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Riflessione sulla Pasqua
Carissimi lettori di Yayora
e sostenitori del GSGB,
l’anno sembra trascorrere
ancora più rapidamente
del solito; la Pasqua “bassa” concatena le feste una
dopo l’altra senza renderci
veramente conto che presto entriamo nella Settimana Santa.
Come da noi, pure dall’altra parte del mondo in Bolivia, presto si celebrerà la
risurrezione del Cristo.
Nella maggior parte delle
comunità Guaranì però il
cristianesimo non è ancora
così radicato. In effetti, pochi guaranì sono battezzati
e credenti nella religione
Cristiana. La loro fede è in
relazione diretta tra l’uomo
e la natura, l’uomo e il
“Tumpa” quale Signore
rappresentante della terra,
del cielo, dell’acqua ecc.
Mi ricordo un aneddoto durante il primo anno della
nostra permanenza in Boli2

via nel 1992. Vidal, un rappresentante di un gruppo
agricolo molto coinvolto ed
impegnato nel lavoro, si
poneva la domanda se non
era possibile spostare la
Pasqua di almeno una settimana affinché potessero
terminare le attività iniziate nel loro terreno comunale!
Certo che il loro desiderio
non era sicuramente da intendere quale mezzo per
sgattaiolare da un rituale
ormai radicato nella zona;
ma bensì la concreta necessità di poter portare a
termine un’opera nuova,
indispensabile, iniziata sotto il segno sofferto della libertà riconquistata e dopo
essere riusciti a sfuggire
dal giogo dei padroni.
Non sarà stata forse quella
la loro vera Pasqua, come
per il popolo d’Israele fuggito dall’Egitto alla ricerca
di una terra promessa? …

la storia si ripete, ma l’uomo spesso mi sembra di
poter dire tranquillamente
che si dimentica! In quanti
paesi vediamo nuovamente dominare il grande ed il
potente sul piccolo e l’indifeso?
Allora cosa facciamo noi, ci
sediamo
tranquilli
ad
aspettare la Pasqua oppure ci alziamo attenti affinché il vero senso della Pasqua ci renda sensibili alle

realtà che ci circondano!
Ad ognuno di noi lascio il
desiderio di scoprire il proprio ruolo pasquale nel
mondo, mentre da parte di
tutto il comitato del GSGB
vi auguro una sincera Pasqua di Risurrezione ed
una prospera primavera.

Il presidente Renzo Dotti
visitate il nuovo sito del GSGB:

www.gsgb.ch
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NUOVE LEVE PER IL GSGB
Cari lettori, cari amici, carissime persone sensibili alla
solidarietà ed all’uguaglianza
dei diritti umani. Vi chiediamo un momento di riflessione, un istante di fredda concentrazione.
Sappiamo che molti di voi
sono già impegnati in altre
attività sociali, il lavoro, la
famiglia, lo sport ecc.; ma
desideriamo
ugualmente
proporvi di valutare attentamente se qualcuno ha la possibilità ed il desiderio di collaborare con il GSGB qui in Ticino.

Non dovete risponderci immediatamente, anzi pensiamo sia meglio fissare una serata di discussione tra le persone interessate in modo ti
trovare forme diverse di collaborazione od eventualmente l’adesione al comitato.
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V’invito a scriverci entro il
prossimo 18 aprile al nostro
indirizzo mail gsgb@dplanet.ch oppure di telefonarci
ai
N°
di
telefono
091/866.11.71
(Renzo),
091/753.18.87 (Prisca).
V’informeremo in seguito per
il posto e l’ora dell’incontro.
Pensateci bene ne varrà la
pena!
Grazie mille e … a presto!

UN GRAZIE DI CUORE A MIREILLE

Mireille 1

Alla fine dello scorso anno
Mireille Guidi, membra del
comitato del GSGB da più di
10 anni, ha inoltrato le sue
dimissioni. Con molto rammarico abbiamo dovuto accettarle.
Siamo ben coscienti che
scelte di questo genere non
sono facili e maturano dopo
una lunga riflessione. La collaborazione di Mireille è stata speciale per il GSGB soprattutto durante gli incontri
di presentazione nelle sedi
di scuole elementa
re.
In effetti, la sua formazione
quale insegnante, ha permesso di comunicare facil-

mente con gli allievi grazie a
delle strategie mirate per
ogni fascia d’età.
Desideriamo augurare a lei
e alla sua famiglia tante
soddisfazioni per il futuro e
la ringraziamo già sin d’ora
per averci garantito la sua
disponibilità durante attività
particolari.
Speriamo di rivederla unita
a noi durante le assemblee e
chissà forse durante un
prossimo viaggio in Bolivia!
Nuovamente grazie anche a
nome di tutto il popolo Guaranì, “surupai tuicha jare
Tumpa ndiveño” (grazie mille e che il Tumpa di accompagni).

Mireille 2
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MEMORIAL FLAVIA
Collaborazione con l’Associazione
MEMORIAL FLAVIA è unʼassociazione fondata in memoria di
Flavia Bertozzi-Moroni, morta
tragicamente il 3 dicembre
2002 a Ponte Capriasca, che si
propone di aiutare bambini meno fortunati nel mondo, tentando di “avere un cuore grande”
come lo aveva Flavia.
Durante delle attività della FOSIT Alessandra Mordasini ha
preso contatto con noi dicendosi interessata a una collaborazione tra lʼAssociazione Memorial Flavia e il GSGB, rispettivamente i guaranì in Bolivia. Così
lʼabbiamo invitata allʼAssemblea ed ha potuto conoscere
Renàn che, una volta rientrato
in Bolivia e dopo aver discusso
con i rappresentanti dellʼAssemblea del Popolo Guaranì,
ha presentato un progetto di filiazione dei bambinì guaranì. Il
progetto è nato da una diretta
necessità della popolazione locale, si iscrive nella strategia di
sviluppo del popolo guaranì ed
è considerato una priorità. In
cosa consiste?
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Uno dei diritti fondamentali di
ogni cittadino è lʼidentità riconosciuta dallo Stato. Nella regione del progetto più del 50% dei
bambini tra 0 e 12 anni non è
iscritto nel registro civile del
paese e non ha quindi un documento legale quale il certificato
di nascita. Questo perché fino a
poco tempo fa lʼottenimento del
documento comportava dei costi ingenti per le famiglie, che
preferivano rinunciarvi, anche
perché non erano in grado di
capire lʼimportanza di possedere un documento.
Mediante il progetto si intende
fornire sostegno legale e logistico a 300 bambini per lʼottenimento del documento dʼidentità. Grazie a questo intervento
questi ragazzi avranno in futuro
lʼopportunità di partecipare alla
vita sociale e di esercitare i propri diritti individuali e civici; oltre
che votare potranno muoversi
allʼinterno del paese senza problemi o iscriversi a scuole superiori.
Un avvocato scelto dallʼAPG e
dallʼEAPG fornirà il necessario
sostegno legale (e nel contem-

po si occuperà di vertenze con
terratenenti, legate al possesso
di terreni, allʼordine del giorno
in quella zona); lʼEAPG fornirà
un promotore/coordinatore del
progetto e si occuperà della
contabilità, vi saranno inoltre
dei promotori guaranì per motivare e organizzare le famiglie
nel processo. Si intende infatti
approfittare dellʼoccasione per
sensibilizzare la popolazione
sullʼimportanza di dotare i figli
di un documento, cosa che attualmente alla nascita è possibile gratuitamente, in modo che
in futuro il processo avvenga
autonomamente senza finanziamenti esterni.

ste dapprima nel far riconoscere la paternità dei figli, in quanto la maggior parte delle coppie
non sono legalmente sposate,
e attribuire quindi nome e cognome definitivi che risulteranno poi sui documenti del registro civile successivamente tramitati.
Dal punto di vista del GSGB
siamo contenti di aver potuto
favorire questa sinergia con
unʼaltra organizzazione ticinese e anche della proposta dellʼAPG di sostenere un processo
“civico-politico”, segno di cresciuta maturità dellʼorganizza zione.

Il progetto ha preso avvìo nel
settembre 2007 e durerà un anno, lʼAPG/EAPG invierà allʼAssociazione Memorial Flo ogni
quadrimestre un rapporto dʼattività.
Dopo i primi mesi Renàn scrive
che si sta terminando di realizzare, con lʼaiuto del promotore
guaranì, una lista precisa dei
ragazzi minori di 12 anni delle
35 comunità che non posseggono documento dʼidentità. A
partire da gennaio lʼavvocatessa è già pronta ad iniziare la
sua parte di lavoro, che consi-

Flavia Bertozzi-Moroni

7

Gruppo di sostegno ai Guaranì della Bolivia
6763 Mairengo
gsgb@dplanet.ch - www.gsgb.ch - cp 65-7653-9

8

