Carissimi Massimo e Titti, GRAZIE!
Ho appena chiuso la chiamata con voi e mi metto subito a scrivervi. È troppo
importante per me la soluzione da dare al “progettone” di sviluppo sociale, economico
e culturale che porto e portiamo avanti da anni con i laici…che ho preso subito carta e
penna per comunicarvi il mio pensiero ed il mio e nostro bisogno. Sentire te , Massimo,
capire immediatamente la mia e nostra ricerca…vi confesso che mi ha allargato il cuore
e dato speranza. È da tanto tempo che prego, oso dire giorno e notte, perche quanto
fatto con l’aiuto e l’appoggio di centinaia e centinaia di persone che hanno creduto e
credono al bene e allo sviluppo dei meno fortunati di noi, NULLA NULLA VADA
PERSO, perché la chiesa non è in “USCITA”, perchè la vita religiosa, al di là delle
parole, vive più per se stessa che per gli altri ed ha poca capacità di rischiare , di fare
futuro camminando e lottando con e per la gente.
Ho sempre sognato una chiesa missionaria laica vedi la SPES , la NOVA-T , la RADIO
NOVA , l’OSPEDALE SAN FRANCESCO ,ecc. ) ma adesso , prossimo agli 80 anni
, devo bussare decisamente a tutte le porte … e cominciare da San Giuseppe
coinvolgendo Gesù e Maria.Mi dico che ho poca “fede” ma è giunta l’ora nella quale
devo mettercela tutta e coinvolgere quanti so che sono capaci di comprendere perché
il “bene cresca” , perché “nulla vada perduto”di quanto generato dalla solidarietà di
tantissime persone amiche e solidali.
Ecco perché vi è giunta , in vacanza , la telefonata … Grazie infinite per quanto potrete
fare , coinvolgere, entusiasmare, proporre .. Il Signore della vita vi benedica e vi mandi
il suo Spirito , vi illumini e vi doni serenità e forza . Nella mia comunicazione cercherò
di evidenziare i punti che considero capaci di rivelare le motivazioni dei vari progetti
che , di fatto , sono concatenati tra di loro per generere “salute” “sviluppo agricolo” “
turismo alternativo e solidale” attenzione alla “cultura locale “ ecc….
Un progetto articolato ma che a livello di “Chiesa” s’inserisca concretamente nella vita
e nello sviluppo di un Paese , può tradursi in una “ Chiesa missionaria “ “ in uscita”
ossia che sta davanti al gregge , nel cuore del gregge , e dietro il gregge “ un cammino
con gliuomini del proprio tempo e in testimonianza della crescita del Regno dove
lentamente l’umanità cresce e diventa sempre più “figlia” dell’unico Padre nella carne
di Gesù.”

PREMESSA
Chiedo comprensione positiva , chiara e serena delle motivazioni che mi hanno portato
a dare vita ai vari progetti . Mi permetto di elencare i più significativi che rivelano un
legame ideale e pratico umano , sociale , culturale e di sviluppo. Logicamente questi
progetti sono stati possibili solo e soltanto con l’aiuto di collaboratori attivi e di
centinaia e centinaia di amici e benefattiri.

 OSPEDALE SAN FRANCESCO D’ASSISI. L’idea guida è stata : la saluta è la
base della dignità della persona umana.La salute dona forza e capacità di lavoro
… e’ energia per generare sviluppo socioeconomico per le famiglie e il territorio.
 VIGNA DI MARIA CHAVES. Valorizzazione del terreno vulcanico dell’isola
di Fogo ; generare un’agricoltura e lavorazione della vite con metodi moderni
…
 CANTINA DI MONTE BARRO Struttura grande dotata delle moderne
tecnologie per la produzione di vini di qualità e per essere di aiuto , alla cantina
sociale , ai piccoli produttori di uva locali.
 CASE DEL SOLE ( o Case dell’anima) Sono 24 alloggetti per un turismo
rispettoso dell’ambiente , solidale e missionario , alternativo a quello dell’isola
di Sal e di Boa Vista che vede un turismo di massa.
 AUDITORIUM PADRE PINO GOTTIN. Disegnato dal architetto Gianni
Armando di Cuneo. Luogo di formazione , di conferenze , di cutura e di dialogo
…
La Vigna di Maria Chaves , la Cantina di Monte Barro e le Case del Sole portano con
sé due obbiettivi : sviluppo sostenibile locale e generare fiducia che la dura e difficile
terra di Fogo può generare economia . Economia per la vita delle opere sociali che l’
associaizone ASDE ( Associasao Solidariedad e Descevolvimento)ha : con asili , case
di accoglienza delle ragazze madri , case dell’amicizia e casa famiglia ecc.
L’Associazione ASDE è l’unica responsabile di tutti questi progetti aiutata
fortissimamente dall’AMSES ma è una realtà italo-capoverdiana indipendente e laica
da noi fondata.
RICERCO-RICERCHIAMO
Possibilmente una coppia sessantenne ( ma anche più avanti negli anni o anche più
giovane ) in pensione con “mens manageriale “ e con qualità semplici e pratiche di
imprenditoria , di gestione e d’amministrazione. E’ indispensabile una capacità
concreta di gestione del personale.
Il progetto di lavoro prevede una durata di 3 anni rinnovabili. Comprende anche un
normale impegno di preparazione di personale capoverdiano di fiducia al quale , a
tempo opportuno , passare l’incarico gestionale.
La coppia e/o persona singola che prenderanno in carica questo servizio riceveranno
costo viaggi, vitto, alloggio , servizio pulizie , lavanderia , stireria e un riconoscimento
economico da concordare .
La sig.ra Bonamico Anna da 11 anni gestisce il tutto ma oggi è necessario
riprogrammare la gestione , in particolare la Casa del Sole , la piscina e l’Auditoriumed,
il bar della piscina e la colazione.

Devo evidenziare che le case del Sole sono confinanti con l’Ospedale San Francesco
d’Assisi e questo significa più sicurezza sanitaria e più tranquillità personale.
La compagnia area TAP ( Trasporti Aerei Portoghesi) ha un regolare servizio ogni
giorno con arrivo a Praia (capitale capoverdiana dell’isola di Santiago) in tarda serata.
Di fatto : Lisbona – Praia - Lisbona con arrivo in prima mattinata facilitando i contatti
diretti con : Malpensa , Venezia, Bologna e Roma ogni giorno.
PROPONGO
 Se avete bisogno di maggiori chiarezze sono pienamente disponibile anche se i
miei tempi sono un po’ così … ma assolutamente ci sono ed arrivo
 E’ necessario assolutamente fare un sopralluogo a tutte le realtà he vi ho
descritto.
IDEA
Sarebbe importante e molto che il Movimento o il gruppo END Piemonte e Liguria ( o
anche altri) si assumesse l’impegno di accompagnare in concreta uscita tutto il
progettone
Non dico dal punto di vista economico ma dal punto di vista di aiuto umano , spirituale
, solidale che tradotto significa :
 UMANO : inventare una corresponsabilità END che in qualche modo si apre ad
un paese in via di sviluppo
 SPIRITUALE/SOLIDALE : organizzare viaggi di appoggio solidale alla coppia
che lavora laggiù e concretizzare tra i membri dell’Equipe un’esperienza
missionaria seria.
Provate e proviamo ad immaginare un’iniezione di apertura concreta missionaria per
l’END .. non potrebbe risvegliarsi nell’Equipe qualcosa di nuovo ?Non potrebbe essere
una boccata d’ossigeno per l’END Piemonte e Liguria .. e dare aiuto alle coppie ( non
sono molto in regola) cristiane capoverdiane ?
Non potrebbe essere una bella sfida per l’END che concretizza qualcosa della nuova
evangelizzazione nella spinta , nella luce e nella forza di “Evangelii Gaudium” di papa
Francesco ? Non potrebbe essere una piccola grande scossa capace di risvegliare dal
torpore?
Grazie ! ….. ..Vi auguro di mettere in moto la vostra esperienza , la vostra mente , il
vostro cuore e la vostra fede nel Risorto .
Un forte e fraterno abbraccio
P.Ottavio Fasano

