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Essere profeti
In occasione della giornata pedonale, in molti hanno aderito con entusiasmo alla iniziativa
profetica della nostra associazione.
Perché profetica?
Spesse volte mi è capitato di commentare i giornalini con Mariagrazia e immancabilmente si
discuteva sui contenuti: eravamo d’accordo che erano molto validi, lei però diceva che sono
cose impossibili e che nessuno, lei compresa, fa così.
E’ proprio perché nessuno fa così che la nostra proposta può essere profetica!
La profezia, “soprattutto quella della speranza … è una sfida, una provocazione alla storia”. E’
una lotta contro la realtà in degrado del nostro territorio. La nostra proposta è profetica perché
spera di portare nel nostro paese frutti di vita integrale ed essere un segno per il mondo.
Con don Bricchi si valorizzavano le erbe officinali, oggigiorno però si sente la necessità di
coltivare erbe salubri: abbiamo dimostrato che a Barni se ne possono coltivare moltissime. Da
qualche anno stiamo sperimentando la coltivazione del farro e da quest’anno anche quella del
grano saraceno. Però per non uscire dalla pentola e cadere nella brace, vogliamo impostare la
nostra attività sulla economia del dono, come è descritta nei nostri giornalini, in particolare nel
n° 33.
Chiediamo alla Amministrazione Comunale di favorire questa nostra iniziativa. In particolare
chiediamo di togliere il vincolo uso comunale o sovra-comunale alla ‘Castagna Grossa’ che ci
impedisce di creare un laboratorio comune per la lavorazione dei prodotti.
Don Emilio

www.tuteladellambienteundoverecomuneuniversale.it
parrocchiadibarni@virgilio.it

Assemblea annuale
Tutti i soci e anche coloro che desiderano far parte della associazione, sono invitati a
partecipare all’Assemblea Annuale che si terrà domenica 4 settembre alla Castagna Grossa..
Ritrovo alle ore 12
Pranzo offerto dalla Associazione con i suoi prodotti:
 Minestra di farro
 Insalata di verdure miste con uova sode delle nostre galline
Chi volesse partecipare a completare il menù può portare una bottiglia di vino o na piccola torta.
Chi non porta niente sarà ugualmente ben accetto: ciò che conta è la presenza.
Buona cosa segnalare la propria presenza entro il 31 agosto
Dopo il pranzo seguirà l’Assemblea.
Don Emilio

“El Paes de Scuprì”
16 Agosto 2016
Anche quest’anno don Emilio ed Elsa hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune di Barni con il
cortile aperto de “El Benefizi”. L’intento era non solo promuovere le verdure fresche che si è riusciti a
produrre, ma poter far conoscere e condividere con il maggior numero di persone le idee, gli intenti e lo
spirito che anima tutta l’attività legata all’associazione “Tutela dell’ambiente: un dovere comune
universale”.
La giornata è stata decisamente positiva: molte persone sono “entrate nel cortile” inizialmente solo per
acquistare i prodotti offerti, ma alla fine molte di loro si sono fermate ad ascoltare quanto la nostra
associazione tenta di promuovere da anni sul territorio; molti di loro hanno condiviso le loro esperienze e
in tanti hanno finito con l’aderire all’ iniziativa iscrivendosi come nuovi soci, dando la loro disponibilità a
mantenere i contatti e a sostenere l’associazione anche ”da casa”.
Quest’anno, vista l’impossibilità di offrire ortaggi freschi in gran quantità causa l’inclemenza del tempo
nel mese di luglio che ha praticamente distrutto la produzione di fagiolini, fagioli, melanzane e peperoni,
abbiamo pensato di offrire le conserve prodotte con le verdure raccolte lo scorso anno e all’inizio di
stagione. L’iniziativa è stata apprezzata e pensiamo di proporla anche durante l’apertura dello spaccio
che rimarrà aperto fino a fine settembre il sabato mattina ( o su prenotazione telefonando al
335 6292863), tempo e verdura permettendo.
Comunque se qualcuno volesse approfittare di quest’occasione per acquistare qualche vasetto basta
che ci contatti via mail e troveremo il modo di farglielo avere. Sono a disposizione vasetti di:
cetriolini sott’aceto, cipolline speziate, salsa di pomodoro, sugo di pomodoro, salsa di peperoni
Un’altra novità di quest’anno sono stati i ricettari contenenti ricette a base di farro. Lo scorso anno
avevamo notato che molte persone non acquistavano il farro perché non sapevano come cucinarlo o
perché pensavano potesse essere utilizzato solo per preparare minestre. Quest’anno con l’acquisto di
un pacchetto di farro è stato donato un piccolo ricettario contenente ricette semplici per preparare
insalate, minestre o zuppe, torte salate o dolci, tutte a base di farro. Saranno state le ricette o la curiosità
di mangiare un prodotto della piana di Barni, ma, alla fine, i pacchetti sono andati a ruba!
Possiamo concludere che anche l’esperienza di quest’anno dei cortili aperti si è rivelata positiva perché
altre persone hanno dimostrato di apprezzare quello che si sta facendo qui a Barni e di condividerne lo
spirito: ricevere ciò che si acquista come un dono, consapevoli che il proprio acquisto non è fine a se
stesso, ma aiuta a sostenere l’attività del coltivatore nell’azione di conservazione del territorio.
Rosy
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