
1

N
o

ti
z

ia
ri
o

 C
a

ri
ta

s
 d

ic
e

m
b

re
 2

0
17

INIZIATIVE

AVVENTO DI FRATERNITA'
“Fatti prossimo di tuo fratello”

GIORNATA DEI POVERI

Inaugurata la Locanda 
del Buon Samaritano A partire da quest’anno, quin-

dici giorni prima dell’inizio 
del tempo di Avvento, la Chiesa 

celebra la Giornata 
dei Poveri, voluta 
da papa Francesco 
perché tutta la co-
munità cristiana 
superi l’esperienza 
episodica dei ge-
sti di buona volon-
tà “per mettere in 
pace la coscienza” 
e maturi un atteg-
giamento di incon-
tro e condivisione 
con i poveri. L’Uffi-
cio Caritas Dioce-
sana propone di 
affrontare il cam-
mino verso la so-
lennità del Natale, 
memoria dell’In-
carnazione, con 
un’attenzione par-
ticolare al fratello, 
soprattutto il fratel-
lo povero. Celebre-
remo il Natale con 
gioia se imparere-
mo a riconoscere 
Gesù nel volto del 
fratello, nello stu-

Un caldo pomeriggio 
autunnale ha fatto da 
cornice all’inaugurazio-

ne della Locanda del Buon 
Samaritano in via Nicolò Berio 
a Imperia. Domenica 19 no-
vembre, nella ricorrenza della 
prima Giornata Mondiale dei 
Poveri, il vescovo diocesano 
Mons. Guglielmo Borghetti ha 
tenuto a sottolineare che non 
si è trattato dell’inaugurazio-
ne di una nuova struttura, ma 
piuttosto di dare compimento a 
un percorso giubilare (un’Ope-
ra Segno al termine dell’anno 
della Misericordia) e dare avvio 
ufficialmente a un’ulteriore 
fase di un servizio decennale. 
Il direttore dell’ufficio Caritas 
Diocesana, don Alessio Rogge-
ro, nel porgere il benvenuto ai 
presenti ha consegnato copia 
di un articolo, pubblicato sulla 
pagina di Avvenire Ponente7 
del 26 febbraio 2017, nel 
quale viene spiegato in modo 
sintetico il perché del cambio 
di nome della ex Casa della 
Carità (ora Locanda del Buon 
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INAUGURATA LA LOCANDA

Samaritano) e i servizi che offre: 
“La Locanda del Buon Samaritano 
è un’Opera Segno della Diocesi 
di Albenga-Imperia, eredità del 
Giubileo della Misericordia, con-
cluso nel novembre 2016. È bene 
ricordare che le Opere Segno 
sono dei servizi caritativi attivati 
dalla Diocesi che propongono alla 
comunità cristiana di prendersi 
cura del prossimo, testimoniando 
e vivendo quell’amore evangelico 
che è condivisione, fraternità ed 
espressione del vissuto di Gesù 
Cristo, Buon Samaritano dell’uma-
nità”. Sono poi intervenuti con un 

saluto i responsabili della Locan-
da del Buon Samaritano. Gabriella 
Ramella, dell’Associazione Santa 
Teresa di Calcutta, ha detto che 
l’Associazione “si propone di 
poter operare, in rete e sinergia, 
con tutte le altre realtà caritative 
che operano sul territorio, per 
poter offrire assieme un servizio 
con una particolare attenzione a 
quei bisognosi che hanno dovu-
to scegliere la strada come loro 
abitazione”. Per Casa Madre Ada 
è intervenuto il dott. Alessandro 
Giulla, presidente della Coopera-
tiva Jobel, dicendo: “La comunità 

Casa Madre Ada vuole essere una 
casa, un focolare, luogo che da 
calore e luce. Cerca di qualificarsi 
come opera segno della Caritas e 
per far questo la nostra intenzione 
è di partire dal quotidiano. Spesso 
identifichiamo il trascendente con 
il lontano, ma in realtà il mistero 
si cela nella prossimità”. Dopo la 
recita della preghiera per l’Anno 
Pastorale diocesano 2017/2018 
e la lettura del brano biblico della 
parabola del Buon Samaritano, 
il vescovo monsignor Guglielmo 
Borghetti ha ancora una volta 
spiegato che la Caritas Diocesa-

TERREMOTO IRAN-IRAQ

OLTRE 400 MORTI E MIGLIAIA DI CASE DISTRUTTE
Caritas Italiana: preghiera per le vittime e vicinanza alle persone colpite

FONTI
www.meteoweb.eu
www.caritasitaliana.it

È di 483 morti e 12.386 feriti il bilancio comples-
sivo del terremoto che ha colpito la provincia di 
Kermanshah nell’Iran occidentale il 12 novembre 
2017, secondo gli ultimi dati resi noti oggi dalle au-
torità. L’organizzazione iraniana di medicina legale, 
citata dall’agenzia ufficiale dell’Irna, ha riferito che 
tra le persone che hanno perso la vita ci sono 246 
donne e 237 uomini. Il terremoto di 7.3 gradi sulla 
scala Richter ha avuto il suo epicentro nell’area di 
Ezgeleh, al confine con l’Iraq.
Caritas Italiana sta definendo un programma di in-
terventi in risposta all’emergenza in collaborazione 
con le Caritas operanti in loco con le quali è in co-
stante contatto. Caritas Italiana è attiva da decenni 
in Iran – attraverso la Chiesa locale con significativi 
progetti a sostegno delle vittime del terribile terre-
moto di Bam del 2003 - e in Iraq – attraverso Cari-
tas Iraq e le diocesi di Erbil e Amadyia con progetti 
a favore delle vittime della guerra. Negli ultimi anni 
l’impegno in questi due Paesi si è concentrato in 
programmi di riabilitazione e sviluppo in Iran men-
tre in Iraq sostiene i progetti in ambito sociale di 
Caritas Iraq e di emergenza delle diocesi di Erbil e 
Amadyia.

PER DARE SOSTEGNO
- Caritas Italiana
(Via Aurelia 796 - 00165 
Roma), conto corrente 
postale n. 347013;
- donazione on-line;
- bonifico bancario (cau-
sale “Terremoto Iran/
Iraq”) tramite: 
• Banca Popolare Etica, 
via Parigi 17, Roma
IBAN: IT 29 U 05018 
03200 000000011113
• Banca Prossima, P.za 
della Libertà 13, Roma
IBAN: IT 06 A 03359 
01600 100000012474
• Banco Posta, viale 
Europa 175, Roma
IBAN: IT91 P076 0103 
2000 0000 0347 013
• UniCredit, via Taranto 
49, Roma
IBAN: IT 88 U 02008 
05206 000011063119
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na non è un’associazione. E ha 
ripetuto quanto ha detto al recen-
te incontro della Consulta delle 
opere caritative assistenziali: “la 
Caritas Diocesana ha un compito 
di promozione e di coordinamento 
della carità nel territorio dioce-
sano. La Caritas Diocesana è 
«un soffio sul fuoco della carità», 
più fuochi sono accesi meglio è. 
Siamo a incoraggiare e a promuo-
vere le varie realtà che con la loro 
identità operano interventi con-
creti caritativi”. Il vescovo ha poi 
scoperto e benedetto le formelle 
poste all’ingresso della Locanda 

del Buon Samaritano: rappre-
sentano il logo del Giubileo della 
Misericordia e riportano le parole 
di un anonimo pellegrino medie-
vale in Terra Santa: «Se persino 
sacerdoti o leviti passano oltre la 
tua angoscia, sappi che Cristo è il 
Buon Samaritano che avrà sem-
pre compassione di te e nell’ora 
della tua morte ti porterà alla lo-
canda eterna». In rappresentanza 
dei poveri, all’inaugurazione sono 
stati invitati anche alcuni assistiti 
dall’Associazione Santa Teresa: 
hanno partecipato in tre, senza 
distinguersi dal resto dei presenti, 

tra i quali c’erano anche Mons. 
Mario Ruffino, parroco di San Gio-
vanni Battista in Imperia; Marco 
Parascandolo, Comandante della 
Capitaneria di Porto di Imperia; 
Giuseppe Zagarella, Vice Sinda-
co del Comune di Imperia; Carli 
Gioacchino, portavoce del Foro 
terzo Settore di Imperia; Angelo 
Dulbecco, coordinatore regionale 
dei giovani di Forza Italia; e Mauro 
Demichelis, Sindaco di Andora. A 
conclusione, a tutti è stato offerto 
un rinfresco preparato dalle ospiti 
accolte nella Locanda del Buon 
Samaritano. (A.R.)

FONTI
www.agensir.it
www.bancoalimentare.it

BANCO ALIMENTARE

8.200 TONNELLATE DONATE IN UN SOLO GIORNO
Sabato 25 novembre, milioni di italiani hanno ri-
sposto al consueto invito alla carità e alla solidarie-
tà che volontari del Banco Alimentare hanno loro 
proposto, in quasi 13.000 supermercati in tutta 
Italia. Giunta alla sua 21ma edizione, ha visto una 
straordinaria partecipazione, con oltre 145.000 vo-
lontari impegnati in tutta Italia. Sono state donate, 
in un solo giorno, 8.200 tonnellate di alimenti, con 
un decremento del 3,5% sul 2016. Questi alimenti, 
a partire da dicembre, verranno ridistribuiti ad oltre 
8.000 Strutture Caritative ... Alcune delle persone 
aiutate continuativamente durante l’anno dalla 
consegna di alimenti recuperati dal Banco Alimen-
tare, hanno fatto i volontari essi stessi, impegnando 
il loro tempo davanti ai supermercati. Anche molti 
detenuti/volontari hanno proposto la Colletta in 
28 carceri, ottenendo rilevanti risultati di alimenti 
raccolti. Molte équipe di volontari, davanti ai super-
mercati, erano composte da persone di condizione 
sociale, di fede e di etnia diversa. Tutti hanno reso 
concreto e operativo l’invito che il Papa ha lanciato 
alla Giornata Mondiale dei Poveri, quando ha ricor-
dato di non amare “a parole, né con la lingua, ma 
con i fatti e nella verità”, in una atmosfera diffusa 
di festa.

LA COLLETTA IN LIGURIA
In Liguria sono state rac-
colte 265 tonnellate di 
alimenti (282 nel 2016)
Genova 148,0 tonnellate 
(di cui 39 nel Levante)
Imperia 33,0 tonnellate
La Spezia 26,5 tonnel-
late
Savona 57,5 tonnellate
Oltre 6.000 i volontari 
coinvolti in 485 punti 
vendita.

... E IN DIOCESI

Da Borgio ad Ando-
ra sono stati raccolti 
26400 Kg, coinvolti
circa 45 supermercati
e piccoli punti vendita.

In provincia di Impe-
ria sono stati raccolti 
32963 Kg e coinvolti
46 supermercati.

AVVENTO

pore della scelta di Dio 
di farsi uomo come noi 
e percorrere tutti i pas-
si dell’umana fragilità. 
La proposta per l’“Av-
vento di Fraternità” si 
articola in due obietti-
vi. Il primo obiettivo è 
fermarsi ad ascoltare 

e riflettere sulla Paro-
la di Dio, per riscoprire 
le ragioni della fedeltà 
all’impegno battesima-
le di vivere il coman-
damento della carità. 
Il secondo obiettivo è 
avviare, o collaborare a 
realizzare, iniziative di 
concreta solidarietà a 
favore dei poveri della 
propria Parrocchia.
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GIORNATA DEI POVERI

ALCUNE INIZIATIVE REALIZZATE NELLA NOSTRA DIOCESI
IMPERIA
Locanda del Buon Samaritano
Ad Imperia il 18 novembre le educatrici e 
le ospiti di Casa Madre Ada hanno allestito 
un banchetto (foto a destra) in Via San Gio-
vanni, con l’intento di raccogliere fondi (da 
destinare a sostegno dei servizi promossi 
dall’Associazione Santa Teresa all’inter-
no della Locanda del Buon Samaritano) 
e promuovere la Giornata mondiale dei 
Poveri. Con la vendita, ad offerta libera, 
delle tovagliette cucite dalle ospiti di Casa 
Madre Ada sono stati raccolti 155 euro. È 
bello sottolineare che in questa iniziativa 
si sono sentite coinvolte tutte le persone 
che gravitano intorno a Casa Madre Ada.

San Giovanni Battista
“In occasione della Giornata mondiale dei 
poveri, ... la Caritas parrocchiale di San 
Giovanni Battista di Oneglia ha distribuito 
un opuscolo informativo (foto a sinistra) ai 
fedeli per sensibilizzare le persone circa 
il problema della povertà: un tema molto 
concreto che riguarda ormai ogni ambito 
territoriale. Il volantino ha voluto essere sia 
un modo per avvicinare possibili volontari, 
dei quali c’è sempre carenza, ma anche 
un vero e proprio bollettino informativo 
per rendere edotti i fedeli circa l’opera e la 
destinazione delle offerte e degli aiuti rice-

vuti. Inoltre è stata lanciata una cam-
pagna che è stata chiamata Sfida la 
povertà nella quale, alla luce dei dati 
statistici Istat che parlano di aumen-
ti costanti di persone al di sotto del-
la soglia di povertà e di redditi medi 
sempre più bassi, abbiamo chiesto di 
preparare un pranzo o una cena per 
il proprio nucleo familiare pensando 
di avere a disposizione solamente 5 
Euro, la cifra che i dati considerano 
quale disponibilità delle famiglie in 
stato di povertà. Questo vuole essere 
un ulteriore metodo di sensibilizza-
zione al tema della Giornata mondia-

le ma anche un piccolo tassello nella più 
grande lotta allo spreco alimentare”.

SAN BARTOLOMEO AL MARE
“Con grande gioia abbiamo vis-
suto la prima Giornata mondiale 
dei Poveri, fortemente voluta da 
papa Francesco, anche nella par-
rocchia di San Bartolomeo apo-
stolo in San Bartolomeo al Mare. 
La partecipazione è stata buona: 
all’uscita della messa dalla chie-
sa della Divina Misericordia, in-
fatti, i parrocchiani, i volontari e 
i nostri assistiti si sono riuniti per 
condividere l’aperitivo organizza-
to dalla Caritas parrocchiale (foto 
a pagina 5) ; è stato un momen-
to gradito a tutti e ha permesso 
l’incontro di tante persone che, 
pur conoscendosi, da tempo non 
avevano occasione di riunirsi. La 
nostra Caritas parrocchiale, che 
con costanza porta un aiuto con-
creto ai più bisognosi del territo-
rio, visto il successo dell’iniziati-
va, certamente troverà modo di 
riproporne di simili”.

DIANO MARINA
L’Associazione Arca di Noè della 
parrocchia di Sant’Antonio abate, 
ha distribuito materiale informa-
tivo e ha fatto conoscere la Gior-
nata mondiale dei Poveri; a fron-
te di un’offerta libera, ha chiesto 
di acquistare una copia del calen-
dario realizzato con i disegni dei 

BREVI

ALBENGA, ARTEMISIA
Ammontano ad oltre 5 mila euro 
i fondi raccolti dallo Sportello An-
tiviolenza Artemisia Gentileschi 
con lo spettacolo teatrale su “Le 
donne di ieri e di oggi” andato in 
scena al teatro Ambra di Albenga 
dal titolo “Dei Pride” e portato in 

scena dalla compagnia “La Ron-
zante Gorgogliatrice”, che ne ha 
realizzato anche i testi. L’even-
to è stato voluto ed organizzato 
dallo Zonta di Alassio e Albenga 
insieme al Lions Club Albenga 
Host e al Rotary Albenga in oc-
casione della Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. I fondi 
raccolti saranno utilizzati per un 

progetto locale per aiutare don-
ne e minori vittime di violenza.

ALBENGA, CESAVO
Martedì 5 dicembre dalle 10 alle 
17 il Cesavo con i suoi consulen-
ti sarà ad Albenga per incontra-
re le organizzazioni del territorio 
presso la sede della Consulta 
delle associazioni della disabi-
lità di Albenga in Lungofiume 

In occasione della prima 
Giornata mondiale dei Pove-
ri, alcuni centri servizi, asso-
ciazioni e gruppi parrocchiali 

hanno realizzato iniziative 
con lo scopo di fare conosce-

re questa nuova giornata e 
realizzare segni di concreta 

solidarietà, come chiesto da 
papa Francesco. Di seguito, 

raccontiamo quel poco di cui 
siamo venuti a conoscenza: 
sono gradite altre segnala-

zioni fatte dai lettori.
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bambini della Scuola Paritaria 
dell’Infanzia “SS. Annunziata”, 
con lo scopo di aiutare famiglie 
in difficoltà.

LOANO
“... Noi volontari del Centro di 
Ascolto Intervicariale l’Incontro di 
Loano, per sottolineare l’impor-
tanza della Giornata mondiale 
dei Poveri che si viveva (la Parola 
di Dio e la parola dei poveri), ab-
biamo partecipato con la nostra 
presenza presso le Parrocchie di 
Loano distribuendo delle brochu-
re, precedentemente preparate, 

400 ANNI DI FONDAZIONE DEL VOLONTARIATO VINCENZIANO
MICHELE RICCI
Associazione San Vincenzo De’ Paoli
Gruppo di volontariato vincenziano
di Imperia

Nel 2017 ricorre il 400° anniversario della fonda-
zione dei Gruppi di Volontariato Vincenziano, asso-
ciazione fondata da San Vincenzo nel 1617 con il 
nome di Charitées (in Italia Compagnia della Ca-
rità). L’8 dicembre 2016 è stato indetto da Papa 
Francesco un anno Giubilare per celebrare questa 
ricorrenza, che ricorda la nascita del carisma vin-
cenziano e la fondazione dei nostri gruppi. L’anno 
giubilare sta per concludersi il 10 dicembre 2017 
con una cerimonia a Chatillon-les-Dombes, una 

Centa 1. Per appuntamenti con 
Anna Camposeragna (direttore 
e organizzazione) anna@cesavo.
it; per appuntamenti con Davide 
Pesce (comunicazione e proget-
tazione) davide@cesavo.it; per 
informazioni info@cesavo.it

LOANO, SAN PIO X
Il centro di ascolto intervicariale 
L’Incontro, in occasione dell’Av-

vento di fraternità, invita a un 
incontro di ascolto e riflessione 
sulla Parola di Dio il 12 dicem-
bre alle ore 15:00 nella propria 
sede in v. Bergamo 10.

ALBENGA, SAN MICHELE
Nel tempo di Avvento la Caritas 
Parrocchiale invita tutti i fedeli 
a collaborare nella raccolta di 
alimenti che avverrà domenica 

17 Dicembre 2017, a favore dei 
fratelli meno fortunati che abita-
no nella nostra Parrocchia. Per 
integrare la scarsa varietà di cibi 
già disponibili i volontari ricorda-
no che sono necessari: olio, for-
maggini, marmellata, zucchero, 
farina.

al termine delle Messe di orario. 
Nelle brochure vi erano alcune 
note sul Centro di Ascolto, su ciò 
che si sta facendo sul territorio, 
una mappa con l’indicazione 
della ubicazione del Centro e un 
breve, tratto dal Messaggio del 
Papa per la giornata. Le persone 
che hanno ricevuto l’opuscolo lo 
hanno accolto benevolmente e in 
alcuni casi hanno anche chiesto 
delucidazioni. Noi volontari abbia-
mo la speranza che per l’avvenire 
sempre più persone si sentano 
coinvolte, magari rendendosi di-
sponibili alle iniziative del Centro 
di Ascolto, e ciò non solo mate-
rialmente ma anche moralmente 
e spiritualmente”.

TOVO SAN GIACOMO
“Nella nostra Parrocchia di San 
Giacomo Maggiore si è organiz-
zato, sabato 18 novembre, un po-
meriggio di incontro fra i ragazzi 
del catechismo e alcuni dei mi-
granti ospiti nel nostro Comune, 
sotto la gestione della coopera-
tiva Il Faggio. E’ stata una bella 
giornata, cominciata nell’ora di 
catechismo con l’incontro in ora-
torio, in cui i migranti, circa una 
decina, hanno raccontato a bam-
bini e catechisti episodi della loro 
vita, speranze ed aspettative mi-
ste a difficoltà e dolori. I bambini 

hanno dimostrato grande interes-
se e hanno fatto un sacco di do-
mande, in un’atmosfera allegra e 
movimentata da alcuni tamburi, 
subito diventati centro della cu-
riosità dei presenti. Finito il cate-
chismo e con l’arrivo degli edu-
catori dell’oratorio, tutti insieme 
bambini educatori e migranti, si 
sono trasferiti nel campetto par-
rocchiale e si sono scatenati in 
giochi, pallone e musica fino alla 
merenda, con la presenza di alcu-
ni genitori (e con torte portate da 
loro).  La giornata è terminata con 
la Messa, a cui hanno partecipa-
to anche i due ragazzi migranti di 
fede cristiana, mentre gli altri, di 
religione islamica, sono tornati a 
casa, dopo aver ricevuto saluti e 
ringraziamenti.

PIETRA LIGURE
“Anche nella Parrocchia Basilica 
San Nicolò, in occasione della 
Giornata mondiale dei Poveri, è 
stata fatta una raccolta straordi-
naria di generi alimentari a lunga 
conservazione. In Basilica è stata 
posta una grande cesta nella qua-
le il Parroco ha invitato ognuno a 
deporre un dono, anche piccolo, 
per essere solidali con gli “ultimi” 
non solo a parole ma con i fatti. 
Gli alimenti raccolti sono poi stati 
distribuiti ai più bisognosi”.
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A DICEMBRE IN DIOCESI

7. AZIONE CATTOLICA, incontro 
diocesano giovani
7-10. RINNOVAMENTO NELLO 
SPIRITO, conferenza nazionale 
animatori
8. AZIONE CATTOLICA, Festa 
dell’adesione

11. UFFICIO CARITAS, riunione 
del direttivo, Albenga
13. UFFICIO CARITAS, formazio-
ne operatori Caritas, Imperia
14. CLERO, assemblea, Albenga
15. UFFICIO PER LA CATECHESI, 
corso di formazione per catechi-

sti ed educatori
16. DIACONATO PERMANENTE, 
incontro con il Vescovo
16. AZIONE CATTOLICA, incontro 
diocesano giovani
16. SERRA CLUB (Albenga 511), 
incontro con il Vescovo

CONVEGNO MIGRANTI

ERO STRANIERO E MI AVETE ACCOLTO
Il convegno è stato organizzato in seguito al documento “Migranti segno di Dio che parla alla Chiesa”

GIAN MARIA ZAVATTARO
Collaboratore Ufficio Migrantes

Il 13 ottobre al Galata Museo del mare in Genova 
si è svolto il convegno organizzato dalla Conferenza 
Episcopale ligure “Ero straniero e mi avete accolto”. 
Convegno regionale che ha inteso approfondire il 
tema delle migrazioni e che è stato organizzato in 
seguito ad una proposta emersa con il documento 
“Migranti segno di Dio che parla alla Chiesa”; docu-
mento voluto dai vescovi della Conferenza episco-
pale ligure con la fattiva collaborazione degli uffici 
Missio, Caritas e Migrantes dell’omonima regione 
ecclesiastica. Erano presenti in sala il cardinale An-
gelo Bagnasco, il vescovo ausiliare mons. Anselmi ed 
il vicario generale mons. Doldi di Genova; i vescovi di 
Savona-Noli, di Tortona e di La Spezia; numerosi pre-
sbiteri, diaconi e rappresentanti dei vari uffici dioce-
sani; autorità civili, politiche ed amministrative. Sala 
strapiena di tantissimi giovani, di volontari ed opera-
tori sociali di ogni età; visibile presenza di migranti 
ospiti in diverse strutture di accoglienza ed anche 
alcuni rappresentanti di diverse confessioni religio-
se. Ha moderato l’incontro il caporedattore TGR Rai 
Liguria, Tarcisio Mazzeo. Nel primo intervento, segui-
tissimo, su “Migranti e rifugiati: segno dei tempi” p. 
Fabio Baggio (sottosegretario dell’omonimo dicaste-
ro vaticano) ha posto in evidenza le parole profetiche 
di Giovanni Paolo II, l’attenzione di Benedetto XVI, gli 

cittadina della Francia a nord di Lione dove il pri-
mo gruppo delle Charitées ha avuto origine. Nel-
la Bolla di indizione il Papa ricorda la tenerezza e 
la compassione di San Vincenzo per i più poveri, 
emarginati e abbandonati nelle campagne e nelle 
città ed affidati dal Santo ai laici ed in particolare 
alle donne, guidate da Santa Luisa de Marillac. Il 
Padre Generale Tomaz Mavric, all’inizio di questo 
anno “santo” o” carismatico”, ha deciso di comu-
nicare con tutti i membri della Famiglia Vincenzia-
na per mezzo di brevi video che mostrano a tutti i 
ricordi del Santo: il mantello, il cappello, i sandali. 
Questi video si possono trovare sul sito della Fami-
glia Vincenziana (www.sanvin.org). Il Consiglio Re-
gionale della Liguria, presieduto da Marina Costa 
con la partecipazione delle Presidenti Provinciali di 
La Spezia e Imperia, della Presidente Cittadina di 
Genova, dell’Assistente Spirituale Padre Nuovo e 

di Suor Carla delle Figlie della Carità, ha preparato 
una serie di attività in ricordo di questi 400 anni. 
Durante la consueta Giornata Regionale tenuta 
l’11 maggio 2017 è stato proiettato un video sulla 
storia delle Charitées. Il vignettista Enzo Marciante 
si è assunto Gratuitamente l’incarico di preparare 
manifesto e locandina per ricordare l’evento. Il 28 
aprile siamo stati invitati nell’ambito dell’associa-
zione “A Cumpagna” a Primo Canale, mentre il 21 
novembre Padre Nuovo ha parlato della nostra sto-
ria nell’Aula San Salvatore a Genova. Ad Imperia 
abbiamo come sempre ricordato San Vincenzo nel 
giorno della sua ricorrenza, con una bella omelia 
del nostro parroco don Lucio Fabbris che ha posto 
l’accento sull’attualità del carisma vincenziano e, 
su questa linea di percorso, abbiamo chiesto alle 
catechiste di avvicinare i ragazzi alla conoscenza di 
questo grande Santo, così innovativo!

CAMPAGNA CEI
Dire “aiutiamoli a casa 
loro significa solo scari-
care il problema”. Occor-
re invece dare a tutti la 
possibilità di decidere. 
È questo il senso della 
Campagna della Cei 
“Liberi di partire, liberi 
di restare” che ha come 
tema centrale il diritto 
alla libertà, presuppo-
sto fondamentale per 
la pace e la giustizia. 
“Nessuno deve essere 
costretto a stare in un 
posto dove non può 
vivere una vita dignitosa 
o dove c’è violenza. Nello 
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16. USMI, ritiro spirituale
16. CLARISSE DELL’ANNUNZIATA, 
progetto di formazione “Io donna 
secondo Dio”
18. UFFICIO PER LA SCUOLA, 
incontro diocesano insegnanti di 
religione cattolica

18. CLERO, ritiro spirituale per 
sacerdoti e diaconi

2-5. UFFICIO PER LA PASTORALE 
GIOVANILE E VOCAZIONALE, eser-
cizi spirituali per giovani guidati 
dal Vescovo
8-12. CLERO, esercizi spirituali 
per sacerdoti e diaconi, Casa 
FACI di Marina di Massa

A GENNAIO 2018 IN DIOCESI

interventi continui e pressanti di Papa Francesco, il 
suo messaggio per la 102a giornata del migrante e 
rifugiato, il Vademecum approvato dalla CEI ed il do-
cumento dell’Episcopato ligure “Migranti, segno di 
Dio che parla alla Chiesa”. Sono state poi presenta-
re quattro testimonianze di concreta accoglienza nel 
territorio ligure che hanno coinvolto profondamente 
l’assemblea: 1) don Rito Alvarez di Ventimiglia, che 
ha spalancato le porte della sua Parrocchia a quan-
ti vi bussano; 2) Carlo Bagnasco della Comunità di 
Sant’Egidio che ha narrato e mostrato in video che 
cosa significhino i “corridoi umanitari”; 3) Il proget-
to “Rifugiato a casa mia” presentato da Eleonora 
Raimondo della Caritas di Savona; 4) Don Giacomo 
Martino Direttore della Migrantes di Genova che ha 
presentato l’attività del Campus di Coronata e la te-
stimonianza dell’ivoriano Mamadou Kunlibaly. Lui-
gino Bruni (docente di Economia università LUMSA) 
ha proposto una lettura della parabola del samarita-
no come colui che esce da se stesso per incontrare 
ed aiutare l’altro che è straniero e bisognoso. Solo 
in un’economia di comunione ed offrendo dignità 
lavorativa si fa accoglienza e autentica comunità 
durevole. Ha concluso l’incontro l’arcivescovo me-
tropolita di Genova il cardinale Angelo Bagnasco: il 
migrante non è un problema, ma “una grazia che il 
Signore ci fa in questo momento e che ci interpella 
nella nostra responsabilità con intelligenza e reali-
smo”. La necessità di integrare le persone che fug-
gono dalla disperazione riguarda tutta l’Europa ed 
esige da ciascuno di noi di superare paure e sospetti 
nei riguardi dell’altro, del diverso da noi. “Il Signore 
ci invita a vivere il Vangelo, che vuol dire accogliere 
chi ha bisogno nella legalità, nell’ordine e nella sicu-
rezza”. Rimane l’impegno, per ogni partecipante al 
convegno e per tutti, di trasmettere e testimoniare 
nella propria Comunità l’urgenza della preghiera e 
dell’azione.

CENTRI DI AIUTO ALLA VITA: IN ITALIA 8.301 bIMbI SALVATI
FONTE
www.avvenire.it
www.mpv.org

Sul sito del CAV è possibile leggere 
il testo della relazione finale del 
Prof. Gian Luigi Gigli, Presidente del 
Movimento per la Vita Italiano, fatta 
al convegno di Milano.

Nel 2016, hanno bussato oltre 30mila volte ai Cen-
tri di aiuto alla vita, che si sono riuniti dal 9 al 12 
novembre a Milano per il 37° Convegno nazionale. 
Un po’ meno della metà delle donne che si sono ri-
volte al CAV erano in gravidanza e cercavano un’al-
ternativa all’aborto, scelto, nel 2015, 86.639 volte. 
I Cav, 349 centri sparsi sul territorio (dove con le 
donne arrivano le gravidanze, le povertà, gli abusi, 
la crisi, il disagio abitativo, la mancata integrazio-
ne), propongono loro un’alternativa: la vita.

CORRIDOI UMANITARI
La Conferenza Episcopa-
le Italiana ha promosso 
l’apertura di un nuovo 
corridoio umanitario 
tra l’Etiopia e l’Italia 
che permetterà l’arrivo 
di 500 profughi eritrei, 
somali e sud-sudanesi, 
fuggiti dai loro Paesi 
per i conflitti in corso e 
bloccati nei campi pro-
fughi etiopi. Si cercherà 
di fornire loro l’adeguato 
processo di integrazione 
ed inclusione sociale. In 
concomitanza con una 
prima fase, in cui si sta 
predisponendo quanto 
necessario per l’arrivo di 
queste persone in Italia, 
si intende individuare 
quelle diocesi che vor-
ranno rendersi dispo-
nibili all’accoglienza. Il 
programma si svolgerà 
nell’ambito del progetto 
“Protetto. Rifugiato a 
casa mia”  di Caritas Ita-
liana prevedendo l’ospi-
talità presso parrocchie, 
famiglie, istituti religiosi 
o appartamenti privati 
con il costante soste-
gno di famiglie tutor 
individuate dalle Caritas 
Diocesane e affiancate 
da operatori diocesani 
qualificati.
www. inmigration.caritas.it

NUOVA SEDE
Il Vescovo mons. Borghetti 
inaugurerà la nuova sede 
del CAV di Albenga (in via 
Episcopio 5) l’8 dicembre 
alle ore 16:00.

stesso tempo ognuno ha il 
diritto di muoversi perché 
la terra è di tutti, non di 
alcuni sì e di altri no”, 
afferma don Leonardo Di 
Mauro, responsabile del 
Servizio degli interventi 
caritativi a favore dei 
Paesi del Terzo Mondo. 
La Campagna “non è una 
raccolta fondi in quanto 
saranno utilizzati 30 milio-
ni di euro dell’8xmille“.
www.liberidipartireliberidi-
restare.it
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caritas@diocesidialbengaimperia.it

ITALIA CARITAS

PAPA FRANCESCO VISITA MyANMAR E bANGLADESh
Teatro della tragedia dei Rohingya e di conflitti che 
comprimono i diritti dei gruppi minoritari il Myan-
mar vive un delicato processo di democratizzazio-
ne. La discriminazione dei gruppi minoritari per 
etnia e religione continua ad essere un male acu-
to, sovrapposta a interessi economici. Nella prima 
Messa pubblica celebrata dal Papa in Myanmar il 
29/11, Francesco ha chiesto ai cattolici di non ri-
spondere alla violenza con la rabbia e la vendetta, 
ma con il perdono e la misericordia.

Per abbonarsi a Italia Caritas: www.caritas.it
Informazioni: abbonamenti@caritas.it

ALTRI ARTICOLI
Futuro anteriore, per i 
giovani è dura.
(Pag. 6)

Migranti. Non sbarcano, 
davvero tutto a posto? 
(Pag. 11)

Azzardo. Piano insuffi-
ciente, sette punti per 
fare sul serio.  (Pag. 14)

Direttore dell’Ufficio Caritas Diocesana:
Don Alessio Roggero
Addetta di Segreteria:
Antonella Bellissimo

Per informazioni e copia pdf del Notiziario:
caritas@diocesidialbengaimperia.it
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NUTRITI DALLA PAROLA
di DON GABRIELE CORINI

(da “Contro la sciatica del cuore. Spunti biblici sulla divina misericordia”) 

Nella terza tappa della nostra rubrica, riprendendo la 
lettura del testo di Luca 10 della parabola del buon sa-
maritano, ritorniamo alla risposta sapiente del dottore 
della Legge  in merito al fondamento della fede ebraica 
sul comandamento dell’amore dei vv. 27-28. C’era qual-
cosa in cui egli si sentiva mancante davanti a Gesù per 
cui rilancia il dialogo con un’ulteriore domanda: «Ma chi 
è il mio prossimo?». Questo probabilmente era il difetto 
riconosciuto, un amore verso il prossimo ancora imma-
turo e non vissuto. Nella sua risposta si era accorto di 
non vivere in pienezza ciò che conosceva e insegnava: 
ecco la prima tappa dell’itinerario che Gesù fa compiere 
al suo interlocutore. L’ulteriore domanda del dottore del-
la Legge indica la difficoltà da cui si voleva nascondere 
nell’individuare chi potesse essere il suo prossimo. In 
effetti nel testo del Levitico non è indicato un nome e co-
gnome o un identikit di chi possa essere il prossimo da 
amare. Ma quel dottore della Legge aveva fatto diventa-
re questo formalismo la giusta scusa per non impegnar-
si, per trascurare questo aspetto così decisivo della sua 
testimonianza e della sua fede, per vivere la sua pigrizia 
ed accidia. (3. continua)

TESTIMONI DELLA CARITà
s. Alberto Chmielowski (25 dicembre)

Fratel Alberto, al secolo Adamo Chmielowski, nacque 
a Igolomia, presso Cracovia (Polonia), il 20 agosto del 
1845, primo di quattro figli. Rimasto orfano dei genitori, 
quando nel 1863 scoppiò in Polonia l’insurrezione con-
tro l’oppressione zarista, durante un combattimento, ri-
mase gravemente ferito e fatto prigioniero. Riusci a fug-
gire dalla prigionia e andò a Parigi per studiare pittura. 
Alla ricerca di un nuovo ideale di vita, si pose la doman-
da: “Servendo l’arte si può servire anche Dio?”. Convinto 
che per servire Dio “bisogna dedicare a lui l’arte ed il 
talento”, nel 1880 entrò nella Compagnia di Gesù e poi  
il III Ordine di San Francesco. Per caso venne a cono-
scenza della tragica situazione dei poveri, ammassati 
nei cosiddetti posti di riscaldamento o dormitori pubbli-
ci di Cracovia e decise di venire loro in aiuto. Per amore 
verso Dio e verso il prossimo, Chmielowski rinunciò al 
successo dell’arte, al benessere materiale, agli ambien-
ti aristocratici e decise di vivere tra quei poveri, per sol-
levarli dalle loro miserie morali e materiali. Nel 1888 
pronunciò i voti di terziario francescano, dando inizio 
alla Congregazione dei Frati del III Ordine di San Fran-
cesco, Servi dei Poveri (1888), i quali presero cura del 
dormitorio maschile. In seguito Fratel Alberto assunse 
l’assistenza delle donne del dormitorio pubblico femmi-
nile; le sue collaboratrici dettero origine anche al ramo 
femminile della Congregazione (1891).


