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CAMBOGIA/SCIOPERO
PER MIGLIORI CONDIZIONI
(AsiaNews) - Oltre 5 mila operai
della SL Garment Processing
Ltd. Di Singapore, che produce
capi per famosi marchi interna-
zionali (fra cui Levi’s, Gap e
H&M) sono in sciopero da 11
giorni. I dipendenti chiedono
compensi extra per alloggio e
trasporti, rispetto a uno stipen-
dio base che è inferiore alle so-
glie di sopravvivenza. 23/5
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EGITTO/ELEZIONI
PRESIDENZIALI
(Misna) - “A intervalli regolari ri-
suona il rumore degli elicotteri
che sorvolano la città. I presidi
delle forze dell’ordine e la pre-
senza di militari è massiccia, ma
il voto – riferiscono al telegior-
nale – si sta svolgendo nella cal-
ma”: così padre Alberto descrive
alla MISNA l’atmosfera a poche
ore dall’apertura delle urne nel
primo giorno delle prime elezio-
ni presidenziali dell’era post-Mu-
barak. L’affluenza sembra buona.
Tra i primi candidati a votare, il

favorito Amr Moussa ha afferma-
to che accetterà l’esito del voto
qualunque esso sia, sollecitando i
cittadini a fare lo stesso. 23/5

CILE/AMBIENTE: CHIUDE
L’IMPIANTO CHE INQUINAVA
(Fides) – La protesta della popo-
lazione di Freirina per l’inquina-
mento ambientale, la mancanza
di acqua pulita e l’aria irrespira-
bile, causati dall’attività del-
l’impresa Agrosuper ha ottenuto
il suo effetto: l’impianto verrà
chiuso fino a quando non rispet-
terà le norme ambientali. 23/5

ALGERIA/PROTESTE CONTRO
ESITO VOTO
(Misna) - In attesa dell’insedia-
mento del nuovo parlamento, in
programma sabato, 14 partiti po-
litici – tra i quali diverse formazio-
ni di ispirazione islamica - hanno
deciso di boicottarne i lavori e di
creare un “Fronte politico per la
salvaguardia della democrazia”,
dopo aver denunciato brogli elet-
torali e annunciato di non voler ri-
conoscere il prossimo governo. I
risultati finali hanno premiato il
Fronte nazionale di liberazione
(Fnl) da anni al potere. 22/5

MADAGASCAR/NUOVA
MANIFESTAZIONE
DELL’OPPOSIZIONE
(Misna) - È alta la tensione per
le vie della capitale, Antanana-
rivo, dove i dirigenti della radio
di opposizione “Free FM” hanno
convocato una nuova manife-
stazione per denunciare le gravi
violazioni dei diritti umani, tra
cui la libertà di espressione, da
parte del governo di transizione
guidato dal presidente Andry
Rajoelina. 23/5

L’esperienza del St. Martin
coinvolge i ragazzi 
di “SI parte”. 
A Trento il vicedirettore
Thomas Kihara Muiga.
Storie di realtà quotidiana
dalla comunità di
Nyahururu in Kenya

La filosofia del St. Martin 
si riassume in tre parole: 
“Only through community”. 
Sotto, il vice direttore,
Thomas Kihara Muiga. 
In basso, attività di formazione 
dei volontari a Nyahururu

L’ESPERIENZA DEL ST. MARTIN COINVOLGE I RAGAZZI DI “SI PARTE”

Seminando comunità

“L 
a morte di Thomas è stato
l’inizio di qualcosa, anche se
lui non ha potuto vederlo”,
afferma un altro Thomas,

Thomas Kihara Muiga, vice direttore di St.
Martin CSA (Apostolato Sociale Cattolico).
Insieme a due collaboratrici è in visita a Trento
in questi giorni, e martedì 22 maggio ha
incontrato un gruppo di ragazzi trentini che
partecipano al percorso di formazione
chiamato “SI parte” organizzato dal Centro
per la Formazione alla Solidarietà
Internazionale.
Thomas era un ragazzo disabile della
comunità di Nyahururu, in Kenya: un giorno il
suo cammino ha incrociato quello di don
Gabriele Pipinato, e qualcosa è iniziato. Il
missionario si trovava nella casa della famiglia
di Thomas perché gli era stato chiesto di
benedire i campi, gli animali, e la casa. Non lui,
lui non contava così tanto: don Gabriele aveva
dovuto insistere perché venisse battezzato.
Morì qualche giorno dopo: ma da lì è iniziato
un percorso per sostenere i più vulnerabili di
questa comunità, grande come metà del
Veneto, che si trova a 200 km da Nairobi.
“Soprattutto per noi che lavoriamo nella
solidarietà – dice Kihara Muiga – è importante
ricordare che piantiamo dei semi, ma non è
fondamentale vedere subito i germogli. I
risultati potrebbero arrivare quando non ci
saremo più, ma l’importante è far nascere
questi processi”. La filosofia del St.
Martin parte da qui e si riassume in tre
parole: “Only through community”,
solo attraverso la comunità. Rispetto
ad altre esperienze di solidarietà
internazionale infatti, l’approccio di
partenza è diverso: non ci si basa su un
beneficiario individuale, ma sulla
comunità in quanto tale. Il lavoro di
St. Martin CSA è sostenere la comunità
locale nell’individuare i problemi e
identificare possibili soluzioni.
L’associazione è legata alla

L’ idea di un “altro” G8 era già stata sperimentata per
l’Africa e per l’America Latina. Questa volta è toccato

alla Terra Santa. Non più Israele né Palestina ma, appunto,
solo Terra Santa. Faten Elzinaty, Tehilabilha Barshalom, Ba-
sima Halabi, Hedva Goldschmidt, Adina Barshalom, Dganit
Fachima, Syhal Ibrahimmar, Nuha Farran: sono le otto “don-
ne per la pace” che hanno animato uno degli incontri più at-
tesi di Officina Medio Oriente, la settimana di confronti sulla
situazione della sponda sud del Mediterraneo, che si è con-
clusa domenica 20 maggio a Trento (vedi a pagina 18). Pro-
vengono da patrie contese, lacerate da violenze, e s’impe-
gnano in favore della risoluzione pacifica dei conflitti e per
la convivenza.
“Ogni cammino nasce con un piccolo passo - ha detto la co-
ordinatrice del gruppo Hedva Goldschmidt - e noi questo
passo lo abbiamo fatto due anni fa a Trento, quando ci siamo
incontrate per la prima volta. Da quell’esperienza sono nati
progetti importanti per il dialogo fra ebrei e arabi, anche se
spesso abbiamo idee differenti.”
Bashima Halabi, di origine drusa, ha presentato alcuni
aspetti della sua religione, originatasi in Egitto circa 1000
anni fa, separandosi dall’Islam. “Io lavoro alla realizzazione
di progetti di informazione, sono anche insegnante di scuo-
la superiore e guida di musei - ha spiegato - e ora mi sto de-
dicando alla realizzazione di un museo della cultura drusa
nel monte Carmelo, rivolto soprattutto ai bambini, affinché
non smarriscano la memoria”.
Syhal Ibrahimmar, beduina di religione islamica, nata vicino
a Nazareth, è stata la prima della sua famiglia a poter stu-
diare, nell’università ebraica di Gerusalemme. “Volevo stare
a contatto con la gente, così ho scelto la strada dell’inse-
gnamento. Quando c’è stata la seconda Intifada ho iniziato
a lavorare in un programma pedagogico arabo-ebreo, basa-
to sulle storie comuni della Bibbia, rivolto inizialmente ai
bambini e poi allargato agli insegnanti. Quindi a Ber Sheva
in Israele, ho creato la prima scuola arabo-ebraica, perfet-
tamente bilingue”.
Hadina Barshalom, direttrice dell’Università ultraortodossa
di Gerusalemme, ha esordito con una citazione dal Libro di
Isaia, contenente un invito al dialogo fra i diversi popoli.
“Tutti noi in verità cerchiamo una via per il dialogo - ha det-
to - e dobbiamo assolutamente dare fiducia l’uno all’altro
perché è su questo che si basa il futuro delle nuove genera-
zioni”.
“La vita dei cristiani in Terra Santa è piuttosto difficile - ha
detto Nuha Farran - per molti fattori. Faten Elzinaty ha a sua
volta sottolineato le difficoltà delle donne, specie laddove
più forte è la pressione esercitata dai conflitti. “La nostra for-
za sta nella capacità di riconoscere l’altro pur essendo a vol-
te in disaccordo. Il vero dialogo è questo, è confrontarsi con
chi non è esattamente uguale a te”.
Tehilabilha Barshalom, ebrea religiosa, per la prima volta a
Trento, lavora nella città di Lod in collaborazione con Faten.
“Non avevo mai conosciuto un arabo, li vedevo tutti i giorni
ma non li conoscevo, perché sono cresciuta in una realtà
chiusa. Sono andata a Lod per rafforzare la presenza ebraica
in quel comune. Piano, piano, ho cominciato ad aprirmi alla
società araba. Non è sempre facile, a volte ci sono conflitti,
anche conflitti di interesse. Ma non ci perdiamo d’animo”.
Dganit Fachima, ebrea ortodossa, madre di 8 figli, membro
della scuola per la risoluzione del conflitti sostenuta dal
gruppo delle Donne per la pace e dall’assessorato alla soli-
darietà internazionale della Provincia di Trento, ha detto di
essere arrivata con molti sospetti ma di avere guadagnato
moltissime amiche: “Se non comunichiamo fra noi, se non
prepariamo uno spazio per dialogare, non potremo mai non
solo costruire la pace ma neanche avere una vita normale”.
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L’altro G8 
delle donne

Fondazione Fontana di Trento e opera
principalmente su cinque macroaree, anche
grazie ai contributi della Provincia autonoma di
Trento: disabilità, persone con problemi legati ad
abuso di droghe e alcol e/o con HIV/AIDS;
violenza domestica; bambini di strada e
microcredito.
Durante l’incontro di Trento ci si è concentrati sul
primo tema: infatti spesso le famiglie con un
membro disabile si sentono nel torto, sbagliate.
Nascondono la persona al resto della comunità
per senso di vergogna. È il caso di Grace, che a otto
anni ha smesso di camminare per una
malformazione alle gambe. Non potendo più
andare a scuola, è rimasta chiusa in casa per tre
anni, fino a quando un vicino - volontario di St.

Martin - non è intervenuto. Oggi Grace frequenta
la seconda superiore e da grande vuole fare la
giudice: perché la società in cui vivono è ingiusta,
ma se sei disabile lo è ancora di più, non conti
niente. I suoi compagni di classe la sostengono,
aiutandola anche nelle piccole cose come negli
spostamenti: perché, soprattutto quando piove,
portare in giro la sedia a rotelle sul terreno
fangoso è tutt’altro che semplice.
Kihara Muiga ricorda come è andata con Grace:
non si trattava solo di aiutare lei e la sua famiglia,
ma di cambiare “il cuore e la mentalità delle
persone che lavoravano a scuola e che non la
volevano”. Oltre a queste barriere mentali e
sociali, i limiti strutturali: come superare i gradini
dell’ingresso? Si è lavorato con le persone per
creare una maggiore consapevolezza sul tema
della disabilità: e i risultati, in questo caso, si sono
visti. “Si procede a piccoli passi”, osserva Kihara
Muiga: ma a giudicare dai numeri non
sembrerebbe. Infatti l’associazione, nata nel
1997, conta oggi 80 dipendenti e 1200 volontari
che operano sul territorio: sono loro le radici del
cambiamento.

Novella Benedetti


