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«Costruiamo
lapace»:
le21azioni
didonFabio

LA STORIA Il sostegno di Antonio Faccin agli scopi solidali della Fondazione 3D di Sarezzo

Lo stampatore filantropo
dona ai bimbi la speranza
I regali: un’ambulanza attrezzata
e libri per centinaia di piccoli ucraini
Disegni dell’illustratore Evgen Silin:
la sua famiglia è rifugiata all’estero

D
ue mesi di
guerra e ancora
tutto da
decifare: «C’è un
immenso

bisogno di architetti e
artigiani di pace», scrive in
questi giorni don Fabio
Corazzina, sempre in prima
linea e pronto a lanciare una
sua proposta. 21 azioni che si
possono mettere in atto

nella vita quotidiana perché
«non possiamo più chiedere
pace senza scegliere con
chiarezza quale pace
vogliamo e senza una
proposta percorribile, seria,
concordata, coerente, per la
quale siamo disposti a
pagare il prezzo».

I punti della proposta
hanno un chiaro legame con
la guerra russo-ucraina, ma
hanno pure un valore
universale. Prima di tutto
«non abituarsi alla
ineluttabilità della violenza,
della guerra e dei suoi
strumenti come prima e
unica risposta ai conflitti»,
legge nel primo punto;
inoltre «inviare aiuti alle
persone e alle famiglie e
riorganizzare un concreto
piano locale ed europeo di
accoglienza per tutti coloro
che fuggono da ogni guerra,

dalla povertà,
dall’oppressione e dalle
conseguenze del
cambiamento climatico». In
testa non mancano le azioni
politiche: «Sostituire la voce
armata della Nato con la
voce politica della Unione
Europea e blocco totale
dell'invio di armi a chi è in
guerra con altre nazioni o in
conflitto interno,
rispettando la legalità della
Costituzione, dell’articolo 51
della Carta delle Nazioni
Unite, della legge 185/90 e
dei trattati che abbiamo
sottoscritto. Sostenere gli
obiettori ucraini, russi e di
ogni nazione in guerra.
Riconoscere il ruolo
fondamentale delle donne e
dei giovani nella
prevenzione e risoluzione
dei conflitti e nei processi di
mantenimento della pace e
della sicurezza nazionale».

Il disarmo ha un ruolo
essenziale: «Dare segnali di
disarmo, anche unilaterale.
Non dimentichiamo che la
sola Europa spende 10 volte
più della Russia nel
comparto militare e la Nato
18 volte in più. Reinvestire

ciò che risparmiamo dalle
spese militari in cultura,
scuola, tutela ambientale,
bellezza, arti, incontro,
cittadinanza, partecipazione
dal basso, salute, diritti,
innovazione, ricerca civile e
speranza».

Pure l’informazione è
coinvolta dalla proposta di
don Corazzina: «Imparare
una informazione di pace,
raccontare storie di
riconciliazione e di
solidarietà, di rifiuto della
violenza e di cittadinanza
attiva nonviolenta. Evitare la
diffusione di immagini,
messaggi, prospettive,
discorsi di odio, rifiuto,
violenza, pregiudizio e
morte. Verificare sempre le
fonti delle informazioni che
rilanciamo e usare, con
intelligenza i social e la
rete». Ancora, non manca
l’invito ai cristiani di
«scegliere la via della
nonviolenza, come suggeriva
papa Benedetto XVI; aprire
e ampliare l’ecumenismo fra
le chiese cristiane e il dialogo
interreligioso». Infine il
sacerdote illustra azioni
concrete possibili:

«Interposizione di Corpi
civili di pace nelle zone di
conflitto: in 10 anni l'Italia
ha speso 190 miliardi in
armi e 90 milioni nei corpi
civili di pace; chiediamo una
vera ed efficace svolta verso
nuove prospettive di
convivenza. Dedicare alla
pace e ai suoi sviluppi lo
stesso tempo che
dedichiamo alla guerra e ai
suoi strumenti; nella
famiglia, nel quartiere, nella
città; valutare quanto i
nostri stili di vita personale e
familiare provocano e
creano conflitti e cambiare.
Contro la guerra cambia la
vita». Corazzina conclude
invitando a completare il suo
elenco, inviando le idee a
corazzinafabio@yahoo.it
oggetto: peacework oppure
su FB fabio corazzina
iniziando con peacework.  •.
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•• Hanno raggiunto la co-
munità di padre Konstantin
e due ospedali, uno per adul-
ti e uno pediatrico. La Fonda-
zione 3D Onlus di Sarezzo,
presieduta da Nicoletta Mar-
cianò e supportata da tanti
volontari, si è mossa nei gior-
ni scorsi per portare aiuto e
conforto alla popolazione
Ucraina. Il convoglio di cui
già avevamo scritto, sostenu-
to dalla Croce Bianca di Lu-
mezzane, oltre a consegnare
materiale medico e di prima
necessità ha donato ai bambi-
ni un albo da colorare dal ti-
tolo «Mandala» e il libro «I
Virus Invidiosi» realizzato
da Caterina Faccin: un testo
che tratta in modo semplice
il tema del Covid 19.

«Quando è scoppiata la
guerra - hanno spiegato dal-
la Fondazione 3D - abbiamo
pensato a come aiutare la po-
polazione, soprattutto i bam-
bini. Un albo da colorare
avrebbe potuto sollevare in
particolare coloro che si tro-
vavano in ospedale. Abbia-
mo contattato un amico ve-
neto, proprietario di una
stamperia di libri. E lui, attra-
verso i social, è riuscito a met-
tersi in contatto con un dise-
gnatore ucraino, che ha im-
mediatamente aderito al pro-
getto (a titolo gratuito) realiz-
zando disegni per i bambini
del suo popolo. Antonio, con
la massima collaborazione
dei suoi dipendenti, ha impa-
ginato e stampato gratuita-
mente il volumetto».

Un regalo molto gradito
dai più piccoli, che quando

colorano esprimono quel
che hanno dentro. Non è sta-
to facile riuscire a realizzare
il volume. «Produco libri, è il
mio lavoro - racconta Anto-
nio Faccin della stamperia
Graphicom - ma mi manca-
va il soggetto da riprodur-
re». Per ridurre i tempi, data
l’urgenza, Antonio ha cerca-
to in rete individuando una
realtà interessante di dise-
gnatori. «Ho cliccato sul link
dei contatti e spedito una
mail. Dopo poche ore ho rice-
vuto la risposta più bella, più
“radiosa“ ed emozionante
che mai avessi immaginato:
“Sono ucraino anch’io, gra-
zie per il tuo aiuto, utilizza
tutte le immagini che vuoi”.
Lo ha scritto il mio nuovo
amico Evgen, che mi ha fatto
anche arrivare una cartella
colma di stupendi disegni
già selezionati».

Alla rilegatura ha pensato
Grafical srl di Andrea Lonar-
di. «Il titolo “Mandala“ - con-
clude Antonio- è strutturato
con due opposti colori e con-

torni, per definire meglio il
gioco di parole. Abbiamo im-
maginato che questa fosse la
nostra firma affinché, colle-
gando le ali delle farfalle, sim-
bolo di libertà e leggerezza
dell’anima, noi riuscissimo
veramente a “mand-are“
un’“ala“ di speranza ai nostri
piccoli amici ucraini».

Così è nata la collaborazio-
ne con il disegnatore ucraino
Evgen Silin della supercolo-
ring.com Team. Anche lui vi-
ve il dramma dei connaziona-
li. «È stato un piacere aiuta-
re Antonio - ha commentato
Silin- e vorrei esprimergli la
mia gratitudine per i suoi
sforzi nella pubblicazione de-
gli albi da colorare. Anche i
miei due bambini e mia mo-
glie sono dei rifugiati, ora. E
conosco in prima persona la
difficoltà dei bambini di esse-
re lontani dalla loro terra,
dai loro affetti, da amici, ca-
sa e scuola. In questa situa-
zione un libro colorato è sen-
za dubbio una buon alternati-
va a videogame e computer.

Milioni di donne, bambini e
anziani sono stati costretti a
lasciare la loro terra natia a
causa dell'invasione russa.
Vorrei ringraziare tutti gli
italiani che si stanno dando
fa fare per sostenere e aiuta-
re i rifugiati ucraini».

Antonio Faccin, non soddi-
sfatto di quanto già fatto, ha
deciso di donare un’ambu-
lanza a un ospedale di Odes-
sa. La Fondazione 3Dha pen-
sato ad allestirla con materia-
le di primo soccorso (garze,
guanti, saturimetro e altro) e
ha aggiunto albi da colorare
e libri oltre che a materiale di
cancelleria donato dalla dit-
ta Giustacchini. La fondazio-
ne saretina è ora impegnata
a distribuire «Mandala» e «I
Virus Invidiosi». «In Italia
abbiamo consegnato diversi
volumi - concludono dalla
3D Onlus -: circa cinquecen-
to albi e cinquecento libri
all’Istituto Salesiani e ad al-
tre realtà, scolastiche e non,
in provincia e non solo».  •.

•• Il sistema bibliotecario
Brescia Est è in prima fila nel
sostegno culturale ai profu-
ghi ucraini. Alberto Bettinaz-
zi è il direttore del Sistema, al
quale aderiscono 23 Comuni
della nostra provincia: «A fi-
ne febbraio i nostri biblioteca-
ri si sono consultati e hanno
fatto un ragionamento non
solo sui profughi in arrivo,
ma anche considerando che
piccole comunità ucraine era-
no già presenti sul territorio,
ma vi erano pochissimi libri
nella loro lingua, a fronte di
oltre 1.700 volumi in russo».
Pur svolgendo per lo più lavo-
ri di cura con turni spesso pe-
santi, storicamente gli stra-
nieri che vengono dai paesi
slavi sono lettori forti, per
mentalità ed educazione, e so-
vente li si trova nelle nostre
biblioteche, sebbene non fos-
se mai emerso in passato un
bisogno specifico di testi in
quella lingua: «Consideran-
do che le scorte in magazzino
si sarebbero presto esaurite,
abbiamo subito proceduto
all’acquisto di 44 volumi in
lingua ucraina – 41 romanzi
per adulti e 3 libri per bambi-
ni (questi erano i soli titoli di-
sponibili) –tramite un forni-
tore piacentino specializzato
in lingue slave» informa il di-
rettore, precisando che «è sta-
to un modo per scoprire sul
campo le specificità della lin-
gua e della letteratura di quel
Paese, che fino a pochi mesi
moltissimi assimilavano a
quelle russe». E così, mentre
da scuole, centri educativi e
case private si segnalano noti-
zie di letture, sceniche e non,
organizzate in ucraino per i
rifugiati, essi hanno a disposi-
zione anche questo piccolo
ma significativo patrimonio
librario: «Materialmente i li-
bri si trovano nella biblioteca
civica di Rezzato – spiega Bet-
tinazzi – ma il catalogo è sul
web alla pagina hiips://o-

pac.provincia.brescia.it/-
news-20…/russia-e-ucrai-
na/. Possono essere prenota-
ti e un automezzo li recherà
entro pochi giorni alla biblio-
teca del comune di residen-
za».

Il Sistema sostiene anche
una iniziativa della rete bi-
bliotecaria bresciana e cre-
monese tesa a promuovere
«l'accoglienza dei profughi
ucraini con una pagina web
in cui gli utenti possono tro-
vare una selezione di roman-
zi, dizionari, film, libri in sim-
boli, risorse gratuite on line
per facilitare l'integrazione
sociale e linguistica nella vita
di tutti i giorni». Infine è atti-
va l’iniziativa «Comunicazio-
ne Aumentativa», grazie alla
collaborazione del gruppo di
traduttori del Centro Studi
Inbook: «É stata creata una
piattaforma di condivisione
di materiali in comunicazio-
ne aumentativa bilingue ita-
liano-ucraino, per condivide-
re materiali che favoriscano
l’inclusione sociale, la cono-
scenza della lingua e la rela-
zione nel nuovo contesto di
vita. Per accedere è necessa-
rio compilare on line il modu-
lo alla pagina hiips://-
bit.ly/3Lv0rxB.»  •. F.Mar.

ACCOGLIENZA

La Caritas
mobilitata
per centinaia
di posti

BRESCIA E LA GUERRA A EST

Risposte dal territorio
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Ivolumiinlinguaucraina

L’INIZIATIVA Il sostegno è anche culturale

Volumi in ucraino:
le biblioteche
si sono attrezzate
Ci sono romanzi e testi per i bimbi
Le prenotazioni facilmente on-line

•• Prosegue il grande sfor-
zo di Caritas per l’accoglien-
za delle donne e bambini
ucraini, senza dimenticare
però gli altri immigrati. So-
no 399 i posti che si sono tro-
vati grazie a parrocchie e par-
rocchiani, enti religiosi, da
mettere a disposizione; e so-
no 95 le disponibilità offerte
al bando Cas della prefettu-
ra, sempre tramite parroc-
chie: di questi 58 sono occu-
pati da profughi ucraini, 37
da altri provenienti da Asia e
Africa.

Caritas ha partecipato an-
che al bando prefettizio per
le strutture collettive: sono
90 i letti individuati grazie a
Suore Poverelle- Istituto Pa-
lazzolo, Padri Maristi, Mis-
sionari Saveriani, Istituto Sa-
lesiano don Bosco, Parroc-
chia di San Zeno, Suore di
Santa Dorotea di Cemmo,
Centro Accoglienza e Ascol-
to Caritas Darfo. Di questi
54 sono occupati, gli altri so-
no in attesa di assegnazione.
Al bando nazionale di Prote-
zione civile sono 105 i posti
indirizzati, in 19 apparta-
menti e in 14 parrocchie. So-
no in attesa di essere riempi-
ti 12 posti per i corridoi uma-
nitari e 97 altri posti in par-
rocchia sono per ora inutiliz-
zati. L’augurio è che arrivi
un’accelerata sui ritardi di ri-
sposta ai bandi, visto che il
bisogno esiste nelle famiglie
ospitanti.

Al di là del contributo previ-
sto dai bandi, che per i Cas
va da 24 a 29 euro, Caritas
diocesana dà un’aggiunta fi-
no a 5 mila euro alle parroc-
chie per il sostentamento, ol-
tre una cinquantina finora
quelle coinvolte. L’impegno
è sorretto anche da una rac-
colta fondi che ha già supera-
to il mezzo milione di euro.
Sempre Caritas partecipa al-
la rete creata, in collaborazio-
ne con il Comune, con Croce
Rossa, Croce Bianca, Banco
Alimentare, Mare Mos-
so-Cauto per l’hub di
Sant’Eufemia che distribui-
sce viveri alle famiglie allog-
giate in città. •. M.Big.

Continualaraccoltafondi organizzataa
Borgosatolloconil coordinamentotraComune,
parrocchiaeassociazionidel territorio.Attraverso
lerisorseverrannoattivatibuoni spesaecontributi

per lepersoneucraine presenti inPaese. E
questoè l’Ibandi riferimento per tutti coloroche
voglionoeffettuare ledonazioni:
IT13G0359901899050188539301.
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