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entidue anni di impegni e una sola
grande, unica aspirazione: essere di aiuto allo
sviluppo dei popoli, chiunque essi siano e qualunque
sia il colore della loro pelle
o la religione professata. E’
questo l’impegno dello
SCAIP, il Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino
ONG e Onlus.
Come tante associazioni
senza scopo di lucro che
operano sul nostro territorio, anche lo Scaip si occupa del Terzo Mondo, andando a soccorrere in caso di
bisogno le popolazioni dall’Africa all’America Latina.
“Il nostro lavoro non si limita a settori e a geografie
prestabiliti: ovunque esista
la necessità di progettare
spazi per garantire futuro e
dignità alle persone, noi ci
siamo e ci saremo”. Ciò che
emerge, pur tra tante difficoltà, è il rinnovarsi costante di un impegno dispiegato
giorno dopo giorno al fianco delle realtà del volontariato impegnate nei Paesi in
via di sviluppo.
Lo Scaip è un'Associazione
legalmente costituita, senza
fini di lucro e senza alcun
legame politico, che opera
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nel grande mondo del volontariato ispirato al Vangelo, con il solo scopo di “promuovere e gestire interventi
di cooperazione utili al progresso umano, economico e
sociale dei Paesi in via di
Sviluppo”. La storia di quest’associazione è iniziata
sulle orme del Beato Giovanni Piamarta, il fondatore
degli Artigianelli di Brescia
che tra fine ottocento, assommando scuola e lavoro,
offrì ai giovani del tempo

della gente e sensibili al grido che proviene dai Paesi
nei quali la disperazione è
parte del paesaggio e la fame (di cibo, sapere, libertà e
giustizia) una componente
obbligata dei giorni che si
susseguono. È davvero triste e ingiusto essere costretti ad abituarsi ad una situazione di fame e di miseria
per sé e per i propri figli, e
vivere ogni giorno senza
una prospettiva di miglioramento perché non c’è nes-

Caffè
e solidarietà
l'opportunità di diventare
protagonisti del proprio futuro. Con lo stesso spirito i
volontari dello Scaip si sono schierati dalla parte dei
poveri e bisognosi immaginando per loro un mondo
più giusto e nuovo. Il loro
operato di solidarietà nasce
dalla convinzione che “il
prossimo - quello che il
Vangelo ci propone di
"amare" come noi stessi non è quello riflesso nello
specchio del nostre benessere. Il "prossimo" da amare, è invece quello che non
ha voce per chiedere, che
non ha possibilità di coltivare la terra, che non ha da
sfamarsi, che non sa leggere
e scrivere, che si ammala e
muore per mancanza di medicine e di assistenza, che
non ha acqua sufficiente per
dissetarsi ed irrigare la terra, che cerca libertà, che invoca dignità, che spera, che
accoglie, che piange, che ride, che attende…” Lo Scaip
si è costituito in associazione nel 1983 perché, secondo
la visione del volontario
cattolico, nessun "uomo di
buona volontà" può sottrarsi al dovere di compromettersi per il bene degli altri:
altri fratelli, altri amici, altri
uomini e donne in cerca di
dignità, altri bambini e
bambine che reclamano sorrisi. Non esistono regole,
ma cuori aperti ai bisogni

suno che dall’altra parte
dell’emisfero tende una mano. Questa massa di bisogni
che ci viene proposta è il
punto di partenza dal quale
muovono le riflessioni e
maturano le risposte che lo
Scaip cerca di dare.
I bisogni evidenziati dai
missionari, dai volontari e
da quanti vivono e condividono le miserie dei Paesi
poveri, diventano prima
progetti e poi pratiche realizzazioni finanziate in parte con i fondi governativi e
per il resto con donazioni
spontanee, con le risorse
dell’associazione e con la
grande provvidenza che

sempre accompagna l’impegno di chi si prodiga per
gli altri.

Lo Scaip opera ovunque ci
sia un bisogno, laddove un
bambino chieda pane e co-

Letture di Natale a Lumezzane
Mercoledì 14 Dicembre presso la Chiesa di S. Rocco e Martedì 20 presso la Chiesa della Madonna della neve a Lumezzane le ultime due serate delle rassegna Letture di Natale organizzate dalla Biblioteca
Saleri, con inizio alle ore 20.45 ed ingresso libero.
La Biblioteca Civica “Felice Saleri” di Lumezzane ha promosso una serie di letture sceniche, ispirate
al Natale. La scelta di collocare le rappresentazioni in alcune piccole chiese del paese, oltre ad essere
in armonia con il tema, risponde al desiderio di valorizzare un patrimonio artistico e culturale, non a
tutti noto, espressione della fede e della storia della nostra comunità.
“Natale in fondo al mare” è una fiaba moderna ambientata in un’ipotetica città futuristica del 2105, una
città in cui la normalità e l’ordine sociale sono regola tassativa, una città in cui una semplice nevicata,
anche se del tutto inaspettata e di eccezionale portata, può indurre le autorità a dichiarare l’emergenza
generale e il coprifuoco. La Bellezza, per non intralciare il perfetto funzionamento della città e dei suoi
centri commerciali, è costretta a rifugiarsi e a nascondersi, come dice il titolo della favola, sul fondo del
mare. L’ “Undicesima lettera”: Nicodemo, citato soltanto tre volte nel Vangelo, nell’intenzione dell’autore è l’espressione della coscienza contemporanea. Nell’ “Undicesima Lettera”, il pellegrinaggio di Nicodemo ai luoghi della Natività ci rivela l’evento della nascita di Gesù riconducendolo ad una visione
di umana e realistica sofferenza.
Questi sono i due testi che verranno letti ed interpretati dagli attori Sara Martina Venosta e Luciano Bertoli, con la partecipazione del coro Biscantor diretto dal Maestro Ivan Medardi.

noscenza. In qualsiasi luogo
in cui una famiglia, una comunità, un villaggio, un popolo abbiano necessità di
braccia e cuori, non trovino
soluzioni ai problemi, alle
emarginazioni e alle paure, i
volontari dello Scaip indirizzano tutte le loro risorse
e il loro impegno quotidiano. In particolare, essendo
un’associazione nata a fianco dei padri piamartini, lo
Scaip lavora in collaborazione con i missionari e i
volontari in Brasile, in Cile
e in Angola.
Ma lo spirito cattolico e
missionario insegna a lavorare al fianco di chiunque
sia animato da spirito solidale e da ideali di fraternità
e pensi ai bisogni dei poveri, condividendoli fino al
punto di sentirli suoi e degni di essere parte del suo
quotidiano.
Per le iniziative di questo
Natale, dalla collaborazione
Operazione Lieta e Magazzini del Caffè, nasce il progetto del "Caffè della solidarietà": una serie di cesti
natalizi in confezione regalo contenenti vari prodotti
gastronomici, sui cui spicca
il Caffè Pelourinho, e una
parte del ricavato andrà a finanziare le iniziative promosse dalle due associazioni in Brasile nel pieno
rispetto della legge, a sostegno dello sviluppo socioeconomico.
L’associazione Scaip propone anche un’idea diverse
per le bomboniere di ogni
cerimonia (battesimi, prime
comunioni, cresime, matrimoni ed anniversari), confezionando delle pergamene
personalizzabili con le quali
i amici e parenti parteciperanno, insieme a voi, all'impegno concreto per la costruzione di opere solidali
nei paesi in via di sviluppo
sostenuti da Scaip.
Per ulteriori informazioni
circa le attività dell’associazione e l’iniziativa “Caffè
della Solidarietà”, è possibile consultare il sito
www.scaip.it, oppure telefonare alla sede allo 030
2306873.
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