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11-12 novembre 2017

PRIMO CONVEGNO UC
21 e 22 APRILE 2018
Come deciso la scorsa primavera, per quest’anno non si
terrà la consueta assemblea di primavera; si è pertanto
deciso di dedicare una giornata di approfondimento a tutti
gli UC interessati. 

Di seguito l’ordine del giorno provvisorio del primo semi-
nario di approfondimento:
- Le nuove norme di cantiere, il POS le norme di interfe-
renza.
- La legge quadro del terzo settore.
- Le ricadute sui campi UC e la committenza.

L'obiettivo del convegno sarà quello di aggiornare i vo-
lontari e i responsabili sugli ultimi sviluppi normativi lega-
ti al volontariato ed alla specifica attività di cantiere (spes-
so si tratta di obblighi della committenza, ma dobbiamo
impostare con loro rapporti chiari per evitare problemi). 

Saranno inoltre discussi temi operativi quali:
- Riunione responsabilI dei campi UC, in particolare
modo a seguito dei sopralluoghi a Tolentino e Prepezza-
no (che avverranno nel mese di Marzo).
- Riunione annuale dei soci ASUC (Associazione Soste-
nitori Universitari Costruttori ONLUS) con esame dei
nuovi strumenti per le nostre prossime campagne di ad-
vertising e di fundraising.

Ulteriori dettagli verranno forniti a breve.
Per informazioni: graziano.cireddu@tiscali.it
Sabato si discuterà degli argomenti riportati nell'ordine
del giorno, mentre nella giornata di domenica gli UC mi-
lanesi faranno da guida ai volontari “forestieri” nella visi-
ta di alcuni dei monumenti di Milano (visita al Duomo). 

INDICAZIONI LOGISTICHE
Il seminario e le discussioni si terranno il 21 e 22 aprile
2018 con inizio dalle ore 15 di sabato.
Il luogo di svolgimento dell'incontro verrà definito a breve.

IMPORTANTE
Per motivi organizzativi si prega cortesemente di comu-
nicare la propria presenza per la visita di domenica
entro il 22 febbraio 2018 e per la partecipazione al con-
vegno entro e non oltre il 26 marzo 2018 compilando
questo modulo online oppure via posta elettronica a: UC-
milano@universitaricostruttori.it oppure telefonicamente
a Simona Salteri tel. 3335251335 precisando l’intenzione
di partecipare e segnalando eventuali esigenze.

CANTIERE DELLA SERA

L'assemblea si è tenuta l'11 e 12 Novembre  presso l'ora-
torio di Segrate, provincia di Milano.  
Il gruppo di Milano ha gestito tempi e interventi durante l'as-
semblea.
Di seguito le discussioni tenutesi nelle due giornate.
11 Novembre
Simona saluta gli intervenuti e illustra l'ordine del giorno
dell'assemblea.
Resoconto cassa del gruppo di Roma del conto nazionale: 
può essere intestato solo a persone fisiche (al momento a
Valeria Picchio e Enzo De Villaris).
Il conto ora è su UBI banca, ad oggi ci sono circa 7000
euro. Il decremento degli iscritti ai campi comporta diminu-
zione delle entrate.
L'assicurazione è costata 1000+1500 = 2500 totale.

Resoconti e statistiche del gruppo di Padova
Nicola Meneghini illustra andamento delle presenze dal
2012 al 2017: riduzione di 1/3; nuovi UC 2017: 4.

Campo di Chiaramilla (resoconto di Nicola Meneghini)
L'associazione ASUC ha fatto donazione di materiale, per-
venuto dall'azienda Berner al campo di Prepezzano e non
al campo di Chiaramilla. L'accaduto è stato vissuto male,
come campo di serie B. La donazione non sarebbe potuta
avvenire nei due campi ma per questione di principio
avrebbero gradito una telefonata.
La comunità di Arimo ha mandato un ragazzo condannato
per spaccio e furto che ha creato dei problemi. 

Campo di Prepezzano (resoconto di Valeria Picchio)
Ristrutturazione di una casa per ospitare una famiglia di ri-
fugiati siriani. All'inizio i lavori sono stati eseguiti al primo
piano e poi sono stati fatti dei lavori anche al piano terra
(una parte dei lavori, gli impianti faranno da soli). 
Logistica non semplice per andarivieni da San Mango dei
volontari.
Anche lei concorda con Nicola sul fatto che le informazioni
debbano circolare meglio e anche la distribuzione delle ri-
sorse.
La conferma del materiale richiesto è arrivato il secondo
giorno di campo: questo ha creato problema nella gestione
del campo (incertezza su materiali/strumenti a disposizione
e quali eventuali da far comprare all'associazione OASI). In
teoria doveva esserci un evento Berner di cui però nessu-
no è stato messo a conoscenza. Interessante però che la
Berner abbia individuato la ASUC come destinataria della
sua beneficenza.
Il primo giorno di campo è successo un infortunio sul lavo-
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ro ad un volontario. Valeria solleva il tema della sicurezza: in
particolare il problema è la rispondenza alle disposizioni le-
gislative in materia di sicurezza. 
Problema analogo con un ragazzo mandato da Arimo al
campo come pena alternativa al carcere: tutti i giorni veniva-
no i carabinieri a verificare la presenza e Nicola Pucino ha
dovuto dichiararsi responsabile e ha dovuto rimanere sem-
pre a Prepezzano.
Rimane quindi il problema di come gestire queste persone e
anche le responsabilità connesse che ricadono sugli UC. 

Riflessione sui campi e nuove proposte
Problema di Arimo presentatosi questa estate:si tratta di una
realtà che ci conosce grazie ai mi-
nicampi a Milano e negli anni ha
mandato dei ragazzi per far fare
loro delle esperienze positive. A
Morolo il responsabile di Arimo in-
terpellava Nicola su come si com-
portassero e l'esperienza è stata
positiva.
Quest'anno invece l'esperienza è
stata negativa, già dall'arrivo:
hanno dovuto andare a prenderlo
a Bologna (responsabile di Arimo
era irreperibile); il campo era da 6
persone di una certa età e lui inve-
ce molto giovane; qualche settima-
na dopo la fine del campo un re-
sponsabile ha chiesto se li aveva
fatti impazzire.
In realtà a richieste analoghe da
parte di tribunali si è sempre detto
no, Arimo è stata un'eccezione.
A fronte però dell'esperienza nega-
tiva nasce il problema di responsa-
bilità a farsi carico di queste perso-
ne. 
Dopo diverse discussioni in cui
emerge che Arimo in questa occa-
sione non ha avuto un buon com-
portamento ma che l'esperienza di
campi UC per i ragazzi di questa
associazione possano essere
un'esperienza positiva.
DECISIONE: si aspettano appro-
fondimenti da parte di Paola Ca-
meran per prendere una decisione
finale. 

Problema della sicurezza
Sia per prevenire infortuni e atteg-
giamenti/comportamenti impru-
denti sia per capire chi si deve as-
sumere la responsabilità quando
succedono questi eventi.
DECISIONE: Sostituire l'assem-
blea primaverile con momenti di
formazione o comunque operativi
in preparazione dei campi. 

Presentazione campi 2018
Valeria Picchio: campo di Prepezzano per sistemare un'altra
casa, Casa Luigi di Liegro, sempre per l'Associazione OASI;
possibilità anche di lavorare dove la scorsa estate hanno
dormito i volontari. 
Nicola Meneghini: presentazione di Croce Bianca Coopera-
tiva Berta San Severino Marche che assiste i tossicodipen-
denti che arrivano dal sert o dal carcere. Richiedono lavori di
manutenzione ordinaria (pitturazioni, ordine, sgomberi, puli-
zie). 
Nicola Meneghini: Tolentino, per l'Associazione Papa Gio-
vanni XXIII.
La casa famiglia è in una zona terremotata e richiedono la-

vori di ordinaria manutenzione
senza bisogno di permessi sia al-
l'interno che all'esterno della strut-
tura. Si stimano lavori per tre setti-
mane con almeno 10 persone.

Resoconto ASUC 
La creazione dell'Associazione ha
permesso di fare donazioni ma
anche di ricevere materiale da Ber-
ner. Quest'anno abbiamo l'opportu-
nità del 5x1000.
Vengono fatti due appelli: 
1) se vogliamo continuare a soste-
nere le associazioni che aiuteremo
dobbiamo iscriverci ad ASUC. Ci
sono anche spese fisse (es. Com-
mercialista) legate alla attività so-
cietaria e che sono destinate ad au-
mentare.
2) se qualcuno vuole dare una
mano a trovare altre cose, altre
idee,  partecipare al direttivo.

Piano Marketing 2018
Giovanni Martino, web editor, espo-
ne il tema della comunicazione e
marketing. In particolare analizza
che i giovani fanno attività sporadi-
che, non continue; quelle degli UC
sono giuste, il problema principale
è che non siamo conosciuti. 
Primo obiettivo per il 2018: coinvol-
gere almeno due nuove risorse gio-
vani per migliorare la comunicazio-
ne.

La prima giornata si conclude con
la messa di Padre Ciman e la con-
sueta cena presso l'oratorio.

Domenica 12 Novembre
L'assembla inizia con un breve re-
soconto della giornata precedente.
In particolare viene ripreso il dibatti-
to sui punti di criticità che si sono ri-
scontrati in cantiere negli ultimi
campi

segue dalla prima pagina

AAA VOLONTARI
CERCASI!
Sei di Roma oppure di Padova?
Hai dimestichezza con il computer
e disponibilità di un collegamento
ad internet?
Ti piacciono le attività organizzative
e gestionali?
Se le tue risposte sono SI' sei la
persona giusta per rispondere al bi-
sogno delle segreterie di Roma e
Padova del movimento degli Uni-
versitari Costruttori.
Le due segreterie hanno infatti ne-
cessità di ampliare il numero di vo-
lontari che si occupa dell'organiz-
zazione dei campi e dei minicampi
di solidarietà.

Si tratta di attività segretariali ese-
guibili per lo più da casa fatto salvi
eventuali incontri con i responsabili
delle Segreterie per l'organizzazio-
ne del lavoro.
Chiedi ulteriori informazioni e/o se-
gnala la tua disponibilità via e-mail
alle rispettive segreterie specifican-
do il tuo numero di telefono e un
responsabile ti contatterà telefoni-
camente per un colloquio conosciti-
vo.

Segreteria di Padova:
segreteria@universitaricostruttori.it
Segreteria di Roma:
roma@universitaricostruttori.it
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Resoconto gruppi locali
Nicola Meneghini comunica che il gruppo di Padova continuerà a fare
mini campo presso l'associazione Casa San Martino, che si occupa di
dare sostegno psicologico alla comunità; gestirà inoltre la segreteria per
le iscrizioni ai campi estivi.
Valeria Picchio riferisce che il gruppo di Roma, ormai ridotto a pochi
membri, sta vivendo un momento di difficoltà ed allo stato attuale non è
in grado di seguire campi invernali o mini campo.
Si impegnerà comunque in iniziative sporadiche e a dare suporto per
quanto riguarda il marketing e la comunicazione.
Simona Salteri riferisce che il gruppo di Milano ha terminato una serie di
week-end di lavoro presso l'opera Cardinale Ferrari.
Il gruppo è inoltre molto attivo sulla pubblicità e sul marketing e sta cer-
cando di avviare l'esperienza un week-end di lavoro in cui sia inserito un
minore della comunità Arimo affidato temporaneamento ad un volonta-
rio del gruppo.

Votazione campi 
I campi vengono brevemente ripresentati.
Per l'associazione Oasi di Prepezzano si ipotizza che occorrerano 3 set-
timane da 15 persone. Claudio Vecchi precisa che la struttura in vota-
zione verrà destinata: per il piano terra come luogo di ritrovo per le as-
sociazioni presenti sul territorio;  mentre gli altri due piani  verranno ado-
perati per l'accoglienza 
Per l'Associazione Croce Bianca di San Severino Marche si ipotizzano
2 settimane da 10 persone
Per la Comunità Papa Giovanni XXIII di Tolentino si ipotizzano 3 setti-
mane da 15 persone.  

L'assemblea vota per fare 2 campi che a seguito di ulteriore  votazione
risultano essere: 
- Comunità Papa Giovanni XXIII di Tolentino  dal 29 luglio al 19 agosto 
- Associazione Oasi di Prepezzano  dal 29 luglio al 19 agosto 

Commissione capo-campo e capo-cantiere
L'Assemblea da mandato ad Annamaria Procacci, con l'assistenza del
gruppo locale di Roma e dei referenti dei campi, per la ricerca dei re-
sponsabili di campi. Vengono nominati referenti dei campi Giovanni Ca-
liendo per Prepezzano e Claudio Vecchi per Tolentino.
Per il campo di Prepezzano si dichiarano disponibili come responsabili
dei campi Patrizia e Stefano Gaion per la prima settimana e Valeria Pic-
chio e Giovanni Caliendro per  la seconda.

Varie ed eventuali
Viene ripreso il tema della comunicazione e marketing lasciato in so-
speso dalla giornata precedente.
Dal dibattito emergono una serie di spunti ed idee tra cui quella di crea-
re due presentazioni distinte: una  rivolta alle aziende che illustri il movi-
mento per cercare di trovare, anche attraverso ASUC, degli sponsor che
ci aiutino economicamente e ci pubblicizzino; una invece rivolta ai po-
tenziali nuovi UC, da cui emerga con chiarezza come il movimento sia
importante per aiutare l'utente finale nelle situazioni di disagio cercando
così di far leva sullo slancio emotivo dei partecipanti.
Emerge inoltre che bisogna cercare di coinvolgere professionisti dispo-
sti ad aiutarci cercando di contattarli attraverso le associazioni di cate-
goria, l'unitre, la camera di commercio, ecc., magari chiedendo a vecchi
UC di svolgere un ruolo di testimonial durante gli incontri di presenta-
zione.
Si invitano comunque tutti gli UC che avessero delle idee o dei contenuti
da condividere ad inviarli all'indirizzo gruppocomunicazione@universita-
ricostruttori.it

L'assemblea si conclude con i saluti e i ringraziamenti  del gruppo di Mi-
lano a tutti i partecipanti 

Carissimi lettori, soci e sostenitori dell'Associa-
zione Sostenitori Universitari Costruttori
ONLUS,
chi scrive è la segretaria dell'associazione e in
questa veste con la presente vi comunico che
alla data  del 31/12/2017 avevamo in cassa circa
320,00 € e sul conto corrente postale circa
620,00 €. Importi che dovranno essere appro-
vati e confermati con l'approvazione del bilancio
del 2017.
Durante il viaggio in Israele abbiamo raccolto
240,00 € come tesseramento e 45,00 € come li-
beralità, mentre nell'assemblea di novembre a
Milano sono state raccolte altre 240,00 € grazie
al tesseramento. Voglio ricordare che abbiamo
effettuato una donazione di € 1.000,00 all'asso-
ciazione OASI ONLUS di Salerno nel mese di lu-
glio 2017, per sostenere le attività svolte dal Mo-
vimento UC. Ricordo altresì che abbiamo aperto
un conto corrente postale (che ha delle spese di
tenuta del conto) sul quale è possibile effettuare
tramite bonifico, anche bancario, il versamento
della quota pari ad 20,00 € per ogni socio oppu-
re una quota liberale (in entrambi i casi è neces-
sario indicare la causale e successivamente
inoltrare una mail con i dati personali).
Ringrazio chi ha rinnovato la tessera di socio per
il 2017, ricordando che la tessera ha validità an-
nuale (dall’1 gennaio al 31 dicembre).
Ringrazio altresì chi ha voluto sostenerci con
una donazione, ricordando agli interessati che
abbiamo bisogno dei dati personali, compresi
l’indirizzo mail, l’indirizzo di posta e il recapito te-
lefonico al fine di costituire una banca dati e
poter emettere le tessere sociali e le relative ri-
cevute. I vostri dati personali saranno trattati se-
condo i termini di legge.
Per quanto riguarda le strategie e le
iniziative  dell’associazione lascio la parola al
presidente nello specifico articolo.
Ringrazio i soci che volontariamente si sono
messi a disposizione dedicando tempo ed ener-
gia alla causa della nostra associazione e rin-
grazio anticipatamente chi vorrà farlo apportan-
do la propria conoscenza e disponibilità.    
Infine, ricordando che non è mai troppo, riepilo-
go i dati dell'associazione: 
1) l'IBAN  IT69G0760103200001035477411
conto corrente postale intestato a Associazione
Sostenitori Universitari Costruttori ONLUS per
versare le quote o le donazioni;
2) CF o P.IVA  92278830283 per la raccolta del
5 per mille da effettuare sulla prossima dichiara-
zione dei redditi; 
3)indirizzo mail:
segreteria@associazione-sostenitori-uc.it che
sostituisce  associazionesostenitoriuc@gmail.co
m
4) sito web (in allestimento):
www.associazione-sostenitori-uc.it
Grazie e al prossimo aggiornamento

Anna Maria 

ASUC:
AGGIORNAMENTI
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GLI UC IN TERRA SANTA
Dal 8 al 15 ottobre un gruppo di 30 UC provenienti da tutta
Italia ha intrapreso un viaggio in Terra Santa. Sono stati 8
giorni molto intensi, nei quale abbiamo visto molti posti, at-
traversando tutto il Paese, incontrato molte culture sia simili
che diverse dalle nostre
e conosciuto molte real-
tà che ci hanno segna-
to, lasciandoci il cuore
ricco.
Siamo stati accompa-
gnati da Salim, guida lo-
cale che ci ha mostrato
e raccontato alla perfe-
zione le meraviglie di
questa terra e la storia
che ha sempre scosso
e scuote tutt’oggi questi
territori. 
Ha viaggiato con noi
Don Luciano, prete
della provincia di Mila-
no, che ha arricchito il
viaggio con riflessioni profonde che hanno permesso di sof-
fermarci su alcuni passi importanti della Bibbia e della nostra
storia, accolte con entusiasmo e commozione anche da chi
era da molto tempo che non si soffermava su questo aspet-
to della vita.
E’ stato un viaggio su diversi livelli: sicuramente personale,
ognuno di noi ha avuto modo di riprendere riflessioni sulla
propria vita e fede lasciate in stand by da tempo. Io pensa-
vo semplicemente di fare un viaggio, certo particolare, ma
non che sarei tornata così arricchita.
Un livello sociale: 32 partecipanti, effettivamente a pensarci
eravamo tanti ma così non è sembrato; personalmente ri-
cordo con affetto tutti, con ognuno mi sento di dire di aver
condiviso qualcosa anche molto piccola come un viaggio in
pullman verso il deserto, un pensiero al lago di Tiberiade,
una risata “infangata” al Mar Morto, un’opinione dopo la visi-
ta della fortezza di Masada, una fumata di Narghilé a Beth-
lemme…
Ma è stato anche un viaggio di conoscenza, verso altre cul-
ture e delle realtà che ci hanno fatto aprire gli occhi sulla
realtà che c’è in questa terra tormentata. Abbiamo visto e
vissuto posti meravigliosi, carchi di storia e di fede. Ma
anche tante contraddizioni e situazioni che non siamo riusci-
ti a capire a pieno e che hanno lasciato dentro di noi tante
domande e tante sensazioni da elaborare. 
Abbiamo conosciuto Padre Raed a Nazareth che ci ha spie-
gato alcune delle difficili dinamiche che ci sono nel Paese
dove le scintille sono sempre pronte a diventare guerra. Ma
soprattutto ha raccontato come riescono a vivere con corag-
gio e forza i cristiani, molto spesso non considerati viste le
lotte palesi tra israeliani e palestinesi. Ancora mi rimbomba
nella mente il suo modo di dire ”HIC” (QUI) dove tutto ha
avuto inizio.
Siamo andati a visitare un Kibuz, una “prigione d’oro” come
ci è stata definita, per vedere nel profondo come vivono le
comunità di Ebrei: tutto è deciso dalla comunità quindi la fa-
cilità di non dover prendere decisioni che stressano la vita
quotidiana; ma portata all’estremo, fino ad arrivare a non
poter decidere nulla.  
Siamo riusciti anche a conoscere parte della Palestina: at-

traversando le strade di Bethlemme la vista per la prima
volta di “quel famoso muro” e la povertà circostante mi
hanno lasciato attonita. Ma abbiamo anche incontrato la fa-
miglia Nassar che con l’Associazione Tent of Nations cerca

di proteggere da decen-
ni la propria terra pale-
stinese dall’espropria-
zione israeliana. Da
anni stanno ancora lot-
tando per far valere i
propri diritti ma non con
la violenza o il vittimi-
smo, la affrontano in
modo non-violento con
lo slogan CI RIFIUTIA-
MO DI ESSERE NEMI-
CI. Hanno creato una
fattoria didattica che ac-
coglie chiunque (perso-
ne di tutte le culture, re-
ligioni e nazionalità) vo-
glia fare un’esperienza

reale di fede, tenacia e speranza, attraverso attività di agri-
coltura, programmi di scambio. Come UC abbiamo deciso di
sostenere la causa della famiglia Nassar, facendo una do-
nazione che è stata utilizzata per piantare alberi sulla loro
proprietà (più viene coltivata meno può essere espropriata).
Per tutte le info, sia per volontariato che sostegno economi-
co: www.tentofnations.org 
Infine a Gerusalemme abbiamo piacevolmente incontrato le
Suore Comboniane a nel villaggio di Betania, oggi una pic-
cola città araba di Gerusalemme Est. Fino alla costruzione
del Muro di Sicurezza (2002) era considerata un sobborgo di
Gerusalemme; oggi si trova nei pressi dell’insediamento
israeliano più grande  della Cisgiordania, e i suoi abitanti
hanno bisogni di permessi speciali per accedere alla città di
Gerusalemme. La comunità di Betania si alza all’ombra del
Muro di Sicurezza che segna la vita degli abitanti del quar-
tiere e separa la comunità dal villaggio. Prima della costru-
zione del Muro, la maggior parte dei suoi abitanti lavoravano
a Gerusalemme. La difficoltà per ottenere i permessi sta alla
base di una dura crisi economica e sociale nella zona, ag-
gravata dei problemi di accesso ai servizi educativi e sanita-
ri. Gli abitanti di Betania sono la maggioranza musulmani. La
piccola comunità cristiana soffre doppiamente le conse-
guenze di questa situazione, che si protrae nel tempo.
Le suore missionarie comboniane sono presenti a Betania
dal 1966.
Negli ultimi anni la comunità ha intrapreso attività nel tenta-
tivo di raggiungere le popolazioni più colpite dalle condizioni
avverse in cui verte la Regione. Con questo scopo è nata la
collaborazione con la Caritas Gerusalemme, visite nelle pri-
gioni Israeliane, i progetti di sviluppo tra i beduini Jahalin, nel
deserto di Giuda e la collaborazione con organizzazioni lo-
cali ed internazionali di diritti umani come i Rabbini per i Di-
ritti Umani e i Medici per i Diritti Umani-Israele.
Nonostante vivano con il Muro di Sicurezza sul confine della
loro proprietà, esponendole a pericoli, ripercussioni da parte
della popolazione mussulmana e difficoltà nello svolgimento
delle loro attività (anche solo nelle comunicazioni) non per-
dono la speranze e la voglia di lavorare per aiutare queste
persone in difficoltà; abbiamo avuto una testimonianza di
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forza e tenacia e volontà di portare avanti la missione nono-
stante tutto.
Ci hanno trasmesso una forza e un sentimento che ci hanno
coinvolto, prospettando anche l’idea di fare un campo UC
per risistemare i loro ambienti!

E’ davvero difficile dire a parole tutte le emozioni vissute, ci
abbiamo provato:

Carla: “Tornati con gli occhi e il cuore pieni di emozioni”.

Giuliano: “Inizia una vita un po’ diversa”.

Don Luciano: “Le albe dei giorni scorsi siano luce per i pros-
simi”.

Valeria: “Mi avete regalato un viaggio straordinario”.

Carla: “L’unica cosa positiva del ritorno è avere il tempo di ri-
vivere le emozioni e le immagini del viaggio, lasciarle affio-
rare piano piano e gustarle”.

Ciro: “E’ trascorso un anno da quando vi inviavo la prima
proposta. Non vi nascondo che i primi mesi sono stati com-
plessi e più volte ho pensato che non ce l’avremmo fatta. Un
viaggio rivela molte cose delle persone e non sono poche
quelle che ti lasciano a piedi. Però siamo riusciti e non ho
dubbi nel dirvi che a parte il primo, questo è stato il più bello
fra i sei viaggi che ho fatto in Terra Santa e questi anche gra-
zie a tutti i partecipanti che lo hanno reso speciale. Mai come
in questo viaggio mi sono apparse chiare due vie che la sto-
ria ci propone: Una è la via di Masada, della resistenza con
la forza contro i Romani ed ora è la via dell’esercito, dell’or-
goglio, della dignità ma in buona sostanza la via di chi si af-
fida solo alle proprie forze.
L’altra è la via di Meghiddo, dove Giosia, il re giusto muore
senza colpa e quella di dominus flevit dove siamo invitati a
cogliere il momento in cui Gesù visita Gerusalemme moren-
do per noi. Mai ho colto queste due vie in modo così chiaro,

anche se a volte mi vengono dubbi atroci sulla capacità di ri-
sposta della via di Gesù di fronte al dilagare del male.
Ringrazio davvero Don Luciano, guida eccezionale su que-
ste riflessioni”.

Giovanni: “Il nostro viaggio è stato come quello dei re magi:
inaspettato e pieno d’amore, sicuri di trovare la vita”. 

Alberto: “Una sferzata all'indolenza interiore. A quattro mesi
dal viaggio in Terra Santa ti rimane ancora la voglia di ap-
profondire, di arrampicarti, di guarire.
Quel viaggio ha significato riprendere in mano la Bibbia nel-
l'ultimo tratto della mia vita. Dentro il nostro gruppo di viag-
gio ho sentito persone che amano la Bibbia.
Finora avevo sentito parlare di Mal d'Africa. Ho scoperto che
esiste il Mal di Terra Santa. Ricordo fatti che sono rimasti im-
pressi a tutti i partecipanti. Ma non è pleonastico per me ri-
peterli. Innanzitutto a Nazareth l'incontro con padre Raed
Abusalhia, arabo-palestinese-cristiano-cattolico-sacerdote,
che ci illumina sulla situazione locale ed in particolare del-
l'atteggiamento negativo degli ebrei. Rimbomba ancora il
suo HIC per evidenziare come QUI sia annunciato Cristo, sia
nato Cristo. Il secondo momento importante è l'incontro con
la realtà Tent of Nations a Betlemme dove una famiglia col-
tiva 50 ettari di terreno che il governo israeliano dopo set-
tantacinque anni ha dichiarato di proprietà dello Stato d'I-
sraele. Lo slogan che ci accoglie è RIFIUTIAMO DI ESSE-
RE NEMICI. Il terzo momento toccante è la visita al Centro
di Spiritualità di Betania delle Suore Comboniane diviso in
due dal muro costruito dagli israeliani. Un quadro riporta la
frase del fondatore Daniele Comboni: Sarò sempre pronto
allo stesso modo a servire i tuoi bisogni spirituali; ma su tutto
domina quel "VUOI GUARIRE?" rivoltoci nel luogo della pi-
scina Betzaetà presso la porta delle pecore a Gerusalem-
me..”.

RIUNIONI E APPUNTAMENTI
DEI GRUPPI LOCALI

Il gruppo di Padova si riunisce in data va-
riabile al Centro Giovanile Antonianum,
piano rialzato, Prato della Valle 56 - Pa-
dova.
Per informazioni:
segreteria@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Roma si riunisce periodica-
mente in data variabile.
Per informazioni:
roma@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Milano si riunisce periodica-
mente, alle 21.00 in Via Senato 45.
Prossimo appuntamento:
giovedì 22 febbraio alle 20.30.
Per informazioni:
UCmilano@universitaricostruttori.it
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Sei un volontario che partecipa attivamente o che ha parte-
cipato in passato alle attività del movimento degli Universi-
tari Costruttori? Sei un semplice simpatizzante?
E' questo il momento di mostrare concretamente quanto
tieni al movimento degli Universitari Costruttori e quanto ti
interessa contribuire al mantenimento del suo spirito moto-
re. L'inizio del nuovo anno è sempre portatore di buoni pro-
positi e anche noi ci siamo prefissati di realizzare nei pros-
simi mesi un obiettivo ambizioso e fondamentale per la so-
pravvivenza della bellissima idea che ha animato finora il
movimento degli Universitari Costruttori: riuscire ad amplia-
re e rinnovare il gruppo dei volontari che operano nei campi
di solidarietà invernali ed estivi.
A questo scopo abbiamo definito un PIANO DI COMUNI-
CAZIONE E DI RECLUTAMENTO DI VOLONTARI NEL
2018 per la cui attuazione è fondamentale il TUO CONTRI-
BUTO. 

Ecco i principali obiettivi del piano e quello che puoi fare per
aiutarci a realizzarli.

1. Migliorare la nostra comunicazione
Le nostre newsletter raggiungono più di 800 persone di cui
però abbiamo pochissime informazioni. Per rendere più effi-
cace la comunicazione e per fare valutazioni sul tipo di in-
terventi di solidarietà da portare avanti nel 2018 abbiamo bi-
sogno di sapere qualcosa in più su ciascuno di loro. A que-
sto scopo abbiamo predisposto un BREVE QUESTIONA-
RIO e ti chiediamo di compilarlo. E’ semplicissimo, non ri-
chiede più di pochi minuti e ti garantiamo l’assoluta riserva-
tezza dei dati che ci fornirai. Aiutaci a conoscerti!
Trovi il questionario a questo link:
http://www.universitaricostruttori.it/iscrizione-alla-newsletter-degli-uc/

2. Espandere la nostra rete di contatti
Il movimento degli Universitari Costruttori ha necessità di re-
clutare NUOVI VOLONTARI - giovani in grado di portare
una ventata di nuovo entusiasmo e anche persone più ma-
ture che possano affiancarli con il loro bagaglio di esperien-
ze e conoscenze - e di trovare SPONSOR per le attività di
organizzazione e gestione dei campi di solidarietà in parti-
colare quelli estivi.
Con questo duplice scopo abbiamo necessità di contattare -
il prima possibile - enti ed organizzazioni che operano diret-
tamente con persone junior e senior ed aziende del settore
edile. Abbiamo già qualche contatto utile ma sarebbe utile
ampliarne il numero e per questo chiediamo il TUO CON-
TRIBUTO.
CERCA nella tua agenda e nella tua memoria nominativi di
persone, istituzioni, associazioni o altri enti che potrebbero
essere poi contattate da noi (eventualmente con la tua gra-
ditissima partecipazione) per valutare assieme possibili fu-
turi progetti di collaborazione.
SEGNALA i tuoi nominativi via posta elettronica a comuni-
cazioni@universitaricostruttori.it.
Tutte le informazioni che ci invierai saranno trattate con la
massima attenzione e cura e in ogni caso, prima di contat-
tare i tuoi nominativi, verificheremo con te modalità e proce-
dure.

Un grazie sentito per i contributi che ci darai, preziosi e di vi-
tale importanza per il movimento degli Universitari Costrut-
tori.

ABBIAMO BISOGNO DI TE!
Il gruppo di Milano il 16 dicembre si è impegnato ad aiuta-
re i volontari di Emergenza Freddo a pulire ed allestire gli
spazi che serviranno ad accogliere ed ospitare le
persone senza tetto durante la stagione invernale.
I corridoi e le aule scolastiche sono state trovate sporche,
piene di immondizie e in stato di abbandono (vedi foto in
fondo). In questa giornata abbiamo ripulito tutto e allestito
le stanze che serviranno per i dormitori, per i bagni e per
la mensa: riparando i vetri rotti, dando quattro mani di an-
timuffa ai bagni, ripulendo bene banchi e pavimenti, mon-
tando le brande della protezione civile e rendendo le stan-
ze vivibili e accoglienti!
Aiuteremo Emergenza Freddo anche nei prossimi mesi
con interventi su richiesta ed eventuali manutenzioni.
Un grande grazie a tutti i partecipanti!!

Simona

WEEK-END DI AIUTO!
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E’ da molto tempo che in questo gruppo si discute del pro-
blema numerico.
Lo sappiamo, negli ultimi 15 anni il numero dei partecipanti
ai campi estivi è andato riducendosi ed inoltre i partecipanti
stanno invecchiando senza ce ci sia, a parte pochi casi, un
ricambio generazionale. E se è normale che non si possa
chiedere a chi supera gli “..anta” la stessa disponibilità di
tempo e voglia di “rischiare” (non in cantiere, ma nella vita
comunitaria) che si aveva quando ne avevamo “..enti”, sul
perché questa esperienza non attiri più una generazione che
si impegni nel volontariato, si apra alla vita comunitaria e, in
definitiva, “ci dia il cambio” abbiamo discusso così tanto che
non vorrei tornarci sopra.
Negli ultimi anni, ad ogni assemblea qualcuno di noi sedi-
cente sociologo e/o statistico ci spiega il perché ed il perco-
me il numero di volontari diminuisce ed i giovani non parte-
cipano più ai campi di volontariato.
Non farò lo stesso in queste righe. Dico solo la mia espe-
rienza: a 20 anni se i miei genitori non mi ci avessero man-
dato ai campi UC sarebbe stata una punizione troppo dura:
avevo, ed ho ancora, all’interno de gruppo un tal numero di
amici che non rivederli e/o conoscerne di nuovi sarebbe
stato un vero dispiacere. Però è così, la realtà è questa; que-
st’anno abbiamo fatto il campo in 34 persone (in tutto!),
quando negli anni 90 questo era il numero di partecipanti per
singola settimana.
Ricordo di aver partecipato al campo di Vedrana a turni set-
timanali con 45 persone, in un campo che complessivamen-
te contava più di 200 persone negli 8 turni di campo (e non
era l’unico campo, se ne facevano almeno 2, se non 3); ri-
cordo la gran festa di fine campo con adunata generale ed
anche le liste di attesa nelle iscrizioni (ebbene si, dovevi
iscriverti presto, che poi finivano i posti, soprattutto nelle set-
timane di agosto…).
Nel 2012 eravamo in 103 iscritti, oggi siamo circa un terzo.
Nell’assemblea primaverile dello scorso anno ci siamo dati 2
anni di tempo per fare un’analisi complessiva della salute del
gruppo e si decida il da farsi. Ma non parlerò nemmeno di
questo. 
Quello che vorrei condividere è la positiva esperienza fatta
negli ultimi anni, tra Morolo, S. Maria Codifiume e Prepezza-
no: sono stati bei campi, mi sono divertito, ho trovato nuovi
amici e rivisto quelli di un tempo. E’ vero, eravamo pochi, ma
eravamo (e siamo diventati) bei gruppi. L’esempio migliore è
stato il  primo campo di Morolo, dove eravamo in 7 (fino alla
settimana prima eravamo in 4 iscritti), ma ci siamo divertiti

come matti. Perché? Perché eravamo 4 amici (io e l’altro Ni-
cola di PD, Fausto e Paolo), che stavamo bene tra di noi e,
proprio per questo, abbiamo integrato i 2 giovani campisti
(Camilla è tornata anche l’anno successivo), abbiamo coin-
volto mezzo paese a lavorare e/o a cucinare per noi, da
Roma sono passati vecchi UC anche solo per cenare e pas-
sare una serata a fare chiacchiere, etc.. 
Allora, per spiegare meglio cosa intendo, prendo a prestito
nientemeno che Shakespeare, in uno dei suoi brani più fa-
mosi: il discorso di S. Crispino dell’Enrico V. Conoscete la
storia? Alla morte del re francese, Enrico V rivendica il trono
per motivi dinastici, di fatto, invadendo la Francia. Dopo le
prime vittorie, re Enrico decide di passare l’inverno a Calais
per ricevere rinforzi e far riposare l’esercito decimato, ma nei
pressi di Agincourt trova, a sbarragli la strada, la cavalleria
francese al completo, tre volte più numerosa degli inglesi.
Prima che gli arcieri inglesi trasformino la cavalleria france-
se in simpatici puntaspilli, Enrico V parla al suo esercito
stanco e sotto numero e fa un discorso straordinario, rispon-
dendo ad alcuni, fra cui suo cugino, che rimpiangono il non
essere in un numero maggiore.
Viene rovesciato il ragionamento “tanti è bello”, anzi viene
deciso che chi non se la sente di combattere può tornarse-
ne a casa (oggi come allora la diserzione non è pratica molto
incentivata in guerra… ), perché meglio essere pochi convi-
ti che molti demotivati. Che siano gli altri ad invidiarci perché
non sono stati qui sul campo, con noi a combattere, “noi
pochi, noi felici pochi”. Il re si spinge a definire chi combat-
terà con lui “banda di fratelli” (nel medioevo non era cosa co-
mune pensare ad un soldato fratello del re), per inciso il ter-
mine “band of brothers” sarà preso come titolo di un libro con
la storia di una compagnia di paracadutisti che combatterà la
II guerra mondiale (e da cui Spielberg trarrà una miniserie te-
levisiva).
Ma torniamo al nostro eroe: mi piace l’idea che non sia il nu-
mero a dare la qualità dell’esperienza, ma a patto che il
gruppo per quanto esiguo sia fatto di persone felici di esse-
re assieme per fare qualcosa, perché in fondo concedetemi
la parafrasi “se è destino che si chiuda (il testo dice “muoia”),
siamo già in numero più che sufficiente”. 
Con l’augurio che l’estate 2018 porti molti campisti, giovani
e volenterosi di impegnarsi, ma, soprattutto, lo spirito dei
vecchi UC sia di essere felici anche se fossimo in pochi.
Vi allego il link di youtube per vedere la versione di Kenneth
Branagh del discorso di S. Crispino:
https://www.youtube.com/watch?v=S0xRKsjQADs 

NOI POCHI, NOI FELICI E POCHI

L'8 aprile - udite, udite - a Roma si muove GOOD DEED
DAYS per il bene comune.
La manifestazione internazionale di attivazione sociale, nata
nel 2007 da un'idea dell'imprenditrice SHARI ARISON, che
si svolge in contemporanea in 80 paesi del mondo.
Lo spirito dell'evento è diffondere la solidarietà e la pratica
delle "buone azioni".
In Italia si svolge a Roma ed è abbinata alla Maratona di
Roma (42 km) e ALla Stracittadina (corsa amatoriale di 4
km).
A Roma già con le precedenti tre edizioni (2015, 2016 e
2017) si sono registrati importanti risultati nell'incontro dei
partecipanti alla Fun Run della Stracittadina con le associa-

zioni aderenti e attive nel territorio.
Domenica 8 aprile, nell'area del Circo Massimo, gli UC, per
il terzo anno, avranno uno stand per l'intera giornata dove
avranno la possibilità sia di farsi conoscere alle Associazio-
ni di volontariato sia reclutare nuovi volontari.
SONO NECESSARI VOLONTARI PER PRESIDIARE LO
STAND DEGLI UC!!
Il gruppo UC di Roma si attiverà per ospitare chiunque vo-
glia partecipare.

Per informazioni e contatti
Maria Santucci: maria.santucci@uniroma1.it
oppure: roma@universitari costruttori.it

SAVE THE DATE: 8 APRILE 2018


