
1

N
o

ti
z

ia
ri
o

 C
a

ri
ta

s
 g

iu
g

n
o

 2
0

18

REGOLAMENTO EUROPEO IN VIGORE DAL 25 MAGGIO

NUOVE NORME SULLA PRIVACY
Sono previste sanzioni fino a 20 milioni di euro

GIOCO PATOLOGICO

Formare persone per
la prevenzione primaria Dal 25 maggio 2018 si applica il nuovo Re-

golamento generale sulla protezione dei 
dati GDPR (acronimo di General Data Pro-

tection Regulation), regolamento emanato dalla 
Commissione Europea col fine 
di tutelare la privacy e rendere 
la gestione dei dati personali 
omogenea per tutti i servizi. Il 
testo è stato decretato il 27 apri-
le 2016 e pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale Europea il 4 mag-
gio 2016 entrando in vigore dal 
25 maggio dello stesso anno, 
L’Unione Europea ha concesso 
due anni di tempo alle aziende 
per adeguarsi alla normativa 
che prevede sanzioni fino a 20 
milioni di euro (o massimale 
pari al 4% del fatturato annuo 
per ogni violazione) per chi non 
la rispetta. Il GDPR si applica a 

tutti i cittadini europei e ha effetto anche se le 
società che possiedono i dati hanno sede al di 
fuori dell’Unione Europea (ad esempio negli Usa, 
come molte società high-tech). Il nuovo Regola-
mento europeo prevede che i cittadini abbiano 
maggiore controllo sui propri dati personali: per-
tanto richiede in primo luogo che i servizi informi-
no gli utenti, in maniera chiara e comprensibile, 
se raccolgono dati personali e come essi vengono 
utilizzati. Inoltre, il cittadino deve dare esplicito 
consenso (l’Ue esclude il silenzio-assenso) all’uti-

Il gioco d’azzardo è un feno-
meno in forte espansione. 

Nell’ultimo decennio si è 
assistito anche ad un incre-
mento del numero di studenti 
coinvolti nel gioco d’azzardo, 
sebbene in Italia sia vietato 
ai minori di 18 anni, Mentre 
non mancano iniziative che 
tendono alla riabilitazione 
terapeutica, sembrano caren-
ti le proposte formative che 
puntano alla prevenzione dal 
gioco d’azzardo. La Cittadella 
di Assisi organizza un corso di 
120 ore per formare le “perso-
ne chiave” (insegnanti, educa-
tori, operatori del sociale, etc) 
alla prevenzione primaria tesa 
ad impedire l’insorgenza della 
patologia. Il corso prevede una 
settimana intensiva dal 30 
giugno all’8 luglio 2018; due 
fine settimana: il primo dal 7 
al 9 dicembre 2018 dedicato 
alla presentazione dei progetti 
elaborati dai partecipanti, il se-
condo dal 4 al 6 gennaio 2019 
dedicato ad un convegno. Il 
costo del corso è di € 610,00, 
Informazioni: formazione@
cittadella.org
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PRIVACY EUROPEA

ANNIVERSARIO

CONSULTORI FAMILIARI
40 anni della Confederazione italiana dei consultori familiari di ispirazione cristiana (Cfc)

FONTE
SIR

“Il futuro nelle nostre radici” è il titolo del XVIII con-
vegno nazionale della Confederazione italiana dei 
consultori familiari di ispirazione cristiana (Cfc), 
che ha celebrato il 40° anniversario di costituzio-
ne. Il convegno si è svolto ad aprile a Roma con 
l’intento di favorire l’individuazione di ambiti privile-
giati per l’azione educativa e di sostegno che i con-
sultori familiari possono offrire alle persone, alle 
coppie e alle famiglie; proporre indicazioni meto-
dologiche adeguate per l’ideazione, la progettazio-
ne e la realizzazione di progetti innovativi in grado 
di sostenere ed incrementare le risorse educative 
della famiglia; dare valore alle buone pratiche che 
già vengono condotte nelle varie regioni italiane 
perché possano stimolare nuove iniziative a favore 
delle famiglie. Don Paolo Gentili, direttore dell’Uffi-
cio nazionale per la pastorale familiare, si chiede: 
“Quanti fidanzati e quante famiglie vivono depreda-
te dai briganti di questo tempo e attendono la cura 
amorevole di chi ha incontrato Gesù?”, “La questio-
ne allora è farsi prossimo esprimendo la fraternità 
universale dei Figli di Dio”. “Perché i nostri consul-
tori divengano la locanda dell’amore ferito occorre 
gettare ponti tra parrocchia e consultorio”.

IMPERIA, ASSOCIAZIONE
PROFAMIGLIA
Il Consultorio di Imperia, 
in via Privata Gazzano, è 
un luogo dove si possono 
ottenere consulenza, 
chiarificazione e so-
stegno in momenti di 
difficoltà o crescita della 
vita del singolo, della 
coppia o della famiglia. 
Offre il suo intervento 
anche a scuole, Istituzio-
ni, gruppi e parrocchie 
per organizzare corsi e 
momenti formativi. è un 
consultorio di ispirazio-
ne cristiana perché gli 
operatori si ispirano alla 
concezione della perso-
na, della famiglia e della 
vita propria del Vangelo 
e del Magistero della 
Chiesa.

lizzo dei propri dati e deve essere informato nel 
caso di cambiamenti nelle policy. Ogni cittadino 
ha poi diritto a ottenere una copia di tutti i propri 
dati personali in possesso di un’azienda, la quale 
deve quindi fornire un servizio che gli permetta di 
scaricare le informazioni che lo riguardano. Que-
sti dati devono essere trasferibili (la cosiddetta 
“portabilità dei dati”), ossia l’azienda non può im-
pedire che l’utente li copi su un altro supporto e, 
nel caso di specifica richiesta che rispetta certi 
requisiti, devono essere cancellati definitivamen-
te (diritto alla cancellazione). Per dati personali 
la Commissione europea dà questa definizione: 
“I dati personali sono qualunque informazione 
relativa a un individuo, collegata alla sua vita sia 
privata, sia professionale o pubblica. Può riguar-
dare qualunque dato personale: nomi, foto, indi-

rizzi email, dettagli bancari, interventi su siti web 
di social network, informazioni mediche o indiriz-
zi IP di computer”. Ancora più dettagliato il Rego-
lamento che distingue quattro macrocategorie: 
Dati personali: qualsiasi informazione che possa 
identificare la persona, incluso nome, cognome, 
caratteristiche fisiche e anche identificativi onli-
ne; Dati genetici: dati ottenuti tramite analisi di 
DNA o RNA da un campione biologico; Dati bio-
metrici: qualsiasi caratteristica fisica identificati-
va della persona, come l’impronta digitale, l’iride 
o l’immagine facciale; Dati sulla salute. Sul sito 
del Garante per la privacy è possibile scaricare il 
testo completo del regolamento europeo e una 
guida all’applicazione del regolamento. Sul sito 
della CEI si trovano le disposizioni per la “Tutela 
del diritto alla buona fama e alla riservatezza”.

BREVI

PROGETTO NAZIONALE AIDS
Roma. Da settembre 2014 a giugno 
2017, alcune Caritas diocesane, 
hanno realizzato il “Progetto nazio-
nale HIV/AIDS” per riattivare l’at-
tenzione e l’impegno della comuni-
tà cristiana su un tema di cui si era 

registrato negli anni un complessi-
vo affievolimento della sensibilità e 
della capacità di accoglienza verso 
le persone con HIV/AIDS. Per poter 
condividere quanto realizzato, gra-
zie all’analisi di oltre 26.000 que-
stionari somministrati, è prevista 
una giornata il 7 giugno 2018 dalle 
ore dalle 9.45 alle 14.00 presso la 
sede di Caritas Italiana.

MICROCREDITO
Imperia. Giovedì 25 maggio si è 
svolta la raccolta fondi per sostene-
re 75 gruppi di auto-aiuto di donne 
della Guinea Bissau. Organizzata 
dall’ A.I.FO. di Imperia, con l’Ufficio 
delle Pari Opportunità della provin-
cia di Imperia e Regione Liguria, 
l’Associazione Pànta Musicà, la Co-
operativa Jobel e l’ISAH.
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La testimonianza di MATTEO LANZA

RICOSTRUIRE LEGAMI DI COMUNITà
dopo il terremoto in Centro Italia dell’agosto 2016

Sono Matteo Lanza, opera-
tore della Fondazione Au-
xilium che è il braccio ope-

rativo della Caritas di Genova e 
sono stato “prestato” per 6 mesi 
e mezzo dalla Caritas di Genova 
alla delegazione Caritas Liguria 
per andare nel sisma delle Mar-
che. Ho voluto dividere la pre-

sentazione in due momenti, una 
prima parte più conoscitiva del 
territorio, quindi tutto quello che 
è stato il terremoto e dove sono 
stati fatti gli interventi, e poi una 
seconda parte fatta più di imma-
gini, dove vi spiegherò che cosa 
è stato fatto di concreto dalla no-
stra delegazione.
Non potevo non partire, visto che 
le Marche sono terra leopardia-
na, da una frase del poeta rife-
rita proprio alla sua terra natia: 
“Sempre caro mi fu quest’ermo 
colle …”. Siamo partiti con que-
sta citazione, perché per tanti 
terremotati un “colle c’era” e per 
tanti adesso “non c’è più”. Rima-
ne la volontà di tornarci: tutti lo 
desiderano e in questo momento 
ancora non l’hanno potuto fare.

NUMERI ENTRATI
NEL LINGUAGGIO COMUNE

24 agosto 2016. 26 ottobre 
2016. 30 ottobre 2016. 18 

gennaio 2017. Queste quattro 
sono delle date che in realtà per 
noi sono solo dei numeri. Invece 

per loro (e intendo sempre qui 
riferirmi alle persone colpite dal 
terremoto) è l’inizio e la continua-
zione di quello che è stata tutta 
la loro vita successiva. Infatti 
quando ti parlano, parlano del 
24 del 26 del 30 e del 18 senza 
neanche più mettere i mesi per-
ché per la popolazione sono dei 
numeri molto importanti e sono 
ormai entrati nel loro linguaggio 
comune. Tutto è partito dal 24 
agosto. Caritas Italiana non ha 
fatto un intervento diretto, sono 
intervenute le Caritas locali, ov-
vero le delegazioni di Marche, La-
zio, Umbria, e Abruzzo che hanno 
messo in moto le loro macchine 
dell’emergenza e sono riuscite a 
tamponare la situazione con le 
loro risorse. In seguito, con i ter-
remoti successivi, purtroppo si è 
dovuto chiedere aiuto anche alle 
delegazioni di altre regioni. Quel-
lo che ha creato i danni maggiori 
è stato il terremoto del 26 ottobre 
alle 21:18, ma è stata una fortu-
na la scossa delle 19:11, perché 
in questo modo tutti sono usciti 
da casa. Infatti mentre quello del 

24 agosto purtroppo ha causato 
vittime, quello del 26 ottobre non 
ha fatto morti, perché alle 19:11 
sono tutti usciti di casa, quando 
pensavano di rientrare c’è stata 
la seconda scossa, che è quella 
che ha fatto crollare fisicamente 
gli edifici. Quello del 30 ottobre 
non ha fatto altro che buttare giù 
quanto già danneggiato con la 
scossa del 26. Le scosse del 18 
gennaio sono state molto forti. 
Posso dire questo perché io sono 
arrivato in zona il 15 gennaio e 
il 18 gennaio le ho sentite tutte 
quante. Ma per loro era già diven-
tata ormai una routine, quindi se 
noi della delegazione ci siamo 
agitati, perché venivamo da fuori 
e non avevamo mai sentito una 
scossa, loro si sono guardati e 
hanno detto: “Questa è un’altra”. 
Purtroppo per loro il fatto che 
le scosse continuino ad esser-
ci diventa un problema, perché 
iniziano a non sentirle più e di 
conseguenza non c’è più quella 
sensazione di paura, di pericolo, 
e l’assenza rischia poi di creare 
ancora più danni. Il numero di 
100.000 scosse non è un numero 
campato in aria, purtroppo ogni 
giorno ci sono scosse da quelle 
piccole, che non si percepiscono, 
a quelle che senti decisamente 
più forti. Questo dato bisognereb-
be riaggiornarlo perché io manco 
dalle Marche da due mesi. Tutti i 

MATTEO LANZA
Operatore cooperativa sociale

Il Melograno di Genova e referente
per la delegazione ligure

nelle zone terremotete del Centro Italia

NOTA Con questo numero termina, 
la pubblicazione degli interventi dei 

relatori al Convegno Diocesano Caritas, 
svolto ad Albenga il 23 settembre 2017. 

Il lavoro di trascrizione è stato fatto 
dall’Ufficio Caritas, che ha dovuto adat-
tare il testo “parlato”. Tolte le ripetizioni, 

adattati i modi di dire, interpretate le 
pause di sospensione, ecc. si è voluto 
mantenere il testo “scritto” il più fedele 

possibile a quanto detto dai relatori.

SPECIALE CONVEGNO DIOCESANO CARITAS
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SPECIALE CONVEGNO DIOCESANO CARITAS

marchigiani hanno un’app, quella 
dei terremoti, che segnala alme-
no 5 o 6 scosse mattutine, 5 o 6 
nel pomeriggio, 5 o 6 alla sera.

CRATERE SISMICO

Dovete sapere che con l’espres-
sione “cratere sismico”, si 

intende l’area interessata da un 
sisma, con particolare riferimen-
to ai danni subiti da persone e 

cose. Dopo le scosse di agosto 
sono stati inseriti nel cratere 62 
comuni di cui 8 appartenenti alla 
regione Abruzzo, 9 alla regione 
Lazio, 30 nelle Marche e 14 co-
muni umbri. Con le scosse di 
ottobre si sono aggiunti altri 69 
comuni di cui 57 marchigiani, 6 
abruzzesi e 5 laziali, l’Umbria ag-
giunge solo Spoleto. Il cratere, ad 
oggi, conta 131 comuni. Nell’im-
magine sopra è rappresentata la 
mappa del territorio dove sono 
stati i vari terremoti, all’inizio 
come vi dicevo i comuni coin-
volti non erano tantissimi, più o 
meno nella media dei terremoti 
precedenti che conosciamo quin-
di quello Marche-Umbria del 97, 
quello dell’Emilia e via di segui-
to. Il problema è stato che dopo 
poco più di un mese se ne sono 
aggiunti altri 69, quindi i comuni 
coinvolti sono 131 di cui in Lazio 
15 comuni – Abruzzo 14 – Um-
bria 15 – Marche 87. Però ripe-
to nel Lazio ha fatto molti morti 
quindi è molto più grave la situa-
zione.  Ho cercato di restringere 
un po’ il campo in modo tale da 
capire davvero il territorio com’è 
fatto. Le marche si estendono 
molto da nord a sud. La gran par-
te del territorio interessato dal 
terremoto è stato nella zona che 
ha come epicentro Norcia. Si è 
sentito fino circa a Macerata, fino 

nel fermano, quindi sulla costa. I 
paesi più interessati sono dell’en-
troterra, come si vede bene nella 
parte destra dell’immagine, sono 
tutti paesi montani. Qui ci sono 
paesi a 700/800 metri, paesi 
piccolissimi perché più di tanto 
non si sono potuti sviluppare. Ci 
sono addirittura il comune di Ca-
stelsantangelo sul Nera di sole 
250 anime, con 7 frazioni. Quindi 
per capirci ci sono 250 persone 

distribuite su otto luoghi e Castel-
santangelo sul Nera è uno dei co-
muni che ha subito più danni in 
assoluto, perché il 97% degli im-
mobili sono inagibili. Le scosse di 
gennaio 2017 non hanno creato 
nuovi comuni interessati dal ter-
remoto, hanno solo amplificato i 
danni che ci sono stati in questi 
87 comuni con le scosse prece-
denti di agosto e di ottobre.

IL CONTRIBUTO DELLA
DELEGAZIONE LIGURIA

Entriamo nello specifico di 
quello che la delegazione Li-

guria ha fatto e con chi ha col-
laborato. Noi abbiamo fatto un 
gemellaggio con la delegazione 
Marche senza avere un territorio 
ben preciso, mentre prima c’era 
un gemellaggio più specifico con 
la diocesi di Fabriano, che è quel-
lo che era stato fatto nel 1997 
in occasione del precedente ter-
remoto. Oggi invece si è cercato 
di fare un lavoro un po’ più am-
pio, perché la diocesi di Came-
rino, che è quella che ha avuto 
più danni (su 32 comuni 30 sono 
stati colpiti da sisma), il grosso 
degli sfollati, circa 24000, si è 
spostato sulla diocesi di Fermo, 
dove noi abbiamo iniziato ad ope-
rare da subito, fin dal novembre e 
dicembre 2016. Gli sfollati sono 

stati divisi nelle varie strutture ri-
cettive, alberghi, campeggi, resi-
dence. Molti hanno trovato delle 
sistemazioni autonome nella dio-
cesi di Macerata anche lei colpita 
come la diocesi di Fermo, ma in 
maniera più leggera. Nella dioce-
si di Camerino solo due comuni 
non sono stati interessati dal si-
sma (Serra San Quirico e Mergo), 
hanno comunque avuto dei dan-
ni, ma l’hanno sentito in maniera 
minore. La diocesi di Camerino è 
una diocesi non grandissima, per-
ché è 1600 chilometri quadrati, 
ha poco meno di 60.000 abitan-
ti in un territorio molto vasto, le 
parrocchie sono 95, i parroci 73 
dove l’età media dei parroci è ab-
bastanza alta, ci attestiamo sui 
73/74 anni. Il terremoto su que-
sto territorio non ha fatto altro 
che amplificare le problematiche 
che già c’erano. I parroci, ovvia-
mente avendo un’età molto avan-
zata, non hanno neanche avuto 
troppo la forza di riuscire ad agire 
subito, quindi l’aiuto dall’esterno 
è stato proprio quello di cercare 
di andare incontro ai parroci, alle 
associazioni parrocchiali e anche 
ai comuni e agli enti comunali 
per cercare di capire quali pote-
vano essere le risorse da mettere 
in campo e le problematiche da 
poter aiutare. Camerino fa 7000 
abitanti, ma conta 7900 sfollati 
perché Camerino è una città uni-
versitaria dove c’è una forte com-
ponente di studenti, che hanno 
subito anche loro il terremoto e 
quindi risultano nel numero degli 
sfollati. Di conseguenza abbiamo 
che gli sfollati sono molto di più 
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dei residenti. Quando noi siamo 
arrivati non c’era solo la proble-
matica del terremoto, ma c’è sta-
ta anche una nevicata ecceziona-
le che non capitava da anni, che 
ha dato maggiori disagi, facendo 
crollare quello che in realtà resi-
steva ancora.

E infatti ho riportato le due foto, 
una foto invernale (sopra), e la 
foto più primaverile estiva della 
stessa chiesa (sotto) che è alle 
porte di uno dei paesi più colpi-
ti che è quello di Visso. Questa 
chiesa è un po’ il simbolo del ter-
remoto della diocesi di Camerino, 

perché, nonostante tutto, il cam-
panile è sempre lì. È molto dan-
neggiato, però riesce a resistere. 
Quando arrivi a Visso, sei costret-
to a passargli davanti. Quando 
io lo guardo, mi sembra sempre 
che ne manchi un pezzo, i Vissa-
ni invece mi dicono di no, ma è 
evidente che danni ne ha subito 
tantissimi. Foto come queste non 
sono una rarità, anzi ovunque an-
diate nel territorio colpito, soprat-
tutto nella diocesi di Camerino, si 
presentano con frequenza questi 
tristi spettacoli.

La foto qua sopra (che ritrae due 
persone sfollate, con in mezzo 
un’operatrice della Caritas) po-
trebbe sembrare non c’entrare 
nulla. Invece dice tanto, perché 
questo è stato anche il nostro la-
voro, quello di rendere normale 
una festività come il carnevale, 
in persone che forse non aveva-
no tanta voglia di festeggiare e 
di andare in giro in maschera. 
Ha creato proprio la voglia di non 
pensare quello che era successo, 
di cercare di vivere una festa per 
bambini nella maniera più nor-
male possibile. La persona vesti-
ta da pagliaccio è un’abitante di 
Visso, che una volta saputo che 
ero andato a Visso mi ha chie-
sto se avevo scattato delle foto e 
se potevo fargliene vedere qual-
cuna. Gli ho fatto vedere la foto 
qua sotto e lui mi ha detto: “Vedi, 
questa è casa mia. Vedendo que-

sta foto io so dove voglio tornare, 
voglio tornare lì”. Il fatto che lui 
non abbia più nulla, ma abbia la 
voglia di “tornare lì” a me ha fat-
to capire che noi stando con loro 
diamo una speranza per andare 
avanti, sanno che ci sono perso-
ne che si spendono per loro e che 
vogliono che anche lui “torni lì”.

Un altro aspetto sono le Chiese, 
perché delle 95 parrocchie della 
diocesi di Camerino credo che 
solo 15 siano in piedi. Le altre 
sono inagibili e quella della foto 
numero (sotto) è una di quelle. 

Non so se si nota, perché uno 
guarda la Chiesa, ma subito non 
si accorge che ai piedi della Chie-
sa c’è un pezzo di campanile che 
è stato tolto perché era pericolan-
te e poteva creare dei danni mag-
giori. Dal campanile ovviamente 
sono stati tolti anche l’orologio e 
le campane, collocati in un ma-
gazzino in attesa di tornare al 
loro posto il prima possibile.

Nella foto (sopra) vediamo le car-
ceri di Camerino. Si può notare un 
grande buco dal quale le persone 
incarcerate potremmo pensare 
siano evase. Così non è stato. 
Dopo la scossa di agosto le guar-
die carcerarie ci hanno racconta-
to che per un mese hanno dovu-
to tenere aperto le celle, se no i 
14 detenuti rischiavano di fare la 
“fine del topo”. Infatti per potere 
aprire le celle del carcere ci vo-
gliono tempi lunghi, a motivo del 
complesso sistema di sicurezza. 
La loro fortuna è stata di avere le 
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celle aperte quando la seconda 
scossa di ottobre li ha costretti 
a scappare insieme alle guardie. 
Prima parlavamo di chiese, parla-
vamo di strutture che non ci sono 
più, queste sono invece le strut-
ture dove vivono i parroci e le co-
munità parrocchiali,  c’è la parte 
invernale, quindi I’accoglienza, 
I’emergenza, le tensostrutture 
che facevano da tutto, non solo 
da chiesa, ma anche da mensa 
da luogo dove il comune si riuni-
va sotto le emergenze, da dormi-
torio, da tutto quanto. Successi-
vamente sono arrivati i container 
e quindi quello che prima faceva 

la tensostruttura lo sta facendo 
un container, che è più dignitoso, 
ma crea altri problemi. Di inverno 
fa freddissimo e d’estate caldis-
simo però era l’unico sistema per 
poter dare un tetto sula testa alle 
persone che non sono volute an-
dare via dai paesi e ce ne sono 
tantissime perché hanno maga-
ri l’azienda sul territorio, perché 
hanno gli animali e non se ne 
possono andare o altre situazioni 
che sarebbe molto lungo da elen-
care. Nella foto (sopra), le struttu-
re provvisorie che sono state mes-
se a disposizione o dai comuni o 
dallo stato per dare alle persone 
un posto dove abitare e vivere e 
(sotto) ai commercianti che non 

9. USMI, pellegrinaggio
13. UFFICIO CARITAS, formazione 
operatori
14. SERRA CLUB (511), conclu-
sione anno associativo
15-17.UFFICIO PER LA LITURGIA, 
Convegno delle Corali.

A LUGLIO IN DIOCESI
1. COMUNIONE E LIBERAZIONE, 
giornata di fine anno
2. N.S. DI PONTELUNGO Patrona 
principale della Diocesi

AD AGOSTO IN DIOCESI
1. Perdono di Assisi

Dal 2001, il 20 giugno viene cele-
brata la Giornata internazionale 
del rifugiato, per commemorare 
l’approvazione nel 1951 della 
Convenzione sui profughi da par-
te dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite.

A GIUGNO IN DIOCESI PROFUGHI

avendo più nessun luogo per fare 
l’attività sono state date queste 
tensiostrutture per proseguire il 
lavoro, per qualcuno il lavoro di 
una vita. Le “famose” casette di 
legno, che tanto si sentono nomi-
nare nei tg e nei vari talk show 
che parlano di sisma, in realtà 
sono ancora in costruzione; non 
tutte fortunatamente, perché poi 
sul territorio di Camerino, tante, 
non tutte, sono state consegnate 
in questi giorni, ma tuttora non 
soddisfano il fabbisogno del terri-
torio. Per finire, le scuole ricavate 
in tensostrutture, dove gli studen-
ti hanno iniziato la scuola, perché 
le scuole messe a norma dal 97 
sono state pochissime quindi il 
ministero dell’interno con la pub-
blica istruzione hanno dovuto tro-
vare delle soluzioni alternative 
e questa è una, ovviamente con 
tutte le problematiche che potete 

pensare perché le classi sono fat-
te con dei divisori e quindi la pri-
ma sente la lezione della secon-
da, la seconda della terza, della 
quarta e della quinta.
L’azione che è stata richiesta dal-
la diocesi di Camerino alla dele-
gazione Liguria, è aiutarli a map-
pare il territorio (insieme a suor 
Gina e alcune ragazze della dio-
cesi di Camerino), e capire quali 
erano le problematiche e soprat-

tutto trovare le risorse per affron-
tarle. Questa azione di mappatu-
ra si è conclusa e sono state già 
trovate tantissime risorse, che 
hanno permesso di attivare molti 
progetti finanziati non solo dalla 
diocesi stessa e da Caritas Italia-
na, ma anche dalle varie delega-
zioni regionali, dalle parrocchie e 
dai comuni. Nelle Marche sono 
presenti e attive anche le delega-
zioni Caritas di Emilia Romagna 
e Calabria. La delegazione Puglia 
dovrebbe lavorare con la diocesi 
di Rieti, ma in realtà è nelle Mar-
che perché tutti i reatini sono 
sfollati sulle coste marchigiane.

L’UOMO SA PORTARE
IL PESO DELLE COSE

Concludo con una frase di Ales-
sandro D’Avenia, pubblicata su 
La Stampa del 2/11/2016:
“Non cerco di rendere poetica la 
tragedia che sta colpendo cose 
e persone: il lavoro straordinario 
che c’è da fare va fatto quanto 
prima, per garantire condizioni di 
vita normali alle popolazioni col-
pite, e in questo l’azione politica 
deve fare passi giganteschi e non 
solo gigantesche promesse. Ma 
c’è un lavoro ordinario altrettan-
to urgente, che ci riguarda tutti, 
prima e dopo ogni terremoto, nel 
tempo della tranquillità, il lavoro 
di chi si mette al servizio della vita 
altrui quando precipita nel deser-
to interiore o esteriore, porgendo 
un aiuto, un rifugio, un sostegno. 
Leopardi, riportato in auge dai 
suoi luoghi feriti, ci invita all’azio-
ne silenziosa ma efficace: non 
autoreferenziale, ma generosa 
e vigorosa, proprio per afferma-
re che l’uomo a differenza della 
natura non è indifferente, ma 
se vuole sa portare il peso delle 
cose, sa essere un balsamo per 
le ferite, ginestra per molti quoti-
diani deserti contemporanei”.
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INCONTRO CON GLI OPERATORI DELLA CARITà DEL LEVANTE                       
CARLO BRILLA

diacono permanente
membro èquipe Caritas diocesana

Sabato 19 maggio, a Loano San Pio X, si è tenu-
to l’incontro dei responsabili dei centri di ascolto 
e centri servizi della zona compresa tra Andora e 
Borgio Verezzi. All’incontro hanno partecipato quat-
tro centri, in rappresentanza del centro di ascolto 
di Albenga, del gruppo di volontari di Loano S.M. 
Immacolata, del centro servizi di Pietra Ligure N.S. 
del Soccorso, e del centro di ascolto intervicariale 
L’Incontro di Loano. Si è parlato del tipo di servizio 
che ogni centro offre, della situazione dei volonta-
ri e di come ognuno possa interagire con l’Ufficio 
Caritas Diocesana. Grazie all’esperienza decennale 
dei convenuti, molte sono state le informazioni e le 
proposte utili in vista di una maggiore collaborazio-
ne tra i centri e la Caritas Diocesana, sia per sen-
sibilizzare i giovani, sia per informarsi sulle nuove 
disposizioni di legge. Ci si è dato appuntamento al 
Convegno Diocesano Caritas del 22 settembre.

DONA LA SPESA
I supermercati Coop 
Liguria hanno promosso 
una giornata di raccolta 
di generi alimentari il 5 
maggio 2018. Ad Impe-
ria, l’associazione Santa 
Teresa, presente con 8 
volontari, ha raccolto 
in totale 413,75 chili.
Ad Albenga i 4 volontari 
del centro di ascolto San 
Bernardino, aiutati da 
4 alpini, hanno raccolto 
530 chili.

MILLENIALS
I dati del Rapporto gio-

vani, l’indagine perio-
dica svolta dall’Istituto 

Toniolo, confermano 
che il volontariato è una 
realtà tenuta in grande 
considerazione anche 

dai Millennials. Nel 2017 
è tra le uniche istituzio-
ni, insieme alla ricerca 
scientifica e agli ospe-

dali, ad avere raggiunto 
la sufficienza nella scala 
della fiducia. Diminuisce 

drasticamente la quota 
di giovani che non hanno 

mai fatto esperienze di 
volontariato, dal 64,8% 
del 2013 al 55,2% del 

2017, ma le esperienze 
di volontariato si fanno 
più discontinuee occa-

sionali.

www.avvenire.it

VOLONTARIATO

AVVICINARE I GIOVANI AI TEMI DELLA CARITAS
L’esempio delle iniziative sostenute dalla Caritas di Bolzano-Bressanone e della Caritas di padova

Segnaliamo due iniziative
che presentano attività 

rivolte ai giovani
da vivere in particolare 

durante l’estate

FONTE
www.esperienzedivolontariato.it

www.youngcaritas.it

YoungCaritas nasce nel 2006 come 
iniziativa della Caritas della Diocesi di 
Bolzano – Bressanone per avvicinare 
i giovani ai temi della Caritas. Vuole 
essere la forma di comunicazione con 
i giovani, cerca di animare alla rifles-
sione, si propone di lasciare tracce, è 
aperta a nuove idee ed è sempre in 
cerca di nuove sfide. YoungCaritas si 
pone come finalità quella di far riflet-
tere i giovani su temi quali giustizia, 
cittadinanza attiva, equità sociale, 
sviluppo sostenibile, 
educazione alla mon-
dialità, povertà, far cre-
sce nei giovani il senso 
di responsabilità sociale 
e lo spirito di solidarietà. 
Finalità ultima di queste 
azioni è la costruzione 
di un mondo più giusto 
e solidale. YoungCaritas 
vuole altresì far conosce-
re ai giovani (fino a 30 
anni di età) la Caritas ed 
avvicinarli ai suoi temi; 
rendere più accessibili i 
suoi servizi, le sue strut-
ture e le sue attività.
L’associazione ADAM Onlus è part-
ner della Caritas diocesana di Pado-
va. È un’organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale che si ispira al Vange-
lo e alla dottrina sociale della Chiesa 
e persegue finalità di solidarietà so-

ciale. Costituita il 6 settembre 2007 
ha come mission la promozione e la 
gestione dei servizi segno sostenuti e 
voluti da Caritas Padova e ad essa af-
fidati. Il suo compito principale è favo-
rire e promuovere la carità evangelica 
attraverso esperienze di prossimità 
fatte di incontro, condivisione, parteci-
pazione, scambio reciproco affinché le 
persone e le comunità vengano coin-
volte e sensibilizzate. Ha realizzato un 
sito (www.esperienzedivolontariato.it) 

allo scopo di raccogliere e promuove-
re esperienze di volontariato “chiavi 
in mano” per giovani. Esperienze che 
devono prevedere azioni pratiche, in 
un periodo ben definito, per giovani, 
singolarmente e/o in gruppo.
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NUTRITI DALLA PAROLA
di DON GABRIELE CORINI

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

La parabola del buon samaritano si conclude al v. 37 con 
un mandato da parte di Gesù: “va e anche tu fa così”. Se 
si è compreso fino in fondo come potersi fare prossimo 
per il fratello che s’incontra lungo il cammino della vita, 
allora si è chiamati a mettere in pratica questa dimen-
sione fondamentale dell’esperienza cristiana e non solo 
professarla a parole; anzi prima ancora di un annuncio 
verbale, tale atteggiamento di fondo del testimone cri-
stiano nasce dalla pratica della vita. Certo è necessa-
rio educarsi alla “scuola dell’amore misericordioso” di 
Cristo, ma non basta la sola buona volontà o un sano 
attivismo, ma è richiesta una “tensione del cuore” verso 
l’altro. Il testo della parabola del buon samaritano che 
abbiamo riletto in questi mesi ci porta verso alcune im-
portanti considerazioni sulla nostra capacitas caritatis. 
Con questa espressione vorrei sintetizzare proprio tutto 
ciò che nella pratica del quotidiano rientra nella capaci-
tà di “farsi prossimo”, nell’accostarsi con amore auten-
tico alle persone che si incontrano lungo il cammino. 
Questa tensione d’amore è la sostanza che caratterizza 
la diversità tra il semplice fare volontariato ed il farsi 
prossimo, tra il donare tempo per l’altro ed il donarsi 
all’altro. (9. fine)

TESTIMONI DELLA CARITà
San Filippo Smaldone Sacerdote (4 giugno)

Nacque a Napoli il 27 luglio del 1848, l’anno dei famo-
si «moti di Napoli». Studente di filosofia e di teologia, 
volle dare un’impronta di servizio caritatevole alla sua 
carriera ecclesiastica dedicandosi all’assistenza di una 
categoria di soggetti emarginati: i sordi. Il 23 settembre 
1871, fu ordinato sacerdote a Napoli. Iniziò un fervido 
ministero sacerdotale, in particolare come visitatore as-
siduo e ricercato di ammalati in cliniche, in ospedali e 
in case private. Ma la cura pastorale privilegiata di Don 
Filippo Smaldone era quella per i poveri sordi, ai quali 
avrebbe voluto dedicare le sue energie con criteri più 
idonei e convenienti, diversi da quelli che vedeva appli-
cati dagli addetti a quel settore educativo. Col tempo ac-
quistò una grande competenza pedagogica nel settore e 
gradatamente andò progettando di realizzare lui stesso 
una istituzione stabile e idonea per la cura. Il 25 marzo 
1885 partì per Lecce per aprire, insieme con Don Loren-
zo Apicella, un istituto per sordi. Vi condusse alcune «suo-
re», che egli era andato formando in precedenza, e gettò 
così le basi della Congregazione delle Suore Salesiane 
dei Sacri Cuori. A Lecce dovette sostenere una furibonda 
lotta da parte di una Amministrazione Comunale laica e 
avversa alla Chiesa. Fu assiduo e stimato confessore di 
sacerdoti e seminaristi, confessore e direttore spirituale 
di diverse comunità religiose. Si spense santamente alle 
ore ventuno del 4 giugno 1923, all’età di 75 anni.

ITALIA CARITAS

LA PENA CHE VALE
Nuovo ordinamento penitenziario: più spazio alle 
misure alternative, nella prospettiva di una giusti-
zia capace di rieducare. Il Parlamento dirà sì alla 
riforma? Era il 2013, quando lo stato italiano venne 
condannato dalla corte europea dei diritti dell’uo-
mo non solo per la mancanza di spazi, ma anche 
perchè la detenzione non forniva garanzia di tratta-
mento. Alessandro Pedrotti e Walter Nanni affron-
tano l’argomento a pagina 6.

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

ALTRI ARTICOLI

Centri di ascolto. La cura 
nasce dall’aver cura (di 
sé) (pagina 16)
Nepal: abissi allucinoge-
ni nel paese delle vette 
(pagina 26)
Libano: il vaso di coccio, 
generoso e fragile
(pagina 36)
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WWW.CEINEWS.IT
È online da giovedì 10 maggio un 
nuovo portale: www.ceinews.it. 
Promosso e realizzato dall’Ufficio 
Nazionale per le comunicazioni so-
ciali, è aggiornato quotidianamente 
in tre fasce orarie. Oltre a produrre 
alcuni contenuti mirati, fa soprat-
tutto sistema di quelli prodotti dalle 
testate della Conferenza Episcopa-

le Italiana: Agenzia Sir, Circuito 
radiofonico InBlu, Tv2000 e Av-
venire. I contenuti sono condivisi 
sui social, aprendo una finestra di 
dialogo con tutti, per rispondere 
all’esigenza di approfondire la po-
sizione della Chiesa su tematiche 
legate al dibattito pubblico.

(don Ivan Maffeis - www.chiesacattolica.it)


