
1

N
o

ti
z

ia
ri
o

 C
a

ri
ta

s
 m

a
rz

o
 2

0
19

Domenica 31 marzo 2019

QUARESIMA DI CARITà
“Cristo identifica se stesso con i poveri”

CHIESA CATTOLICA E ISLAM

Documento sulla fratellan-
za umana per la pace Papa Francesco - con i cattolici d’Oriente e 

d’Occidente - ha scritto insieme a Al-Azhar 
al-Sharif - con i musulmani d’Oriente e 

d’Occidente - che “ln nome dei poveri, dei miseri, 
dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha co-
mandato di soccorrere come un dovere richiesto 

a tutti gli uomini e in 
particolar modo a ogni 
uomo facoltoso e be-
nestante … dichiarano 
di adottare la cultura 
del dialogo come via; la 
collaborazione comu-
ne come condotta; la 
conoscenza reciproca 
come metodo e crite-
rio” (dal “Documento 
sulla fratellanza umana 
per la pace mondiale e 
la convivenza comune” 
2019). Documento che 
papa Francesco do-
manda divenga ogget-
to di ricerca e di rifles-
sione in tutte le scuole, 
nelle università e negli 
istituti di educazione e 
di formazione. In par-
ticolare, quest’anno 
le offerte raccolte e 
consegnate il Giovedì 
Santo al Vescovo con-
tribuiranno a sostene-

In nome di Dio che ha creato 
tutti gli esseri umani uguali 

nei diritti, nei doveri e nella 
dignità, e li ha chiamati a 
convivere come fratelli tra di 
loro, per popolare la terra e 
diffondere in essa i valori del 
bene, della carità e della pace. 
In nome dell’innocente anima 
umana che Dio ha proibito 
di uccidere, affermando che 
chiunque uccide una persona 
è come se avesse ucciso tutta 
l’umanità e chiunque ne salva 
una è come se avesse salvato 
l’umanità intera. In nome dei 
poveri, dei miseri, dei bisogno-
si e degli emarginati che Dio 
ha comandato di soccorrere 
come un dovere richiesto a 
tutti gli uomini e in particolar 
modo a ogni uomo facoltoso 
e benestante. In nome degli or-
fani, delle vedove, dei rifugiati 
e degli esiliati dalle loro dimore 
e dai loro paesi; di tutte le vit-
time delle guerre, delle perse-
cuzioni e delle ingiustizie; dei 
deboli, di quanti vivono nella 
paura, dei prigionieri di guerra 
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QUARESIMA DI CARITà

re alcuni centri di ascolto e centri servizi, che si 
occupano dei poveri del territorio, e l’avvio di un 
percorso di formazione per gli operatori della ca-
rità. In ogni vicariato è stato individuato un cen-
tro di ascolto o centro servizi: Centro di Ascolto 
(Vicariato di Albenga); Banco di Solidarietà Suor 
M.A. Bonadiman (Vicariato di Alassio); Centro di 
Ascolto Santa Matilde (Vicariato di Andora); Cen-
tro Servizi Arca (Vicariato di Diano Marina); Cen-
tro di Ascolto intervicariale L’Incontro (Vicariati 
di Loano e di Pietra Ligure); Associazione Santa 
Teresa di Calcutta (Vicariato di Oneglia); Gruppo 
della Carità San Giovanni Battista (Vicariato di 

Pieve di Teco); Gruppo della Carità (Vicariato di 
Pontedassio); Conferenza San Vincenzo de’ Paoli 
(Vicariato di Porto Maurizio).

Le offerte si possono versare:
 - con assegno intestato: Diocesi di Alben-
ga-Imperia Caritas;
 - con bonifico intestato a Diocesi di Alben-
ga-Imperia Caritas, su Banco BPM, Albenga
IT 59 X 05034 49251 0000 0001 4000 specifi-
cando nella causale “Quaresima di carità 2019”;
 - in contanti, con versamento presso l’Uffi-
cio Economato diocesano. n

SPORTELLO ARTEMISIA GENTILESCHI

CONTRASTO ALLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI
Lo Sportello Artemisia Gentileschi è nato nell’an-
no 2009 da un’unione delle forze dello Zonta Club 
Alassio-Albenga e della Caritas Diocesana di Alben-
ga-Imperia. Nel dicembre 2012, con atto notarile, si 
è costituita l’Associazione Sportello Artemisia Gen-
tileschi, iscritta al Registro Regionale delle Associa-
zioni di Volontariato. L’Associazione persegue fini di 
solidarietà sociale, con particolare riferimento al 
contrasto alla violenza in ogni sua forma, in partico-
lar modo la violenza contro le donne e i minori attra-
verso la promozione di strategie finalizzate alla pre-
venzione e alla sensibilizzazione.  Negli ultimi anni 
sono stati proposti e attuati diversi progetti forma-
tivi ed educativi nelle istituzioni scolastiche, rivolti 
a classi di studenti adolescenti. Ad oggi lo Sportello 
garantisce l’apertura presso 4 sedi: Albenga (sede 
centrale), Loano, Finale Ligure e Alassio, con turni 
pomeridiani. I servizi offerti consistono in: colloqui 
di accoglienza, consulenza legale, consulenza psi-
cologica e accompagnamento alla messa in sicu-
rezza nei casi di emergenza. L’accesso allo Sportel-
lo avviene attraverso chiamata telefonica ai numeri 
0182 571517 oppure 019 670184, attivi H24. Lo 
Sportello pone attenzione particolare alle ipotesi 
di violenza nelle relazioni che possano vedere coin-
volti, in modo diretto o indiretto, i figli, promuoven-
do azioni volte a tutelare 
il rapporto madre-figlio ed 
evitare la disgregazione 
del legame, lavorando in 
collaborazione con la rete 
dei Servizi Socio-Sanitari. 
Negli anni si sono sempre 
più intensificati i rappor-
ti di collaborazione con le 
Forze dell’Ordine e l’equi-
pe del Pronto Soccorso. Il 
team professionale è inte-
ramente al femminile, ed 
è composto da operatrici, 
psicologhe, psicoterapeute, 
avvocati, tutte formate spe-
cificamente per l’accoglien-

GIORNATA DELLA DONNA
La Giornata internazio-
nale della donna (comu-
nemente definita Festa 
della donna) ricorre l’8 
marzo di ogni anno per 
ricordare sia le conqui-
ste sociali, politiche ed 
economiche delle donne, 
sia le discriminazioni 
e le violenze cui sono 
ancora oggetto in molte 
parti del mondo. Questa 
celebrazione si è tenuta 
per la prima volta negli 
Stati Uniti nel 1909, in 
alcuni paesi europei 
nel 1911 e in Italia nel 
1922.

Lo sportello
è aperto presso quattro sedi: 

Albenga, Loano,
Finale Ligure e Alassio

e negli anni ha sviluppato
la collaborazione

con le Forse dell’Ordine e 
l’equipe del Pronto Soccorso
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za, l’ascolto e il sostegno delle donne in situazioni 
di difficoltà. Ognuna di queste figure collabora per 
la buona riuscita dei servizi offerti e svolti e si impe-
gna in costanti aggiornamenti e formazioni. Viene 
garantito l´anonimato e il diritto alla riservatezza. Il 
team svolge le proprie attività in rete con le realtà 
istituzionali territoriali, anche in virtù di protocolli 
sottoscritti o che si impegna a sottoscrivere. Si co-
ordina con altri Centri Antiviolenza, Case Rifugio e 
Servizi Provinciali, Regionali e Nazionali impegnati 
nel contrasto alla violenza di genere.

Era l’autunno/inverno del 2013 quando Don Gigi, 
Parroco del Sacro Cuore, cominciò a pensare ad 
una mensa per le persone bisognose di Albenga.
Una serie di riunioni e di assemblee, tra i parroc-
chiani, hanno permesso l’individuazione e l’ade-
sione dei volontari disponibili per i vari compiti: 
cucina, servizio ai tavoli, pulizie, accoglienza, ri-
fornimento delle materie prime. Finalmente il 14 
gennaio 2014 la “Tavola del Cuore” (così l’abbiamo 
chiamata) ha iniziato a fornire i pasti ai bisognosi 
con apertura per 3 giorni alla settimana il lunedì, 
mercoledì e venerdì a mezzogiorno. Gli utenti, dap-
prima pochi, hanno subito un rapido aumento, così 
come anche il nostro entusiasmo, che ci ha portato 
in breve tempo ad aprile anche il martedì e giovedì 
e infine anche il sabato. Abbiamo 3 volontari che 
giornalmente si occupano della cucina, altri 3 ap-

parecchiano e servono 
in tavola, altri 3 sono 
addetti alle pulizie. 
Una persona si occupa 
dell’accoglienza, del-
la registrazione degli 
utenti e della predispo-
sizione dei turni dei 
volontari. Don Gigi ha 
saputo riunire un grup-
po di volontari che co-
stituiscono una “forza” 
e una risorsa non indif-
ferente. Sono circa una 
ottantina e ruotano, 
10 al giorno, nei vari 
settori. C’è l’abitudine 
di recitare l’Angelus 
prima di iniziare a ser-
vire i pranzi. In questi 
cinque anni hanno ga-

rantito circa 11.800 presenze e 22.800 ore di la-
voro. Protagonisti della mensa sono anche coloro, 
e sono tanti, che donano le derrate alimentari che 
vengono usate giornalmente. In modo regolare o 
saltuario, negozi, panetterie, supermercati, bar, pa-
sticcerie, agricoltori o semplici parrocchiani man-
tengono costantemente fornite le nostre dispense. 
Il nostro Parroco dice che la Provvidenza con noi ha 

PIETRA LIGURE RECU-
PERO DEI PASTI DELLE 
MENSE SCOLASTICHE
L’iniziativa fa parte del 
progetto “Rimettiamolo 
in tavola” ai sensi della 
Legge 19 agosto 2016, 
n. 166 che permette la 
donazione e la distribu-
zione di prodotti alimen-
tari e farmaceutici a fini 
di solidarietà sociale. Il 
21 gennaio 2019 è stato 
affidato a titolo gratuito 
il servizio di redistri-
buzione ai bisognosi 
degli avanzi prodotti dal 
servizio della refezione 
scolastica. Il Comune 
di Pietra Ligure e l’As-
sociazione Onlus “Papa 
Giovanni XXIII” hanno 
siglato la convenzione 
per la destinazione al 
consumo umano degli 
avanzi non distribuiti del-
la refezione scolastica. 
Giornalmente i volontari 
dell’associazione ritirano 
dal centro di cottura di 
Giustenice e dalle mense 
dei plessi scolastici il 
cibo in eccedenza: sia 
prodotti freschi, come 
pane, prodotti da forno 
e frutta, sia alimenti 
già cucinati quali primi 
piatti, pietanze, contorni 
e dolci. I prodotti alimen-
tari, entro massimo due 
o tre ore dal recupero, 
verranno quindi ridistri-
buiti ai soggetti bene-
ficiari presso la locale 
casa famiglia “Nostra 
Signora del Soccorso”. 
Obiettivi del progetto 
sono: ridurre gli sprechi 
alimentari perfettamen-

Sono circa un’ottantina i 
volontari coinvolti e nume-

rose le persone che offrono 
denaro e derrate alimentari 

per rifornire la dispensa.

di CLAUDIO TOMAT
volontario

della Tavola del Cuore

5 febbraio, GIORNATA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

LA TAVOLA DEL CUORE
Ad Albenga dal 2014 garantisce pasti caldi ai bisognosi: 11800 presenze in cinque anni.



4

N
o

ti
z

ia
ri
o

 C
a

ri
ta

s
 m

a
rz

o
 2

0
19

FRATELLANZA UMANA

e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza 
distinzione alcuna. In nome dei popoli che hanno 
perso la sicurezza, la pace e la comune conviven-
za, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine 
e delle guerre. In nome della» fratellanza umana 
«che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende 
uguali. In nome di questa fratellanza lacerata dalle 
politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di 
guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche 
odiose, che manipolano le azioni e i destini degli 
uomini. In nome della libertà, che Dio ha donato a 
tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguen-
doli con essa. In nome della giustizia e della mise-
ricordia, fondamenti della prosperità e cardini della 
fede. In nome di tutte le persone di buona volontà, 
presenti in ogni angolo della terra. In nome di Dio e 
di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i musulma-

ni d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa 
Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, 
dichiarano di adottare la cultura del dialogo come 
via; la collaborazione comune come condotta; la 
conoscenza reciproca come metodo e criterio. 
Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e 
nel Suo Giudizio –, partendo dalla nostra respon-
sabilità religiosa e morale, e attraverso questo 
Documento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del 
mondo, agli artefici della politica internazionale e 
dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente 
per diffondere la cultura della tolleranza, della con-
vivenza e della pace; di intervenire, quanto prima 
possibile, per fermare lo spargimento di sangue 
innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al 
degrado ambientale e al declino culturale e morale 
che il mondo attualmente vive ... (www.vatican.va) 

te commestibili, dimi-
nuire la produzione di 
rifiuti organici, sostenere 
il volontariato locale im-
pegnato nella lotta alla 
povertà ed educare alla 
solidarietà e al consumo 
consapevole.

(www.savonanews.it)

PIETRA LIGURE, NUOVA 
MENSA AL SOCCORSO
Presso la Parrocchia di 
Nostra Signora del Soc-
corso, a Pietra Ligure, 
con il mese di gennaio è 
stato avviato un servizio 
mensa. La “Mensa della 
Carità” è accoglie le 
persone munite di tesse-
rino dalle ore 12:30 alle 
12:45, per offrire loro un 
pasto caldo.

RACCOLA DEL FARMACO
Nella provincia di Sa-
vona, 2045 farmaci 
raccolti in 26 farmacie 
aderenti, a beneficio di 
11 enti benefici.

Nella provincia di Im-
peria, 1382 farmaci 
raccolti in 18 farmacie 
aderenti, a beneficio di 5 
enti benefici.

un occhio di riguardo. Tant’è che gli ospiti, 
quando escono dopo aver pranzato, rice-
vono, per la sera, abbondanza di brioches, 
biscotti, latte, frollini, pane, yogurt, bibite 
e altro. Non possiamo che ringraziare tutti 
coloro che sentono il bisogno di aiutare chi 
ha bisogno.
Da quando abbiamo iniziato sono stati 
erogati 43907 pasti: 20915 (47.6%) a ita-
liani, 16653 (37.9%) a nordafricani, 2668 
(6.1%) a europei, 512 (1.2%) a sudameri-
cani, 496 (1.1%) ad asiatici, 2663 (6.1%) 
a sudsahariani. Questi ultimi, soprattutto 
nigeriani, hanno avuto un grande incre-
mento nei due anni passati. Sono stati ero-
gati pranzi: 980 (9.7%) nel 2017 e 1464 
(18.3%) nel 2018. Le persone transitate 
almeno una volta alla “Tavola del Cuore” 
sono state 1223, di cui 422 (34.5%) italia-
ne e 801 (65.5%) straniere. Il raffronto tra 
le percentuali delle persone transitate e i 
pranzi erogati confermano che gli stranieri 
sono più saltuari e si spostano frequente-
mente, mentre un certo numero di italiani, 
tra cui diversi anziani, fruiscono pressoché 
quotidianamente della mensa. Tra gli stra-
nieri i nordafricani sono stati 407 (33,3%), 
gli europei di varie nazioni 258 (21,1%), i 
sudamericani sono 34 (2,8%), gli asiatici 
15 (1,2%), i subsahariani 87 (7,1%), anche 
qui con notevole incremento di nigeriani. 
Attualmente abbiamo una media giorna-
liera di una trentina di utenti, ma abbiamo 
avuto delle punte molto alte. Il record as-
soluto si è avuto il 29 marzo 2017 con 60 
utenti serviti.

COMMISSIONE LAVORO

 CARITAS ITALIANA, il 5 feb-
braio 2019, ha presentato alla XI 
Commissione Lavoro Senato della 
Repubblica una nota relativa al de-
creto legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
recante disposizioni urgenti in ma-
teria di reddito di cittadinanza e di 
pensioni. Caritas a livello nazionale 
raccoglie ed elabora dati che con-
fluiscono nel “Rapporto annuale 
sulla povertà in Italia”, giunto alla 
17ma edizione. ln sintesi si segnala 
l’opportunità di intervenire sui se-
guenti aspetti:
- i requisiti dei beneficiari per quan-
to riguarda la loro residenza, in 
direzione inclusiva e preventiva ri-
spetto a una prevedibile e fondata 
azione ricorsuale;
- le dinamiche di presa in carico 
con maggiore attenzione alla multi-
dimensionalità della povertà; 
- la governance della misura in sen-
so sussidiario, riconoscendo il ruo-
lo dei soggetti sociali a livello terri-
toriale e ripristinando, in tutto o in 
parte, l’articolazione programmato-
ria della normativa precedente (sul 
REI);
- norme transitorie che garantisca-
no un passaggio il più possibile tu-
telato, il meno disagevole possibile 
e celere da un istituto a un altro per 
le persone beneficiarie della misu-
ra attualmente in vigore.
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“Chi partecipa fa vincere gli altri”. È lo slogan che 
promuove il concorso per le parrocchie TuttixTutti, 
promosso dalla C.E.I. a livello nazionale, che pren-
de il via il 1° febbraio. Ogni parrocchia potrà par-
teciparvi iscrivendosi online su www.tuttixtutti.it, 
creando un gruppo di lavoro, ideando un progetto 
di solidarietà e organizzando un incontro formativo 
per promuovere il sostegno economico alla Chiesa 
cattolica. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° febbra-
io al 31 maggio 2019 mentre la proclamazione dei 
vincitori avverrà il 30 giugno tramite la pubblicazio-
ne sul sito www.tuttixtutti.it. Dieci i premi, compresi 
tra €1.000 e €15.000, attribuiti dalla Giuria com-
posta dai membri del Servizio per la Promozione 
del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica, che 
selezionerà i 10 progetti di solidarietà considerati 
più meritevoli secondo i criteri di valutazione pub-
blicati sul sito e giudicherà la qualità degli incontri 
formativi realizzati.  “TuttixTutti rappresenta una 
grande opportunità per le parrocchie che possono 
vincere contributi rilevanti per la realizzazione di 

iniziative solida-
li. Il nostro con-
corso nazionale 
ha contribuito, 
in otto anni di 
storia, - afferma 
Matteo Calabre-
si, responsabi-
le del Servizio 
P r o m o z i o n e 
della C.E.I. - alla 
rea l i zzaz ione 
di moltissime 

proposte che offrono risposte concrete ai bisogni 
delle famiglie, dei giovani e degli anziani. Penso in 
particolare ad alcune parrocchie in contesti sociali 
a rischio o caratterizzati da povertà e disoccupazio-
ne anche giovanile”. Un successo crescente quello 
di TuttixTutti, concorso atteso ed apprezzato dalle 
parrocchie, che premia quelle idee che nascono da 
un’intera comunità parrocchiale, desiderosa di aiu-
tare chi ha più bisogno. Può essere una sala prove 
per i giovani, un doposcuola di qualità, una mensa 
per senza fissa dimora o un piano di formazione-
lavoro in un’azienda agricola. “Nel corso degli anni 
abbiamo registrato una crescente partecipazione 
raggiungendo, - prosegue Matteo Calabresi - nel 
2018, ben 567 iscritti con migliaia di persone coin-
volte e centinaia di candidature presentate. Siamo 
rimasti colpiti dalla capacità e dall’attenzione delle 
parrocchie che hanno aderito al bando presentan-
do progetti a sostegno delle più svariate situazioni 
di disagio e fatica emergenti dal territorio. I vincitori 
hanno potuto avviare iniziative utili a tutta la comu-
nità come nel caso del progetto presentato dalla 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Catania, vincitri-
ce del 1° premio dell’edizione 2018, che ha realiz-
zato una casa d’accoglienza per nuclei familiari.

IL CONCORSO
Anche quest’anno le 
parrocchie che si impe-
gneranno a formare i 
propri fedeli organizzan-
do un incontro formativo, 
secondo i criteri indicati 
nel regolamento disponi-
bile su  www.sovvenire.
it/incontriformativi, 
potrebbero ricevere un 
contributo variabile tra 
€500 e €1.500 a secon-
da della qualità dell’in-
contro organizzato. 
“Gli incontri formati-
vi hanno la finalità di 
spiegare alle comunità 
come funziona il sistema 
di sostegno economico 
alla Chiesa, tema sul 
quale c’è ancora poca 
conoscenza,- conclude 
Matteo Calabresi - per 
promuoverne i valori fon-
damentali come la tra-
sparenza, la correspon-
sabilità, la comunione, 
la solidarietà. Gli incontri 
rappresentano un’ulte-
riore opportunità per le 
parrocchie che si sono 
impegnate a formare i 
propri fedeli, secondo le 
linee guida fornite dal 
nostro ufficio, di ricevere 
un utile contributo per le 
attività svolte.” 
Per partecipare a Tuttix-
Tutti con la propria par-
rocchia basta ideare un 
progetto di solidarietà, 
organizzare un incontro 
formativo e iscriversi 
online sul sito www.tutti-
xtutti.it, in accordo con il 
parroco, a partire dal 1 
febbraio 2019.

è ripartito TuttixTutti
il concorso nazionale rivolto 

alle parrocchie,
giunto alla 9a edizione,

che premia progetti
di utilità sociale coniugando 

solidarietà e formazione.

FONTE
www.tuttixtutti.it

TUTTIxTUTTI

CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI
In gara progetti di solidarietà e incontri formativi per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
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In questo cammino alla ricerca della serenità, dell’in-
tegrazione e dello scambio reciproco delle proprie 
esperienze e dello stare insieme, le giornate in Casa 
Madre Ada scorrono velocemente all’insegna delle 
piccole cose, che rappresentano momenti quotidia-
ni densi di emozioni e del vivere sereno all’interno 
della Comunità Casa Madre Ada. Al mattino presto 
si vedono le mamme intente a preparare con gioia 
i loro bimbi che si apprestano ad andare chi al nido 
d’infanzia, chi alla scuola dell’infanzia e alla scuola 
primaria. I bimbi al nostro arrivo ci salutano con dei 
grandi sorrisi che ti aprono il cuore, con i loro occhi 
grandi ci guardano e ci porgono le loro braccia per 
farsi coccolare anche da noi operatrici. Con questo 
rito iniziano le giornate in Casa Madre Ada, il vocia-
re gioioso delle mamme e dei loro bambini e come 
un brano musicale, ogni mattina con suoni e paro-
le diverse. Ogni ragazza è impegnata a svolgere il 
compito da noi assegnatole. Si comincia a pulire e 
a riordinare le camere, la cuoca nel frattempo in-
sieme a due ragazze, che ruotano a turno ogni gior-
no, prepara le colazioni. Le ragazze che hanno un 
impegno lavorativo si preparano e lasciano la strut-
tura per recarsi al lavoro. Diverse sono le mamme 
che attendono nella cosiddetta “zona filtro” i padri 
dei loro figli. Ci sono coppie che ancora vivono se-
parate dal loro arrivo in Italia e che a causa del-
la mancanza di posti dedicati ai nuclei famigliari 
devono vivere in strutture diverse. In Casa Madre 
Ada hanno la possibilità di stare un po’ insieme, in 
orari e locali ben definiti. Alcune volte possono con-
dividere il pranzo. Ogni giorno ci sono infatti turni 
ad orari stabiliti sia per gli operai della cooperativa, 
sia per le ospiti della Locanda del Buon Samarita-
no. Per i bimbi che non sono ancora stati accolti in 
nessuna struttura per la fascia di età zero-tre anni 
abbiamo allestito in salone una zona giochi, a turno 
le operatrici propongono loro giochi adatti alla loro 
età. Per i più piccoli le attività sono volte a svilup-
pare le capacità senso-motorie, per i bambini più 
grandi oltre a stimolare lo sviluppo senso motorio 
si cercano di favorire le capacità logico–pratiche, 
espressive, grazie a canzoncine e a giochi cantati 
i bambini sviluppano le loro qualità espressive. La 
lettura in italiano di fiabe o favole li aiuta a com-
prendere meglio la lingua del paese che li accoglie. 
Arriva l’ora del pranzo, si mangia tutti insieme in 
salone, si mescolano i profumi della cucina della 
terra d’Africa con i profumi della nostra cucina tra-
dizionale. È bello stare insieme, condividere con se-
renità ogni attimo della giornata, anche se ognuna 
delle nostre ragazze ha dietro di sé un vissuto pe-
sante, spesso doloroso, che le ha portate a fuggire 
dal loro paese. Arriva presto la sera, dopo la cena 
le mamme preparano i bimbi per la nanna intonan-
do canti dei loro ormai paesi lontani. È arrivato il 
momento di concludere la giornata, ritirandosi nel-
le proprie stanze. Un operatore è presente tutta la 
notte per qualsiasi necessità delle ospiti.

COME UNA POESIA
In Casa Madre Ada ope-
ratori e ospiti possono 
descrivere le loro sere 
con immagini poetiche:

“Da un pezzo si tacquero 
i gridi: / là sola una casa 
bisbiglia. / Sotto l’ali 
dormono i nidi, / come 
gli occhi sotto le ciglia.

(da “Il gelsomino notturno”
di Giovanni Pascoli)

CLAUDIA REGINA
Coordinatrice di
Casa Madre Ada

LOCANDA DEL BUON SAMARITANO

LA QUOTIDIANITà IN CASA MADRE ADA
“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore” Santa Teresa di Calcutta
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6. AZIONE CATTOLICA Cena di 
digiuno
7. CLERO Incontro nei vicariati
9. DIACONATO PERMANENTE 
Ritiro spirituale
10. CARITAS Inizio della Quaresi-
ma di Carità
10. COMUNIONE E LIBERAZIONE 
Ritiro di Quaresima per gli iscritti 
alla fraternità
11. CLERO Ritiro spirituale
16. UFFICIO PER LA CATECHESI 
Pellegrinaggio dopo Cresima, 

Genova
21. VESCOVO Catechesi quaresi-
male, Albenga cattedrale
22. VESCOVO Catechesi quaresi-
male, Imperia concattedrale
23. USMI Giornata di spiritualità
23. UFFICIO MISSIONARIO Veglia 
per i missionari martiri
24. CONSIGLIO PASTORALE DIO-
CESANO, Albenga seminario
28. VESCOVO Catechesi quaresi-
male, Albenga cattedrale
29. VESCOVO Catechesi quaresi-
male, Imperia concattedrale
30. AZIONE CATTOLICA 12H Gio-
vanissimi

31. UFFICIO PER LA FAMIGLIA 
Convegno “Chiamati per am@re”
31. CARITAS Quaresima di Carità: 
raccolta di offerte per le iniziative 
della Caritas Diocesana

AD APRILE IN DIOCESI
4. VESCOVO Catechesi quaresi-
male, Albenga cattedrale
5. VESCOVO Catechesi quaresi-
male, Imperia concattedrale
6. UFFICIO PER LA CATECHESI 
Incontro con il Vescovo dei Cresi-
mandi/Cresimati 2018/2019
6-7. MOVIMENTO PRO SANCTITA-
TE Esercizi spirituali

A MARZO IN DIOCESI

Consapevoli che «tutti i credenti e gli uomini e le 
donne di buona volontà sono chiamati a rispondere 
alle numerose sfide poste dalle migrazioni contem-
poranee con generosità, alacrità, saggezza e lun-
gimiranza, ciascuno secondo le proprie responsa-
bilità» e che il fenomeno delle migrazioni è «senza 
dubbio una delle più grandi sfide educative», racco-
gliamo l’invito  a essere comunità accoglienti per-
ché sappiamo che «rinunciare a un incontro non è 
umano». L’accoglienza è senza dubbio un’esperien-
za interiore profonda: prima di essere una risposta 
a un bisogno è un’esperienza di condivisione ricca, 
che richiede un cammino di conversione personale 
e comunitario. Nello specifico domanda di coniu-
gare la complessità del fenomeno mi-
gratorio con la complessità del reale ... 
Per questo occorre «cominciare a rin-
graziare chi ci dà l’occasione di questo 
incontro, ossia gli “altri” che bussano 
alle nostre porte, offrendoci la possi-
bilità di superare le nostre paure, per 
incontrare accogliere e assistere Gesù 
in persona». Dare un nome alla paura. 
Il nostro mondo sembra sempre di più 
attraversato dalla paura, spesso ali-
mentata e strumentalizzata ad arte dai potenti del 
mondo. Non c’è paura più insidiosa di quella che 
nasce dalla diffidenza e si alimenta della mancan-
za di speranza. Essa ci fa vedere l’altro come un 
contendente, un avversario, fino a trasformarlo in 

una minaccia, un nemi-
co. Abbiamo paura dei 
poveri, che ci ricordano 
che la loro condizione 
domani potrebbe essere 
la nostra, in una società 
che si disinteressa sem-
pre di più delle persone e 
delle loro esistenze ...
(Per il testo integrale:
www.migrantesonline.it)

UN VIDEO PER SMONTA-
RE I LUOGHI COMUNI
Sul tema delle migrazio-
ni sono tanti i “falsi miti” 
e gli “slogan” che popola-
no l’immaginario collet-
tivo e che non sono altro 
che “muri di paura” nati 
da “presupposti errati”. Il 
Gruppo Regionale di Edu-
cazione alla Mondialità 
(Grem) Piemonte-Valle 
d’Aosta della Caritas di 

Torino, in collaborazione 
con Caritas Italiana, ha 
realizzato un video per 
smontare alcuni luoghi 
comuni, fornendo dati e 
informazioni. Per prova-
re ad affrontare la que-
stione da un altro punto 
di vista.

(www. liberidipartirelibe-
ridirestare.it)

Il fenomeno delle migrazioni 
è «senza dubbio una delle 

più grandi sfide educative» , 
raccogliamo l’invito  a essere 
comunità accoglienti perché 
sappiamo che «rinunciare a 
un incontro non è umano» .

Inizia con queste parole il 
documento conclusivo del 
Meeting “Liberi dalla pau-

ra” promosso da Caritas 
Italiana, Fondazione Migran-

tes e Centro Astalli svoltosi 
a Sacrofano dal 15 al 17 

febbraio.

(www.migrantesonline.it)

IL PICCOLO PASSO FA IL GRANDE CAMMINO DELLA STORIA
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NUTRITI DALLA PAROLA
di DON GABRIELE CORINI

Pertanto, non ci sarà mai nella storia dell’umanità qual-
cuno uguale a un altro. Ciò significa che il prossimo è 
da vedersi sempre come una ricchezza che mi aiuta 
a comprendermi, a conoscermi e a scoprire sempre 
di più chi sono, dove vado e da dove vengo. In questo 
modo, la domanda di senso della vita, mentre trova 
la sua risposta definitiva e completa in Gesù, si decli-
na nel quotidiano attraverso la relazione con gli altri. 
La conoscenza di sé non può avvenire dinanzi a uno 
specchio, ma nel confronto con gli altri. D’altra parte, 
il prossimo è sempre una ricchezza, perché in lui si 
trova la complementarietà di ciò che manca alla no-
stra persona. Questa consapevolezza è fondamentale 
per la vita delle nostre comunità: spesso predichiamo 
quanto sia importante il completarsi a vicenda e poi ri-
schiamo di essere i primi a non sapere accogliere l’al-
tro. Per questo motivo nel testo di Genesi 3 è insito un 
racconto di misericordia che ci porta a comprendere 
che cosa ci allontana da essa e ci impedisce di vivere 
in pienezza questo dono. La singolarità dell’altro com-
pleta la mia singolarità e l’arricchisce proprio perché 
diverso e complementare a me. L’altro è il mezzo inso-
stituibile per conoscere chi davvero sono, la verità del 
mio essere. (continua)

TESTIMONI DELLA CARITà
Sant’ Oscar Romero (24 marzo)

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez nacque il 15 mar-
zo 1917 a Ciudad Barrios, nello Stato di El Salvador. 
Approfondì gli studi in vista del sacerdozio a Roma e 
venne ordinato lì il 4 aprile 1942. Dopo vari incarichi 
diocesani, divenne vescovo ausiliare della diocesi di El 
Salvador. Nel 1970 fu nominato vescovo titolare di San-
tiago de María. Quell’esperienza segnò l’inizio del suo 
impegno a favore degli oppressi del suo Paese. Quattro 
anni dopo divenne vescovo di San Salvador. L’uccisione 
del padre gesuita Rutilio Grande, unita ad altri eventi, 
lo condusse a schierarsi apertamente per i poveri: non 
solo tramite la parola scritta e le omelie, diffuse trami-
te i mezzi di comunicazione sociale, ma anche con la 
presenza fisica. Il 24 marzo 1980, monsignor Romero 
stava celebrando la Messa nella cappella dell’ospedale 
della Divina Provvidenza di San Salvador, dove viveva. 
Al momento dell’Offertorio, un sicario gli sparò un solo 
proiettile, che l’uccise. È stato beatificato il 23 maggio 
2015, a San Salvador, sotto il pontificato di papa France-
sco. Lo stesso Pontefice lo ha canonizzato il 14 ottobre 
2018 in piazza San Pietro a Roma. La memoria liturgica 
di monsignor Romero cade il 24 marzo, giorno della sua 
nascita al Cielo, in cui ricorre, dal 1992, la Giornata di 
preghiera e digiuno per i missionari martiri. I suoi resti 
mortali sono venerati nella cripta della cattedrale del 
Divino Salvatore del Mondo a San Salvador.

ITALIA CARITAS

RIVOLUZIONE A METà
Chi si pente di essere tornato e chi sogna di prende-
re il mare: storie contrastanti, nella Tunisia che dal-
la Primavera democratica si aspettava di più. Nel 
2017 la Tunisia è tornata a essere il primo paese 
di provenienza dei migranti che sbarcano in Italia, 
dopo anni in cui tanti avevano deciso di compiere 
il viaggio al contrario e di fare ritorno in patria. Ci 
vorranno dieci, forse anche vent’anni per norma-
lizzare questo paese. Ma non bisogna dimenticare 
che fino al 2011 era sotto dittatura. E che anche la 
democrazia va appresa e interiorizzata.

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