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L’iniziativa editoriale
«La mia nonna
la ricordo così»
Di memorie oggi si parla molto,
in ambiti diversi assistiamo alla
nascita di iniziative con lo scopo di
sottrarre all’oblio il patrimonio che
ogni vicenda umana conserva. E
se alle volte pensiamo di non avere
molto da dire, andando a rovistare nei cassetti della memoria, i
ricordi emergono: un oggetto, una
fotografia, un evento, l'immagine
svanita di persone incrociate sul
nostro cammino, possono accendere i ricordi e la penna comincia a
muoversi… annodando i fili della
nostra storia.
È successo con 58 persone «di casa
nostra» che hanno un ruolo nella
società, che va dalla politica allo
sport, dallo spettacolo al mondo
del lavoro, ai media ecc., alle quali
abbiamo chiesto di scrivere i ricordi

della propria nonna.
Ricordi o frammenti anche
offuscati, accompagnati dalle
emozioni vissute. Inevitabilmente
con la nonna appaiono nella mente
anche altre figure, il nonno, i cugini
con i quali si condividono i nonni,
e anche un po’ di Storia, quella
vissuta in prima persona, che non
appare nei testi scolastici.
Con questa iniziativa abbiamo
voluto dare voce alle nonne,
donne comuni che non appaiono
nelle liste delle donne famose, ma
come protagoniste anonime hanno
lasciato delle impronte nei solchi
della Storia, e noi, i nipoti, siamo
gli ultimi a poter dare testimonianza di loro.
Questo è l’Effetto Nonna!

Effetto Nonna, 58 volti • 58 ricordi • 58 storie
Formato 16 x 22 cm, 280 pagine – franchi 24.–

Presentazione ufficiale
il 21 novembre 2018, ore 18.00

Auditorium BancaStato - Bellinzona con Carla Norghauer
e introduzione del dr. Graziano Martignoni
(riservazione: info@abba-ch.org)

Si parlerà del libro con alcuni autori presenti
anche a:
Mendrisio: Libreria al Ponte, 24 novembre, ore 17.00
Savosa: Libreria del Tempo, 27 novembre, ore 18.00
Locarno: Libreria Locarnese, 28 novembre, ore 18.30
Acquarossa: Cinema Teatro Blenio, 29 novembre, ore 20.00
Consultare il sito www.abba-ch.org per gli aggiornamenti.
È possibile prenotare il libro anche al nostro segretariato:
ABBA - 6722 Corzoneso / info@abba-ch.org

come lo si faceva
Mi fece cenno con la mano
na cara si preparava
al porto mentre la perso
l’ultimo saluto.
sul ponte della nave per

Non ho mai visto nessuno arrivare
a più di sessant’anni di matrimonio con
la stessa dolcezza e complicità della
nonna e del nonno.

Dr. Graziano Martignoni, Psichiatra e psicoterapeuta

Continua a pagina 4

La Nonnità e il «terzo tempo» come nel rugby
Custodire il tempo
Diventare e scoprirsi nonno è
esporsi a quel tempo della vita,
che si arrotola su se stesso e nello
stesso tempo ci concede di essere
contemporaneamente qui e là,
prima e dopo, giovani e anziani insieme. La nonnità è così come un
«tapis roulant» che ti fa guardare
avanti, ma anche tornare indietro.
Il tempo nella nonnità è così una
sorta di specchio riflettente in cui
si ritrovano, come se ci si trovasse
sul palcoscenico in cui è messa
in scena la vita stessa, il prima
del ricordo e il qui ed ora, che è
presente e già futuro. Essere figlio,

poi genitore poi nonno e forse
anche bisnonno, come stazioni
di un percorso circolare e non
lineare della vita. Un circuito in
cui nella vita nulla termina mai,
ma ove tutto ricomincia. Forse
nemmeno la morte è in grado di
interrompere questa condizione
di erranza nel tempo, consegnandoci alla memoria individuale e
collettiva. Forse la morte ci sposta
solo in un altro tempo. «Bisogna
abitare molti luoghi dentro di noi,
scriveva J.B.Pontalis, per poter
stare al mondo ed essere se stessi».
Abitare i tanti luoghi del tempo. Di
questo abitare è fatta la nonnità.

La mia nonnità infatti, nel
momento in cui sono diventato a
mia volta nonno, non si è rivelata
solo come una condizione del
mio scorrevole tempo, come un
mero dato biografico, sociologico
o statistico, ma come una vera e
propria condizione dell’anima, che
sente dentro di sé vibrare i molti
mondi della vita. I mondi che le
generazioni svelano e custodiscono. La nonnità è così per me una
condizione fondamentale di questa
«custodia del tempo» e in qualche
modo del tentativo di «trattenere»
il tempo. Un modo di custodire il
mistero del tempo.

sguardo
Ci insegnava a spingere lo
rso l’alto
fin dove era possibile, ve
e verso il basso.

Per Natale vorrei...

ordo di una porta
La mia nonna è il dolce ric
e di un’ombra che
che si apriva lentamente
era per vedere se
gettava un’occhiata in cam
tutto era a posto.

Come essere protagonisti per un Natale all’insegna della solidarietà
Anche quest'anno il tempo delle feste è alle porte. Chi più chi meno, tutti ne siamo coinvolti:
cene aziendali, raduni di famiglia, regali. I negozi, più illuminati del solito, sono presi
d'assalto da una folla di indecisi che devono assolutamente trovare un regalo
di Natale per restare al passo, spesso oggetti superflui e a volte inutili... E c’è chi
si scervella per trovare qualcosa che il destinatario del nostro pensiero non abbia già.
Noi vi proponiamo un idea regalo che vale X2!

IDEA REGALO

Il nuovo libro «Effetto Nonna» è adatto
a tutti, 58 curiosi spunti di riflessione, sorrisi e ricordi
in una cornice simpatica e stimolante. Un piacere per chi
lo riceve, un pizzico di solidarietà per chi lo dona.
Il ricavato della vendita di questo libro andrà integralmente a sostenere programmi
a favore di donne e ragazze in difficoltà e a rischio.
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Borse di Studio

Nicaragua

Il momento tanto atteso!

2018 anno difficile
Sono trascorsi ormai quasi 6 mesi
dalle prime agitazioni di piazza iniziate per contestare la riforma delle
pensioni presentata dal governo e
che si sono trasformate in una crisi
socio-politica ed economica molto
grave, che ha proiettato il paese nel
caos più profondo e reso lo scontro
tra sostenitori e contrari al governo
sempre più violento. Il Presidente
Ortega, sostenendo la tesi del tentativo di colpo di stato da parte di
forze reazionarie sostenute dagli
Stati Uniti, invece del dialogo ha
optato per la repressione violenta,
al punto che anche le manifestazioni di piazza sono considerate illegali. Se una parte della popolazione vorrebbe riaprire il dialogo con
il governo per anticipare le elezioni
previste nel 2021, un’altra, sempre
più importante, chiede le dimissioni di Ortega ritenendolo incapace
e indegno di continuare a guidare
il paese. Più di 300 morti, 500 secondo altre fonti, non si contano i
feriti e centinaia di sequestrati, detenzioni illegali, processi sommari,
fuga di migliaia di persone verso
Costarica o altri paesi, economia
in ginocchio, delinquenza comune
in forte aumento, è la nuova realtà
di un paese considerato fino poco
tempo fa il più sicuro del Centroamerica con un tasso di crescita economica tra i più alti di tutti i paesi
latinoamericani.
In questa situazione di instabilità,
confusione e paura, su richiesta del
nostro partner locale Sol y Agua,
Maravillas de la Tierra, si è deciso di ridurre al minimo le attività
in atto e di sospendere parte dei
progetti in corso in attesa di una
normalizzazione della situazione.
Tra i progetti che hanno subito
una battuta d’arresto abbiamo i
nuovi servizi igienici e i biofiltri
famigliari, mentre per quanto concerne il centro comunitario socio
educativo si è continuato nella sua
costruzione fino all’esaurimento
dei materiali già acquistati prima
dell’inizio dei disordini in aprile, in
modo tale da garantirne il funzionamento parziale.
Il programma di doposcuola
Escuelita, dopo 2 mesi di inattività per motivi di sicurezza, ha
ripreso la sua attività, con la frequenza di una sessantina di bam-

La formazione e l’istruzione sono
i cardini su cui poggia la crescita
di un popolo.
ABBA ne ha fatto una priorità e
nel 2012 abbiamo finalizzato il
Programma Borse di Studio per favorire i giovani che, pur avendone

bini e ragazzi delle diverse classi.
Attenzione particolare la stiamo
dando agli studenti che ricevono la
borsa di studio, appoggiandoli anche nelle loro necessità più urgenti
che nascono dalla realtà quotidiana
che stanno vivendo. Il settore della
formazione è in crisi, fortemente
colpito dal contesto socio-politico
del paese. Insicurezza, forte disoccupazione ed esilio di migliaia di
nicaraguensi, per esempio, sembra
abbiano ridotto del 50% il numero
degli studenti nelle 14 università
private che fanno parte del Consejo Superior de Universidades
Privadas (Cosup). Si stima che approssimativamente 10'000 studenti
quest’autunno non sono tornati
nelle università e perderanno l’anno accademico in corso. Per molti
giovani è la paura di muoversi per
le strade, in modo particolare la
sera, che li ha fatti desistere. Altri
sono fuggiti all’estero per non essere arrestati o subire rappresaglie,
mentre una parte importante ha
dovuto rinunciare per mancanza di
sostegno economico da parte dei
genitori in quanto rimasti senza
lavoro.
Nell’attesa di riprendere le varie
attività, stiamo sostenendo le due
associazioni locali Sol y Agua, Maravillas de la Tierra e CAPS Aguas
del Sol (che gestisce l’acquedotto)
per migliorarne la gestione amministrativa e finanziaria organizzando per i loro responsabili incontri e
corsi specifici.

di accademici. Gli studenti sono
sempre seguiti e accompagnati a
livello personale, un impegno importante che ABBA ha assunto in
collaborazione con il coordinatore
locale. Nel corso dell’anno cinque
diplomati, fra cui una in diritto

con un risultato finale eccezionale
(da incorniciare). Anche in Brasile, dove dal 2013 collaboriamo con
la Casa dos Curumins, si è festeggiato per i risultati raggiunti di una
ragazza che ha beneficiato del nostro sostegno.

«Summa cum laude» per Carolina

3 metri sopra il cielo per Mikaelle

Mi chiamo Carolina, e cinque anni
ho avuto la gran fortuna poter usufruire di una borsa di studio concessa dall’associazione ABBA. Cominciai i miei studi all’Università
Ispanoamericana a Granada, terminando con successo la mia carriera
nel dicembre 2017, ottenendo il titolo
di Licenziata in Diritto. All’inizio,
questi cinque anni mi parevano una
eternità, con momenti belli ma anche difficili. Ciò nonostante, ho sempre dato il meglio di me e così, con
l’aiuto di Dio, della mia Famiglia e
dell’Associazione oggi ho la fortuna
di essermi graduata «Cum Laude»
con una media accademica di 91.66
su 100. Anche se il cammino tuttavia
è ancora lungo, ora posso affermare
che sento di essere più vicina al mio
obbiettivo. Sapere che persone così
tanto generose hanno riposto in me
la loro fiducia mi riempie di orgoglio
e dico loro Grazie. E non solo ringrazio per essere stata scelta, ma anche
per quanto queste persone stanno
facendo per molti giovani che, come
me, hanno l’aspirazione di studiare
ma non hanno le possibilità economiche per sviluppare le proprie
aspettative e seguire i propri sogni.

La cerimonia di consegna dei diplomi è un evento molto atteso.
Io ho sognato a lungo questo momento. È stato uno dei giorni più
felici della mia vita, nel momento
in cui ho indossato il cappello di
laurea e ho ricevuto il titolo di
laureata in pedagogia, ho provato
una gioia immensa e una profonda gratitudine per aver raggiunto
questo momento così meraviglioso e unico, ma insieme al sollievo, ho anche sentito un nuovo
peso appropriarsi del mio corpo.
Il nome di questo peso si chiama
responsabilità, perché ora porto
il titolo della professione più bella e importante tra le professioni,
quella che è il pilastro e la base
di tutte le altre. La sua funzione,
per nulla facile, esige dedizione,
impegno, studio, ispirazione per
lavorare nell’ambito dell’educazione formale o informale, che è
l’area d’attività per la quale il mio
cuore batte più forte. Nell’educazione informale vedo possibilità
e modi per dare voce a chi non
ne ha e accompagnare i giovani
attraverso trasformazioni il cui
senso va al di là dei diplomi o

Ancora Grazie
per avermi sostenuta.
Carolina del Socorro Calderón Potoy

ABBA in Kenya
incontra AVSI

di studiare in realtà, realtà non
solo mia, ma anche di altri giovani che così come me sognano
e si dedicano molto per raggiungere questo grande giorno. I miei
ringraziamenti all’Associazione
ABBA per aver finanziato la mia
borsa di studio, e per aver ugualmente creduto nel mio potenziale, e di credere nella possibilità
di trasformare la vita delle persone affinché possiamo cambiare il
«mondo».

titoli, trasformazioni nei valori,
nell’aspettativa di vita, nel trasformare i sogni in realtà.
Sono riconoscente alla Casa dos
Curumins per avermi accolto con
amore, per avermi dato la possibilità di vivere nuove esperienze,
per aver creduto nel mio potenziale di persona creativa. I miei
ringraziamenti a Adriana e Alberto Eisenhardt per aver creduto
nel mio potenziale e per essere
stati instancabili nella ricerca di
partner per trasformare il sogno

«L’Educazione non
cambia il mondo.
L’Educazione
cambia le persone.
E sono le persone che
cambiano il mondo».
(Paulo Freire)
Com amor e carinho,
Mikaelle Café,
Laureata in Pedagogia,
Settembre 2018

Scuola
e formazione

Il nuovo centro socio-educativo in attesa di essere ultimato

Le mutilazioni genitali
C'è ancora molto da fare

La pratica delle mutilazioni genitali è bandita ufficialmente in
molti Paesi, come anche in Kenya,
ma di fatto molte comunità la continuano in segreto, senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie
basilari con grossi rischi di infezioni o un intervento adeguato in
caso di emorragia.
Nel praticare le mutilazioni genitali la comunità ritiene di assicurare dei valori come la verginità
della donna o la sua fertilità, il
passaggio all’età adulta, o una
condizione per sposarsi, per fare
qualche esempio.
AVSI si occupa del problema con
un approccio finalizzato alla ricerca di un punto d’incontro con
i partner e le comunità locali, tra
l’eliminazione di queste pratiche e
il rispetto dei riti tribali di passaggio. Ogni attore della cooperazione sa bene che non può sostituirsi
alle realtà locali che lavorano in

le capacità, non avrebbero chance
di poter accedere ad una formazione superiore, conseguire un
diploma o frequentare l’università.
L’anno scorso sono state assegnate
in Nicaragua 31 borse di studio per
formazione professionale e stu-

stretto contatto con i destinatari
dei progetti. È quindi indispensabile coinvolgere le famiglie, attrici principali del cambiamento.
Per raggiungere l’obiettivo, AVSI
lavora in partnership con attori
governativi nazionali e collabora
inoltre con altre Ong per condividere competenze e risorse e creare efficaci sinergie.

L’educazione,
una solida base
sulla quale poter
costruire

L'educazione è un diritto fondamentale per ogni bambino e non
si limita all’accesso alla scuola.
AVSI promuove corsi di formazione rivolti agli insegnanti, incentiva le attività di scouting e di
guidance per bambine e ragazze,
ritenendole occasioni che possono
contribuire all'eliminazione e al-

la sensibilizzazione sulla pratica
delle mutilazioni genitali, che sono ampiamente diffuse nelle popolazioni più povere. L’intervento
rivolto al miglioramento delle
condizioni di vita e di sostentamento, in particolare per le donne, hanno dimostrato di avere un
grande impatto nella lotta contro
queste pratiche. Aiutare le donne a diventare economicamente
indipendenti e aumentare il loro
livello di ricchezza, incide positivamente sul loro essere genitori
ed esempio per le loro figlie. Accompagnare le famiglie nel loro
percorso e incontrarle periodicamente a casa ha un enorme impatto nella realizzazione delle attività
proposte. Le famiglie si sentono
a proprio agio nell’affrontare la
situazione a livello familiare, e
conquistare la fiducia della famiglia vincerà metà della proposta
di progetto.

La testimonianza di chi l’ha vissuta
Mi chiamo Michelle Irene (nome
fittizio) e vengo da Barpello, un villaggio del Kenya. Provengo da una
famiglia poligama e ho otto fratelli
e sorelle. Ho frequentato la scuola fino alla quinta. In quell’anno i
miei genitori mi hanno sottoposto
alla mutilazione genitale. Per la mia
famiglia, fortemente ancorata alla
tradizione, era qualcosa di necessario. Anch’io credevo che questa
iniziazione mi avrebbe portato alla
femminilità. Se mi fossi rifiutata,
sarei stata derisa e senza la possibilità di sposarmi. Tutte le ragazze
della mia età sono passate da lì, e
posso dire che tutto sommato “è
andato tutto bene». Sono diventata
una donna, il sogno della mia vita,
una donna accettata e pronta per il
matrimonio. Ho sposato un uomo
molto più grande, di trentacinque

anni, scelto dai miei genitori. Ero
la sua terza moglie. La vita di una
donna di Pokot (la tribù da dove
provengo) è dura e molto difficile:
dovevo trasportare acqua e legna
ogni giorno, per lunghe distanze,
anche quando ero incinta. Ho partorito in casa, aiutata da una donna del
villaggio, che mi ha dovuto incidere
per agevolare il parto e non far soffrire il bambino. L’operazione era
necessaria perché ero stata sottoposta alla mutilazione genitale, ma
sono stata tagliata male, con grosse
conseguenze, e problemi a controllare la vescica. Mio marito mi ha
abbandonata e lasciata in seria difficoltà con mio figlio. Non sapevo
cosa fare. Ero completamente sola!
Avevo fatto la mutilazione genitale
perché sapevo che altrimenti non
mi sarei potuta sposare, ma quella

stessa pratica stava distruggendo il
sogno di una vita.
Ora, grazie alla missione cattolica
di Barpello e AVSI, ho ritrovato la
speranza, e all'ospedale di Ortum
mi hanno aiutata, ma mi rendo
conto solo adesso che questa pratica della mutilazione genitale mi ha
sottratto la possibilità di vivere il
mio essere donna. Mi sento come se
anche il mio cuore fosse stato tagliato. Vorrei incoraggiare altre ragazze a non sottoporsi a questa pratica
culturale, che mi è costata tanto dolore e traumi. Voglio con tutta me
stessa che la Missione cattolica di
Barpello e AVSI raccontino la mia
storia per riuscire a fermare questa
terribile pratica. Voglio essere un
esempio e un aiuto per tante ragazze perché non auguro a nessuno di
passare quello che ho passato io.

Ai numerosi appelli di aiuto che
giungono da ogni dove, ABBA cerca
di rispondere secondo le sue possibilità, anche se è sempre difficile fare
delle scelte. Come da nostra prassi,
le richieste vengono valutate in conformità dei criteri stabiliti dal nostro
regolamento, e non prima di aver potuto verificare sul posto la situazione.
Nel corso dell’estate abbiamo visitato una comunità cattolica in Kenya,
che gestisce una scuola primaria, con
urgenti necessità di ristrutturazione.
Ci siamo attivati anche nella ricerca
di organizzazioni che già operano
sul posto per una possibile collaborazione. Ci siamo quindi incontrati
con AVSI, che già lavora in tandem
con una Ong ticinese da molti anni in
Kenya, l’AVAID, per aprire un dialogo di cooperazione.
AVSI è un’organizzazione non profit
nata nel 1972 che realizza progetti di
cooperazione allo sviluppo e aiuto
umanitario in 31 Paesi del mondo.
Presente anche in Kenya, si attiva per
favorire lo sviluppo delle comunità
locali, lavorando con le fasce più povere della popolazione.

A circa 170 km dalla capitale Nairobi, in un paese situato a 2700 m
di altitudine, su una proprietà della
parrocchia, sorge il centro scolastico, composto da alcuni edifici in muratura, e altri con materiale di recupero. La scuola accoglie 330 bambini
allievi dalla prima all’ottava classe,
e un preasilo, dove da poco è stato
introdotto il metodo Montessori. Un
centinaio di bambini che vengono
da lontano rimangono a dormire nel
centro. Il calendario scolastico prevede interruzioni per le vacanze 4
volte l’anno, quindi tornano a casa
ogni 3 mesi.
Oltre ai problemi strutturali, c’è la
difficoltà di approvvigionamento di
acqua potabile durante la stagione
secca. Sulla proprietà è presente un
pozzo di captazione per l’acqua, insufficiente a soddisfare le necessità e
quindi l’acqua deve essere acquistata
ad un costo elevato. Nel periodo invernale viene recuperata l’acqua piovana incamerata in un tank. Durante
l’inverno fa molto freddo e per generare acqua calda per le docce attuelmente c’è un sistema a legna, che oltre al fatto che l’acquisto della legna è
molto costoso, risulta inefficace.
ABBA, in collaborazione con AVSI,
valuterà nel corso dei prossimi mesi
la possibilità di dare una mano anche qui.
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Non soffiate sulle candeline
di Ovidio Biffi

Nel 2011 avevo salutato l’anniversario di ABBA (15 anni allora)
con un testo che prendeva spunto
da un'immagine metaforica: un'enorme torta di compleanno con
migliaia di candeline, ognuna
delle quali tenuta in mano da chi
in qualche modo ha conosciuto e
fatto vivere l’associazione e i suoi
ideali. Quelle candeline mi erano
state suggerite da una splendida
parabola ebraica che oggi voglio
riproporre:
In una stanza silenziosa c’erano
quattro candele accese. La prima
si lamentava: «Io sono la pace.
Ma gli uomini preferiscono la
guerra: non mi resta che lasciarmi spegnere». E così accadde.
La seconda disse: «Io sono la fede. Ma gli uomini preferiscono le
favole: non mi resta che lasciarmi
spegnere». E così accadde.
La terza candela confessò: «Io
sono l’amore. Ma gli uomini sono
cattivi e incapaci di amare: non

mi resta che lasciarmi spegnere».
All’improvviso nella stanza comparve un bambino che, piangendo, disse: «Ho paura del buio».
Allora la quarta candela disse:
«Non piangere. Io resterò accesa
e ti permetterò di riaccendere con
la mia fiamma le altre candele: io
sono la speranza».

Lo ripropongo perché è un messaggio morale di straordinaria attualità. Se noi guardiamo a quanto
Abba ha fatto in questo suo primo
tratto di strada, è chiaro che, al
contrario di quanto succede in
quella «stanza silenziosa» della
parabola, in casa ABBA le candele sono sempre rimaste accese
grazie al prodigarsi e, diciamolo,
grazie ai prodigi resi possibili dalla fattiva partecipazione di centinaia di collaboratori e migliaia di
benefattori. Io preferisco un’altra
lettura, perché tutta rivolta al
futuro e quindi riesce a far prevalere quello che Abba potrà e

vorrà ancora fare. Così mi piace
immaginare che ABBA continui
ancora oggi a simboleggiare quel
bambino che compare nella parabola. Certo, ABBA non è paurosa
e piangente. Al contrario: ha la
fermezza di continuare a essere il
simbolo centrale della nostra parabola, un testimone importante,
capace di avvertirci, con il suo
esemplare cammino, del pericolo
di rimanere al buio, cioè con un
futuro senza pace, senza fede e
senza amore. Arrivo altresì a pensare (e in fondo questo è il giusto
riconoscimento rivolto a tutti coloro che si interessano e partecipano ai progetti di ABBA) che la
candela della speranza sia quella
sempre accesa nei cuori di tanti
benefattori ticinesi, alimentata
dalla magnifica prospettiva di poter trasmettere luce e riaccenderla
laddove è stata spenta o si è permesso che si spegnesse.
In conclusione in quel testo auspicavo che ABBA potesse ricevere

come regalo d'anniversario almeno tre doni. Il primo era quello
di poter sempre contare sui suoi
donatori. Il secondo, altrettanto
importante, quello di riuscire come in passato a incanalare perfettamente il flusso di generosità ticinese verso chi ha ancora e
maggiormente bisogno. Il terzo,
infine, usato a mo’ di auspicio,
era l'augurio ad ABBA di aiutare
chi chiede soccorsi, come pure chi
dona, a «non avere mai paura» che
le fiammelle della pace, della fede
e dell’amore, anche se minacciate
dai freddi venti dell’individualismo e degli egoismi, possano spegnersi. Un augurio che mi sento
di rinnovare in tempi come quelli
che stiamo vivendo, così densi di
sfide, di timori e di incertezze, in
cui praticamente in tutti gli angoli
del mondo si avverte un pericolo
grave e costante: che arrivi qualcuno a soffiare e a spegnere anche
l'ultima candelina, quella della
speranza.

Tutto è scintillante durante il NATALE, festa di luce, candele e regali.
Luce che ci auguriamo possa illuminare non solo la strada della gioia
e della spensieratezza, ma anche il sentiero della Speranza. Speranza che i nostri
sogni si avverino, ma che si avverino anche i sogni di chi meno fortunato di noi,
vede la luce solo in fondo a un tunnel. Luce di speranza che tutti noi dobbiamo,
con il nostro impegno quotidiano, evitare che si spenga.
E facendo la lista dei regali che vorremmo ricevere, fermiamoci un attimo a riflettere,
poiché magari li abbiamo già ricevuti!

ABBA augura a tutti Buon Natale
e una candela sempre accesa per il 2019!

Agenda 2030
La grande sfida per rendere questo
mondo un po' migliore

Ancora un anno sta per finire,
si avvicina il tempo per guardare
indietro a tutto quello che ci è passato
davanti, purtroppo, sempre troppo
in fretta.
Grazie a
tutti coloro che hanno inviato un dono
a quelli che ci hanno sostenuto e aiutato,
a coloro che praticano la condivisione,
e a chi non si è fermato alle parole,
alle persone conosciute e sconosciute
che sostengono i progetti,
e agli amici che fedelmente,
mese dopo mese, inviano il loro
contributo.
Grazie, grazie e ancora grazie!
Dr. Graziano Martignoni

Dalla prima pagina

La Nonnità e il «terzo tempo»
come nel rugby
Come nel rugby
Come nel gioco del rugby, ove
il «terzo tempo» della partita,
finiti i momenti della lotta e
della sfida, diviene tempo di
condivisione, di amicizia e di
ricordi di antiche partite, così
la vecchiezza, di cui è sovente
abitata la nonnità, è «seconda
vita», che inizia proprio nel
momento in cui si realizza di
averne una sola. Non solo risorsa familiare, sociale, categoria
di consumatori, la vecchiezza,
che non è la vecchiaia, è prima
di tutto e per tutte le generazioni un dono, una disposizione
dell’anima che ritrova la
sorgente della propria vita, da
cui tutto è scaturito senza nemmeno che me ne accorgessi. Un
orizzonte quello della vecchiezza più che mai smarrito, come
fosse rinchiuso in una piccola
cella tra la vecchiaia che incombe e la giovinezza, che non
dovrebbe mai passare, come
fosse una condizione obbligata
dell’ essere felici. Ritrovare e
custodire il senso più vero della
vecchiezza, questo è il dono del
«terzo tempo» dell’esistenza,
che sta in bilico tra la fine di un
tempo e l’inizio di una seconda

vita. I miei quattro nonni, tra i
molti doni che hanno lasciato
ai miei genitori e poi loro a me
come una sorta di silenziosa
spirituale eredità, proprio
questa custodia mi hanno
insegnato. La vecchiezza così è
condizione dell’anima più che
della cronologia, non ha infatti
età. La vecchiezza può così
abitare ogni cuore che tiene
legati le ali del tempo e in cui
ritrovare il messaggio segreto,
che ha guidato una vita e che
continua ad abitare la memoria
del passato, la passione del futuro e l’ospitalità del presente.
È così che può divenire dono
per tutte le generazioni. Un
dono che svela il mistero del
tempo che la vecchiezza contiene. Come allora preservare
la freschezza d’anima della
vecchiezza attraverso i dolori
e le solitudini della vecchiaia?
Questa la sfida della vita di
cui portare la responsabilità.
Nell’ospitalità data a questo
dono trova dimora il seme
vivificante, che ha attraversato,
nutrendolo, il divenire nonni
dei miei genitori e oggi il mio
essere figlio, padre e nello
stesso tempo nonno.

CHI SIAMO, COSA PENSIAMO,
COSA FACCIAMO
ABBA è un'organizzazione di cooperazione internazionale privata
no-profit, con sede a Corzoneso.
Costituita nel 1996 quale associazione secondo il diritto svizzero,
si rifà alle disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile.
È riconosciuta dal Cantone come Ente di utilità pubblica e fa parte
della FOSIT.
Fra i suoi scopi e obiettivi, realizza, promuove e sostiene progetti che
favoriscano la crescita di persone in difficoltà e l’autosviluppo delle
comunità locali nei Paesi del Sud, rispondendo a bisogni concreti,
con il coinvolgimento della popolazione nel rispetto delle loro radici,
e in collaborazione con i partner locali.
I fondi raccolti sono destinati integralmente ai progetti secondo la
volontà dei donatori.
Le spese amministrative e i costi legati alle attività dell’associazione
vengono coperte dalle tasse sociali o da sponsor. I collaboratori di
ABBA operano a livello di volontariato.
Attiva dal 1996 in Asia, Africa e America Latina, con progetti e programmi in diversi settori.

SEGRETARIATO ABBA
193 Paesi membri dell’ONU
hanno adottato l’Agenda 2030
per uno sviluppo sostenibile,
che funge da quadro globale
per affrontare a livello internazionale le grandi sfide del
pianeta, quali l’estrema povertà, i cambiamenti climatici, il
degrado dell’ambiente e le crisi
sanitarie. Vale per tutti i Paesi,
al Nord come al Sud, e pone
una serie di obiettivi da rag-

giungere entro il 2030. Intende
contribuire allo sviluppo economico, promuovere il benessere dell’umanità e proteggere
l’ambiente.
Anche ABBA nel suo piccolo,
con la promozione dei suoi progetti, partecipa alla sfida perseguendo gli obbiettivi preposti
nelle attività pianificate.
Ogni anno la lista degli obbiettivi è densa, sempre stilata con

un bel po’ di ottimismo. Raccogliere fondi per progetti in Paesi lontani, e cercare di rispondere a dei bisogni di persone in
difficoltà delle quali si sa poco,
quando anche da noi siamo
confrontati con tante richieste,
non è evidente.
Ma al di là di queste considerazioni, resta comunque il
dramma di centinaia di persone, delle quali la sopravvivenza

e il futuro, dipendono in parte,
anche da noi.
Ovunque dove persone dedicano la propria vita ai più deboli,
ai più bisognosi, ai più maltrattati, si accende la luce della speranza: noi non possiamo cambiare il mondo, ma possiamo
e dobbiamo aiutare coloro che
incrociamo sul nostro cammino,
affinché il loro futuro abbia una
chance in più di essere diverso.

via Cumiasca 45 / CH - 6722 Corzoneso
info@abba-ch.org / www.abba-ch.org

DONAZIONI

conto postale: 90-114717-2
conto bancario: Banca Stato Dongio
IBAN CH18007643880733Y0001
Le donazioni possono essere dedotte dalla dichiarazione delle imposte

Si ringrazia il Centro Stampa Ticino SA per la realizzazione di questo numero di INFO, attraverso il quale possiamo informare soci e
sostenitori, mantenendo fermo il nostro principio che tutte le offerte
vengono inviate integralmente per la concretizzazione dei progetti
nei paesi del sud, e nulla viene trattenuto per i costi amministrativi
dellʼAssociazione.

