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The economy of

Francesco

LETTERA DELLA PRESIDENTE

Con una lettera datata 1 maggio 2019 il Papa ha invitato giovani studiosi, economisti, imprenditori, operatori socio-economici di tutto il mondo, ad Assisi,
per elaborare un nuovo patto economico globale, capace di dare un’anima all’economia.
Proprio ad Assisi, nella stessa piazza in cui San Francesco, nel 1206 si era spogliato dei ricchi abiti mondani per vestire il saio della povertà, agli economisti
giovani, protagonisti della scienza del futuro e portatori di una nuova speranza, è affidato il compito di
creare l’economy of Francesco, non solo secondo la
visione di Bergoglio, ma secondo lo spirito di quel
santo cui si ispira il suo pontificato.
Un’economia capace di promuovere uno sviluppo
umano integrale, mettendo al centro delle politiche
economiche la persona, con le sue debolezze e fragilità, quindi gli ultimi, i dimenticati, quelli che non contano nulla nei processi di crescita.
Partendo da un sistema economico in cui l’1% della
popolazione del mondo detiene la metà della ricchezza globale, sarà possibile ridistribuire i beni della
Terra con un sistema che sostituisca la logica della solidarietà e della fraternità alla logica dello sfruttamento, dell’ingiustizia, dello sviluppo indiscriminato
e non più sostenibile?
Ad Assisi, il Crocifisso di San Damiano aveva chiesto a
San Francesco di riparare la sua casa in rovina. La casa
era la Chiesa del tempo. Oggi, tutti, non solo gli economisti, siamo chiamati a riparare la casa comune del
Creato lasciandoci coinvolgere nel processo di cambiamento globale sognato da Papa Francesco.
L’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo ci costringerà comunque a modificare tanti comportamenti, ad essere più oculati nei consumi, a guardarci
intorno con nuovo senso di com-passione. Al termine
di questa bufera, quanti nomi di parenti, amici, conoscenti, mancheranno all’appello? Quanto dovremo

rimpiangere una parola buona taciuta, un gesto di affetto negato, un sorriso non regalato? Difficile dirlo.
Auguriamoci di uscire dal tunnel con cuore purificato
dall’isolamento, dal silenzio, dalla riflessione.
Auguriamoci che la quarantena ci aiuti a riscoprire il
senso della gratuità, a dare il giusto valore al denaro,
senza esserne schiavizzati, a costruire nuove certezze,
non basate su un’illimitata crescita economica. Chiederemo allora al mercato di porsi al servizio dell’uomo per armonizzarne la dimensione materiale,
sociale e spirituale.
Forse riusciremo ad intessere relazioni più umane, in
famiglia, nella società, nella Chiesa, per trasformare
un’economia di morte in economia di vita. Per dare
voce a chi non ha voce. Per costruire insieme un
mondo più bello e più giusto: quello sognato da Papa
Francesco. Quello vissuto da San Francesco. Una sfida
da vincere, ad Assisi.
E non solo.
Buona Pasqua
Anna Maria Musso Freni, Presidente ONLUS
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Filo diretto

La SPERANZA più forte della paura
Dopo lo spostamento al prossimo 21 novembre dell’incontro voluto dal Papa ad Assisi e rivolto ai giovani economisti,
imprenditori ed esperti di sviluppo sostenibile di tutto il
mondo, interessante è stata un’intervista raccolta da Vatican News a Luigino Bruni, direttore scientifico dell’iniziativa, che si sofferma sulle conseguenze che il coronavirus
potrebbe avere sulle economie dei Paesi più colpiti e sulle
reazioni dei giovani che così entusiasticamente avevano risposto all’iniziativa.

Di seguito un estratto:
Noi andiamo avanti perché in ogni caso, come sanno tutti
coloro che hanno partecipato già al processo, “Economy
of Francesco” è appunto un processo che è partito da un
anno. Abbiamo già fatto 250 convegni in tutto il mondo
verso Assisi e lo spostamento in autunno non cambia radicalmente le cose perché – ripeto - l’appuntamento di Assisi è una tappa in un cammino molto più articolato, verso
un’economia diversa, alla luce di Papa Francesco e di San
Francesco. Un cammino che è già cominciato e che ha
coinvolto migliaia di persone in tutto il mondo e la nostra
enfasi è stata sempre sul processo non sull’evento, anche
alla luce di quello che Papa Francesco ha sempre detto, ovvero che bisogna attivare processi e non occupare spazi.

Destinatari dell’ evento di Assisi sono i giovani. La differenza tra i tanti eventi economici che si svolgono nel
mondo e il nostro è che Papa Francesco ha convocato giovani fino a 35 anni, non ha convocato gli economisti adulti.
Ha voluto un incontro di giovani perché il giovane è un processo incarnato: è tutto presente e futuro. Il Papa ha
espresso il desiderio di vedere i giovani che faranno l’economia di domani, non quelli che sono oggi al potere.
I giovani si stanno formando, stanno lavorando già per

un’economia diversa perché chi viene si è candidato, ha risposto ad una
chiamata del Papa. Duemila vocazioni sono state
attivate e non sarà un
virus a fermarle.

Abbiamo
riscontrato
moltissime esperienze di
giovani che vengono da
115 Paesi, alcuni da Paesi con grandi difficoltà, che per
mesi hanno messo da parte il denaro per venire ad Assisi.
C’è una dodicenne che viene dalla Thailandia e che è chiamata la “Greta della Thailandia” e lavora da quando aveva
8 anni per ridurre la plastica nel suo Paese. Si sono iscritti
30 ragazzi che hanno meno di 18 anni, quindi, chiaramente, c’è una dimensione giovanile - adolescenziale oggi
nel mondo. Si tratta per me di un nuovo ‘68 dove la Chiesa
questa volta non è il nemico ma è dentro il processo, grazie
a Papa Francesco.

La diffusione dell’epidemia da coronavirus ha portato evidenti segni di crisi economica. Il primo indicatore non sono
le borse che vanno su e giù ma i bar e i ristoranti vuoti.
Il commercio è la punta dell’iceberg dell’economia perché
se i prodotti non si vendono, è inutile produrli. Il consumatore è decisivo in tutta l’economia: una crisi di panico
tocca il momento finale della produzione. Abbiamo un sistema economico molto vulnerabile, un gigante con i piedi
d’argilla. Basta un microscopico virus per metterlo in crisi.
Si capisce che cos’è il bene comune quando vediamo il
male comune.

Tornando a Francesco d’Assisi, abbiamo avuto modo di visitare la Basilica. Negli affreschi di Giotto, un frate ci ha
spiegato che l’unica scena che mancava nelle 28 scene di
vita di Francesco era quella del bacio al lebbroso. I ragazzi
hanno detto, in proposito, di voler riportare i lebbrosi, gli
scartati nella scena di oggi. Dobbiamo aggiungere la ventinovesima scena mancante. Bene, il virus ci sta portando
la ventinovesima scena, ovvero la paura del contagio con
l’altro uomo. Penso che se Francesco fosse stato vivo,
avendo chiamato fratello il lebbroso, così avrebbe chiamato fratello il “positivo”, il contagiato.
Allora ecco perché non sarà un virus a bloccarci. Dobbiamo
reagire di fronte alle sfide con l’intelligenza, con la cooperazione, con la voglia di andare avanti che è ciò che caratterizza gli esseri umani quando sono bravi. Dobbiamo
avere un atteggiamento che è quello dei giovani: la speranza più forte della paura.
Da un’intervista di Vatican News a Luigino Bruni

gRAzIE AL Tuo CoNTRIBuTo

Cresce la vita

A nome dei beneﬁciari delle iniziative sottoelencate estendiamo a tutti Voi Benefattori i nostri piu’ vivi ringraziamenti. La generosità dimostrata sia di stimolo per continuare a sostenere le attività in essere.

134 - ETIOPIA - Gubrye
UNA VERANDA PER GUBRYE II

I vostri contributi metteranno molti giovani nelle condizioni di potersi ﬁnalmente incontrare, giocare e proseguire nell’azione di apostolato con un percorso di catechesi e di educazione umana. Grazie!

143 - OCEANIA - Isole Salomone
DIAMO DIGNITÀ ALLE DONNE
CON L’ISTRUZIONE

Grazie alle vostre donazioni le donne della Comunità di Henderson
potranno continuare a seguire i corsi di alfabetizzazione, matematica, computer, cucito, igiene e gestione delle piccole imprese.
Al termine del loro corso queste giovani otterranno il diploma
che consentirà loro di aprire una piccola attività commerciale.

144 - PAPUA NUOVA GUINEA
- Sideia Island
SOSTENIAMO LA MENSA
PER LE RAGAZZE DI SIDEIA

Grazie al Vostro aiuto le FMA di Sideia potranno accogliere
le ragazze che frequentano la St Mary’s Primary School tutti
i giorni e le risorse ricevute permetteranno di oﬀrire loro
un pasto più nutriente.

PoTETE INvIARE I voSTRI AIuTI
PER I PRogETTI E PER IL SoSTEgNo
A DISTANzA TRAmITE:

Conto corrente postale n° 69867380 intestato a
Non uno di meno oNLuS
IBAN IT11T0760103200000069867380
Bic-Swift BPPIITRRXXX
oppure
Bonifico bancario su uno dei conti sotto
specificati intestati a Non uno di meno oNLuS

INTESA SANPAoLo
IBAN IT44 K030 6909 6061 0000 0125 496
Bic-Swift: BCITITmm
uNICREDIT
IBAN IT 08 K 02008 05008 000401396792
Bic-Swift uNCRITm1B88

Le ricevute dei versamenti sono valide per la detrazione
d'imposta nella dichiarazione dei redditi in Italia.
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148 - TANZANIA - Tobora Mahenge
UNA MANO TESA PER TOBORA

Le vostre donazioni andranno indirizzate direttamente ad orfani bisognosi di tutto. Il progetto si preﬁgge di indirizzare l’attività educativa, e sostenere
l’assistenza socio sanitaria ed alimentare.

L’angolo del GRAZIE
151 – ITALIA - Associazione Leonati
ANCORA UNA CASA PER LE RAGAZZE
“gentile Associazione, Non uno di meno onlus, grazie a
nome di tutta l'Associazione Leonati ODV, per la sensibilità dimostrata nei confronti delle ﬁnalità della nostra associazione ed in particolare per il progetto Post Casa
Famiglia “ancora una casa per le ragazze” che permette
a giovani, non più sostenute dai servizi sociali perché
maggiorenni, di poter scegliere se rientrare in famiglia
o continuare ad avere un contatto con le "Case Famiglia
Leonati". Questo consente loro un graduale percorso verso l'autonomia con la consapevolezza di
avere un luogo confortevole, aiutandole a concludere il percorso scolastico o accompagnandole nei primi
tempi di un nuovo lavoro. Tutto con la competente supervisione e discreta presenza delle Suore Salesiane e
delle Educatrici. La vostra oﬀerta è arriva in un momento davvero particolare, perchè nonostante l'impegno
di tutti i soci attraverso molte attività, ci è venuto meno un sostegno importante e per questo vi siamo ancora
più grati, perchè ci ha permesso di non privare le ragazze che sosteniamo dell'aiuto necessario. Grazie ancora,
A. Santaterra”
Dear Friend,
On behalf of the Leonati Voluntary Association, I would like to thank you for your kindness in helping us to
realise our goals, in particular our Family Home Transition Project “Still a Home for Young Women”. Young female adults are no longer supported by social services because they are over 18, so our project allows them
to choose between returning to the family or remaining in contact with “Leonati Family Homes”.
This enables them to have a gradual path towards independence in the knowledge they have a comfortable
place where they can either ﬁnish their schooling or be guided in the early days in the world of work. And all
under the competent supervision and discreet presence of the Salesie Nuns and Educators.
Your generous contribution and support has to come at a very important time and means so much not only
to our Association but the young women we are helping. So, for this reason, we extend to you our sincerest
appreciation and deepest gratitude.
Once again thank you for your kindness,
A. Santaterra

Il sostegno A DISTANzA Adottare a distanza signiﬁca farsi carico economicamente di un bambino/a

permettendogli di continuare a vivere con la sua famiglia, se ancora ne ha una. Signiﬁca oﬀrigli un modo
per crescere, studiare, imparare un mestiere senza strapparlo alla sua terra e alla sua cultura.
A chi? A bambini che vivono in stato di disagio: sfruttati, abbandonati senza cibo, casa, istruzione; senza
possibilità di curarsi. Che cosa? Cibo, medicine, vestiario, materiale didattico e ricreativo . Come? Contributo annuo oppure mensile, trimestrale o semestrale. La cifra sarà decurtata delle spese per il boniﬁco
bancario.
Per informazioni : tel. 06635692 fax 0639375131 via gregorio vII 133 sc/b 00165 RomA
e-mail: info@nonunodimeno.org

Give monthly to help FMA kids and families in need around the world. You also receive exclusive information and updates on critical hunger issues such as reducing food waste and improving summer meal
programs for children. It’s easy to start your monthly donation sustaing our charity programs, please
contact us at: info@nonunodimeno.org

PRogETTI

Nuovi

155 - CONGO - Comunità Saint Joseph, Centro
Formazione Professionale Gombe/Kinshasa
UN MESTIERE PER IL FUTURO

A chi? 25 ragazze dai 17 ai 18 anni
Dove? Centro Formazione Professionale Don Bosco - Gombe Kinshasa
Che Cosa? Avviamento agli studi ed insegnamento di un lavoro pratico
a ragazze provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate.
La conoscenza di un mestiere le rende responsabili ed economicamente
indipendenti.
Costo: euro 3.000,00
Responsabile del progetto: Sr.Alphonsine Tshabu

156 - ITALIA - Presidio Ospedaliero Cottolengo
MASCHERINE

A chi? Personale medico e operatori sanitari
Dove? Ospedale Cottolengo di Torino
Che cosa? Dono di 2100 mascherine chirurgiche e FFP2 al personale dell’Ospedale Cottolengo - Piccola Casa della Divina Provvidenza, in risposta all’accorato appello rivolto attraverso i media ai
cittadini di ogni razza, lingua, religione, per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19 con il dono di attrezzature di prevenzione
e difesa contro l’epidemia.
Costo: euro 5000
Referente : Sr Luisa Busato
Progetto aperto e chiuso con il contributo del cinque per mille

157 - CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ PER L’EMERGENZA COVID 19

L’ emergenza sanitaria che ha colpito l’umanità ha provocato il crollo dell’economia. Molte persone
hanno perso il lavoro; molti esercenti saranno costretti a chiudere la propria attività.
Vorremmo soccorrere persone, famiglie, istituzioni in diﬃcoltà, fornendo aiuto economico. Invitiamo
ad aderire alla campagna di solidarietà inviando denaro attraverso i canali indicati dal nostro sito, segnalando le situazioni di necessità di cui verrete a conoscenza.
Responsabile del progetto: Lorena Almansi e-mail: tesoriera@nonunodimeno.org

SCELTA DEL 5 PER MILLE

Con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il proprio 5 per mille dell'IRPEF alla Non uno di meno ONLUS, progetto sviluppo delle Exallieve/i delle FMA. Un gesto che non costa nulla e vale moltissimo. Infatti, grazie al 5 per mille
è possibile dare un contributo che, per i donatori non ha nessun costo aggiuntivo sulle tasse, ma è un aiuto ulteriore
per le famiglie, bambini e giovani bisognosi. Destinare il 5 per mille è semplice: basta mettere una firma e il codice
fiscale della Non uno di meno ONLUS nello spazio riservato al sostegno delle Onlus, che si trova nei modelli per la dichiarazione dei redditi (modello 730, UNICO e CUD).

Per segnare la propria scelta utilizzare il
CODICE FISCALE DELLA ONLUS Non uno di meno

97397810587

La scelta della destinazione dell’OTTO PER MILLE dell’IRPEF e del CINQUE PER MILLE dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro, pertanto possono essere espresse entrambe le scelte.

PRogETTI

in corso
A chi? A 41 ragazze di età compresa tra i 3 ed i 18 anni.
Dove? Messico
Che Cosa? Dipingere e rendere armoniose le strutture di
Casa Hogar per rendere gli ambienti più ospitali, favorendo
le premesse per la concentrazione, l’autostima e la cultura
della pace. Le FMA hanno per missione la cura, l’educazione, la formazione umana e spirituale di giovani che, per
motivi vari, vivono in contesti familiari e sociali disagiati. I
percorsi formativi che le Figlie di Maria Ausiliatrice oﬀrono
agli adolescenti, permettono loro di riconciliarsi con la propria realtà familiare e sociale.
Costo: euro 3.440,00
Referente: Soraida moreno Sagahón

149 - HONDURAS - San Pedro Sula
Scuola Maria Mazzarello
LO STUDIO PER SENSIBILIZZARE
LA SPERANZA

A chi? A circa 21 bambini
Dove? A San Pedro Sula, Honduras.
Che Cosa? La locale scuola Maria Mazzarello accoglie circa
250 tra giovani e adolescenti – per 80% bambine – in grandissima parte a forte rischio sociale e senza il supporto
delle proprie famiglie di origine.
Il progetto prevede le risorse economiche per favorire lo
studio ad alcuni bambini appartenenti a famiglie indigenti,
al ﬁne di far nascere nei giovani l’intima consapevolezza di
un diverso possibile futuro e di una speranza nuova.
Costo: Euro 3.800,00
Responsabile: Sr. Carmen Leticia Rubio vega, FmA

153 - MEXICO - Aldea Infantil, Casa Hogar
de Las Hijas de MARIA AUXILIADORA,
PEPITA DE VALLE ARIZPE A.C.
Santillo Coahuila
DIPINGENDO SORRISI

154 - ITALIA, Cagliari - Istituto Maria
Ausiliatrice
RADICI ED ALI: CULTURA E VITA

A chi? Giovani studentesse universitarie
Dove? Pensionato Universitario Cagliari
Che Cosa? L’Istituto Maria Ausiliatrice chiede il Vostro
aiuto per rilanciare il Pensionato Universitario di Cagliari,
cuore dell’opera educativa salesiana, che nel tempo ha
ospitato un gran numero di studentesse provenienti da
tutta la Sardegna. Le FMA, con questo progetto, desiderano sostenere le giovani studentesse, con evidenti e provate diﬃcoltà economiche, oﬀrendo loro un contributo per
le rette universitarie e rimettendole poi nelle condizioni di
poter studiare in ambienti comunitari confortevoli e rinnovati.
Costo: Euro 5000,00
Responsabile del progetto: Sr. Anna Locci

Francesco libera gli abitanti
di Greccio dai lupi e dalla grandine
“Vita di Francesco d’Assisi” di Tommaso da Celano
Il Santo si fermava volentieri nell’eremo di Greccio, sia perché lo vedeva ricco di povertà, sia perché da una celletta appartata, costruita sulla
roccia prominente, poteva dedicarsi più liberamente alla contemplazione delle cose celesti. È
proprio questo il luogo, dove qualche tempo
prima aveva celebrato il Natale del Bambino di
Betlemme, facendosi bambino col Bambino.

Ora, gli abitanti del luogo erano colpiti da diversi
mali: torme di lupi rapaci attaccavano bestiame
e uomini, e inoltre, la grandine stroncava ogni
anno messi e viti. Un giorno Francesco, mentre predicava, disse: “A gloria e lode di Dio Onnipotente, ascoltate la verità che vi annunzio. Se ciascuno di voi
confesserà i suoi peccati e farà degni frutti di penitenza,
vi do la mia parola che questo ﬂagello si allontanerà deﬁnitivamente ed il Signore, guardando a voi con amore,
vi arricchirà di beni temporali. Ma — continuò — ascoltate anche questo: vi avverto pure che se, ingrati dei beneﬁci, ritornerete al vomito, si risveglierà la piaga,
raddoppierà la pena e la sua ira inﬁerirà su di voi più
crudelmente di prima “.
Da quel momento, per i meriti e le preghiere del padre
santo, cessarono le calamità, svanirono i pericoli, e i lupi
e la tempesta non recarono più molestia. Anzi, ciò che
più meraviglia, quando la grandine batteva i campi dei
vicini e si appressava al loro conﬁne, o cessava lì o si dirigeva altrove.
Ma nella tranquillità crebbero di numero e si arricchirono troppo di beni materiali. Ed il benessere portò le
conseguenze solite: aﬀondarono il volto nel grasso e furono accecati dalla pinguedine o meglio dallo sterco
della ricchezza. E così, ricaduti in colpe maggiori, si dimenticarono di Dio che li aveva salvati. Ma non impunemente, perché il giusto castigo del Signore colpisce
meno severamente chi cade nel peccato una volta di chi
è recidivo. Si risvegliò contro di essi il furore di Dio ed ai
ﬂagelli di prima si aggiunse la guerra e venne dal cielo
una epidemia che fece innumerevoli vittime. Da ultimo,
un incendio vendicatore distrusse tutto il borgo.
È ben giusto che chi volge la schiena ai beneﬁci, vada in
perdizione.

PERLE DI SAGGEZZA
Parole di Papa Francesco

APRICI ALLA SPERANZA
SIGNORE
Se il peccato ci opprime
Aprici alla speranza, Signore
Se l’odio ci chiude il cuore
Aprici alla speranza, Signore
Se il dolore ci visita
Aprici alla speranza, Signore
Se l’indiﬀerenza ci angoscia
Aprici alla speranza, Signore
Se la morte ci annienta
Aprici alla speranza, Signore

Nell’ora della prova e dello smarrimento
Donaci il tuo spirito, Signore
Nella decisione di rimanere in te
e nella tua amicizia
Donaci il tuo spirito, Signore

Laudat alauda Deum dum sese tollit in altum.
Laudat alauda deum dum cadit in terram,
recita un testo medievale:
L’allodola loda Dio metre si libra in alto.
L’allodola loda Dio mentre cade a terra.
Oltre il buio, la paura, l’angoscia di queste giornate,
un motivo di speranza, un motivo per credere,
amare, ringraziare:
“Non cercate tra i morti Colui che vive”
Con affetto,
BUONA PASQUA

I dati, le foto e gli indirizzi per l’invio del semestrale Non Uno di Meno Onlus, sono gestiti unicamente dall’amministrazione del
semestrale. Nel rispetto della normativa vigente, i dati personali dei nostri Benefattori non saranno oggetto di comunicazione
o diﬀusione a terzi, se non per ciò che riguarda la spedizione del semestrale o iniziative da esso promosse.
In ogni momento potranno essere richieste modiﬁche, aggiornamenti o cancellazioni, scrivendo a:
info@nonunodimeno.org

