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INIZIATIVE

AVVENTO DI FRATERNITà
“Fatti prossimo di tuo fratello”

DIRITTI UMANI

Giornata mondiale
e premio Nobel per la pace Quindici giorni prima dell’inizio del tempo 

di Avvento, la Chiesa ha celebrato la Gior-
nata dei Poveri, voluta da papa Francesco 

perchè tutta la co-
munità cristiana 
superi l’esperien-
za episodica dei 
gesti di buona vo-
lontà “per mettere 
in pace la coscien-
za” e maturi un 
atteggiamento di 
incontro e condivi-
sione con i poveri. 
L’Ufficio Caritas 
Diocesana propo-
ne di affrontare 
il cammino verso 
la solennità del 
Natale, memoria 
dell’Incarnazione, 
con un’attenzione 
particolare al fra-
tello, soprattutto 
il fratello povero. 
Celebreremo il Na-
tale con gioia se 
impareremo a rico-
noscere Gesù nel 
volto del fratello, 
nello stupore del-
la scelta di Dio di 
farsi uomo come 

La Giornata mondiale dei diritti 
umani è una celebrazione so-
vranazionale che si celebra in 
tutto il mondo il 10 dicembre 
di tutti gli anni. La data è stata 
scelta per ricordare la procla-
mazione da parte dell’Assem-
blea Generale delle Nazioni 
Unite della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, il 
10 dicembre 1948.L’istituzione 
formale della Giornata è av-
venuta durante il 317º mee-
ting globale dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 
4 dicembre 1950, quando è 
stata promulgata la risoluzione 
423(V) che invitava tutti gli sta-
ti membri e tutte le organizza-
zioni concernenti ed interessa-
te a celebrare la giornata nella 
maniera a loro più consona.
La Giornata è uno degli eventi 
di punta nel calendario del 
quartier generale delle Na-
zioni Unite a New York ed è 
onorata con conferenze di alto 
profilo politico ed eventi cul-
turali come mostre o concerti 
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AVVENTO DI FRATERNITà

noi e percorrere tutti i passi dell’umana fragili-
tà. Particolare attenzione ai giovani “Pietre vive 
dell’agire Caritas”, come sottolineato dal diretto-
re di Caritas Italiana, e riconoscere, come detto 
da papa Francesco, che “sono molti i giovani che 
offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del 
mondo”. Anche quest’anno, la proposta per l’Av-
vento di Fraternità si articola 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 è avviare 
o collaborare nella realizzazione di iniziative di 
concreta solidarietà a favore dei poveri della pro-
pria Parrocchia. n

riguardanti l’argomento dei diritti umani. Inoltre, in 
questa giornata vengono tradizionalmente attribu-
iti i due più importanti riconoscimenti in materia, 
ovvero il quinquennale premio delle Nazioni Unite 
per i diritti umani, assegnato a New York, ed il 
premio Nobel per la pace ad Oslo; oltre a questi 
premi, molte altre organizzazioni internazionali, non 
governative, civili ed umanitarie su tutto il pianeta 
scelgono questa giornata per eventi significativi.
(FONTE Wikipedia) n

DIRITTI UMANI

GIORNATA DEI POVERI

ALCUNE DELLE INIZIATIVE REALIZZATE IN DIOCESI
ANDORA
La parrocchia del Cuore Immacolato, in 
occasione dei festeggiamenti per l’anni-
versario della dedicazione della chiesa 
parrocchiale, domenica 11 novembre 
ha organizzato un pranzo comunitario, 
occasione per vivere anticipatamente lo 
spirito della Giornata mondiale dei Pove-
ri. Al pranzo, insieme alle autorità, era-
no presenti due persone indicate dagli 

operatori della carità del centro servizi, 
mentre a quattro famiglie è stato conse-
gnato il pranzo a domicilio. Nota positiva 
è anche una nuova volontaria per la Cari-
tas Parrocchiale di Santa Matilde.

SAN BARTOLOMEO AL MARE
Per la giornata dei poveri 2018 la Caritas 
parrocchiale di San Bartolomeo al Mare 
ha preparato un rinfresco dopo la messa 
della domenica. Durante la settimana gli 
operatori del centro servizi, hanno sensi-

bilizzato i propri assistiti perché 
partecipassero al rinfresco con 
tutta la famiglia. Le adesioni 
sono state poche, ma i volontari, 
i nostri ragazzi extracomunitari e 
i parrocchiani hanno potuto tut-
tavia condividere e comprendere 
meglio il significato della presen-
za del centro di ascolto Caritas in 
parrocchia.

IMPERIA
Locanda del Buon Samaritano
Domenica 18 Novembre in oc-
casione della Giornata mondiale 
dei Poveri, la Locanda del Buon 
Samaritano con la collaborazio-
ne di Monsignor Ennio Bezzone, 
parroco della Basilica di San Gio-
vanni Battista, ha organizzato un 
piacevole pranzo solidale presso 
l’oratorio di San Sebastiano. Gli 
operatori della Cooperativa Jo-

In occasione della seconda 
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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bel, che nella Locanda del Buon 
Samaritano curano Casa Madre 
Ada per l’accoglienza madre e 
bambino, hanno preparato un 
semplice menù per un centinaio 
di persone, fra le quali erano pre-
senti confraternite e comunità 
religiose. La domenica è trascor-
sa tra sorrisi e chiacchiere, tutti 
uniti da uno spirito di solidarie-
tà, vissuto con gioia e partecipa-
zione. Si è rivelato un momento 
per esprimere il ringraziamento 
per quanti quotidianamente e in 
silenzio vivono il servizio dell’as-
sistenza ai poveri e un invito af-
finché tanti altri si uniscano alla 
loro testimonianza.

TOVO SAN GIACOMO
In occasione della Giornata mon-
diale dei Poveri, le catechiste e il 
coro adulti della parrocchia han-
no promosso un pranzo porta e 
condividi, al quale erano invitati 
in particolare i migranti ospiti del 
centro di accoglienza presente 
sul territorio. All’iniziativa hano 
aderito le parrocchie di Bardino 
Nuovo, Bardino Vecchio e Maglio-
lo. Al pranzo erano presenti 25 
persone; tre famiglie sono passa-
te per un saluto.

PIETRA LIGURE
Accogliendo l’invito di Papa Fran-
cesco anche nella parrocchia di 
San Nicolò domenica 18 novem-
bre, giornata mondiale dei poveri, 
abbiamo voluto rendere “tangibi-
le la risposta della nostra chiesa 

locale al grido dei poveri”. Purtroppo non ab-
biamo potuto, per motivi logistici, organizza-
re un pasto comunitario con i più poveri, ma 
come segno di vicinanza a loro abbiamo pre-
parato davanti all’altare una grande cesta 
invitando la comunità a donare alimenti non 
deperibili che sono stati, in settimana conse-
gnati dai nostri volontari ai più bisognosi. E’ 
stato un modo semplice e significativo per 
vivere concretamente il valore evangelico 
della fratellanza e dell’amore.

LOANO
San Giovanni Battista
La parrocchia di San Giovanni Battista, in 
preparazione alla Giornata mondiale dei 
Poveri, ha proposto due veglie di preghie-
ra, seguendo lo schema dal libretto curato 
dal Pontificio consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione una nella 
chiesa parrocchiale e una seconda dalle 
suore della Visitazione. Il 18 no-
vembra a tutte le messe è stato 
distribuito un opuscolo informa-
tivo sui servizi del territorio, con 
la possibilità di eventuali con-
tatti per chi desiderasse essere 
volontario e prestare un servizio 
presso il centro di ascolto in-
tervicariale l’Incontro, l’Avo, la 
Comunità Papa Giovanni XXIII, 
il Banco di solidarietà San Fran-
cesco Maria da Camporosso, o 
infine il vestiario presso la par-
rocchia di Sant’Antonio a Bor-
ghetto S.S.

S.M. Immacolata
Nei giorni precedenti la Giornata dei Poveri, 
è stata fatta pubblicità all’appuntamento; 
la domenica a ogni messa se ne è parlato.

COLLETTA ALIMENTARE

16,7 MILIONI DI PASTI DONATI A CHI HA BISOGNO
Superato l’obiettivo

dei 16 milioni di pasti
in un giorno

La 22esima Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare ha proposto nuovamente un gesto cora-
le di responsabilità. Organizzata dalla Fondazione 
Banco Alimentare Onlus in circa 13.000 supermer-
cati in Italia, sabato 24 novembre si è vista la rispo-
sta festosa di oltre 5 milioni di persone, accolte da 
150.000 volontari, con un’età media di 36 anni. Si 
tratta di scolaresche, giovani, anziani e intere fami-
glie, a cui va il più sentito ringraziamento per aver 
reso possibile la riuscita di questo evento straordi-
nario. La Colletta ha prodotto un risultato di cibo 
donato equivalente a 16,7 milioni di pasti, con una 
crescita dell’1,8% rispetto al 2017 (1 pasto equi-
valente corrisponde a un mix di 500 gr di alimen-
ti, secondo la stima adottata dalla Fédération Eu-
ropéenne des Banques Alimentaires), includendo il 

IN LIGURIA RACCOLTA IN 
CRESCITA
In Liguria sono state rac-
colte 275 tonnellate di 
alimenti (+ 4% rispetto 
al 2017)

Genova 157 tonnellate 
(di cui 43 nel Levante) 
Imperia 34 tonnellate  
La Spezia 26 tonnellate   
Savona 58 tonnellate

Oltre 6.000 i volontari 
coinvolti in 464 punti 
vendita
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contributo di donazioni on-line, modalità introdotta 
per la prima volta. Quanto raccolto verrà distribuito 
nei prossimi mesi alle oltre 8.000 strutture caritati-
ve: i loro volontari, gli stessi che sabato vestivano le 
“pettorine gialle”, sostenuti dai volontari del Banco 
Alimentare, incontrano e aiutano quotidianamente 
oltre 1 milione e mezzo di persone in povertà asso-
luta. “È sotto gli occhi di tutti che il volontario delle 
associazioni oggi, in Italia, conosce direttamente i 
volti e il bisogno di chi è in povertà e condivide con 
lui non risposte risolutive, ma un cammino alla ri-
cerca di condizioni migliori” ha dichiarato il Presi-
dente della Fondazione Banco Alimentare Andrea 
Giussani. Il Banco Alimentare e tutti i suoi compa-
gni di viaggio raccolgono il messaggio di speranza della Colletta, un gesto 
educativo con cui ognuno di noi può rispondere al bisogno con un immediato 
ed umile impegno. La realtà di evidente sofferenza e il “grido di speranza del 
povero” (cit. Papa Francesco) ci richiamano ad una domanda sul senso della 
nostra vita, degna di essere vissuta se risponde non solo ad una necessità ma-
teriale, ma soprattutto al desiderio di non essere soli e di poter sperimentare 
da subito una speranza anche per sé. La risposta del popolo della Colletta e la 

perdurante situazione di 
emergenza, arriva alla vi-
gilia del Trentennale del 
Banco Alimentare, un 
anniversario che sprona 
tutti a moltiplicare le for-
ze, per trovare modalità 
di risposta concrete e 
sostenibili alla lotta alla 
povertà e allo spreco. 
Con questo obiettivo ve-
dranno la luce nei pros-
simi mesi altre iniziative 
di “moderna” solidarietà 
e recupero di cibo, che 
necessitano della colla-
borazione fattiva degli 
attori della filiera ali-
mentare e del mondo 
imprenditoriale. (Pierluigi 
Gambino)

CAMPOCHIESA
La parrocchia dei Santi Fabiano e 
Sebastiano, in questo periodo di Av-
vento, rilancia l’iniziativa “Un formag-
gino per un bambino”. La Parrocchia 
invita tutti i fedeli a collaborare alla 
raccolta di formaggini a favore delle 
famiglie meno fortunate.

ALBENGA
La chiesa cattedrale di San Miche-
le Arcangelo, per l’Avvento sostiene 
l’iniziativa della Caritas Parrocchiale  
e invita tutti i fedeli a collaborare nel-
la raccolta di alimenti che avverrà do-
menica 16 dicembre 2018, a favore 

dei fratelli meno fortunati che abita-
no nella Parrocchia. Per integrare la 
scarsa varietà di alimenti già dispo-
nibili sarebbero utili: olio, formaggini, 
marmellata, zucchero, caffè.

MIGRANTI
Il 18 dicembre, sarà la Giornata 
internazionale di solidarietà con i 
migranti. Nel 1997 numerose orga-
nizzazioni per i migranti di alcune re-
gioni dell’Asia iniziarono a celebrare 
e a promuovere la data del 18 dicem-
bre per questa giornata, scegliendo 
la data in cui, nel 1990, l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite aveva 
adottato la Convenzione Internazio-
nale per la tutela dei diritti di tutti i la-
voratori migranti e dei membri delle 

loro famiglie. La campagna ha porta-
to l’ONU a proclamare ufficialmente 
nel 2000 la Giornata Internazionale 
dedicata ai Migranti.
(fonte www.meltingpot.org)

BUONA POLITICA PER LA PACE
È stato reso noto il tema del Messag-
gio per la 52ª Giornata Mondiale della 
Pace, che si celebrerà il 1° gennaio 
2019: «La buona politica è al servizio 
della pace». “La responsabilità poli-
tica – si legge in un commento della 
sala stampa della Santa Sede – ap-
partiene ad ogni cittadino, e in par-
ticolare a chi ha ricevuto il mandato 
di proteggere e governare. Questa 
missione consiste nel salvaguardare 
il diritto e nell’incoraggiare il dialogo 

BREVI
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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018 n. 113

APPELLO AI PARLAMENTARI SUL DECRETO SICUREZZA
Il decreto è stato approvato come legge a fine novembre 2018

Il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n.113, di cui è in 
corso la conversione in legge introduce nella sua 
prima parte radicali cambiamenti nella disciplina 
dell’asilo, dell’immigrazione e della cittadinanza, 
alcuni dei quali sono stati aggiunti mediante emen-
damenti che induriscono ulteriormente un’inizia-
tiva legislativa già molto aspra. In via preliminare 
osserviamo come il passaggio dalla figura del per-
messo di soggiorno per motivi umanitari (pensato 
nella previgente disciplina come clausola genera-
le) ad un ristretto numero di permessi di soggiorno 
per “casi speciali” necessiterebbe di alcune misure 
aggiuntive rispetto alle previsioni del decreto-legge, 
che siano idonee a rendere tale passaggio meno 
traumatico. Alla data odierna, infatti, circa 140.000 
persone titolari di un permesso di soggiorno per 
motivi umanitari rischiano di cadere o di ricadere 
in una condizione di irregolarità del soggiorno che 
li esporrà al rischio di povertà estrema, di margina-
lità e di devianza.
Riguardo alla nuova di-
sciplina dei permessi di 
soggiorno per casi spe-
ciali, esprimiamo pre-
occupazione per il fatto 
che tali permessi di sog-
giorno sono configura-
ti come autorizzazioni 
estremamente precarie, 
quasi sempre non rinno-
vabili e non convertibili, 
ad esempio, in un per-
messo di soggiorno per 
motivi di lavoro. Questo 
significa che successiva-
mente al primo anno di 
applicazione della nuo-

PROMOSSO DA
ACLI, Centro Astalli, 
Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, 
Casa della Carità di 
Milano, Caritas Italiana, 
Comunità di Sant’Egidio, 
FCEI (Federazione delle 
Chiese Evangeliche in 
Italia), Fondazione Mi-
grantes, Tavola Valdese.

Sottoscritto anche da Caritas 
Italiana tempo prima dell’ap-
provazione definitiva avvenu-
ta a fine novembre, l’appello  
esprime preoccupazione per 

le conseguenze che alcune 
scelte normative possono 
comportare e propone di 

apportare correttivi di equi-
librio e di moderazione nelle 

politiche sull’immigrazione  

tra gli attori della società, tra le gene-
razioni e tra le culture. Non c’è pace 
senza fiducia reciproca. E la fiducia 
ha come prima condizione il rispetto 
della parola data. L’impegno politico 
– che è una delle più alte espressioni 
della carità – porta la preoccupazio-
ne per il futuro della vita e del piane-
ta, dei più giovani e dei più piccoli, 
nella loro sete di compimento. Quan-
do l’uomo è rispettato nei suoi diritti 
– come ricordava San Giovanni XXIII 
nell’Enciclica Pacem in terris (1963) 
– germoglia in lui il senso del dovere 
di rispettare i diritti degli altri”.

CONTRO MAFIE E CORRUZIONE
Arriva anche in Liguria e nel savone-
se “Liberaidee”, l’iniziativa dell’asso-

ciazione Libera che ha promosso un 
percorso nazionale per promuovere 
la responsabilità contro le mafie e la 
corruzione. Liberaidee è “un conteni-
tore di azioni individuali e collettive 
capaci di generare cambiamento”. A 
Savona incontro il 4 dicembre, alle 
ore 18:00, presso il Teatro Don Bo-
sco: “LiberaIdee: in viaggio contro 
mafie e corruzione, alla quale sarà 
presente Don Luigi Ciotti. L’incontro 
sarà moderato dal giornalista Pietro 
Barabino. A seguire, presso il Semi-
nario di Savona, “A cena con LiberaI-
dee” a cura della Bottega della Soli-
darietà, in collaborazione con Coop. 
Solida. Sempre a Savona, giovedì 6 
dicembre, arriva “LiberaIdee nelle 
piazze!”, incontro nel quale saranno 

illustrati i dati della ricerca condotta 
da Libera: appuntamento dalle 9 alle 
12 presso il centro commerciale “Il 
Gabbiano”.

CENTRI SERVIZI VOLONTARIATO
L’Organismo nazionale di controllo 
ha deciso che il numero dei Centri 
di servizio per il volontariato passerà 
dai 65 attuali a 49. È questo il nuo-
vo assetto deciso il 10 ottobre dalla 
Fondazione Organismo Nazionale di 
Controllo. Viene applicato l’articolo 
61 del Codice del terzo settore (Dlgs 
117/2017), il quale ha disposto il 
nuovo accreditamento dei Centri di 
servizio e dettato i criteri per determi-
narne il numero. Entro il 2019 il Ce-
savo si unirà al Cespim di Imperia.
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7. AZIONE CATTOLICA, 
Incontro giovani
8. AZIONE CATTOLICA, 
Festa dell’Adesione 
all’Azione Cattolica
nelle parrocchie
10. CARITAS, Consiglio 

A DICEMBRE
IN DIOCESI

va disciplina, molti tra coloro che oggi stanno per 
prendere un permesso di soggiorno lo perderanno, 
diventando irregolari.  Si va dunque generando, in 
nome della sicurezza, un inasprimento della disci-
plina del soggiorno che aumenterà la propensione 
all’illegalità e renderà più fragile la coesione socia-
le anche per le famiglie italiane, mentre per le im-
prese diverrà più difficile reperire legalmente mano 
d’opera giovane e motivata, ad esclusivo vantaggio 
dei pochi imprenditori disonesti e della criminalità 
organizzata. Siamo invece convinti che non possa 
esservi davvero sicurezza senza la consapevolezza 
che, di fronte all’assenza di adeguati flussi di in-
gresso regolare e ad un drastico calo degli sbarchi 
sulle nostre coste, occorre favorire al massimo l’in-
tegrazione e non avventurarsi in norme che rischia-
no di allargare l’irregolarità.
I firmatari guardano dunque con grande preoccu-
pazione allo smarrimento del senso di equilibrio e 
di moderazione nelle politiche sull’immigrazione, 
sostituito dal compiacimento per gesti e segnali di 
durezza che tuttavia, producendo sofferenza, non 
risolvono i problemi ma li acuiscono. In particola-
re, vediamo come molte più risorse verranno spese 
per la detenzione amministrativa degli stranieri in 
condizione di irregolarità sino a 180 giorni e forse 
anche più, in luogo del termine massimo di 90 gior-

ni vigente sino ad oggi. Ciò accade, peraltro, sen-
za avere acquisito l’autorevolezza necessaria per 
ottenere dai governi dei paesi di origine accordi di 
rimpatrio ad un tempo efficaci e rispettosi dei diritti 
umani fondamentali. Nel contempo, purtroppo, le 
politiche di promozione dell’integrazione vengono 
sottovalutate, sottraendo loro l’intelligenza politi-
ca e gli investimenti che sarebbero necessari. La 
stessa protezione internazionale viene mortificata 
mediante la predisposizione di procedure che pa-
iono avere l’unico obiettivo della celerità, senza ga-
rantire un ascolto adeguato, senza alcuna certezza 
di un giusto procedimento ed in diversi casi senza 
nemmeno consentire l’ingresso e l’ospitalità del ri-
chiedente asilo sul territorio nazionale.

LOTTA AL CYBERBULLISMO

NASCE L'OSSERVATORIO VOLUTO DA PAPA FRANCESCO
Pochi dati, non integrati tra loro e privi di strumenti 
omogenei di rilevazione. Questo il principale limite 
che caratterizza la lotta globale al cyberbullismo e 
il punto di partenza da cui prenderà le mosse il la-
voro dell’Osservatorio internazionale sul cyberbulli-
smo (Ico), presentato nella sede di Radio Vaticana. 
Una struttura promossa da Fondazione Scholas Oc-
currentes – voluta da Papa Francesco per promuo-
vere il diritto all’educazione grazie alla rete di oltre 
440 istituti in tutto il mondo – e da Fondazione Ca-
rolina, ideata dal padre di Carolina Picchio, Paolo, 
in memoria della figlia, prima vittima accertata di 
cyberbullismo in Italia.
Già da oggi partirà la prima ricerca dell’Ico, con 
un questionario che verrà diffuso in tutte le scuole 
della rete di Scholas. I risultati saranno presenta-
ti ad aprile 2019 a Castel Gandolfo, nel corso del 
primo convegno internazionale sul rapporto tra mi-
nori e web. Un gruppo di ricerca è già al lavoro da 
ieri nella cittadina sede della residenza estiva dei 
pontefici, un momento di ascolto e confronto che 
andrà avanti fino a sabato con giovani provenien-
ti da Spagna, Italia e Portogallo. Al congresso di 
aprile, oltre ai giovani di ogni cultura e provenienza, 
saranno invitati istituzioni governative ed esperti di 
trenta paesi diversi. Sarà l’occasione per analizzare 
i risultati dello studio, riflettere sul panorama legi-
slativo attuale e mettere a punto nuovi strumenti di 
prevenzione e supporto alle vittime.
(Fonte: Avvenire - Matteo Marcelli
giovedì 8 novembre 2018)

ALCUNI DATI
Secondo alcune stime, 
nel mondo almeno un 
bambino su quattro è 
stato vittima di bullismo 
o cyberbullismo. In Italia, 
primo Paese europeo a 
legiferare in questa ma-
teria specifica, «al 2018 
possiamo dire che abbia-
mo 1200 nuovi casi ogni 
anno, di cui l’80% dovuti 
a Internet – ha sottoli-
neato Luca Bernardo, 
direttore del Centro di 
coordinamento naziona-
le sul cyberbullismo del 
Miur –. Sono più di 200 
i ragazzi ricoverati e il 
50% di questi ha tentato 
il suicidio. La vittima 
più giovane, ricoverata 
alcuni anni fa, aveva 
solo 9 anni». «I princi-
pali responsabili del 
bullismo siamo noi – ha 
evidenziato Josè Maria 
del Corral, presidente di 
Scholas –. Ad ogni atto 
di bullismo c’è un gruppo 
silenzioso che tace, che 
festeggia o che non ha il 
coraggio di denunciare».

Occorrono più dati e meglio 
organizzati. Al via la prima 

ricerca che coinvolgerà i 
giovani delle Schola Oc-

currentes. L’impegno della 
Fondazione Carolina 
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Direttivo della Caritas Diocesana
13. CLERO, Assemblea, Albenga
13. UFFICIO DELLE COMUNICA-
ZIONI SOCIALI, Incontro del
Vescovo con i giornalisti
di Ponente 7 e del Sito Internet
14. AZIONE CATTOLICA, Incontro 
Giovanissimi
15. DIACONATO PERMANENTE, 
Ritiro spirituale guidato dal Ve-

scovo
15. UFFICIO PER LA PASTORALE 
DELLA FAMIGLIA, Incontro
per operatori della pastorale 
familiare
15. U.S.M.I., Giornata di spiritua-
lità
21. UFFICIO PER LA SCUOLA 
(I.R.C.) E LA PASTORALE SCOLA-
STICA, Incontro diocesano inse-

gnanti di Religione Cattolica

A GENNAIO IN DIOCESI
7-11 CLERO Esercizi spirituali 
per sacerdoti e diaconi, Marina di 
Massa

Conoscendo la situazione delle carceri italiani e le 
finalità cui esse dovrebbero essere ordinate, assi-
stiamo con viva preoccupazione all’aumento del-
le pene detentive motivate solo dalla irregolarità 
del soggiorno per coloro che sono stati respinti od 
espulsi.
Infine ci preoccupa la grave involuzione di civiltà giu-
ridica esercitata riguardo alle procedure per l’acqui-
sto della cittadinanza. In un Paese che ha fatto del-
la trasparenza e della regolamentazione dei tempi 
procedimentali (determinati ordinariamente in un 
massimo di 90 giorni) i suoi due basilari obiettivi 
di riforma della pubblica amministrazione, si colo-
ra di toni fortemente discriminatori la decisione di 
determinare in ben 48 mesi il termine procedimen-

tale per la definizione delle domande di acquisto 
della cittadinanza da parte di persone residenti in 
Italia già da molti anni. Le esigenze di onestà, tra-
sparenza e buon andamento della pubblica ammi-
nistrazione vengono così umiliate dall’eliminazione 
dell’obbligo a rispondere con un minimo di solleci-
tudine ad una domanda che dovrebbe ritenersi di 
grande importanza sia per il richiedente sia per la 
grande comunità dei cittadini.
Ci rivolgiamo dunque ai Senatori della Repubblica 
perché si adoperino, in queste ultime e brevi ore di 
dibattito parlamentare, a migliorare le norme sot-
toposte al loro scrutinio. Per il bene del Paese e la 
sicurezza di tutti non conviene aumentare l’irrego-
larità ma rafforzare i percorsi di integrazione.

AJAZ AHMAD
“Assolvere Asia Bibi è un 
segnale ma bisogna es-
sere cauti, far spegnere 
prima il fuoco e poi dire 
che è libera. La sua libe-
razione potrebbe aiutare 
anche altre mille perso-
ne che sono in carcere 
per motivi simili” anche 
se “ora non è il momento 
di abolire la legge sulla 
blasfemia. Però possono 
indebolirla”.

Asia Bibi, donna cristiana 
arrestata e condannata a 
morte con l’accusa di bla-

sfemia, è stata assolta dalla 
corte suprema del Pakistan 
suscitando accese proteste 

In occasione
del settantesimo

anniversario
della Dichiarazione

universale dei diritti umani 

CRISTIANI PERSEGUITATI: ASIA BIBI

FIACCOLATA PROMOSSA DA AMNESTY INTERNATIONAL

Asia Bibi è stata assolta e in Pakistan la situazione 
è tesa. In questi giorni sono state arrestate centina-
ia di persone dopo le proteste violente per impedire 
il rilascio della donna cristiana, madre di 5 figli, as-
solta dalla Corte suprema dall’accusa di blasfemia, 
per la quale era stata condannata alla pena di mor-
te nel 2010. Il gruppo islamista Tehreek-Labbaik 
Pakistan (Tlp) ha paralizzato il Pakistan per tre gior-
ni, poi il governo ha accettato di non opporsi a una 
petizione con la quale si richiedeva la revisione del-
la sentenza. Asia Bibi è ancora in carcere, il marito 
ha lanciato un appello per chiedere asilo ai governi 
di Usa, Canada e Gran Bretagna e l’avvocato Saif Ul 
Malook è stato costretto a fuggire in Europa.

Il 10 dicembre di settant’anni fa veniva approvata 
la Dichiarazione universale dei diritti umani. A oggi, 
non uno degli Stati firmatari ha riconosciuto ai cit-
tadini i diritti che si era impegnato a promuovere: 
vita dignitosa, lavoro, casa, sanità, pace. Amnesty 
International (sezione italiana) ha in programma 
di realizzare in quella data iniziative in varie piaz-
ze d’Italia per richiamare l’attenzione a questi temi 
e “recuperare quei principi di umanità e di convi-
venza civile che la retorica della paura sta cercan-
do di smantellare”. Il 10 dicembre Caritas Italiana 
presenterà a Roma la sua sesta ricerca sui conflitti 
dimenticati e aderisce e invita ad aderire alle inizia-
tive di Amnesty International per questa data.
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RICHIEDI DI RICEVERE GRATUITAMENTE VIA E-MAIL COPIA PDF DI QUESTO NOTIZIARIO:
caritas@diocesidialbengaimperia.it

NUTRITI DALLA PAROLA
di DON GABRIELE CORINI

Quando l’uomo desidera sostituirsi a Dio imme-
diatamente entra in competizione con il prossimo 
e questa cattiva inclinazione è l’esperienza esatta-
mente contraria all’amore misericordioso del Pa-
dre. In questo modo l’aspirazione massima è porre 
al centro dell’esistenza se stessi, le proprie attese 
e desideri. La misericordia indica invece l’uscire 
dall’egoismo, dalle proprie certezze e attese, per 
andare incontro al prossimo. Questo è il motivo di 
fondo della dispersione delle lingue a Babele: come 
mai l’umanità perde l’unità del linguaggio? Perchè 
la competizione del proprio egoismo crea frattura 
e divisione. Non c’è più il desiderio di camminare 
insieme; c’è solo la brama di essere i primi, da cui 
deriva la conseguenza tragica del non capirsi più, 
del non accogliersi. (4. continua)

TESTIMONI DELLA CARITà
Beato Odoardo Focherini (27 dicembre)

Nato a Carpi da genitori trentini, si formò all’apo-
stolato tramite l’adesione all’Azione Cattolica, nella 
quale ricoprì molti incarichi, ultimo quello di presi-
dente diocesano. Sposo di Maria Marchesi, che gli 
diede sette figli, lavorava come assicuratore, ma in 
parallelo collaborava con varie testate d’ispirazio-
ne cattolica, come il quotidiano «L’Avvenire d’Ita-
lia». Con l’ingresso dell’Italia nella seconda guerra 
mondiale, mise in piedi una rete di sostegno per far 
sfuggire alta persecuzione oltre cento ebrei. Dopo 
aver salvato l’ultimo, fu arrestato dalla polizia na-
zifascista e internato nei campi di concentramento 
di Fessoli, Gries, Flossenburg e Hersbruck. Morì in 
quest’ultimo luogo, a 37 anni, il 27 dicembre 1944. 
È stato beatificato a Carpi il 15 giugno 2013, sotto 
il pontificato di papa Francesco. La sua memoria li-
turgica, per le regioni ecclesiastiche dell’Emilia Ro-
magna e del Trentino, è stata stabilita il 6 giugno, 
giorno del suo compleanno.

SCARP DE’ TENIS

IRREGOLARI
La copertina di questo numero è dedicata al cosid-
detto Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione. 
Tanti i dubbi su questo provvedimento che rischia 
di essere drammatico non solo per i richiedenti 
asilo, che non potranno più usufruire di permessi 
di soggiorno per motivi umanitari, ma anche per 
il sistema Paese nel suo complesso, che si trove-
rà ad affrontare i futuri flussi migratori con minori 
strumenti legali, operativi ed economici. Scarp vi 
racconta le storie di alcuni migranti, le storie di ri-
chiedenti che si stano integrando, grazie alla loro 
buona volontà ed a un sistema che funziona. Ma 
che rischiano di dover mollare tutto.
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Figli prigionieri per le col-
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Shirin Ebadi: «Non dob-
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dialogo» (Pag. 49)

Direttore dell’Ufficio Caritas Diocesana:
Don Alessio Roggero
Addetta di Segreteria:
Antonella Bellissimo
Chiuso in data:
30/11/2018

Buon 
Natale


