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DELEGAZIONE REGIONALE

CRESCERE IN UNO STILE SINODALE
“Leggere il paese dalla parte dei poveri”

GIORNATA DEL MALATO

Gratuitamente avete rice-
vuto, gratuitamente date

Il 23 gennaio la delegazione Caritas Liguria ha incontrato i rappre-
sentatanti di Caritas Italiana, per uno scambio di idee e riflessioni 
insieme al direttore nazionale don Francesco Soddu. Del testo pro-
posto, pubblichiamo alcuni brani e domande.

“L’inclusione sociale dei poveri fa della Chiesa la 
casa della carità” si legge nel Documento finale 
del Sinodo dei Vescovi presentato al Santo Padre 
Francesco, al termine della XV Assemblea gene-
rale ordinaria (3-28 ottobre 2018) sul tema: “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
Il Documento raccoglie i nuclei tematici genera-
tivi su cui i Padri sinodali si sono concentrati. Ne 
estrapoliamo i principali che possono aiutarci a 
realizzare una mappa per orientare i prossimi 
passi che la Chiesa, e in essa la Caritas, è chia-
mata a muovere con uno stile sinodale.

ASCOLTARE

 “L’ascolto – si leg-
ge nel Documento 
- è un incontro di 
libertà, che richie-
de umiltà, pazien-
za, disponibilità a 
comprendere, im-
pegno a elabora-
re in modo nuovo 
le risposte… È la 
forma in cui Dio 
stesso si rapporta 
al suo popolo”. Il 
Signore disse: “Ho 

(...) Queste sono le parole 
pronunciate da Gesù quando 
inviò gli apostoli a diffondere il 
Vangelo, affinché il suo Regno 
si propagasse attraverso gesti 
di amore gratuito. In occasione 
della XXVII Giornata Mondiale 
del Malato, che si celebrerà 
in modo solenne a Calcutta, 
in India, l’11 febbraio 2019, 
la Chiesa, Madre di tutti i suoi 
figli, soprattutto infermi, ricor-
da che i gesti di dono gratuito, 
come quelli del Buon Samari-
tano, sono la via più credibile 
di evangelizzazione. La cura 
dei malati ha bisogno di pro-
fessionalità e di tenerezza, di 
gesti gratuiti, immediati e sem-
plici come la carezza, attraver-
so i quali si fa sentire all’altro 
che è “caro”. La vita è dono di 
Dio, e come ammonisce San 
Paolo: «Che cosa possiedi che 
tu non l’abbia ricevuto?» (1 Cor 
4,7). Proprio perché è dono, 
l’esistenza non può essere 
considerata un mero possesso 
o una proprietà privata, soprat-
tutto di fronte alle conquiste 
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UDITO il grido del mio popolo 
in Egitto a causa dei suoi sor-
veglianti; conosco infatti le sue 
sofferenze” (Es 3,7). E ancora 
“…Nell’angoscia ho invocato il 
Signore, ho gridato al mio Dio, 
Egli ha ascoltato dal suo tempio 
la mia voce; il mio grido è giunto 
ai suoi orecchi…. (2Sam.22,7). 
L’ascolto è dunque atteggia-

mento fondamentale nella vita 
di una comunità cristiana. At-
teggiamento che deve radicarsi 
in ogni sua espressione per fa-
vorire la costruzione di relazioni 
ricche di attenzione, fraternità 
e comunione; rendere la comu-
nità capace di essere costante-
mente attenta e accogliente nei 
confronti dei tanti poveri che la 
interpellano all’interno del ter-
ritorio. L’ascoltare nelle nostre 
comunità oggi deve favorire so-
prattutto la crescita di alcune 
attenzioni, scelte e stili di vita 
da vivere nella quotidianità.

OSSERVARE

Le attività di osservazione non 
servono solamente a migliora-
re il servizio ai poveri a livello 
organizzativo, ma per promuo-
vere cultura e partecipazione, 
cambiare modalità e stili di 
vita all’interno della comunità 
ecclesiale e dell’opinione pub-
blica. Laddove si registra una 
crescente preoccupazione delle 
Chiese locali rivolta alla dimen-
sione operativa, i dati e le infor-
mazioni rilevate nel corso delle 
attività di osservazione possono 
servire alla Chiesa locale per ri-
pensare il proprio agire, per ri-
flettere su sé stessa e dare un 
senso alla propria presenza sul 
territorio. L’osservazione delle 
povertà non serve a “fare” atti-
vità ma ad “essere” Chiesa. Si 
può “fare” dopo aver conosciuto 
ed analizzato la realtà e dopo 

aver riflettuto sul proprio “esse-
re”.

“Molte delle situazioni osserva-
te – evidenziano i Padri Sinodali 
- sono il prodotto della “cultura 
dello scarto”: i giovani ne sono 
tra le prime vittime. Tuttavia 
questa cultura può impregnare 
anche i giovani, le comunità cri-

stiane e i loro 
responsabi l i , 
contribuendo 
così al degrado 
umano, sociale 
e ambientale 
che affligge il 
nostro mondo. 
Per la Chiesa si 
tratta di un ap-
pello alla con-
versione, alla 
solidarietà e a 
una rinnovata 

azione educativa rendendosi 
presente in modo particolare 
in questi contesti di difficoltà. 
Anche i giovani che vivono in 
queste situazioni hanno risorse 
preziose da condividere con la 
comunità e ci insegnano a mi-
surarci con il limite, aiutandoci 
a crescere in umanità. È inesau-
ribile la creatività con cui la co-
munità animata dalla gioia del 
Vangelo può diventare un’alter-
nativa al disagio e alle situazio-
ni di difficoltà. In questo modo 
la società può sperimentare che 
le pietre scartate dai costruttori 
possono diventare testate d’an-
golo (cfr. Sal 118,22; Lc 20,17; 
At 4,11; 1Pt 2,4)”.

DISCERNERE

In questa prospettiva il conte-
sto attuale di fluidità e incer-
tezza richiede di assumere uno 
sguardo integrale e acquisire la 
capacità di programmare a lun-
go termine, facendo attenzio-
ne alla sostenibilità e alle con-
seguenze delle scelte di oggi 
in tempi e luoghi remoti. Tutto 
questo rende indispensabile 
l’esercizio del discernimento. I 
tre verbi con cui esso è descritto 
in Evangelii Gaudium, al n.51, 
riconoscere, interpretare e sce-
gliere –possono aiutarci a deli-
neare un itinerario adatto tanto 
per i singoli quanto per i gruppi 
e le comunità, sapendo che nel-
la pratica i confini tra le diverse 
fasi non sono mai così netti. Nel 

La carità che educa
Se si vuole dare – o restituire – speranza 

alle nostre comunità bisogna
riscoprire la dimensione “educante”, con 

un rinnovato investimento nella formazione, 
mentre la seconda parola d’ordine

dev’essere “alleanza”,
perché neanche la Chiesa, da sola,

può assolvere in pieno
a questo arduo compito.

DOMANDE
PER IL CONFRONTO
TRA GLI OPERATORI 
DELLA CARITà
Muri o ponti?

In che misura i diritti 
umani e la dignità di 
ogni persona possono 
costituire ancora un 
orizzonte comune per 
una umanità gravata da 
conflitti violenti e guerre 
di varia origine e natu-
ra, chiusure, da nuovi 
identitarismi, dal rifiuto 
per il confronto su una 
scala tanto locale quanto 
globale? 

Alla radice dei cambia-
menti culturali

In che misura questi 
fenomeni sono dettati 
dal recente e non ancora 
concluso periodo di crisi 
economica e sociale, 
e quanto invece le loro 
radici sono da riconosce-
re in fenomeni culturali 
profondi che possono 
essere letti solo in una 
prospettiva più ampia? 

Possono aiutarci nella 
riflessione 5 verbi.

Essere: siamo ancora 
capaci di essere chiesa 
in uscita? Pensare: in 
un mondo sempre più 
“liquido” possiamo intro-
durre spazi di pensiero 
e di riflessione, frutto di 
discernimento? Educare: 
come promuovere una 
carità aperta al mondo, 
responsabile, capace di 
alimentare confronto e 
partecipazione? Fare: a 
partire dalla pedagogia 
dei fatti come promuove-
re solidarietà internazio-
nale e sviluppo umano 
integrale? Sperimentare: 
siamo in grado di spe-
rimentare progettualità 
inclusive ed essere fonte 
di ispirazione profetica e 
comunionale?

Capire le transizioni dei 
territori

A partire dai processi 
innescati dalla crisi 
economica come si è 
modificato il mercato del 
lavoro, la composizione 
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quinto capitolo dell’Esortazione 
Apostolica Gaudete et Exsulta-
te, “Combattimento, vigilanza e 
discernimento”, il Papa ci met-
te in guardia: “Senza la sapien-
za del discernimento possiamo 
trasformarci facilmente in bu-
rattini alla mercé delle tenden-
ze del momento”. “Il discerni-
mento – spiega – è necessario 
non solo in mo-
menti straordi-
nari, o quando 
bisogna risol-
vere problemi 
gravi. Ci serve 
sempre. Molte 
volte questo 
si gioca nelle 
piccole cose”.  
Discernere im-
plica dunque 
la necessità di 
assumersi la 
responsabilità 
di individuare 
scelte, molte 
volte scomode, che portino alla 
costruzione di una società più 
solidale attenta alla tutela dei 
soggetti deboli. “Alla decisione 
– si legge nel Documento del Si-
nodo - segue una fase altrettan-
to fondamentale di attuazione 
e di verifica nella vita quotidia-
na… In particolare il valore del-

la vita fraterna e del servizio ai 
poveri sarà banco di prova delle 
decisioni assunte e luogo in cui 
la persona rivela pienamente sé 
stessa”. Infatti l’amore preferen-
ziale per i poveri – hanno bene 
evidenziato i nostri Vescovi - “co-
stituisce un’esigenza intrinseca 
del Vangelo della carità e un cri-
terio di discernimento pastorale 

della prassi della Chiesa. Esso 
richiede alle nostre comunità di 
prendere puntualmente in con-
siderazione le antiche e nuove 
povertà che sono presenti nel 
nostro Paese…” (Il Vangelo del-
la carità per una nuova società 
in Italia, nn. 34-35). n

daLLa frammentazione
aLL’integrazione

Pur riconoscendo che la progettazione
per settori pastorali è necessaria

per evitare l’improvvisazione,
in varie occasioni i Padri sinodali
hanno comunicato il loro disagio
per una certa frammentazione

della pastorale della Chiesa. In un mondo 
frammentato che produce dispersione e 

moltiplica le appartenenze, i giovani hanno 
bisogno di essere aiutati a unificare la vita, 

leggendo in profondità le esperienze
quotidiane e facendo discernimento.

sociale, la cultura socio-
politica del territorio?

Come le comunità cri-
stiane sono coinvolte in 
questi processi di trasfor-
mazione e come stanno 
reagendo? La pastorale 
diocesana in che misu-
ra tiene conto di questi 
processi?

La percezione della pover-
tà come è si è modificata 
in questi anni? 

La presenza delle opere di 
carità come viene perce-
pita?

Immigrazione, sfiducia e 
paura

È cambiato e sotto quali 
profili l’atteggiamento ver-
so le persone immigrate?

Sono aumentati i feno-
meni di esplicita intolle-
ranza? Quale è l’atteg-
giamento delle comunità 
cristiane? 

Si è modificato la comu-
nicazione della Caritas 
su queste tematiche? Si 
è avviata una specifica 
riflessione su questi temi?

I nodi della progettazione 
sociale

Si è modificata, e in che 
direzione, la capacità di 
programmare e progetta-
re delle Caritas diocesa-
ne? 

Vi è una riflessione circa 
l’impatto delle opere pro-
mosse? Esistono percorsi 
di verifica periodica   del 
servizio e dell’impatto 
delle opere di carità? 

La progettazione in quale 
misura rischia di essere 
piegata alle esigenze di 
sopravvivenza dei servizi? 

Si sviluppa una riflessione 
complessiva sulla soste-
nibilità, anche sistemica, 
delle opere promosse? 

Quanto le opere promosse 
sono promosse e gestite 
con la collaborazione/
coinvolgimento del terri-
torio? Quale è il livello di 
riconoscibilità ecclesiale 
delle opere di carità?

della medicina e della 
biotecnologia che po-
trebbero indurre l’uomo 
a cedere alla tentazione 
della manipolazione 
dell’ “albero della vita” 
(cfr Gen 3,24). Di fronte 
alla cultura dello scarto 
e dell’indifferenza, mi 
preme affermare che il 
dono va posto come il 
paradigma in grado di 
sfidare l’individualismo 
e la frammentazione 
sociale contempora-

nea, per muovere nuovi 
legami e varie forme di 
cooperazione umana 
tra popoli e culture ... 
Nel dono c’è il riflesso 
dell’amore di Dio, che 
culmina nell’incarnazio-
ne del Figlio Gesù e nel-
la effusione dello Spirito 
Santo. Ogni uomo è 
povero, bisognoso e in-
digente. Quando nascia-
mo, per vivere abbiamo 
bisogno delle cure dei 
nostri genitori, e così in 
ogni fase e tappa della 
vita ciascuno di noi non 
riuscirà mai a liberarsi 
totalmente dal bisogno 
e dall’aiuto altrui, non 
riuscirà mai a strappare 
da sé il limite dell’impo-
tenza davanti a qualcu-

no o qualcosa. Anche 
questa è una condizione 
che caratterizza il nostro 
essere “creature”. Il 
leale riconoscimento di 
questa verità ci invita a 
rimanere umili e a pra-
ticare con coraggio la 
solidarietà, come virtù 
indispensabile all’esi-
stenza ... Solo quando 
l’uomo si concepisce 
non come un mondo 
a sé stante, ma come 
uno che per sua natura 
è legato a tutti gli altri, 
originariamente sentiti 
come “fratelli”, è possi-
bile una prassi sociale 
solidale improntata al 
bene comune.
Papa Francesco
(TESTO www.vatican.va) n

GIORNATA DEL MALATO
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Sua Ecc. rev.ma mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, ha accet-
tato la Presidenza ”ad interim” della Commissione Episcopale per il servizio 
della carità e la salute, e conseguentemente della Consulta ecclesiale degli 
organismi socio-assistenziali e di Caritas Italiana. Caritas Italiana, attraverso il 
suo direttore insieme a tutti gli operatori, dà il benvenuto a mons. Pizziolo nel 
suo nuovo incarico, con l’impegno a condividere con nuovo slancio un tratto di 
strada a servizio della comunità ecclesiale. La prossima Assemblea della CEI, 
che sarà chiamata a eleggere il nuovo presidente della Commissione episco-
pale – e quindi di Caritas Italiana –, si svolgerà il 20-23 maggio 2019.

FONTE
Informacaritas Gennaio 2019

LXVI GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

PROTAGONISTI DELLO SVILUPPO
Incredibile: ancora oggi, 
2019, ogni due minuti 
una nuova persona si 
ammala di lebbra e mi-
lioni di persone ancora 
oggi soffrono per quelle 

altre malattie tropicali 
(le più importanti sono 
17, tra cui appunto la 
lebbra) che continuano 
a colpire in Africa, Asia 
e Sud America e a cau-
sare inimmaginabili sof-
ferenze! Malattie che 
l’Organizzazione Mon-

SUSANNA BERNOLDI
Aifo Imperia

diale della Sanità definisce “Dimenticate”, perché 
trascurate da governi e case farmaceutiche, perché 
accomunate da un’identica causa: l’estrema pover-
tà! L’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, 
nel continuare la sua missione per restituire dignità 
a milioni di persone che soffrono per la lebbra e 
le altre malattie tropicali scoperte nei villaggi dove 
opera, ha celebrato la 66^ edizione della Giornata 
Mondiale dei Malati di lebbra. La giornata ufficiale 
è stata il 27 gennaio, ma nella nostra Diocesi  AIFO 
Imperia ogni domenica ha organizzato banchetti 
informativi e di raccolta fondi a sostegno dei no-
stri progetti con l’offerta del Miele e del Riso della 
Solidarietà e di oggetti prodotti da persone con di-
sabilità. Dopo le parrocchie di Imperia, i volontari 
saranno in tante altre chiese dell’entroterra, delle 
provincie di Imperia e Savona. Importante la colla-
borazione con i volontari del Masci e gli Scout di Im-
peria 2! Ma la Giornata Mondiale prevede anche il 
Testimone di Solidarietà: quest’anno Silvia Poggio-
li, Capo-progetto in Liberia, che, con parole e imma-
gini ha raccontato l’impegno AIFO in questo paese 
devastato da 15 anni di guerra civile e dall’ebola 
con il progetto: “Disabilità e Start Up. Quando la 
società civile diventa protagonista dello sviluppo 
inclusivo in Liberia”. Silvia ha incontrato studenti 
degli IIS di Sanremo e Imperia, della Scuola Dio-
cesana di Albenga e, tra gli altri incontri pubblici 
da Ventimiglia a Santa Margherita Ligure, anche la 
bellissima comunità di Feglino che vanta catechisti 
e volontari d’eccezione.

Sabato 9 febbraio 2019, Giornata di rac-
colta del farmaco. Dal 2000, ogni anno, 
il secondo sabato di febbraio, migliaia di 
volontari presidiano le farmacie che ade-
riscono all’iniziativa, invitando i cittadini 
a donare uno o più farmaci per gli enti 
caritativi del territorio. In 18 anni la Gior-
nata di Raccolta del Farmaco ha raccolto 
oltre 4.800.000 farmaci, per un contro-
valore commerciale di circa 29 milioni di 
euro. (www.bancofarmaceutico.org)

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

CARITAS ITALIANA: NUOVO PRESIDENTE AD INTERIM
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3 febbraio 2019, GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

è VITA, è FUTURO
L’esistenza è il dono più 
prezioso fatto all’uomo. 
Accogliere, servire, pro-
muovere la vita umana 
significa scegliere di 
rinnovarsi e rinnovare, 
di lavorare per il bene 
comune guardando in 
avanti. Per aprire il fu-
turo siamo chiamati 
all’accoglienza della 
Vita prima e dopo la na-
scita, in ogni condizione 
e circostanza in cui essa 
è debole, minacciata e 
bisognosa dell’essen-
ziale. La vita fragile si 
genera in un abbraccio: 
“La difesa dell’innocen-
te che non è nato deve 

CAV-I ALBENGA
Il Centro Aiuto Vita ingauno, nel 
suo piccolo, cerca di aderire a 
questa proposta dei Vescovi: aiuta 
le mamme di fronte ad una gravi-
danza difficile economicamente o 
psicologicamente. Opera ad Alben-
ga da 15 anni e da un anno ha una 
nuova sede in Via Episcopio, 2. 
Fornisce: latte in polvere, panno-
lini, omogeneizzati, corredino, ab-
bigliamento e attrezzatura fino a 
tre anni di vita del bambino. Nella 
giornata dedicata alla Vita, offria-
mo le nostre primule che verranno 
distribuite in diverse Parrocchie 
della Diocesi e di questo ringrazia-
mo i Parroci che come ogni anno 
sono pronti ad accoglierci. Le of-
ferte per le primule simbolo della 
vita nascente, infatti,  “aiuteranno” 
il Cav-i ad “aiutare” sempre piu’ 
mamme e bimbi. (G.P.)

di GINETTA PERRONE
CAV-i Albenga

BREVI

TERZO SETTORE
Le Organizzazioni di Volontariato e 
le Associazioni di Promozione So-
ciale, iscritte al Registro regionale 
del Terzo Settore, sono tenute a 
comunicare, entro 60 giorni, ogni 
eventuale variazione relativamente 

a: - statuto - denominazione - sede 
legale - cariche sociali. La comuni-
cazione di variazioni di cui sopra 
deve essere accompagnata da: 
copia dei relativi verbali di appro-
vazione dell’assemblea (ed even-
tuali verbali del consiglio direttivo), 
debitamente compilati e sottoscrit-
ti; copia del documento del legale 
rappresentante; copia del certifica-

to di attribuzione del Codice Fiscale 
dell’ente; (in caso di modifica sta-
tuto) lo statuto deve essere fatto 
pervenire debitamente registrato, 
in originale, oppure copia conforme 
(non fotocopia) o copia con allega-
ta dichiarazione sostitutiva. (www.
cesavo.it/circolare-sugli-adegua-
menti-statutari-previsti-dal-nuovo-
codice-del-terzo-settore/)

CAV IMPERIA
di ANNAROSA ROSSETTO
CAV Imperia

Il Centro per la Famiglia e per la 
vita da oltre 35 anni opera ad 
Imperia per sostenere le donne 
e le famiglie che si trovano ad 
affrontare una gravidanza in una 
situazione di disagio personale, 
familiare, sociale od economico. 
I volontari, in gran parte donne, 
seguono le donne e le famiglie 
con bambini fino ad un anno di 
età e, naturalmente, le donne in 
gravidanza. La nostra assistenza 
consiste in una vicinanza umana, 
un aiuto psicologico e materiale, 
dal primo corredino alla fornitura 
mensile di pannolini, alimenti per 
l’infanzia, attrezzatura e vestitini. 
Abbiamo anche delle “linee di cre-
dito” in alcune farmacie della città 
per l’acquisto del latte in polvere 
per le mamme che, su indicazione 
medica, non possono allattare. Il 
materiale che forniamo è frutto di 

donazioni private, di raccolte solida-
li e del Banco Alimentare di Sanre-
mo. Vestitini ed attrezzatura invece 
sono spesso regalati da famiglie i 
cui bambini non li usano più. Molte 
delle famiglie che si rivolgono a noi 
per un aiuto materiale devono fare 
i conti con le difficoltà dovute alla 
mancanza di lavoro. In altri casi i 
problemi nascono dalla solitudine 
rispetto alla lontananza dalle fa-
miglie d’origine. Anche quest’anno 
volontari e sostenitori, grazie alla 
disponibilità di diverse parrocchie 
della città, presenteremo il servizio 
del Centro durante la Giornata per 
la Vita anche attraverso i banchetti 
delle “Primule per la Vita”. Il ricava-
to della vendita delle primule sarà 
usato come sempre per sostenere 
le mamme e le famiglie che assi-
stiamo perché, come diceva Santa 
Teresa di Calcutta, nella nostra città 
nessuna donna possa dire di essere 
stata costretta ad abortire perché 
rimasta sola e senza un sostegno.

essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è 
in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, 
e lo esige l’amore per ogni persona: questo deve 
essere sempre molto chiaro a coloro che opera-
no con i più fragili e i più bisognosi. Incoraggiamo 
quindi la comunità cristiana e la società civile ad 
accogliere, custodire e promuovere la Vita umana 
dal concepimento al suo naturale termine, questo 
il compito difficile ma necessario di tutti coloro che 
operano nel sociale, affinchè la Vita umana venga 
davanti a tutto e prima di tutto con la certezza che 
un investimento nel presente è sempre un bene per 
noi e per i nostri figli. Per tutti. Quando le mamme 
arrivano al Cav-i, sono sempre in situazioni molto 
difficili, ma stringono al petto i loro figli o accarez-
zano teneramente le loro pance quasi a voler dire 
che il bene più prezioso che hanno è in quel ventre, 
è tra quelle braccia. Le accogliamo e le aiutiamo: 
vorremmo fare di più, vorremmo fare meglio. 
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Nella “cornice” del dramma delle mutilazioni geni-
tali femminili (MGF), si colloca la situazione di una 
giovane ragazza senegale, ospite in Casa Madre 
Ada, presso la Locanda del Buon Samaritano di 
Imperia. Riportiamo di seguito la sua triste storia, 
a noi narrata durante il suo periodo di accoglienza 
presso la nostra struttura. Anna (nome di fantasia 
da noi utilizzato per mantenere assoluto anonimato 
sulle generalità della nostra ex beneficiaria) è par-
tita dal suo paese di origine come tanti suoi conter-
ranei per cercare in Europa una vita migliore e per 
dimenticare anche ciò che aveva subito durante la 
sua adolescenza. Una ferita che avrebbe per sem-
pre scisso in lei oltre che le sue parti intime anche 
la sua anima. Anna racconta così la sua storia:

Un giorno al mio ritorno da scuola, avevo 12 anni, 
appena arrivata a casa la mia famiglia mi accol-
se dicendo che era arrivato per me il giorno della 
“sorpresa”, “il giorno del grande regalo”. Io vivevo 
in una grande famiglia allargata. Chi decideva per 
tutto e per tutti, era mia nonna materna, che aveva 
abbandonato me e mia sorella quando noi eravamo 
ancora molto piccole.

Anna prosegue dicendo che a volte pensa alla sua 
storia e a ciò che gli è accaduto e le sembra di rileg-
gere nella sua storia la fiaba di Cappuccetto Rosso, 
una fiaba che ha imparato qui in Italia, durante una 
lezione di alfabetizzazione di lingua italiana. Conti-
nua il suo racconto, con quei suoi occhi grandissi-
mi, senza fare una lacrima, sdrammatizza e ogni 
tanto sorride, anche se il suo fiato ogni tanto sem-
bra essere trattenuto. Ritorna con la mente a quel  
tardo pomeriggio, precisamente erano le 18.00. 
Ogni sera dopo essere tornata a casa dalla scuola, 
Anna si reca in campagna, per raccogliere frutta e 
verdura, che possono essere utili alla nonna, il gior-
no dopo, per preparare il pranzo per tutti, insieme 
ad una ciotola di riso. Però quella sera aveva uno 
strano presentimento, qualcosa le diceva di non an-
dare, aveva una paura strana.

Chiesi a mio padre se fossi potuta andare il giorno 
dopo, all’alba, senza togliere del tempo alla scuola. 
Mio padre mi rispose con un secco “no”, oltre che 
con una serie di schiaffi ben dati sulle mie guance.
Ho ubbidito a mio padre, presi una conca e sono 
andata in campagna. Stavo proseguendo la mia 
strada, sempre con quella morsa stretta al mio sto-
maco, e ad un certo punto mi sono venute incontro 
diverse donne del paese compreso mia nonna. Tra 
loro ho riconosciuto quella che nel villaggio chia-
mavano la “tagliatrice”, solo allora ho capito a cosa 
stavo andando incontro. Mi sono arresa subito, ho 
solo detto ad alta voce “ho paura”, mia nonna mi ha 
gridato “stai zitta” e “non dirlo a nessuno”; mi han-
no tappato la bocca, preso per le mani, e mi han-
no portato in una capanna all’interno della foresta. 

NEL MONDO
Nel mondo sono ancora 
200 milioni le bambine 
e ragazze che hanno su-
bito mutilazioni genitali 
femminili e più del 20% 
aveva meno di 14 anni al 
momento della pratica 
(Fonte Osservatorio e 
Diritti). L’Onu ha fissato  
la messa a bando totale 
di questa pratica così 
aberrante entro il 2030,  
inserendo questo tema 
tra gli obiettivi dell’Agen-
da per lo sviluppo 
sostenibile e ottenendo 
il sostegno totale di 
Unione Europea, Unione 
African,e Organizzazione 
Islamica per la Coopera-
zione. È l’Africa il conti-
nente dove le Mgf sono 
più diffuse.

CLAUDIA REGINA
Coordinatrice di
Casa Madre Ada

6 febbraio, LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LE MUTILAzIONI GENITALI FEMMINILI

MIA NONNA MI HA DETTO: “NON DIRLO A NESSUNO!”
La testimonianza di una giovane ragazza senegalese su quanto le è capitato quando aveva 12 anni
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2. RELIGIOSI Celebrazione della 
Giornata mondiale per la Vita 
Consacrata
7. PRETI GIOVANI Incontro con il  
vescovo Gugliemo Borghetti
9. AZIONE CATTOLICA Incontro 
Giovanissimi e 17enni

16. DIACONATO PERMANENTE Ri-
tiro spirituale guidato dal Vescovo
16. AZIONE CATTOLICA Incontro 
Adulti e Incontro 14enni
20-23. T.L.C.
21. CLERO Assemblea diocesana
23. UFFICIO PER LA SCUOLA 
Giornata diocesana della Scuola
23. USMI Giornata di spiritualità
23. COMUNIONE E LIBERAZIO-

NE Santa Messa in suffragio del 
servo di Dio don Luigi Giussani 
presieduta dal Vescovo

a marzo in dioceSi
1-3. AZIONE CATTOLICA Ritiro 
spirituale Giovani
6. AZIONE CATTOLICA Cena di 
digiuno
7. CLERO Incontro nei Vicariati

A FEBBRAIO IN DIOCESI

Arrivati nella capanna mi hanno fatto 
distendere per terra, mi hanno mes-
so un foulard sugli occhi e allo stesso 
tempo qualcosa in bocca. Due donne 
mi tenevano il piede destro e altre due 
il piede sinistro, hanno iniziato a can-
tare nella nostra lingua Walof. Mentre 
alcune donne proseguivano nel canto, 
hanno preso delle lame e mi hanno 
infibulata. Nel lasciar-
mi dalle loro morsa, mi 
hanno detto che ora ero 
diventata grande. Io ho 
pensato di morire dal 
dolore. Mi sono seduta e 
una delle donne più an-
ziane ha preso dell’erba, 
me l’ha fatta masticare, 
poi me l’ha applicata sul 
taglio. Quella sera io ho 
perso moltissimo san-
gue. Subito dopo sono 
arrivate altre due ragaz-
ze del villaggio a cui è 
toccata la stessa sorte. 
Insieme alle altre due 
ragazze abbiamo passa-
to due giorni e due notti 
in quel posto tremendo. 
Tutte e tre eravamo pa-
ralizzate dal dolore. Il 
terzo giorno dal “taglio” 
tutte e tre siamo tornate 
nel nostro villaggio. Io 
nei giorni seguenti ebbi una brutta in-
fezione alla ferita. Lo dissi a mia non-
na e lei mi rispose che era normale e 
che tutto sarebbe passato ma, invece 
nulla sarebbe passato, ci vollero dei 
mesi per riprendermi, perdevo san-

gue e le infezioni venivano una dietro 
l’altra. In realtà ora non capisco come 
possa essere sopravvissuta a “quella 
cosa”, e da quel giorno non sono più 
stata una donna normale.

A quel punto le lacrime scorrono len-
tamente sulle sue guance, scoppia in 
un pianto profondo e si fa abbracciare 

dall’educatrice, come se quell’abbrac-
cio potesse in qualche modo aiutarla 
a sostenere un peso così grande, per 
lei ancora così giovane.
Quando l’abbiamo conosciuta, Anna 
aveva 18 anni.

BREVI

SCUOLA DI ITALIANO
Le lezioni si tengono ad Albenga 
il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
9,30 alle 12. Le iscrizioni si ricevo-
no presso le opere parrocchiali di 
San Michele. Bisogna affrontare un 
test di ingresso. Sono coinvolti 8 

volontari ed iscritti una ventina di 
immigrati. Il corso è gratuito.

GIUSTIZIA SOCIALE
Il 26 novembre 2007 l’Assemblea 
Generale dell’ONU proclamò che il 
20 febbraio sarebbe stato celebra-
to ogni anno come la Giornata Mon-
diale della Giustizia Sociale, per 
rammentare all’opinione pubblica 

mondiale che occorre raddoppiare 
gli sforzi di tutti gli Stati membri 
per assicurare un mondo più giusto 
ed equo, veramente per tutti. “Le 
crescenti disuguaglianze - ha det-
to il Segretario Generale - minano 
il cammino della comunità interna-
zionale nel suo sforzo di liberare 
dalla povertà milioni di persone e a 
costruire un mondo più equo”.
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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, anche a costo del sacrificio di sé, delle pro-
prie opinioni, lasciamo agire e parlare lo Spirito, ecco 
che – nonostante tutte le diversità – ci sarà sempre 
piena armonia. Questa è la profonda differenza: se in 
un’orchestra quello stesso brano musicale fosse ese-
guito da strumenti tutti uguali, non sarebbe all’orec-
chio così bello e perfetto di quando è riprodotto dall’ar-
monia di un’orchestra di strumenti diversi. Se poi uno 
strumento pensasse di suonare fuori di questa armo-
nia andrebbe a rovinare l’intera esecuzione. Così in un 
coro (pensiamo a un coro polifonico): lo stesso brano 
eseguito da un’unica voce perderebbe la sua bellezza 
e non otterrebbe lo stesso risultato, perché composto 
per essere eseguito a più voci. Oppure quando in un 
coro qualcuno, che pensa di avere una voce più bella 
delle altre, canta da solista, rovina il canto. Allo stesso 
modo nelle nostre comunità: le diversità sono e devo-
no essere viste come una ricchezza, perché anche se 
si può essere simili, Dio ha buttato via il calco di ognu-
no al momento in cui ci ha donato la vita. (6. continua)

TESTIMONI DELLA CARITà
Beato Giovanni Sullivan (19 febbraio)

John Sullivan nacque a Dublino, in Irlanda, l’8 maggio 
1861. Venne battezzato il 15 giugno 1861 nella chiesa 
protestante di San Giorgio e allevato secondo le tradizio-
ni religiose protestanti. Educato nelle migliori scuole d’Ir-
landa aveva un’intensa vita sociale e amava vestirsi alla 
moda, tanto che un amico di famiglia lo definì “l’uomo 
meglio vestito di tutta Dublino”. Per la sua acuta capaci-
tà di giudizio, fu scelto per alcune missioni diplomatiche, 
inoltre, i beni ricevuti in eredità dal padre lo rendevano, 
insieme alle sue maniere eleganti, un ottimo partito per 
le donne dell’alta società dublinese dell’epoca. Gradual-
mente iniziò a incuriosirsi verso il Cattolicesimo. Così, 
nel dicembre 1896, John venne ricevuto nella Chiesa 
cattolica. Negli anni seguenti, di pari passo al suo lavoro 
di avvocato, prese a visitare ospedali, ospizi e conventi, 
sempre pronto ad aiutare le suore che vi prestavano ser-
vizio. Dagli abiti eleganti passò a indumenti più dimessi, 
sulla scorta di san Francesco d’Assisi, un altro dei suoi 
santi preferiti. Lo stupore di amici e parenti fu ancora 
più grande quando John comunicò la sua intenzione di 
entrare nella Compagnia di Gesù. La sua fama di santità 
si estese: sempre più di frequente si vedevano carretti 
o automobili che gli portavano ammalati da benedire. 
Intenso era anche il suo apostolato nel confessionale, 
come anche quello tramite le lettere che inviava a chi gli 
scriveva da gran parte delle contee d’Irlanda.

ITALIA CARITAS

IL PESO DELLE ARMI
Caritas pubblica il sesto Rapporto sui conflitti di-
menticati. Il ruolo degli armamenti nello sviluppo 
dei conflitti. E le responsabilità dei produttori. Tra 
cui l’Italia. Tasso di amnesia in aumento, anche i 
ragazzi conoscono poco. Nel rapporto, tre indagini 
sulla popolazione generale e scolastica. In aumen-
to gli indicatori di una scarsa conoscenza dei feno-
meni bellici.

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

ALTRI ARTICOLI

Povertà educativa: più 
che i soldi, mi mancano 
le parole … (Pag. 6)
Progetto presidio: vite 
sottocosto, filiera di 
sfruttati (Pag. 16)
“Pantheon” rilegge la 
carta dei diritti umani 
(Pag. 45)

Direttore dell’Ufficio Caritas Diocesana:
Don Alessio Roggero
Addetta di Segreteria:
Antonella Bellissimo
Chiuso in data:
31/01/2019

BREVI

 CAMPOCHIESA La parroc-
chia dei Santi Fabiano e Sebastia-
no durante il periodo di Avvento, 
con l’iniziativa “Un formaggino per 
un bambino” ha raccolto 251 sca-
tole di formaggini a favore delle fa-
miglie meno fortunate.
 ALBENGA La chiesa catte-
drale di San Michele Arcangelo, 

domenica 16 dicembre, ha raccol-
to a favore dei fratelli meno fortu-
nati che abitano nella Parrocchia 
276,15 kg di alimenti.
 TOVO SAN GIACOMO In oc-
casione dell’Avvento di fraternità, 
la parrocchia di San Giacomo ha 
raccolto 90,00 kg di alimenti a fa-
vore di 7 famiglie del Comune.


