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Cari amici e care amiche di Macondo e dintorni, 

siamo alla vigilia della ricorrenza della Festa Nazionale di Macondo. Avremmo dovuto celebrarla domani 

sabato 23 e domenica 24 maggio a Bassano del Grappa. La malattia che infesta l’Italia e il mondo ci ha 

impedito di farlo. Ma credo che sia opportuno ugualmente ricordarla; per i temi che avrebbe proposto, che 

sono rispettivamente: il rispetto della terra e dei viventi; l’amore per la vita degli altri. 

Avremmo avuto l’opportunità di ascoltare persone, uomini e donne provenienti da vicino e da lontano; 

ciascuno di loro con una memoria ed una proposta di vita. In questi lunghi mesi ci siamo accorti quanto siamo 

legati gli uni agli altri; quanto siano importanti le azioni positive che noi costruiamo sul nostro terreno e 

quanto siano deleterie le macerie di guerre e di consumo distruttivo che noi alimentiamo. 

Per questo è importante ascoltare, leggere, comprendere e partecipare alla vita sociale e politica del 

paese/mondo. Ciascuno secondo i tempi e le modalità che ha ricevuto, ma è necessario partecipare alla vita 

sociale, religiosa, politica, culturale del Paese e delle Comunità che frequentiamo. Libertà è partecipazione, 

metterci la faccia e il cuore; l’intelligenza e la sensibilità. Alla ricerca della felicità di tutti e di ciascuno. 

Abbiamo attraversato momenti difficili, che non sono ancora terminati; qualcuno si è ammalato, qualcuno 

se ne è partito; attese, paure, lutti hanno colpito le nostre famiglie; abbiamo cercato di fare il nostro possibile; 

non è andato tutto bene. E non possiamo continuare la nostra vita come se non fosse successo niente; non 

solo per gli inciampi che hanno rallentato la nostra attività, oggi ci viene chiesto una vita più austera; semplice 

e serena, non affannata; ricostruire rapporti e relazioni nuove per preparare una rete di solidarietà e 

responsabilità che rompano il cerchio delle paure e la dipendenza affannata alle istituzioni. 

In molti gridiamo alla burocrazia, alla lentezza degli interventi dello Stato; sarà certamente necessario un 

intervento legislativo che metta ordine alle storture, ai ritardi, alle negligenze, alla malavita; ma è necessario 

soprattutto un lavoro educativo, lungo, costante che parte dalla famiglia, dalle comunità locali, dalla scuola, 

da una comunità educante, che curino il rapporto e la relazione con l’altro, di qualsiasi colore e provenienza. 

Distribuendo le risorse del paese e della terra attraverso l’attività produttiva di ciascuno e di tutti. Perché 

non bastano le sovvenzioni a fondo perduto. E la Terra non dà da mangiare gratuitamente. Lo dice anche la 

nostra Costituzione. 

Riconoscendo finalmente che non siamo il centro del mondo e siamo solo pellegrini sulla Terra, fratelli e/o 

compagni, su questo nostro pianeta oggi in tempesta, ma che ancora ci accoglie. No alla competizione, sì alla 

partecipazione; con cuore aperto e intelligenza leale. Gli uni per gli altri senza perdere la nostra identità, che 

si genera proprio nel rapporto con l’altro fratello e sorella di vita comune. 

Vi abbraccio tutti e ciascuno con affetto grande, 

Gaetano Farinelli 

presidente di Macondo 
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