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Vivere felici con il perdono
“Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure,
il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili
mani per raggiungere la serenità del cuore. 
Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la
vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici”.   

(Benedetto XVI) 
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VINCENZO MONETTI

Equità, solidarietà e sosteni-
bilità. Sono tre principi fon-
damentali ed imprescindibili
per i “Gas”, i Gruppi di Ac-
quisto Solidale di prodotti
alimentari o di largo consu-
mo. La parola “solidale” deli-
nea una precisa connotazione
etica dando grande impor-
tanza alle relazioni sociali ed
umane o al legame con l’am-
biente circostante e con le
tradizioni agricole e gastro-
nomiche. I criteri che guida-
no la scelta dei fornitori in
genere sono la qualità e la di-
gnità del prodotto, il rispetto
per l’ambiente e l’agricoltura
biologica.
La storia dei Gruppi di Acqui-
sto inizia nel 1994 a Fidenza e
prosegue nel 1996, quando
viene pubblicata la Guida al
Consumo Critico dal Centro
Nuovo Modello di Sviluppo,
dove vengono rilasciate infor-
mazioni sul comportamento
delle imprese più importanti
al fine di guidare la scelta del
consumatore. Nel 1997 nasce
la rete dei gruppi d’acquisto
solidali (ReteGas). 
Il 5 novembre 2007 la Com-
missione Bilancio del Senato
ha approvato un emenda-
mento alla legge finanziaria
relativo agli aspetti fiscali dei
“Gas”, secondo cui l’attività
di acquisto e distribuzione
agli aderenti svolta dai “Gas”

costituisce attività “non com-
merciale”. I “Gas”, quindi,
sono diventati formalmente
“…soggetti associativi senza
scopo di lucro costituiti al
fine di svolgere attività di ac-
quisto collettivo di beni e di-
stribuzione dei medesimi con
finalità etiche, di solidarietà
sociale e sostenibilità am-
bientale”.
Anche nel territorio salerni-
tano i “Gas” non mancano di
certo e tra questi possiamo
annoverare il Gruppo di Ac-

quisto Solidale Pastena, Gasp,
nato nella zona orientale del-
la città capoluogo per, come
si legge sul suo sito web, “…
essere solidali con chi acqui-
sta perché proponiamo solo
cibi sani e a chilometro zero,
cercando di mantenere un
prezzo basso; solidali con chi
produce non imponendo la
bellezza come obiettivo ma la
salubrità sia della terra che
del prodotto. I nostri produt-
tori, infatti, dovranno essere
della zona, conosciuti, e ma-

gari con delle storie alle spalle
che abbiamo condiviso o ci
avrebbe fatto piacere condivi-
dere”. In Costiera, invece, è
nato il Gas Costiera Amalfi-
tana e Penisola Sorrentina,
con l’intento di promuovere
l’acquisto di alimenti derivati
dalla coltivazione diretta,
quando è possibile locale, ed
agevolare i piccoli coltivatori
e le aziende che scelgono per
la propria produzione moda-
lità biosostenibili ed ecocom-
patibili.
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Acquisti solidali con i “Gas”
Si diffonde anche in Campania l’iniziativa dei Gruppi di Acquisto Solidale

Tra i più attivi uno opera a Salerno e l’altro nelle costiere Amalfitana e Sorrentina
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ANTONIO SICA

Partire dalla cultura e dalla for-
mazione per creare “buoni cri-
stiani ed onesti cittadini”. 
È questa la formula, ormai col-
laudata da anni, che ha attuato
l’oratorio Salesiano di Salerno.
Lo ha fatto in maniera pratica:
rendendo accessibile a tutti, gra-
zie all’apporto dei volontari,
corsi di approfondimento e do-
poscuola per gli studenti, dalle
scuole elementari fino ai primi
anni dell’università.
Ma le vere motivazioni ci ven-
gono spiegate da don Francesco
Redavid, guida indiscussa per i
ragazzi della struttura salesiana:
“Questo progetto nasce perché ci
siamo resi conto di due tipi di
povertà: la prima è quella cultu-
rale, la seconda è quella econo-

mica. Infatti nei gruppi di ani-
mazione o di catechismo vede-
vamo diverse lacune culturali,
che dovevano essere colmate da
un aiuto. Un sostegno che c’è
anche all’esterno, ma che a causa
degli alti costi non tutti possono
permettersi. Così abbiamo de-
ciso di intervenire”. Una prima
riflessione che lascia intendere

una missione che non si ferma
all’aspetto religioso, ma concen-
tra la sua attenzione in maniera
completa sulla personalità del
bambino o ragazzo.
E come ogni cosa bella questo
progetto ha avuto la sua mas-
sima espansione grazie al “passa-
parola” tra genitori e ragazzi:
“…in tanti sono venuti a cono-
scenza, oltre che alla qualità dello
studio e della preparazione,
anche del rapporto differente
che si crea tra alunno e inse-
gnante - continua Redavid - e
questo è dovuto alla giovane età
dei collaboratori che impostano
un rapporto paritario con gli
studenti, che permette loro di
sentirsi a proprio agio in un
aiuto più semplice e informale”.

Creare buoni cristiani 
Nelle parole di don Francesco Redavid il senso di un progetto che coinvolge 
i giovani e li aiuta a crescere in onestà con doposcuola e corsi di formazione

L’impegno dell’oratorio Salesiano di Salerno per migliorare la società 
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