
AlessandroAugelli.
Volontari per Brescia
«Aigiovani offriamo il "dono
scomodo"di unagiornatadi
volontariatoche li facciauscire
dal comfortquotidiano»

Addio beneficenza «silenziosa»
Il dono sia sguardo e condivisione

LucianaPatuelli.
Associazione Essere Bambino

«Abbiamo iniziato 28anni fa con

i figli deimalati diAids, tranoi

anchetanti giovani volontari»

SeveroBocchio.
Volontari Ass. Domiciliare
«Da imprenditore,questo è
stato l’investimentopiùbelloe
redditiziodellamiavita»

HendrikaVisenzi.
Fondo Vincenzo Itala Visenzi
«Orfanodapiccolo,miopadre è
cresciutoda solo.Havoluto
aiutare l’infanziadisagiata»

/ Tre incontri di approfondi-
mento, una mostra fotografica
e una festa conclusiva. Parlia-
mo di «Africa. Luci e ombre sul
continente vero», primo festi-
val di informazione sul conti-
nente africano al via dal prossi-
mo mercoledì a Cascina Mag-
gia di via della Maggia.

Promosso da associazione
Puerto Escondido L’altro, coo-
perativa sociale La Rete, Rivi-
sta Africa e Cgil di Brescia, ha

l'obiettivo di indagare - uscen-
do dagli stereotipi - su bellez-
za, deturpazione, colori e real-
tà che contraddistinguono
l’Africa. Mercoledì (ore 20.30)
è in programma il primo ap-
puntamentocon «Incontrol’al-
tro: dall’origine del pregiudi-
zio e dell’intolleranza all’arric-
chimento reciproco dettato
dall’incontro». Il direttore del-
la rivista Africa Marco Trovato
intervisterà Kossi Komla Ebri
ed Elisa Kidane: il primo, scrit-
tore, è esponente della cosid-
detta letteratura migrante in
lingua italiana, vincitore del
premio Mare Nostrum nel
2005 nella sezione letteratura.
La seconda, suora combonia-
na, scrittrice e poetessa, si defi-
nisce «eritrea per nascita, com-
bonianaper vocazione,cittadi-

na del mondo per scelta».
Il 9 maggio (ore 20.30) Anna

Pozzi e Francesca Belotti inter-
verranno sul tema «Tratta e
sfruttamento: il coraggio della
libertà»; il 23 maggio «Aiutia-
moli a casa loro!» sarà il tema
della riflessione di Moudou
Guey e Raffaele Masto.

Dal 21 maggio al 10 giugno,
sempre alla Cascina Maggia,
sarà visitabile la mostra «One
Day in Africa», ventiquattro
ore nella vitadel continente ve-
ro ritratte in 48 scatti prove-
nienti da tutta l’Africa. Il 10 giu-
gnolafestaconclusivadella pri-
ma edizione del festival, che
prevede anche la presentazio-
ne di un progetto sociale a
Mompiano. Ci sarò pure una
cena dai sapori africani e un
concerto di Sandro Joyeux. //

/ Diffonderela culturadel do-
no. Chenon ènecessariamen-
te una somma di denaro, ma
pure un sorriso, un abbrac-
cio, la disponibilità di tempo.
E in quest’ottica, tutti posso-
no essere «filantropi», rimar-
cano i promotori del Festival
della Filantropia, ovvero Fon-
dazione Cariplo e Fondazio-
ne della Comunità Bresciana.

E l’inaugurazione ufficiale,
ieri pomeriggio, nel Ridotto
del teatro Grande, introdotta
dalla musica dell’ensemble
delConservatorioedalla lettu-
ra, da parte della giovane Ga-
ia, della poesia «Il dono in
cammino», scritta apposita-
mente da Nini Giacomelli, è
stata una conversazione che

delvalore deldonoha declina-
to le varie sfumature. A condi-
videre la riflessione, Pier Luigi
Streparava, presidente della
Fondazione della Comunità
Bresciana, Sergio Urbani, di-
rettore generale della Fonda-
zione Cariplo,don Gino Rigol-
di, fondatore di Comunità
Nuova,Francesco Castelli, de-
legato dell’Università degli
Studi di Brescia per la Coope-
razione internazionale ed Ele-
na Marta, docente di Psicolo-
gia sociale e di comunità
dell’Università Cattolica.

«Siamo riusciti veramente a
coinvolgere tutta la città - è
stata la premessa di Strepara-
va -. E abbiamo voluto coin-
volgerla perché crediamo ci
sia bisogno di far capire l’es-
senza della filantropia. Che è
il dono. E che come tale deve
essere spontaneo. La Fonda-

zione della Comunità brescia-
na è al servizio del territorio».
Urbani ha rimarcato a propo-
sito del significato del festival:
«La filantropia è soprattutto
uno stato d’animo. Che deve
essere poi incanalato in un ri-
sultato positivo sulla comuni-
tà.Un tempoil welfare pubbli-
co riusciva a coprire tutte le
necessità. Ora si sta continua-
mente contraendo. Ecco per-
ciò l’importanza di un welfare
in azione, uno dei filoni segui-
ti dalla nostra fondazione, in
cui la comunità appunto si fa
parte attiva».

Don Rigoldi si è soffermato
«sul primo dono che dobbia-
mo dare ai più giovani. Ovve-
ro la competenza frutto di un
percorso di formazione orien-
tato e pensato. E ancora, il pri-
mo dono che dobbiamo fare
agli altri è la relazione, condi-
videre quel che abbiamo». La
parola comunità, ha chiosato
Castelli, «vuol dire "con il do-
no". Comunità perché ci si ri-
conosce nel valore dell’altro».
E oggi, ne è convinta Marta,
«unodeidonipiùgrandiai gio-
vani è far apprendere loro la
capacità di stare con gli altri
per gli altri». //

PAOLA GREGORIO

/ Gabriele Avanzi, pilastro di
«Cuore Amico», trent’anni fa
partìper l’Africa con la missio-
ne di costruire «una scuola in
un mese» in Mali, e ci riuscì. I
ragazzi che trent’anni non li
hanno ancora compiuti fan-
no volontariato «a chiamata»,
magari solo un giorno all’an-
no,ma poi in tanti restano, co-
me racconta Alessandro Au-
gelli, coordinatore dei Volon-
tariper Brescia.Passano glian-
ni,cambianolefor-
me, ma il desiderio
di mettersi in gio-
co per far qualcosa
per gli altri resta.

E sceglie di farsi
sentire. Non è più
tempodifalseriser-
vatezze: il donare
va condiviso e di-
chiarato, nella convinzione
che «ho ricevuto più di quan-
to ho donato» non è solo una
frase retorica, ma una certez-
za che scompagina i ruoli.

Testimoni. Così, ieri pomerig-
gioin Loggia peril Festivaldel-
la filantropia promosso da
Fondazione Comunità Bre-
sciana, dieci tra donatori e ri-
ceventi si sono trovati fianco a
fianco - coordinati da Maria
Paola Pasini - a raccontare la
propria esperienza del dono.
«Che non esiste se non è in-
controcol voltodell’altro, rela-
zione, pensiero - ha spiegato
Moira Ottelli, educatrice im-
pegnata accanto a donne e
bambini -. Chi riceve e vede il
volto del suo donatore si sen-
te pensato, quindi esiste». E di
incontri Moira ne ha visti tan-
ti, compresiquelli resipossibi-

li dal fondo Visenzi della Fon-
dazione Comunità Bresciana.
«Mio padre l’ha istituito per-
chéha conosciuto cosasignifi-
ca crescere senza famiglia - ha
spiegato Hendrika Visenzi -.
L’ho visto con gli occhi lucidi
ogni volta che ha incontrato
ognuna delle persone biso-
gnose che ha potuto aiutare».
Senzafalsi pudori,senza lapa-
ura di essere importuno.

Volontario per caso. Come è
accaduto a Severo Bocchio,
che 30 anni fa da imprendito-
re tutto azienda e famiglia si è
trovatoquasiper casovolonta-
rio alla Domus Salutis accan-
to ai malati terminali. «Mi ri-
cordo la prima visita, un ap-

proccio imbaraz-
zato, difficile - ha
raccontato -. Poi
giorno dopo gior-
no è nata un’ami-
cizia, ho imparato
ad ammettere che
ognuno di noi ha
bisogno dell’altro
e solo se si accetta
di essere aiutati, si

può aiutare». È accaduto a
Rossella Micheli, mamma di
unragazzocon problemidisa-
lute mentale, ora presidente
dell’associazione Il Chiaro del
Bosco.«Ho trasformato la sof-
ferenza in qualcosa di positi-
vo, l’esperienza associativa
mi ha molto aiutato». Accanto
a lei Deborah, a testimoniare
che la relazione può curare.

Superando la paura che la
parola «dono» sia fraintesa
(«chiamiamolo "regalo", è più
facile...» ha suggerito Marco
Milzani della coop. Il Cardo di
Edolo),e imparando a «donar-
si» come testimoni. Lo han-
no ribadito Michele De Tavo-
natti,LucianaPatuellieGiulia-
na Bertoldi: il loro impegno
per Aias, Essere Bambino e
Fondazione Comunità Bre-
sciana è lì a dimostrarlo. //

Il messaggio

Incontri e una mostra
per scoprire l’Africa

L’esperienza
del dono ha un
valore profondo
e personale,
cambia la vita
di chi offre
e di chi riceve

L’inaugurazione. Il confronto tra ospiti e promotori ieri nel Ridotto del teatro Grande

Filantropia

Giovanna Capretti

g.capretti@giornaledibrescia.it

Lo hanno ribadito i dieci
«testimoni» al festival
promosso da Fondazione
Comunità Bresciana

Tutti filantropi,
anche solo donando
tempo e ascolto

Ospite.Lo scrittore Kossi Komla Ebri

Cultura
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