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Vicomero, 5/09/2020
A tutti i Soci
dell’Associazione CHIAMA l’AFRICA
Ai componenti del Consiglio Direttivo
A tutti gli amici di Chiama l’Africa
A tutti gli amici di Eugenio Melandri
LORO SEDI

Buon 72° compleanno Eugenio
Care/i Amiche/i,
il 21 settembre Eugenio compie 72 anni, e noi lo vogliamo ancora festeggiare tutti insieme con lui.
A pochi mesi dai suoi saluti finali, in occasione dell’Assemblea di Chiama l’Africa a maggio 2019, con
convinzione ci disse:
”Vorrei, che l'esperienza di Chiama l'Africa continui, perché anche se non fa grandi cose,
quelle che fa hanno un grande prestigio e vengono riconosciute.
Vorrei che Muungano, resti parte fondamentale di questo percorso.
Di certo, un ciclo si è concluso ed ora bisogna iniziarne uno nuovo.”
Non è stato facile rialzarci, dopo il suo saluto finale. Non è semplice colmare il vuoto che ha lasciato
in tutti noi ma, salutandolo, abbiamo raccolto la sua eredità: completare ciò che lui non ha fatto, che avrebbe
voluto fare e che ora, insieme, abbiamo il compito di fare.
In due intense giornate di riflessione a Vicomero, molti amici Africani ed italiani, si sono confrontati
ed hanno ribadito la comune volontà di ripartire con l’Africa nel cammino di Chiama l’Africa, come lui
auspicava. Vogliamo ripartire, non per mantenere in vita un’associazione ma, per “riaccendere i riflettori
sull’Africa. Oggi ripartire dall’Africa è una necessità di tutti per non perdere la speranza nel futuro.
L’Africa, pur depredata dalle sue ricchezze nei secoli e sempre più violentata a causa delle sue materie
prime, rimane un continente in piedi! L’Africa non è il continente della fame, della miseria, dei conflitti o
degli immigrati. L’Africa è il continente della storia, della cultura, delle ricchezze, delle relazioni e dei
valori umani. Riaccendere i riflettori sull’Africa per riconciliarsi con l’Africa, per un nuovo Patto di
Solidarietà. Per questo vogliamo costruire, insieme agli africani, nuove relazioni per far conoscere e far
parlare l’Africa. Vogliamo ricostruire quel patto tipico africano di “Parentela umana” per vivere tutti
insieme nel rispetto reciproco, in armonia con il creato. Chiama l’Africa è nata e cresciuta come
Campagna di sensibilizzazione, di proposta culturale e politica. Questo vogliamo ancora fare, per
richiamare l’attenzione della società civile, delle Istituzioni, della politica, dell’informazione, sull’Africa,
sulla sua cultura e la sua storia, sulle sue ricchezze e i suoi conflitti, sui suoi valori e le sue tragedie… Per
parlare delle drammatiche conseguenze del commercio di armi e delle guerre civili; della falsa democrazia
e degli accordi internazionali con i dittatori locali; del debito estero; dello sfruttamento e furto delle materie
prime; del Land Grabbing con il quale si portano via le migliori terre africane; dei giovani costretti a fuggire
dai loro villaggi, privati da quello che è il primo valore di ogni vita umana “la dignità”, per fuggire da morte
certa in cerca di una speranza possibile; del ruolo della società civile e dei movimenti popolari... Ma anche
per parlare delle donne africane, che da sole producono il 95% dell’economia familiare giornaliera, ossia
della vita! Dei giovani, che credono nel loro Paese e nel loro futuro. Dei diritti umani, definiti oltre 700
anni prima di noi… Su questi e altri temi, vogliamo confrontarci con voi per diventare “voce univoca e
forte” per far conoscere e comprendere la realtà dell’Africa e della sua realtà.

Per questo abbiamo deciso di ritrovarci tutti insieme Sabato 19 Settembre 2020 presso la Casa dei
Saveriani in Via Monsignor Bertaccini, 7 a San Pietro in Vincoli – 48125 (RA) per festeggiare il 72°
Compleanno di Eugenio e ripartire insieme con una parte della sua eredità: l’AFRICA.

PROGRAMMA
Sabato 19 settembre
Ore 10,00 - Arrivi ed accoglienza alla casa dei Saveriani a San Pietro in Vincoli dove Eugenio ha vissuto
il suo ultimo anno di lotta al drago.
Ore 10,30 – Buon 72° Compleanno Eugenio - Biografia di Eugenio ripercorsa con interventi, video, testimonianze di amici e parenti
Ore 13,00 – Pausa pranzo (su prenotazione)
Ore 16,00 – Assemblea Chiama l’Africa aperta a tutti gli amici
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Video messaggio di apertura di P. Eugenio Melandri
Indicazioni programmatiche per la ripartenza dell’Associazione
Approvazione delle modifiche allo Statuto per adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore
Elezione del nuovo direttivo
Nomina del Comitato dei saggi
Presentazione della mostra “il Rumore dei Passi” –

Ore 20,00 – cena (su prenotazione)
Domenica 20 settembre
Ore 10,00 – preghiera e S. Messa sulla tomba di Eugenio al cimitero di S. Ruffillo (Brisghella).
Tutti gli eventi avranno luogo all’esterno della casa dei Saveriani, in distanza di sicurezza per tutti.
In caso di pioggia o maltempo, gli incontri avranno luogo nel salone interno con possibilità di partecipazione
fino ad esaurimento dei posti, sulla base della lista di iscrizione. La S.Messa di domenica 20 settembre alla
tomba di Eugenio, avrà invece luogo alle ore 11,00 nella Parrocchia di Errano, a poche centinaia di metri dal
cimitero.
Ai fini organizzativi, vi preghiamo di dare conferma di partecipazione quanto prima alla nostra segreteria,
specificando eventuali esigenze di soggiorno, vitto e pernottamento, all'indirizzo di posta elettronica segreteria@chiamafrica.org
In attesa di incontrarvi, vogliate gradire i miei più cordiali saluti.
per il Direttivo
il Presidente Guido Barbera

BUON COMPLEANNO EUGENIO
c/o Casa dei Saveriani – Via Monsignor Bertaccini, 7 – San Pietro in Vincoli (RA)
19-20 Settembre 2020

SCHEDA ADESIONE

Nome e Cognome

………………………………………………………………………………………….

Nome e Cognome

………………………………………………………………………………………….

Nome e Cognome

………………………………………………………………………………………….

Nome e Cognome

………………………………………………………………………………………….

Parteciperà alla festa BUON COMPLEANNO EUGENIO.
Chiede di poter usufruire dei seguenti servizi:
Descrizione

N° persone

Camera
singola

Camera
doppia

Cena 18/9
Pernottamento 18/9
Colazione 19/9
Pranzo 19/9
Cena 19/9
Pernottamento 19/9
Colazione 20/9

Da restituire via mail ( segreteria@chiamafrica.org ) entro 15 settembre 2020.

