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Perché una Rivista “Ponti non muri”? Si, per parlare del nostro
Progetto e delle nostre attività, ma “Ponti non muri” possiamo
esserlo tutti. Abbiamo organizzato un concorso fotografico su que-
sto motto e in tanti dicevano “è difficilissimo, cosa dobbiamo foto-
grafare?”. Ma poi quando abbiamo visto le 114 foto partecipanti
abbiamo potuto osservare quante sfaccettature può avere questo
motto, quanti muri e quanti ponti, ideali o veritieri, esistono nelle
nostre vite, nelle nostre società, ciò che causano o ciò che produco-
no. Di questo vuole parlare la nostra piccola rivista. Il muro di cui
parla Humaniora è un muro vero, alto fino ad 8 metri, che circonda
Betlemme fino a renderla una prigione a cielo aperto e il ponte, pic-
colo ponticello di legno, siamo noi e il nostro Progetto. Ma quanti
ponti e quanti altri muri esistono? Scopriamolo insieme.
Il progetto “Ponti non muri”, è dedicato in particolare ai bambini del-
l’orfanotrofio La Creche di Betlemme. Non poteva mancare quindi
in questo primo numero una presentazione della Creche e la descri-
zione della situazione in cui opera attualmente. Leggeremo una
commovente e amara riflessione sulle contraddizioni di vita tra
Messico e Italia; incontreremo l’Isulanu anticu parlato a La
Maddalena. Si parlerà di cavalli che tanto possono fare nel risvegliare
gli uomini, e passeremo dalla Sardegna a Cuba unite dal nostro
ponte. La Cappella multietnica de La Collina riprenderà corpo fra le
righe, così come tornerà di attualità il dialetto parlato nella nostra
città, fino a ritornare al punto di partenza, la Palestina, Betlemme, i
check point e il nostro caro Progetto “Ponti non muri”. 
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Betlemme Oasi di pace per i bambini che
sono stati abbandonati: per questo La

Crèche della Santa famiglia è molto
richiesta. Oggi più che mai stiamo vivendo
una tensione talmente forte, che non
sappiamo dove una tale violenza ci potrà
portare. Da più di un secolo la Creche di
Betlemme accoglie bambini in difficoltà che
vivono nella miseria. Con la costruzione del
muro di sicurezza israeliano e la
motiplicazione dei posti di blocco, questa
opera delle Figlie della Carità di San
Vincenzo de Paoli diventa ancora più
necessaria e grida giustizia.

La Creche di Betlemme attualmente
accoglie 115 bambini, di cui 50 vivono
al suo interno. Chi sono questi bambi-
ni? Sono tutti i bambini che vivono nella
miseria, che sono picchiati, malnutriti,
tavolta violentati, gettati fuori di casa dalla
loro stessa madre o dalla nonna. Bambini
testimoni della tragica morte di uno o di
entrambi genitori. Bambini abbandonati
sulla strada: solo qualche giorno fa ne
abbiamo trovato uno in condizioni pietose,
prematuro, di 2 kg.

Cosa accade agli orfani? Vengono
adottati? Da più di un anno siamo molto
controllati. Ci è assolutamente vietato
affidare un bambino a una famiglia cristia-
na; solo le coppie musulmane ne hanno
diritto. Ma nell’Islam esiste solo la tutela e
non l’adozione, per cui il bimbo non por-
terà mai il cognome del papà e non avrà
diritto all’eredità. Per tutta la sua vita
resterà privo di diritti.

Accogliamo anche le donne in diffi-
coltà. Qui da noi le giovani donne, vedo-
ve o divorziate, se partoriscono un bam-
bino fuori del matrimonio rischiano la vita.
Da una quindicina d’anni abbiamo allesti-
to un piccolo appartamento per ospitare
queste donne in difficoltà. Diamo loro un
lavoro remunerato affinché possano giu-
stificare la loro assenza da casa al padre
ed ai fratelli. Oggi, con il blocco dei villaggi
da parte dei militari, queste ragazze
hanno grosse difficoltà a scappare, per
questo partoriscono clandestinamente,
abbandonando il neonato per la strada,
vicino alle fognature e spesso nei casso-
netti dell’immondizia.

Crèche

Betlemme...Oasi di pace per i bambini
«La nostra Fonte è la Provvidenza»

La situazione è peggiorarata con la
costruzione del muro?
La situazione è drammatica; peggio che
durante l’occupazione della Basilica della
Natività nel 2002. Questo muro è un
offesa alla dignità dell’uomo, per non par-
lare dell’umiliazione, del rigetto e dell’iro-
nia che si vive quotidianamente ai posti di
blocco. Tutto ciò diventa fonte di violenza
e di odio. Senza parlare poi della disoccu-
pazione e delle privazioni della libertà che
la realizzazione del muro ha provocato. In
un contesto del genere i problemi sono
numerosi e sono di tipo materiale, umano
e morale. La gente inizia a prendere
coscienza di queste ingiustizie che li
mette in ginocchio e li obbliga a lasciare il
paese. Elencarli sarebbe troppo lungo e
potrebbe mettere l’istituzione in pericolo.

Spesso ci sentiamo incompresi. Ci accu-
sano di incoraggiare le giovani madri a
prostituirsi, mentre invece vogliamo solo
proteggerle. E’ bello e rassicurante avere
degli amici che sostengono la nostra
opera, con cui possiamo parlare e condivi-
dere le nostre esperienze. Il vostro aiuto
finanziario è per noi sicurezza, una garan-
zia per la vita dei bambini. Senza il soste-
gno di tutti i nostri benefattori, come
potremmo rispondere a così tanti bisogni?
Il futuro, dal punto di vista umano, ci sem-
bra piuttosto buio. Tuttavia i bambini ci
insegnano a vivere nel presente. Per noi
ciò che conta è l’oggi. Amare, amare…
senza tregua. E’ terribilmente difficile, ma
è la nostra missione. La nostra missione a
Betlemme è l’Amore di un Dio che si
manifesta in tutto il suo splendore.
Grazie di cuore per il vostro interessa-
mento a favore dei nostri piccoli.
Che il Signore vi benedica,

Suor Maria Mastino,
Figlia della Carità
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Crèche

Carissimi amici,
L’informazione è molto importante ma da farsi con parsimonia e prudenza data la situa-
zione e realtà che si vive. E’ un periodo molto turbato economicamente, per cui gli aiuti
sono molto più rari e sporadici. Anche noi d’altronde risentiamo di questa crisi finazia-
ria. La situazione nella quale crescono i bambini palestinesi è fortemente legata al con-
testo in cui vivono. I bambini sono persone dipendenti ; dipendono soprattutto dalla loro
famiglia e dall’ambiente in cui vivono, e questo può influire nel bene e nel male, sono
cioè direttamente toccati dalla fortuna o dalla sfortuna di chi sta loro accanto e quelli più
vicini sono gli stessi palestinesi. La popolazione palestinese è umiliata ed inpoverita.
L’ultima generazione delle famiglie palestinesi è stata vittima delle guerre, violentata e
spostata dalla loro terra. La libertà di circolazione, i loro diritti alla sicurezza e alla giusti-
zia sono stati tutti dimenticati e scherniti. La qualità della loro vita, la loro gioia di vivere
è stata dimezzata. Questa situazione si ripercuote necessariamente sulla vita dei bam-
bini e sul loro quotidiano, e ognuno di loro subisce e risponde alla propria maniera a que-
ste situazioni ; situazioni che colpiscono maggiormente le famiglie povere che sono vit-
time dirette di questa realtà e parte più importante e numerosa della popolazione locale,
la quale subisce maggiormente le privazioni quotidianamente. Effettivamente sono le
più indifese, le meno preparatea e senza risorse per guardare a testa alta ed affrontare i
rischi della vita. I loro bambini pagano molto caro queste difficoltà. Sono i nostri piccoli,
quelli che noi ospitiamo alla Creche, che sono stati abbandonati o che sono stati inviati
dal servizio sociale locale. Loro sono il segno dello stato di salute di tutta una popolazio-
ne sofferente ; le loro stigmate dicono moltissimo sullo stato di salute di questa società,
di cui sono i loro frutti. Ma nonostante tutto ciò che hanno vissuto, noi alla Creche ci
sforziamo di curare le loro piaghe, ferite dell’esistenza per far loro riscoprire il sorriso.
Noi lavoriamo moltissimo per risvegliare il loro sviluppo e la loro crescita. Cerchiamo di
dar loro un ambiente equilibrato senza pretendere di sostituirci alla vera famiglia. 
La Creche è l’unico luogo di rifugio per questi bambini in Palestina. Oggi noi ospitiamo
54 bambini interni da 0 a 6 anni, ai quali si aggiungono i 68 esterni che provengono da
famiglie povere. Questo rifugio d’urgenza è un focolaio domestico a lungo termine per
molti piccoli bisognosi. E’ realmente una grande avventura della vita dentro una struttu-
ra ben stabile. Ciascuno si sente amato, rassicurato da tutte le sue ferite e cicatrici della
vita. Tutto viene preso in carico dal piano sociale, amministrativo, pedagogico e medico,
nel rispetto della loro religione. Qui alla Creche si ricostruisce una grande famiglia: quel-
la dei diseredati, dei rigettati, dei sacrificati della vita. Le ferite del cuore alla luce del-
l’amore prodigo, aiutano a far spuntare a poco a poco la gioia sul loro volto.
Che futuro per questi piccoli esseri innocenti?
Questo sbocciare alla vita ed il calore trovato alla Creche, restano limitati all’età di 6
anni. L’adozione è per la maggioranza impossibile. La Provvidenza cammina con noi per
avanzare veramente nella Fede e nella Speranza in un contesto così pesante e difficile.
Al di la della sofferenza prestiamo l’orecchio alle pulsazioni del cuore della vita che batte
per tutti.

«Chiunque accoglie un piccolo bambino a causa del mio nome, è me che accoglie e
chiunque mi accoglie, accoglie colui che mi ha mandato. 
Perche colui che è il più piccolo in mezzo a voi tutti è colui che è più grande» (Luca 9 :48)

Che poesia o che racconto sgorgherà in
questo tempo di frottole che come

perline rimbalzano assordando le verità. Il
tempo del deserto, e del fiume, il tempo del
confine. Ho mangiato mille tacos, ho
buttato giù cento burritos in un anno di
mariachi, e di allegria triste alle sei di
mattina. Qua sono morte cento e più
donne, dimenticate come le facce dei
passanti in un marciapiede, crocifisse su
sfondo rosa sui pali dell’elettricità, che la
notte fa scintillare di poesia il deserto
dell’impero e del terzo mondo.
Eccitato ho fatto l’amore in Calle de Los
Olmos, tra i gemiti della mia dea, le sirene,
gli spari, gli elicotteri, i poliziotti corrotti,
gli occhi neri dietro il muro, e i piedi pronti
al cammino pericoloso, alla sabbia, ai polle-
ros, alla morte. L’Italia è un paese di vec-
chi. Qua in Messico i bambini nascono
come funghi. Funghetti allegri e vestiti di

stracci. Piangono, ridono, gridano, giocano,
sono un esercito incosciente, preda facile di
un diabolico dolore futuro. Figli di una incon-
futabile religione che non ammette dietro
front. 
Scopi? Figlio. 
E i figli crescono, e crescono, e poi c’è la
povertà, minacciata dal narcotraffico, dalla
corruzione, dall’esercito e i morti sono come i
bambini, sono funghi morti, ad ogni angolo.
Colpevoli ed innocenti, in un’unica bara
senza nome, senza paradiso né sepoltura.
Ho parlato con mani distrutte, graffiate,
sporche, che hanno lavorato per 25 pesos alla
giornata. Mani che tirano avanti, mani la cui
unica meta è quel confine. L’unico motivo è
cruzar, passare dall’altra parte e poi si vedrà.
Da tempo hanno lasciato la famiglia, i figli, la
moglie, salutati col groppo in gola in
Honduras o Guatemala, in una notte tiepida.
Poi su un treno, diretti qui al confine, per
attraversare, per tornare e dare un piatto
caldo, per attenuare i crampi allo stomaco ad
una bambina col vestitino rosa. 
Un viaggio d’inferno. Ammassati su un treno
soffocante di giorno, gelato di stelle e di brivi-
di la notte. E poi gli assalti. I malvagi che ti
portano via quei pochi spiccioli che sono la
tua speranza. I malvagi che ti fanno spogliare
nudo, e che ti costringono a guardare lo stu-
pro di gruppo delle poche donne che hanno
avuto il coraggio di partire. E’ solo l’inizio. 
Arrivi qui a Cd Juarez. E io ti vedo livido e
con gli occhi grandi, e mi racconti tutto, mi
raccontate tutto, senza paura. Perché io
vengo da lontano, perché anche io sono una
speranza. È solo l’inizio. 
La parte difficile viene adesso. Respirare
forte, racimolare le forze e camminare.
Attento ai lupi. Attento ai serpenti, attento
al caldo. Attento ai fucili. Da questa parte il
muro non c’è. È più facile. Qua il muro non
c’è ma arriverà. Approfittane ora. La Migra
non si vede. Si cammina per otto, dieci venti
ore. Senza sosta. Attento a chi ti fa strada.
Attento ai vecchi texani che potrebbero spa-
rare senza condanna.

Luci di poesia in Messico
di Francesco SpanoLettera dalla Creche di Suor Sophie Bouéri 

Foto di Francesco Spano
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Luci di poesia

Cura le vesciche sanguinan-
ti, non farci caso, arriva dal-
l’altra parte. Forse avrai for-
tuna. Forse come altri, mori-
rai, e niente resterà del tuo
corpo secco al sole.
Sta girando tutto al contra-
rio, e le distanze si fanno più
grandi. 
È l’era dei trattati commer-
ciali, il denaro viaggia libero,
le merci conoscono il mondo,
i forti costruiscono e fabbri-
cano dove costa meno, dove
la gente è felice di lavorare
per un pesos in più. Persone
inconsapevoli di alimentare
un’economia perversa. Che
ti fa lavorare come un cane,
e pezzo a pezzo tira su un
muro. Stai attento stai
sudando per un muro. Non ti
vogliono far passare. Devi
nascere crescere e morire
qua. Passerai solo se crollerà
una torre. Se ne crolleranno

due. Passerai solo se la natura distruggerà una città. Passerai solo se serviranno mani
meticcie a basso costo, per la ricostruzione. 
Sta girando tutto strano, ed io sono qua, in mezzo al mondo. “Nell’ombelico della luna”.
E non ci posso fare niente. E tra poco torno nel paese anziano. E il mio amore continuerà
qua. Circondata da tutto questo, e neanche lei potrà farci niente.
Sarà un natale freddo, pieno di luci e di spari seguito da un anno nuovo insanguinato. Le
trombe dei mariachi rimbomberanno tra le montagne. Nascondo sotto la sabbia questo
biglietto, nella speranza di poterti rivedere amore mio, nella speranza che qualcosa possa
cambiare. Per poterlo bruciare insieme, e vedere il fumo fluttuare in luci di poesia che lo
nasconderanno in un passato da dimenticare. 

Pe me u bugghju
Per me il buio
d’una birigotta,
d’una prigione,
a iddu l’azzurru du mari
a lui l’azzurro del mare
e u cantu di l’ondi,
e il canto delle onde,
ghjé diverzu p’a barba longa,
io diverso per la barba lunga,
iddu nurmali cu i ricciuli
lui normale con i riccioli
chi ghi pioini supra l’aricchji.
che gli piovono sulle orecchie.
Ghjé rincurru un filu di speranza
Io rincorro un filo di speranza
und’u russu sangui di l’orizzonti,
nel rosso sangue dell’orizzonte,
iddu arza un muru
lui alza un muro
ogghj chi a Birlinu
oggi che a Berlino
ni còddini a pula.
ne raccolgono la polvere.
Ghjé a’ circa de’ carezzi d’una nùula
Io alla ricerca delle carezze di una nuvola
in un ghjornu di pioggia,
in un giorno di pioggia,
iddu chi futti u célu 
lui che inganna il cielo
fendi briddà solu a stélla a sei punti 
facendo brillare solo la stella a sei punte
chi annéra a me luna,
che annera la mia luna,
u me spicchju di luna.
il mio spicchio di luna

LUNTANI (Lontani)

Supra i me labbri u gustu amaru
Sulle mie labbra il gusto amaro
d’una patria perza,
d’una patria perduta,
iddu, cume fódda fugghjta a u tempu,
lui, come foglia fuggita al tempo,
s’arruffiana, d’arburu in arburu,
s’arruffiana, d’albero in albero,
i stagioni.
le stagioni.
Ci figghjulemu unde l’occhji,
Ci guardiamo negli occhi,
dugnunu supra a riva cuntraria da vadina
ognuno sulla riva opposta del ruscello
chi curri sicca, senza rumóri,
che scorre secco, senza rumori,
luntani,
lontani,
più luntani da notti,
più lontani della notte,
und’a prighiera du vinirdì
nella preghiera del venerdì
a’ luci da menorah,
alla luce della menorah,
circhendi di capì
cercando di capire
quantu è longu u ponti
quanto è lungo il ponte
chi porta in Paradisu
che conduce in Paradiso
… unde l’attésa
… nell’attesa
d’un ghjornu di sóli. 
di un giorno di sole.

Serena Nurra – Miraggio - 2009 - Tecnica mista su cartone –  30x40

Serena Nurra – Il ponte - 2009 - Acrilico su cartone – 30x40

Foto di Francesco Spano

Tratta dalla raccolta di poesie “Prufummu di scavicciu” 
del poeta maddalenino Domenico Battaglia
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Ci sono luoghi che nascondono significati che stentano ad uscire dall’immaginario
comune. Spesso possediamo delle immagini che non sappiamo neanche come e perché

si siano formate, sappiamo che ci sono, riconoscibili nella nostra mente e utilizzabili
all’occorrenza. Vai in una spiaggia e ti aspetti di trovare il mare, così come quando vai in
campagna e ti aspetti di trovare l’erba. Poi un giorno vai in un maneggio e pensi di trovare
i cavalli che saltano insieme ai cavalieri. E rimani un po’ confusa nelle presentazioni iniziali:
la psicologa, la terapista, le educatrici, gli ausiliari e via dicendo. Così più o meno è iniziato
il mio lavoro all’interno di un maneggio in cui si faceva riabilitazione equestre con persone
portatrici di disabilità fisiche e psichiche. Un lavoro in cui lo strumento essenziale della
terapia non è rappresentato dal cavallo, come si è soliti pensare, ma dalle relazioni che,
grazie al cavallo, nascono e diventano sempre più importanti. 
È difficile immaginare il maneggio come luogo di cura, e se non proprio di cura si tratta, il
percorso che viene portato avanti spesso lascia dietro di sé nuove risorse e nuovi stimoli
nella vita di persone che non di rado subiscono processi di marginalità nella vita quotidiana.
Misurarsi con questa nuova realtà, invece, aiuta ogni ragazzo a liberare la parte più intima
della propria identità, mettendola in gioco nel rapporto con i cavalli e gli operatori. Offre la
possibilità di essere protagonisti di una nuova esperienza di vita, in cui fare delle scelte
diventa il primo passo verso il riconoscimento di se stessi, dei propri desideri ma anche dei
propri limiti. 
Mi viene in mente l’esempio di un ragazzo con disabilità psichiche che arrivava in maneggio
carico di tanti atteggiamenti stereotipati da cui era difficile distoglierlo. Spesso si isolava
mentalmente e nemmeno con ripetuti richiami potevamo avere la sua attenzione. Era un
ragazzo difficile da capire, non salutava quasi mai, non parlava, si muoveva in maneggio
come un automa, nel percorso che lo portava in campo verso gli animali. Eravamo abituati
ai suoi movimenti bruschi nel salire a cavallo, quasi ci si buttava sopra, rischiando spesso di
fargli e farsi del male. E anche una volta salito spesso non lavorava con noi ma si perdeva in
quello che era il suo mondo, un piccolo frammento di vita sicuramente ignorato fino ad
allora. 
È iniziato con lui un lungo percorso per riuscire a stabilire una relazione di fiducia nei con-
fronti del cavallo, imparando a rispettarlo come essere vivente che si muove e respira, e

Il cambiamento...

Serena Nurra – La visione del tempo - 2009 - Polimaterico – 30x70

Il cambiamento è conquista di vita di Serena Nurra

perciò degno di attenzione e ricono-
scimento. Ci inventammo presto un
gioco: prima di salire gli veniva asse-
gnato un compito come ad esempio
salutare, accarezzare, toccare le
redini, la sella o la criniera del cavallo,
nel tentativo di stimolare in lui il desi-
derio di condividere con noi qualcosa
di importante, magari un sorriso,
un’emozione, una sensazione.
Passarono alcune settimane in cui
nel ragazzo non si notavano grandi
cambiamenti, al punto tale che i
genitori valutarono l’ipotesi di inter-
rompere l’attività. 
Poi finalmente un giorno un gesto,
qualcosa che aveva visto probabil-
mente tante volte, ma si era sempre
rifiutato di sperimentare: poco prima
di salire si fermò tendendo la mano
verso il muso del cavallo, accennò
una carezza, nella sua mano nascon-
deva un filo d’erba e nel suo volto
comparve un timido sorriso. Il suo
sguardo era divertito ma anche un
po’ disorientato, così come ci sen-
timmo noi all’improvviso. Quel
momento è stato la testimonianza
che qualcosa era cambiato, si era
aperta una strada e anche se il cam-
mino era ancora lungo e lento non si
poteva più tornare indietro. 
Forse vale la pena non ascoltare chi
dice che non si può, e che ogni cam-
biamento è da vivere come una conquista. Forse quel ragazzo aveva bisogno di abbattere il
muro dell’indifferenza e della non comunicazione in cui era sempre vissuto e con tanto sfor-
zo, giorno dopo giorno, aveva trovato una nuova strada da percorrere.
Questa, come tante altre esperienze, racchiude il vero significato di una relazione. Un gesto
(anche piccolo), una parola (tanto attesa), uno sguardo (che ti guarda davvero) può rappre-
sentare la forza più grande se servono a dimostrarci che non vogliamo mancare a uno degli
avvenimenti più importanti della nostra vita: l’incontro con l’Altro. 

Serena Nurra – Gioia dentro - 2009 - Tecnica mista – 40x60

L’Associazione Ippica Alessandra opera dal 1991 nel campo della riabilitazione equestre
con autorizzazione nazionale nel campo dell’ippoterapia. Ha sede a Sassari, in località
Caniga-S.Giorgio. Si occupa da diversi anni della formazione di specialisti nella riabilitazione e
ausiliari, in raccordo con la Regione sarda e l’Università di Sassari. 
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En un mundo colmado de muros, fronteras, valladares, postas, pensar en puentes es
mirar hacia el futuro.

En los puentes se deben decidir las cuestiones inaplazables de la humanidad.
El puente simboliza el diálogo, más que la tolerancia es el respeto, la solidaridad, la pala-
bra entregada y esperada de vuelta.
Las nuevas generaciones tendrán que pasar por encima de los prejuicios de sus padres y
abuelos y discutir abrazados en los puentes.
El puente es amor y marcha, camino emprendido y regreso seguro.
Por eso entendemos el lema de HumaniorA. Puentes, no muros es lo que necesitamos
para practicar la fraternidad que nos debemos hace siglos, la justicia y la libertad.
No es una casualidad que en una isla histórica se imagine la vida regida por puentes y
no por muros. Para escapar de la insularidad el puente es la solución más vieja. 
Pero HumaniorA no se plantea abrir sus puertas para civilizar sino que usa los puentes
para encontrar el lugar donde la poesía, la música y el amor son más urgentes.
Desde Cerdeña se puede soñar con la paz justa que salva y sana, es un lugar propicio
para creer en la humanidad.
El mar obliga al viaje, a la travesía arriesgada, tal vez a la idea del naufragio, pero hay
viajes que son exitosos por emprenderse, antes de arribar a ninguna parte.
HumaniorA es una barca que tiende puentes, que cree en la vocación de concordia de
la gente humana.
Por eso desde Cuba acompañamos el sueño de esta realista utopía.
En cualquier lugar del mundo entendemos la necesidad de los puentes, de ir con el pan
y volver con la fe, de ir con la fe y regresar con más ganas de luchar, construir, salvar…
Y que queden los puentes para enseñar el camino del amor.

Guardare...

Guardare al futuro di  Julio Antonio Fernández Estrada

In un mondo pieno di muri, frontiere, difese, postazioni di controllo, pensare ai ponti signifi-
ca guardare al futuro.
Sui ponti si devono prendere le decisioni improrogabili per l’umanità.
Il ponte simboleggia il dialogo, più che la tolleranza rappresenta il rispetto, la solidarietà, la
parola offerta e ricevuta.
Le nuove generazioni dovranno affrontare i pregiudizi dei loro padri e dei loro nonni e
discutere abbracciati sopra dei ponti.
Il ponte è amore e partenza, cammino intrapreso e ritorno sicuro.
Per questo comprendiamo il motto fatto proprio da Humaniora. Ponti, non muri è ciò di cui
abbiamo bisogno per mettere in pratica quella fraternità che ci dobbiamo da secoli, la giu-
stizia e la libertà.
Non è una casualità che in una isola piena di storia si rifletta su un modo di vivere retto da
ponti e non da muri. Per sottrarsi all’isolamento la soluzione più antica è il ponte.
Ma Humaniora si propone di aprire le sue porte per civilizzare, utilizza i ponti per indivi-
duare il luogo in cui la poesia, la musica e l’amore sono più impellenti.
Dalla Sardegna si può sognare la pace giusta che salva e guarisce, è il luogo propizio per
credere nell’umanità.
Il mare obbliga al viaggio, alla traversata rischiosa, forse all’idea del naufragio, però vi sono
viaggi da intraprendere con successo, prima di arrivare da nessuna parte.
Humaniora è una barca che stende ponti, che crede nella vocazione alla concordia dell’es-
sere umano.
Per questo da Cuba ci uniamo al sogno di questa utopia realistica.
In qualunque parte del mondo si comprende la necessità di ponti, di partire con il pane e
tornare con la fede, di partire con la fede e tornare con pià voglia di lottare, costruire, salva-
re... E che restino i ponti a mostrare la via dell’amore.

Foto di Caudio Conti

Foto di Caudio Conti

Julio Antonio Fernández Estrada
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Convivialità...

Una frase che esprime tutto sul senso del nostro vivere è “ponti non muri”. Troppi
“muri” nella storia dell’umanità hanno causato ingiustizie e spargimenti di sangue,

qualche volta, purtroppo, in nome di Dio.
Il muro costruito in Palestina per dividere Ebrei e Palestinesi non è che l’ultimo “obbro-
brio” tra i tanti muri che nella storia dell’umanità sono stati costruiti. Il paradosso è che
proprio dalla Palestina si è levata la voce di pace, di riconciliazione, di fraternità di Gesù
di Nazareth. 
Come seguaci di quel Gesù di Nazareth abbiamo voluto, nella nostra comunità “la
Collina” di Serdiana (CA) uno spazio ecumenico, un luogo di incontro, di confronto,
delle diversità culturali e soprattutto religiose. Una cappella , che già da come è stata
allestita, è l’espressione più autentica di una religiosità senza barriere, religiosità che
produce dialogo, pace e convivenza costruttiva. Cosi scriveva Giacomo Mameli nel
quotidiano “la Nuova Sardegna” il giorno dopo  l’incendio nella nostra cappella: 
“ … ogni giovedì, tra silenzi e letture, le lezioni spirituali e laiche ... un vangelo, con un
Cristo che dice “ de los pueblos y para el pueblo”. Ma anche le cronache dei respinti
della società, i migrantes e i rifugiati politici, l’invito quotidiano a ritenersi tutti uguali,
figli di un Dio, bandita la ricchezza, la sua ostentazione davanti alle miserie, alla fame del
mondo, alla solitudine di giovani che la società respinge … e che questa comunità ha
accolto e accoglie. Meditazioni di etica e di civismo, con Sant’Agostino e Carlo Marx,
don Bosco e i missionari delle favelas brasiliane. Discorsi, dubbi, interrogativi sui nostri
errori , davanti ai quadri della Madonna Nera, le icone portate da giovani rumeni, i segni
del passaggio di islamici, la bandiera dell’esercito zapatista per la liberazione dei popoli
oppressi dell’America Latina … ”. 
Fondamento di ogni convivenza, come riportato in un manifesto presente nella nostra
cappella è “la regola d’oro” di tutte le religioni del mondo, dall’induismo all’ebraismo, dal

Convivialità delle differenze di  Ettore Cannavera

confucianesimo all’islam, dal zoroastrianismo (“non fare gli altri tutti ciò che è ingiusto a
te stesso”), al cristianesimo (“tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi
fatelo a loro: questa infatti è la legge ed i Profeti”-Mt7,12).
Anche l’etica laica appare in sintonia con ogni religione. Nel 1788 E. Kant scriveva nella
“Critica della ragion pratica” come imperativo categorico: “agisci in modo da trattare
l’umanità, nella tua come nell’altrui persona sempre come fine mai come mezzo”.
Quest’etica, condivisa da ogni opzione di fede e da ogni coscienza laica forma un sistema
etico inscritto nel DNA di ogni coscienza retta e responsabile.
Il brutto momento storico che stiamo vivendo, in nome della sicurezza, nei confronti
dello straniero rivela una pericolosa deriva razzista e xenofoba. “Ero straniero e non mi
avete accolto … ” (Mt 25,31) riecheggia nella coscienza di ciascuno di fronte a quanto
stiamo vivendo. La recente legge approvata dal nostro Parlamento sul “respingimento”
degli stranieri esprime una cultura antievangelica e anticostituzionale in una nazione che
vuole definirsi “dalle radici cristiane” e garante dei diritti.
La nostra Costituzione che all’articolo 10 stabilisce “il diritto d’asilo” per “lo straniero, al
quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” e la stes-
sa “Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo” del 10 dicembre 1948 agli artt. 13 e 14
auspicano una capacità di accoglienza degli stranieri, che pur nella complessità delle solu-
zioni, diventano ricchezza in uno scambio reciproco delle diversità.
Senza umanità saremo tutti più poveri, insicuri e indifesi. 
La ferita inferta al “cuore” della comunità, a quello spazio ecumenico multi religioso,
multietnico e di accoglienza è stata occasione di grande solidarietà, un luogo di ascolto
reciproco, di costruzione di senso alla ricerca di sé stessi e degli altri, è diventato impegno
più forte dove si incontrano aspirazioni profonde espresse da ogni religione.
“Ponti non muri” deve diventare un programma di vita per ciascuno di noi. Nei confronti
dei diversi per cultura, per etnia, per posizione politica e religiosa, la nostra capacità di
accoglienza e confronto arricchirà la nostra  umanità per realizzare quel mondo di pace e
di fraternità “sognato” da Dio per l’umanità intera.
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Pongu fattu a lu ventu d’inverru,
Vado dietro al vento d’inverno,
zirchèndi ari pa’ pisàmmi in boru
cercando ali per sollevarmi in volo
sobra la terra tutt’imburigàda
sulla terra tutta avvolta
di buggiu e d’amòri i lu serènziu.
dal buio e dall’amore nel silenzio.

M’appiccarineggiu a l’isthèlli,
Mi arrampico sulle stelle,
zirchèndi d’ipicànni la luna, 
cercando di staccare la luna,
pa’ impratà cun la so’ biànca luzi
per inargentare con la sua bianca luce
li sonni mei grigi di fumàzza.
i miei sonni grigi come il fumo.

Ifurrugèndi lu zéru annuàdu
Frugando nel cielo nuvoloso
zerchu pinzelli i l’archupìntu, 
cerco i pennelli nell’arcobaleno,
pa’ branizà a curòri lu mòndu.
per verniciare a colori il mondo.
E biggu l’èba chi fara sirèna,
E bevo l’acqua che scende tranquilla,
zirchèndi i li so’ milli guttéggi
cercando nelle sue mille gocce
cristhàlli da rimunì i lu cori.
cristalli da conservare nel cuore.

Uno spicchio di sole

La poesia ha la forza per evocare, per andare oltre la semplice descrizione di cose, luoghi,
persone o fatti; è fatta di sensazioni e impalpabili profumi, di scintille di colori e di atmosfe-
re; è densa e rarefatta insieme e per questo motivo valica lo spazio e le situazioni, scattan-
do immagini che corrono nel tempo. Tutto ciò lo ritroviamo fra le righe di Un ipìcciu di sòri,
raccolta di poesie in dialetto sassarese della poetessa Cinzia Cossu, tradotte in italiano da
Mariuccia Spano, che verrà presentato a Sassari nei primi mesi del 2010 e il ricavato dalla
cui vendita verrà utilizzato a sostegno del Progetto Ponti non muri per i bambini di
Betlemme. La poetessa ha lasciato una serie di quadretti di sole scattati dalla sua memoria,
che riassaporiamo nelle traduzioni in cui c’è tutta la speciale pregnanza del valore tradutti-
vo e il componimento prende vita creando a sua volta un nuovo testo poetico. La raccolta
è suddivisa in tre sezioni: Pizzinna di Santa Maria, Isthasgiòni, La féstha.

Un Ipicciu di sori (Uno spicchio di sole) di  Ilaria Moretti

Zirchèndi
(Cercando)

Check-Point di  Alice Sassu
Essere palestinese vuol dire non poter uscire
ed entrare nella propria terra liberamente.
Essere occidentale vuol dire poter entrare
nella terra palestinese attraverso quella israe-
liana. Vivere nel proprio paese, e non essere
libero di muoversi, di viaggiare e di pregare
liberamente, di essere considerato semplice-
mente un essere umano. 
Nella terra palestinese noi occidentali siamo
padroni della loro terra, noi occidentali pos-
siamo oltrepassare le frontiere, possiamo
recarci in Israele, possiamo entrare nelle sinagoghe ed attraversare liberamente i check-point.
Durante questi pochi giorni di nostra permanenza, infatti, sono già state diverse le volte in cui
le nostre guide non hanno potuto passare con noi i check-point. La prima volta dovevamo
oltrepassare Betlemme e il suo muro ed entrare a Gerusalemme. In quell’occasione nessuna
delle guide poteva accompagnarci, per cui abbiamo attraversato da soli e a farci da guida, una
volta giunti là, è stata una militante israeliana che lotta contro la demolizione delle case pale-
stinesi a Gerusalemme. La seconda volta è accaduto quando siamo entrati nella sinagoga di
Hebron. Dentro la sinagoga, infatti, non possono entrare né musulmani né palestinesi. È inte-
ressante però notare che a noi nessuno ha chiesto di che religione appartenessimo. La nostra
guida pur essendo cristiana non è potuta entrare perché palestinese, è come un marchio, un
numero indelebile sul corpo. Nella città di Hebron, i check-point sono innumerevoli e control-
lano anche l’ingresso alla moschea adiacente alla sinagoga, per cui non solo i cristiani palesti-
nesi non possono entrare nella sinagoga, ma i palestinesi musulmani non possono neanche
entrare liberamente nella loro sede di preghiera. La città di Hebron è quella che maggiormente
ci ha colpito fino ad ora. È, infatti, la più rappresentativa di una condizione di popolo occupato
e continuamente assediato militarmente. La storia racconta che un gruppo di ebrei ultra-orto-
dossi occupò un hotel nella zona centrale di Hebron e ricevuto l’assenso da parte del governo
israeliano, abbia anche ottenuto l’appoggio dell’esercito. Da allora le vie del centro di Hebron
pullulano di militari armati e tra le vie del mercato si possono vedere reti e filo spinato per con-
tenere la mondezza che viene lanciata dall’alto quotidianamente dai coloni. Nell’ultima visita
nella città di Hebron abbiamo incontrato una famiglia che ha subito un’incursione armata nella
sua abitazione al centro; ci raccontano di una stanza dove avvenne la morte di un bambino, di
massi enormi lanciati dall’alto e di continue rappresaglie subite.I bambini del centro convivono
con armi, con militari e con soprusi. Per il resto, a Betlemme la presenza del muro incombe.

Ne delimita uno spazio, una terra, un
mondo, un’occupazione e un cielo in cui a
volare sono solo gli aerei militari israeliani. 

Foto di Alice Sassu
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Alice Sassu è a Beit Sahour e vi rimarrà per 7
mesi grazie al progetto “La responsabilità in vali-
gia” che nasce dalla volontà di due organizzazio-
ni: EducAid, Associazione Onlus e progetto
della CE che offre possibilità di svolgere volonta-
riato a tempo pieno nei paesi partner, e l’ATG
Alternative Turism Grup, che promuove in
Palestna un tipo di turismo etico,  alternativo
rispetto ai classici circuiti di turismo di massa. 
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Il Progetto “Bridges not walls” di  Lavinia Rosa
HumaniorA - Associazione culturale e Laboratorio di ricerca e creazione letteraria
e musicale a partire dal 2001 si è recata a Betlemme per assistere al Concerto per la Vita
e per la Pace. Grazie a ciò abbiamo potuto vivere direttamente l’evoluzione (o meglio,
l’involuzione) della situazione economica e sociale della Città di Betlemme e conoscere
l’orfanotrofio “La Creche” di Betlemme. Le suore che si occupano della struttura si
confrontano ogni giorno con il dramma di una terra piegata che, dopo la costruzione del
muro, ha visto inaridirsi la principale fonte di reddito: il turismo. Betlemme è una città
che non conosce più sviluppo. Restano soltanto il piccolo commercio e gli stipendi della
pubblica amministrazione. Per la “Crèche” l’unico mezzo di sostentamento è la
Provvidenza, che si esprime attraverso la generosità dei benefattori. Noi componenti di
HumaniorA abbiamo pensato che potevamo mettere a disposizione di questa città e dei
suoi abitanti la nostra opera. 

Fin dal 2006 la Fondazione Banco di Sardegna finanzia il Progetto “Bridges not walls” di
Humaniora, nato con la finalità di creare un ponte tra culture diverse attraverso il lin-
guaggio universale della canzone. Sono state realizzate varie attività culturali e di raccol-
ta fondi per i bambini orfani ospiti della “Crèche de la Sainte famille” di Betlemme:

1) Concerti “Ponti non muri” 
Nell’ottobre 2006 si è tenuto a Sassari il primo
Concerto “Ponti non muri” di Humaniora, a cui ne
sono seguiti numerosi altri tra il 2007 e il 2009:
Alghero, Banari, Campu ‘e Luas, Capriccioli,
Carbonia, Florinas, La Maddalena, Pozzomaggiore,
Sassari, Serdiana, Tempio, Valledoria. In queste occa-
sioni sono stati allestiti i Banchetti per Betlemme, per
la vendita di oggetti dell’artigianato betlemita. Il rica-
vato della vendita di tutti gli oggetti viene interamente
devoluto all’orfanotrofio di Betlemme. 

2) Laboratorio Musicale “Launeddas”
Grazie al Progetto si è provveduto all’allestimento di
un Laboratorio di animazione musicale, inaugurato nel
dicembre 2007. Sono stati acquistati vari strumenti
musicali. Le lezioni sono tenute da un maestro di musi-
ca palestinese. Una targa, posta sulla porta di entrata,
ricorda che l’allestimento del “Laboratorio Musicale
Launeddas”, dedicato alla memoria di Rosa Anna
Alabiso, è stato possibile grazie al Progetto “Bridges
not walls” di Humaniora, finanziato dalla Fondazione
Banco di Sardegna.

3) Pubblicazione Compact Disc 
Nell’aprile 2009 è stato pubblicato il CD “Ponti non muri” del Laboratorio Musicale
HumaniorA. Il ricavato della vendita del CD viene totalmente devoluto ai bambini della
Crèche.

4) Sito internet 
Anche l’elaborazione del sito internet www.pontinonmuri.it fa parte del progetto,
attraverso il quale pubblicizzare il progetto stesso e le sue iniziativa.

5) Concorso fotografico 
Il Concorso fotografico “Ponti non muri” ha voluto sol-
lecitare una riflessione sull’opportunità di creare ponti
fra le singole persone, i popoli, le culture, le idee, utiliz-
zando il linguaggio poetico della fotografia. Il concorso
non ha avuto scopo di lucro; la quota di partecipazione
è stata destinata all’orfanotrofio di Betlemme per l’ac-
quisto di materiale di prima necessità. Moltissime le
fotografie arrivate alla segreteria del concorso. Il 5 giu-
gno 2009 a Sassari è stata aperta al pubblico la relativa
mostra fotografica e si è tenuta la premiazione delle
prime tre fotografie vincitrici.

6) Libro fotografico 
Nel libro fotografico “Bridges not walls” curato da Claudio Conti, sono raccolte le
immagini più belle e significative dell’orfanotrofio palestinese e della situazione in cui è
inserito, insieme a frammenti di poesie, frasi e canzoni (in italiano e in arabo) di
Humaniora.

7) Incontri e Seminari
a) Incontro su “Israele - Palestina: la pace necessaria” (Sassari, marzo 2009) con la pre-
senza di Nandino Capovilla, responsabile della Campagna “Ponti non muri” di Pax
Christi, e Geries Khoury, Direttore del Centro Al-Liqa’ di Betlemme per l’amicizia fra
cristiani, musulmani ed ebrei. All’interno dell’Incontro Geries Khoury ha presentato
anche il suo libro “Un palestinese porta la croce”; b) presentazione del Progetto presso
l’Istituto Magistrale “Margherita di Castelvì” (Sassari, aprile 2009). 




