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SABATO
1500 - Ritrovo a Padova: secondo piano del Centro Giovanile del
Collegio Antonianum (ingresso impianti sportivi “3 Pini”, Prato
della Valle 56) ;
15.15 - Individuazione alloggio e partecipazione alla cena di sabato
(prenotarsi a Padova prima di partire e confermare all’arrivo al
gruppo locale di Padova);
15.30  - Inizio Lavori/ Saluto ai partecipanti;
15.45 - Attività gruppi locali. Week end di lavoro, incontri,
iniziative: i dettagli da Padova, Milano, Roma (spazio disponibile
per i gruppi locali);
16.15 - Fa' la cosa Giusta: il gruppo di Milano illustra i motivi per
cui si è deciso di non partecipare;
16.30 - Civitas: Padova 4-5-6 maggio: finalità, problemi, adesioni
(illustra gruppo di Padova);
16.45 - Week end di  formazione (previsto per il 19 e 20 maggio):
luogo, modalità , programma formativo legato anche alla sicurezza
in cantiere e valutazione dei rischi, coinvolgimento ed
individuazione responsabili dei campi compresi quelli spirituali
(illustra Nicola Pucino );
17.15 - Campi estivi 2007: Giacalone (PA) c/o Missione Speranza
e Carità  (Palermo). Il cantiere sarà aperto dal 22 luglio al 19 agosto.
Relaziona Ciro;
17.45 - Pausa
18.00 - Pubblicità e sito Internet: iniziative e proposte per la
pubblicità 2007 e l’utilizzo del sito Internet,  organizzazione
segreteria e raccolta adesioni partecipanti al campo (relazionano
a turno i gruppi locali);
19.30 - Santa Messa
20.00  - Cena

DOMENICA
9.30   - Inizio lavori, breve riepilogo riunione di sabato;
10.00  - Campi di lavoro 2007: stato dei campi estivi, della loro
organizzazione, verifica della copertura della polizza assicurativa,
conferma delle settimane e  del numero dei partecipanti, quota di
adesione settimanale;
Campo di lavoro a Casciago (VA) c/o Associazione "Giuseppe
Riganti"  ACF (Associazione Comunità e Famiglia) ). Il cantiere
sarà aperto dal 5 al 19 agosto. Relaziona Miriam;
Campo di lavoro a  Vaquar nella periferia di Tirana (Albania) c/o la
Diocesi di Padre Gianfranco Jacuzzi.  Il cantiere sarà aperto dal 29
luglio al 26 agosto . Relaziona Nicola Meneghini;
12.00   - Eventuali votazioni, varie ed eventuali;
13.00   - Pranzo libero.

ASSEMBLEA DI PRIMAVERA
30 marzo e 1 aprile 2007

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

28 aprile - 1 maggio - WEEK END DI LAVORO AD OSTIA - ROMA
Dopo un campo invernale, ecco quello primaverile! Si
ultimeranno dei lavori iniziati a dicembre. Al solito occorre
affrettarsi a iscriversi... contattando il gruppo di Roma.

4-5-6 maggio - FIERA CIVITAS A PADOVA
Per dare una mano nell’organizzazione e nel coprire i turni allo
stand, contattare la segreteria di Padova. Maggiori informazioni
in assemblea e sul prossimo numero del “Cantiere”.

19 - 20 maggio  - WEEK END DI FORMAZIONE RESPONSABILI
Per informazioni e per iscriversi, contattare Nicola Pucino.
Maggiori informazioni in assemblea e sul prossimo numero del
“Cantiere”.

... INOLTRE...
E’ prevista una visita a Palermo per mettere a punto gli ultimi
dettagli organizzativi prima dell’apertura delle iscrizioni e per
promuovere l’attività UC nelle scuole e nella città. Chi volesse
unirsi a Ciro, lo contatti al più presto.
Email: graziano.cireddu@fastwebnet.it

IMPORTANTE!!
Gli UC padovani mettono a disposizione le loro case, i
loro garage, i loro sgabuzzini, i loro solai, i loro
materassini... per ospitare gli UC partecipanti
all’assemblea di aprile provenienti da tutta Italia e dal
mondo (!!!). Per assicurarvi un tetto per la notte del sabato
e, per i più vacanzieri, anche per la notte del venerdì,
telefonate in segreteria: 049651446 o mandate una e-
mail a segreteria@universitaricostruttori.it, oppure
contattate Vittorio Fasolo.
NOTA BENE: per motivi organizzativi, chiediamo  a chi
volesse cenare sabato sera presso l’Antonianum di
prenotare (costo indicativo 15 euro).

FIOCCO ROSA
Il 3 febbraio è nata Cecilia ed è una
MERAVIGLIA di nome e di fatto!!

Tanti auguri a Sabrina e Paolo da tutti gli UC!
Il notiziario è stato stampato in duecento copie e spedito
a tutti gli UC.
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Questa lettera è stata pubblicata da Don Antonio, parroco del
Rione Sanità, sul Dreambook degli UC in occasione delle feste
natalizie. Cogliamo l’occasione di questo numero del Cantiere
per farla conoscere a tutti voi. Gli UC hanno svolto due campi
invernali nel rione Sanità negli anni passati e questa lettera è
un’importante testimonianza. (La Redazione)

Carissimi,
colgo l’occasione del Santo Natale per aggiornarvi sulle ultime
novità.
Un evento molto importante che ci ha visti coinvolti è accaduto il
20 settembre 2006, quando Ernesto Albanese, presidente
dell’associazione “L’Altra Napoli”, ha sottoposto alla Fondazione
Clinton un piano per il rilancio di un’area del Rione Sanità, ossia
la zona Cinesi. La Fondazione Clinton - che promuove attività
filantropiche e di sviluppo nel mondo - ha approvato il progetto
de “L’Altra Napoli” durante l’Assemblea annuale della Clinton
Global Initiative. È l’unico piano che la Fondazione Clinton
appoggia in una Nazione occidentale (Stati Uniti esclusi). Prima
ancora di volare a New York, Ernesto Albanese ha esposto il
progetto dell’associazione al sindaco di Napoli, Rosa Russo
Jervolino, ed al presidente della Regione Campania, Antonio
Bassolino. Entrambi gli esponenti politici hanno mostrato grande
interesse per l’iniziativa e promesso il loro concreto sostegno. Il
sindaco, peraltro, ha scritto al presidente Clinton esprimendo
apprezzamento per il piano d’interventi previsto. Anche il
Cardinale Crescenzio Sepe ha espresso il suo autorevole
appoggio.
Il programma de “L’Altra Napoli” si muove lungo due direttrici: la
riqualificazione urbanistica ed il recupero sociale. Questo
programma va a completare e perfezionare il nostro impegno,
poiché, oltre a fornire un grande sprone per il turismo, contempla
la creazione di opportunità considerevoli per i nostri ragazzi e per
il loro progetto di accoglienza.
Il nostro nuovo Arcivescovo dispensa molta speranza:
comprende e condivide il valore della cooperazione, partecipa
alle nostre iniziative, si rende e si fa sentire vicino. Il suo intervento
alla Festa del Monacone ha toccato le corde più profonde del
cuore della Sanità, che si sta pian piano aprendo alla sua
compagnia.
Certamente il dono più bello fatto da Sua Eminenza alla Sanità è
stato l’aver ospitato, nella nostra Basilica, il Capo dello Stato: il

Notizie dal Rione Sanità di Napoli Presidente Giorgio Napoletano, il giorno 27 novembre. E’ stato
un faticoso ma splendido evento vissuto alla Sanità, è stata una
forte esperienza, soprattutto per i ragazzi, chiamati ad essere gli
“ospiti” e coinvolti ad approntare in poco tempo tutto, hanno
imparato, nelle frenetiche ore che hanno preceduto l’incontro,
che cos’è lo Stato, che cos’è la Chiesa. Hanno compreso il valore
di questo incontro, avvenuto nel loro quartiere. In più, hanno
fatto buona scorta di Speranza.
Comincia forse a diffondersi la convinzione che valga la pena
sperare e finalmente sembra possibile poter cambiare. Questo ci
fa auspicare un inverno meno triste di quello dello scorso anno e
tutti riprendono, seppure con fatica ed affanno, a costruire, ogni
giorno, la via dell’alternativa.
La Sanità, negli ultimi mesi, accoglie più di duecento indultati,
ovviamente disoccupati, che vorrebbero non delinquere più,
cercano di organizzarsi, chiedono il nostro sostegno e ci
inchiodano con la domanda: che prospettive ci sono riservate?
Vi terrò informati. Per ora vi abbraccio tutti nel cuore, in attesa di
ritrovarvi presto da vicino Vi auguro un felice Natale.

Padre Antonio

NOTA della Redazione: La Parrocchia di S. Maria della Sanità
con il suo Parroco Don Antonio Loffredo hanno ricevuto il premio
Mediterraneo di pace 2007 per l’impegno svolto a favore della
Pace e della Solidarietà sociale nelle aree emarginanti di una grande
metropoli, qual è la città di Napoli, laddove si esacerbano i conflitti
dovuti alla povertà e alla disuguaglianza di risorse e opportunità.
Congratulazioni dagli UC per questo importante riconoscimento.

La Costellazione
Una costellazione può non apparire, ma esiste; esiste ma appare
solo alle persone di buona volontà che hanno la pazienza di unire
le stelle tra loro. Ogni stella può far parte di più costellazioni.
Le stelle non abbagliano gli uomini né squarciano il buio della
notte. Non è il loro mestiere. Alcune brillano di più, altre di meno,
ma tutte brillano di luce propria agli occhi degli uomini e continuano
a brillare anche parecchio tempo dopo la loro scomparsa.
A volte risalta di più l’assenza delle stelle che la loro presenza.
Quanto è triste una notte nuvolosa...senza le “sentinelle del
mattino”.
Le stelle non sanno di essere unite per formare costellazioni, ma
sanno che accanto a loro ci sono altre sorelle che svolgono il loro
umile lavoro: brillano. A distanza il resto del cielo resta nero, ma
non per questo le stelle smettono di brillare. Le stelle non possono
aumentare la loro luminosità né unirsi a due a due per brillare di
più. Possono solo essere unite attraverso linee immaginarie da
chi ne ha voglia. Quelle linee sono i nostri valori, le nostre idee, i
nostri sogni, le nostre aspirazioni, ma anche le nostre paure, i
nostri limiti, le nostre ansie, i nostri dolori. Attraverso queste
linee immaginarie non possiamo brillare di più, ma il nostro compito
risulta meno ingrato.
Ogni stella continua a brillare nel suo tratto di cielo, distante anni
luce dalla stella più vicina, ma la trama immaginaria e reale che le
unisce alle altre le fa partecipi di un’unica luce che rischiara anche
la notte più buia.
Le costellazioni sono le amicizie assurde che corrono sul filo
dell’intesa e della fiducia.
Sono i progetti che superano anni e chilometri ed uniscono tra
loro luoghi, realtà e persone che non hanno nulla in comune.
Sono gli “amori” mai iniziati e mai finiti. Sono gli sguardi di intesa
che rendono inutili tutti i discorsi. Sono tutte le volte che “quant’è
piccolo il mondo...”
Sono tutte le volte che capiamo in un lampo che “qualcuno è dei
nostri”.

QUANDO SI RIUNISCONO I GRUPPI LOCALI

Il gruppo di Padova si riunisce il martedì di ogni settimana,
dalle 21.00 alle 23.00, al secondo piano del Centro Giovanile
del CollegioAntonianum (ingresso impianti sportivi “3 Pini” -
Prato della Valle, 56).
Per informazioni, e-mail: padova@universitaricostruttori.it
segreteria@universitaricostruttori.it tel/SMS: 049/651446; 328/
6547744 (Vittorio Fasolo)
Il gruppo di Milano si riunisce il lunedì ogni tre settimane
presso la chiesa San Giovanni Battista alla Creta, in Via San
Giovanni     Battista alla Creta a Milano.  Per informazioni sulle
prossime riunioni tel/sms. Cristina 333-7600149 o Renzo 339-
8496550
gruppodimilano@universitaricostruttori.it oppure visitate il
sito UC.
Il gruppo di Roma si riunisce il primo lunedì di ogni mese alle
ore 20.30 presso la Casa Famiglia “La nuova stagione”, in via
Orbassano 8 (zona Casalotti, Boccea).  Per informazioni
contattare telefonicamente Annamaria tel. 338/4377510 o
Valeria tel. 335/388083


