la volta precedente attraverso una pre-

sentazione con “slides”.  
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I giovani stessi si sono assunti quest’incarico. Nel corso di questi due mesi abbiamo avuto contatti con potenziali 

nuovi allievi della scuola; anche l’incontro sulla carta dei candidati a Genova ha attivato conoscenze ed interesse 

di alcuni tra loro, di età compresa nella fascia dei 35 anni. Su questo fronte dovremo capire come fare, se queste 

manifestazioni di intenti si concretizzeranno in disponibilità effettiva alla partecipazione alla scuola. Un elemento 

che manca è la presenza maggiore di pluralità di posizioni e orientamenti politici.  

Da parte nostra l’esperienza avviata ci ha confermato che è impegnativa, ma che risponde a un’esigenza e che è 

un seme che va coltivato. L’alta certezza è che non bisogna avere paura a presentare la nostra proposta come 

Chiara ce l’ha donata, genuina, perché è lì la sua forza. Quindi solo l’amore fra noi può essere il vero maestro; e 

in questa dimensione ognuno può svolgere il suo ruolo di allievo, tutor, esperto. 

Paolo e Laura 

Sembra ieri e sono passati 5 anni che “stiamo “ per-

correndo insieme il passa-parola1 con Marisa.  

Anche quest'anno sono mille gli episodi che hanno 

dato motivo di “crescita” alla consapevolezza della 

vera forza, “l'unità tra noi in Dio”, e grazie a questo 

grande dono del Signore che la chiave di lettura degli 

episodi del vivere quotidiano, anche i più duri, acqui-

stano una luce decisamente comprensibile.  

Don Brando ha raggiunto il paradiso e sino all'ultimo 

ha saputo offrire una testimonianza di fede straordina-

ria. Resterà per molti di noi vero punto di riferimento 

per una nostra crescita nel rapporto con Dio. Nono-

stante la sua “partenza” la segretaria del convitto mi 

ha chiesto di continuare a inviare il passa parola, è 

motivo di stimolo anche per gli altri religiosi che ne 

sono ospiti. Anche quest'anno si sono commemorati 

Alberto e Carlo, è stato pubblicato l'Editto per il pro-

cesso di beatificazione: spesso nell'ultimo periodo mi 

sono rivolto a loro per raccomandare situazioni diffici-

li, lo stesso Davide (mio figlio che io affido spesso a 

Loro) è uscito illeso da un brutto incidente motocicli-

stico. Al piccolo gruppo iniziale quest'anno si sono 

aggiunte parecchie altre persone. Cinzia pur essendo 

lei stessa anello di collegamento del passa-parola gra-

disce “il ritorno” per tenere vivo “Gesù tra noi”. Mari-

sa ha continuato con tenacia a tessere questa meravi-

gliosa tela, la  sua grande disponibilità e fraterna do-

nazione ha aiutato a risolvere molti problemi della 

nostra comunità parrocchiale e con l'aiuto di Dino si è 

potuto affrontare e mettere in comunione anche le 

cose apparentemente banali che necessitavano chia-

rezza e comprensione. 

Ora andiamo avanti mantenendo salda nel cuore uno 

dei passa parola dell'anno appena trascorso 

“Compiere bene la volontà di Dio dell'attimo presen-

te”. Ogni cosa di oggi fatta con tutto l'amore e la per-

fezione di cui siamo capaci, e se ci costa, vale di più. 

Antonio 

 Per chi fosse interessato ad avere la raccolta 
dei “passa-parola”, telefoni alla redazione 
 
 
 
 
 
 
(1) Il “passa-parola” è una idea di Chiara Lubich, fondatrice 
del Movimento dei Focolari per  aiutarci a vivere nel quotidiano 
l’attimo presente. Si tratta di un breve motto, una frase di po-
che parole che ogni giorno, ormai da alcuni anni,  viene diramato 
dalla segreteria Centrale del Movimento. L’annuncio viene tra-
smesso, in via telematica o a mezzo cellulare. Ma non avendo 
tutti a disposizione tali mezzi di comunicazione, molte persone 
di buona volontà si sono adoperate per divulgarlo con  mezzi 
vari, a un sempre maggior numero di persone. Da qui lo scaturire 
di episodi e fatterelli molto simpatici, (ndr)  

IL “PASSA-PAROLA” CHE PASSA...DI TELEFONINO IN TELEFONINO 

Ce lo racconta Antonio di Parrocchie Nuove di Genova Val Bisagno 
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ECHI DAL MONDO DELL’ARTE  

“Lo sguardo nell’arte”: Mostra e convegno per una cultura del dialogo e 

della fraternità a Finalborgo – ottobre 2007  

Ecco alcuni commenti raccolti “a caldo” 

Emilio Resigno fotografo ufficiale del Comune di Finale Ligure:  

“E’ la prima volta che una mostra d’arte mi emoziona in modo così forte. Non ho parole per de-

scrivere la bellezza di tutte queste opere, da quelle semplici intuitive a quelle che danno un mes-

saggio forte!”  

All’inaugurazione era capitato per caso un insegnante dell’Ist. Tecnico di Torino rimasto colpito 

in particolare dai lavori di Ciro: 

 “ora torno a Torino ma ho desiderio di chiedere un permesso per organizzare una gita a Lop-

piano, per toccare con mano questa realtà” 

Una gallerista colpita dall’accoglienza ha proposto a Luisa di lavorare per lei nelle varie mostre 

che allestisce. 

Tobias Lindner, artista espositore alla Mostra: 

“..Cosa abbiamo visto?  non solo visto ma anche ascoltato. Lo sguardo non era uno solo: si po-

teva vedere e ascoltare teatro, danze e musica, sculture, pitture e poesie, espressioni artistiche 

portatori di una cultura diversa - radicata sì nella cultura contemporanea ma radianti di gioia, 

di luce e di spiritualità, di comunione e di reciprocità. Che questo sguardo abbia permesso a 

tanti visitatori di vedere è fuori dubbio”. 

Lettera di Toni Salmaso artista espositore alla mostra: 

“….Ieri sera sono arrivato a Milano bene dopo un’ora e cinquanta di viaggio. Certo il paesag-

gio e il clima non erano più quello ligure, ma nel cuore porto la gioia di questi bei giorni passati 

assieme e  la bellissima esperienza vissuta con tutti voi che ho conosciuto in occasione della mo-

stra di Finalborgo”. 

Don Germano, parroco di Finalborgo:  

“qui si coglie l’Amore sotto la semplicità delle opere e dai temi e dalla luce che si percepisce e 

istallazioni” 

UN PIACEVOLE GIRO DEL MONDO CANORO 

In prossimità delle trascorse feste natalizie, alla 

presenza di un folto e attento pubblico, il gruppo 

canoro “ 5  TERRE ” ha tenuto un acclamatissi-

mo concerto. 

L’avvenimento si è svolto presso la Chiesa di 

SAN SISTO in Via Prè , sabato 13 dicembre, e 

promosso dal Comitato Umanità Nuova.  

L’iniziativa faceva parte dell’intenso programma 

di  attività sociali a favore  delle persone assistite 

e seguite dal Comitato stesso.
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“CORO 5 TERRE” 

Gruppo vocale a voci miste, composto da circa 40 elementi, esegue canti provenienti da tutto il 

mondo in lingua e strumenti originali. 

La gradevole atmosfera creata dal complesso canoro, è stata favorita anche dall’ottima acustica 

della Chiesa e lo stesso parroco, Padre Rinaldo, grazie al quale è stato possibile l’avvenimento, ha 

manifestato gratitudine e si è complimentato con gli artisti e con il pubblico presente.  

 

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  

Vanna Di Salvadore, disalva30@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  

Cattaruzza Alessandro, billythekid1985@hotmail.it 3358346880 



così  nasceva l’idea di creare un corso al femminile di 
mattina, ma  avrei  dovuto cercare qualcuno che mi 
sostenesse e condividesse con me l’organizzazione del-
le lezioni. Forte delle parole di Chiara “ogni idea è una 
responsabilità”, contatto un’amica che nella scorsa pri-
mavera era stata a Loppiano e che da tempo si impegna 
a vivere la  Parola di Vita. La sua adesione apre le por-
te a questa nuova esperienza:  subito proviamo ad or-
ganizzarci insieme. E’ la conferma che siamo sulla stra-
da giusta, sostenute anche  dall’entusiasmo e 
dall’appoggio del sacerdote che cura la Caritas,  che ci 
mette a disposizione le aule dell’oratorio. Subito si 
sono anche aggiunte altre tre signore tra cui una di 
religione ebraica di ottant’anni, e così il corpo docente 
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Editoriale 
Semplicemente Chiara 

Abbiamo ancora fisso negli occhi, quell’immenso abbraccio planetario attribuito a Chiara 
nei giorni della sua morte. E nell’anima quel profumo di sacro che ha ci ha avvolto tutti 
facendoci assaporare il gusto per le cose che valgono. Ora la sua Opera - la nostra opera – 
continua. Tocca a noi incarnarla con la stessa volontà, lo stesso entusiasmo, di chi co-
sciente di portare una grande eredità, non vuole tradire nemmeno per un attimo questo 
patrimonio. “Dialogo, l’eresia obbediente di Chiara” titolava un quotidiano laico la noti-
zia della morte di Chiara Lubich. Dialogo, la parola chiave con cui Chiara ha aperto tante 
porte, tanti cuori, infranto tanti ostacoli. Dialogo vorremmo fosse sempre anche il nostro 
essere nel mondo umanità nuova. A Torino abbiamo vissuto una straordinaria giornata 
di comunione, dove abbiamo sperimentato che il nostro agire nel sociale, perché sia frut-
tuoso, non deve mai imporsi, prevalere, ma sempre deve trovare lo spiraglio del dialogo 
personale, intimo. Nel gioco privilegiato del dialogo si possono puntare le carte vincenti, 
si può scommettere sulle grandi idee e vederle realizzate.  Chiara ci ha insegnato, tra le 
tante cose, a guardare il mondo con gli occhi di Dio, per capirlo, amarlo e cambiarlo.  
Chiara che ci ha insegnato a “morire per la propria gente”, ci indica più che mai che la 
spiritualità di comunione è la risposta concreta alle tante domande dell’uomo oggi.  Non 
ultimo è la spiritualità per le nostre città. 
 
           Cristiana Formosa, Silvano Gianti 

SCUOLA DI ITALIANO PER DONNE  STRANIERE 

L’amore che va e l’amore che viene 

da Teresa  volontaria di Rapallo riceviamo: 
 
Dopo il “ Volontarifest “e gli incontri di Umanità 
Nuova in cui si è delineato il “ Progetto Città”, senti-
vo  sempre più possibile il delinearsi di un’idea che 
avevo in cuore da diverso tempo. 
Essendo impegnata nel centro di ascolto Caritas del-
la parrocchia nel  centro di Rapallo, insieme alla mia 
collega di turno, ci siamo rese conto che molte don-
ne venivano accompagnate dai mariti o dalle amiche  
perché non sapevano parlare la nostra lingua. 
Qualcuna  aveva accettato di seguire i corsi serali 
già esistenti in città, ma per la maggioranza era 
troppo difficile uscire di sera  e lasciare i bambini; 



Aprile 2008 -  N° 40  -  Pagina   2  di  6 

è stato sufficiente, mentre  le alunne sono arrivate in 
dieci,  provenienti dallo Sri Lanka, dal Marocco, 
dall’Albania e dall’Etiopia, alcune arrivano con i loro 
piccoli che ancora non frequentano l’asilo. 
Ci ha lasciate senza parole una di loro, che   è ritorna-
ta a scuola  dopo soli 15 giorni dal parto con il suo  
Ilias: mai avremmo pensato a quanta gioia   avrebbe 
portato a tutte, maestre e alunne, questa iniziativa. 
Ora abbiamo dovuto fare un corso parallelo non solo 
di italiano   ma anche di alfabetizzazione per venire 
incontro  al desiderio  di una di loro che  voleva  far 
partecipare anche le sue due nuore che non erano mai 
andate a scuola, e quando , dopo qualche attimo di 
incertezza ( ma come potevamo dire di no?)  abbiamo 
accettato, il suo abbraccio  è stata la ricompensa più 
bella che potevamo  ricevere perché la stavamo aiutando a realizzare il suo sogno, quello di imparare a leggere e 
a scrivere. Anche nell’ambiente della parrocchia , sono rinati rapporti  di collaborazione e tutto questo ha fatto 
anche nascere un nuovo gruppo della Parola di Vita;  ancora una volta abbiamo sperimentato come l’amore  dato  
possa ritornare portandoci frutti meravigliosi. 

PROGETTO CITTA’ 

Riflessione sulla partecipazione alla vita della città partendo dagli ultimi 

a cura di Vanna 

 

Torino -  Presso il Centro Incontri della Regione Pie-
monte si è svolto il 6 aprile scorso un convegno a cui 
hanno partecipato circa 350 persone. Nel Convegno è 
emersa fortemente la fraternità  universale, come 
esperienza possibile e risposta concreta alle attese 
di oggi di un mondo globale, ma profondamente disu-
nito e incapace di vivere l’esperienza  dell’”io” in una 
relazione profonda con il “noi”, e di comprendere ne-
cessari i presupposti l’uno dell’altro. 
 
Il programma nella mattinata ha affrontato temi ine-
renti  alla realtà sociale e civile:  una realtà, che  at-
tende risposte che diano senso alla convivenza socia-
le e a un impegno motivato da un’ideale che giustifica 
la gratuità del donarsi. 
Un breve filmato ci ha fatto rivivere i momenti più 
significativi  delle cittadinanze conferite a Chiara, a 

Genova,Torino, Bra  e La Spezia, ha riproposto il lan-
cio del “Progetto Città” al Volontarifest  di  Buda-
pest. 
Si sono poi succeduti diversi relatori che hanno preso 
in esame la città, vista come contesto di convivenza  

Le Pillole di Nuova Umanità  

La vera Comunicazione 
 
La comunicazione, prima che arte del dire è disponibilità all'incontro. 
Ecco perché solo dove c’è  Amore, donato e accolto, c'è vera Comunicazione.  
di Giuseppe Pastrocchi (proposta di Pierangela) 



e come punto di incontro tra la domanda di senso delle realtà umane e la proposta  di Chiara.. 
Concise  e splendide le esperienze  donateci in sala: dall’aver messo al servizio   la propria professionalità e 
i talenti, al termine della vita lavorativa, per sviluppare progetti a favore dei soggetti meno protetti dalla 
società , agli interventi sul fronte politico, civico ed assistenziale, come il progetto carceri, che si sta svi-
luppando a Torino, per promuovere l’attenzione  verso chi nella struttura carceraria è spesso trascurato 
( personale di  sorveglianza ), all’attività che si sta svolgendo nel centro storico di Genova, sempre in conti-
nuo evolversi , alle relazioni politiche e civili , conseguenti  ad un impegno ormai consolidato, da parte di 
persone che hanno cercato di tradurre in pratica i valori veri, all’interesse e alla partecipazione ai temi 
trattati, da parte dei giovani presenti  e che li vedono protagonisti della storia che si sta  costruendo gior-
no per giorno. 
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Alcune impressioni  ricevute dopo il convegno. 
 
E’ difficile esprimere cosa è stato questo incon-
tro…. È stato talmente bello e forte che mi ha 
presa totalmente: ho sentito che tutto l’amore 
che ho cercato di dare per tanti anni  ai miei 
famigliari e in particolare a mia sorella, pren-
dendo tutto il suo dolore dentro di me, ora  lo 
posso dare a ognuno che incontro, all’umanità. 
-durante questo convegno, ho avuto la gioia di 
vedere il profetico passaggio, dove la comunione 
dei beni e dei talenti , si è tradotta in lembi di 
società, dall’individuo ai tanti che provano a spe-
rimentare la comunione. 
-la città si compone, passo dopo passo,giorno 
dopo giorno,per amore verso le persone che ci passano accanto ; è necessario fare il passaggio dall’IO  al 
NOI, dobbiamo ritornare fanciulli Colori-Amo la città , tutto è nostro. 
-la giornata di domenica è stata bellissima, la continuazione di Budapest! Personalmente mi è nato dentro, 
in modo più forte, il desiderio di fare qualcosa per la mia città, “ di penetrare in profondità nelle sue pia-
ghe e nei suoi processi per orientarne le prospettive”. 
-grazie per questo convegno, del suo linguaggio aperto a tutti, moderno, attuale….. 

Nel pomeriggio, si è visto il tema della città sotto il profilo dell’estetica, allargando lo sguardo allo stretto 
legame tra l’arte e l’armonia sociale, magistralmente presentato da  Michel Pochet. 
Michel ha illustrato una forte esperienza fatta in una scuola  dell’ex Jugoslavia, in cui  l’arte è stata occa-
sione di riscatto sociale e crescita umana, dimostrazione pratica che la relazione con il bello può contribui-
re all’educazione dei giovani che a contatto con l’arte trasferiscono nel sociale l’armonia e la sensibilità. 
A fine giornata, terminata con la Messa nella vicina Chiesa di San Secondo, ci è sembrato di cogliere in tut-
ti i partecipanti, una nuova, gioiosa consapevolezza del come vedere e fare nostri i problemi della  città. del  
quartiere, del  condominio… 

ADOZIONI A DISTANZA 
“Tutti figli di un solo Padre”“Tutti figli di un solo Padre”“Tutti figli di un solo Padre”“Tutti figli di un solo Padre”    

Siamo anziani e abbiamo due figlie adulte. Nei nostri 50 anni di matrimonio, abbiamo voluto rispondere con 
consapevolezza alle chiamate del Signore. Dieci anni fa e’ nato il nostro nipote  Daniele, che noi consi-
deriamo un grande dono. Così abbiamo deciso di dimostrare la nostra gratitudine a Dio, adottando a 
distanza due bimbi brasiliani. L’ associazione “Azione Famiglie Nuove” ci ha comunicato due nominativi con 
tutto quello che riguarda l' attività, la scuola, la situazione familiare e sociale. Il progetto si chiama 
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"progetto Benevides" e i respon-
sabili ci mandano notizie due volte 
all' anno ( a Pasqua e a Natale). Il 
maschietto si chiama Patrik e la 
femminuccia si chiama Paula. Dalle 
fotografie, dai disegnini, ecc., 
seguiamo la loro crescita, sappia-
mo quali sono i loro giochi preferi-
ti e come è la loro situazione fa-
miliare. Il Progetto  intende inse-
gnare loro il lavoro di floricultori 
per integrarli nella cooperativa "Il 
Germoglio" , progetto già avvia-
to da Azione per un Mondo Unito 
(AMU). 
Tutte queste notizie le facciamo 
leggere anche a nostro nipote 

perchè si renda conto di questa realtà. Gli facciamo vedere le foto e lo 
facciamo partecipe della loro vita, delle difficolta’ e aspirazioni. Così viviamo un sentimento di nonni  più pu-
ro e più alto ed insegniamo a nostro nipote ad allargare il cuore. Non solo ci sentiamo utili per due bambini 
meno fortunati, ma soprattutto insegniamo a Daniele che tutti siamo "uniti" come figli di un solo Pa-
dre.                                 
             Lucia e Angelo , Genova  

a cura di Loredana  

 
Cuneo - L’associazione commercianti “  Il Porticone 
“, avendo raccolto tramite il giornale locale, il mes-
saggio di donare 1 euro per aiutare  le adozioni a 
distanza, ha chiesto la collaborazione di Famiglie 
Nuove della zona, per mettere a punto un’ iniziativa 
durante il periodo natalizio. 
Lo scopo prefisso era duplice: raccogliere il mate-
riale da donare in beneficenza e far conoscere le 
sette associazioni di volontariato che partecipavano  
all’iniziativa stessa. 
Famiglie Nuove ci raccontano: 

-incontrandoci  con alcuni di noi per valutare la si-
tuazione e dare la risposta  che ci era stata  solle-
citata, qualche dubbio a qualcuno era anche venuto; 
dovevamo coprire 15 pomeriggi interi dall’8 al 24 
dicembre, il freddo si faceva sentire, noi eravamo 
sistemati in un punto della città dove non c’era mol-
to passaggio, ma quasi subito abbiamo aderito, cre-
dendoci e fidandoci, sicuri che se 

avevano cercato noi senza che avessimo chiesto 
qualcosa, forse era un disegno di Dio. 
Sono state ideate sette casette distribuite lungo 
un determinato percorso corrispondente a quello 
Commerciale dei portici di Cuneo, le persone sono 
state invitate a compiere l’itinerario completo col-
lezionando le cartoline collegate all’iniziativa, men-
tre una promozione  pubblicitaria su giornali e radio 
locali dava risalto all’ avvenimento e ci rendeva  più 
visibili. 
Così siamo partiti e i frutti non si sono fatti atten-
dere; è stato bello fin dall’inizio poter lavorare in-
sieme, tutta la nostra comunita presente a Cuneo, 
siamo stati sistemati in un punto della città dove 
non c’era molto passaggio, ma vicino alla casa di due 
gen ( quindi alla sera si poteva lasciare l’incasso 
della giornata) e  le Famiglie Nuove  che abitavano 
nelle vicinanze, ci hanno sostenuto  offrendoci mo-
menti di ristoro. Alcuni venivano a dare     un cam-
bio anche solo per pochi minuti, in modo che chi era 
di turno, poteva andare a scaldarsi ed era in quel 

Nella città di Cuneo una originale e fruttuosa azione a favore delle adozioni a  distanza 
 

“LE VIE DELLA SOLIDARIETA” 
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momento l’occasione per tante persone di pas-
sare a fare un saluto a chi era impegnato; ci 
siamo organizzati facendo anche solo turni di 
un’ora o due, per poter coprire i buchi liberi per 
non  caricare troppo per tutte le ore del pome-
riggio le stesse persone. Abbiamo raccolto gio-
cattoli ancora in buone condizioni, molta gente 
è arrivata per consegnare spontaneamente 
qualcosa e sono stati consegnati dei volantini 
che illustravano    il progetto e chi non  ha po-
tuto venire  personalmente ha pregato e offer-
to per questa iniziativa. 
Pensiamo che questa gara d’amore abbia coin-
volto molte persone, e infatti le impressioni che 
ci hanno lasciato , al di là dell’incasso o della 
sponsorizzazione dei nostri progetti, sono sta-
te il risultato più importante e la ricompensa concreta al nostro impegno di questi quindici giorni. 

 
 
 
 
 
 

Alcune  considerazioni rilasciateci da chi ha partecipato: 
 

- al termine dell’iniziativa promossa dal “ Porticone “, mi sento di esprimere il mio grazie per aver 
messo in moto una così grande macchina della  solidarietà; personalmente è stato bello offrire anche 
il mio piccolo contributo fatto di tempo e di ascolto per ogni persona che si è avvicinata alla casetta: 
Dalla domanda che molti ci hanno rivolto “ chi siete ?” ci è stato possibile avviare un dialogo e creare 
ulteriori occasione di incontro. 
 
- una bella cosa che ho scoperto, è la generosità delle persone quando si tratta di poter aiutare qual-

cuno che ha bisogno o solo sostenere questo progetto. Nei vari giorni che ho “ presidiato “ alla 
casetta, è arrivata una quantità tale di giochi da rimanere sbigottiti, mi sembra molto positivo ! 

 
- questa grande avventura del Porticone, come già qualcuno mi ha detto, è stata davvero un’occasione 

per condividere parte del nostro tempo anche fra di noi,” incontrarci “ dentro  una casetta e non 
nei nostri salotti:::servono molte piccole e grandi dinamiche iniziative come questa per sentirci 
sempre più famiglia. 

Carissimi lettori di Ultravioletto 
 
Come certamente saprete, anche quest’anno la legge finanziaria italiana prevede la possibilità 

di destinare, senza alcun onere per il contribuente, il 5 per mille  dell’Irpef a favore  degli enti che 
svolgono attività sociali, (ONLUS, ONG, ecc.).  
 
E’ una bella opportunità offerta dallo Stato ai contribuenti  ed è un peccato non usufruirne. 
Le associazioni da poter favorire sono tante e tutte meritevoli. Tuttavia ci permettiamo di suggerire, specie  
a coloro che non conoscono altri enti a cui erogare tale contributo, le seguenti Associazioni che operano sia a 
carattere locale, nazionale e/o internazionale, le quali sono impegnate a realizzare progetti e opere sociali a 
favore delle persone disagiate e indigenti: 
- AMU, Associazione mondo unito -  ONG       Codice Fiscale   97043050588 
- Obiettivo fraternità,  Onlus - Torino                Codice Fiscale   97571900014  
- Comitato Umanità Nuova, Onlus - Genova    Codice Fiscale   95013120100 
- Famiglie Nuove – Grottaferrata (Roma)  Codice Fiscale   92012120587  



 

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  

Vanna Di Salvadore, disalva30@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  

Oscar Sicbaldi os11@libero.it –010/6141607 

Nel nostro quartiere di Quinto "Municipio Levante", stiamo conducendo una 
"battaglia"  per impedire nuovi abusi edilizi.  
 
Inizialmente ci sono stati, incontri tra l'impresa costruttrice e amministratori locali e la cittadinanza; molti 
erano i residenti di Via Mayorana e V.le Primavera, i più danneggiati perchè più vicini all'area che deve essere 
edificata. Da notare che in particolare nella zona c'è l'Istituto delle Suore Domenicane che ospita l'asilo nido, 
la scuola materna, la scuola elementare ed inoltre un piano dello stesso ospita i convalescenti oncologici. Inoltre 
è in aumento l'inquinamento acustico ed atmosferico che crescera’ a dismisura quando i 240 posteggi previsti 
saranno occupati da altrettante auto.  
Abbiamo quindi intrapreso una azione di sensibilizzazione dei condomini e degli abitanti del quartiere dif-
fondendo il nostro messaggio e le nostre richieste. In particolare, ricercando il dialogo e il consenso,  
abbiamo distribuito e appeso nei vetri e negli ingressi dei palazzi dei dintorni volantini e informazioni . 
Successivamente abbiamo deciso a nostre spese di rivolgerci ad un legale che ha portato davanti al TAR le no-
stre richieste che hanno trovato un riscontro favorevole con un "piccolo trionfo della giustizia". Non possiamo 
ancora ritenere che tutto sia finito ma continueremo a vigilare e ad agire per portare avanti la nostra 
“battaglia”. 
In questa azione, pur ricercando l’affermazione della giustizia e della legalita’, abbiamo sempre cercato 
di vivere tra noi due lo Spirito Evangelico di Unita’ e Carita’ e di convolgere in cio’ anche gli altri.  
          Nannina e Rossella, Genova (a cura di Oscar) 
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UNA SENTENZA “STORICA” 
 
Come documentato anche dal giornale IL SECOLO XIX, da molti anni gli abitanti del Comitato di salvaguardia 
del quartiere di Via Majorana  hanno intrapreso una battaglia legale per il futuro dell’ area dove sorgeva l’ ex 
stabilimento Aciom, la vecchia fabbrica che produceva olii minerali.  
Finalmente, a Febbraio 2008, il TAR (tribunale amministrativo della Liguria), ha dato ragione ai ricorrenti, 
bloccando quindi l’intervento iniziato nell’estate 2007. La volumetria con cui si volevano costruire nuovi edi-
fici e’ stata considerata “eccessiva”. Inoltre il TAR non solo ha bloccato i lavori ma ha anche condannato la 
societa’ privata e lo stesso Comune a pagare le spese legali . Ora dovra’ essere presentato un nuovo progetto 
che dovra’ tener conto della sentenza e delle esigenze evidenziate dalla popolazione del quartiere. 

COINVOLGERSI PER .. LA VIVIBILITA’ DEL QUARTIERE 

Come effettuare la scelta:  
 
La scelta per la destinazione del 5 per mille va fatta utilizzando il modello integrativo CUD 2008 , op-
pure 730-1bis o Unico delle persone fisiche. 
Nella casella “ Sostegno volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale” va apposta la firma  
e sotto di essa va indicato il codice fiscale dell’ente. 
           La Redazione 
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Editoriale

Ogni giorno, in ogni ambiente, sperimentiamo sfide sempre più pressanti. Ci accorgiamo che se cerchiamo risposte 

per migliorare la convivenza, ridurre le differenze sociali, favorire una giustizia veramente equa, non possiamo esse-

re soli nel raccogliere la sfida: solo la condivisione può portare a risultati positivi, una condivisione rivolta a tutti, per-

ché tutti a loro volta, da questa scoperta, possano diventare protagonisti. E non solo come individui, ma come co-

munità, come popolo. 

Troviamo le soluzioni proprio nel nuovo paradigma della fraternità, così come ci viene proposto e presentato da 

Chiara Lubich. E' il dispiegarsi nel tessuto sociale della regola d'oro, del fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a 

noi, che diventa opportunità di dialogo autentico perché la fraternità umana si affermi come ideale di oggi. E nel pic-

colo gesto di fraternità c'è la fraternità intera, così come nell'infinitamente piccolo c'è l'impronta dell'infinitamente 

grande. Chiara Lubich, nel settembre del 2004 a Berna, in uno degli ultimi interventi pubblici, diceva a un’assemblea 

di politici: 

"Esistono segni della fraternità nelle attuali vicende dei popoli? Durante gli anni, avendo sperimentato innumerevoli 

volte, nella mia vita e in quella degli altri, l'azione provvidenziale di Dio, e avendo potuto conoscere direttamente 

tanti popoli, ho imparato a scorgere i passi in avanti che segnano il progredire dell'umanità, fino a poter affermare 

che la sua storia è un lento ma inarrestabile cammino verso la fraternità universale. I fatti sono davanti a noi, dob-

biamo saperli interpretare. La tensione del mondo verso l'unità non è stata mai così riconoscibile come oggi. Per 

dare al mondo la fraternità che generi un'unità spirituale, garanzia dell'unità politica, economica, sociale, culturale, 

non mancano gli strumenti. Basta saperli individuare". 

           A cura di Lidia e Roberto 

UNO SGUARDO D’AMORE 
Chiara cittadina di Genova, cittadina del Mondo 

“Uscire dalla propria stretta angolatura per 
andare verso l’altro, questo procurerà un dono: 
la capacità di comprendere la città nel suo in-
sieme, di avere uno sguardo nuovo, diverso e 
responsabile, uno sguardo d’amore.  
E ci spingerà a quella solidarietà che non passa 
indifferente accanto alle sofferenze, alle feri-
te della propria città, che sa prendere come 
misura “gli ultimi”, raggiungere i poveri là dove 
essi vivono, nelle periferie sempre più simbolo 
di una sottocultura di degrado e di esclusione e 
perciò sempre più bisognose di amore.  
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In una autentica condivisione sapremo scoprire come non 
“fare azioni” per i poveri, ma renderli, come tutti e con 
tutti, soggetti attivi di un nuovo sviluppo della comunità”.  
E’ questa la ricetta lasciata da Maria Voce alla città di Ge-
nova il  29 novembre scorso. Nel salone del Maggior Consi-
glio gremito di autorità e di semplici cittadini, venuti per 
ricordare il messaggio che Chiara Lubich aveva lasciato 
alla città di Genova in occasione del conferimento della 
cittadinanza onoraria, nel dicembre del 2001, per rilegger-
lo alla luce degli avvenimenti di questi ultimi sette anni e 
renderlo ancora più efficace e stimolante.  
L’intuizione di Claudio Montaldo assessore alla salute della 
Regione Liguria, nel promuovere il Convegno dal titolo 
“Chiara Lubich cittadina di Genova cittadina del mondo”, era anche un desiderio: quello di offrire una 
boccata d’ossigeno a chi governa schiacciato quotidianamente dai tanti problemi che si riversano sulla 
gestione della cosa pubblica e anche fare memoria della sua figura di grande donna del novecento a 
pochi mesi dalla sua morte.  
E questa boccata d’ossigeno si è respirata forte, intensa.  Ad un anno di distanza dal City Fest “(la 
manifestazione mondiale che nel 2010 metterà in rete città di tutto il mondo, lanciata a Budapest in 
occasione del VolontariFest del 2006)” il popolo di Chiara della Liguria ha messo a fuoco il “Progetto 
città” : non “fare azioni” per i poveri, ma renderli, come tutti e con tutti, soggetti attivi di un nuovo 
sviluppo della comunità.               
                                                          A cura di Silvano 

FESTA D’AUTUNNO A GENOVA CASTELLETTO  
 farinata, caldarroste e solidarietà 

Nei giorni 6 e 7 Novembre. alla spianata Castel-
letto, promossa dal Comitato Umanità Nuova 
per il centro Storico, e con la collaborazione di 
diverse altre associazioni della città, si è svolta 
una manifestazione all’a-
perto che, favorita anche 
da due giornate di tempo 
bellissimo, ha richiamato 
una marea di pubblico 
proveniente dalle varie 
zone della città. Lo scopo 
prefisso da questi volon-
tari, che hanno saputo 
integrarsi e fondersi in 
unico corpo, ma ognuno 
con la propria identità, 
era quello di dare un aiu-
to concreto alle persone bisognose che gravita-
no intorno al nostro centro storico dove da di-
versi anni si lavora con impegno e amore per 
rendere meno dura l’esistenza di chi è meno 
fortunato di noi. 

Nei tre giorni precedenti, diverse persone si 
sono offerte per tagliare le castagne, per il 
trasporto dei forni dove si doveva cuocere la 
farinata, per il servizio di ristorazione con la 

messa in opera di tavoli e 
sedie. per la sistemazio-
ne del palco, da cui il 
gruppo Sextum ha offer-
to un piacevole momento 
culturale e di musica in-
dossando i tipici costumi 
liguri.  
Mentre nell’aria si respi-
ravano profumi antichi di 
farinata appena sfornata 
e di caldarroste bollenti 
distribuite dagli infatica-

bili ” addetti ai lavori “ che nonostante la stan-
chezza dispensavano sorrisi a ciascuno,abbiam 
ovissuto un clima di famiglia come se ci cono-
scessimo tutti da sempre.                                               



Lavorando intensamente 
con serenità e allegria,  
per l’obiettivo che ci era-
vamo prefissi, eravamo 
stati una testimonianza e 
le difficoltà e la fatica 
incontrate avevano lascia-
to il posto alla gioia di a-
ver raccolto 5000 € per i  
nostri fratelli bisognosi.

        
          A cura di Alberto 
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A partire dal 21 giugno, presso la sede della Commenda 
in Via Gramsci, il Comitato Umanita’ Nuova di Genova, ha 
promosso una settimana di eventi culturali  che hanno 
avuto al loro centro una mostra di quadri di artisti noti 
fra cui Luzzati e Sirotti e anche arricchita da manufat-
ti artigianali ed etnici provenienti dalle varie parti del 
mondo.. 
Questa iniziativa, attraverso  il dialogo interculturale, 
la fraternità  e la valorizzazione dell’identità multietni-
ca del centro storico di Genova, si era posta  come o-
biettivo la realizzazione di due importanti azioni di assi-
stenza: il Fondo sostegno ai minori e il Fondo di recipro-

cità, per anticipare a famiglie in condizioni di disagio piccole somme per il pagamento di spese indif-
feribili. 
Il concerto d’organo presso l’oratorio S. Filippo, il coro  della Chiesa di S. Giovanni Battista di Genova 
Quarto, le conferenze, la visita guidata della Commenda e del quartiere di Prè, l’animazione degli at-
tori, i canti di popoli diversi (yiddish, sefarditi e anche melodie popolari genovesi), la battitura d’asta, 
il buffet invitante, le decorazioni floreali, le riprese fotografiche e cinematografiche, hanno creato 
un clima particolarissimo che ha suscitato reazioni 
positive, scambi di impressioni, nuovi rapporti  inter-
personali, veramente unici. 
Le diverse persone che si sono avvicinate alla Com-
menda durante i sette giorni, hanno potuto  godere di 
un’assistenza speciale da parte degli “ addetti ai lavo-
ri “ che si sono prodigati  instancabilmente affinchè  
passasse soprattutto lo spirito che animava l’impegno 
e la fatica di ognuno e soprattutto la realizzazione 
dello scopo che doveva essere raggiunto. 
         

A cura di Vanna 

LA VITA IN VALIGIA  
una settimana particolare alla Commenda di Genova
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Settecento persone, la maggior parte non 
appartenenti al Movimento, hanno voluto ri-
cordare la figura e l’opera di Chiara Lubich lo 
scorso 12 novembre al Centro Incontri della 
Regione Piemonte. 
Torino il 2 giugno del 2002 le aveva conferito 
la cittadinanza onoraria e in quella occasione 
Chiara aveva scritto nel Libro d'Oro della 
città questa frase:"Auguro a Torino che di-
venti la Capitale della Fraternità".  
Un impegno gravoso ma esaltante... Così, am-
ministratori, politici e personalità della so-
cietà civile e della cultura si sono dati appun-
tamento per ricordare chi è stata Chiara per 
loro, ma anche per continuarne i progetti. 
Infatti il convegno aveva un sottotitolo: 
"Quale il nostro contributo al progetto di 
Chiara Lubich?" 
Dopo il saluto della Presidente della Regione 
Mercedes Bresso del Presidente del consiglio 
regionale Davide Gariglio e dell’assessore 
Marco Borgione in rappresentanza del Sinda-
co, la dott.ssa Rosanna Costa ha raccontato 
con commozione del suo incontro con Chiara e 
testimoniato dell’ importanza di vivere la fra-

ternità in politica come risposta alla situazio-
ne di oggi. 
Subito dopo, gli interventi di alcuni amici del 
Movimento: Ernesto Olivero, fondatore del 
Sermig, ha offerto uno scorcio semplice ed 
intenso del suo rapporto con Chiara, da fonda-
tore a fondatrice. Un pastore evangelico, e-
sponente di spicco della sua Chiesa, un espo-
nente della comunità musulmana senegalese, 
una rappresentante del gruppo di convinzioni 
non religiose  hanno raccontato che cosa è 
stato per loro l’incontro con il carisma di Chia-
ra. 
Infine il prof. Piero Coda ha descritto come 
stia sorgendo una  cultura dell’unità, che avrà 
nell’Università Sophia, appena inaugurata a 
Loppiano, il suo centro accademico. 
Alla dott.ssa Daniela Ropelato, della segrete-
ria centrale del Movimento politico per l’Unità, 
il compito infine di tirare le fila della serata 
con il lancio  del “Progetto Città” che vedrà 
impegnate nei prossimi anni molte persone di 
buona volontà con l’obiettivo di “dare un’anima 
alle nostre città, partendo dagli ultimi”. 

“UNA SCIA DI LUCE ” 
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Una stand di Città Nuova, animato dai nostri della comunità locale, è stato organizzato in occasione 
dell’annuale “Fiera del Libro” di Cuorgnè. 

La manifestazione si è aperta sabato 6 nel pomeriggio per concludersi lunedì 8 alle 20,00. 

Quest’anno, lo stand, aveva una disposizione privilegiata, che, quasi invitava le persone ad entrare per 
sfogliare con tutta calma i libri di interesse e tale disposizione ci ha permesso anche di parlare con 
molti visitatori della nostra rivista . Una persona in particolare, attratta dalla foto di copertina di 
“Città Nuova” (che ritraeva una ragazza dai lineamenti orientali), dopo un breve dialogo nel quale gli è 
stato presentato il movimento dei “Focolari”, ha chiesto di mantenerci in contatto per verificare se è 
eventualmente possibile una collaborazione sul nostro territorio per l’avvio di progetti di sostegno 
della popolazione cinese presente in zona. (Si è poi rivelata l’incaricata dalla provincia a seguire la po-
polazione cinese in zona) 

Altre occasioni speciali sono state: 

· l’opportunità di poter trasmettere sui monitor dislocati lungo il percorso delll’esposizione i video di 
Gibì e DoppiaW; 

· lo spazio che ci hanno messo a disposizione (c/o il salotto letterario della manifestazione ) per pre-
sentare al pubblico (molto numeroso) la nostra ”CASA EDITRICE”. 

Domenica pomeriggio alle 16,00, Michele Genisio, intervistato dal giornalista Marco Bussone, ha magi-
stralmente illustrato lo spirito e la filosofia che anima “CITTA’ NUOVA”, nonché alcune opere e a 
conclusione dell’intervento è stato trasmesso il nuovo video esplicativo della casa editrice. 

           Alessandra e Sergio Pezzetto

Alla “Fiera del Libro” di Cuorgnè 
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Domenica 16 novembre è stata una giornata 
all’insegna dello sport e dell’ impegno nel levan-
te ligure. Si sono svolte infatti la marcia non 
c o m p e t i t i v a 
“Ritorna la più bel-
la”, la gara agoni-
stica di corsa in 
montagna “Trial del 
Monte di Portofi-
no” e, a livello ama-
toriale, la “Marcia 
Arcobaleno”. 
Tutte e tre le ma-
nifestazioni sono 
state organizzate 
dalle società Atle-
tica Rapallo Golfo 
Paradiso Recco e 
Ergus di Genova, con il patrocinio del comune di 
Santa Margherita Ligure e dell’Ente Parco di 
Portofino, e promosse da A.M.U (Associazione 
Azione Mondo Unito). 
Più di 1.200 partecipanti hanno colorato i per-
corsi delle tre manifestazioni, complice la bella 
giornata di sole e la meravigliosa cornice of-
ferta dalle bellezze naturali dei comuni di S. 
Margherita, Camogli e Portofino. 
Oltre a far passare una giornata indimenticabi-
le a tutti i partecipanti, con questa manifesta-
zione gli organizzatori vogliono contribuire a 
realizzare un mondo più unito, infatti il ricava-
to andrà tutto devoluto in beneficenza, attra-
verso A.M.U. per continuare il progetto sporti-
vo a Fontem in Camerun, e localmente per aiu-
tare economicamente i padri Emiliani di Rapallo 
che sostengono ragazzi disagiati di famiglie in 
difficoltà. 
Significativo, e determinante, inoltre l’impegno 
profuso dal volontariato di tante persone e as-
sociazioni locali che hanno permesso la piena 
organizzazione dell’evento e consentito il rego-
lare svolgimento delle competizioni sportive. 
Nicola Fenelli, presidente dell’ Atletica Rapallo 

Golfo Paradiso, nel discorso di presentazione 
alla conferenza stampa, ha dato risalto a que-
st’ aspetto, sottolineando come nel volontaria-

to sia fondamentale 
la disponibilità delle 
persone ad un uso 
gratuito del proprio 
tempo, mentre nel 
campo dello sport 
rappresenti l’emble-
ma delle molteplici 
risorse umane ed 
economiche che so-
no alla base anche 
di questa manife-
stazione. 
Ulteriore messag-
gio lanciato dalla 

manifestazione è quello di voler contribuire 
anche a diffondere una nuova cultura dello 
sport, per uno sport più autentico, dove non è 
necessario vincere a tutti i costi, ma dove si 
può vivere un sano agonismo e così salvarne la 
sua bellezza. 
A fine giornata tanti sono i commenti entusia-
sti dei partecipanti, tra cui anche una poesia 
scritta a ricordo della bella giornata, di cui 
riportiamo in calce solo un breve passaggio : 

          Potrei descrive re volti      
 estasiati e volti stremati. 

 Potrei contare quanti  sorrisi   
ho incrociato,  

       quanti  buongiorno , ciao e salve  
ho “donato”… 

          ma in fondo che senso ha !  
 Quando ce ne andremo 

 tutti via di qua,  
       nella mente e nel cuore resterà  

           una  sola parola  
              “ indimenticabile  ! ...” 

di Gilberto Costa 

“MARCIA ARCOBALENO ” 
SENTIERI DI FRATERNITA’ SUL MONTE DI PORTOFINO 
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Da segnalare infine la pubblicazione dell’evento sul quotidiano “il Secolo XIX”, nell’ edizione del le-
vante, con un articolo completo di fotografia inserito nelle pagine sportive, nonché sul numero di 
ottobre “Spiritotrial”, notiziario del forum internet di riferimento per tutti gli appassionati delle 
corsa in montagna. Gli autori di ambedue gli articoli, oltre alla descrizione della manifestazione, 
hanno dato risalto alla finalità benefica dell’evento. 

Per informazioni più dettagliate e fotografie dell’evento è possibile consultare il sito internet 
www.marciarcobaleno.it, oppure scrivere a info@marciarcobaleno.it

                                                  A cura di Luca

“MINI GUIDE PER COMUNICARE IN RETE”

Lo sapevate? Il primo messaggio e-mail è stato spedito nell'ottobre 1971. Più di 37 anni fa. Ma 
siamo sicuri di saperlo usare bene, questo ormai "vecchio" mezzo di comunicazione? 
Siamo certi di essere davvero a nostro agio con la famosa "chiocciolina" ?

Un messaggio e-mail - seguendo qualche semplice regola - può essere efficace e raggiungere 
dritto il suo scopo. 
Ma non sempre è così. 
Per scoprire qualcosa di più, su e-mail e dintorni, ci aiuta una serie di brevi articoli pubblicati sul 
sito www.web4unity.net. Sono le "Miniguide per comunicare in rete", scritte da Daniela Baudino 
(Danix), una  studentessa universitaria di informatica che abita a Torino. 

Come trovarle? Andate su www.web4unity.net e cliccate sul bottone azzurro :  

Il Centro Mariapoli “Raggio di Luce” – di Bra (CN) ospiterà per il secondo anno consecutivo la 
Mostra d’ Arte Fotografica Amatoriale: “La luce sotto le cose”, che quest'anno ha come argo-
mento "Luce, controluce e rifrazione".  
La Mostra è aperta dal 20 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009  

MOSTRA D’ ARTE FOTOGRAFICA AMATORIALE

AL CENTRO MARIAPOLI “RAGGIO DI LUCE”



Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, disalva30@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  
Oscar Sicbaldi os11@libero.it –010/6141607 
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La Mostra  vuole sensibilizzare la cittadinanza 
di Bra alla presenza del Centro Mariapoli del 
Movimento dei Focolari nel territorio. 
Al Centro Mariapoli "Raggio di Luce" giungono 
infatti ogni anno persone provenienti da ogni 
parte del mondo, per incontri di formazione spi-
rituale. 
E' inoltre punto di raccolta per gruppi che svol-
gono, durante l’anno, attività diverse necessitan-
do di ospitalità nei pressi della Città di Bra. 
In tale occasione sarà anche possibile visitare la 
Quarta Edizione del nuovo Presepe, che dal    

2005 ha riportato ai cittadini un’antica tradi-
zione della cultura braidese che si era inter-
rotta nel 1968.  
La manifestazione si pone nel quadro delle ini-
ziative rivolte alla sensibilizzazione della popo-
lazione cittadina verso le attività del Movi-
mento dei Focolari nella comunità Braidese e 
limitrofa.  

Tutte le notizie sul sito  
http://www.angelsinblues.sitonline.it/ 
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Editoriale
La Sua Luce 

Questo numero di Ultravioletto esce a pochi giorni dall'anniversario – il 14 marzo - della “partenza” di 
Chiara ; ma ora più che mai lei è viva e presente nel cuore di ciascuno di noi. Certo la vorremmo fisica-
mente presente qui.... i suoi consigli e i suoi insegnamenti ci appaiono adesso ancora più preziosi: per 
questo ci impegniamo a non perdere nemmeno un frammento dei suoi pensieri. 
La confusione, il buio, il dolore del mondo spesso ci spaventano e disorientano: sta ad ognuno di noi es-
sere testimone di fraternità nell'amore reciproco, con quanti incontriamo al di là delle differenze di 
cultura, lingua e provenienza. 
Viviamo un momento storico particolare, diremmo “pesante” per la contemporaneità di diverse crisi. 
Chiara ne era consapevole se , nel 2006, parlava di “Notte collettiva e culturale di oggi”.(1) 
“E' chiaro per tutti - diceva  - che necessitano idee forti, un ideale che apra una via per dare una rispo-
sta alle numerose domande angosciose, che mostri una luce da seguire, fino a dire con il diacono romano 
San Lorenzo. “La mia notte non ha oscurità, ma tutte le cose risplendono nella luce”.
Diceva ancora Chiara: “Se riusciamo a incontrare Lui in ogni dolore, se Lo amiamo, rivolgendoci al Padre 
come Gesù sulla croce: “Nelle tue mani, Signore, consegno il mio spirito” (Lc 23,46) allora con Lui la not-
te sarà un passato, la luce ci illuminerà. 

(1) Al Volontarifest di Budapest]                                                              La Redazione

  “NULLA È PICCOLO DI CIÒ CHE È
FATTO PER AMORE” 

Sabato 20 dicembre 2008 
Posa in opera di una targa ricordo in Piazza Leopardi  

(quartiere di Albaro)  a Genova       

di Genova, dal titolo “Chiara Lubich,  
“Cittadina di Genova, cittadina del 
Mondo”,  promosso dall’assessore re-
gionale,  C. Montaldo, abbiamo vissuto 
un altro avvenimento, seppur di minor 
portata pubblica, ma  di identico sa-
pore e spessore. Eccoci in un angolo 
di Genova tra i più suggestivi: Piazza 

Leopardi che mantiene ancora il suo fascino otto-
centesco;  in fondo alla piazza uno spazio verde con 
alle spalle la facciata della chiesa di Santa Maria 

Continua l’onda benefica del messag-
gio di Chiara Lubich donato alla città 
di  Genova nel dicembre  2001,  in oc-
casione del conferimento della citta-
dinanza onoraria; benefico e salutare 
influsso che sembra aver effetto in 
particolare sui nostri Amministratori 
Pubblici, anche grazie, è doveroso 
dirlo, al prezioso lavoro che porta avanti il Movi-
mento Politico per l’Unità.  
Appena un mese dopo il Convegno al Palazzo Ducale 
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del Prato, uno dei monumenti 
romanici più importanti, e 
meno noti, della nostra città. 
Il quartiere fa parte del Mu-
nicipio VIII del Medio Le-
vante: che cosa è successo?
ll Presidente del Municipio, 
Pasquale Ottonello, anch’egli 
è stato raggiunto  dagli echi 
che riportano il pensiero di 
Chiara Lubich, del suo cari-
sma,  che  è  spirituale ma che  sa scendere nella 
concretezza del quotidiano per andare incontro, in 
una dimensione sociale, ai  più bisognosi.  
Sollecitato e supportato da alcuni suoi Consiglieri, 
ha proposto al Comune di   poter apporre una tar-
ga che ricordasse la figura di Chiara.  
Per ottenere l’autorizzazione a questo tipo di ri-
chiesta, come ha poi detto nel suo intervento il 
Consigliere Maurizio Casalegno, addirittura occor-
rono anni ma l’assessore comunale preposto, Paolo 
Veardo, presente alla cerimonia, diceva “Se ci so-

Due coniugi, residenti in collina a Bogliasco, hanno vissuto un’esperienza  di condivisione e  di gene-
rosità verso le suore africane attualmente presso le scuole di Rapallo. 

Lei, essendo insegnante di musica, ha avuto l’idea di insegnare a tre suore  la chitarra e il pianoforte, men-
tre il marito, che da sempre fa l’apicultore per hobby ed ha diversi contatti  con apicultori e specialisti 
del settore in Africa, si è preso l’impegno di insegnare a tenere le api, di far conoscere da vicino gli alvea-
ri in modo da istruirsi sulla vita fantastica delle api e della produzione del miele. 
Siccome il raccolto era stato abbondante e quelle parole “date e vi sarà dato “ risuonavano dentro i loro 
cuori, hanno pensato di regalare  una certa quantità del prodotto che è stato venduto nei mercatini della 
zona allo scopo di raccogliere fondi per la Missione di 
Kinshasa che abbisogna di tutto. 

La gioia di Betty ed Emilio  è stata grandissima: in quell’-
angolo di Africa, quando le suore rientreranno, porteran-
no tanta felicità con la loro musica e anche un contributo 
concreto dell’amore ricevuto, ma soprattutto si sentiran-
no per sempre legate a questa famiglia  che ha donato 
generosamente, ma che ha certamente ricevuto in rico-
noscenza e gratitudine molto di più. 
                                                     
     A cura di Vanna         

no occasioni per dare delle 
deroghe, questa è una delle 
più belle” e l’autorizzazione 
è arrivata in tempo record! 
E’ stato ricordata anche, 
come pura ma significativa 
coincidenza, l’inaugurazione 
pochi giorni prima di una 
piazza intitolata a Papa Gio-
vanni Paolo II. 
Una volta scoperta la  targa,  

don Vito Chiesa ha impartito la benedizioni, ed ha 
ricordato alcuni fondamentali concetti di Chiara, 
che caratterizzano la novità rivoluzionaria del suo 
pensiero e cioè che “ nulla vale di quello che fac-
ciamo se non c’e il sentimento di amore per i fra-
telli”  e che  “Dio non gradisce tanto il culto ma 
quello che noi facciamo per amore del nostro 
prossimo”, concludendo quindi che tutti noi possia-
mo essere testimoni di queste novità dateci da 
Chiara.
     A cura di Enzo 

L’AFRICA SEMPRE NEL NOSTRO CUORE 
 ANCHE A DISTANZA
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PRESEPI A FONTANEGLI
L’avventura di uno “pseudopresepista”

A Fontanegli, una manciata di case in un paesino della media Valbisagno, presso l’Oratorio di San Giacinto si 
svolge da diciotto anni una mostra di presepi, in cui il nostro Agostino è da qualche anno coinvolto assieme a 
Silvio, un altro dei “nostri”. 
Avvicinato recentemente, Agostino ha acconsentito di essere da noi intervistato, permettendoci in tal modo di sa-
perne un po’ di più. 
Sappiamo che tu hai il compito di coordinare e gestire l’allestimento di questa mostra che abbiamo appena ammirato: 
vuoi dirci qual è stata la motivazione che ti ha spinto a farti carico di questa “fatica”? 
 - Dopo una decina d’anni che i fratelli Currò montavano e rimontavano il loro grande e famoso presepe di pannocchie, 
assieme ad altri “presepisti”, per motivi di salute e molto a malincuore non se la sono più sentita di proseguire e si è 
reso necessario che qualcuno si occupasse della cosa per consentire di continuare quella che ormai era diventata una 
consuetudine. Inoltre mi pareva importante fare qualcosa per il mio piccolo paese, mettendomi a servizio della comu-
nità anche in questo modo. 
E come sei riuscito a prendere in mano la situazione, visto che tu non sei mai stato un “esperto” di presepi? 
- In effetti ho dovuto farmi un po’ “le ossa”, impegnandomi a cercare e a conoscere i vari “personaggi” capaci di all-
estire presepi: in un primo tempo avvalendomi dei suggerimenti e dei consigli dei Currò e contando pure sull’aiuto, 
concreto e morale, di Silvio, che aveva già seguito la mostra dai 
primi anni ‘90. 
Devo dire che i rapporti con i diversi autori sono stati veramente 
belli, improntati a cordialità, collaborazione e persino amicizia, 
tanto che col tempo si sono approfonditi, fino a ricevere da alcuni 
anche confidenze personali e a condividere aspetti dolorosi della 
loro vita. 
Bello questo aspetto dei rapporti. Ma concretamente come ges-
tisci l’organizzazione? 
Fin dai primi di ottobre di ogni anno contatto telefonicamente i 
presepisti per trovare quelli disponibili e poi, avvalendomi di qualche 
aiuto locale ( e qui la Provvidenza è puntualmente presente!) pre-
pariamo le strutture necessarie per accogliere una ventina di Pre-
sepi: e di lavoro vi assicuro che ce n’è in abbondanza … 
Quando tutto è pronto, risento gli “specialisti” che vengono da varie parti della città e della periferia: ognuno col suo 
stile personale conferisce alla mostra un’ampia varietà di rappresentazioni natalizie. 
E col freddo e la neve come ve la siete cavata? 
Certamente non è stato facile restare nell’Oratorio tutti i giorni per diverse ore, anche se ci sono due stufe a gas e 
ci si alterna nel servizio. Si spera che almeno arrivino i visitatori (quest’anno vicino ai tremila) , così il tempo scorre 
più …in fretta,   perché si ha occasione di colloquiare, di illustrare, di fornire le informazioni richieste:  questi rap-
porti sono molto importanti e ce ne rendiamo conto dall’espressione soddisfatta delle persone. Bellissimo quest’anno 
il paesaggio della valle e dei monti coperti di neve: pala, scopa e sale ci hanno dato modo di creare il passaggio per la 
gente che coraggiosamente saliva fin quassù. 
Che impressione hai avuto delle persone che sono venute a vedere i  presepi? 
Sfogliando il registro dove, chi vuole, può lasciare un pensiero, posso dire che alla gente piace tanto la molteplicità 
delle rappresentazioni apprezzando il talento e l’inventiva degli Autori, ma in fondo coglie il messaggio d’amore che 
scaturisce dal Bambinello e se lo porta dentro al cuore.  
I bambini poi sono stupendi nella loro innocenza e nella loro meraviglia davanti alla capanna e alle luci e fanno sentire 
a noi adulti il desiderio di tornare un po’ bambini come loro. Possiamo allora concludere, Agostino, che è valsa la 
pena faticare un po’ per contribuire a rimettere in risalto la dimensione del Natale, soprattutto oggi che siamo som-
mersi da tanti messaggi commerciali, impegnati nell’acquisto dei regali o nella preparazione dei pranzi. C’è da augu-
rarsi che, nonostante tutto quanto ci circonda, ognuno di noi abbia sentire dal Natale uno sprone ad essere più aperti 
e pronti ad amare quanti ci passano accanto, sapendo che in ognuno c’è quel Gesù che abbiamo contemplato nella ca-
panna di Betlemme. 
           Intervista ad Agostino a cura di Vanna
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Umanità Nuova è composta da donne e uomini, di ogni condizione, che appar-
tengono a tutte le categorie sociali e svolgono le più varie attività professionali e 
lavorative. Essi si impegnano, personalmente e collettivamente, a testimoniare 
con la vita ed evidenziare, con la chiarezza dei fatti, l’incidenza del Vangelo nel-
l’esistenza quotidiana degli individui e nella società, l’apporto cioè che la parola 
di Dio, tradotta in pratica, è in grado di offrire alla costruzione della convivenza 
civile, ravvivandola e trasformandola con lo spirito dell’unità in tutti i suoi ambiti.
….Mirano a suscitare la reciprocità fino all’unità, contribuendo con idee ed azio-
ni a rinnovare rapporti, ambienti, strutture, fino ad influire sugli aspetti politici e 
legislativi….
….Fanno parte di Umanità Nuova, nei diversi mondi, tutte quelle persone, an-
che di ogni convinzione religiosa o ideologica, che - rispondendo con radicalità 
alla propria vocazione civile - ne condividono il progetto globale e concorrono a 
ravvivare i rispettivi ambiti di appartenenza con le più varie iniziative culturali, 
sociali, economiche, politiche, ecc… 

….Stralcio dal regolamento del Movimento Umanità Nuova 

La “partenza” di papà Alfonso 
C’eravamo in molti, in chiesa, per dargli l’ultimo saluto terreno ed in molti  

  abbiamo chiesto alla  famiglia  Grisolia di farci avere la poesia di Alfonso ascoltata  

  in quell’occasione. Ecco la risposta: 

Ringraziando tutti per l'unità vissuta in occasione della partenza per il Cielo di papà  

Alfonso, volevamo donarvi la poesia che abbiamo letto alla sua messa funebre. 

Clara, Paolo, Giuseppe e Titti

 “ O tu che vieni da Cirene, se cerchi me  

    prendi la croce e seguimi!       

   Ci sono anche io nel pantano della terra ” 

   Un moto di rivolta e di paura di sorpresa e di rifiuto .... 

  Poi, il silenzio. 

  Ma presi ugualmente la croce sulle spalle e ti seguii. 

  Barcollando e cadendo insieme a te, 

  si fece vuoto e buio intorno; si fece buio e vuoto dentro a me. 

  Ma via via che salivo il tuo calvario sentivo la tua voce, 

  il tuo palpito amoroso, il mio stesso respiro affannoso, 

  il respiro del mondo. 

  E quando il mondo fu del tutto buio,  in quel mondo che era mio, 

  non c'eri che tu solo, 

  Tu   

  uomo Dio.

Alfonso Grisolia 

1-8-1922 29-11-2008   

P.d.V. “Ho riposto in lui la  

mia fiducia” ( Sl27,7)  



“Scuola d'italiano personalizzata!” 

Nel centro storico di Genova, grazie alla presenza sul territorio del Comi-
tato Umanità Nuova, un esempio di integrazione tra genovesi e stranieri 

Una scuola di italiano personalizzata? 
Si, è proprio così. E' la realtà che vivono quotidiana-
mente 10 insegnanti impegnate nella scuola di italiano 
per stranieri, attualmente frequentata da circa 35 
alunni di 13 nazionalità diverse, Senegal, Filippine, 
Bangladesh, Sri Lanka, Nigeria …, solo per citarne al-
cune.

Significativa l’esperienza della scuola, condivisa dalle 
insegnanti, ovvero quella di concedere agli stranieri la 
possibilità di emergere dalla profonda povertà, non 
solo materiale, generata dalla non conoscenza della 
nostra lingua. Comunicare rappresenta per gli stranie-
ri maggiore autonomia, nonché li aiuta a capire meglio 
i loro problemi. 
Spesso la lingua è un pretesto per capire cosa c'è die-

tro una persona, dietro poche parole c'è tutto un mondo. Marisa, una delle insegnanti, afferma che: “Il modo 
giusto di rapportarsi con loro è ascoltare le poche parole che conoscono di italiano, però non con le orecchie ma 
con il cuore”.
Così facendo si stabilisce un dialogo, da una parte gli stranieri che riconoscono nelle insegnanti una speranza 
per affrontare i mille problemi (assenza di lavoro, affitti da pagare, diritti negati ...) che vivono quotidianamen-
te, dall’altra le insegnanti sono ricambiate con profonde esperienze, tanto da poter affermare ““la nostra porta 
vorremmo fosse sempre aperta !”. Esempi concreti sono alcuni doni che gli alunni offrono alle insegnanti, dai 
dolci portati da una signora del Marocco, alla sciarpa di una signora dello Sri Lanka oppure l’invio di sms di augu-
ri per Natale da persone di altre religioni. 
Ma perché scuola di italiano personalizzata? 
Innanzitutto l'orario delle lezioni è concordato con gli alunni, affinché non debbano rinunciare ai loro impegni di 
lavoro o di famiglia. Le lezioni sono individuali, raramente uniscono due o più persone con lo stesso livello di pre-
parazione, mentre i programmi di insegnamento sono calibrati su ogni studente, spesso su argomenti di interes-
se dell'alunno stesso. Si cerca di capire quali siano gli interessi della persona per veicolarne l'insegnamento, ad 
esempio per un filippino appassionato di scienze, le lezioni sono state preparate su un libro di anatomia per le 
scuole elementari. Oppure si propongono lezioni basati su fatti di vita concreta, ad esempio la lista delle cose 
che la mamma deve sapere per fare la spesa. Il corpo docenti della scuola, a tal riguardo, è di alto livello pro-
fessionale, tutte persone laureate tra cui due ex presidi, ma TUTTE animate dallo spirito del servizio. 
Ad oggi hanno frequentato la scuola circa 60/70 stranieri. Con tanti di loro le insegnanti rimangono in contatto, 
per costruire nel tempo un rapporto di fiducia per offrire aiuto e ascolto. Come dice Marisa “se si lascia cadere 
un rapporto è un qualcosa che si è perso per sempre”. 
Collabora da circa due anni anche il preside dell’Istituto Champagnat, a seguito di un suo interessamento, da cui 
l' esperienza: “i miei ragazzi hanno tutto, è qui che c'è bisogno!”. 
Da segnalare infine l'esigenza delle insegnanti di tenere traccia delle esperienze vissute,  con il sogno di pub-
blicare un libro, magari con il titolo “...Storie di vita....”. 

A cura di Luca, in collaborazione con Marisa, un’ insegnante della Scuola
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Alcune esperienze delle insegnanti e degli alunni 

Un giorno Ranjan e Vasanthi (Sri Lanka) sono arrivati con bicchieri, imbustati e bibite per offrire 
qualcosa a Silvana (un' insegnante), dopo la lezione. 

Gauri (Sri Lanka): viene a scuola da 2 anni, seguita da Tiziana (un' insegnante).
un giorno le ha confidato una preoccupazione per il suo bambino : non ha mai fatto informatica a 
scuola.
Tiziana ne ha parlato in sede, Laurano ha messo a disposizione e sistemato un computer.  

Marina (un' insegnante) ha dato la sua disponibilità a seguire Jathurshan per i primi elementi base 
di informatica.
A lezioni iniziate Gauri ha ripetuto più volte.:   grazie ... grazie … a Tiziana per tutto quello che fate 
per noi ! 

Madike (Senegal) : quando siamo in Senegal l’ Italia è un sogno, quando arriviamo qui tutto è difficile.   
Ma da voi è bello perché ci ascoltate ! 

Hector (Filippine) da un anno viene a scuola, ne ha par-
lato con Alice, un’amica, e con Edith (Nigeria), una col-
lega.
Edith ne ha parlato con Taiwo, la coinquilina, e con Eli-
sabetta (collega polacca) :  
ora vengono TUTTI a scuola ! 

Thaya è seguito da Vittoria e da Giusi (due insegnan-
ti).
Lavora come badante, la sua “padrona” voleva pagare 
qualcosa perché gli potessimo offrire qualche ora in 
più; quando le abbiamo detto lo “stile” della nostra scuola è rimasta senza parole. 

Nesan è venuto mandato da P. Rinaldo (della parrocchia di S. Sisto) : non conosce una parola di ita-
liano!
Bellissimo il primo incontro : con me (insegnante Marisa) c’ era Chamini (appartengono a due gruppi in 
guerra tra loro nello Sri Lanka), lei si è subito resa disponibile a farmi da interprete :  
“Io sono contenta se andiamo d’accordo”, le parole di Chamini.

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, disalva30@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880
Oscar Sicbaldi os11@libero.it –010/6141607 
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Stampato in proprio 

NEIGE
Una bella favola a lieto fine 

 “Quando le difficoltà vengono annullate dalla forza dell’amore”

drammatica risposta: la bimba non 
può essere curata. La mamma, il 
papà e le sorelline avrebbero po-
tuto solo attendere impotenti la 
sua morte.   
La richiesta di aiuto viene accolta 
dall'ospedale Gaslini di Genova, 
ma il  preventivo di spesa era di 
25.000 €. Orietta Masieri, re-
sponsabile della sede ligure del-
l'AMU, si mette in contatto con 

L'SOS era stato lanciato dall'   
AMU, la nostra onlus che si occupa 
di cooperazione internazionale: una 
bimba del Burundi di 7 mesi di no-
me Neige, figlia di un operatore di 
una associazione locale che lavora 
nel campo dei diritti umani, è af-
fetta da una grave malattia, l'epa-
toblastoma. Le visite presso vari 
ospedali, in Kenia e in Uganda, si 
concludono sempre con la stessa 

Editoriale 

Daniela Bignone, focolarina di nascita genovese, ha vissuto 23 anni a Karachi, dov'era responsabile del Movimento 
dei Focolari per il Pakistan. Rientrata in Italia da alcuni mesi, ha assunto assieme a Mauro Camozzi la responsabi-
lità della zona Piemonte/Liguria/Valle d''Aosta. Le abbiamo chiesto di fare un saluto alla zona attraverso il no-
stro periodico.         

Un saluto
Accolgo con gioia e gratitudine la possibilità di 
porgere a tutti un saluto attraverso queste pagine: 
un saluto che vuole avere anche il sapore della gra-
titudine per la calorosa accoglienza che ho ricevu-
to in questa mia nuova zona. 
Tornare in Italia dopo 23 intensi anni vissuti in Pa-
kistan non è stato un cambiamento scontato e in-
dolore, ma ha portato con sé anche doni inattesi. 
In qualche modo lo ‘shock culturale’ del ritorno mi 
ha reso più cosciente dell’esperienza ricca e frut-
tuosa che ho fatto in quelle terre. 
Il contatto con un popolo, con una cultura e religio-
ne diverse dalla mia si è trasformato, negli anni, in 
rapporto profondo, coinvolgente ed estremamente 
arricchente con tanti fratelli e questo rapporto ha 
lentamente penetrato il cuore e la mente, allargan-
do l’orizzonte del mio modo di vedere, di sentire e 
anche di pensare. 

Ho fatto l’esperienza di quella fratellanza di cui ha 
parlato Chiara: una fratellanza vera, vissuta al di là 
delle diversità e di tutto ciò che potrebbe essere di 
ostacolo. Ho toccato con mano che lo scoprirsi e 
sentirsi ‘fratelli’ appiana dissapori e contrasti, an-
nulla le categorie troppo strette di ‘grandi e piccoli’, 
‘popoli sviluppati e popoli in via di sviluppo’, ‘ricchi e 
poveri’ e introduce in una nuova dimensione dove o-
gnuno è rivestito di uguale dignità e dove, in una co-
munione totale, ci si trova tutti enormemente arric-
chiti.
Una piccola testimonianza diretta dello spirito e 
della visione dell’umanità come ‘famiglia’ che questo 
foglio veicola. 
Ora l’esperienza continua qui, con tutti voi….  
      
      Daniela Bignone 
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Mariangela Milanta, consigliere 
provinciale, che interpella subito 
l'assessore regionale alla sanità, il 
quale immediatamente acconsente 
a coprire le spese di degenza per 
la bimba. Le altre spese saranno 
coperte dalle nostre volontarie e 
volontari.
Lo scorso novembre, dopo aver 
ottenuto non senza difficoltà il 
visto dall'Ambasciata del suo pae-
se, Neige ha potuto raggiungere la nostra città, in-
sieme alla sua mamma Gloriose, ed essere ricoverata 
al Gaslini. 
La bimba è stata curata con la professionalità per 
cui il Gaslini ha fama internazionale, ma anche so-
prattutto con grande umanità, dedizione e compren-
sione nei confronti della mamma, che all'inizio era 
spaventata e opponeva molte resistenze alle propo-
ste terapeutiche dei medici e alle richieste di auto-
rizzazione alle cure necessarie, in vista del delicato 
intervento chirurgico.  
Anche gli operatori della struttura della Croce Ros-
sa di via Sturla, che ha ospitato 
Neige negli intervalli tra i diversi 
periodi di degenza, hanno dato pro-
va di una disponibilità e di una at-
tenzione ammirevoli. 
Per rendere meno penosa a Glorio-
se la lontananza dal suo paese e dai 
suoi familiari, molte persone si so-
no alternate nel farle compagnia e 
nel prestarsi per le molte grandi e 
piccole necessità,  Questo coinvol-
gimento ha dato anche i suoi frut-
ti: in alcuni ha suscitato il deside-
rio di fare qualcosa per l'Africa, 
una persona ha modificato il suo 
modo di guardare il prossimo e di 
rapportarsi con i figli, e tutti sono 
stati felici di conoscere Neige. 
In seguito Gloriose ci confidava: “Quando sono arri-
vata ero molto impaurita; da noi si dice che i bianchi 
hanno tanti soldi, ma poco cuore, e che il modo di 
vivere degli ccidentali è, come si vede in TV, un po' 
sopra le righe. Ora, quando torno in Burundi lo dirò a 
tutti che i bianchi avranno sì i soldi, ma anche un 
cuore grande, e sono persone che vivono semplice-
mente.”
“Durante l'intervento, che si è protratto per otto 
ore - racconta Orietta Masieri- sono stata sempre 
con lei; ero anche stanca, ma pensavo: se fosse mia 

figlia, che cosa farei?” E Gloriose: 
“Quando sono arrivata qui pensavo 
che se fosse ancora viva la mia 
mamma, ora mi sarebbe stata vici-
na per sostenermi. Ma ho trovato 
qui una mamma, anzi, tante mam-
me” e ancora: “Quando tornerò in 
Burundi sarà tutto diverso, cer-
cherò di amare le persone come 
avete fatto con me”. 
L'intervento è riuscito e la bimba 

si avvia verso la completa guarigione. Si avvicina il 
momento di tornare finalmente a casa, e Gloriose 
sente forte l'esigenza di ringraziare tutte le perso-
ne che l'hanno aiutata. Da parte nostra volevamo 
fare in modo che anche la città venisse informata di 
questo caso finalmente “ di buona sanità “ 
Abbiamo perciò pensato di organizzare un momento 
in cui questa mamma potesse  esprimere quello che 
sentiva in cuore.  
La semplice cerimonia di ringraziamento si è svolta il 
20 marzo u.s. nell'aula magna del Gaslini, alla pre-
senza dell'assessore Claudio Montaldo e del perso-

nale del Gaslini, a cui Gloriose ha 
espresso la sua gratitudine con pa-
role che hanno commosso tutti. E' 
seguito un buffet, molto gradito e 
apprezzato, anche questo frutto 
della collaborazione di tanti mass-
media, debitamente informati, han-
no dato risalto all'evento, con arti-
coli sulla stampa e servizi televisivi. 
Il lunedì di Pasqua Gloriose con la 
sua Neige è ripartita per il Burundi, 
per ricongiungersi al suo sposo e alle 
altre sue bimbe. Ora lei sa, e anche 
noi sappiamo,  che questa avventura 
italiana è stata sì indispensabile per  
sconfiggere la malattia della piccola 
Neige, ma anche per abbattere bar-

riere di antichi  pregiudizi, e poterci riconoscere 
veramente fratelli. 
A noi rimangono nel cuore , i sorrisi, le lacrime  di 
commozione e le preghiere di ringraziamento e-
spresse con la danza e col canto che  Gloriose ci ha 
regalato alla fine mentre le tre bandierine dell’Ita-
lia, del Burundi e della Regione Liguria  hanno ac-
compagnato il loro viaggio di ritorno .           
Per chi lo desiderasse, è a disposizione un bellissimo 
CD  che  Elena Link ha  preparato per l’occasione   
      
   A cura di Maria Piera e Vanna. 
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Per trovare le radici di questa esperienza bisogna 
probabilmente risalire a più di 40 anni fa, ai giorni in 
cui un giovane curato veniva destinato alla Parrocchia 
sestrese di San Francesco. Fin da subito il suo motto è 
stato questo e nel corso degli anni, questa esperienza 
è proseguita, attraverso momenti entusiasmanti e si-
tuazioni difficili e dolorose. 
Nell’ultimo decennio il motto assume però una dimen-
sione via via sempre più “concreta”. Forse un momento 
significativo è stato quando Don Delfino (è lui il giova-
ne curato di 46 anni fa) chiama attorno a sè un piccolo 
gruppo di famiglie, forse insoddi-
sfatte di vivere la loro fede limitan-
dola alla partecipazione alla Messa o 
desiderose di non essere più presen-
ze estranee in una comunità o alla 
ricerca della propria vocazione. Da lì 
ha inizio un cammino spesso entusia-
smante, anche se irto di difficoltà, 
che si è posto come scopo quello di 
creare sul territorio, in particolare 
per bambini, giovani e famiglie, un 
punto di riferimento, educativo, culturale e sportivo, 
sano, con alla base i valori evangelici.  
Indubbiamente uno slancio importante viene dato 
dalla creazione di una società sportiva (Virtusestri)
che, fin dalle origini, ha cercato di darsi linee guida un 
po’ controcorrente. “Mettiamo allegria nei nostri pallo-
ni”, “Lo sport per tutti”, “Le palestre sono palestre di 
vita” questi sono solo alcuni slogan che accompagnano il 
cammino della società, e che, in qualche modo, sinte-
tizzano alcuni principi alla base del suo operare: lo 
sport deve essere gioia, non essere schiavizzato dalla 
cultura del “vincere a tutti i costi”, lo sport deve esse-
re un’opportunità di crescita fisica e morale ed essere 
aperto a tutti. Da questi spunti e dall’entusiasmo di 
molti volontari sono fiorite le iniziative (oggi la poli-
sportiva svolge le sue attività con circa 800 atleti – 
bambini, ragazzi, giovani in particolare) e sono nate 
bellissime esperienze di collaborazione con gli Enti 
Pubblici, con le Scuole del territorio e con altre asso-
ciazioni. Una grande stima reciproca ed un raro spirito 
di collaborazione è alla base dei rapporti costruiti ne-
gli anni con i rappresentanti del mondo politico e scola-

stico: in tutti c’è la precisa convinzione che insieme si 
può veramente costruire uno spicchio di città nuova. 
Quindi non contano le etichette o l’appartenenza ad 
un movimento politico, conta solo il bene comune e 
l’idea che unitariamente viene considerata quella giu-
sta.
Tutto questo fermento ha portato negli anni a dare 
sempre maggior concretezza al motto storico:  
far diventare “Insieme si può” un polo oeducativo 
intergenerazionale aperto a tutti ed ispirato da valo-
ri che vanno al di là dell’appartenenza ad una fede 

religiosa, una razza o una cultura.
Polo che è chiamato a moltiplicare gli 
sforzi per offrire servizi e proporre 
iniziative al quartiere (si parla di labo-
ratori artistico-creativi, doposcuola, 
formazione, attività sociali, ...). Un’im-
presa che spaventa! Ma che allo stesso 
tempo entusiasma, perchè in prospet-
tiva si allarga ad orizzonti impensati, 
da tanti punti di vista (pastorale, edu-
cativo, occupazionale, ...). 

Attorno a questo progetto si sono create convergenze 
insperate. Ed è stata un’esperienza continua vedere, 
soprattutto nei momenti più oscuri e difficili, come la 
forza di essere uniti, anche se in pochi, di condividere 
le preoccupazioni, di cercare insieme soluzioni ha aperto 
porte, illuminato strade, generato doni inaspettati: il 
Comune sblocca una situazione che rendeva inutilizzabili 
spazi e li mette a disposizione per il nascente polo; ven-
gono trovati fondi per la ristrutturazione; si concretiz-
za il sogno di realizzare una palestra polifunzionale. Ma 
soprattutto molti si mettono a disposizione per trovare 
soluzioni per la realizzazione di questo ambizioso pro-
getto. 
Tutto appare sempre più come un progetto di Dio per 
questo quartiere (e non solo). 
Si è solo all’inizio ed è venuto il momento di investire più 
che in strutture (Qualcuno sta già operando efficace-
mente per queste), in persone che uniscano le loro 
forze e mettano a disposizione i loro talenti per co-
struire un piccolo lembo di città nuova, perchè so-
lo ... insieme si può.       
   di Franco Mortara, a cura di Oscar 

Un  progetto per una città...nuova 
A Genova Sestri Ponente: “Insieme si può” è un polo educativo intergenerazio-
nale aperto a tutti ed ispirato da valori che vanno al di là dell’appartenenza 
ad una fede religiosa, una razza o una cultura….  

“ INSIEME SI PUO’ “ 
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     Insieme si Può

Polo Educativo Intergenerazionale 
Il polo è un progetto che si sta realizzando sulla base delle realtà associative ed attività esistenti.  
A breve ne verrà definita la struttura giuridica ed organizzativa. 
La sede è in via Vado 21/2 c/o locali della Parrocchia San Francesco, a Genova Sestri Ponente, Tel. 0106500527, 
dove ha sede anche l’ associazione Polisportiva Virtusestri. 
Tra i principali responsabili, oltre al parroco GB Delfino, Roberto Zanovello, attualmente presidente della Virtu-
sestri, la famiglia Mortara (Franco e Mariagrazia). 

Sei giovane? Sei anziano? Hai delle doti artistiche, creative? Hai spirito di iniziativa? Pratichi o insegni uno 
sport? Hai capacità o esperienze educative? Ti piacciono attività artigianali o manuali? Ne conosci qualcuna spe-
cifica? Non hai nulla di tutto ciò ma pensi di essere utile? 
Vieni a conoscerci! C’è bisogno anche di te!  Insieme potremo costruire questo progetto per la città! 
Puoi contattarci (Franco e Mariagrazia : 010 6046976 o 348 6505564—famiglia.mortara@tiscali.it). 

In questo contesto sono nate iniziative ormai 
consolidate nel panorama territoriale: 

Le Olimpiadi Sestresi che ogni anno vedono centinaia di bambini e ra-
gazzi gareggiare in varie discipline e dal 2008 sono uno degli eventi de-
centrati della “Festa dello sport” genovese.  
Il torneo di minivolley “Volasestri”, tappa del campionato provinciale, 
che trasforma in primavera una palestra in una festa di colori e di gioia 
e dove spesso sentiamo dire da genitori e piccoli atleti “ho sentito un’-
atmosfera particolare oggi qui con voi. Grazie per la giornata che abbia-
mo vissuto”.  
Le tavole rotonde ed i convegni: ricordiamo tutti con affetto il Card. 
Bertone presenziare, con altre personalità del mondo politico e non, un 
convegno sullo sport o accogliere scolaresche per concedere un’intervi-
sta agli alunni. 
Iniziative ed attività per bambini e ragazzi di carattere ludico, ri-
creativo ed educativo o di aggregazione per famiglie e anziani. 
Attività ludico-sportive per tutte le fasce di età. 
Centri e Campus estivi per bambini e ragazzi. 
Iniziative di solidarietà, quali la raccolta di scarpe per bambini del terzo mondo, citata anche in un reporta-
ge della RAI. È bello ricordare anche con alcuni genitori di una scuola con cui collabora la polisportiva abbia-
no proposto di sostenere un’adozione a distanza a fronte dell’aiuto fornito da alcuni atleti a far giocare i 
bambini durante le periodiche riunioni scolastiche per genitori. 

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna ed Enzo Di Salvadore, disalva30@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880
Oscar Sicbaldi os11@libero.it –010/6141607
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Il Movimento Politico per l’Unità fa conoscere
Igino Giordani al pubblico di La Spezia 

Il 30 Marzo si è tenuto a La Spezia, con il patrocinio del Comune, un incon-
tro organizzato dal  MPPU dal titolo : “Igino Giordani: il valore del dialogo in 
politica – dall’esperienza della costituente alla proposta di un metodo per la 
politica di oggi”. 

L’incontro era già da tempo nell’agenda del MPPU e ha rappresentato, anche nel-
le intenzioni del sindaco, una tappa in vista della visita della Presidente del Mo-
vimento dei Focolari alla Spezia il 20 giugno prossimo per ricordare la scompar-
sa della cittadina onoraria Chiara Lubich. 
Gli interventi principali sono stati tenuti dal Prof. Lupi, già professore di Filoso-
fia dell’Università di Genova nonché responsabile del Centro Studi Diocesano, e 
da Alberto Lo Presti del centro Igino Giordani. A questi si è aggiunto il sindaco 
Massimo Federici che ha voluto arricchire il suo saluto con un partecipato inter-
vento.

Nel programma è stato inserito un momento artistico nel quale alcuni brani di Giordani - tra cui il celebre appunto 
sul primo incontro con Chiara e un altro sulla santità del politico - sono stati letti con calore e professionalità, con 
l’accompagnamento di una musica composta per l’occasione da un allievo del conservatorio cittadino. La lettura è 
calata in profondità nel raccoglimento della sala, in un’atmosfera quasi sacra: frutto anche del rapporto costruito 
con gli artisti sin dalla preparazione, alla quale il direttore del conservatorio – colpito dallo spirito dell’iniziativa - 
ha aderito con entusiasmo. 
L’intervento del Prof. Lupi è risultato ricco di spunti anche di carattere personale e ha presentato Giordani come 
intellettuale che ha interpretato il ruolo di difensore della verità da uomo aperto al dialogo. 
Il Prof. Lo Presti ha messo in luce vari aspetti della figura di Igino Giordani, forte della sua approfondita cono-
scenza, ma ha anche saputo comunicare il senso del suo incontro con Chiara come esempio di incontro tra lo Spiri-
to Santo e l’Umanità. 
A indicare la riuscita dell’incontro sono stati anche molti spontanei momenti di dialogo e saluto alla fine del con-
vegno e il sindaco stesso si è trattenuto a lungo conversando sui contenuti del prossimo appuntamento. 
La comunità locale del Movimento dei Focolari ha partecipato, facendo come da sfondo: invitando, offrendo mo-
menti dolorosi, servendo nelle cose pratiche, e questo ha dato un’impressione di armonia che è stata colta da tan-
ti.
Certamente ci sono ancora tanti passi da fare: ci piacerebbe ad esempio coinvolgere maggiormente i politici attivi 
non solo nella partecipazione ma anche nella preparazione degli eventi. 
Un primo importante passo ci sembra però che sia stato fatto: abbiamo potuto sperimentare, forse per la prima 
volta in modo così forte tra di noi della nostra comunità, l’importanza di vivere per l’unità, perdendo mille volte le 
nostre idee e superando momenti a volte difficili. Un punto di partenza anche per il futuro.   
               A cura di Sandro 

Igino Giordani (Tivoli 24.09.1894 – Rocca di Papa 18.04.1980) parlamentare della Democrazia Cristiana 
dal 1948 al 1953, membro dell'Assemblea Costituente, direttore della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
giornalista, scrittore e co-fondatore con Chiara Lubich del Movimento dei Focolari

“ L’ ESSERE E IL FARE “ 
“… .allora dobbiamo dire: non basta FARE Umanità Nuova, bisogna anche ESSERE. Se prima non siamo capaci di ESSERE, il no-
stro FARE sarà un attivismo, un agitarsi umano, che, tra l’altro, proprio sul piano del fare, non riesce a concludere gran che.
Allora riusciremo a FARE la “Umanità Nuova” se e a misura che sapremo ESSERE noi la primizia della NUOVA umanità, come 
singoli e come insieme…..”

Stralcio da un discorso di Tommaso Sorgi del 21.01.1998 



Marzo 2009 - N° 42  -  Pagina   6 di 6

La neonata associazione culturale senza scopo di lu-
cro intitolata ad Igino Giordani (1), espressione di U-
manità Nuova nell’Imperiese, inizia a muovere i primi 
passi con una bella e significativa iniziativa dedicata 
ai ragazzi delle scuole medie superiori. 
L’idea nasce dai giovani delle famiglie della stessa 
associazione, desiderosi di voler arrivare a tutti i 
loro coetanei della città, per co-
struire persone libere, ”libere di 
fare il bene” come ci dice il Gior-
dani.
Essi avevano potuto ascoltare un 
esperto di psicologia dell’età evo-
lutiva, molto serio e coinvolgente, 
ed erano sicuri che sarebbe pia-
ciuto a tutti i loro amici. 
L’incontro si è tenuto martedì 17 
marzo 2009 presso il Teatro Cavour di Imperia, con il 
titolo "La conquista della libertà oggi". Al convegno 
hanno partecipato circa 500 alunni, accompagnati dai 
loro insegnanti, divisi in due turni, uno dedicato agli 
studenti del biennio ed uno dedicato a quelli del 
triennio. L'iniziativa è stata realizzata con il patroci-
nio del Comune di Imperia, il beneplacito del Prefetto 
e dell'Ufficio Scolastico Provinciale, ed il Contributo 
dell'Amministrazione Provinciale. Hanno portato il 
loro saluto l'assessore alle Attività e Beni Culturali 
Dott. Claudio Baudena ed il Sindaco Dott. Luigi Sappa 
che si è intrattenuto per tutta la durata dell'incon-
tro.
Protagonisti sul palco i nostri giovani, che hanno deci-
so la base musicale e l’accoglienza salutando personal-
mente gli studenti e gli insegnanti all’entrata del Tea-
tro Cavour. Hanno fatto la presentazione ed il rap-
porto tra l’esperto ed i giovani è stato da subito mol-
to semplice. 
Ci sono stati molti applausi e risate: il messaggio è 
stato sicuramente colto. 
Anche il Sindaco è stato interpellato: Aceti propone 
un servizio di  dieci giorni all’anno“obbligatorio” alla 
città da parte dei giovani per educare tutti all’altrui-
smo. E’ un comportamento psicologicamente positivo. 
Tutti i consigli erano spiegati da esperienze di vita e 
quindi più efficaci e colti da tutti. 

Gli argomenti trattati, molto vicini al vissuto dei ra-
gazzi li hanno coinvolti visibilmente; molti di loro han-
no espresso, attraverso un questionario compilato alla 
fine dell'incontro, l'interesse a partecipare ad altre 
analoghe iniziative. 
L’assessore alla Cultura del Comune di Imperia che 
molto ha aiutato nell’organizzazione dell’evento ha 

detto.”.. alcune  iniziative come 
questa possono essere realizzate 
solo da associazioni di comuni cit-
tadini; l’Amministrazione fornisce 
poi i servizi necessari” forse intui-
va quanti rapporti personali di fidu-
cia sottostavano alla presenze di 
tanti ragazzi e professori in sala. 
Molti anche nei giorni seguenti ne 
hanno riparlato in classe. 

Alcune impressioni lasciate dai ragazzi al ter-
mine dell’incontro: 

sento che quest’incontro mi aiuterà a crescere e a 
credere in me stessa. Molto interessante, mi ha 
aiutato a conoscere meglio aspetti della mia vita 
che non conoscevo. 
e' stato un incontro che è andato ben oltre le mie 
aspettative, onestamente mi immaginavo un incon-
tro in cui uno psicologo ci avrebbe raccontato le 
solite cose scontate. Oggi invece Aceti è andato 
dritto al punto, nel profondo di ciò che i giovani 
pensano ed ha unito a tutto ciò un forte entusiasmo 
che si è trasmesso in tutta la sala ormai incantata 
dal dibattito. 
grazie di tutto, è stato stupendo. Con questo incon-
tro ho capito di non drammatizzare i miei problemi 
e di ricominciar sempre. Mi sento rinata.
                          a cura di Paola Amoretti e Luca 
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Folla di giovani all’ incontro sulla libertà ad Imperia 
Dal ponente ligure nuove ed interessanti notizie circa manifestazioni svolte e 
impegni futuri. Ad Imperia lo psicologo Ezio Aceti incontra gli studenti degli 
istituti superiori.
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L’ESPERIENZA DI UNA ECONOMIA SOLIDALE 
Sabato  21 marzo scorso, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, è 
stato presentato il progetto “Economia di Comunione nella libertà“ un evento 
culturale  promosso da CIF (Centro It. Femminile), MEIC (Mov. ecclesiale di 
impegno culturale) e l’associazione” Amici di Don Vivaldo in collaborazione col 
Movimento dei Focolari . 

Alcune impressioni dei presenti: 

Molte le persone colpite dal video e intervento di Clemens, tra cui il Pastore valdese Grimaldi che ha manife-
stato la sua gioia per aver scoperto quanta concretezza  c’è all’interno del nostro movimento. 
E’ una presentazione che ha aperto la mente e colpito il cuore. 
Maria Paganelli, Presidente AC e dipendente della Provincia “ quanto impegno profuso! Come sarebbe neces-
sario un intervento nel mondo dell’ handicap  uguale a  quanto presentatoci anche in Savona, dove invece non 
si fa alcunché. 
Carla Cibrario, Presidente CIF che ci aveva contattati per preparare questo incontro, ci ringraziava  perché  
era stato ben accolto e com pleto. Una realtà questa che farà strada col passa parola delle impressione posi-
tive suscitate in tutti. Inoltre ci invitava a concorrere nell’istitualizzare questa possibilità  di lavorare insie-
me perché diventi un modo di vivere e crei frutti concreti  in una città dove le buone intenzioni, hanno solo  “ 
battitori liberi”, che andando per conto proprio, si disperdono. 
Da un sindacalista: “ci sembra un punto di partenza positivo e ci vorrà un seguito perché noi siamo diffidenti 
per natura, occorre che la cosa ci maturi dentro.  
Antonella ha colto da una persona che aveva invitato una grande meraviglia, perché con questo intervento è 
stato messo in luce anche chi siamo; questo perché tra noi c’è stata questa adesione  ad un impegno preso 
nell’ambito del dialogo; chissà che non sia un seme per far chiarezza al disegno sulla città e al bisogno di 
maggior impegno verso i più deboli. 

sempio  tangibile di sussidiarietà molto innovativo ed 
apprezzato.
Le esperienza proposte e le testimonianze date con 

serietà e semplicità hanno colpito, 
meravigliato e interessato tutti, 
tanto che in alcuni rimaneva il 
rammarico di non aver ottenuto 
una maggior presenza di pubblico 
più qualificata e tecnica. 
Una dimostrazione che l'amore 
vero per Gesù in ogni prossimo, si 
fa strada in silenzio, nel chiasso 
del mondo e testimonia che il Van-
gelo vissuto che Chiara ci ha ri-

messo in cuore, genera una vita nuova. 
Erano presenti, tra gli altri, il Vescovo, il Pastore 
Valdese e Signora; il Teologo Noberasco, molto cono-
sciuto in Savona, il responsabile della Pastorale Dio-
cesana, rappresentanti di  più Associazioni e quattro 
sindacalisti.                                                   
A cura di Beppe Mortara e della Comunità Locale del 
savonese

Roberto Pasquero, responsabile della Commissione 
Economia di Comunione (EDC) di Liguria e Piemonte,  
ha presentato in modo chiaro e sintetico da dove è 
nata l'EDC e quale è la sua anima; 
ha presentato i Poli Industriali 
attorno alle Cittadelle  e alcune 
esperienze estere; Antonella Fer-
rucci ha parlato della diffusione 
mondiale a livello culturale del 
progetto EDC e delle numerose 
Tesi di Laurea presentando il sito 
web da cui trarre altre notizie, 
Sono seguiti gli interventi di Mau-
rizio Cantamessa e di Clemens 
Ries per la “Roberto Tassano” di Sestri Levante, co-
operativa che attua l’Economia di Comunione,  la qua-
le  coinvolge 1400 lavoratori in attività   sociali in 
Liguria, Piemonte e Toscana. Sostiene inoltre tre 
cooperative sociali in cui operano, in collaborazione 
con le pubbliche amministrazioni, ben 140 persone 
diversamente abili, che altrimenti sarebbero escluse 
dal mondo del lavoro, realizzando in tal modo un e-
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OLTRE GLI OSTACOLI 
News dal Ponente genovese all’insegna dell’impegno per la città 

Eliminare le barriere architettoniche in favore di disabili e anziani 

Prende vita nel quartiere di Genova 
Pegli una nuova ed interessante ini-
ziativa per combattere i disagi deri-
vati dalle tante barriere architetto-
niche presenti nelle strade e che 
quotidianamente affliggono i meno 
abili, ma non solo. 
Il progetto è la naturale conseguen-
za dell’ impegno in favore del quar-
tiere, o meglio della città intera, ad 
opera del locale gruppo di Umanità 
Nuova, in cui animatori sono Ada Marchelli e Giovan-
ni Quaglia, e si è rapidamente sviluppato producendo 
già i primi frutti. 
Nelle settimane scorse è stata consegnata una let-
tera allo Sportello del Cittadino, per segnalare le 
difficoltà presenti sulle strade, “impreziosita” da 
alcuni disegni, preparati da Pino Bottaro,  un mem-
bro del gruppo, circa le strade e gli incroci più peri-

colosi. La signora che ha ritirato la 
lettera è rimasta colpita per la pre-
cisione e, ringraziandoli, ha detto 
che le tornava utile, visto che prima 
di loro una signora aveva segnalato 
qualcosa del genere. La lettera con-
segnata ha già avuto riscontro dalla 
Pubblica amministrazione, che ha 
promesso di non dimenticare le se-
gnalazioni ricevute. 
A breve verrà preparata un’ulterio-

re lettera, da consegnare alla “Consulta Comunale e 
provinciale per i problemi degli handicappati”, quale 
presentazione del gruppo, finalità ed disponibilità per 
eventuali future collaborazioni, senza mai dimentica-
re lo spirito che anima questo gruppo, ovvero essere 
strumento in favore della collettività. 

a cura di Luca 

Scale, quindi barriere, alla stazione ferrovia-
ria di Ge- Pegli 

“Ho dedicato volentieri un poco del  mio tempo alla 
lettura di “Ultravioletto”…. ma sufficiente per esprimere 
impressioni da emozioni significative. Sono stata subito 
attratta dalla vastità  di tante e tante brave persone, 
svincolate da rituali politici o religiosi, impegnate nello 
svolgimento del volontariato ispirati da pura etica soc-
corritrice. 
L’esperienza di vita vissuta offre in genere distinzione 
tra bene e male, tra il giusto e ingiusto ed esalta, per 
chi ha la determinazione di ricercarlo e identificarlo nel-
l’intimo di loro stessi, il senso innato dell’amore verso il 
prossimo, sacrificato nel fisico. nel tempo e nello spa-
zio. E’ impegno costante per la ricerca di risorse con-
crete destinate al prossimo, è guida e maestra di vita 
arricchita dalla formazione e  frequentazione dei gruppi 
di lavoro e di preghiera per il conforto a quanti vivono la 
loro fisicità anche tra efferate violenze morali e materia-
li.
Ma non solo iniziative caritatevoli di sostegno, leggo. 
Riunioni culturali, musicali, arte, architettura, giovani 
ecc….e altre iniziative di vario genere, rendono gaia la 

partecipazione alla realtà della struttura socio benefica, 
vissuta con serena e gaia lietezza 
La mia personale impressione,  non può che essere 
positiva, per la  molteplicità delle attività proposte, rea-
lizzate a “tutto campo “: il lavoro, la scuola, l’assistenza 
anche domiciliare, l’evangelizzazione, la tutela dei mi-
nori, il sostegno economico, la casa, la fraternizzazione 
e la protezione. 
Vera fratellanza  offerta a tutti, senza vincoli di apparte-
nenza  religiosa, politica e ceto, nel fine unico di con-
fermare concretamente l’esistenza manifesta di Dio, 
per tramite delle Anime Buone chiamate all’ Apostola-
to.
…………………………………………..  
Possa la Provvidenza non mancare di sostenere e con-
fortare con il  Suo tangibile aiuto  gli atti singoli e le 
azioni di gruppo degli operatori di bene percorrenti in 
carità e progresso  socio umanitario”.                 

Genova Aprile 2009  
By Germana  Solinas 

Le pacche sulle spalle…….fanno anche piacere! 
Abbiamo ricevuto, da parte di una giornalista di Rai/3,  uno scritto  con commenti  e 
impressioni sull’ ”Ultravioletto” dopo averne letto alcuni numeri  forniti dalla Redazione. 
Siamo certi di fare cosa gradita ai nostri lettori nel riportarne uno stralcio: 
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Editoriale 

Buone vacanze a tutti 
Anche quest’anno siamo arrivati alla conclusione dell’ultimo numero del nostro foglio informativo 
che sempre di più raccoglie consensi e apprezzamenti di cui ringraziamo 
Questo c’incoraggia  e ci aiuta, nei momenti di stanchezza e di difficoltà, a continuare ed anda-
re avanti, sperando che anche questo umile foglio sia un mezzo per diffondere, secondo lo spiri-
to d’unità, la comunicazione come fattore determinante nella maturazione dei singoli e delle co-
munità. Ci aiuta quindi a  tenere sempre meglio accese le nostre antenne per non perdere nem-
meno una delle varie notizie riguardanti gli aspetti concreti, le testimonianze di vita dei singoli 
e dei gruppi nelle nostre comunità sociali.  
Ancora una volta siamo a pregarvi di aiutarci come meglio potete a fare di questo periodico 
sempre più un documento utile, la nostra “lampada sopra il moggio”, un documento potremmo di-
re “storico” che racconta la vita, gli sforzi e i frutti che nascono da questi nostri tentativi per 
irradiare il più al largo possibile questo spirito di unità e contribuire alla realizzazione di un 
mondo unito.
A questo proposito  stiamo già lavorando per preparare una raccolta di tutti i numeri usciti in 
questi tredici anni e siatene certi ne uscirà un capolavoro !!! 
Pensiamo adesso a riposare un poco e a stare più insieme alle nostre famiglie in questa pausa 
estiva.
Grazie a quanti hanno collaborato attivamente e, a tutti, Buona Estate !
              La Redazione

Un raggio di luce in un carruggio di Genova
Un po’ di consuntivo alla vigilia del secondo anno dall’apertura  

dell’Ambulatorio in Vico del Duca 
Nel corso dell’anno infatti si 
sono aggiunti un dentista, un 
ortopedico e un dermatologo.   
Specializzazioni preziose per i 
“nostri” pazienti.
Quest’anno si è superato quo-
ta trecento. Poco se vogliamo, 
ma tanti per i due soli giorni di 

apertura. Pazienti che ormai conoscono la ti-
pologia dell’ambulatorio. Che vengono per do-
mandare assistenza,  che ripassano dopo ma-

Genova – Il secondo anno di 
attività dell’ambulatorio di 
Vico del Duca a Genova è in 
dirittura d’arrivo. La nuova 
targa posta sul portoncino 
d’ingresso con la dicitura in 
tamil, arabo, cinese e spa-
gnolo è esplicita. Gli specia-
listi che offrono gratuitamente le loro 
prestazioni professionali presso i loro stu-
di sono aumentati.
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gari la visita specialistica a cui li abbiamo indirizzati, semplicemente per ringraziare, salutare 
e prendere un caffè con noi.   
Altri che vengono a domandare un farmaco, o a vedere se siamo sempre gli stessi, per manda-
re a loro volta amici e conoscenti dello stesso paese. E’, il nostro, un ambulatorio serio a tutti 
gli effetti. Le patologie sono importanti e tra le più varie. Manola Fermi e Agostino Rivarola 
sono gli infermieri collaboratori del medico di turno. Sono loro che cercano i farmaci prepara-
no il paziente alla visita consigliano e incoraggiano chi è impaurito. Il “pool” del medici, compo-
sto da Renzo Galluzzi, Alessandro Cerruti e da Giulio Giordano permette di effettuare un tur-
no sostenibile. Loro da bravi professionisti in pensione sono oltre a medici validissimi nonni af-
fettuosi, mariti tuttofare. Ormai l’Ambulatorio è un punto di riferimento per tanti. Sorto due 
anni fa, dopo un rodaggio faticoso,  sta assumendo la sua vera funzione.  
Consigli, diagnosi, patologie, ma soprattutto chi vi lavora cerca di essere per qualsiasi tipologia 
di paziente un punto di ascolto, di rispetto, di condivione. Qui come in tutti gli altri ambiti del-
l’agire si cerca di “fare agli altri quello che vorreste fosse fatto a te”. E quanto è fondamen-
tale.        
                                      Silvano

CARDIOLOGIA, OCULISTICA, OTORINOLARINGOIATRIA, UROLOGIA, 

EMATOLOGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, DERMATOLOGIA 

MERCOLEDI E GIOVEDI ORE 10,30-12,30 

CONSULENZA LEGALE GRATIS 

MERCOLEDI 0RE 16-18 



Luglio 2009 - N° 44  -  Pagina   3 di 7

“SUPER-NOVA BELLEZZA” 
Il mistero di una stella che muore per dare nuova vita. 

Un evento artistico sulla notte culturale a Finalborgo (SV) 

Un buio che è sempre più buio, 
l’addensarsi di materia che esploderà in 
qualcosa di nuovo, in una nuova stella, è 
stato il tema attorno al quale si è 
presentato, nella serata del 23 maggio 
scorso, un percorso musicale e teatrale 
dal titolo “Supernova bellezza” per 
suggerire una lettura dei fatti del nostro 
tempo in una luce diversa, quella che ci 
viene indicata dai fenomeni naturali. 
L’evento “Supernova bellezza” si 
inserisce all’interno del progetto Rel-
azion-arti e si pone come obbiettivo 
quello di guardare all’arte contemporanea 
come esperienza di relazione e di 
dialogo. La cornice era quella, splendida, 
dell’Auditorium di Finalborgo, nel 
savonese. La disponibilità delle istituzioni 
locali, e in particolare, dell’Assessore alla 
cultura Nicola Viassolo, del Sindaco Dott. 
Flaminio Richieri e della Provincia, hanno 
consentito la realizzazione dell’evento 
che rafforza un sodalizio capace di 
privilegiare il mezzo artistico per la 
comunicazione di valori condivisibili. 

Gli artisti coinvolti provenivano dalle esperienze più diverse: da Luca e Lucia Amoretti,
fondatori dell’Associazione  Ludica Antiqua, a Fabrizio Giacomazzi, alla Band del Ponente 
ligure fino al gruppo teatrale di “Rel-azion-arti” di Torino, tutti accumunati dall’idea che 
l’opera d’arte, proprio perché ricrea ciò che di più profondo c’è nell’uomo, sia un potente
mezzo di comunicazione e di dialogo. 
Il tema è quello della “notte culturale”: dalla crisi collettiva dei valori della società all’anelito di
una cultura nuova, che riporti l’uomo alla sua identità ed alla sua natura più profonda; 
proposta di una cultura che clarifichi e rinnovi tutti gli aspetti dell’agire sociale. Il mistero di 
una stella che muore propone una dialettica tra il vuoto e il pieno, il passaggio dalla morte 
alla vita; morire per vivere e per far vivere. Il dialogo profondo ed indissolubile tra l’artista, il
buio e la luce dell’anima. 
Rilevante la partecipazione del pubblico, con ampia partecipazione di tutta la comunità
finalese. Nonostante gli inconvenienti iniziali di audio, le persone sono rimaste contente e in 
quelle due ore di spettacolo sono riusciti quasi tutti a scoprire il significato di quella scritta un 
po’ strana su quel manifesto dalle tinte scure. 
Significativa l’esperienza dei protagonisti dell’evento, Renato e Luisa Fontana:  “… quello 
che abbiamo portato via, cioè il nostro pensiero su tutta la manifestazione, è che persone di 
diverse discipline, cantanti, attori, mimi, di città diverse e che non hanno mai provato 
assieme, riescano ad andare d’accordo e in unità e armonia come se lo avessero fatto da
sempre!...” 

di Maria Luisa e Renato, a cura di Luca
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     “ UN’ ALTRA UMANITA’ “

….Conosco un’ altra umanità, quella che spesso incontro per la strada, quella che non 
grida, quella che non schiaccia per emergere sull’ altra gente… 
Conosco un’ altra umanità, quella che ora va controcorrente, quella che sa dare anche la 
sua vita per morire per la propria gente. 
Conosco un’ altra umanità, quella che non cerca mai il suo posto al sole quando sa che al 
mondo per miseria e fame tanta gente muore. 
Credo credo in questa umanità, credo credo in questa umanità, che abbatte le frontie-
re, che paga di persona, che non usa armi ma sa usare il cuore. 
Questa è l’ umanità che crede nell’  amore.

Le Parole della canzone del Gen Rosso tratteggiano un’ Altra e Nuova Umanità ca-
pace di trasformare la società  

Alle 9.30 del 29 aprile u.s. è stata convo-
cata l’assemblea annuale del Comitato    
Umanità Nuova del Centro Storico, l’ap-
puntamento era stato dato nella prestigio-
sa sala Doria dello Star Hotel di Genova, 
grazie al contributo del Celivo. L’avveni-
mento prevedeva  un fittissimo Ordine del 
giorno comprendente, tra l’altro, la rela-
zione del Presidente ed il rinnovo del  Con-
siglio Direttivo. 
Il clima che si respirava  era  di una parti-
colare serenità probabilmente creata dalla 
predisposizione di tutti i presenti, consa-
pevoli di vivere sì un momento chiamiamolo 
”ufficiale” ma sempre carico di quelle com-
ponenti magiche tipiche delle cose che si 

Assemblea Annuale del Comitato Umanità Nuova 
Relazione delle attività e nomina  del Consiglio Direttivo 

“rinnoviamoci per vederci sempre nuovi” 

fanno per il bene altrui 
Dopo essere stata, dal presidente di turno, 
constatata la regolarità dell’Assemblea, si 
passa alla relazione del Presidente del Comi-
tato, MariaTeresa Genovesi, sulle attività 
dell’anno 2008. 
Brillantemente vengono illustrate le varie at-
tività svolte  sottolineando che lo scorso anno 
è stato connotato da due rilevanti novità: una 
maggiore visibilità presso le istituzioni citta-
dine ed ecclesiali ed una espansione veramen-
te eccezionale della scuola di alfabetizzazio-
ne.
A ruota libera ricordiamo: la  “Castagnata a 
Castelletto” che si è conclusa con successo di 
pubblico, di scambi interpersonali anche con 
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le altre associazioni presenti, coinvolgendo  moltissime persone e ottenendo una buona rispo-
sta anche economica, ( vedere articolo n.41 di Ultravioletto ), il rapporto nuovo di unità con 
le Chiese del Vicariato, che ha dato origine ad un progetto di attivazione di un doposcuola 
ben strutturato per i bambini disagiati del  centro storico, e seriamente seguiti da Fabio Fi-
gurella.
Un altro momento di particolare visibilità  e oggetto anche dell’attenzione  delle TV  regiona-
li e della stampa, è stata l’originale Mostra  di quadri (alcuni di autori famosi, donati diretta-
mente dagli artisti) e di altri manufatti, ceramiche, arazzi, oltre a  oggetti etnici e la conse-
guente battitura d’Asta di alcune opere esposte, ha fruttato insieme ad altre offerte, una 
buona cifra destinata al Fondo Reciprocità e al Fondo Minori. 
Inoltre la partecipazione ai vari Forum e convegni  in preparazione del “ Progetto Città” e la 
nostra  venticinquennale esperienza, è stata illustrata proprio a Torino il 6 aprile u.s. come 
esempio  di partecipazione responsabile alla vita della città. 
C’è stato poi l’intervento di Marisa Bidone che ha ragguagliato sulla scuola: … “quest’anno c’è 
stata veramente una espansione veramente eccezionale della scuola  di alfabetizzazione per 
stranieri, che ha raggiunto il numero di tredici insegnanti per quaranta allievi di svariate   
nazionalità e religioni; gli insegnanti  si mobilitano  personalmente per risolvere i problemi di 
lavoro e famiglia dei loro alunni, riuscendo in tal modo a creare un legame fraterno costruito 
soprattutto col cuore e facendo ogni possibile sforzo per riuscire a seguire  tutti i giovani 
che si presentano al Centro”.. 
Anche l’apertura dell’ambulatorio in Vico del Duca, per gli stranieri che non hanno ancora il 
diritto alle cure mediche e l’assistenza legale,  ha posto l’attività del Comitato  su di un piano 
più elevato  di assistenza, guadagnandosi  un posto non marginale nella considerazione delle 
Istituzioni regionali e comunali. 
Come vedete, lavoro portato a buon fine ce ne è stato tanto, ma vorremmo sensibilizzare 
maggiormente i soci del Comitato a partecipare la prossima volta  più numerosi  (su centodie-
ci  iscritti eravamo presenti solo 23 ), anche perché con l’aiuto di tutti, avremo sempre più 
forza e incisività  nelle importanti decisioni che si dovranno affrontare. 
Si passa poi allo svolgimento delle votazioni che hanno dato il seguente risultato : 
Presidente : riconfermato Maria Teresa Stoppino Genovesi 
Consiglieri : riconfermati Sciacca Chinù Colombo, Anna Zoratti, Marisa Bidone,  Enzo Di Sal-
vadore, Fabio Figurella e di nuova nomina : Alberto Boccaccio e Giuseppe Giudici. Nel succes-
sivo primo Consiglio sono stati nominati vice presidenti Chinù Colombo e Giuseppe Giudici. 
A fine votazione è stato ringraziato con un affettuoso e fragoroso applauso, Angelo Santa-
gata per la sua fatica ed esperta opera prestata come vice presidente in questi ultimi anni. 
Egli aveva presentato le proprie dimissioni per poter meglio adoperarsi nella collaborazione, 
quale rappresentante di Famiglie Nuove, nel Direttivo del Forum delle Famiglie. 
                           

a cura di Vanna



           
Si fa festa ai ragazzi della scuola di alfabetizzazione a 

conclusione dell’anno scolastico 

Venerdì 29 scorso, nel pomeriggio, entrando nelle stanze stipatissime della sede di Via   
Gramsci, abbiamo  avuto la sensazione  di trovarci nell “ombelico del mondo “, circondati dal-
la rumorosa euforia e dai tanti sorrisi di questi ragazzi che erano stati invitati per la  c o n -
clusione del loro anno scolastico.    
Incoraggiati a indicare sulla carta geografica appesa al muro il loro Paese di origine, abbiamo 
realizzato di aver creato veramente una scuola specialissima : c’erano studenti proveniente 
da SANTO Domingo, Albania, Equador, Egitto, Sri Lanka, Marocco, Filippine, Bangladesh, 
Senegal, Polonia, Nigeria, Bolivia, Gambia e Cina, oltre ad alcuni provenienti da Paesi anche in 
guerra fra loro e che si sentivano tutti amici.
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prepararsi e riuscire ad avvicinarsi al più 
presto al mondo del lavoro.           
.Mentre si affaccendavano  intorno al ricco 
buffet a base di bibite e torte squisite con-
fezionate dalle nostre volontarie, in molti di 
noi prendeva convinzione il fatto che, anche 
questa cosa così semplice, era un segnale  
che con l’amore, si può realmente contribui-
re a creare un mondo più unito ed essere o-
gnuno di noi  con il nostro agire di fratellan-
za universale, un deterrente silenzioso ma 
efficace alla grande disunità del mondo in 
questo momento.
A coloro, che tanta energia e fatica hanno 
profuso per questi giovani durante quest’an-
no, il nostro grazie riconoscente e ancora un 
invito a tutti i nostri lettori, a ricordarsi di 
dedicare un po’ del loro tempo per il prossi-
mo anno, al nostro Centro Storico, che abbi-
sogna anche di una nuova sede più idonea alle 
attività programmate, e chissà che dopo 
questa estate, qualcosa possa cambiare. 
Da parte  nostra, vi auguriamo un doveroso e 
salutare periodo di riposo e di svago con le 
vostre famiglie magari anche  leggendo il no-
stro favoloso Ultravioletto !   

a cura di Vanna 

Per collaborare o comunicare con ULTRAVIOLETTO :  
Vanna Di Salvadore, disalva30@split.it - 010/3772197 

Claudio Morel, claudio.morel@fastwebnet.it - 010/6513880  
Oscar Sicbaldi os11@libero.it –010/6141607 
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Ad ognuno è stato  con-
segnato un attestato di 
frequenza ed era com-
movente vedere con 
quanta delicatezza e at-
tenzione lo tenevano 
stretto in mano : era il 
primo sudato e meritato  
premio per l’impegno se-

rio e costante del loro studio ( alcuni di loro 
lavorano anche ) e dei loro insegnanti che 
hanno fatto salti mortali, per riuscire a se-
guire gli orari di presenza, tutti diversi fra  
loro, tutti  concordi nel riconoscere a questi 
giovani una presa di coscienza responsabile 
nel non fare assenze e il ritrovarli lì, tutti 
insieme alle loro famiglie, desiderosi di pro-
seguire l’anno prossimo per sempre meglio 
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