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L’assemblea di Primavera, tenutasi come al solito a Padova, al
Centro Giovanile in Prato della Valle, si è svolta nel solo giorno di
sabato 29 marzo poiché nella precedente riunione autunnale si
era fatta la proposta di organizzare una sintetica formazione cc&ct
nella lunga mattinata domenicale. E così è stato.
E’ toccato a Caterina De Zanche, del gruppo di Milano (pur
essendo padovana), condurre l’evento davanti a una media di
circa 50 partecipanti, i quali hanno contribuito notevolmente a
prendere alcune decisioni molto importanti per il nostro gruppo.
Secondo l’ordine del giorno, per prima cosa, i nostri tre gruppi
locali hanno presentato le attività primaverili-estive da effettuare
nel territorio.

Vittorio, del gruppo di Padova, ha riferito che la sede delle riunioni
è stata spostata in altra stanza, con ammodernamento del mobilio
e spostamento delle carte d’archivio Uccì. Ha ricordato che i
weekend di lavoro presso “il Glicine” a Saonara e a Rovolon
continuano, per chi volesse partecipare alle diverse imbiancature
da fare. Ha informato che il campo estivo di Vicenza sarà seguito
da Ignazio, poiché Nicola M. si occupa di quello di Tirana; a
maggio, inoltre, si farà un sopralluogo in una casa famiglia ACF a
Trieste, per verificare la fattibilità di un possibile campo per l’estate
2009. Come ogni anno, ha rammentato che la segreteria si occuperà
delle iscrizioni ai campi estivi, rispondendo al telefono 2 sere a
settimana; segnala inoltre che sono già arrivate diverse richieste
di informazioni sui campi di questa estate. Infine ci ha detto che
fino a novembre il gruppo UC ha la disponibilità gratuita di un
pulmino a 9 posti assicurato per eventuali “gite fuori porta”.
Annamaria, del gruppo di Roma ha raccontato del buon esito del
campo invernale presso la stazione Termini per la Caritas, con cui
si sono stabiliti rapporti positivi, soprattutto per lo scambio di
informazioni tra volontari. Ha invitato gli Uccì a partecipare al
minicampo del 1-2-3-4 maggio a Roma presso il centro
“A.P.Arrupe”, che aiuteremo anche quest’estate. Ha ricordato
che le riunioni del gruppo continuano a tenersi presso la casa
famiglia “La nuova stagione”, con cui il GdR ha ormai costruito
forti legami di amicizia e di aiuto reciproco.
Infine, Caterina ha informato che l’attività principale del gruppo
di Milano, in quest’ultimo anno, è stata l’organizzazione dei tre
campi nei dintorni della città, in cui sono stati svolti numerosi
weekend nel corso della primavera, presso le comunità
“Oklahoma”, “Nocetum” e la casa famiglia a Brugherio. I lavori
richiesti non sono ancora terminati. Anche gli Uccì di Milano
hanno fatto un sopralluogo presso una nuova comunità, a
Belgioioso (Pavia), che accoglie ragazze madri e minori. Qui ci
vengono richiesti, eventualmente, lavori di ridipintura a partire
dal mese di ottobre.  Ha ricordato che alcuni del gruppo sono
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Questo articolo riprende l’intervento che Padre Ciman ha tenuto
durante la formazione responsabili del 30 marzo

La bellezza ... nella filosofia
Per parlare in modo sensato di bellezza dobbiamo come minimo
risalire a Platone.
Sulla scia della filosofia greca si collocano i medioevali con la
definizione di Tommaso d’Aquino “pulcrum est quod visu placet”
( il bello è ciò che piace).
C’è stato nella storia del pensiero un’affermazione che mi pare di
condividere: “Il Bello è come il vero, il Buono è trascendentale”.
Dove si verifica l’essere c’è il Bello. In realtà la Bellezza è lo
splendore del vero.
Nella visone platonica, certamente influenzata dai Pitagorici, il
bello è l’armonioso. I Pitagorici, nelle loro elucubrazioni sui numeri,
avevano individuato nella corrispondenza delle varie parti il
fondamento della Bellezza.
Il fatto che si parli di Bellezza riferendosi ad un paesaggio, ad un
volto, ad una persona, a una forma, ad un’azione, a un gesto
(ricordiamo il film “Beau Geste”) mostra come noi avvertiamo
quel particolare fascino che si chiama Bellezza in una varietà di
enti e di esperienza.
Sicuramente quando Goethe parla della Virtù che dovrebbe
muoversi con piede leggero pensa alla identificazione di Buono e
Bello e ci conforta in questa direzione.
Un’analisi condivisa nell’ambiente filosofico medioevale è quello
di definire il Bello per Integritas, Praepositio, Claritas : il Bello si
offre a noi quando queste tre qualità (il bello come totalità, armonia,
splendore) si trovano realizzate insieme. E questo nelle varie
manifestazioni dalla bellezza, dal paesaggio, alla persona, alle
azioni.
Kant nella “Critica del Giudizio”: la Bellezza di fronte alla quale
l’animo avverte una certa nobile elevazione al di sopra della
semplice predisposizione al piacere sensibile. E’ quel momento
dell’Essere che suscita attrazione gioiosa, sorpresa, godimento,
innamoramento, entusiasmo.
“Signori - gridò forte a tutti Ippolit - Il principe Niskyn afferma
che il mondo sarà salvato dalla bellezza...quale bellezza salverà il
mondo?”

La bellezza di Dio
La Bellezza di cui si parla non è la seducente bellezza mondana,
ma è la bellezza sempre antica e sempre nuova, la Bellezza di Dio,
è la Bellezza che caratterizza il Pastore che ci guida con fermezza
e tenerezza sulle vie di Dio (il Pastore Bello). La Bellezza è in un
certo senso l’espressione visibile del Bene, come il Bene è la
condivisione metafisica della bellezza. Quale Bellezza salverà il
mondo? Non basta deplorare, denunciare le brutture del nostro

L'EDITORIALE DI PADRE CIMAN

La bellezza e i campi UC
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impegnati nelle attività di pubblicità, di formazione e soprattutto
nella redazione del Cantiere della Sera.

Dopo l’esaustivo resoconto dei tre segretari, Viviana ha
presentato la proposta di alcuni UC del gruppo di Milano
consistente in un elenco di semplici regole per una corretta,
coerente gestione dell’Assemblea; la proposta era stata
pubblicata anticipatamente nello scorso numero del Cantiere della
Sera e collegata ad una richiesta di approfondimento emersa
durante l’assemblea autunnale.
I punti fondamentali hanno riguardato:
- la scheda-tipo che dovrebbe accompagnare la presentazione di
ogni nuovo campo, durante l’assemblea autunnale;
- il sistema di votazione (con 1 o 2 preferenze) da adottare durante
l’assemblea autunnale per la scelta dei campi estivi;
- la modalità del voto (possibilità di votare per iscritto già la sera
del sabato);
- variazione della struttura dell’odg dell’assemblea autunnale, in
modo tale che si riesca ad accorpare nello stesso giorno della
domenica il momento della presentazione e il momento della
votazione dei campi.
Il dibattito ha avuto numerosi interventi pro e contro le diverse
proposte di cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la
variazione dell’odg e il conseguente ribaltamento della
programmazione dell’assemblea. Il motivo di tale variazione si
riferiva alla poca consapevolezza con cui spesso i campi vengono
votati e quindi scelti, spesso senza avere le informazioni giuste e
necessarie per valutare l'opportunità del nostro intervento; ciò a
causa di una partecipazione parziale o intermittente all’assemblea.
Alcuni, ad esempio, hanno osservato che non avere la possibilità
di riflettere il sabato sera, durante la cena o durante la notte, su
ciò che si è sentito nel pomeriggio durante la presentazione dei
campi, risulterebbe limitante e poco produttivo, essi perciò
ritengono preferibile mantenere la solita scansione dei tempi di
lavoro, che prevede al sabato la presentazione delle proposte e
alla domenica la votazione, svolta dopo un buon sonno ristoratore
e portatore di buoni consigli.
Altri invece si sono detti favorevoli ad una forma di assemblea
diversa, che vada incontro alla realtà, osservata negli ultimi anni,
di una partecipazione ormai sempre più “debole”, per vari motivi
(economici, personali, o legati alle caratteristiche degli UC di oggi,
più adulti).
Fortunatamente le parole di Padre Ciman ci hanno ricordato di
volare alto, di non razzolare come le galline e di non caricarci
troppo emotivamente nella scelta dei campi, perché la nostra logica
è solo quella del servizio verso chi ci chiede aiuto; il suo intervento
ha reso più chiare (e forse sagge) le nostre decisioni.
Infine, collegato a ciò, è stato sottolineato che quando
presentiamo e scegliamo un campo ci assumiamo una
responsabilità verso gli organizzatori e la comunità coinvolta,
quindi chi sceglie, e vota, deve essere ben informato e
consapevole di ciò che sta facendo!
Le decisioni prese, dopo una quadrupla votazione, sono state le
seguenti:
- votano solo i presenti (ben informati; la scelta è personale). Si
mantengono le modalità finora adottate;
- si vota solo una preferenza, indipendentemente dal numero di
proposte;
- la scheda-tipo di presentazione è idonea e accettata dalla
maggioranza del gruppo presente, recependo alcune modifiche
suggerite durante l’assemblea;

- l’odg non cambia, per cui il sabato vengono presentati i campi e
la domenica mattina successiva si effettua la votazione.
Viene adottata la proposta di elaborare un Regolamento delle
assemblee UC sulla base delle decisioni e dei suggerimenti di
modifica sopra esposti.
Tale discussione forse non ha portato a grossi cambiamenti ma ci
ha resi più consapevoli della importanza di una partecipazione
attiva e responsabile, e della opportunità di una presenza in
assemblea il più possibile completa; si disporrà così di una
documentazione che mette nero su bianco una prassi.

Dopo una breve pausa, la parola è passata a Ciro che ha fatto una
breve introduzione sul momento dello Spirito partendo dalle sue
origini e ricordando che Padre Ciman negli anni ’70, garantiva la
sua presenza a molti campi, e celebrava la messa “beat” (con
canti, suoni, parole), previo piccolo confronto su diversi temi.
Quando la forte risorsa che è Padre Ciman non è più stata
disponibile in tutte le settimane di campo, siamo passati ad
organizzare tra noi UC laici gli incontri-confronti su argomenti di
tutti i tipi; negli ultimi anni, pur sentendone il bisogno, non siamo
più stati capaci di coinvolgere persone che si sentissero capaci
di “condurre” un momento così importante, durante la settimana
di campo.
Ciro e Carlo, che si occupano di questa commissione,
organizzeranno una riunione-formazione in luogo da destinarsi,
per discutere, dare fiducia e trovare persone responsabili e sicure
di poter gestire questo tempo di riflessione “alta”, mettendo alla
luce “radici e ispirazioni” (P.Ciman) della nostra anima UC. Tutti
gli UC sono invitati e verrà dato tempestivo e apposito avviso.
(vedi Box a pagina 5, NdR)

La situazione dei preparativi per i campi estivi ha visto Nicola
Meneghini come primo presentatore del campo di cui si occupa,
cioè di quello di Vachar-Tirana, che ci ha così informato:
- il campo può ospitare fino a 25 partecipanti a settimana;
- i prezzi per arrivare variano a seconda del mezzo deciso e dei
tempi di prenotazione (prima si fa, meno si paga); a Padova si
organizza sempre l’allegro furgone-vacanza che impiega 2 giorni
per arrivare a destinazione, con fermata obbligatoria a Spalato a
metà viaggio (costo 70 euro);
- il passaporto non è più obbligatorio, basta la carta d’identità;
- gli arrivi e le partenze al campo sono elastici, quindi non
obbligatoriamente la domenica;
- le settimane di lavoro saranno 4, a partire dal 27/7.
Valeria ha invece presentato il campo  “A.P.Arrupe”, che si terrà
a Roma a partire dal 27 luglio per 4 settimane e che potrà ospitare
una media di 20 persone. I lavori da fare riguardano la
ristrutturazione di alcune stanze al secondo piano, che
necessitano di lavori di tecnici specializzati quali idraulici ed
elettricisti. I tecnici verranno garantiti dalla comunità ma anche
noi ci preoccuperemo di cercarne. Valeria ricorda che verrà
organizzata la settimana delle “famiglie UC con figli a seguito”
(dal 3/8 al 10/8), rivelandoci che  molti si sono già iscritti, desiderosi
di fare questa esperienza coi loro pupetti e quelli degli altri. I
rapporti con la comunità ospitante, che accoglie rifugiati politici,
saranno frequenti perché il pranzo verrà fatto insieme a loro.
Ignazio, del gruppo di Padova, si occupa invece
dell’organizzazione del campo per l’associazione “Via Firenze 21”
di Altavilla (Vi) che vedrà gli UC impegnati per due settimane, ad
agosto dal 3 al 17, con lavori di demolizione e intonacatura esterna;
il campo è disponibile ad accogliere 20-25 persone a settimana.

Tocca poi alla frizzante Annamaria aggiornarci sulla situazione
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mondo. Non basta neppur parlare di giustizia, doveri, bene
comune. Bisogna irradiare la Bellezza di ciò che è vero e giusto
nella vita poichè solo questa bellezza rapisce veramente i cuori.
Per chi si riconosce amato da Dio e si sforza di vivere l’amore
solidale e fedele nelle diverse situazioni della vita e della storia,
diventa bello vivere in questo nostro tempo, che pure ci appare
così pieno di cose brutte e laceranti. Non è possibile una
conoscenza puramente “aggettiva” di Dio. Lo si può conoscere
entrando in relazione con Gesù, rivelazione del Padre. Si tratta di
entrare nell’esperienza del Figlio. Essa si esprime soprattutto in
due momenti: gratitudine e abbandono. Il momento della
gratitudine è espresso in Mt. 11, 25 “Ti benedico Padre, signore
del Cielo e della Terra...”. Vivendo lo spirito di riconoscenza e di
gioia filiale per quanto riceviamo (anche se contrari alla nostra
attesa) entriamo nella conoscenza di Gesù e del Padre.
Il momento dell’abbandono è espresso in Mt. 26,30 “Non come
voglio io ma come vuoi tu”.
In questi momenti Gesù esprime al sommo la sua fiducia totale nel
Padre. Entrando nel cuore di Cristo con un’esperienza simile alla
sua possiamo dire di conoscere un po’ di più il Padre, passando
per i sentimenti del Figlio. Questo può esigere una dedizione
eroica. Essa ci è assicurata dalla presenza dello Spirito. Così
viviamo a contatto con la Santa Trinità.
A Pasqua risplende la Bellezza che salva, la Carità divina si effonde
nel mondo. Nel Risorto, colmato dal Padre dello Spirito di vita,
non solo si compie la vittoria sul silenzio della morte, ma si compie
anche il supremo “Esodo” di Dio verso l’uomo e dell’uomo verso
Dio, si attua quell’apertura dell’oltre da sé, cui aspira ogni cuore
umano. Facendo nostro l’evento di Pasqua siamo trascinati ad
uscire da noi stessi, a dimenticarci, a gustare la bellezza nel dono
gratuito di sé.
La vera Bellezza è invece negata ovunque il male sembra trionfare,
la violenza e l’odio prendono il posto dell’amore e la sopraffazione
quello della giustizia. La vera Bellezza è negata anche là dove non
c’è più gioia. Una negazione sottile e pervasiva è la mediocrità
che avanza, il calcolo egoistico che prende il posto della
generosità, l’abitudine ripetuta che sostituisce la fedeltà vissuta.

La bellezza nel campo UC
La domanda che ci è stata posta è se nella nostra esperienza di
campo di lavoro abbiamo individuato la Bellezza.
Una presentazione icastica del nostro movimento sembra
sottolineare per ragioni di brevità e un po’ di shock l’elemento
impegno, lavoro, dedizione. E’ però anche vero che i testi più
antichi che ci caratterizzano hanno parlato di Bellezza: è più bello
dare che ricevere.
Possiamo indubbiamente trasformare, quasi trasfigurare, il nostro
lavoro in gioia e bellezza, nella misura in cui siamo come illuminati
da un grande ideale e in definitiva da un grande amore. Una breve
settimana di dedizione intensa di rapporti nuovi, sinceri, affettuosi,
un veder realizzato con tutti i suoi limiti il nostro lavoro materiale,
tutto questo è bello.
L’aspirazione alla Bellezza del prodotto del nostro lavoro è
legittima, ma probabilmente molto lontana dall’essere realizzata.
Ci rimane la bellezza stessa dell’azione, il “beau geste”. Ancora
più interessante la bellezza della nostra permanenza al campo che
continua una volta rientrati nel nostro complesso mondo
quotidiano.

La bellezza e i campi UC
segue dalla prima paginasegue dalla seconda pagina

pubblicità e darci i consigli per divulgare ad amici, colleghi,
compagni di giochi e di avventure il nostro operato,
testimoniando, con le nostre parole e il nostro entusiasmo,
l’esperienza straordinaria che facciamo ogni volta e che anche
loro potrebbero sperimentare, durante i campi. Ci ha presentato
poi i nuovi depliants e manifesti degli UC 2008 (Wanted),
veramente accattivanti e belli. Complimenti al gruppetto di romani
che hanno creato questo puzzle di foto. Viviana aggiunge che a
Milano è stato contattato l’informagiovani che si è reso
disponibile a pubblicizzare il nostro gruppo insieme ad altre offerte
di volontariato, tramite incontri-aperitivi; si ricorda che il
passaparola attraverso email è un altro modo vincente per
coinvolgere amici e conoscenti.

Per quanto riguarda il Cantiere della Sera, Viviana ci ricorda che
chi ha fatto campi UC negli ultimi tre anni riceverà il giornalino
via posta, a differenza di quanto fatto fino all’anno scorso dove
veniva inviato via posta solo a chi ne aveva fatta espressa richiesta
al momento dell’iscrizione; per tutti coloro che hanno fornito la
loro email, il giornalino, salvo diversa disposizione, è inviato via
email. Infine Cesare ci comunica di aver acquistato un software
più sofisticato per la spedizione del Cantiere della Sera via email,
che dovrebbe garantire l’arrivo sicuro della posta. Con Cristina e
Maria, Cesare è il gestore di tutti gli indirizzi (dal 2000) degli UC,
che saranno riuniti in un unico e completo indirizzario. Gran parte
di questo lavoro è già stato svolto da Maria e Cristina e al momento
è cruciale tenerlo aggiornato e confrontare i dati con i folti data
base dei gruppi locali o personali, che spesso sono più aggiornati
e utilizzati. Sarà utilizzato per mantenere i contatti con tutti gli UC
vicini e lontani.

Ringraziamo tutti i partecipanti “attivi e partecipi” di questa
assemblea. Alla prossima!

Alessandra e Caterina - gruppo di Milano

Resoconto assemblea primaverile

Cosa è per me la bellezza
che si trova ai campi UC

Alcune testimonianze dei partecipanti formazione cc-ct -
30 marzo 2008*

“L’apertura agli altri. Dare per il gusto di donare senza
aspettarsi nulla in cambio; durante l’anno non è facile
che accada”

“Vedere che si può fare più di quanto si credeva”

“Capire che spesso chi non ha nulla, in fondo, ha molto di
più di te ed è davvero capace di condividere”

“Apprezzare e rispettare il lavoro manuale”

“Condividere valori forti tra persone che scelgono di
incontrarsi senza etichette”

“L’esperienza UC ha contribuito a spostare la mia
attenzione da me agli altri (non sono più al centro di
tutto)”

“L’esperienza UC mi ha aiutato a gioire di una percezione
interiore di serenità”

* il testo completo delle testimonianze è stato pubblicato
sul sito UC, nella sezione “Esperienze”

Il notiziario è stato stampato in trecento copie e spedito
a tutti gli UC.
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Il 30 marzo si è svolta la formazione responsabili UC, condensata
in una mattina dalle 9.30 alle 13.00, presso il Centro Antonianum.
Obiettivo della mattinata è stato quello di confrontarsi su alcuni
aspetti dell’essere responsabili UC (o UC responsabili, a seconda
dei punti di vista..), avendo come filo conduttore la bellezza,
ovvero vedere il ruolo del cc e del ct come il bicchiere mezzo
pieno e non, come spesso succede, come il bicchiere mezzo vuoto
associandolo a difficoltà e a responsabilità.
I principali destinatari di questi momenti di approfondimento sono
gli UC che hanno già svolto o intendono svolgere il ruolo di cc-
ct, figure considerate fondamentali per la buona riuscita di una
esperienza UC sia personale che collettiva, di settimana di campo
e non solo.
Padre Ciman ci ha fatti “volare alto” con un intervento dedicato
alla bellezza nei campi UC, partendo dal concetto di bellezza nella
filosofia (bello è ciò che piace, bello è l’armonioso, bello è totalità,
splendore, armonia), arrivando fino alla Bellezza di Dio, la bellezza
che salva il mondo e che è l’espressione del Bene, la Bellezza che
bisogna irradiare anche in un mondo di difficoltà e brutture. Non
c’è bellezza quando c’è mediocrità, male, assenza di gioia. La
Bellezza che si sperimenta ai campi UC è un’aspirazione alla
bellezza, legata al concetto “è più bello dare che ricevere”,
attraverso il lavoro per gli altri, e che poi tornati alla vita quotidiana
riusciamo a “irradiare”. Collegato a ciò, si richiama l’importanza
che i cc- ct e tutti i partecipanti UC per creino la bellezza, l’armonia
al campo.
Ciascun partecipante alla formazione è stato chiamato a esprimere
il principale “elemento di bellezza” che ha trovato nella sua
esperienza di partecipante ai campi UC, che l’ha reso migliore,
trasformato (“il bello di aiutare è...”). Quanto emerso, considerato
il poco tempo a disposizione, è stato straordinario e toccante.
Troveremo il modo di comunicare a tutti gli UC, magari attraverso
il sito, queste pillole di “bellezza UC”, una carrellata che vale,
leggendola, ben più di altri messaggi e inviti a partecipare ai campi.
In sintesi, molti hanno indicato come “bellezza” il poter condividere
una esperienza in modo intenso e piacevole con altre persone
diverse e sconosciute, altri la possibilità di aprirsi agli altri con
facilità, superare alcuni limiti, visioni individualiste, altri ancora il
sentirsi accolti e amati, o il superare la diffidenza verso il diverso,
lo sconosciuto.
Si è poi passati a un argomento più pratico: “il bello del cc e ct:
ruoli e responsabilità”. Si è voluto sottolineare l’importanza di
curare la buona gestione del campo e di avere chiari quindi i ruoli
e le responsabilità dei cc-ct: questo per vivere il campo come
servizio per se stessi e per tutti i partecipanti e come opportunità
di miglioramento. Oltre ad alcuni elementi di dettaglio, sono emersi
alcuni aspetti trasversali, comuni a entrambi i responsabili:
l’importanza di comunicare subito e sempre, il più possibile, con
la comunità che aiutiamo, con i partecipanti, tra responsabili, con
la segreteria e i referenti di campo; far capire ai partecipanti che
tutto, all’interno della settimana, è importante e fondamentale per
la buona riuscita del campo, non solo alcuni lavori o mansioni; il
cc e il ct devono essere a servizio ma allo stesso tempo delegare,
corresponsabilizzare tutti i partecipanti.
Un’altra parte della formazione è stata dedicata al confronto su
alcuni problemi “tipici” delle settimane di campo UC, collegati a
quanto emerso prima discutendo di ruoli e responsabilità di cc e
ct. Il titolo di questo momento era sintetizzato con la frase
“Problemi? Sì, Grazie!!” in modo provocatorio, poiché i problemi
sono sempre visti come uno spettro per il cc e ct, e scoraggiano

spesso i nuovi Uc dal prendersi la responsabilità della conduzione
di una settimana di campo, non sentendosi sufficientemente
esperti o all’altezza. Discutendo sul tema dei problemi, è emerso
un punto di vista interessante: i problemi a volte “cementano” i
partecipanti: se vi sono difficoltà, e sono ben risolte, dopo il
gruppo è più unito. Fondamentale è comunque un atteggiamento
di prevenzione dei possibili problemi, attraverso una buona
conoscenza del campo che si andrà a gestire e dei relativi
partecipanti, un buon passaggio di consegne con i cc e ct
precedenti, una buona informazione ai partecipanti delle regole e
delle attenzioni da avere, un’attenta lettura del manuale di
conduzione del campo e un chiaro rapporto con la comunità che
ci ospita e che aiutiamo.
Infine, Annina ci ha esposto alcuni elementi di formazione tecnica,
intitolato “Bellezza & Sicurezza”. Annina si è soffermata
sull’importanza del lavoro di cantiere per la creazione della bellezza
al campo, essendo il “cuore” del nostro lavoro verso chi ci chiede
aiuto. Sono importanti la sicurezza (l’attenzione verso questo
aspetto deve essere in primo luogo del cc e ct, ma tutti sono
corresponsabili e devono essere informati e consapevoli dei
possibili fattori di rischio), la tecnica (è importante essere umili e
fare quello che si è in grado di fare, chiedendo istruzioni ai più
esperti e usando attenzione nell’uso degli attrezzi), e la cura
rispetto a qualunque lavoro venga assegnato (dallo scavo alle
rifiniture, alla pulizia degli attrezzi e l’ordine nel cantiere, tutto è
importante per creare la bellezza al campo).
L’incontro ha visto la partecipazione di 37 UC curiosi, attenti e
puntuali, nonostante il blocco auto e l’ora di sonno in meno....
Un grazie agli UC padovani che hanno curato la logistica e il
delicato e sfizioso buffet per i partecipanti.
Considerata anche la breve durata del momento di formazione,
per maggiori approfondimenti cc e ct sono demandati a una lettura
attenta del manuale di conduzione del campo UC, che per questo
2008 ha avuto un aggiornamento e che la segreteria di Padova
provvederà a fornire agli UC interessati.
E chi volesse saperne ancora di più...è atteso al prossimo
appuntamento!
Viviana - Commissione Responsabili

GLI UNIVERSITARI COSTRUTTORI
CERCANO VOLONTARI/E

Le settimane che precedono l’estate e quindi i campi UC sono
sempre il momento “caldo” per trovare nuovi partecipanti...il
passaparola e internet regnano sovrani come mezzi di
promozione, ma importanti sono altri luoghi e persone ... le scuole
e le università, gli Informagiovani locali, le biblioteche, le
palestre, i centri sociali, i quotidiani e le bacheche locali, i
contatti che ciascuno di noi ha e che possono aiutarci a distribuire
volantini, e-mails, comunicati stampa, o a fare il passaparola.
Ciascuno di noi, più o meno impegnato durante l’anno nelle
attività UC, può in questo periodo essere la risorsa più importante
per far andare avanti i campi e il movimento di volontariato.
...Come?! Impegnandosi nel trovare volontari per i campi estivi,
anche tra i partecipanti ai campi passati.
Se siete  stati contenti dell’esperienza fatta  al campo,  coinvolgete
un amico/a, raccontate come sapete  fare voi  la vita di campo,
facilitategli l’iscrizione, Vi ringrazierà!!!!!
Se vi servono volantini, manifesti, o altri documenti potete
contattare la segreteria di Padova:
segreteria@universitaricostruttori.it , o la commissione
Pubblicità: Viviana vivianabassan@libero.it oppure Anna Maria
am.procacci@federlazio.it.

Resoconto Formazione Responsabili UC
Padova, 30 marzo 2008
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ISCRIVITI SUBITO AL CAMPO!
E’ facile ed è meglio farlo per tempo. E’ possibile farlo in più
modi: telefonando in segreteria allo 049/651446, il martedì o
il giovedì, dalle 21.30 alle 23.00, lasciando un messaggio alla
segreteria telefonica in tutti gli altri orari, mandando una email
a:segreteria@universitaricostruttori.it , oppure un fax allo 049/
8753092. In ogni caso è importante specificare nome, cognome,
indirizzo, recapito telefonico, email, campo e settimana
prescelta. Riceverete email - lettera di conferma con le
informazioni necessarie su come raggiungere e partecipare al
campo.  Soprattutto per chi intende iscriversi al campo di
Tirana, essendo un campo all’estero, ci sono delle informazioni
importanti e aggiuntive da non trascurare!  La segreteria

Dalla Redazione
Chi volesse ricevere il giornalino SOLO via e-mail, e non più
via posta, è pregato di inviare una comunicazione a
cristinazaina@gmail.com.  Il prossimo numero sarà il primo
dopo l’esperienza, tutta da raccontare e condividere, dei campi
estivi. Aspettiamo vostre impressioni e articoli entro metà
settembre. Buon campo! La Redazione

IMPORTANTE APPUNTAMENTO
DOPO L'ESTATE

Durante il week end 27- 28 settembre ci sarà l’incontro tra tutti i
responsabili di campo e di cantiere dell’estate 2008, gli
organizzatori e i referenti dei vari campi e altri uc interessati (l’invito
è infatti aperto a tutti) per discutere sull’andamento dei campi
estivi nelle varie settimane, anche esaminando i vari questionari.
La conoscenza, la riflessione e il confronto sono fondamentali
per poter andare avanti nella direzione giusta! Il luogo e gli orari
non sono ancora stati precisati, ma verrà data apposita
informazione. Cominciate a “bucare” il week end!

La Commissione Responsabili

8 giugno a Padova
INCONTRO MOMENTO SPIRITUALE

Siamo molto lieti di invitarvi a Padova domenica 8 giugno a
riflettere sul momento spirituale al campo.  Inizieremo alle
10.00 con una riflessione di P. Ciman sul patrimonio di valori
U.C., cui seguirà una riflessione di Ciro sulle difficoltà ma
anche sull’ineludibilità della testimonianza. Dopodiché
formuleremo alcune proposte per il campo. Non serve
esperienza, quanto una gran voglia di proporsi e di mettersi
in gioco. Vi aspettiamo numerosi e interessati!!!
Per iscrizioni e ulteriori dettagli contattare la segreteria di
Padova.

Padre Ciman, Ciro e Carlo

In cantiere anche prima dell'estate!!!

Guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche anche a
giugno e a luglio?  Ma certo!!! Potrete “respirare” di
nuovo l’atmosfera del cantiere attraverso i mini campi e i
week end di preparazione ai campi estivi. Ecco alcune
informazioni. Per maggiori dettagli, potete contattare i
referenti indicati.

ACF di BRUGHERIO (MI) e OKLAHOMA a MILANO
Ecco le date dei week end di lavoro presso la comunità
ACF di Brugherio: 15 giugno e settimana dal 21 al 27
luglio.
Sono inoltre previsti dei lavori per concludere alcuni
interventi presso la comunità Oklahoma; le date sono in
corso di definizione.
Per partecipare, contattare Miriam Cireddu (347
8530499, miriam.cireddu@tiscali.it)

ALTAVILLA (VI)
Sarà fissato a breve un week end di preparazione al campo
estivo. Per maggiori informazioni, fare riferimento a
Ignazio Barbata (cell. 349.6409445; ipigna@libero.it)

ROMA
Verrà realizzato un week end di preparazione al campo
estivo. Per maggiori informazioni, fare riferimento a
Valeria Picchio (335/388083; v.picchio@inas.it)

CERCASI PROPOSTE PER I CAMPI UC 2009

Caro UC, in vista dell’assemblea di Padova di novembre, nella
quale verranno presentate le proposte di campo da votare per
l’estate 2009, ti chiediamo di tenere occhi e orecchie aperti per
trovare nelle tue zone organizzazioni che mostrano di avere
bisogno del nostro aiuto.  Ecco le principali informazioni da
raccogliere: finalità sociali dell’associazione, tipologia di lavoro
richiesto agli UC, progetti e relative autorizzazioni, situazione
finanziaria, disponibilità ad ospitare i volontari UC anche in
strutture vicine es. scuole... Per informazioni e maggiori dettagli,
puoi contattare i gruppi locali o la segreteria di Padova.

ATTIVITA'  DEI GRUPPI LOCALI

Da giugno, soprattutto per far fronte alle richieste di
informazioni e iscrizioni, il gruppo di Padova si riunisce ogni
martedì e giovedì, dalle 21.00 alle 23.00, al secondo piano del
Centro Giovanile del Collegio Antonianum (ingresso impianti
sportivi “3 Pini” - Prato della Valle, 56). Cercasi voci, mani e
piedi di volenterosi per aiutare in questo periodo “caldo”!!
Per informazioni, e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it
tel/SMS: 049/651446; 328/6547744 (Vittorio Fasolo)

Il gruppo di Milano si riunisce il primo martedì di ogni mese
alle h. 21 presso la chiesa San Giovanni Battista alla Creta, in
Via San Giovanni Battista alla Creta a Milano. Per
informazioni sulle diverse iniziative scrivete a
gruppodimilano@universitaricostruttori.it, vi risponderà
Caterina De Zanche.

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 ulteriori
informazioni contattare telefonicamente Annamaria (tel. 338/
4377510) o Valeria (tel. 335/388083); e-mail:
roma@universitaricostruttori.it

DON PAOLO TURTURRO
INVITA GLI UC A BAUCINA (PA)

Al “Borgo della pace” a Baucina (PA), nei mesi di luglio e agosto
si svolgeranno dei campi di animazione dei ragazzi di Palermo e di
servizio alla struttura del Borgo (cucina, pulizie, manutenzione).
Chiunque fosse interessato può chiedere informazioni ai seguenti
numeri: 3392187764 oppure 091332904, oppure, dopo le 20, allo
0918291497. Per saperne di più sul “Borgo della Pace” e avere
indicazioni su come raggiungerlo visitate il sito:

 www.dipingilapace.it

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Oltre il mondo cibernetico che invade e pervade la nostra realtà,
nel quale le emozioni vanno ricercate in qualcosa che è solo
virtuale, sfuggendo ciò che non siamo nel reale per realizzarci
nell’irreale... oltre il tentativo di rappresentazione di una vita che
non abbiamo e mimiamo  in un’ipotetica “second life”, che è solo
finzione...
c’è ancora una possibilità di esperienza “alternativa”  reale, fattiva,
emozionante...
Non è retorica altisonante ma solo la sensazione risultante dal
mini-campo tenutosi a Roma presso il “Centro Padre Arrupe” tra
il 1° ed il 4 maggio scorso.
Dopo circa 4 anni di latitanza dai campi estivi e di militanza nelle
retroguardie UC mi sono finalmente decisa (o meglio fatta
convincere!!!) a vivere una nuova avventura ...
e udite... udite come “apprendista” capo-campo!!!!!
“Che idea balzana”... mi sono detta all’inizio... “in un weekend
lungo in cui potrei fare mille altre cose!”...
Che dire (?)... risultato sorprendente... sapevo che l’esito di questa
esperienza avrebbe pregiudicato il mio futuro UC.
Inutile raccontare la fatica, le corse, gli intoppi, i contrattempi, gli
equilibri instabili...
Inutile annoverarli poiché hanno davvero inciso poco dato il
grande entusiasmo, lo slancio propositivo, la goliardia, il clima
familiare che in questi 4 giorni hanno avuto il sopravvento.
Straordinario il Centro Arrupe, con i bimbi della “Casa di Marco”,
i suoi educatori, i volontari, la cuoca, Carlo.
Una realtà tutta da scoprire... tra l’Aeroporto Roma-Urbe, un po’
stile Top Gun, i treni sfreccianti della linea Roma-Firenze e la
“notturna” via Salaria...
Un mondo a parte, dove la frenesia degli impegni lavorativi, degli
oneri familiari, delle relazioni sociali di tutti i giorni sembrano
svanire.
Ho avuto davvero la sensazione di vivere in un’altra realtà, lontana
e staccata dalla mia, il senso di astrazione dal quotidiano tran-

UC in fila indiana in attesa di un piccolo ristoro dopo una lunga
giornata di lavoro;
- le zanzare hanno movimentato le notti della scatenata “comitiva”
dei più giovani, impegnati ogni sera  nell’operazione
“zanzaricidio”.
Qualcuno ha sostenuto che il gruppo - nel senso profondo del
termine - non si fosse formato, credo invece che nel viavai di
questi 4 giorni, tra chi arrivava e chi partiva, ognuno abbia avuto
la sua parte tutt’altro che marginale nel contesto del gruppo.

Certo l’”apprendista” capo-campo ce l’ha messa tutta ma... senza
il validissimo apporto di Valeria alla “regia”, di Nicola alla
“scenografia” e al “montaggio”, di Agostino e del Cobra  alle
“riprese in esterna” (i lavori a casa del caro Nando!!!),
dell’inimitabile Valentina, affidabile “braccio destro” e di Maria
“sinistro”, di Chiara alla “coreografia” e dei numerosi  e
professionalissimi “attori”: Simona, Pierpaolo, Alessandro,
Tommi, Fabrizio, Marco, Valerio, Federico C. e Federico L.,Sandra
e Marcello, Arianna, Claudio, Massimiliano e Raffaello, Luisa e
Piera, Giacinto, Beppe, Alessandra, Mauro e Paola, Damiano,
Giovanni, Paolo, Cesare, Andrea,Mauro R., Fabrizo L., Nicolino...
(spero di non aver dimenticato nessuno!!!)... non ce l’avrebbe
mai fatta!!!!!
Grazie a tutti, Tatiana

* mondo virtuale online multiutente, popolata di personaggi
immaginari, rappresentazione dei visitatori della rete, in una
comunità multimediale.

Squarcio di un’atipica  “second life”*

Settimane

REFERENTE
DEL CAMPO

27/7 - 3/8

3/8 - 10/8

10/8 - 17/9

17/8 - 24/8

ROMA
Valeria Picchio
Email: v.picchio@inas.it
cell. 335 388083

CC Marco Galifi
S-CC Valeria Picchio
CT Claudio Vecchi

CC ?
S-CC
CT Anna Pedemonte
S-Ct Franco Romano

CC Giuseppe Casella
S-CC Annamaria Procacci
CT Agostino Corona
S-CT Nicola Pucino

CC ?
CT Flavio Vignotto?

VICENZA
Ignazio barbata
Email: ipigna@libero.it
cell. 349 6409445

CC Anna Traldi
S-CC Carlo Galliotto
CT Vittorio Fasolo?

CC Cesare Farina
CT Roberto Prando?

TIRANA
Nicola Meneghini
Email: alkolik@libero.it
cell. 335 1332180

CC Graziano Cireddu
CT Saul Rizzi
S-CC/CT Paolo Manzini

CC Giorgio Fenara?
CT ?

CC Luca Fellin?
CT ?

CC Chiara Schivazappa
CT Nicola Meneghini

I Referenti e i responsabili dei campi estivi 2008
situazione provvisoria al 15 maggio 2008

Ecco una tabella che riassume i nomi dei capicampo e capitecnici resisi disponibili a coordinare le
settimane di campo, e le riserve, fondamentali in caso di imprevisti dell’ultimo momento.
Come potete vedere, per alcune settimane ci sono ancora incertezze!!! Chi volesse proporsi come
capocampo, capocantiere o come riserva, può contattare il referente della Commissione Responsabili,
Viviana Bassan vivianabassan@libero.it
Un grazie sentito a tutti questi UC “responsabili”.

tran è stato totalizzante... forse
davvero un’atipica “second
life”???
Una vita parallela, senza
avatar e virtualismi, fatta
invece di cose concrete...carta
da parati da togliere,
mattonelle da staccare e
conservare integre, impianti
da tracciare, muri da
abbattere... a costo di tanti
calli e vesciche alle mani!!!!
Quattro giorni di isolamento
dal resto del mondo e di vita
comune in questa realtà fatta
anche di qualche piccolo/
grande inconveniente... la
mancanza di un frigorifero,
una sola doccia per una media
di 25 persone a sera da
docciare... e tante zanzare!!!!
Tutto però ha avuto il suo
senso ed un suo risvolto...
- il frigo mancante ci ha
avvicinato sicuramente di più
alla comunità, per via dei
numerosi scambi con il loro
grande frigo;
- la doccia unica ha facilitato i
contatti e l’affiatamento tra gli

FIORI D’ARANCIO
Il 17 maggio Roberta Rossetti e Claudio Missana
hanno benedetto le loro nozze, insieme a tanti
amici e familiari. Un caro augurio da parte di tutti
gli UC!!!
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