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AVVENTO DI FRATERNITà

LA VOCAZIONE LAICALE ALLA CARITà
Incontro e condivisione con i poveri

IMPERIA, SERVIZI MENSA E DOCCE

Uno stile collaborativo
nella Giornata dei Poveri Quindici giorni prima dell’inizio del tempo 

di Avvento, la Chiesa celebra la Giornata 
mondiale dei Poveri, voluta da papa Fran-

cesco perché tutta la comunità cristiana superi 
l’esperienza episodica dei gesti di buona volontà 

“per mettere in pace 
la coscienza” e matu-
ri un atteggiamento 
di incontro e condi-
visione con i poveri. 
L’Ufficio Caritas Dio-
cesana propone di 
affrontare il cammi-
no verso la solennità 
del Natale, memoria 
de l l ’ Incarnaz ione, 
con un’attenzione 
particolare al fratello, 
soprattutto il fratello 
povero. È importante 
il coinvolgimento del 
laicato, in particolare 
dei giovani: «La voca-
zione laicale è prima 
di tutto la carità nel-
la famiglia e la carità 
sociale o politica: è 
un impegno concreto 
a partire dalla fede 
per la costruzione di 
una società nuova, 
è vivere in mezzo al 
mondo e alla socie-

Per la giornata del povero, 
le due Associazioni “Casa 

Madre Ada” e “Associazione 
Santa Teresa di Calcutta”, 
che costituiscono la “Locan-
da del Buon Samaritano” 
(sita in Via Berio 7 Imperia 
Oneglia), hanno deciso di uni-
re le loro idee e le loro forze 
per donare qualcosa di più 
completo ai fratelli meno for-
tunati. I volontari, un gruppo 
di ragazze ospitate e alcuni 
operatori si sono incontrati  
più volte per confrontarsi e 
preparare un mini proget-
to per lo svolgimento della 
giornata. Si sono formati dei 
gruppi di lavoro:un gruppo ha 
preparato, sotto la guida di 
Don Paul e di Giuseppe Botti-
no, alcuni canti per animare 
la Santa Messa, che è stata 
celebrata alle 11,30 nella 
Chiesa di San Giovanni Bat-
tista ospiti del parroco Don 
Ennio Bezzone; un altro grup-
po ha ideato e poi preparato 
le leccornie del menù; il terzo 

NUMERO 23 Dicembre 2019

CONTINUA A PAGINA 3 CONTINUA A PAGINA 2

- - - IN QUESTO NUMERO --- 2. GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: ALCUNE INIZIATIVE REALIZZATE IN DIOCESI - 4. 
FESTA E CONDIVISIONE NEL GIORNO DEI DIRITTI DELL’INFANZIA - 6. TERREMOTO IN ALBANIA - 6. RIMPATRIO VO-
LONTARIO - 7. QUALE RAPPORTO TRA POVERTà E SCEMPI AMBIENTALI? - 7. CONSULTA DELLE OPERE CARITATIVE E 
ASSISTENZIALI --- RUBRICHE --- 3. BREVI - 6. A DICEMBRE IN DIOCESI - 6- BREVI – 8. ITALIA CARITAS – 8. TESTIMONI 
DELLA CARITà – 8. NUTRITI DALLA PAROLA

INDICE



2

N
o

ti
z

ia
ri
o

 C
a

ri
ta

s
 d

ic
e

m
b

re
 2

0
19

AVVENTO DI FRATERNITà

tà per evangelizzarne le sue diverse istanze, per 
far crescere la pace, la convivenza, la giustizia, i 
diritti umani, la misericordia, e così estendere il 
Regno di Dio nel mondo. Propongo ai giovani di 
andare oltre i gruppi di amici e costruire l’«amici-
zia sociale, cercare il bene comune». (Papa Fran-
cesco, Christus vivit, 168-169)
La proposta per l’ “Avvento di Fraternità” si arti-

cola in due obiettivi.
Il primo obiettivo è fermarsi ad ascoltare e riflet-
tere sulla Parola di Dio, per riscoprire le ragioni 
della fedeltà all’impegno battesimale di vivere il 
comandamento della carità.
Il secondo obiettivo è avviare o collaborare nella 
realizzazione di iniziative di concreta solidarietà 
a favore dei poveri della propria Parrocchia. n

SAN BARTOLOMEO AL MARE
Nella giornata mondiale dei poveri i vo-
lontari si sono attivati per sensibilizzare 
i parrocchiani sulle necessità di alcune 
famiglie del nostro territorio e per gra-
tificare i nostri assistiti con un rinfresco 
preparato per loro. Oltre le varie torte 
dolci e salate, le bibite che sono state 
gradite da tutti, abbiamo voluto esporre 
i vari alimenti tipo che distribuiamo set-
timanalmente per fare capire che la loro 
borsa della spesa non è molto diversifi-
cata. Le classi di catechismo hanno poi 
colorato il tutto con manifesti preparati 
dai ragazzi che invitavano all’attenzione 
verso i bisognosi e i vari tipi di povertà. 
Come sempre hanno partecipato solo le famiglie 
con bambini e i nostri giovani extracomunitari ma 
la giornata è stata positiva per tutti.

LOANO
Per la giornata del povero indetta dal Papa, la Par-
rocchia Santa Maria Immacolata dei Cappuccini di 
Loano, in collaborazione con il Banco di Solidarietà 
San Francesco Maria da Camporosso, ha organiz-
zato il pranzo di solidarietà e la castagnata il cui 
ricavato è stato completamente devoluto al Banco 
di Solidarietà, allo scopo di sviluppare sempre più 
la Caritativa e nello stesso tempo soddisfare le esi-
genze alimentare delle circa 45 famiglie indigen-
ti assistite; oltre a distribuire un sacchetto viveri 
quotidianamente alle circa 20 persone indigenti 
che bussano alla porta del Convento. Detto evento 
si è poi ripetuto Domenica 17 Novembre. Al primo 
evento hanno aderito circa 150 persone ed al se-
condo 100.

Il Centro di ascolto intervicariale L’Incontro anche 
quest’anno ha praparato un libretto da distribuire 
al fine di fare comprendere il senso della Giornata 
mondiale dei Poveri e fare conoscere i servizi rivolti 
ai poveri esistenti sul territorio dei Vicariati di Loa-
no e di Pietra Ligure. Tra le prima parole leggiamo: 
“Quanto bene si può realizzare accogliendo la Paro-
la di Dio, pregando per essere illuminati sulle vie da 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

ALCUNE DELLE INIZIATIVE REALIZZATE IN DIOCESI
Aumentano i momenti di condivisione e di festa rispetto alla raccolta e all’erogazione di beni materiali

In occasione della terza
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.
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MENSA E DOCCE

gruppo ha curato gli addobbi e l’allestimento 
della sala da pranzo sotto la supervisione della 
signora Claudia Regina. Al mattino quindi abbia-
mo partecipato alla Santa Messa, poi ci siamo 
recati alla “Locanda del Buon Samaritano”, dove 
siamo stati accolti da alcuni ragazzi gioiosi. I no-
stri cari ospiti erano più di quaranta; i volontari si 

sono seduti a tavola con loro per chiacchierare e 
conoscerli meglio. Quale momento migliore per 
comunicare?  Le portate sono state abbondanti 
e squisite. Nella sala refettorio c’era un clima 
sereno e allegro. Sembravamo una famiglia su-
per numerosa desiderosa di credere in un futuro 
migliore. (Franca)

BREVI

CAMPOCHIESA
Nel periodo di Avvento la parroc-
chia dei Santi Fabiano e Sebastia-
no rilancia l’iniziativa “Un formag-
gino per un bambino”, raccolta di 
formaggini a favore delle famiglie 
meno fortunate. Signore, aiutami 
ad accorgermi subito di quelli che 
mi stanno accanto”.

ALBENGA
La parrocchia della chiesa cattedra-
le di San Michele Arcangelo invita i 
fedeli a collaborare nella raccolta di 
alimenti che avverrà Domenica 15 
Dicembre 2019, a favore dei fratel-
li meno fortunati. In particolare in-
dica di contrbuire con alcune cose 
specifiche, per integrare la scarsa 
varietà di cibi già disponibili: olio, 
caffè, tonno, formaggini, marmella-
ta, zucchero.

RADIOUNO
Al via all’interno del programma di 
Rai Radio Uno “La finestra su San 
Pietro”, in onda la domenica dalle 
10.40, un nuovo spazio dedicato 
alle iniziative e ai progetti organizza-
ti da Caritas Italiana e dalle Caritas 
diocesane nelle piccole e grandi re-
altà territoriali, in Italia e all’estero. 
Un’iniziativa per raccontare cosa sia 
la Caritas, organismo pastorale della 
Conferenza episcopale italiana.

percorrere, vivendo i sacramenti 
per avere la forza di compierte 
ciò che il Signore ci indica e rim-
boccandoci le maniche perchè la 
Carità non si riduca a belle paro-
le”. Don Renato Rosso introdu-
ce alla lettura del messaggio di 
papa Francesco per la Giornata 
mondiale dei Poveri, riportato in-
tegralmente. Ci sono indicazioni 
e orari del Centro di ascolto in-
tervicariale L’Incontro di Loano; 
l’Avo di Pietra Ligure; la casa fa-
miglia e la mensa presenti nella 
parrocchia di N.S. del Soccorso; il 
Banco di solidarietà s. Francesco 
Maria da Camporosso di Loano; 
la raccolta e distribuzione di abiti 
usati della parrocchia di Sant’An-
tonio a Borghetto Santo Spirito; 
sono segnalati anche i corsi di 
italiano di base e il servizio del 
Cav-i della vicina Albenga.

ANDORA
Nel pomeriggio del 18 novembre, 
un’operatrice della Croce Bianca 
ha portato a domicilio un pacco 
ad un nostro utente in serie dif-
ficoltà economiche. Il pacco è 
stato preparato dai ragazzi della 
parrocchia del Cuore Immacolato 
che hanno ricevuto la Santa Cre-
sima nello stesso giorno in cui si 
celebrava la Giornata mondiale 
dei Poveri indetta dal Papa.

TOVO SAN GIACOMO
Sabato 16 novembre, in occasione della 
Giornata mondiale dei Poveri, la parroc-
chia di San Giacomo Maggiore ha ospita-
to l’Associazione Vita Nova circolo Acli di 
Finale Ligure, impegnata nell’accoglienza 
e nell’inclusione di persone migranti. La 
news letter dell’associazione di ottobre-
novembre 2019 racconta com’è andata: 
“Ci siamo chiesti cosa intendiamo noi per 
povertà e come comunicare alcune infor-
mazioni essenziali ai bambini del catechi-
smo e ai volontari che li seguono. Abbia-
mo utilizzato allora 2 giochi, uno partendo 
dalla classifica di 188 stati del mondo in 
base all’indice di sviluppo umano, che è 
calcolato non solo in base al PIL (prodotto 
interno lordo) ma a 3 fattori: reddito, alfa-
betizzazione, speranza di vita. L’altro gioco 
con una torta, per far comprendere come 
la ripartizione delle risorse del pianeta tra 
i vari strati di popolazione, dai ricchissimi 
ai poverissimi, sia sempre più squilibrata 
e inaccettabile, perché concentrata nel-
le mani di pochissime persone. Abbiamo 
poi riproposto 
gli stessi giochi, 
con altre rifles-
sioni ai lupetti e 
agli esploratori 
del gruppo scout 
Va lmaremola 
2. Verso sera, 
dopo la Mes-
sa prefestiva, 
ci sono stati in 
cerchio racconti 
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CLAUDIA REGINA
Coordinatrice di
Casa Madre Ada

In occasione della giornata Internazionale per i di-
ritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, i Servizi all’In-
fanzia della Coop. Soc. Jobel hanno offerto in dono 
a tutti i bambini frequentanti una candelina con un 
‘pensiero positivo’ legato ai diritti dell’Infanzia. Un 
piccolo gesto che vuole essere da stimolo per un 
momento di condivisione e riflessione dei bambini 
con le loro famiglie per ricordare tutti quei bambini 
e adolescenti che ancora oggi non possono vivere 
con serenità la loro età.

IL DossIeR DI sAve The ChILDReN
A rivelare questa verità è l’ultimo rapporto di Save 
the Children e pubblicato ieri, alla vigilia della 
Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Ad AsiaNews, Bacha Khan Mu-
ladad, responsabile delle pubbliche relazioni del 
People’s Peace Movement (Ppm), un gruppo paci-
fista sorto in modo spontaneo nella società civile, 
dichiara: “Un padre ucciso di fronte al proprio figlio 
non ha niente a che vedere con l’islam. È l’estremi-
smo che agisce. Tali azioni non hanno legami con 
la religione. L’islam non ce lo consente”. Vivere con 
la paura andando a scuola, o giocando all’aperto. 
Secondo la Missione Onu in Afghanistan (Unama), 
dall’inizio della guerra sono morti 927 bambini e 
più di 2.100 sono rimasti feriti. Lo studio di Save 
the Children riporta uno scenario tragico per i mi-
nori afghani. Il conflitto civile piomba nelle loro vite 
nei modi più disparati: con le bombe, oppure con 
la notizia di un parente o un amico ferito e ucciso, 
con la paura, le forme di ansia e depressione che 
conducono anche ad atti di autolesionismo. Il son-
daggio è stato condotto su circa 600 adulti e 90 
minori in quattro province del Paese. Il 95% degli 

DIRITTI DELL'INFANZIA E 
DELL'ADOLESCENZA
20 Novembre 1989: 
l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite adot-
tò la Convenzione ONU 
sui diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza ratifi-
cata oggi da oltre 190 
Paesi nel mondo e in 
Italia dal 1991.
La Convenzione è stata 
una conquista sofferta e 
per nulla scontata, visto 
che ancora oggi moltis-
simi bambini in tutto il 
mondo sono vittime di 
guerre e di violenze. I 
bambini possono dirsi 
tutelati solo se si creano 
le condizioni educative 
affinché ogni bambino 
possa vivere serena-
mente e in sicurezza la 
propria età, crescendo 
e sviluppando la propria 
autonomia di giudizio e 
capacità di scegliere e 
creare per diventare un 
soggetto attivo in grado 
di dare un contributo per 
la creazione di  una so-
cietà più giusta e civile.

CASA MADRE ADA

FESTA E CONDIVISIONE NEL GIORNO DEI DIRITTI DELL'INFANZIA
Ai bambini è stata regalata una candelina con un “pensiero positivo”

e testimonianze di Ben, Ibrahim, 
Sadek, Amadou, Chica e Valenti-
ne sul loro viaggio di migranti da 
Costa d’Avorio, …, …, Senegal, 
Nigeria fino all’Italia. C’è sta-
ta l’opportunità di confrontarsi 
con famiglie della Parrocchia 
sui motivi delle partenze, sulle 
aspettative, sulle situazioni di 
disagio e ne è nato un proficuo 
ascolto e dialogo, continuato poi 
nella successiva cena condivisa, 
dove abbiamo apprezzato l’otti-
mo cibo della tradizione locale 
e un piccantissimo riso giallo ni-

geriano. Tutta la giornata si è svolta in un clima di 
allegra convivialità, ascolto e conoscenza reciproca, 
con condivisione di esperienze, domande, riflessio-
ni e considerazioni, in cui tutti si sono sentiti coin-
volti e messi in gioco, non solo bambini e ragazzi, 
ma anche il bel gruppo di catechisti e di capi scout 
e tutti gli adulti intervenuti”.
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QUATTRO PRINCIPI FON-
DAMENTALI
a) Non discriminazione 
(art. 2): i diritti sanci-
ti dalla Convenzione 
devono essere garantiti 
a tutti i minori, senza di-
stinzione di razza, sesso, 
lingua, religione, opinio-
ne del bambino/adole-
scente o dei genitori. b) 
Superiore interesse (art. 
3): in ogni legge, provve-
dimento, iniziativa pub-
blica o privata e in ogni 
situazione problematica, 
l’interesse del bambino/
adolescente deve avere 
la priorità. c) Diritto alla 
vita, alla sopravvivenza e 
allo sviluppo del bam-
bino e dell’adolescente 
(art. 6): gli Stati decono 
impegnare il massimo 
delle risorse disponibili 
per tutelare la vita e il 
sano sviluppo dei bam-
bini, anche tramite la 
cooperazione tra Stati. d) 
Ascolto delle opinioni del 
minore (art. 12): prevede 
il diritto dei bambini a 
essere ascoltati in tutti i 
processi decisionali che 
li riguardano, e il corri-
spondente dovere, per 
gli adulti di tenerne in 
adeguata considerazione 
le opinioni.

intervistati nelle aree fuori Kabul dichiara che i pro-
pri figli hanno avuto contatti con il conflitto; nella 
capitale, circa il 65%. La maggior parte dei bambini 
sostiene di avere paura quando si reca a scuola, al 
mercato, o gioca all’aperto, luoghi privilegiati per 
gli attacchi degli estremisti, che di solito colpiscono 
obiettivi simbolo per massimizzare l’attenzione e lo 
shock.

ITALIA, sos vILLAGGI DeI bAmbINI
In Italia - si legge in una nota diffusa da SOS Villag-
gi dei bambini - vivono senza cure familiari 27mila 
bambini, di cui oltre 14mila sono in affidamento e 
12.600 nei servizi residenziali per minorenni. Le 
vittime di una qualche forma di maltrattamento 
in carico ai servizi sociali superano quota 91.200: 
la trascuratezza materiale e/o educativo-affettiva 
primeggia col 47% dei casi, seguita dalla violenza 
assistita dentro le mura domestiche 19%.  (Repub-
blica, 20 Novembre 2019).

In casa Madre Ada (Locanda del Buon Samaritano 
di Imperia) sono accolti dieci bambini quasi tutti 
nati in Italia con mamme provenienti dall’Africa 
sub Sahariana, abbiamo voluto sensibilizzare le 
mamme condividendo con loro il significato della 
convenzione oNU sui Diritti dell’infanzia approvata 
dall’assemblea generale delle Nazioni Unite e par-
lando dei quattro principi fondamentali della Con-
venzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le mamme ci hanno raccontato che ai bimbi nati 
nei loro paesi 
viene negata 
l’infanzia; pur es-
sendo la Nigeria 
un paese ricco 
di risorse, si tro-
vano molti mi-
nori che vivono 
in povertà e non 
riescono ad ac-
cedere all’istru-
zione e ad avere 
cure mediche. Il 
90% della fascia 
povera della po-
polazione vive 
nella regione 
settentr ionale 
del Paese, i tassi 
di mortalità neonatale ed infantile e materna sono 
tra i più alti a mondo nella triste classifica della 
mortalità tra i zero e cinque anni a Nigeria è al nono 
posto a livello mondiali, le principali cause dei de-
cessi sono. polmonite, diarrea, malaria e complica-
zioni neonatali. Nonostante i recenti miglioramenti 
in campo alimentare la malnutrizione resta uno dei 
principali problemi. Le mamme di Casa Madre Ada 
hanno concluso i loro racconti dicendo che a volte 
dietro a una fuga non ci può essere solo il problema 
della guerra, vedere i propri figli morire di inedia e 
di ogni genere di deprivazione può essere una ra-
gione sufficiente per abbandonare la propria terra 
e cercare di dare i propri figli un futuro migliore sal-
vando loro la vita.

BREVE

TORTONA
Il Vescovo Mons. Vittorio 
Viola, in seguito alle dimis-
sioni di don Michele Chia-
puzzi, il 21 ottobre 2019, 
ha nominato Co-direttori 
della Caritas Diocesana 
don Francesco Larocca, 
e il diacono permanente 
dott. Ernesto Stramesi.
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6. AZIONE CATTOLICA
Incontro giovani
6. CONSULTORIO PROFAMIGLIA
Corso “Educatori si diventa”
7. DIACONATO PERMANENTE
Incontro di formazione con il Vescovo
8. AZIONE CATTOLICA

Festa dell’Adesione all’Azione Cattoli-
ca nelle Parrocchie
9. UFFICIO CARITAS
Consiglio Direttivo
12. ASSEBLEA DEL CLERO
13. AZIONE CATTOLICA
Festa Issimi
13-15. TLC
Rinnovamento
14. UFFICIO PER LA SCUOLA 

A DICEMBRE IN DIOCESI

BREVI

PIETRA LIGURE
La Mensa dei Poveri inaugurata 
nella Parrocchia di Nostra Signora 
del Soccorso a Pietra Ligure il 20 
gennaio di quest’anno e voluta for-
temente dal precedente parroco 
Padre Pietro Stablum, si è rivelata 
un prezioso momento di carità ver-
so chi ha bisogno. Come tutti i gesti 

di servizio sta arricchendo chi dedi-
ca un po’ del suo tempo per far star 
bene l’altro e dà pieno compimento 
alla sua preghiera personale e co-
munitaria. Sulla porta della cucina 
un cartello ricorda che il servizio é 
carità ed è con questo spirito che la 
squadra si attiva ogni giorno della 
settimana, esclusi i festivi, organiz-
zandosi in turni di 3/4 persone per 
offrire il pranzo. Vengono accolti 
al massimo 20 bisognosi con una 

media di 12/14 presenze. Sentirsi 
ringraziare con riconoscenza dopo 
il servizio fa provare tanta gioia e 
il clima che si respira in cucina tra 
gli addetti ai lavori è di grande col-
laborazione.
Ognuno umilmente mette a disposi-
zione i propri talenti e quando si fi-
nisce di lavorare ci si allontana con 
uno spirito più sereno sapendo di 
aver aiutato qualcuno ad affrontare 
meglio la vita di ogni giorno.

TERREMOTO IN ALBANIA

MIGLIAIA LE PERSONE SFOLLATE E DIFFICOLTà DI COORDINAMENTO

RIMPATRIO VOLONTARIO

PRESENTATO IL PROGETTO RE.V.ITA.

Il 26 novembre un terremoto di magnitudo 6.4 ha 
colpito l’Albania e lo sciame sismico continua, an-
che con scosse di forte intensità, rendendo difficile  
il lavoro dei soccorritori. Più di 10.000 persone ri-
sultano sfollate e le soluzioni di alloggio sono spes-
so precarie. La Caritas Albania ha preso contatto 
con le comunità cristiane del territorio per aiutare 
a mappare il territorio e trovare disponibilità di ac-
coglienza anche in locali della Chiesa Cattolica in 
Albania. Per sostenere gli aiuti è attiva una raccolta 
fondi mediante i consueti canali con la causale “Al-
bania/terremoto novembre 2019”.

Lunedì 11 novembre l’Ufficio Caritas ha ospitato 
Valeria Passalacqua per illustrare agli operatori dei 
centri di ascolto e centri servizio il progetto Re.v.Ita. 
(Rete Ritorno volontario Italia). Chi è un cittadino 
non appartenente all’Unione europea può avere 
informazioni e l’assistenza per essere aiutato a ri-
tornare a casa chiamando gratuitamente il numero 
verde 800200071. Il programma prevede gratuita-
mente: colloquio individuale prima della partenza; 
assistenza per il rilascio del documento di viaggio; 
copertura dei costi di viaggio; contributo economi-
co in contanti alla partenza; contributo economico 
in beni e servizi nel paese di origine, per facilitare 
l’inserimento socio-lavorativo. Il progetto è co-finan-
ziato dall’Unione europea e dal ministero dell’Inter-
no nell’ambito dell’aiuto al rimpatrio assistito.

(www.caritasitaliana.it)

Organizzazione Iternazionale 
per le Migrazioni
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(I.R.C.) E PER LA PASTORALE 
SCOLASTICA
Ritiro spirituale per insegnanti
14. AZIONE CATTOLICA
Incontro 14enni
14. CLARISSE ANNUNZIATA
“Io donna secondo Dio”
18. COMUNIONE LIBERAZIONE
Scuola di Comunità

CONSULTA DELLE OPERE
CARITATIVE E ASSISTENZIALI

Ad Albenga, il 28 ottobre, si è ritro-
vata la Consulta Caritas delle opere 
caritative e assistenziali. Nel dialo-
go è emerso l’aumento degli italiani 
che si rivolgono per chiedere aiuto, 
mentre complessivamente il nume-
ro degli assistiti è diminuito, forse 
anche per merito del reddito di cit-
tadinanza. Ribadita l’importanza di 

un coordinamento tra le realtà ca-
ritative, anche con strumenti sem-
plici tipo whatsapp. Nell’incontro 
i presenti hanno raccontato il loro 
operato e hanno presentato alcune 
proposte di collaborazione, anche 
in vista del coinvolgimento di nuovi 
volontari e per riuscire ad avvici-
nare i più giovani all’attenzione ai 
poveri. Da ultimo è stata presenta-
ta la nuova “Scheda di richiesta di 
contributo liberale” a progetto.

COLLETTA ALIMENTARE
La giornata nazionale della Colletta 
Alimentare si è svolta in 13.000 su-
permercati in tutta Italia, ha raccol-
to 8.100 tonnellate, l’equivalente di 
16.200.000 pasti. Ne gioveranno 
7.500 strutture caritative che assi-
stono oltre 1.500.000 di persone. 
In Liguria raccolte 261 tonnellate 
di alimenti (di cui 32 in provincia di 
Imperia e 57,5 in quella di Savona) 
coinvolgendo 6.000 volontari.

REGISTRO BADANTI
Lunedì 9 dicembre, presso la Biblio-
teca civica di Albenga in via Roma 
58, verrà presentato il Registro ba-
danti e baby sitter, per chi cerca 
lavoro in questo ambito o ha biso-
gno di questo servizio. L’iniziativa 
rientra nell’ambito del programma 
operativo della Regione Liguria del 
Fondo sociale europeo 2014-2020 
asse 2 “Inclusione sociale e lotta 
alla povertà”.

VOLONTARIATO
La giornata mondiale del volonta-
riato è una ricorrenza celebrata il 5 
dicembre di ogni anno. Scopo del-
la giornata è quello di riconoscere 
il lavoro, il tempo e le capacità dei 
volontari in tutto il mondo, per so-
stenere le iniziative di pace, gli aiu-
ti umanitari e di assistenza medica, 
il monitoraggio dei diritti umani e il 
supporto di organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale.

CARITAS ITALIANA e LEGAMBIENTE

QUALE RAPPORTO TRA POVERTà E SCEMPI AMbIENTALI?
enrico Fontana, responsabile nazionale ufficio eco-
nomia civile di Legambiente, dice che “C’è una 
data che fa da spartiacque nella consapevolezza 
delle forti correlazioni che esistono tra povertà e 
degrado ambientale: è il 18 giugno 2015, giorno in 
cui venne pubblicata l’enciclica Laudato si’ di papa 
Francesco. Da quel giorno le ragioni di chi è, per 
missione costitutiva, schierato dalla parte degli ul-
timi si sono ancora più saldamente intrecciate con 
quelle di chi fa dell’impegno per un ambiente mi-
gliore la sua ragione di vita. e l’ecologia integrale, 
in cui i diritti della natura e i diritti umani trovano 
reciproca cittadinanza, è diventata la linea di un 
orizzonte da costruire insieme”. Il 16 novembre, 
vigilia della Giornata mondiale dei Poveri, Caritas 
Italiana e Legambiente hanno presentate un report 
sintetico che fa il punto sui fenomeni di povertà ed 
esclusione sociale in Italia. Tra gli altri un dato so-
prattutto, come già in passato, appare in tutta la 
sua scoraggiante evidenza il perdurare delle diffi-
coltà dei giovani, che non cessano di subire le con-
seguenze negative della congiuntura socio-econo-
mica e demografica, che ha obbligato molti di loro 
ad intraprendere nuovi “viaggi della speranza”, sia 
all’interno del territorio italiano che verso altri paesi 
del mondo. In soli dieci anni quasi 500mila nostri 
connazionali sono migrati all’estero e, tra questi, 
quasi 250 mila giovani di età compresa tra 15 e 34 
anni. Altro dato da considerare le correlazioni mol-
to strette, oggi più che in passato, tra la condizione 
di partenza della famiglia di origine e quella dei figli 
in termini di reddito, ricchezza e istruzione che de-
notano bassissimi livelli di mobilità sociale.

La lotta alla povertà,
soprattutto nelle aree più 

marginalizzate del mondo,
è stata e viene utilizzata

per giustificare
scempi ambientali, 

dall’Amazzonia
alle deforestazioni in Africa. 

Ma anche all’Italia
(www.caritasitaliana.it)
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caritas@diocesidialbengaimperia.it

NUTRITI DALLA PAROLA
dal libro di GRAZIA PAPOLA *

Tutti, probabilmente, hanno visto, ma solo di Gesù Luca 
dice che il vedere ha provocato compassione. Lo sguar-
do di Gesù non è mai neutro o superficiale, al contrario 
è uno sguardo che arriva a leggere nel cuore delle per-
sone la loro storia, il loro dolore, ed è uno sguardo che 
genera compassione. Ciò che provoca la compassione 
di Gesù non è vedere la morte, ma vedere la donna che 
piange («avendola vista, il Signore ne ebbe compassio-
ne»). Lo sguardo del Signore intuisce l’intensità della 
sofferenza della madre che piange il suo unico figlio ed 
è per e in questa sofferenza che Egli interviene. Innan-
zitutto ne ha compassione, cioè accoglie intimamente 
la donna con il suo dolore, quasi a sentire in sé la mede-
sima afflizione e tutta la sua pesantezza insostenibile. 
«Vedere» e «sentire compassione», d’altronde, sono una 
coppia di verbi che Luca usa ancora in altri due raccon-
ti, nella parabola del samaritano (10,33) e in quella del 
padre misericordioso (15, 20). In questi due racconti la 
vista dell’uomo ferito e del figlio mendicante generano 
la compassione che si traduce rispettivamente nella 
cura generosa e gratuita e nel perdono. In entrambi i 
casi, al ferito e al figlio è restituita la dignità e quindi la 
vita. 9(continua)

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

TESTIMONI DELLA CARITà
San Benedetto da Norcia (4 dicembre)

Nacque a Norcia (Perugia) attorno all’anno 480. Dopo 
un periodo di solitudine presso il sacro Speco di Subia-
co, passò alla forma cenobitica prima a Subiaco, poi a 
Montecassino. La sua Regola, che riassume la tradi-
zione monastica orientale adattandola con saggezza 
e discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla 
civiltà europea dopo il declino di quella romana. In 
questa scuola di servizio del Signore hanno un ruolo 
determinante la lettura meditata della parola di Dio e 
la lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un 
clima intenso di carità fraterna e di servizio recipro-
co. Nel solco di San Benedetto sorsero nel continente 
europeo e nelle isole centri di preghiera, di cultura, di 
promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pel-
legrini. Due secoli dopo la sua morte, saranno più di 
mille i monasteri guidati dalla sua Regola, che offre 
indicazioni utili non solo ai monaci, ma anche a tutti 
coloro che cercano una guida nel loro cammino verso 
Dio. Per la sua misura, la sua umanità e il suo sobrio 
discernimento tra l’essenziale e il secondario nella 
vita spirituale, essa ha potuto mantenere la sua forza 
illuminante fino ad oggi. Paolo VI, proclamando nel 24 
ottobre 1964 san Benedetto Patrono d’Europa, intese 
riconoscere l’opera meravigliosa svolta dal Santo per 
la formazione della civiltà e della cultura europea. 

ITALIA CARITAS

TRA ATTESA E TERRORE
Due paesi vicini (Iraq e siria) stravolti da spirali di 
guerra che sembrano non volersi esaurire. L’Iraq 
prova a rialzarsi, tra mille contraddizioni. La Siria, 
a nord, torna a sprofondare nell’incubo. Secondo la 
Banca mondiale, i tre quinti della popolazione ira-
chena vivono con meno di 6 dolalri al giorno. Men-
tre si stima che dal 2003 dalle casse pubbliche sia-
no spariti circa 450 miliardi di dollari. I cristinai non 
hanno ricevutosostegno da parte del governo ira-
cheno per la ricostruzione di case e infrastrutture.

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

ARTICOLI
Ai centri di ascolto si 
rivolgo più italiani, la 
povertà tende a farsi 
cronica (pag. 6)

India: il clima cambia e 
gli ultimi affogano (pag. 
26)

Afriradio, nel profondo di 
un continente (pag. 45)
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