Abano Terme, Padova, 31 marzo 2022

Carissime Amiche e Carissimi Amici,
Cristo si è fermato a Leopoli
Nell’ovest dell’Ucraina, Cristo si è fermato a Leopoli ed è nascosto in un bunker, un bunker sicuro,
una moderna e macabra versione del sepolcro. Ora è al riparo ma nessuno è in grado di dire per quanto, e
quale sarà la sua fine, se ci sarà anche da quel luogo una resurrezione, una pietra divelta o un’esplosione
che disintegrerà il tesoro nascosto. I volontari, con cura e mille precauzioni, lo hanno fatto scendere
dall’altare della cattedrale armena nel centro della città e poi, con un gesto di grande e millenaria
compassione, lo hanno trasportato in spalla in un luogo sicuro su ordine del dipartimento per la
protezione del patrimonio storico. Messo in salvo il Cristo, la processione di poveri cristi continua, per loro
non c’è posto nel bunker, a loro tocca continuare una lunga e dolorosa via crucis che sperano non abbia
come destinazione finale il Gòlgota. Mettersi in salvo per loro significa arrivare alla frontiera, la nuova
terra promessa di questo nostro tormentato presente, il luogo agognato, il luogo di passaggio simbolico,
ma anche molto concreto, tra un destino di morte – a cui sembrano condannati dal delirio di potenti fuori
controllo – e una qualsiasi promessa di vita. Qualsiasi. I profughi in fuga mi hanno insegnato che non ci
sono grandi aspettative, pretese, si spera solo di arrivare al confine dell’orrore, dell’incubo, per mettere in
salvo l’umanità che resta: donne, anziani e bambini, la cui morte viene registrata come un “possibile
danno collaterale”.
Il mondo della guerra intanto continua ad adorare i suoi idoli, alcuni di oggi, forse nemmeno tanto
diversi da quelli di un tempo: l’ideologia, la sovranità statale, la nazione, la razza, la religione, il socialismo
o la democrazia, il consumismo esasperato, il potere, le risorse, il controllo, l’influenza... «Tutto ciò che ci
acceca e con cui ci identifichiamo completamente può diventare un idolo – afferma Fromm –, per questo
motivo, finché gli uomini continueranno ad adorare gli idoli, gli attacchi contro di loro saranno percepiti
come una minaccia ai loro interessi vitali».
Da giorni seguiamo le tracce di un popolo indifeso e impotente, in fuga, che, con nulla in mano, cerca di
poter sopravvivere, e si aggrappa a questa speranza con tutta la forza della resilienza di cui è capace. E
questa loro resilienza: l’amore viscerale per la vita propria e per chi si ha in carico, ci s-vela, ogni giorno,
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gesti di straordinaria umanità che, spesso, ci commuovono fino alle lacrime, perché ci raccontano di un
umano che è più grande della miseria dentro alla quale è condannato.
Come sarà il mondo dopo la pandemia?
Mai avremmo pensato di dover imboccare anche questo tunnel, questa via stretta, dover
affrontare questo orrore, una volta sopravvissuti al covid, quando ormai avevamo cominciato seriamente
a pensare: «Come sarà il mondo dopo la pandemia»? Pensavamo di esserci lasciata alle spalle la paura
della morte per malattia. Credevamo di avercela fatta, di aver cominciato a recuperare una nuova
quotidianità, nuova, perché nulla sarà certamente come prima. Ci sbagliavamo. Eccoci di nuovo in mezzo
al guado, stavolta a tu per tu, alla presenza di una narrazione ed esperienza di morte a causa della guerra,
che incredibilmente non il virus ma gli umani si infliggono, cui si aggiunge il rischio, giornalmente
paventato, di una possibile catastrofe nucleare.
Dal 2020 a oggi siamo piombati in uno stato d’allerta permanente, di tensione, dolore, disorientamento,
una condizione esistenziale pericolosa, che ha imposto nuove modalità del vivere tra noi che hanno messo
sotto sopra le più elementari regole della relazione e della convivenza: abbiamo dovuto accettare che il
bene per noi dovesse essere garantito da azioni contrarie al nostro impulso, alla nostra affettività. Ci
hanno chiesto di non abbracciare, non accarezzare, non stare insieme, non stare nemmeno vicini,
modalità che hanno stravolto la nostra quotidianità, allontanato i nonni, confuso le menti dei bambini,
fatto vivere di nuova rabbia gli adolescenti.
Siamo andati sui tetti, soprattutto all’inizio, per urlare dalle finestre e dalle terrazze che ce l’avremmo
fatta, che sarebbe andato tutto bene. Ma il virus, sconosciuto e mutevole, ci ha gradualmente travolto e la
paura per molti si è tramutata in panico, generando un trauma personale e collettivo. E sebbene il nostro
cervello sia in grado di rispondere a situazioni emergenziali in modo immediato, e spesso efficace,
quando l’emergenza si è prolungata è stato necessario iniziare a sviluppare risorse più complesse delle
difese primarie e riuscire ad orientarci nel presente cercando le energie e le competenze ancora
accessibili e utili a navigare dentro l’urgenza, senza perdere la fiducia verso un ritorno alla vita, alla
relazione e alla sicurezza.
Il nostro futuro sta nelle mani di coloro che amano la vita… degli altri
Due anni fa, a febbraio del 2020, capimmo che la festa di Macondo non poteva essere fatta, nel
taccuino restarono gli appunti, il titolo, nel cassetto il nostro entusiasmo con le bozze dei manifesti e degli
inviti, nel cuore il dispiacere e la preoccupazione per quello che non sapevamo ancora. Una scelta sofferta
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ma non si poteva far diversamente… e fu bene così. Per tutte le associazioni rinunciare, come hanno
dovuto fare in questi due anni, ai propri appuntamenti, incontri e feste è stato devastante, una condanna
a sparire, un vedere volatilizzare, evaporare le relazioni, le promesse, i rapporti, i progetti. I dati lo
confermano: l’82% delle associazioni ha raccolto meno fondi nel corso del 2020-21 e il 34% ha potuto
contare su meno volontari, proprio in un periodo in cui un’associazione su quattro ha aumentato il
numero dei beneficiari a cui dedicarsi e il 55% ha cambiato il rapporto con i propri volontari, all’insegna
della digitalizzazione e di una necessità di formazione in materia di sicurezza anti covid.
Nessuna realtà sociale ne è uscita indenne: il mondo del volontariato e dell’associazionismo
faticano a dare segni di ripresa, come anche la politica partecipata, la cittadinanza attiva. Anche se l’azione
di alcuni è stata continua, in piena emergenza covid e in questa nuova legata alla guerra. Ma per i più è
difficile da accettare e fare propria la sfida sana e resiliente di tornare a essere e fare comunità, siamo
ancora presi da comportamenti regressivi, che ci suggeriscono, oltre la naturale prudenza che è dovuta, di
restare separati, chiusi nella propria zona di confort, nel proprio privato che per due anni ha in qualche
modo dato garanzia per la salute e la nostra sopravvivenza. Molti sono diventati più autoreferenziali e le
ragioni degli altri li affaticano, spesso i margini della tolleranza si assottigliano, come quelli dell’impegno.
Dobbiamo invece reagire, in maniera diversa e propositiva, alla grande tentazione di potercela fare da
soli, regressione ad un privato chiuso e bloccato, poco evolutivo, quasi a dover salvare le energie e le
risorse di ognuno veicolate al solo vantaggio personale.
E per riannodare i fili, per ripartire da dove ci eravamo lasciati, anche se uomini e donne nuovi,
in tempo ancora diverso, abbiamo riaperto il taccuino e abbiamo deciso che la festa doveva riprendere
dal titolo cancellato dal Covid, ancora più provocatorio oggi: «Il nostro futuro sta nelle mani di coloro
che amano la vita... degli altri» perché è quel “degli altri “che ci spiazza... o che ci allarga il cuore.
Macondo chiede, ancora una volta, di decidere da che parte stare, chiede di reagire, prendere insieme
il coraggio e la determinazione che servono per tornare a trovarci, a ritessere le relazioni della
comunità educante, i cui fili arrivano da lontano, da mondi diversi con i quali abbiamo sempre
intrecciato, tra trama e ordito, un confronto, condiviso progetti e, con essi, un tratto di cammino,
facendoci compagnia.
La chiamata alla festa è lanciare una sfida, sapendo che viaggio, distanza, vicinanza, possono
ancora fare paura, generare fatica, ma siamo convinti che nel profondo del cuore ognuno ha bisogno di
questo incontro, di un abbraccio, almeno simbolico, con questo mondo al quale apparteniamo, dentro
al quale riconosciamo non i nostri idoli, ma i nostri valori comuni. E da quelli vogliamo ripartire, aiutati
dai nostri ospiti, a ritrovare il senso dello stare tra noi.
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Sabato 21 maggio 2022 presso Villa Angaran San Giuseppe a Bassano, dalle ore 17:00 comincerà il
week end macondino con la presentazione e proiezione del documentario “Il sorriso del gatto” di
Mario Brenta e Karine de Villers, con la voce di Marco Paolini, che racconta le contraddizioni del
mondo, della società e dell’adattamento umano. A introdurre e animare il dibattito l’amico Francesco
Bonsembiante, produttore di Jolefilm.
Per il convegno di domenica 22 maggio 2022, con inizio alle ore 10.00, sono stati invitati:
 Roberto Mancini - professore ordinario di filosofia teoretica all’Università di Macerata, grande e
fedele amico di Macondo;
 Hazal Koyuncuer - portavoce della comunità curda in Italia con la quale collaboriamo a un bel
progetto in Jinwar (il nome è un gioco di parole tra “JIN”, che in curdo vuol dire sia donna che vita, e
“WAR”, che invece indica il doppio concetto di luogo e di casa) un piccolo villaggio per sole donne nato
nel 2019 e costruito su un terreno conquistato dai curdi dopo il ripiegamento del regime siriano.
Diverse associazioni di donne hanno costruito uno spazio in grado di creare una self-zone per potersi
sentire sicure e libere all’interno di un percorso di autodeterminazione sviluppato in modo collettivo e
comunitario. Trenta case per sole donne, un frutteto ed un orto biologico ci sono già, ora si sta
costruendo un centro di salute;
 Alidad Shiri - scrittore e giornalista afgano, arrivato nel 2005 in Alto Adige, legato sotto un camion
per scappare dalla guerra in Afghanistan. Solo, a 14 anni. Laureato in Filosofia all’Università di Torino
ha appena pubblicato un libro: “Via dalla pazza guerra”;
 Federico Monaco - maestro elementare che propone ai suoi alunni una didattica esperienziale
“outdoor”, con “l’orto a scuola”, luogo in cui si apprende il rispetto per l’ambiente naturale e consente
di potenziare competenze emotivo-affettive, sociali, espressive, creative e senso-motorie, che in questi
tempi di pandemia, sono state spesso negate ai piccoli.
La mattina di domenica, in collaborazione con associazioni che con noi animeranno la festa, saranno
proposti dei laboratori per bambini e ragazzi: legno, ceramica, pittura, tessitura su telaio, musica.
Dalle ore 14.30 il coro “voci dal mondo” di Mestre-Venezia, uno splendido coro di voci italiane e
straniere che hanno voglia di esserci per dar vita a un canto “nuovo”, fatto dall’incontro di storie
diverse ci accompagneranno alla ricerca di Simurg - suoni, musiche e culture verso la rotta balcanica.
Con la nostra festa, tutti assieme cerchiamo di rispondere concretamente all’appello di papa Francesco
che chiama ognuno quando dice: «È tempo di reimpostare la rotta». Nel metodo facciamo nostro
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l’antico proverbio africano: «Da soli si va più veloci. Insieme si va più lontano», nella ricerca di un
senso che, come spera l’amico Paolo Bartolini, trascenda le miserie del nostro tempo e sfoci in una
vera e propria “rivoluzione d’anima”. Se non ora... quando?
Vi aspettiamo tutti, finalmente insieme!!
la presidente
Monica Lazzaretto

 Prenotazione pranzo per la festa di Macondo 
Chi volesse prenotare il pranzo, è pregato di inviare una e-mail all’indirizzo: info@macondo.it entro sabato
14 maggio 2022, comunicando il nome, numero di telefono e numero dei partecipanti.
Il costo del pranzo è di Eur 12,00 e prevede antipasto all’italiana, maccheroni al ragù di cortile (per i
vegetariani sugo alle verdure), acqua, coperto e pane. Caffè, vino o bibite extra non incluse.
Sarà garantito il pranzo solo a coloro che hanno fatto la prenotazione.
Per tutti gli altri rimarrà sempre aperto il bar di Villa San Giuseppe o la possibilità di servirsi di pizzerie e
ristoranti di Bassano del Grappa.

 Rinnovo adesione a Macondo ▪ Abbonamento a Madrugada 
Un grazie di cuore a quanti rinnoveranno la quota di adesione a Macondo o l’abbonamento a Madrugada.
Per l’anno 2021 la quota di adesione a Macondo è di Eur 30,00; il solo abbonamento a Madrugada per il
2021 è di Eur 12,00 (abbonamento sostenitore Eur 25,00).
Per i Vostri contributi all’Associazione Macondo Onlus e alla sua rivista Madrugada, potete servirvi di:
⬧ carta di credito > www.macondo.it > Donazione
⬧ conto corrente postale
> versamento sul c/c 67673061 intestato ad Associazione Macondo Onlus oppure utilizzando il
bollettino allegato a questa lettera e a ogni numero della rivista Madrugada
⬧ bonifico bancario
> coordinate IBAN: IT 41 Y 07601 11800 000067673061 intestato all’Associazione Macondo Onlus
⬧ 5‰ in sede di dichiarazione dei redditi
> indicando il codice fiscale di Macondo 91005820245 nel riquadro dedicato al Sostegno del
volontariato e apponendo la vostra firma.
Vi ricordiamo che specificando nella causale “erogazione liberale” potete godere di un risparmio fiscale,
attraverso la deduzione del contributo versato in sede di dichiarazione dei redditi.
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FESTANAZIONALE2022

21+22MAGGIO2022

BASSANODELGRAPPA

Villa Angaran San Giuseppe - via Ca’ Morosini 41

SABATO21
17:00 | PROIEZIONE “IL SORRISO DEL GATTO”
di Mario Brenta e Karine de Villers, con la voce di Marco Paolini
Un documentario che racconta le contraddizioni del mondo, della società e dell’adattamento umano.
Introduce e anima il dibattito: Francesco Bonsembiante, produttore Jolefilm
19:00 | APERITIVO IN GIARDINO

DOMENICA22
9:30-12:30 | CONVEGNO

«Il nostro futuro è nelle mani di coloro che amano la vita… degli altri»
introduce Gaetano Farinelli | segreteria di Macondo
modera Monica Lazzaretto | presidente di Macondo
interverranno:
Roberto Mancini | ordinario di filosofia teoretica, Università di Macerata
Hazal Koyuncuer | portavoce della comunità curda in Italia
Alidad Shiri | scrittore e giornalista afgano
Federico Monaco | maestro elementare
13:00 | PRANZO COMUNITARIO
14:30 | CORO VOCI DAL MONDO
Alla ricerca di Simurg - suoni, musiche e culture verso la rotta balcanica
16:00 | CELEBRAZIONE ECUMENICA COMUNITARIA
18:00 | CONCLUSIONE
PRESENZA DI STAND DI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
10:00-12:30 | Laboratori artigianali per bambini e ragazzi.
Accompagnate i vostri figli per farli incontrare con i nostri maestri d’arte
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