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Realizzazione tecnica della coop. Papa Luciani
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OPERAZIONE SIP
“VOLA in COLOMBIA”

Cari RED,
quest’anno accompagneremo i ragazzi dell’AC in un nuovo
viaggio tutto speciale…….destinazione?.......la COLOMBIA e
più precisamente BOGOTA’.
Lì ci aspetteranno Don Dino De Zan, missionario della nostra
diocesi, e nuovi amici sudamericani, che non vedono l’ora di
incontrarci. Grazie a questo viaggio avremo l’opportunità di
conoscere la realtà di questo Paese, con le sue difficoltà e le
sue bellezze, e poi visiteremo più precisamente il Centro
Medico San Camilo, sorto a Bogotà nel 1984 proprio grazie a
Padre Dino, che opera in qualità di sacerdote e medico.
Quest’avventura ha lo scopo di avvicinare i ragazzi ad una
realtà che anche se distante (ben un oceano ci divide) vogliamo sentire vicina e sostenere con il nostro aiuto concreto.
Perciò munite i vostri ragazzi di un biglietto aereo, passate
per il check-in, fate allacciare le cinture e…si parteeeeee!!!!!
LA COMMISSIONE DIOCESANA ACR
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ALCUNE NOTE TECNICHE:
SCARICATE ALTRO MATERIALE UTILE DAL SITO DELL’UFFICIO
DIOCESANO:
CARTINA DETTAGLIATA DELLA COLOMBIA
1.
2.
GRANDE GIOCO DA FARE TUTTI INSIEME NELL’INCONTRO
CHE PREFERITE

E’ POSSIBILE SCARICARE IL MATERIALE DIRTTAMENTE DAL SITO DELL’A.C. DI VITTORIO VENETO:

Digilander.iol.it/acvittorio
I SOLDI RACCOLTI NELLE PARROCCHIE VERRANNO INTERAMENTE DEVOLUTI AL CENTRO SAN CAMILO DI PADRE DINO IN COLOMBIA.

PER CHI VOLESSE E’ POSSIBILE SCRIVERE DIRETTAMENTE A PADRE DINO PER DIALOGARE CON I RAGAZZI DELLA SUA SCUOLA.

Dati statistici sull'infanzia in Colombia

L’INDIRIZZO E-MAIL E’: dinodezan@yahoo.com

♦Mortalità infantile nel primo anno di vita: 17 ogni mille nascite
♦Mortalità infantile entro il 5° anno di vita: 21 ogni mille nati vivi
♦Tasso netto iscrizione scuola primaria: 84% femmine,
83% maschi
♦Tasso di alfabetismo degli adulti: 93% (identico per femmine e maschi)
♦Speranza di vita alla nascita: 73 anni
♦Prodotto nazionale lordo pro capite: 2.290 dollari USA
♦Crescita annua della ricchezza nazionale (PIL) nel periodo 1990-2005: 0,6%
♦Accesso all'acqua potabile: 93% della popolazione (71%
nelle aree rurali)
♦Accesso a servizi igienici adeguati: 86% della popolazione
(54% nelle aree rurali)
Fonte dei dati: Rapporto UNICEF "La Condizione dell'infanzia nel mondo 2007"
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Introduzione
Canto Finale: SANTA MARIA DEL CAMMINO
(versione spagnola)
Mientras recorres la vida,
Tù nunca solo estas,
contigo por el camino,
Santa Marìa va.
Ven con nosotros a caminar,
Santa Marìa ven.
Ven con nosotros a caminar,
Santa Marìa ven.

(versione italiana)
Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o madre, in mezzo a
noi,
vieni, Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a te
verso la libertà.

Aunque te digan algunos
Que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad

Quando qualcuno ti dice:
«Nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.

Si por el mundo los hombres
Sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo està.

Lungo la strada, la gente
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

Aunque parezcan tus pasos
Inùtil caminar,
Tù vas haciendo caminos,
otros los seguiran.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
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Queste prime pagine sono dedicate a voi educatori. Vi serviranno
per prepararvi al dialogo e al confronto con i vostri Acierrini. Leggetele con cura e lasciatevi coinvolgere in prima persona!
LA COLOMBIA E IL SUO AMBIENTE
Per dimensioni, la Colombia è il quarto paese del Sud America ed è il
solo ad affacciarsi sia sulle coste del Pacifico sia sul Mar dei Caraibi. La
Colombia confina con il Panamá a nord-ovest, con il Venezuela a est,
con il Brasile a sud-est, con il Perú a sud e con l'Ecuador a sud-ovest.
Fanno anche parte del territorio colombiano gli arcipelaghi di San Andrés
e Providencia, situati nel Mar dei Caraibi, 700 km a nord-ovest della terraferma. I due arcipelaghi si trovano 230 km a est del Nicaragua.
La parte occidentale della Colombia è per lo più montagnosa. La Cordillera de los Andes, che percorre l'America Latina in tutta la sua lunghezza
per 8.000 km, in territorio colombiano si divide in tre catene montuose: la
Cordillera Occidental, la Cordillera Central e la Cordillera Oriental. Tra
queste tre cordigliere si trovano la Valle del Cauca e la Valle del Magdalena, i cui fiumi scorrono quasi parallelamente verso nord fino a che il
fiume Cauca confluisce nel fiume Magdalena e insieme sfociano nel Mar
dei Caraibi. Oltre alle tre catene andine, la Colombia vanta la Sierra Nevada de Santa Marta, la catena montuosa costiera più elevata del mondo. Più del 50% del territorio a est delle Ande è costituito da un'estesa
pianura e da una fitta foresta pluviale attraversata da numerosi fiumi e dai
loro affluenti.
Tra gli aspetti geografici di maggiore interesse figurano i deserti nella parte nord-occidentale del paese, la giungla sulla costa del Pacifico, che detiene il primato di precipitazioni atmosferiche e la Serranía de la Macarena, una formazione montuosa isolata che si eleva nel mezzo delle pianure orientali raggiungendo 1.000 m di altezza.
La Colombia vanta il più elevato numero di specie animali e vegetali in
proporzione al territorio. Tra le specie presenti nel paese figurano giaguari, ocelot, pecari, tapiri, cervi, armadilli, numerose specie di scimmie e il
raro orso con gli occhiali. In Colombia sono state registrate più di 1.550
specie di uccelli (più che in Europa e in Nord America messi insieme),
3

dall'enorme corvo andino al minuscolo colibrì. Altrettanto ricca
è la fauna marina, che comprende il famigerato piranha e l'anguilla elettrica. Per quanto riguarda la flora, nel paese sono
state classificate più di 130.000 piante, compresa la Victoria
Amazónica, una pianta simile alla ninfea dalle foglie grandi e
talmente forti da sostenere un bambino.
La rete di riserve naturali del paese conta 33 parchi nazionali,
sei zone dalle dimensioni ridotte (i santuarios de flora y fauna),
due reservas nacionales e un'área natural única. Tutti insieme,
questi territori costituiscono il 7,9% della superficie del paese.
Dato che la Colombia si trova vicino all'equatore, la temperatura media non subisce grandi variazioni nel corso dell'anno.
Tuttavia, le temperature variano a seconda dell'altitudine: di
regola, la temperatura scende di circa 6°C ogni 1.0 00 m di altitudine. Il clima equatoriale della Colombia è caratterizzato da
due stagioni: verano (la stagione secca) e invierno (la stagione
delle piogge). Tuttavia, i complessi fattori geografici e topografici che caratterizzano la Colombia impediscono una scansione
stagionale che valga per tutto il paese. Tra le aree con una
scansione regionale ben definita figura Los Llanos, nella parte
orientale del paese, dove la stagione secca va da dicembre a
marzo, mentre il resto dell'anno è dominato dalla stagione delle piogge.
LA CULTURA
La Colombia è un mosaico di etnie che lasciano il proprio contributo nella cultura, nel folclore, nell'arte e nell'artigianato del
paese. Le diverse radici e tradizioni indios, spagnole e africane
hanno dato vita a un gran numero di fusioni interessanti, soprattutto nel campo dell'artigianato, della scultura e della musica. L'arte precolombiana spicca per le sue sculture di pietra e
per la lavorazione dell'oro e della ceramica. L'artigianato indios, che si distingue per la creazione di ceste, la tessitura e la
4

Gesù che perdoni i peccati,
Gesù che ci ami tanto,
Gesù che accogli sempre,

donaci il tuo amore
donaci il tuo amore
donaci il tuo amore

PREGHIAMO
Padre, tu hai voluto che all’annuncio dell’angelo la Vergine
Maria divenisse la mamma del tuo Figlio Gesù; fa che seguendo il suo esempio, possiamo dire sempre sì alla tua parola e anche noi esser chiamati un giorno beati.
Te lo chiediamo per Gesù nostro Signore.
Amen
BENEDIZIONE FINALE.
Cel. Maria, madre e modello dei cristiani, vi accompagni
con la sua protezione.
Tutti: Amen
Cel. La benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio e
Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen
Cel. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio
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Tutti: Regina delle famiglie, prega per noi.
SALVE, O REGINA,
madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva:
a te sospiriamo gementi e piangenti in questa
valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo esilio Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
LITANIE
Dio che sei un Papà buono,
Gesù che ci vuoi bene,
Spirito Santo che sei bontà
Santa Maria,
Santa Mamma di Gesù,
Maria, Mamma della Chiesa
Maria, Mamma tutta pura
Maria, Mamma tutta bella,
Maria, Mamma tutta santa,
Maria, Mamma fedele,
Maria, Mamma in preghiera,
Maria, nostra gioia,
Maria, amica dei malati,
Maria, rifugio dei peccatori,
Maria, aiuto dei cristiani,
Maria, Regina degli angeli,
Maria, Regina dei Santi,
Maria, Regina della famiglia,
Maria, Regina della pace,

perdonaci
perdonaci
perdonaci
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
prega per
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noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi
noi

lavorazione della ceramica risale al periodo precolombiano
ma, al giorno d'oggi, riesce a fondere tecniche moderne con
motivi decorativi tradizionali. La musica colombiana comprende i ritmi africani dei Caraibi, la salsa cubana e la musica andina, fortemente influenzata dai ritmi spagnoli.
Uno dei più grandi scrittori del Sud America è il colombiano
Gabriel García Márquez, nelle cui opere sogno e realtà si fondono, dando vita a una forma di espressione che i critici hanno
chiamato realismo magico. García Márquez insiste nel sostenere che il suo è uno stile documentaristico, il che dice molto
sulla natura, il ritmo e la percezione della vita in questo paese.
Tra gli scrittori emergenti va segnalato Moreno Durán, il quale
è stato insignito del titolo di migliore romanziere dell'America
Latina dai tempi dell'ondata di nuovi talenti letterari che aveva
caratterizzato gli anni '50.
Lo spagnolo è la lingua ufficiale della Colombia e, a eccezione
di alcune remote tribù indios, è parlato da tutti i colombiani. Nel
paese, inoltre, vengono utilizzati circa 75 dialetti indios. L'inglese viene insegnato nelle scuole, ma rimane una lingua poco
conosciuta e poco diffusa.
Il cattolicesimo è la religione principale della Colombia, anche
se negli ultimi anni più di 3 milioni di fedeli hanno abbandonato
la religione cattolica per unirsi ad altre congregazioni
(anglicane, luterane, mormone ecc...) e sette religiose.
La cucina colombiana abbonda di pollo, maiale, patate, riso,
fagioli e minestra. Tra i piatti regionali più interessanti figurano:
l'ajiaco (minestra di pollo e patate; è una specialità di Bogotá),
la hormiga culona (grandi formiche fritte; piatto esotico che si
trova soltanto a Santander) e la lechona (maiale da latte cotto
allo spiedo e ripieno di riso; è una specialità di Tolima). La
grande varietà di frutta che caratterizza la Colombia è sorprendente.
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Il caffè non è soltanto la bevanda più diffusa, ma è quasi un
rito. Il tinto (una tazzina di caffè nero) si trova ovunque. La sua
qualità, però, varia a seconda delle zone, perché non è raro
che nei caffè servano surrogati a base di fagioli colombiani.
Sono molto buone ed economiche le tisane (aromáticas).
Un'altra bevanda gradevole è l'agua de panela (zucchero grezzo sciolto in acqua calda); nei posti caldi di solito viene servita
fredda con succo di limone; in montagna invece si beve calda
e spesso viene accompagnata da un pezzo di formaggio.
Il liquore più diffuso è l'aguardiente, una bevanda alcolica aromatizzata all'anice. Un altro liquore molto apprezzato, soprattutto lungo la costa e in Antioquia e Caldas, è il ron (rum). In
alcune zone, specie in campagna, si possono trovare il guarapo e il chicha, che sono bevande alcoliche fatte in casa, ottenute facendo fermentare la frutta o il mais nell'acqua di panela.
Possono avere gradazioni alcoliche diverse, ma ve ne sono
alcune varietà piuttosto forti.
LA STORIA
Le civiltà precolombiane si svilupparono sulla costa del Pacifico, su quella dell'Atlantico e in molte zone della regione andina. Tra le più interessanti vanno ricordate le seguenti: Tayrona, Sinú, Muisca, Quimbaya, Tierradentro e San Agustín. Di
molte tribù rimangono manufatti, soprattutto in oro e terracotta;
di altre sono testimonianza le camere funerarie e le pitture rupestri, che hanno consentito agli antropologi di ricostruire la
loro civiltà.
Nel 1499 Alonso de Ojeda, compagno di viaggio di Cristoforo
Colombo, approdò sulla penisola di Guajira. La ricchezza degli
indios del luogo diede vita al mito dell'El Dorado, e le coste
dell'attuale Colombia diventarono meta di numerose spedizioni. In un primo momento, gli indios tollerarono i conquistatori
ma, quando gli spagnoli tentarono di ridurli in schiavitù e di
6

Poi disse al discepolo: «Ecco, la tua Madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. ( Gv 19,25-27)
G.: Preghiamo Maria perché, uniti al suo dolore sotto
la croce di Gesù, ci aiuti ad imitare il suo amore e la
sua fiducia in Dio. Se avremo fede in Lui i nostri piccoli
sacrifici saranno utili per migliorare il mondo.
PADRE NOSTRO
10 AVE MARIA
GLORIA AL PADRE
Tutti: Regina delle famiglie, prega per noi.
5° Mistero: GESÙ RISORGE DA MORTE
Passato il sabato, all'alba del primo giorno
della settimana, Maria di Màgdala e l'altra
Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed
ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo
del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa... L'angelo disse
alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il
crocifisso. Non è qui. E' risorto, come aveva detto».
(Matteo 28,1-6)
G.: Preghiamo Maria perché ci aiuti a vedere in Gesù
risorto la certezza di una vita nuova, senza diversità,
dove regna l’amore e la fraternità.
PADRE NOSTRO
10 AVE MARIA
GLORIA AL PADRE
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3° Mistero: GESÙ CI DONA L’EUCARISTIA
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che
era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano
nel mondo, li amò sino alla fine. (Giovanni 13,1)
(…) Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il
pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai
discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio
corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio
sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei
peccati. (Matteo 26, 26).
G.: Preghiamo Maria per tutti coloro che nel mondo
soffrono per la mancanza del cibo che fa crescere e
del Pane che nutre l’anima. Ti affidiamo in particolare
le famiglie della Colombia che soffrono per queste
mancanze. Aiutaci Maria a non dimenticare quanto noi
siamo fortunati.
PADRE NOSTRO
10 AVE MARIA
GLORIA AL PADRE
Tutti: Regina delle famiglie, prega per noi.
4° Mistero: GESÙ MUORE IN CROCE
Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la
sorella di sua Madre, Maria di Clèofa e Maria
di Màgdala. Gesù, vedendo la Madre e là accanto a lei il discepolo che Egli amava, disse alla
Madre: «Donna, ecco il tuo figlio».
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impossessarsi della loro terra, insorsero. In breve tempo, gli
spagnoli conquistarono un'ampia porzione del territorio, mentre molte città, inclusa Cartagena (fondata nel 1533) prosperavano. Nel 1544, il paese fu annesso al vicereame del Perú e
nel 1739 la Colombia divenne parte di Nueva Granada (che
comprendeva i territori di ciò che oggi corrisponde a Colombia,
Venezuela, Ecuador e Panamá).
Verso la fine del XVIII secolo la schiavitù, il monopolio dei
commerci, le tasse e le dogane diedero origine a movimenti di
protesta. Fu proprio in questo periodo che si registrarono le
prime rivolte indipendentiste, ma l'indipendenza venne raggiunta solo nel 1819, con l'arrivo del liberatore Simon Bolívar e
del suo esercito. Dopo dieci anni di difficile convivenza Venezuela ed Ecuador, che, insieme a Panamá, erano entrati a far
parte della Federazione della Grande Colombia, giunsero alla
rottura dell'unione.
Le correnti politiche nate durante la lotta per l'indipendenza
vennero formalizzate nel 1849, con la fondazione di due partiti
politici (dominati dall'élite creola): i Conservatori, con tendenze
centraliste e rappresentanti dei proprietari terrieri, della chiesa
e dell'esercito, e i Liberali, sostenitori del federalismo ed espressione della borghesia laica. I partiti divisero il paese in
accampamenti di partigiani che avrebbero in seguito dato vita
a una serie di insurrezioni, rivolte e guerre civili. Durante il XIX
secolo, il paese visse non meno di 50 rivolte e 8 guerre civili,
culminate nella sanguinosa guerra dei mille giorni del 1899.
Dopo un periodo relativamente pacifico, la lotta fra Conservatori e Liberali esplose nuovamente nel 1948 con La Violencia,
la più cruenta e terribile delle numerose guerre civili colombiane. Dopo il conflitto, durante il quale si registrarono quasi
300.000 morti, i Conservatori cercarono di consolidare il proprio potere. Entrambi i partiti presero poi la decisione di soste7

nere un colpo di stato militare come estremo rimedio per mantenere il potere e operare un controllo sul crescente numero di
bande di ribelli presenti nelle aree rurali. Il colpo di stato, realizzato dal generale Gustavo Rojas nel 1953, rappresenta l'unico intervento militare avvenuto in Colombia nel corso di questo
secolo. Tuttavia, l'iniziativa militare non ebbe lunga vita e il
tentativo fallì definitivamente nel 1957, quando i Liberali e i
Conservatori decisero di dividersi il potere con un accordo politico sancito da un emendamento costituzionale (questo accordo prese il nome di Fronte Nazionale).
Il Fronte Nazionale decadde nel 1974, con l'elezione del liberale Alfonso López Michelsen a presidente del paese. Ad ogni
modo, però, una versione modificata del Fronte Nazionale continuò per altri 17 anni. Nel frattempo, questo monopolio politico
incoraggiò la nascita di una serie di gruppi di guerriglia di orientamento marxista: l'esercito per la liberazione nazionale
(ELN), le forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) e
il Movimento 19 aprile (M19). Questi gruppi non riuscirono a
far cadere il governo, ma arrivarono a controllare intere regioni
delpaese.
Nel 1991 venne approvata una nuova costituzione che conferiva maggiori poteri giudiziari e poteri di controllo al governo.
Oggi, il narcotraffico è in continua crescita e si stima che il
fatturato annuale del commercio clandestino si aggiri intorno ai
US$20 miliardi all'anno. Nel giugno 1995 l'arresto del leader
del cartello di Cali Gilberto Rodríguez Orejuela costituì il fiore
all'occhiello del governo colombiano, ma non alterò la dinamica del traffico di droga. Persino il presidente di allora, Ernesto
Samper, ha dovuto trascorrere gran parte del suo ultimo anno
in carica rispondendo alle accuse di aver usufruito del denaro
del narcotraffico per finanziare la sua campagna elettorale.
Horacio Serpa, successore di Samper nel partito liberale, ha
8

GLORIA AL PADRE
(primo gruppo)

(secondo gruppo)

Gloria al Padre,
e al Figlio,
e allo Spirito Santo,

Come era nel principio,
e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen

Tutti: Regina delle famiglie, prega per noi.
2° Mistero: GESÙ SI TRASFIGURA SUL MONTE TABOR
E, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto
e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed
ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed
Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della
sua dipartita che avrebbe portato a compimento
a Gerusalemme (…).
E dalla nube (che li aveva avvolti) uscì una voce, che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo». (Luca 9, 35)
G.: preghiamo Maria perché ci aiuti a vedere il nostro
prossimo con gli occhi del cuore; con il Suo aiuto non ci
fermeremo solo all’aspetto esteriore ma sapremo andare in profondità.
PADRE NOSTRO
10 AVE MARIA
GLORIA AL PADRE
Tutti: Regina delle famiglie, prega per noi.
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1° Mistero: GESÙ NASCE A BETLEMME
Ora mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce
il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia, perché‚ non c'era
posto per loro nell'albergo. … C'erano in quella
regione alcuni pastori … l'Angelo disse loro:
«Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un
salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia ». (Lc 2,6-12)
G.: Preghiamo Maria perché ci aiuti ad amare sempre
la vita nostra e quella degli altri; preghiamo perché ci
siano sempre persone disposte ad offrire la propria vita
per aiutare chi è in difficoltà.
PADRE NOSTRO
(primo gruppo)

(secondo gruppo)
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri
debitori.
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen

Padre nostro, che sei nei cieli
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.

10 AVE MARIA
(primo gruppo)

(secondo gruppo)

Ave Maria piana di grazia
Il Signore è con te,
Tu sei benedetta fra le donne
E benedetto il frutto del tuo
seno, Gesù.

Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori,
Adesso e nell’ora della nostra
morte.
Amen
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perso le elezioni presidenziali del giugno 1998 contro il conservatore Andrés Pastrana, che nel 1994 aveva fatto una soffiata
sui legami di Samper con il cartello di Cali.
Nonostante la notevole crescita economica dal 1993 al 1996,
le cose continuano ad andar male per la Colombia. Secondo il
SIPRI, l'Instituto Internacional de Investigaciòn Sobre Paz, i
conflitti interni di questo paese sono considerati tra i dieci più
sanguinosi nel mondo e nell'ultimo anno sono stati paragonati
a quelli della ex-Jugoslavia. Il governo ha sospeso le trattative
di pace con i guerriglieri a tempo indeterminato. Nel 2000 gli
Stati Uniti hanno stanziato 1,3 miliardi di dollari per sostenere il
governo colombiano contro i guerriglieri.
Nell'agosto 2002 il presidente Uribe ha dichiarato lo stato d'emergenza (misura che permette all'esecutivo di legiferare per
decreto senza interpellare il parlamento), ma il ministro della
giustizia ha assicurato che non saranno sospese le garanzie
costituzionali. In questo modo il presidente ha potuto finanziare
azioni dirette contro le FARC.
A metà novembre l'esercito colombiano ha liberato il vescovo
Jorge Enrique Jimenez, capo della conferenza episcopale latino-americana, che era stato sequestrato dalle FARC insieme a
padre Desiderio Orjuela. I due religiosi erano stati tenuti in ostaggio in una zona denominata Penol, vicino a Tapaipì, non
lontano dal luogo del rapimento.
Alla fine di dicembre l'ambasciata italiana, quella britannica e il
consolato statunitense in Colombia sono state chiuse per precauzione dopo che altre sedi diplomatiche erano state raggiunte da non meglio precisate minacce.
La storia della Colombia, in conclusione, è quella di paese da
sempre dilaniato da conflitti interni e esterni. Il riavvicinamento
tra il presidente Uribe e il governo del Venezuela, dopo la crisi
che nel gennaio del 2005 sembrava aver compromesso i
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rapporti tra i due paesi, ha comunque riportato un po' di ottimismo.
IL NARCOTRAFFICO
Primo produttore al mondo di cocaina, seguito con notevole
distacco dal Perù e dalla Bolivia, la Colombia è responsabile
della maggior parte della somministrazione mondiale di questa
sostanza, di cui statunitensi ed europei sono i maggiori acquirenti.
Il commercio di cocaina è sorto tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. In quegli anni la maggior parte del traffico di
cocaina stava in mano a due cartelli: quello di Medellìn e quello di Calì. I cartelli si servivano di bande di pistoleri pagati dai
leaders del traffico per proteggere i propri loschi affari.
Questi gruppi di sicari furono i precursori di molti dei gruppi
paramilitari sorti negli anni '90; spesso i motivi delle stragi di
civili si mescolavano in un'ingarbugliata, sordida matassa: civili
uccisi perché sospetti di possedere coltivazioni utili o, perché
no, sospetti di aiutare la guerriglia. Ecco che narcotraffico e
guerra si intrecciano per irrobustire le violenze colombiane.
Sebbene il narcotraffico ha aiutato ad alimentare il conflitto,
non si può dire che è la causa principale di questo.
Eppure aerei dell'esercito ogni giorno spargono erbicidi sulle
piantagioni di coca: nell'ultimo anno 135.000 ettari di terreno
sono stati resi inutilizzabili; 148 tonnellate di cocaina e quasi
2.000 laboratori sono stati scoperti e distrutti. I danni purtroppo
si estendono anche a polli, mucche e altre piante, irrimediabilmente danneggiati dai veleni.
Nonostante gli ingenti avvelenamenti, il prezzo di un grammo
di coca non è aumentato né a New York, né a Londra, né a
Barcellona. Perché? Sembra che i coltivatori abbiano escogitato un metodo per produrre la stessa quantità di sostanza su
superfici più piccole, è bastato selezionare piante più alte e
metterle più vicine l'una all'altra.
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come accogli lo Spirito,
accogli il mondo, le sue attese;
accogli me, le mie attese,
perché in tutto si compia la volontà del Padre.
RIT. F A’ CHE NEL DECIDERMI PER DIO
GUARDI A TE, O MADRE (2 V.);
E GUARDI AGLI ALTRI COME AMICO,
COME AMICO , FRATELLO E PADRE,
COME AMICA , SORELLA E MADRE.

(RIT. 2 V.)

2. Madre dolcissima, come preghi Gesù,
affida il mondo, affida me (2 v.);
come preghi lo Spirito,
ricorda il mondo, le sue attese,
ricorda me, le mie attese,
perché in tutto si compia la volontà del Padre.

Tutti: Nel nome del Padre...
Guida: Siamo nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna e al rosario. Signore, aiutaci quest’oggi a comprendere che, se seguiremo Maria tua Madre, cammineremo più
facilmente sulla tua strada.
Tutti: Vogliamo seguirti, Gesù; aiutaci a seguire le tue orme e a camminare sui tuoi sentieri.
INVOCAZIONE
G. O Dio vieni a salvarmi.
T. Signore vieni presto in mio aiuto.
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
T. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen
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Gesù sale al Calvario
Gesù muore in croce
Misteri della gloria:
Gesù risorge da morte
Gesù sale a Dio suo Padre
Gesù manda lo Spirito Santo
Maria è assunta in cielo
Maria è incoronata Regina dell’Universo
COME ANIMARE QUESTA CELEBRAZIONE

Dividete i ragazzi in 2 gruppi e metteteli uno di fronte
all’altro, servirà per la recita del “Padre Nostro”, delle 10
“Ave Maria” e del “Gloria al Padre”: il primo gruppo reciterà la prima parte della preghiera, il secondo risponderà
dicendo la seconda parte; durante il mistero successivo si
invertiranno le parti. I ragazzi potranno contare le 10 “Ave
Maria” usando la coroncina che hanno realizzato in queste
settimane oppure una che si sono portati da casa.
Invitate i ragazzi a pregare recitando le preghiere con
calma. Ricordate loro che anche la posizione del corpo è
importante: in ginocchio o seduti, anche il corpo è in preghiera.
Dopo l’annuncio del mistero Vi proponiamo:
la lettura del testo del Vangelo, per aiutare i ragazzi a
comprendere
meglio ciò che stanno contemplando (invitate i ragazzi ad
immaginare la scena: che cosa dice Gesù? Con chi è?
Dov’è?);
un’intenzione di preghiera per chiedere una grazia a Maria.
Canto iniziale: MADRE DOLCISSIMA
1. Madre dolcissima, come ami Gesù,
ama il mondo, ama me (2 v.);
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LA SITUAZIONE ADOLESCENZIALE
In Colombia non si registrano dati allarmanti nelle condizioni
materiali della popolazione infantile. La scolarizzazione è a
livelli accettabili: 9 bambini su 10 frequentano regolarmente la
scuola primaria, e a differenza di molti altri paesi le bambine
sono progressivamente integrate nel sistema educativo,
tanto che i tassi di ripetizione e abbandono scolastico sono più
alti fra i coetanei maschi. Questi indicatori peggiorano se ci si
sposta nelle aree rurali, e sono ancor più bassi per i bambini
appartenenti alle minoranze etniche (indios, afro-colombiani).
L'UNICEF sta promuovendo particolarmente la diffusione di
scuole amiche dei bambini, un'iniziativa per un'educazione di
qualità che coinvolge come protagonisti le comunità locali.
Prioritario è anche l'impegno per assicurare il diritto all'istruzione per i numerosissimi minori sfollati.
Negli ultimi quindici anni oltre un milione di bambini hanno
dovuto abbandonare le proprie case a causa del conflitto. Si
stima che circa 7.000 minori siano arruolati nei gruppi armati, e altrettanti facciano parte delle milizie urbane e di autodifesa. L'UNICEF svolge un ruolo di primo piano nella smobilitazione dei bambini soldato e nella loro reintegrazione sociale.
Dal 1999 al 2003, con l'aiuto di altre Organizzazioni internazionali e locali, l'UNICEF ha permesso la smobilitazione di
1.227 bambini soldato.
In Colombia gli adolescenti tendono ad avere relazioni sessuali occasionali a un'età sempre più precoce, con il conseguente rischio di contrarre HIV-AIDS e altre malattie e a trasmissione sessuale e, per le ragazze, di avere gravidanze
precoci con grave rischio per la salute propria e del nascituro.
Il numero di ragazze incinte tra i 15 e i 19 anni è cresciuto del
19% nelle aree urbane e addirittura del 47% nelle zone rurali.
La prevenzione dell'HIV-AIDS e la riduzione della mortalità
materna è una delle priorità dell'UNICEF.
Più di un milione di bambini e bambine tra i 5 e i 17 anni in
Colombia lavorano, ed è in aumento lo sfruttamento sessuale dei minori a fini economici. Entro luglio 2006 il Parlamento
colombiano si è impegnato a discutere e approvare una legge
quadro sull'infanzia.
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Con la guerra non vince nessuno
Reportage: COLOMBIA
di Michele Mazzone
La Colombia vive da più di quarant'anni un conflitto violento
che oppone l'esercito nazionale, le forze paramilitari e i gruppi
guerriglieri. Circa 14.000 bambini in bilico tra guerra e povertà
sono coinvolti negli scontri e costretti a compiere gravi crimini e
omicidi
«Ogni volta che va a buon fine la trattativa per la smobilitazione dei bambini soldato da un'unità di un gruppo armato illegale, ricevo una comunicazione
in cui vengo informato su dove e quando mi devo presentare.
A quel punto lascio i miei fogli in disordine sulla scrivania e mi
preparo per il viaggio»: così spiega Cesar Romero, responsabile Emergenza e Assistenza umanitaria dell'UNICEF in
Colombia. Ha tre professioni (sociologo, psicologo e teologo)
e ben 24 anni d'esperienza alle spalle come osservatore
internazionale in campo umanitario. Si occupa dell'assistenza psicologica ai bambini soldato colombiani appena
liberati.
«Quando incontriamo i comandanti dell'unità e i bambini, mi
occupo di gestire l'incontro e informo i bambini su quello che
succederà in seguito alla smobilitazione. Mi basta guardarli
negli occhi per conoscere le loro condizioni psicologiche e
agire di conseguenza. La priorità è occuparsi del loro disagio
psichico, perché possono sentire ancora vive le sensazioni
provate in circostanze drammatiche».
Sono bambini tra i 12 e i 17 anni che paramilitari e guerriglieri hanno costretto a sparare, uccidere, assistere a torture.
Bambini ai quali è stato detto "imparerai a non piangere".
Bambini che non hanno mai conosciuto la pace e che dovendo scegliere tra guerra e povertà - quando non sono stati
altri a obbligarli - hanno optato per un'arma che magari li
facesse sentire più forti.
«Per tre giorni rimangono "sotto osservazione". Prima di
tutto vengono visitati e curati da ferite o disturbi d'altro tipo.
Poi si sottopongono tutti alla prova dell'AIDS, e le bambine
a un test di gravidanza».
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particolarmente significativi della vita pubblica (misteri
della luce), le sofferenze della passione (misteri del dolore), e il trionfo della risurrezione (misteri della gloria).
Ma che cosa significa mistero? E’ qualcosa che non si può
comprendere? No.
È qualcosa di segreto? No.
È qualcosa di complicato? No.
Un mistero è qualcosa di molto prezioso che si scopre poco
alla volta e che si comprende ogni giorno di più.
Il rosario comprende quattro serie di misteri.
Ogni serie comprende cinque misteri. Ogni mistero è oggetto di una decina della corona.
Ogni corona è composta da cinque decine di Ave Maria.
Una decina comprende dieci Ave Maria.
Qui di seguito vi ricordiamo tutti i misteri che si contemplano durante la recita del rosario:
Misteri della gioia:
L’annuncio dell’angelo Gabriele
Maria visita Elisabetta
Gesù nasce a Betlemme
Gesù è presentato al Tempio
Gesù è ritrovato tra i maestri del tempio
Misteri della luce:
Gesù riceve il Battesimo
Gesù alle nozze di Cana
Gesù annunzia il Regno dei cieli
Gesù si trasfigura sul monte Tabor
Gesù ci dona l’Eucaristia
Misteri del dolore:
Gesù prega nell’orto degli ulivi
Ge sù è flagellato
Gesù è coronato di spine

37

QUINTO INCONTRO
Celebrazione
“Con Maria vogliamo seguire Gesù”

sabato 26 maggio
…PRIMA DI INIZIARE.: COS’È IL “ROSARIO”?
Da moltissimi secoli milioni e milioni di cristiani recitano il
Rosario. Essa è anche stata la “preghiera dei poveri”: tante
persone semplici, magari analfabete, hanno trascorso tante ore davanti a Gesù, insieme a Maria, proprio attraverso
il Rosario. Anche noi oggi reciteremo un rosario, anche se
un po’ “diverso” da quello a cui siamo abituati.
Mediteremo alcuni episodi della vita di Gesù, chiedendogli
di aiutarci a comprendere i progetti ed i sogni che Dio ha
per ognuno di noi.
Il Rosario è una preghiera amata da numerosi Santi ed incoraggiata dalla Chiesa. Nella sua semplicità e profondità,
rimane, anche oggi, una preghiera di grande significato,
destinata a portare frutti di santità.
Il Rosario si può definire come un riassunto del Vangelo
perché ci aiuta a ricordare l'incarnazione ed i primi anni
della vita di Cristo (misteri della gioia), alcuni momenti
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Quasi tutte le bambine soldato, infatti, vengono abusate:
hanno gli stessi incarichi dei loro coetanei maschi (lottare e
uccidere), ma sono costrette a subire violenze sessuali da
parte dei comandanti.
«In seguito i bambini vengono affidati a organizzazioni legate alla Chiesa, che qui in Colombia sono le più affidabili per
esperienza e credibilità nell'accoglienza e nel reinserimento dei bambini con difficoltà.
Alcuni ragazzi smobilitati ci dicono che non vogliono tornare
a casa, sono fuggiti volontariamente dalla famiglia perché
vittime di abusi o maltrattamenti. Altri invece vorrebbero tornarvi subito, ma non lo permettiamo perché potrebbero essere oggetto di vendetta. E poi i gruppi armati potrebbero arruolarli nuovamente con la forza. Devono passare almeno
180 giorni prima del ricongiungimento familiare e del reinserimento nella comunità d'origine».
Il reclutamento dei minori di 18 anni nell'esercito nazionale
è terminato nel 1999 ed è proibito per legge. Il reclutamento
da parte dei gruppi armati illegali invece continua. Sono
circa 7.000 i bambini soldato colombiani.
La maggior parte ha tra i 15 e i 17 anni. Altri 7.000 bambini
fanno parte delle milizie urbane legate ai diversi gruppi e - a
differenza dei combattenti che vivono in accampamenti militari - operano in clandestinità, non indossano uniformi e vivono nelle proprie case.
Dal 1999 al 2003 l'UNICEF, con l'aiuto di altre organizzazioni,
ha permesso la smobilitazione di 1.227 bambini soldato.
Solo nel periodo ottobre 2003/novembre 2004, su un totale
di 922 bambini smobilitati, 454 sono stati liberati dalle FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 204 dalle
AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), 111 dall'ELN
(Ejército de Liberacion Nacional) e il resto da altre forze paramilitari e guerrigliere.
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I BAMBINI SOLDATO
Reportage: COLOMBIA di Michele Mazzone
La Colombia vive da più di quarant'anni un conflitto violento
che oppone l'esercito nazionale, le forze paramilitari e i gruppi
guerriglieri. Circa 14.000 bambini in bilico tra guerra e povertà
sono coinvolti negli scontri e costretti a compiere gravi crimini e
omicidi

L’A.C.R. animerà la messa domenicale leggendo magari delle
preghiere dei fedeli incentrate sul tema o dei doni
all’offertorio che mettano in evidenza il cammino fatto
insieme. Poi proponiamo di esporre ogni materiale e cartellone realizzato durante gli incontri fuori della chiesa o in
locali attigui.
E’ l’occasione anche per la raccolta di offerte che, consegnate all’ufficio diocesano di AC, manderemo direttamente
a Padre Dino per contribuire la sua opera nel Centro San
Camilo. Alle persone che faranno delle offerte verrà consegnata una coroncina fatta dai ragazzi come segno di ringraziamento e di promemoria del mese dedicato al Rosario.

SEGNO:
«Ogni volta che va a buon fine la trattativa per la smobilitazione dei bambini soldato da un'unità di un gruppo armato illegale, ricevo una comunicazione in cui vengo informato su dove
e quando mi devo presentare.
A quel punto lascio i miei fogli in disordine sulla scrivania e mi
preparo per il viaggio»: così spiega Cesar Romero, responsabile Emergenza e Assistenza umanitaria dell'UNICEF in
Colombia. Ha tre professioni (sociologo, psicologo e teologo)
e ben 24 anni d'esperienza alle spalle come osservatore
internazionale in campo umanitario. Si occupa dell'assistenza psicologica ai bambini soldato colombiani appena
liberati.
«Quando incontriamo i comandanti dell'unità e i bambini, mi
occupo di gestire l'incontro e informo i bambini su quello che
succederà in seguito alla smobilitazione. Mi basta guardarli
negli occhi per conoscere le loro condizioni psicologiche e
agire di conseguenza. La priorità è occuparsi del loro disagio
psichico, perché possono sentire ancora vive le sensazioni
provate in circostanze drammatiche».
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Insieme ai vostri ragazzi, preparate una coroncina per la
decina del Rosario.
Per fare i grani, procuratevi le perline in qualche negozio o
fatele costruire ai ragazzi con DAS, cartapesta, pasta si
sale,… poi le infilerete nello spago. Potete decorarle colorando i grani coi colori della bandiera della Colombia e fare
la croce con gli stessi materiali utilizzati per i grani.
Cercate di distribuire il lavoro nei primi tre incontri.
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MI

IMPEGNO: In questa settimana a pregare tutti i

giorni per gli ammalati e a far visita ad una persona anziana o in ospedale
CANTO: VOGLIO RINGRAZIARE
Voglio ringraziare il mio Signore
Voglio dirgli grazie per la vita.
Svegliati mia arpa, sveglierò l’aurora
Ogni istante voglio vivere in Lui.

QUARTO INCONTRO

domenica 20 maggio
OBIETTIVO:
I ragazzi informano la comunità sul cammino che
hanno fatto insieme, fanno conoscere la Colombia
con le informazioni che hanno appreso nei vari incon
tri e si fanno promotori dell’iniziativa di raccolta
fondi a favore del centro San Camilo a Bogotà.
I ragazzi coinvolgono le proprie comunità parrocchiali
nell’avventura intrapresa con gli educatori, il viaggio in terra colombiana.
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Sono bambini tra i 12 e i 17 anni che paramilitari e guerriglieri hanno costretto a sparare, uccidere, assistere a torture.
Bambini ai quali è stato detto "imparerai a non piangere".
Bambini che non hanno mai conosciuto la pace e che dovendo scegliere tra guerra e povertà - quando non sono stati
altri a obbligarli - hanno optato per un'arma che magari li
facesse sentire più forti.
«Per tre giorni rimangono "sotto osservazione". Prima di
tutto vengono visitati e curati da ferite o disturbi d'altro tipo.
Poi si sottopongono tutti alla prova dell'AIDS, e le bambine
a un test di gravidanza».
Quasi tutte le bambine soldato, infatti, vengono abusate:
hanno gli stessi incarichi dei loro coetanei maschi (lottare e
uccidere), ma sono costrette a subire violenze sessuali da
parte dei comandanti.
«In seguito i bambini vengono affidati a organizzazioni legate alla Chiesa, che qui in Colombia sono le più affidabili per
esperienza e credibilità nell'accoglienza e nel reinserimento dei bambini con difficoltà.
Alcuni ragazzi smobilitati ci dicono che non vogliono tornare a casa, sono fuggiti volontariamente dalla famiglia perché
vittime di abusi o maltrattamenti. Altri invece vorrebbero tornarvi subito, ma non lo permettiamo perché potrebbero essere oggetto di vendetta. E poi i gruppi armati potrebbero arruolarli nuovamente con la forza. Devono passare almeno
180 giorni prima del ricongiungimento familiare e del reinserimento nella comunità d'origine».
Il reclutamento dei minori di 18 anni nell'esercito nazionale
è terminato nel 1999 ed è proibito per legge. Il reclutamento
da parte dei gruppi armati illegali invece continua. Sono
circa 7.000 i bambini soldato colombiani.
La maggior parte ha tra i 15 e i 17 anni. Altri 7.000 bambini
fanno parte delle milizie urbane legate ai diversi gruppi e - a
differenza dei combattenti che vivono in accampamenti militari - operano in clandestinità, non indossano uniformi e vivono nelle proprie case.
Dal 1999 al 2003 l'UNICEF, con l'aiuto di altre organizzazioni,
ha permesso la smobilitazione di 1.227 bambini soldato.
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Solo nel periodo ottobre 2003/novembre 2004, su un totale
di 922 bambini smobilitati, 454 sono stati liberati dalle FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 204 dalle
AUC (Autodefensas Unidas de
Colombia), 111 dall'ELN (Ejército de Liberacion Nacional) e il
resto da altre forze paramilitari e guerrigliere.
Non c'è guerra in Colombia!
È quanto sostiene il Presidente colombiano Álvaro Uribe,
ribadendo che nel suo paese non c'è un conflitto armato, ma
semplicemente una minaccia terroristica.
Uribe definisce così la situazione colombiana per delegittimare i guerriglieri e togliere loro quell'aura di romanticismo agli
occhi della comunità internazionale.
Implacabile con le FARC, comprensivo con i paramilitari,
Uribe scommette su una soluzione repressiva della violenza colombiana, agevolato in questo dai tre miliardi di dollari
USA in aiuti militari. La strategia anti-guerriglia del Presidente è irriducibile: nessuna negoziazione con i guerriglieriterroristi se prima non si disarmano.
La risposta alla domanda se esista un conflitto o una minaccia terroristica non dipende dalle considerazioni di un Presidente, ma da alcune condizioni oggettive. Il conflitto in Colombia esiste e ha già fatto soffrire e morire tre generazioni. I gruppi armati guerriglieri e paramilitari detengono alcune
parti di territorio ed esercitano un controllo che gli permette di
realizzare operazioni militari.
Seppure i guerriglieri mancano del sostegno della maggior
parte della popolazione, non si può negare delle loro rivendicazioni politiche e del loro potere
militare. Le FARC non sono comparse ieri. Sono i più vecchi guerriglieri del continente. E la guerra non li debilita,
anzi gli dà forza, è il loro motivo di esistere. L'azione repressiva non è la strada per la pace.
Quello che manca è uno scenario politico nel quale il governo riconosca la necessità di negoziare con la controparte e
i guerriglieri dimostrino di voler consegnare le loro armi e il
loro dogmatismo. La strada per la pace nasce da un impegno comune.

degli organi del corpo e appiccicarli nell’ordine giusto sullo
scheletro.
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PREGHIAMO INSIEME:
“Gesù guarisce un paralitico”
Dal vangelo secondo Marco (2, 2-12)

Preghiamo insieme:
Voglio ringraziarti Signore,
per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini
Sono angeli con un’ala soltanto:
Possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza,
Oso pensare, Signore,
Che anche Tu abbia un’ala soltanto.
L’altra, la tieni nascosta:
Forse per farmi capire
Che anche Tu non vuoi volare senza di me.
Per questo mi hai dato la vita:
Perché io fossi tuo compagno di volo.
Insegnami, allora, a librarmi con te.
Perché vivere non è “trascinare la vita”,
Non è “strappare la vita”,
Non è “rosicchiare la vita”.
Vivere è abbandonarsi,
Come un gabbiano,
All’ebbrezza del vento.
Vivere è assaporare l’avventura della libertà.
Vivere è estendere l’ala, l’unica ala,
Con la fiducia di chi
Sa di avere nel volo un partner
Grande come Te!
(D. Tonino Bello)

PADRE DINO DE ZAN E LA SUA MISSIO

ATTIVITA’:
1.leggendo la testimonianza di Padre Dino soffermarsi sulla
situazione sanitaria in Colombia, in particolare della zona
di Bogotà, dove si trova il nostro missionario
2.Insieme ai ragazzi provate a sviluppare la storia di cui vi
diamo la parte iniziale:
“C’era una volta, in una terra molto lontana, un paese chiamato KuKaburra. In questo paese viveva tanta gente: mamme, papà, bambini\e, nonni e nonne. Abitavano in piccole
case di mattoni vicine, vicine. Talmente vicine che tutti in questo paese si conoscevano e quando si incontravano per la
strada si salutavano con un grande sorriso. Inoltre nel momento del bisogno tutti di davano una mano e risolvevano i
problemi insieme. Quando sorgeva il sole i padri andavano a
lavorare nei campi o a pescare, le mamme accudivano i figli
piccoli o andavano anch’esse a lavorare. Ma a Kukaburra
c’era un grosso problema: la sua gente non aveva un posto
dove andare a curarsi quando stava male. L’unico ospedale
era lontanissimo da lì e per essere visitati bisognava pagare
tanti soldi! La gente era disperata.
Così una sera il Gran Consiglio si radunò e il grande capo
Kirikù prese la parola: “Amici, la gente sta male!...
( ora continuate voi ragazzi! Innanzitutto descrivete dettagliatamente la situazione sanitaria del paese e insieme al Gran
Consiglio trovate una soluzione per risolver il grosso problema)
spiegate ai ragazzi l’importante opera che padre Dino realizza quotidianamente nel suo centro.
Gioco: puzzle medicina 33
Dividete in due squadre i ragazzi. Tramite una staffetta
dovranno cercare di ricomporre un corpo umano portando
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indirizzo missione

Calle 8 Sur n. 12-41 Apartado Aereo
25340 Santa Fe' de Bogota'
COLOMBIA

Dati biografici:
nato il

13 febbraio 1946

consacrazione nel

1972

Impegni in missione:
Medico/ sacerdote
in Colombia

dal 8 gennaio 1969

Legami con le
parrocchie:
origine
Ordine Religioso:
Padri Camillani

Osigo
Padri Camillani
I Padri Camillani sono un ordine religioso che si occupa dell’assistenza
dei malati negli ospedali e nelle case
private. Il fondatore fu San Camillo de
Lellis (1586) il quale vide nella carità
verso i malati la via più breve e sicura
per giungere alla vita eterna. Egli diceva: “Il malato è Gesù Cristo: servirlo è un dovere e un onore. Perciò
massimo deve essere l’impegno
dell’infermiere e del medico anche
nell’istruirsi e nell’acquistare tutta
quella preparazione tecnica necessaria ad un assistenza degna”
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OPERAZIONE S.I.P. 2007

"VOLA in COLOMBIA”
Abbiamo pensato ad un unico percorso per i ragazzi delle
elementari e delle medie. Sta nella vostra fantasia creare,
se desiderate, un percorso per i vostri gruppi medie in base alle esigenze dei ragazzi. Materiale non ne dovrebbe
mancare… al lavoro!!!

Primo INCONTRO
“La preparazione del volo e l’atterraggio”

SABATO 5 maggio
OBIETTIVI:
♦
♦

conoscere la situazione socio-politica della Colombia
e la sua realtà culturale;
conoscere il Centro San Camilo , a Bogotà, dove opera Padre Dino De Zan, prete e medico della nostra
diocesi.

ATTIVITA’:

te non su base scientifica), allo spiritista, o al
"Sobandero" (curatore).
Nelle classi sociali più basse la denutrizione infantile arriva fino al 90% della popolazione. Frequentemente
trovo casi di bambini di 13-15 mesi che pesano solo 6/7
chili. Tra le donne colombiane il parto in casa e' tornato di
moda poiché l'ospedale e'troppo costoso.
Denutrizione, malattie gastro-enteriche, diarree,
malattie respiratorie, parassitismo intestinale, malattie della pelle, sorto i motivi più frequenti di ricorso al medico e
quest'ultimo deve fare salti mortali per trattare in ambulatorio casi che in un altro contesto sociale andrebbero a finire
immediatamente in reparti specializzati.
Per gli anziani, che sono pochi poiché molta gente
non arriva ad invecchiare a causa delle condizioni di vita,
non ci sono strutture appropriate. Le case per anziani sono
pochissime e sempre super affollate, generalmente in mano ad istituti di beneficenza, dove si trovano mescolati anziani e bambini, sani con dementi o menomati fisici.
IL CENTRO MEDICO SAN CAMILO
Per venire incontro ad alcune di queste difficoltà e'
sorto il
centro medico
San Camilo iniziato il 14
luglio 1986, festa di San Camillo ed inaugurato nel suo primo
stralcio il 19 gennaio 1987.
Consta di un'area di mq. 750, ad un solo piano, con i
seguenti servizi: 3 consultori medici (che non sono molti),
uno studio dentistico, 2 stanzette per il pronto soccorso, una
piccola farmacia, 2 stanzette di amministrazione, il laboratorio clinico, una stanza per la radiologia e un piccolo appartamento. Inoltre c’è un salone-cappella con una capienza di
circa 400 persone, che serve per programmi educativi, di
promozione sanitaria e allo stesso tempo funziona come centro di culto.

1.Iniziamo a conoscere la Colombia: mostrate ai ragazzi la
cartina di questo stato e fatene una breve descrizione,
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Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui,
Nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita,
Figli siamo noi se non siamo divisi da niente,
Vita eterna c’è quando Lui è dentro noi.

TERZO INCONTRO
“L’importanza delle cure mediche”

SABATO 19 maggio
OBIETTIVI:
♦
♦

Riflettere sull’importanza di usufruire del diritto di
essere curati e guariti in caso di malattia.
Mettere a conoscenza i ragazzi dell’opera del centro
di padre Dino

Padre Dino racconta…..
LA SITUAZIONE SANITARIA
L'assistenza sanitaria e' un riflesso della situazione generale e non va meglio degli altri settori. Quello della
salute, all'interno del bilancio statale, e' il settore che riceve meno finanziamenti. L'assistenza mutualistica, di per sé
molto carente, raggiunge solo il 25-30% della popolazione.
Mentre la classe più ricca ha le sue cliniche private con ogni lusso e con ogni mezzo, la classe povera e'
costretta ogni giorno di più a vedere come ipotetico il diritto inalienabile di ogni persona alla salute e alla vita. I poveri pertanto debbono ritornare alle loro medicine tradizionali, al "Yerbatero" (colui che cura çon le erbe, logicamen30

facendovi aiutare dai dati scritti nell’introduzione. Mettete anche in evidenza la sua posizione rispetto all’Italia
(siamo al di là dell’oceano!!)
…….Preparare i ragazzi per un lungo viaggio. Destinazione
Colombia!!!
Fate partire i ragazzi dall’esterno procurategli un biglietto, sottoponeteli al Check-in e al controllo bagagli
(controllate i loro nomi sulla lista di imbarco).
A questo punto imbarcate i ragazzi e invitateli a sedere al
loro posto. L’assistente di volo indicherà le uscite di sicurezza, i sacchettini per vomitare, etc… insomma preparateli adeguatamente al volo.
Durante il viaggio mostrerete il tragitto facendo scorrere
sulla cartina che vi sarete procurati scaricandola da
internet, un meravigliosissimo aeroplanino di carta.
BUON VIAGGIOOOOOOOOO!!!
Una volta scesi e arrivati da padre Dino, gli farete fare un
buns in attesa di conoscere il nostro interlocutore.
Un animatore travestito da prete risponderà alle domande
dei ragazzi, aiutato dalla presentazione iniziale e dalla sua
creatività nel divincolarsi con le risposte da dare ai ragazzi….
2. La torta mondiale
L’obiettivo di questa attività è di offrire delle occasioni
per guardare le cose da un’altra prospettiva, per mettersi
nei panni di un altro, cercando di capire meglio alcuni comportamenti o scelte perché si è ampliato il punto di vista.
L’attività prevede che venga portata una torta.
Ogni ragazzo riceverà un bigliettino con su scritto 1° o 3°.
Ci saranno circa 80% di bigliettini con 3° e 20% con 1°. Si
taglia la torta: il 20% circa della torta in fette minuscole,
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per distribuirle fra quelli del 3° mondo; l’80% in fette
grosse, tante quanti appartengono al 1° mondo. Si mangia,
ed è assolutamente vietato dare o rubare.
VERIFICA
Dopo aver mangiato la torta, il gruppo è pronto per avviare
una discussione critica a partire da alcune domande:
1. Come vi siete sentiti?
2. Dove avresti voluto essere?
3. Chi considera che la distribuzione è ingiusta e avrebbe voluto una ridistribuzione della torta? Chi no?
4. Secondo voi, questa distribuzione assomiglia veramente a quella del nostro mondo?
5. Chi di fatto chiede una ridistribuzione delle risorse?
6. Dove siamo noi? Dove vorremmo essere?
7. Capita di sprecare cibo in famiglia? Qual è il clima a
tavola? Parlate mai, in famiglia, dei paesi poveri del
terzo mondo?
8. Ci chiediamo mai da dove vengono i prodotti che compriamo?
9. Quanto litighiamo a causa di alcuni oggetti?
10. Abbiamo mai perso di vista il bene degli altri per inseguire un bene materiale?
3.Raccogliete, attraverso un’intervista, i diversi modi di
“leggere” il territorio ed il proprio ambiente da parte dei
ragazzi. L’obiettivo è quello di verificare ciò che del loro
territorio i ragazzi colgono, anche in funzione della posizione geografica in cui è collocato il paese in cui vivono.
Possibile inizio:...guarda fuori dalla finestra della tua camera. Prova a descrivere ciò che vedi...
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migliore di mike buongiorno, porgete le domande di storia,
matematica, grammatica. Dopo che avete rivolto la domanda i ragazzi muniti di sacco dovranno arrivare alla riga che
voi educatori avete designato come fine del tracciato, dovranno suonare di gong e dire la risposta.
Occorrente: sacchi, secchio al rovescio e bastoncino per il
gong…

PREGHIAMO INSIEME:
O Dio, sorgente di ogni bene,
Ispiraci propositi giusti e santi
E donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra
vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli.

MI

IMPEGNO: In questa settimana a compiere ogni

giorno almeno una azione buona verso i compagni con i quali
vado meno d’accordo e ad essere rispettoso verso miei
coetanei.

CANTO: ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi dall’antica sorgente veniamo,
Fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme, mari siamo noi se i
torrenti si danno la mano,
Vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.
RIT. E allora diamoci la mano
E tutti insieme camminiamo
Ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
Un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.
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IO E TE
Io e te
Siamo stati creati
Diversamente.
Io ho i miei difetti
Tu i tuoi difetti
Io le mie idee
Tu le tue idee.
Non è colpa tua
Se hai un carattere
che a me non piace!
Non puoi cambiarlo
Ed io non osso cambiare il mio!
Impariamo allora ad accettaci
A vicenda
Senza discutere
Su ogni cosa
Su cui non siamo d’accordo
Perché non c’è niente da fare:
o tu accetti il mio essere
ed io il tuo
oppure l’odio continuerà
a sfasciare
ferocemente
la nostra umanità.
(Alice Sturale, Il libro di Alice, Milano,
Superpocket Rizzoli, 1998)

Nella poesia di Alice, che ha scritto quando frequentava la
quinta elementare, c’è una grande lezione. Imparare a riconoscere le differenze, riuscire ad ascoltare quel nostro
amico che proprio non la pensa come me, capire che essere
amici anche se non si è d’accordo su tutto non è poi così
difficile, se lo vogliamo davvero!
Gioco: scuola corsa con i sacchi de ”il migliore”
Dividete i ragazzi in due squadre e come nel programma il
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4. Iniziate a preparare le coroncine da dare alla domenica
come segno.
Gioco: Italia-Colombia il pranzo è servito
Si dividono i ragazzi in due squadre: Italia - Colombia.
Il gioco consiste in una mini caccia al tesoro dove ogni
squadra deve cercare di comporre un pranzo tipo del paese
di loro provenienza ( es: Nord del mondo: posate, pasta,
ragu’ tovaglia sedie).
Disseminate gli elementi dei luoghi della vostra parrocchia,
munite le squadre di apposita bisaccia
E quando le squadre avranno trovato tutto fate preparare tutto!!!
Occorrente: bisaccia, cartellini per gli
indizi, disegni degli elementi per comporre il pranzo.

PREGHIAMO INSIEME:
Gesù ci manda in missione:
Dal vangelo secondo Marco (6,6b-13)
MI IMPEGNO: In questa settimana a pregare tutti i giorni per la mia Comunità cristiana e per la Comunità cristiana
di Padre Dino al “Centro San Camillo”

CANTO: ANDATE PER LE STRADE
RIT.

Andate per le strade in tutto il mondo,
Chiamate i miei amici per far festa:
C’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

1.

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “è vicino il Regno dei Cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
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rendete la vita a chi l’ha perduta.
2.

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

SECONDO INCONTRO
“Io e la scuola”

SABATO 12 maggio
OBIETTIVI:
♦
♦
♦
♦

Stimolare i bambini nel raccontare emozioni ed esperienze vissute a scuola.
Stendere insieme propositi e proposte per creare
ogni giorno un clima di pace con i compagni.
Far conoscere la realtà colombiana relativa al mondo
dell’istruzione.
mettere in evidenza le difficoltà che hanno i ragazzi
colombiani semplicemente nel frequentare una scuola, come fanno praticamente tutti i ragazzi italiani e
22

ca. -Tra le parti coinvolte, il bullo e la vittima, c'è
sempre una
differenza di potere, dovuta alla forza fisica,
all'età o al numero, quando le aggressioni sono
di gruppo. La vittima ha difficoltà a difendersi e
sperimenta un forte senso di impotenza. Nulla a
che vedere, insomma, con le comuni liti tra coetanei».
Lo studio cataloga diverse forme di aggressione tra bambini.
Il "bullismo diretto”: quando la vittima viene picchiata, spinta,
fatta cadere o vengono rotte le sue cose.
Il "bullismo verbale" quando si usano insulti, offese, scortesie.
E il "bullismo indiretto”: più diffuso tra le femmine, quando si
attuano comportamenti che portano all'esclusione e all'isolamento della vittima. E diversi ruoli. Oltre al "bullo attivo" c'è
"l'aiutante'; che agisce come seguace del bullo; il
"sostenitore'; che incita il bullo; il "difensore" che aiuta la vittima; F'esterno" che non fa niente per evitare il coinvolgimento.
I ricercatori hanno messo a fuoco un preciso identikit della
"vittima'; che maggiormente subisce le angherie: generalmente si tratta di un ragazzo timido, riservato, tranquillo e sensibile. Con difficoltà a socializzare e quindi con pochi amici.
Spesso è uno studente intelligente e bravo a scuola. Un ragazzo ricco di qualità, che viene per questo lodato dagli adulti, suscitando invidia e gelosia tra i coetanei.
(Carlo Brambilla, Piccoli, cattivi e violenti a Milano record di bulli, in La Repubblica, 18 marzo 2004)

1. Quale significato aveva per tè il termine "bullismo"
prima di leggere l'articolo?
2. Cosa ti ha colpito di più leggendo i dati forniti all'interno dell'articolo? Perché?
3. Quale tipologia di bullismo ti crea maggiori preoccupazioni? Perché?
4. Sei d'accordo con la definizione della "vittima" che
viene data all'interno dell'articolo?
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alla pace e alla gestione dei conflitti tra ragazzi, UNICEF)

1. Cosa ti ha più colpito nella storia di Michele? Perché?

come sia difficile, diventati grandi, poter trovare un
lavoro e condurre una vita dignitosa come la nostra

2. Sei d'accordo sulla decisione dei suoi genitori? Perché?

Padre Dino racconta…..

3. Come ti saresti comportato tu al posto di Michele?

POCHE SCUOLE E POCO LAVORO
Esiste qualche asilo e qualche scuola elementare;
c'e' un solo collegio di scuole medie, tutti con un numero
molto limitato di posti se si considera che circa il 60% della
popolazione e' inferiore ai 16 anni.
Le famiglie sono molto povere e numerose. La maggioranza della gente non ha un impiego fisso e stabile; molti
sono manovali e lavorano nelle cave di sabbia o nelle ancor
rudimentali "fabbriche" (i famosi Chircales), dove si producono mattoni.
Molti sono venditori ambulanti di qualsiasi articolo si
possa inventare per poter sopravvivere. Molti non posseggono assolutamente niente e devono darsi quindi alle molteplici
forme di violenza che una città così colossale e caotica come Bogotà può offrire: furto, rapina, traffico di droga,prostituzione. Molti, infine, non trovando nessun’ altra via
d'uscita alla loro disperata situazione, hanno facile accoglienza tra i gruppi di guerriglieri sempre presenti e attivi tra
queste aree emarginate.
Se diamo, poi, un'occhiata alla salute, campo specifico dove svolgo la mia attività come medico, allora ci troviamo di fronte a problemi ancor più angustianti. Non ci sono
solo le tipiche malattie tropicali, ma anche le solite malattie
che possiamo trovare in qualunque parte del mondo, però
aggravate per tutta quella serie di fattori che abbiamo già
analizzato. Ma quello che più tocca il cuore e'vedere, come
ancor oggi ci siano persone che mangiano una sola volta al
giorno e che patiscono letteralmente la fame, bambini di 6-7
mesi che vedono il latte solo occasionalmente e che talvolta
pesano solo 2.700 grammi. Questo stringe veramente il cuore!

4. Cosa ne pensi dei "bulli"?
5. Se fossi stato il miglior amico di Michele, come ti saresti comportato?
Piccoli, cattivi e violenti a Milano record di bulli
(14-18 anni)
MILANO. Dilaga il bullismo nelle scuole milanesi. Più nelle
elementari che nelle medie, tra i maschi come tra le femmine.
Bullismo fisico, verso chi è più debole. Ma anche prepotenze
verbali, subdole, indirette, verso chi è psicologicamente più
fragile. I dati, allarmanti, emergono da una corposa indagine
condotta dall'Azienda Sanitaria e dalla Regione Lombardia;
su 10.513 alunni di 59 scuole elementari e medie della città.
E Milano guadagna il primato di questo triste fenomeno, insieme a Napoli, se paragoniamo i dati appena raccolti con
quelli di un'indagine analoga condotta a livello nazionale dalla
psicoioga Ada Fonzi. Il 64 degli alunni delle scuole elementari
di Milano e il 50 di quelli delle medie, ha avuto a che fare come vittima o come aggressore, con il fenomeno del bullismo.
Il 51,9 dei bambini e il 48,3 delle bambine, nelle elementari,
ha dichiarato di avere subito angherie e prepotenze dai coetanei.
Percentuali un po' meno elevate alle medie, dove le vittime
sono il 32 dei maschi e il 29,8 delle femmine. «Il bullismo è
una forma di comportamento aggressivo, con caratteristiche
peculiari e distintive (intenzionalità, sistematicità e asimmetria
del potere) sulle quali c'è un vasto consenso a livello internazionale - spiega Nicola lannaccone, coordinatore della ricer26
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ATTIVITA’:
1.Consegnate a ciascun ragazzo un foglio A4. Fateglielo
piegare a metà e invitateli a disegnare in una metà un
episodio negativo verificatosi a scuola e nell’altra metà
un episodio positivo.
Dialogate con loro riguardo ai disegni realizzati cercando
di tenere a mente il tempo a vostra disposizione e di
mediare gli interventi in modo tale che tutti possano
mostrare agli altri i loro elaborati e raccontarsi.
2.Lettura della storia di Michele e di seguito le domande
relative al racconto.
Se lo ritenete utile e se il tempo ve lo permette, leggete
con i 14- 15enni il testo “Piccoli cattivi e violenti” con
successive domande.
Confronto con la realtà colombiana.
La violenza è all’ordine del giorno: sequestri, attacchi armati, esecuzioni. La paura è diventata una compagna
soprattutto per i bambini. Nel centro fondato da padre
Dino si cerca di dare una risposta positiva q questa
condizione, togliendo i ragazzi dalla strada e insegnando loro un mestiere.
COSA POSSIAMO FARE NOI QUOTIDIANAMENTE PER
CRARE UN CLIMA DI PACE A SCUOLA E TRA GLI
AMICI?
Le risposte dei ragazzi verranno scritte accanto ai disegni
da loro realizzati n precedenza e diventeranno un impegno
per tutta la settimana e oltre…
Michele, 10 anni e la paura di andare a scuola
(8-14 anni)
Michele ha gli occhi chiari e un piccolo naso a patata. A volte
balbetta, "si ferma un po' sulle doppie" spiega mamma Tere24

sa, e quando succede mette un piede sopra l'altro e abbassa
un poco la testa.
Ha 10 anni e da circa sei mesi non va più a scuola. Rimane in
casa, un'abitazione indipendente sulle colline basse tra Rieti
e la Capitale, sulla via Salaria. Si presenterà da privatista agli
esami di quinta, in giugno. Studia con un'insegnante che viene a trovarlo a domicilio. E inoltre è seguito anche da un assistente sociale e da uno psicologo. Non soffre di alcun handicap, quando prende confidenza corre su e giù per le scale e
in fondo al giardino con tutta la forza della sua età, è capace
di programmare un videoregistratore, ha la passione per i libri
di Harry Potter. "Ha scelto di non andare a scuola e ci hanno
detto di lasciarlo stare - spiega la madre. - Lui, dico sempre
io, è la piccola vittima di una guerra che gli è stata fatta da
alcuni suoi compagni classe. Ma non è diverso dagli altri"
Michele è arrivato qui, insieme alla famiglia, dalla città.
"Abitavamo in un quartiere del centro - ricordaTeresa - poi
insieme con mio marito abbiamo deciso di comprare una villetta lontano dal caos. Pensavamo fosse meglio per tutti. Però dopo i primi mesi di scuola, l'anno scorso, Michele inizia ad
accusare frequenti mal di pancia, mal di testa, incubi notturni.
"Il sabato era felice come una Pasqua, ma quando arrivava la
domenica sera si metteva zitto a un angolo. Abbiamo pensato
fosse normale, chi ha avuto voglia di andare a scuola alla sua
età? Poi però un giorno un suo compagno ha chiamato chiedendo di lui, dopo quella telefonata ha iniziato a tremare" E
così di colpo si scopre di piccole vessazioni, come il furto della merenda, a calci "dati per gioco" e sputi in testa. "La maestra ha detto che non sapeva nulla - continua Teresa -, il direttore ci ha chiesto di non fare troppa confusione per cose di
ragazzini. Noi abbiamo ritirato Michele da scuola e denunciato tutto" L’assistente sociale, da parte sua, spiega: "Le vittime
dei bulli hanno vita difficile" [...]
Il ritorno a Roma, nella casa che era stata data in affitto e
l'arrivo alla scuola media, con i vecchi compagni di classe, fa
ben sperare. Anche se Michele adesso ha paura di mettere il
naso oltre il muretto di confine. "Gli passerà, gli passerà"
( testo tratto da “Io non vinco, tu non perdi”kit per promuovere l’educazione
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