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CONVEGNO CARITAS DIOCESANA 28 SETTEMBRE

OSSERVARE, PROGETTARE, COINVOLGERE
“I volontari incidono sulla qualità della vita nei territori” 

17 NOVEMBRE 2019

Terza Giornata Mondiale 
dei Poveri Come già al Convegno della Caritas Diocesa-

na dell’anno scorso sarà dato ampio spazio 
allo scambio di idee tra gli operatori della 

carità. Il tempo per il confronto sarà abbondan-
te, ma pur sempre limitato. Perché i partecipan-
ti possano usarlo al meglio e favorire la qualità 

e l’incisività degli in-
terventi, anticipiamo i 
temi dagli interventi dei 
relatori a cui seguiran-
no le domande per gli 
operatori della carità.
Primo tema: OSSERVA-
RE. L’anno scorso l’Uf-
ficio Caritas Diocesana 
ha iniziato il lavoro di 
rilancio dell’osservato-
rio delle povertà e delle 
risorse, con la collabo-
razione di alcuni centri 
di ascolto. Concluso 
l’anno sperimentale su-
gli strumenti utili all’os-
servazione, si vorrebbe 
coinvolgere altri centri. 
Nel numero del Notizia-
rio Diocesano Caritas di 
novembre sarà presen-
tato l’esito della prima 
fase della sperimenta-
zione. Ci sono diverse 
modalità di rilevazione 
dei dati (es. intervista, 

1. «La speranza dei poveri 
non sarà mai delusa» (Sal 
9,19). Le parole del Salmo 
manifestano una incredibi-
le attualità. Esprimono una 
verità profonda che la fede 
riesce a imprimere soprattut-
to nel cuore dei più poveri: 
restituire la speranza per-
duta dinanzi alle ingiustizie, 
sofferenze e precarietà della 
vita. Il Salmista descrive la 
condizione del povero e l’ar-
roganza di chi lo opprime (cfr 
10,1-10). Invoca il giudizio 
di Dio perché sia restituita 
giustizia e superata l’iniquità 
(cfr 10,14-15). Sembra che 
nelle sue parole ritorni la 
domanda che si rincorre nel 
corso dei secoli fino ai nostri 
giorni: come può Dio tollerare 
questa disparità? Come può 
permettere che il povero ven-
ga umiliato, senza intervenire 
in suo aiuto? Perché consen-
te che chi opprime abbia vita 
felice mentre il suo comporta-
mento andrebbe condannato 
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CONVEGNO CARITAS

questionari, schede utenti, analisi documenti, 
ecc.): la signora Gabriella racconta la sua espe-
rienza di raccolta dati sul campo, in riferimento 
ai senza fissa dimora.
Secondo tema: PROGETTARE. L’avvio di un pro-
getto non può prescindere da una buona cono-
scenza e dal coinvolgimento del territorio. Ci sono 
progettualità e collaborazioni che possano essere 
avviate attingendo alle risorse del territorio. Una 
di queste è l’esperienza dell’avvio dell’ambulato-
rio. Tra gli obiettivi del prossimo triennio della Ca-
ritas Diocesana c’è lo sviluppo delle linee guida 
per l’utilizzo “a progetto” dei fondi caritativi.

Terzo tema: COINVOLGERE. Tra gli obiettivi 
dell’Ufficio Caritas Diocesana c’è il rilancio del-
le Caritas Parrocchiali. Le comunità parrocchiali 
presenti su un determinato territorio sono chia-
mate ad agire da protagoniste: loro la responsa-
bilità di animare allo stile di carità, coinvolgere 
volontari che curino l’animazione caritativa, pro-
muovere nel Consiglio Pastorale Parrocchiale gli 
interventi caritativi. Un esempio concreto (ma ce 
ne sarebbero altri in diocesi) di collaborazione 
tra realtà parrocchiale e società civile è quello 
raccontato della Caritas Parrocchiale di Santa 
Matilde di Andora. n

CLAUDIA REGINA
Coordinatrice di
Casa Madre Ada

In occasione del VI anniversario della vi-
sita a Lampedusa, lunedì 8 luglio, il San-
to Padre Francesco ha celebrato una 
Messa per i Migranti, alle ore 11, nella 
Basilica di San Pietro”. La Messa è sta-
ta, presieduta dal Papa all’Altare della 
Cattedra – – “hanno preso solo parte le 
persone invitate dalla Sezione Migranti e 
Rifugiati del Dicastero per il Servizio del-
lo Sviluppo Umano Integrale, a cui il San-
to Padre ha affidato la cura dell’evento”. 
“Il Santo Padre ha desiderato  che il mo-
mento fosse il più possibile raccolto, nel 
ricordo di quanti hanno perso la vita per 
sfuggire alla guerra e alla miseria e per 
incoraggiare coloro che, ogni giorno, si 
prodigano per sostenere, accompagnare 
e accogliere i migranti e i rifugiati”. Resta celebre 
l’appello lanciato da Francesco a Lampedusa nel 
2013: “Caino, dov’è tuo fratello?”, a ricordare che 
ciascuno di noi può essere Caino se chiude il cuore 
al fratello che soffre.
Le ragazze di Casa Madre con i loro bambini e tutta 
l’equipe al completo hanno avuto l’onore di essere 
tra quelle poche persone invitate dalle Sezioni Mi-
granti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio del-
lo Sviluppo Umano, Presieduta dal Santo Padre. 
Le mamme e i bambini di Casa Madre Ada hanno 
raggiunto Roma in autobus appositamente pre-
notato dalla Cooperativa Jobel per poter assistere 
alla Messa del Santo Padre. Il viaggio in notturna 
è trascorso con molta tranquillità, allietato da can-
ti e preghiere, i bambini tutti di età molto piccola, 
sono stati sereni per tutto il tragitto da Imperia a 
Roma e da Roma a Imperia. Alle 9.30, dell’8 luglio 
siamo entrati nella Basilica di San Pietro, in attesa 
della Celebrazione della Messa da parte del Santo 
Padre. Attendere è stato emozionante, ancor più al 
momento dell’Ingresso del Santo Padre verso l’al-
tare. Tutta la messa è stata allietata dal Coro dei 

LE PAROLE DEL PAPA
(...) Il mio pensiero va 
agli “ultimi” che ogni 
giorno gridano al Si-
gnore, chiedendo di 
essere liberati dai mali 
che li affliggono. Sono 
gli ultimi ingannati e 
abbandonati a morire 
nel deserto; sono gli 
ultimi torturati, abusati 
e violentati nei campi di 
detenzione; sono gli ul-
timi che sfidano le onde 
di un mare impietoso; 
sono gli ultimi lasciati in 
campi di un’accoglienza 
troppo lunga per essere 
chiamata temporanea. 
Essi sono solo alcuni 
degli ultimi che Gesù 

ROMA. MESSA PER I MIGRANTI

“CAINO, DOV'è TuO fRATELLO?”
Le ospiti, i bambini e gli operatori di Casa Madre Ada hanno incontrato in San Pietro Papa Francesco

Foto da “Il mio Papa”, Mondadori, luglio 2019
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GIORNATA DEI POVERI

proprio dinanzi alla sofferenza del povero? Nel 
momento della composizione di questo Salmo si 
era in presenza di un grande sviluppo economico 
che, come spesso accade, giunse anche a pro-
durre forti squilibri sociali (...) Non è molto diver-
so oggi. La crisi economica non ha impedito a 
numerosi gruppi di persone un arricchimento che 
spesso appare tanto più anomalo quanto più nel-
le strade delle nostre città tocchiamo con mano 
l’ingente numero di poveri a cui manca il neces-
sario e che a volte sono vessati e sfruttati (...) 2. 
Come dimenticare i milioni di immigrati vittime di 
tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati 
per uso politico, a cui sono negate la solidarietà 
e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed 
emarginate che si aggirano per le strade delle 
nostre città? Quante volte vediamo i poveri nelle 

discariche a raccogliere il frutto dello scarto e 
del superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi 
o vestirsi! (...) Giudicati spesso parassiti della 
società, ai poveri non si perdona neppure la 
loro povertà (...) Si è giunti perfino a teorizzare e 
realizzare un’architettura ostile in modo da sba-
razzarsi della loro presenza anche nelle strade, 
ultimi luoghi di accoglienza (...) Il Salmista descri-
ve con crudo realismo l’atteggiamento dei ricchi 
che depredano i poveri: “Stanno in agguato per 
ghermire il povero…attirandolo nella rete” (cfr Sal 
10,9). È come se per loro si trattasse di una bat-
tuta di caccia, dove i poveri sono braccati, presi 
e resi schiavi. In una condizione come questa il 
cuore di tanti si chiude, e il desiderio di diventare 
invisibili prende il sopravvento. (Papa Francesco. 
Testo completo su www.vatican.va)  n

ragazzi dell’ordine degli 
Scalabrini, canti armo-
niosi che portavano a 
riflettere sulle tragedie 
umane avvenute in que-
sti anni nel Mare Medi-
terraneo. Al temine del-
la Messa il Santo Padre 
ha salutato uno ad uno 
tutte le persone presen-
ti, è stato un momento 
molto forte, le sue pa-
role ci hanno confortato 
e non sono mancate le 
lacrime di commozione 
sia da parte delle nostre 
mamme sia da parte de-
gli operatori. Non dimenticheremo mai lo sguardo 
paterno e le carezze affettuose che il Santo Padre 
ha rivolto alle mamme di Casa Madre Ada, con in 
braccio i loro figli davanti all’altare.
È doveroso ringraziare Padre Fabio Baggio, per 
l’invito rivoltoci e per averci dato la possibilità di 
vivere questa esperienza in maniera così intensa, 
ricca di emozioni, di fede e di amore. Un ringrazia-
mento particolare al nostro Presidente Dott. Ales-
sandro Giulla che ha condiviso con noi l’esperienza 
non solo sotto il profilo spirituale ma anche sotto 
l’aspetto organizzativo e logistico e sostenendo 
economicamente stanziando dei fondi da parte 
della Cooperativa Jobel per sostenere questa  si-
gnificativa esperienza. Infine un grazie particolare 
a Don Antonello Dani che ci ha accompagnato alla 
volta di Roma in qualità di mentore che si è preso 
cura di noi a Roma dal nostro arrivo fino a quando 
non siamo ripartiti per Imperia.

ci chiede di amare e 
rialzare. Purtroppo le 
periferie esistenziali 
delle nostre città sono 
densamente popolate 
di persone scartate, 
emarginate, oppresse, 
discriminate, abusate, 
sfruttate, abbandonate, 
povere e sofferenti. Nello 
spirito delle Beatitudini 
siamo chiamati a con-
solare le loro afflizioni e 
offrire loro misericordia; 
a saziare la loro fame 
e sete di giustizia; a far 
sentire loro la paternità 
premurosa di Dio; a indi-
care loro il cammino per 
il Regno dei Cieli. Sono 
persone, non si tratta 
solo di questioni sociali 
o migratorie! “Non si 
tratta solo di migranti!”, 
nel duplice senso che i 
migranti sono prima di 
tutto persone umane, e 
che oggi sono il simbolo 
di tutti gli scartati della 
società globalizzata. 
Viene spontaneo ripren-
dere l’immagine della 
scala di Giacobbe (...) Mi 
piace allora pensare che 
potremmo essere noi 
quegli angeli che salgo-
no e scendono, prenden-
do sottobraccio i piccoli, 
gli zoppi, gli ammalati, 
gli esclusi: gli ultimi (...)
(Basilica di San Pietro 8/7/2019)
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PROGETTO APRI
Con il modello d’accoglienza “Ri-
fugiato a casa mia” (oggi progetto 
APRI - Accogliere, Proteggere, Pro-
muovere, integrare), ogni diocesi 
coinvolta si impegna ad accoglie-
re per almeno 6 mesi presso par-
rocchie, famiglie, istituti religiosi o 
strutture ormai non più utilizzate 
nel sistema pubblico (Cas), un nu-
mero variabile di beneficiari (uomi-
ni, donne e bambini) già presenti 
sul territorio nazionali, assicurando 
un contesto protetto che restituisca 
loro fiducia e speranza. È dunque 
la famiglia il perno di questa inizia-
tiva: anche nel caso di accoglienza 
in parrocchie o istituti religiosi, in-
fatti, i beneficiari dovranno essere 
comunque seguiti da una famiglia 
della comunità che, svolgendo il 
ruolo di “tutor”, li accompagnerà 
in un percorso di integrazione che 
oggi, più che mai, appare la vera 
sfida dell’immigrazione. Attraver-
so questa modalità di accoglienza 
si potrebbe dare sia una risposta 
al bisogno di chi rimarrà fuori dai 
circuiti istituzionali di accoglienza, 
sia riaffermare con convinzione 
un’idea di accoglienza diversa da 
quella proposta dalle istituzioni. 

CORRIDOI UMANITARI
Attraverso il programma di corridoi 
umanitari dall’Etiopia, Giordania e 
Niger, si intende garantire l’arrivo 
in sicurezza di profughi che vivono 
in paesi di transito in condizioni 
di particolare vulnerabilità. Il pro-
gramma prevede l’accoglienza per 
12 mesi da parte delle Caritas dio-
cesane. Vista la difficile situazione 
dei beneficiari, questa tipologia di 
accoglienza richiede una partico-
lare preparazione da parte delle 
diocesi che devono dimostrare di 
possedere specifici requisiti come 
la presenza di alcune figure pro-
fessionali (mediatori linguistici, 
psicologi, legali, operatori esperti 
dell’accoglienza ecc.)in assenza 
delle quali non sarà possibile avvia-
re il programma. Anche la famiglia 
tutor sarà elemento essenziale per 
l’avvio dell’accoglienza.

DON fRANCESCO SODDu 
DIRETTORE DI CARITAS 

ITALIANA
Carissimi, nel corso degli 

ultimi mesi il sistema 
di accoglienza italiano 
è stato profondamente 
modificato a seguito di 

vari interventi legislativi 
che ne hanno ridise-

gnato completamente 
l’architettura, riducendo 
le risorse pubbliche per 

l’accoglienza e diminuen-
do le tutele e i servizi da 

erogare ai beneficiari. 
Tutto ciò sta avendo un 

impatto negativo sui 
processi di integrazione 

al punto che molte realtà 
diocesane hanno deciso 
di uscire definitivamente 
dal sistema istituzionale 

di accoglienza o, laddove 
hanno ritenuto oppor-

tuno rimanervi, stanno 
integrando i servizi con 

attività ulteriori, total-
mente autofinanziate, 

per garantire un corretto 
processo di inclusione 

sociale. Per questi moti-
vi, Caritas Italiana ritiene 
necessario accompagna-

re le diocesi attraverso 
due linee di intervento il 
cui obiettivo è da un lato 

contribuire a formulare 
risposte immediate ai 

bisogni del territorio e, 
dall’altro, sensibilizzare 

le comunità sul comples-
so tema delle migrazioni. 

La CEI a tal fine ha fi-
nanziato due programmi 

di accoglienza come in 
questa pagina delineati.

Al fine di reperire le in-
formazioni necessarie 
per avviare i due pro-

grammi, vi invitiamo a 
compilare i moduli per 

la candidatura all’ac-
coglienza entro il 15 

settembre.

PROGRAMMA DI INCLUSIONE

“PROGETTO APRI” E “CORRIDOI uMANITARI”
Chi volesse aderire deve contattare l’Ufficio Politiche Migratorie di Caritas Italiana entro il 15 settembre 2019

Beneficiari: 1.000 cittadini stranieri indivi-
duati dalle Caritas diocesane, già presenti 
sul territorio nazionale e in condizioni di 
fragilità che necessitano di un’accoglienza 
finalizzata alla loro inclusione sociale. Chi 
può accogliere: attraverso le Caritas dio-
cesane potranno accogliere le parrocchie, 
le famiglie, gli Istituti religiosi, la comunità 
(con la messa a disposizione di apparta-
menti privati). Durata dell’accoglienza: 6 
mesi. Contributo economico: 10 euro prò 
die prò capite. Disponibilità: chi volesse 
candidarsi a questo programma di acco-
glienza, potrà farlo compilando il modulo 
candidatura accoglienza rifugiato a casa 
mia. Verrete successivamente contattati 
dall’Ufficio Politiche Migratorie e Protezione 
Internazionale di Caritas Italiana.

Beneficiari: 600 cittadini stranieri (prin-
cipalmente eritrei, sudanesi, somali, sud 
sudanesi, yemeniti, siriani, iracheni, ira-
niani), selezionati da Caritas Italiana in 
Giordania, Niger ed Etiopia, entrati in Italia 
attraverso il programma “corridoi umanita-
ri”. Chi può accogliere: attraverso le Caritas 
diocesane, potranno accogliere le parroc-
chie, gli Istituti religiosi, la comunità (con 
la messa a disposizione di appartamenti 
privati) con esperienza pregressa e conso-
lidata. Durata dell’accoglienza: 12 mesi. 
Contributo economico: 15 euro prò die prò 
capite. Disponibilità: chi volesse candidarsi 
a questo programma di accoglienza, potrà 
farlo compilando il modulo candidatura 
accoglienza “corridoi umanitari”. Verrete 
successivamente contattati dall’Ufficio Poli-
tiche Migratorie e Protezione Internaziona-
le di Caritas Italiana.
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BREVI

ALZHEIMER
Il 21 settembre ricorre la giornata 
mondiale dell’Alzheimer. Nel po-
nente savonese dal 2011 operano 
sei volontari dell’Associazione Fa-
miglie Malati Alzheimer Ponente 
Savonese. “Per me che sono una 
caregiver (ndr. cioè si prende cura) 
con un malato di Alzheimer da 13 

anni - dice Patrizia Paccagnella - il 
miglior modo per ricordare la giorna-
ta mondiale dell’Alzheimer é quello 
di evidenziare chi lavora su base 
esclusivamente volontaria e sen-
za fini di lucro affinché le famiglie 
dei malati di Alzheimer  abbiano un 
sostegno ed un supporto emotivo, 
di conoscenza della malattia e di 
come affrontarla”. L’Associazione 
tra le sue finalità vuole diventare 
un punto di riferimento per i fami-

liari e i malati di Alzheimer, crean-
do una rete di sostegno e supporto 
emotivo, in sinergia con le Istituzio-
ni Sociali e Mediche, presenti sul 
territorio del Ponente Savonese. 
Per informazioni è attivo il Punto di 
Ascolto Telefonico 345/7388089 
(tutti i giorni h. 9:00/18:00, esclusa 
la domenica). E il Punto di Ascolto 
di presenza attivo tutti i mercoledì 
mattina al Centro CDCD S.C. Neuro-
logia Santa Corona h. 9:00/11:00.

UFFICIO MIGRANTES DIOCESANO

ALBENGA: uNA SERATA PER RIBADIRE APERTuRA E ACCOGLIENZA
Nel Parco Peter Pan di Albenga, in un caldo pome-
riggio di inizio estate, dove si scorgono gruppi etni-
ci differenti di mamme che rimangono in separati 
capannelli, si intrecciano giochi e grida gioiose di 
bimbi che, loro sì, imparano a condividere spazi e 
ad organizzare competizioni che non tengono conto 
delle diversità di colore di pelle, religioni o culture. 
Giocano, come ogni bambino del mondo. In questa 
cornice, in un angolo del parco dove sorge la strut-
tura “Nonunomeno So-
cial Bar”, in un’ora in cui 
l’aria si faceva più fre-
sca, il 29 giugno scorso 
si è svolta una serata, un 
incontro, dove i cittadini 
albenganesi convenuti, 
circa 150, hanno aperto 
il cuore e la mente alla 
conoscenza del dramma 
dei profughi che chiedo-
no nel mondo, e anche 
in Italia, un rifugio.
Ad organizzare l’evento 
è stata la Cooperativa 
Jobel con i locali CAS (Centri di Accoglienza Stra-
ordinaria) e SPRAR (Sistema di Protezione per Ri-
chiedenti Asilo e Rifugiati) con la collaborazione 
dell’Ufficio diocesano Migrantes. Sono intervenuti il 
direttore dell’ufficio Migrantes don Edmondo Bian-
co, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il signor 
Roberto Corradi della Cooperativa Jobel, la signo-
ra Judith Obukohwo rifugiata del progetto sprar di 
Campo Ligure e Nicola Stalla di SOS Mediterannee. 
La serata è stata allietata da una cena con piatti 
tipici senegalesi preparati dai rifugiati dello sprar  
e da musiche del Burkina Faso eseguiti dalla “Petit 
Solo Diabate Orchestra”.
Le testimonianze e gli interventi hanno dato alla 

serata una impronta molto seria e serena, 
tutti hanno ribadito i valori dell’apertura e 
dell’accoglienza. Seria: perché ciò che la co-
munità umana sta affrontando non è solo 
un momento passeggero che racconta la 
disperazione di tante persone, ma la realtà 
profonda di gente che scappa da una non 
vita con la speranza di trovare possibilità 
di vita e invece, spesso, trova mari, muri e 
musi da navigare, da scavalcare, da guar-

GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE
E DEL RIfuGIATO
Ricorre il 29 settembre 
2019 la Giornata Mon-
diale del Migrante e del 
Rifugiato. Occasione per 
raccogliere offerte che 

andranno a sostenere le 
opere della Fondazione 
Migrantes che si occupa 
degli italiani nel mondo, 
degli immigrati, dei rifu-
giati e richiedenti asilo, 
dei Rom e dei Sinti e 
della gente dello spetta-
colo viaggiante. A livello 
diocesano, la Giornata 
mondiale del Migrante e 
del Rifugiato, quest’an-
no, viene anticipata, a 
motivo della ricorrenza, 
il 29 settembre, di San 
Michele Arcangelo pa-
trono della diocesi, alla 
domenica 22 settembre 
con la santa messa 
celebrata alle ore 11.00 
da Mons. Ivo Raimondo, 
Vicario Generale, presso 
il Santuario N.S. delle 
Grazie in Peagna, frazio-
ne di Ceriale.

DON EDMONDO BIANCO
Direttore Ufficio Migrantes
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7. CONVEGNO PASTORALE
“Lo stile familiare di una evangelizza-
zione gioiosa”. Dalle 9.30 alle 12.30. 
Presentazione del programma pasto-
rale 2019-2020. Albenga, centro sco-
lastico diocesano Redemptoris Mater. 
Interverrà Prof. Don Claudio Doglio.

11-12. ASSEMBLEA DEL CLERO
Albenga, Seminario Vescovile
15. ANNIVERSARIO
Ordinazione episcopale
di S.E. Mons. Guglielmo Borghetti
24. DELEGAZIONE REGIONALE
DELLE CARITAS LIGURI
Savona, Ufficio Caritas Diocesana
29. SAN MICHELE ARCANGELO
Patrono diocesi di Albenga-Imperia

A SETTEMBRE IN DIOCESI

dare cogli occhi incredu-
li di chi si sente respinto 
nella sua dignità, nella 
sua domanda che non 
chiede altro che essere 
amato perché anch’egli 
ama la vita, come ogni 
altro essere umano. Se-
rena: perché in un tem-
po in cui la società è di-
visa tra coloro che sono 
favorevoli all’accoglien-
za e tra chi, impaurito 
dal fenomeno migrato-
rio, opta per un respin-
gimento dei richiedenti 

asilo, si è discorso con toni pacati e soprattutto con 
argomenti veri, senza forzature. E’ emerso il racconto 
di ciò che si è fatto, si fa e si potrà fare per informare 
e formare coscienze, per porgere una mano a chi sta 
affondando e costruire un futuro che coinvolga tutti 
in una umanità che ancora crede nell’uomo. 
La testimonianza che più mi ha colpito è stata quella 
di Judith che parlando dei suoi naufragi e delle mani 
che l’hanno sollevata per riportarla alla vita, con un 
sorriso che dichiara il suo carattere intrepido, ha rac-
contato la gioia di essere lì a raccontare di se e dei 
suoi progetti ma soprattutto a dire il suo “grazie”. Le 
dice grazie a noi italiani, a chi l’ha amata. Noi dicia-
mo grazie? In questa semplice parola è contenuto il 
dono della gratuità, del sacrificio e della riconoscen-
za a Colui che ci ha donato tutto, l’ha donato ad ogni 
uomo. Sono tornato a casa quando ormai era notte 
fonda e alle spalle lasciavo il suono ritmico dei tam-
buri e la danza accompagnata da voci di canto con 
il pensiero che domani guarderò negli occhi il mio 
fratello e lo saprò chiamare, senza timore, con il suo 
vero nome.

TERZO SETTORE
Diverse associazioni hanno cam-
biato natura giuridica e hanno 
mandato il nuovo statuto pensan-
do di venire automaticamente tra-
slate nell’altra sezione. Ciò non è 
possibile in automatico, perchè lo 
statuto deve essere accompagnato 
dall’istanza corredata dalla relati-
va documentazione come se fosse 
una nuova iscrizione. La documen-
tazione da allegare è reperibile dal 

sito www.regione.liguria.it. Inoltre, 
diverse associazioni senza perso-
nalità giuridica credono che aggior-
nando lo statuto con atto pubbli-
co e inviandolo in Regione Liguria 
vengano iscritti automaticamente 
al registro delle persone giuridiche 
della Regione Liguria. Analogamen-
te, chi è già in possesso, invia a 
Centro di Servizi per il Volontariato 
Ponente Ligure Solidale lo statuto 
modificato credendo che l’approva-

zione dello stesso sia una procedu-
ra automatica per chi è iscritto nel 
registro del terzo settore. Ricordia-
mo che il settore Affari Legislativi 
della Regione Liguria è competente 
in materia di personalità giuridica 
e gestisce il registro. Chi non ha la 
personalità giuridica per ottenerla 
deve inviare l’istanza corredata da 
tutta la documentazione richiesta 
e lo stesso vale per chi la ha già e 
presenta uno statuto modificato.
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Il primo settembre siamo stati chiamati a vivere il 
«Tempo del Creato» che è l’evoluzione della Giorna-
ta mondiale e nazionale del Creato, stabilita ormai 
da 14 anni. Il Papa ha indetto la Giornata mondiale 
con l’enciclica Laudato si’, ed è anche un’occasione 
di preghiera ecumenica, in quanto fin dal 1989 la 
Chiesa ortodossa celebra la preghiera per la cura 
del creato. Il «tempo» proposto è quello che va dal 
1° settembre al 4 ottobre, festa di San Francesco. 
Per approfondire il tema possiamo dare uno sguar-
do ad alcuni siti Internet. Ad esempio sul sito dioce-
sano troviamo il messaggio dei vescovi italiani dal 
tema «Quante sono le tue opere, Signore, coltivare 
la biodiversità». La diocesi di Albenga-Imperia, ha 
una vocazione agricola profondamente radicata; 
guardando i bei campanili che adornano i nostri 
borghi dell’entroterra, o che si affacciano sul mare, 
tra ulivi secolari e vigne, il cuore si apre alla con-
templazione della creazione di Dio e si riempie di 
meraviglia. Ogni vicariato e ogni parrocchia avrà ce-
lebrato in tanti modi questo tempo, coinvolgendo 
tutte le categorie, cominciando dai ragazzi del ca-
techismo nella scoperta dei santi legati alla terra, 
ad esempio sant’Isidoro, particolarmente venerato 
dalla Coldiretti, il sindacato cattolico, che fin dal 
1944 unisce l’amore alla terra, la centralità degli 
agricoltori e la dottrina sociale.

Battezzati e inviati: è questo lo slogan per la Gior-
nata missionaria mondiale 2019 e per il Mese Mis-
sionario Straordinario, fortemente voluto da Papa 
Francesco: “Per rinnovare l’ardore e la passione, 
motore spirituale dell’attività apostolica di innume-
revoli santi e martiri missionari, ho accolto con mol-
to favore la vostra proposta, elaborata assieme alla 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, di 
indire un tempo straordinario di preghiera e rifles-
sione sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta la 
Chiesa di dedicare il mese di ottobre dell’anno 2019 
a questa finalità, perché in quell’anno celebreremo 
il centenario della Lettera Apostolica Maximum il-
lud, del Papa Benedetto XV”. (Discorso del Santo 
Padre ai partecipanti all’Assemblea delle Pontificie 
Opere Missionarie – 3 giugno 2017). Tra i principali 
appuntamenti del mese: 1 Ottobre, ore 17:00, Ba-
silica di San Pietro in Roma: Veglia di preghiera or-
ganizzata dalla Conferenza degli Istituti Missionari 
Italiani. Ore 18:00, Basilica di San Pietro in Roma: 
Vespro Solenne presieduto dal Santo Padre. Il 7 Ot-
tobre, Basilica Di Santa Maria Maggiore In Roma: 
Rosario missionario presieduto dal Card. Fernando 
Filoni. Il 20 Ottobre, Basilica di San Pietro in Roma: 
Santa Messa per la Giornata Missionaria Mondiale 
presieduta dal Santo Padre. 28-31 Ottobre. Frater-
na Domus in Sacrofano (Rm): Forum Missionario.

ECOLOGIA INTEGRALE
Nell’enciclica Laudato 
si’, l’invito alla contem-
plazione della bellezza si 
salda con la percezione 
della minaccia che grava 
sulla biodiversità, a cau-
sa di attività e forme di 
sviluppo che non ne rico-
noscono il valore. La logi-
ca dell’ecologia integrale 
ricorda che la struttura 
del pianeta è delicata e 
fragile, ma anche fonda-
mentale per la vita della 
famiglia umana. In una 
creazione in cui tutto è 
connesso, infatti, ogni 
creatura - ogni essere 
ed ogni specie vivente 
- dispiega il suo grande 
valore anche nei legami 
alle altre. Intaccare tale 
rete significa mettere a 
rischio alcune delle fon-
damentali strutture della 
vita con un comporta-
mento irresponsabile. 
(Dal messaggio 2019)

BATTEZZATI E INVIATI
Celebrare questo mese 
ci aiuterà in primo luogo 
a ritrovare il senso 
missionario della nostra 
adesione di fede a Gesù 
Cristo, fede gratuitamen-
te ricevuta come dono 
nel Battesimo. La nostra 
appartenenza filiale a 
Dio non è mai un atto 
individuale ma sempre 
ecclesiale: dalla comu-
nione con Dio, Padre e 
Figlio e Spirito Santo, 
nasce una vita nuova in-
sieme a tanti altri fratelli 
e sorelle. E questa vita 
divina non è un prodotto 
da vendere – noi non 
facciamo proselitismo 
– ma una ricchezza da 
donare, da comunicare, 
da annunciare: ecco il 
senso della missione. 
Gratuitamente abbiamo 
ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condivi-
diamo (cfr Mt 10,8).

DON ITALO ARRIGONI
Direttore dell’Ufficio

per la pastorale sociale,
lavoro, giustizia, pace

e salvaguardia del creato.

TEMPO DEL CREATO, COLTIVARE LA BIODIVERSITà

OTTOBRE 2019: MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
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RICHIEDI DI RICEVERE GRATUITAMENTE VIA E-MAIL COPIA PDF DI QUESTO NOTIZIARIO:
caritas@diocesidialbengaimperia.it

NuTRITI DALLA PAROLA
dal libro di GRAZIA PAPOLA *

Per guardare a quali situazioni e persone si sia fatto 
prossimo Gesù e quali relazioni di misericordia abbia 
intrecciato, ci soffermiamo su parte del capitolo 7 del 
vangelo di Luca, nel quale l’evangelista racconta gli 
incontri del Signore con due diverse donne, la vedova 
di Nain (vv. 11-17) e la peccatrice a casa di Simone 
(vv. 36-50), separati dalla domanda di Giovanni Bat-
tista sulla sua identità (vv. 18-35). Nella vicenda di 
Gesù la prossimità diventa spazio di rivelazione di chi 
Egli sia e di quale sia la sua intenzione. La storia che 
narra rincontro tra Gesù e la vedova di Nain è un te-
sto molto breve e lineare composto da un’introduzio-
ne (vv. 11-12), dalla descrizione delle azioni di Gesù 
(vv. 13-15) e dalle reazioni conseguenti (vv. 16-17). 
All’inizio Luca presenta due folle. La prima, in cammi-
no verso la città di Nain, segue Gesù, un uomo ormai 
diventato famoso, che ha appena guarito a distanza il 
servo di un centurione romano, ultimo di una serie di 
gesti potenti, accompagnati da una parola autorevole 
come quella del discorso della pianura (cap. 6). La 
seconda folla sta uscendo da Nain al seguito di una 
donna vedova che porta al sepolcro il suo unico figlio. 
I due gruppi sono silenziosi e probabilmente sono de-
stinati a incrociarsi casualmente, ma non a incontrar-
si. (continua)

* “Per una testimonianza comunitaria della carità”
Caritas Italiana - Città Nuova, 2008

TESTIMONI DELLA CARITà
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote (31 luglio)

Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI 
secolo, nacque ad Azpeitia, un paese basco, nel 1491. 
Era avviato alla vita del cavaliere, la conversione av-
venne durante una convalescenza, quando si trovò a 
leggere dei libri cristiani. All’abbazia benedettina di 
Monserrat fece una confessione generale, si spogliò 
degli abiti cavallereschi e fece voto di castità perpe-
tua. Nella cittadina di Manresa per più di un anno 
condusse vita di preghiera e di penitenza; fu qui che 
vivendo presso il fiume Cardoner decise di fondare 
una Compagnia di consacrati. Da solo in una grotta 
prese a scrivere una serie di meditazioni e di norme, 
che successivamente rielaborate formarono i celebri 
Esercizi Spirituali. L’attività dei Preti pellegrini, quelli 
che in seguito saranno i Gesuiti, si sviluppa un po’in 
tutto il mondo. Il 27 settembre 1540 papa Paolo III 
approvò la Compagnia di Gesù. Il 31 luglio 1556 Igna-
zio di Loyola morì. Fu proclamato santo il 12 marzo 
1622 da papa Gregorio XV.

ITALIA CARITAS

STRISCIA SENZA fuTuRO?
A maggio Gaza ha vissuto una nuova escalation 
di violenza. Due conflitti, un embargo: la situazio-
ne umanitaria nella Striscia è drammatica, circa 
8 persone su 10 sopravvivono grazie agli aiuti in-
ternazionali. E la minoranza cristiana si assottiglia. 
Da queste semplici considerazioni nasce l’idea del 
progetto “Pellegrinaggi solidali”, che vedrà la luce 
in settembre, con un primo gruppo pronto a partire 
dall’Italia. L’iniziativa ha un duplice valore: campa-
gna di advocacy, ma anche di cooperazione solida-
le. Caritas Italiana e Caritas Gerusalemme voglio-
no dare voce alle comunità cristiane che vivono nei 
Territori palestinesi occupati.

ALTRI ARTICOLI

Indumenti usati: rifiuto, 
non dono. Ma che sia 
limpido ... (Pag. 16)

Salvare l’Amazzonia, per 
salvare il pianeta (Pag. 
36)
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