COMUNICATO STAMPA

L’ITALIA SI UNISCE PER I CAMPI DI SOLIDARIETA’ A San Mango e Prepezzano
PROGETTO “RIAPRIAMO LA CASA “CARLO CARRETTO” ALL’ACCOGLIENZA”
Nello scenario media/co in cui i “nord” alzano mura e barricate per difendersi dalle pseudo invasioni di
migran/ e in cui gli scandali sull’uso distorto delle risorse economiche da parte del cosidde<o Terzo Se<ore
fanno no/zia, italiani del nord e del sud si ritrovano insieme a collaborare per dare gambe a esperienze di
accoglienza di migranG caraHerizzate da gratuità, coinvolgimento della comunità, reciprocità.
E’ in questa cornice che si inscrive l’esperienza dei campi di solidarietà a San Mango, organizzaG dal
Movimento Universitari CostruHori ﬁno al 20 agosto per sostenere l’associazione di volontariato OASI nel
lavoro di manutenzione di un immobile da desGnare all’accoglienza di una famiglia di profughi aHraverso
i Corridoi Umanitari.
I campi di solidarietà degli Universitari Costru<ori non sono semplici vacanze alterna/ve ma opportunità di
forte crescita e rinascita spirituale. Si lavora con le mani ma spin/ dal cuore, me<endo in secondo piano i
propri egoismi e svolgendo vita comunitaria.
Così nasce Il gemellaggio con Salerno e con l’associazione di volontariato OASI, da circa trent’anni
impegnata a Salerno a sperimentare in modo concreto che signiﬁca stare vicino agli ul/mi, come essere
comunità inclusive superando la logica dell’assistenzialismo, con/nuando l’ impegno nell’accoglienza di
persone disagiate e provenien/ da aree del mondo in guerra, in collaborazione con quan/ vogliono
condividere questo percorso.
Questa esperienza sta coinvolgendo aSvamente anche alcune persone di buona volontà di San Mango
confermando quanto recita l’anGco proverbio indiano “per crescere un bambino occorre un intero
villaggio” … forse per adoHare una famiglia occorre il coinvolgimento di una comunità!
Dopo la prima seKmana si vedono già i primi risulta/:
- Vecchi muri ripuli/ e stucca/
- Eliminazione di materiali di risulta
- Avvio intonacatura e piturazione
Ma i momen/ più belli sono sta/ quelli di incontro con altre persone:
- gli amici della Rete Radiè Resh e Pietre Vive impegnate nell’accoglienza della famiglia siriana a
Salerno e nella campagna ERO STRANIERO per la presentazione di una legge di inizia/va popolare
- gli amici dell’OASI per condividere il senso di questo impegno trentennale al servizio degli ul/mi
- Don Pietro Mari e Ciro Torre tes/moni aKvi di un essere Chiesa col “grembiule” come diceva don
Tonino Bello
- I giovani dell’associazionismo di Prepezzano e Sie/ impegna/ nel recupero e tutela della memoria di
luoghi poco appe/bili per il mondo in con/nua corsa!
Con questo sGle si sta cercando di “rianimare” la casa Carlo CarreHo, dove anche i muri vogliono essere
espressione di un lavoro condiviso, compartecipato e gratuito.
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