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Un GRAZIE e un suggerimento per i doni del prossimo
Natale,
simbolo di Rinascita

Carissimi amici, appassionati lettori delle opere di

Hernán Huarache Mamani,

al mio rientro dal Perù, dopo aver accompagnato Hernán a riposare nelle sue montagne, sotto la protezione dei
suoi Apu mi è apparsa chiara e forte la direzione da prendere. Per questo, prima di tutto, ho pensato di
condividerla con voi che - in un modo o in un altro - avete incrociato il suo cammino, il suo destino.
Proprio il 22 ottobre scorso, durante la cerimonia a Bellinzona per dare l’ultimo saluto a Hernán, mio
compagno di vita e di percorso spirituale, è stato per me di grande nutrimento poter sentire l’affetto di tutti
i presenti e percepire la volontà, in tutti, di mantenere in vita i suoi insegnamenti e progetti.
Desidero quindi ringraziare con tutto il cuore tutti gli amici e i lettori che ci hanno fatto sentire la loro
presenza e l’amore per Hernán tramite sms, mail o direttamente sulla sua pagina Facebook ufficiale.
Per rendere onore all’opera del nostro Mamani, l'obiettivo è di “poner en marcha” iniziative atte a portare
avanti con determinazione i progetti da lui iniziati e quelli da lui sognati.
Nasce così l'iniziativa in onore di Mamani:
Il

PROGETTO PACHAMAMA
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PROGETTO PACHAMAMA
Il Progetto Pachamama ha come scopo quello di sostenere i suoi progetti in ambito sociale, spirituale e culturale.
Sarà pertanto nostro compito collaborare per diffondere la cultura e spiritualità andina, secondo i pensieri ed insegnamenti di Mamani in Italia, all’estero e
in Perù.

Con il Natale alle porte, in questa newsletter, mi riferirò solo a uno in particolare, che è il Progetto della Escuela de la Vida y de la Paz
che da più di 15 vive ad Arequipa. Mi riservo di informarvi sui nuovi progetti di Mamani nelle prossime news.
All’assemblea dell’associazione Della vita e della Pace dell’11 Dicembre ho portato questo impulso. Dopo la discussione si è deciso di inviare
questa newsletter, rivolta proprio a coloro che oggi si sentono pronti a “passare” all’azione, a quel fare che Mamani ci stimolava sempre a
perseguire.

Escuela de la Vida y de la Paz di Arequipa:
Grazie ai proventi dei libri di Hernán Huarache Mamani, nell’Agosto del 2003 nasce ad Arequipa (in Perù) la Escuela de la Vida y de la Paz.
Questa scuola ha la finalità di accogliere e far studiare bambini appartenenti a famiglie in difficoltà, con un metodo creativo, che sostiene i
valori, le tradizioni e la spiritualità andina. L’obiettivo è di formare esseri umani sicuri, liberi e capaci di vivere nel rispetto delle Leggi della
Natura e del Cosmo; esseri umani creativi, che possano contare prima di tutto sulle loro vere radici culturali sulle quali costruire il loro
futuro, ed evitare l’Occidentalizzazione che sembra ormai un processo inevitabile.
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Sono stati anni molto difficili; dopo aver dato questo impulso alla comunità di Arequipa stiamo continuando a insegnare regolarmente ai bambini
la lingua Quechua, la lingua degli Indios, (oltre a italiano e inglese).
Nella scuola oltre a un programma ministeriale, si studia la storia e i miti degli Incas, si realizzano rappresentazioni delle festività andine e
incaiche e ai bambini vengono insegnate danze tradizionali andine, della Costa e dell’Amazzonia.
Si trasmette ai bimbi e ai genitori l’amore per la Pachamama, per la ricerca delle proprie radici...
ma c’è ancora molto lavoro da fare!

Nel nostro Mondo, ai bambini è permesso sempre meno di essere bambini. Essi vengono sommersi di nozioni e compiti, nel tentativo di
prepararli a un mondo molto competitivo. Le loro tradizioni culturali e la loro infanzia passano in secondo piano, quando c’è la paura per il
proprio futuro.
Questa piccola scuola nella periferia di Arequipa è un tentativo di mantenere viva la Cultura Andina, minacciata dall’Occidentalismo. La
competitività scolastica è sostituita dall’aiutarsi l’un l’altro, il consumismo combattuto dall’apprendimento delle arti manuali, e la paura
contrastata dalla conoscenza delle proprie radici.
I bambini sono il nostro patrimonio, e vanno tutelati e aiutati a esprimere tutte le loro potenzialità.
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Negli ultimi anni siamo riusciti a stimolare un autofinanziamento da
parte della scuola e, siamo veramente orgogliosi di dire che adesso la
scuola è indipendente per il 50% delle sue spese
Il nostro obiettivo nei prossimi anni è quello di completare il lavoro
di autonomia della scuola voluta da Hernán!
Una proposta per l’autofinanziamento della scuola è di creare
piccole imprese o cooperative volte a favorire la creatività e
l’indipendenza economica delle donne e mamme. Per questo è
necessaria la presenza di esperti e si cercano in particolare
finanziatori ed esperti in conduzione di imprese, motivati a lavorare
per sei mesi o un anno ai progetti di Mamani.
La microimpresa devolverà una parte del suo fatturato per
sostenere la scuola !

“Fintanto che l’educazione dei
bambini non potrà essere
sostenuta autonomamente dalle
famiglie o da progetti in seno
alla Scuola della Vita e della
Pace, il percorso scolastico di
molti allievi è sostenuto grazie
alle donazioni di persone di
cuore; di tutto quanto viene
donato, garantiamo che nessuna
quota è destinata
all’organizzazione; le spese
organizzative sono coperte
privatamente.”

Questo ė un progetto a lungo termine intanto cosa possiamo fare,
adesso?
Nonostante le difficoltà che lo avevano portare a ridurre le sue
attività di conferenziere, Mamani ha continuato a devolvere le sue
royalties ai bambini della scuola di Arequipa, perché non poteva
abbandonare i bambini della scuola che aveva fondato e sosteneva che
“è fondamentale quando si dà la propria parola mantenerla”.

Volete anche voi aiutarlo a mantenere in vita la
sua scuola in Perù?
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Aiutiamo insieme i bambini della scuola di Arequipa a continuare il percorso
scolastico! Chiediamo a ciascuno di voi un sostegno di 10 €!

Affinché i bambini possano concludere l’anno scolastico, dall’attuale bilancio
preventivo della scuola emerge che è sufficiente una somma di circa € 20.000.
Considerando che almeno 2000 persone seguono con il cuore Hernán, crediamo che
questo obiettivo sia raggiungibile, con una donazione di minimo 10 €.

Si sta avvicinando il Solstizio d’Inverno, che simbolicamente rappresenta il Natale,
la Rinascita del Sole, che per tradizione viene festeggiato con lo scambio di un
Dono.
Vi ringraziamo di cuore per il sostegno ai bambini della Scuola di Arequipa e, visto
che si è parlato di uno scambio di doni, sarà per noi un piacere potervi donare
INKARY, LA PROFEZIA DEL SOLE, un romanzo scritto dal nostro amato Hernán
Huarache Mamani proprio in occasione del passaggio al 2012, con riflessioni molto
interessanti sul periodo che stiamo vivendo attualmente.
A donazione avvenuta, informateci con una e-mail e riceverete le modalità di
ricezione del dono.

“Fintanto che l’educazione dei
bambini non potrà essere
sostenuta autonomamente dalle
famiglie o da progetti in seno
alla Scuola della Vita e della
Pace, il percorso scolastico di
molti allievi è sostenuto grazie
alle donazioni di persone di
cuore; di tutto quanto viene
donato, garantiamo che nessuna
quota è destinata
all’organizzazione; le spese
organizzative sono coperte
privatamente.”

Un caro saluto e che la luce dell’Amore e dell’Unità sia sempre presente nella
nostra vita.

Giusy Huarache e i soci dell'Associazione della Vita e della Pace
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Rimane inteso che, qualora tu decida di aderire a questa iniziativa, sarà nostra cura tenerti
informato dell’importo raccolto.
Se invece non sei interessato a ricevere nostre news per favore, cancellati dalla mailing list.

Ecco come donare:
Bonifico in EURO:
BANCA RAIFFEISEN CAPRIASCA - / SVIZZERA IBAN: CH84 8036 6000 0102 02588 SWIFT CODE:
RAIFCH22
Bonifico in FRANCHI SVIZZERI (CHF): BANCA RAIFFEISEN CAPRIASCA - IBAN:
CH 2380366000010202522 Swift-Bic Code: RAIFCH22
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