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TEMPO DI QUARESIMA

IL REGNO DI DIO GERMOGLIA NEL PICCOLO
Nella IV Domenica di Quaresima la colletta diocesana

SINODO PER L’AMAZZONIA

I poveri non sono inferiori, 
ascoltiamo il loro grido Il 26 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, inizia 

il tempo di Quaresima in preparazione alla 
Pasqua (quest’anno il 12 aprile). Domenica 

22 marzo è fissata la colletta diocesana per la 
Quaresima di Carità: ogni quarta domenica di 

Quaresima, saranno 
raccolte le offerte 
con cui la comunità 
diocesana sosterrà 
le attività caritative, 
secondo le indicazio-
ni del Vescovo. Con 
un decreto in data 
15 settembre 2019, 
S.E. Mons. Guglielmo 
Borghetti ha ricorda-
to l’obbligatorietà di 
alcune collette, “al 
fine di dare chiare ed 
inequivocabili indica-
zioni circa le cosid-
dette collette impe-
rate”, Tra le collette 
da farsi nella diocesi 
di Albenga-Imperia 
è elencata anche la 
Quaresima di Carità 
nella Quarta dome-
nica di Quaresima. 
“L’offerta diocesana, 
al pari delle altre col-
lette, una volta rac-
colta va con solleci-

Papa Francesco aveva aper-
to il Sinodo sull’Amazzonia 
(6-27 ottobre 2019) depre-
cando «l’ansia di “addomesti-
care”» e il «disprezzo» verso le 
popolazioni indigene da parte 
di certo mondo occidentale e 
del quale deve fare ammenda 
la Chiesa stessa. «Gli errori 
del passato non son bastati 
– ha affermato – per smet-
tere di saccheggiare gli altri 
e di infliggere ferite ai nostri 
fratelli e alla nostra sorella 
terra: l’abbiamo visto nel vol-
to sfregiato dell’Amazzonia. 
La religione dell’io continua, 
ipocrita con i suoi riti e le sue 
“preghiere”, dimentica del 
vero culto a Dio, che passa 
sempre attraverso l’amore 
del prossimo». «Quante volte 
– ha ripreso – chi sta davan-
ti, come il fariseo rispetto 
al pubblicano, innalza muri 
per aumentare le distanze, 
rendendo gli altri degli scarti. 
Oppure, ritenendoli arretrati 
e di poco valore, ne disprez-
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QUARESIMA DI CARItà

tudine e per intero, senza cioè trattenere nulla, 
riversata all’ufficio economato della Curia dio-
cesana come stabilito dal canone 1266 CJC”. 
Mons. Vescovo conclude: “Confido non solo nella 
sensibilità e generosità dei fedeli, ma pure nella 
solerte esecuzione del presente decreto da parte 
di tutte le persone giuridiche pubbliche della no-
stra Diocesi (Parrocchie, Santuari, Case religiose 
maschili e femminili)” (www.diocesidialbengaimperia.it). 
Le offerte raccolte e consegnate il Giovedì San-
to al Vescovo contribuiranno a sostenere alcuni 
centri di ascolto e centri servizi, che si occupano 
dei poveri del territorio, e l’avvio di una maggio-
re collaborazione con gli operatori della carità. 

Come già l’anno scorso, è stata scelta una frase 
di Papa Francesco, quest’anno riferita indiretta-
mente ai poveri, che vanno serviti da una comu-
nità cristiana capace di farsi piccola per i piccoli: 
«In una comunità cristiana dove i fedeli, i sacer-
doti, i vescovi, non prendono questa strada della 
piccolezza manca futuro, crollerà. Lo abbiamo vi-
sto nei grandi progetti della storia: cristiani che 
cercavano di imporsi, con la forza, la grandezza, 
le conquiste. Ma il regno di Dio germoglia nel pic-
colo, sempre nel piccolo, il seme piccolo, il seme 
di vita». (Papa Francesco, Meditazione mattutina nella cappel-
la della Domus Sanctae Marthae, 3 dicembre 2019) n

CENtRO AIUtO VItA DI IMPERIA
Il Centro per la Famiglia e per la Vita di Imperia 
da circa 40 anni offre assistenza e aiuto alle don-
ne che si trovano a vivere una gravidanza difficile 
per motivi sociali, familiari o personali. Anche nel 
2019 oltre una sessantina di mamme sono venute 
a chiederci di dare loro una mano per accogliere il 
loro bambino che, per motivi in genere di margina-
lità sociale, si annunciava come un arrivo inatteso 
che poteva creare difficoltà. Abbiamo dato loro un 
sostegno personale e fornito loro un corredino per 
l’ospedale e la carrozzina per poi seguire la famiglia 
con un piccolo aiuto materiale: pannolini, vestitini e 
forniture di omogeneizzati e biscotti. In molti casi 
abbiamo cercato di superare insieme alcuni pro-
blemi di casa o lavoro per dare maggior serenità e 
stabilità al nucleo familiare. Gestiamo una pagina 
su Facebook che ci consente di diffondere notizie 
sul mondo pro-life, storie di accoglienza della Vita e 
appelli per materiale che ci può servire.
Per la Giornata per la Vita 2020 le nostre volontarie 
saranno presenti in diverse chiese della città per 
distribuire materiale informativo e raccoglie contri-
buti per le attività del Centro con le offerte per le 
“Primule per la Vita” che verranno proposte al ban-
chetto fuori dall’ingresso. (Annarosa)

CENtRO AIUtO VItA DI ALBENGA
Il Centro Aiuto Vita ingauno che si trova ad Albenga 
da ormai 15 anni, costituisce la sede operativa del 
Movimento per la Vita, rispondendo in modo con-
creto alle necessità delle donne che vivono una gra-
vidanza difficile o inattesa. Ogni anno moltissime 
donne delle quali la grande maggioranza è in atte-
sa di un bambino vengono assistite in vario modo. 
Nell’anno 2019 ad esempio sono state seguite dal-
la nostra Associazione 78 mamme e sono venuti 
alle luce 41 bimbi. Alcune mamme arrivano da noi 
con il certificato di interruzione della gravidanza 

CUSTODIRE LA VITA
«È vero. Non tutti fanno 
l’esperienza di essere 
accolti da coloro che li 
hanno generati: nume-
rose sono le forme di 
aborto, di abbandono, 
di maltrattamento e di 
abuso. Davanti a queste 
azioni disumane ogni 
persona prova un senso 
di ribellione o di ver-
gogna. Dietro a questi 
sentimenti si nasconde 
l’attesa delusa e tradita, 
ma può fiorire anche la 
speranza radicale di far 
fruttare i talenti ricevuti. 
Solo così si può diventa-
re responsabili verso gli 
altri e “gettare un ponte 
tra quella cura che si 
è ricevuta fin dall’ini-
zio della vita, e che ha 
consentito ad essa di 
dispiegarsi in tutto l’arco 
del suo svolgersi, e la 
cura da prestare respon-
sabilmente agli altri”. Se 
diventiamo consapevoli 
e riconoscenti della por-
ta che ci è stata aperta, 
e di cui la nostra carne,

“La Giornata per la  Vita 
divenga un’occasione per 

spalancare le porte a nuove 
forme di fraternità solidale”.

(Fra Marco Vianelli
Direttore Ufficio Nazionale 

per la Famiglia)

GIORNATA PER LA VITA

APRITE LE PORTE ALLA VITA
I CAV di Imperia e di Albenga raccontano in sintesi la loro attività e le iniziative per la giornata di quest’anno
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SINODO PER L’AMAZZONIA

za le tradizioni, ne cancella le storie, ne occupa 
i territori, ne usurpa i beni. Gli indigeni, come i 
malati e gli anziani, come i bambini e le donne, 
sono, secondo la logica del fariseo, i «loipoi», «i 
rimanenti, i restanti». «Sono, cioè, “rimanenze”, 
scarti da cui prendere le distanze. Quante vol-
te vediamo questa dinamica in atto nella vita e 
nella storia!». Ed esorta a pregare e chiedere «la 
grazia di non ritenerci superiori, di non crederci 
a posto, di non diventare cinici e beffardi. Chie-
diamo a Gesù di guarirci dal parlare male e dal 
lamentarci degli altri, dal disprezzare qualcuno», 
perché queste «sono cose sgradite a Dio». Quel-
lo che invece è gradito a Dio è la preghiera del 

pubblicano, che «non comincia dai suoi meriti, 
ma dalle sue mancanze; non dalla sua ricchez-
za, ma dalla sua povertà … una povertà di vita, 
perché nel peccato non si vive mai bene». La 
radice di ogni sbaglio spirituale, come insegnava-
no i monaci antichi, è credersi giusti. E se anche 
nella Chiesa, le voci dei poveri non sono ascol-
tate e magari vengono derise o messe a tacere 
perché scomode «Preghiamo – ha detto il Papa – 
per chiedere la grazia di saper ascoltare il grido 
dei poveri: il grido di speranza della Chiesa». «Si 
annuncia solo quel che si vive – ha detto France-
sco – E per vivere di Vangelo bisogna uscire da 
se stessi». (Cfr. Avvenire 28 ottobre 2019) n

inattesa e ci chiedono aiuto. Un Aiuto che, spesso, 
è di natura economica. Una nuova vita è sempre 
una gioia, ma quando le risorse economiche di una 
famiglia sono al limite della sopravvivenza, preoc-
cupano e potrebbero indurre le donne a non accet-
tare la gravidanza.
Il Centro Aiuto Vita ingauno non “costringe” le don-
ne a partorire, ma offre un sostegno concreto fatto 
di abitini, attrezzatura, pannolini e latte in polvere. 
La nostra esperienza ci ha portato a constatare che, 
tolto il problema economico, le donne sono felici di 
poter diventare mamme.
Fino al 2016 la percentuale tra donne italiane e 
straniere era nettamente a favore delle donne stra-
niere e si registrava 
solo il 20% di donne 
italiane, ma in que-
sti ultimi anni le cose 
sono cambiate e i dati 
dello scorso anno ci 
dicono che abbiamo 
raggiunto il 35% di 
donne italiane che si 
recano presso la no-
stra Associazione.
Si potrebbero rac-
contare tante storie, 
ognuna diversa, ognu-
na drammatica, ognu-
na a suo modo grave, 
ma fortunatamente 
possiamo raccontare 
anche di moltissime 
storie a lieto fine dove 
il sorriso del bimbo nato è la conferma che stiamo 
operando sulla strada giusta.  E nessuna mamma 
ha mai rimpianto la scelta di far nascere il bambino 
che aspettava.
Tutto questo è possibile, in primis, grazie alla Dioce-
si che ci ospita e ci supporta, al Vescovo mons. Bor-
ghetti che crede nel valore dei Centri di Aiuto alla 
Vita e alle tante persone che ci portano abbiglia-
mento e attrezzatura che non utilizzano permetten-
doci di accontentare tante famiglie. (Ginetta)

con le sue relazioni e 
incontri, è testimonian-

za, potremo aprire la 
porta agli altri viventi. 

Nasce da qui l’impegno 
di custodire e protegge-

re la vita umana dall’ini-
zio fino al suo naturale 

termine e di combattere 
ogni forma di violazio-

ne della dignità, anche 
quando è in gioco la tec-

nologia o l’economia».

(Dal messaggio del 
Consiglio episcopale per-
manente della CEI per la 
42a Giornata nazionale 

per la Vita)
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LICIA DE ANGELIS
Referente di

Casa Madre Ada
Locanda del

Buon Samaritano

cfr. Scuola di Counseling 
Esperienziale e Relazionale, 

Milano

Presso la Locanda del Buon Samaritano sono sta-
ti avviati un ciclo di tre incontri formativi, per tutti 
gli Operatori di Casa Madre Ada, per affrontare le 
tematiche degli eventi traumatici che spesso coin-
volgono gli operatori,che si occupano di aiutare gli 
altri attraverso la relazione di aiuto. Gli obbiettivi 
dei tre incontri del corso “Compassion Fatigue”, 
condotti dal Dott. Sandro Brezzo, psicologo e psico-
terapeuta, rivolti alle operatrici di Casa Madre Ada 
e agli operatori delle Cooperativa Jobel che lavora-
no nel settore dell’accoglienza dei richiedenti asilo, 
sono dedicati alla prevenzione del “dolore di aiuto”, 
agli strumenti per riconoscerlo e alle tecniche per 
affrontarlo e gestirlo. In Casa Madre Ada sono ac-
colte mamme e bambini, che hanno subito purtrop-
po molte violenze durante il loro percorso di vita. 
Sostenerle quotidianamente, condividere con loro 
il loro dolore dovuto alle sofferenze a cui sono state 
sottoposte per molto tempo, spesso crea nell’equi-
pe la possibilità di incorrere in una condizione di 
vulnerabilità chiamata Burnout (vedi scheda qui a 
lato). Prendere in carico le mamme con i bambini di 
Casa Madre Ada, ha significato per l’equipe fino ad 
oggi confrontarsi,con dinamiche che hanno spesso 
annullato gli spazi personali, privati di autoricarica 
con il rischio di esaurirsi dal punto di vista emozio-
nale, fisico e psicologico. Non sempre la relazione 
d’aiuto messa in atto dal gruppo di lavoro che opera 
in Casa Madre Ada, è riuscita ad ottenere i  risultati 
sperati per poter dare alle mamme strumenti per 
superare i loro traumi, e per farle “ripartire” aiutan-
dole a credere in un futuro migliore. Diversi infatti 
sono stati i progetti di inclusione sociale messi in 
atto nei confronti delle mamme. Il sostegno alla ge-
nitorialità attraverso il Progetto “Mamme perse nel 
buio”, in collaborazione con l’ASL 1, supervisionato 
dal Dott. Ravera. Ricerca attiva di un posto di lavo-
ro, Ciò che sembra più difficile è far tornare il sor-
riso sul volto delle nostre mamme. Donne che  nei 
paesi di origine sono state infibulate; hanno perso 
i loro figli per malattia o inedia; vendute dalle loro 
stesse famiglie a trafficanti di esseri umani; obbli-
gate a vendere il loro corpo, di notte sulle strade 
delle città.

BURNOUT
La sindrome del burnout 
indica una forma partico-
lare di stress lavorativo, 
relativa alle professioni 
d’aiuto, che fa sentire 
chi ne è colpito senza via 
d’uscita, bruciato, esau-
rito. Questo concetto è 
stato introdotto per indi-
care una serie di feno-
meni di affaticamento, 
logoramento e improdut-
tività lavorativa, osserva-
ti appunto in determina-
te situazioni lavorative. 
Si tratta di una partico-
lare forma di reazione 
allo stress lavorativo, 
tipica delle “professioni 
d’aiuto” nelle quali non 
si utilizzano solo compe-
tenze tecniche ma anche 
abilità sociali e energie 
psichiche per soddisfare 
i bisogni delle persone in 
difficoltà /vulnerabili.

CASA MADRE ADA

COMPASSION FATIGUE
Quando aiutare gli altri ci affatica troppo

BREVI

COLLETTA DI AVVENTO
Con il tempo di Avvento sono sta-
te promosse raccolte di alimenti. 
Ad ALBENGA San Michele: 2,9kg 
di formaggini, 66,8kg scatolame, 
40kg dolci vari, 5kg prodotti per 
l’infanzia; CAMPOCHIESA: 186 for-
maggini, 56lt di latte e 35lt di olio, 
dolci vari, pasta e pelati; SALEA 43 
formaggini, 6lt di latte e dolci vari.

ALZHEIMER
Una serie di incontri per conoscere  
l’alzheimer è iniziata il 30 gennaio 
presso il Centro formazione ed ag-
giornamento dell’ospedale Santa 
Corona di Pietra Ligure. A cura di 
AFMA i nove incontri sono a ingres-
so libero e proseguiranno a caden-
za mensile fino al 19 novembre. Per 
informazioni: cellulare 345 7388 
089; Neurologia ospedale Santa 
Corona 019 6234 012.

LAVORO
Il Progetto Policoro è un’iniziativa 
che da 25 anni sperimenta percor-
si per la promozione di una nuova 
cultura del lavoro. Per i responsa-
bili diocesani del progetto di nuova 
nomina, il 4 febbraio in Roma, c’è 
stato un incontro per conoscersi e 
condividere i tratti essenziali del 
progetto e della sua organizzazio-
ne. Per il 2020 hanno aderito al 
Progetto Policoro 135 diocesi.
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CORSO PER VOLONTARI
A Loano, presso l’Organizzazione di 
volontariato Centro Ascolto Intervi-
cariale l’Incontro (Via Bergamo 10) 
è iniziata una serie di incontri rivolti 
ai volontari: “Fare o essere volon-
tari? RI-pensare per RI-partire”. 
Sette appuntamenti pomeridiani 
dalla durata di due ore, una volta 
alla settimana, da fine gennaio al 
6 marzo 2020, il venerdì dalle ore 
14:45 alle 16:45.

AUTO MUTUO AIUTO
A cura di A.M.A.Li. OdV si terrà a Sa-
vona (inizio 12 febbraio) un corso di 
dieci incontri a cadenza settimanale 
il mercoledì dalle 17:30 alle 19:30. 
Gli incontri si articoleranno quindi in 
due fasi, una teorica (basi teoriche 
dell’A.M.A. per il buon funzionamen-
to del gruppo) e una pratica (“simu-
late” per aiutare i partecipanti a spe-
rimentare le dinamiche di un gruppo 
di auto mutuo aiuto).

DELEGAZIONE CARITAS LIGURIA
Il 23 gennaio il direttore di Caritas Ita-
liana, don Francesco Soddu, e alcuni 
suoi collaboratori hanno incontrato a 
Savona i membri della delegazione li-
gure delle Caritas Diocesane. In vista 
dell’anniversario dei 50 anni della 
Caritas, è stato avviato un confronto 
per avere una panoramica aggiorna-
ta della situazione socio economica 
del territorio ligure.

ANTEAS

PROGETTO “NO! SPRECO” SAVONA
E’ notissimo quanto coesistano sprechi incredibili e 
contemporaneamente grandi esigenze di persone 
che hanno difficoltà a disporre del sufficiente per 
una alimentazione degna di questo nome. L’esigen-
za è quindi duplice, “No allo spreco - Sì alla solida-
rietà”. Nell’ambito del progetto No! Spreco, la prima 
iniziativa che è stata realizzata è “Non sprechiamo! 
Aggiungiamo un pasto a tavola”. Essa consiste nel 
ritiro di merce da otto supermercati per distribuirla 
a famiglie bisognose individuate in collaborazione 
con le assistenti sociali, insieme ad altre associa-
zioni, alcune Caritas, il Distretto sociale 6 delle Bor-
mide e i comuni capofila. Contemporaneamente 
abbiamo ritenuto opportuno attivarci per promuo-
vere la pratica del no spreco. Per questo abbiamo 
attivato la seconda iniziativa che si intitola: “Partire 
dalle scuole”. Siamo profondamente convinti che 
coinvolgere i bambini e i ragazzi sia fondamentale 
e insieme all’Ufficio Regionale Scolastico e con il 
prezioso sostegno della Fondazione De Mari abbia-
mo contattato diverse scuole. La terza componente 
del progetto prevede la creazione dei “Punti Anti-
spreco” con il compito di trovare altri volontari sen-
sibili al tema, organizzare incontri su una corretta 
alimentazione ecc., informare di più sulla effettiva 
data di scadenza dei prodotti, raccogliere suggeri-
menti su come sensibilizzare l’opinione pubblica, 
dare suggerimenti su come si acquista ecc.
(Roberto Grignolo, Presidente Anteas Savona)

CONSUMATORI
Cercare un indispensabi-
le sostegno negli organi 
di stampa e il coinvol-
gimento di ristoratori e 
commercianti per una 
campagna antispreco 
che spieghi come la 
principale causa degli 
sprechi stia nel com-
portamento dei con-
sumatori: cibo ancora 
buono che viene buttato, 
mense e ristoranti che 
utilizzano la formula del 
“ali you can eat” ecc. 
Basta poco per iniziare 
ad avere comportamenti 
più rispettosi: chiedere 
al ristorante di riportare 
a casa ciò che non viene 
mangiato, leggere e 
capire bene le etichette 
e le scadenze, utilizzare 
in modo corretto il frigo, 
il freezer e le dispense e 
così via.

Gli ultimi dati parlano di 
sprechi per 15 Miliardi 

all’anno di cui 4/5 nelle 
case, mentre crescono le 

famiglie in grande difficoltà.
L’associazione Anteas, con il 
sostegno del Provveditorato  

di Savona e della Fondazione 
De Mari, ha promosso

alcune iniziative
per sensibilizzare al tema

Molti dei poveri “assoluti” stimati 
dall’Istat non percepiscono il Red-
dito di cittadinanza (Rdc) e molti fra 
coloro che lo percepiscono non sono 
poveri, almeno secondo i criteri adot-
tati dall’Istituto di statistica. Le cau-
se principali di questa distorsione 
sono la sostanziale esclusione degli 
stranieri e la penalizzazione delle fa-
miglie numerose, a cui va aggiunto il 
fatto che il Rdc è una misura identica 
su tutto il territorio nazionale e quindi 

non tiene conto del diverso costo della 
vita nelle diverse aree del Paese e tra 
grandi e piccoli centri. È la conclusio-
ne a cui giunge uno studio pubblica-
to dall’Osservatorio sui conti pubblici 
italiani (Ocpi) dell’Università Cattolica 
e firmato da Andrea Gorga, Luca Ge-
rotto e Giampaolo Galli. Lo studio si 
propone di analizzare i motivi per cui, 
a fronte di 5 milioni di poveri calcola-
ti dall’Istat, i percettori del Rdc siano 
soltanto 2,4 milioni.

Dalle elaborazioni emerge 
una certa “sovrastima” del 

numero totale dei poveri, 
che sarebbero in realtà tra 
i 3,6 milioni e i 4,3 milioni 

rispetto ai 5 milioni calcolati 
dall’Istat, con un 30% di stra-
nieri che però sono in buona 

parte tagliati fuori dal Rdc

(www.sir.it)

TROPPI POVERI ESCLUSI DAL REDDITO DI CITTADINANzA
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2. RELIGIOSI
24ma Giornata per la vita consacrata
2. VITA
42ma Giornata nazionale per la Vita
13. CLERO
Assemblea nei Vicariati
14. PROFAMILIA

Corso per aducatori
15. CLARISSE DELL’ANNUNZIATA
“Io donna secondo Dio”
19. COMUNIONE E LIBERAZIONE
Scuola di comunità
19-22. T.L.C.
Esperienza formativa per giovani
21. AZIONE CATTOLICA
Incontro giovanissimi
22. UFFICIO MISSIONARIO

A FEBBRAIO IN DIOCESI

EMERGENZE INTERNAZIONALI

SOSTEGNO ALLA POPOLAzIONE SIRIANA VITTIMA DELLA GUERRA
«Il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente. In particolare, all’ama-
ta e martoriata Siria da dove giungono nuovamente notizie drammatiche…». 
Così Papa Francesco ha rinnovato l’appello per la Siria esortando tutti gli attori 
coinvolti e la comunità internazionale «ad impegnarsi con sincerità, con one-
stà e trasparenza sulla strada del dialogo per cercare soluzioni efficaci». 
La popolazione siriana da quasi nove anni sta vivendo una guerra senza fine, e 
si trova ora ad affrontare l’ennesima crisi umanitaria che coinvolge quasi tut-
to il nord del Paese, con i 
due fronti di guerra nella 
regione di Idlib e lungo il 
confine orientale turco-
siriano. 11 milioni di per-
sone che necessitano di 
assistenza umanitaria, 
5,7 milioni di sfollati, 6 
milioni di profughi fuggiti 
in altri paesi, oltre l’80% 
della popolazione in con-
dizioni di povertà, più del 45% di strutture sanitarie colpite, 1 scuola su tre 
inagibile o gravemente danneggiata. Nell’ultimo anno sono oltre 100.000 i si-
riani che hanno ricevuto un sostegno dalla Caritas. Una parte dell’intervento è 
diretto anche all’avvio di un percorso di riabilitazione socio economica, con so-
stegno all’educazione di base e allo sviluppo di piccole attività economiche.

Viene rinnovato l’invito alla 
solidarietà verso la popo-

lazione siriana, provata da 
quasi nove anni di guerra. 

Caritas Italiana lancia la 
Campagna “Emergenza Siria 

– Amata e martoriata”

Tre migranti morti a Tripoli per ricordare alla comu-
nità internazionale che in Libia oltre 40mila persone 
aspettano di venire liberate dai centri di detenzione 
ufficiali e di ricevere protezione. Tutti e tre i morti 
sono eritrei, nazionalità che consentirebbe loro di 
avere asilo nella Ue e persino in Libia, dove non è 
riconosciuta la convenzione di Ginevra sui rifugiati. 
Invece sono rinchiusi arbitrariamente a tempo in-
determinato, malnutriti e senza cure mediche. Tre 
morti senza un perché che ancora una volta squar-
ciano il velo sulla tragedia dei migranti nei centri e 
per le strade. Adal Debretsion è morto il 12 genna-
io nel lager di Sabha. Aveva solo 16 anni. Era scap-
pato da solo tre anni fa, a 13 anni. Era un piccolo 
minore non accompagnato che non voleva venire 
arruolato, hanno assicurato i compagni di prigionia 
al quotidiano britannico “Guardian,” nel servizio di 
leva a vita che continua ad essere inflitto ai giova-
nissimi dal regime nonostante da un anno e mezzo 

L’Unione Europea ha con-
vocato a fine gennaio una 
riunione straordinaria del 
Comitato Europeo per la 

Politica e la Sicurezza (Cops) 
sulla Libia. Iniziata con la 

discussione per rimodulazio-
ne dell’operazione Sophia 

indirizzandola al monitorag-
gio dell’embargo di armi

LIBIA: NEI CENTRI DI DETENzIONE CONTINUA L'ORRORE
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“I martiri di Tibhirine”
22. DIACONATO PERMANENTE
Incontro di formazione con il Vescovo
22. PROFAMILIA
Seminario: “Il ruolo del gioco”
22. COMUNIONE E LIBERAZIONE
Santa Messa in suffragio del Servo di Dio
Mons. Luigi Giussani
26. CARITAS DIOCESANA
Inizio della Quaresima di Carità

26. AZIONE CATTOLICA
Cena di digiuno

A MARZO IN DIOCESI
1. COMUNIONE E LIBERAZIONE
Ritiro di Quaresima
4-7. CURSILLO
Esperienza per donne
9. CLERO
Ritiro spirituale

Caritas Italiana ha assicurato sin dall’inizio - grazie 
alla colletta straordinaria promossa dalla Confe-
renza Episcopale Italiana il 24 gennaio 2010 - una 
presenza stabile e attenta ad Haiti, con 221 pro-
getti di solidarietà, per un importo di oltre 24 mi-
lioni di euro. I principali ambiti: assistenza sfollati, 
formazione e inclusione sociale, sanitario, socio-
economico. Nella capitale Port-au-Prince si sono al-
ternati operatori di Caritas Italiana, con il compito 
di accompagnare la Caritas nazionale di Haiti nella 
gestione degli interventi e sviluppare capacità di la-
voro autonomo. La maggior parte dei progetti è sta-
ta realizzata nelle zone più colpite dal sisma, cioè i 
Dipartimenti Ovest e Sud-est. La forte presenza di 
progetti nella diocesi di Port-au-Prince è riconduci-
bile ad attività della Caritas nazionale a favore dei 
più poveri. Caritas Italiana ha pubblicato un Dos-
sier il cui focus principale si concentra sulla parte-
cipazione politica: anche all’interno di un contesto 
segnato da grandi difficoltà sociali ed economiche 
sono presenti esperienze incoraggianti, segnali di 
vitalità del tessuto umano e associativo.

Il 12 gennaio 2010 un 
devastante terremoto ha se-
gnato per l’isola di Haiti una 

data spartiacque, a partire 
dalla quale molte cose sono 

cambiate. La maggioranza 
dell’opinione pubblica ha 
scoperto quel giorno che 

nel cuore dell’America c’è 
un angolo caratterizzato da 
mancato sviluppo, povertà, 

instabilità politica e gravi 
disuguaglianze sociali.

HAITI: SVILUPPO è PARTECIPAzIONE

sia in vigore l’accordo di pace con Addis Abeba. Ha 
provato invano ad attraversare il Mediterraneo nel 
2018, ma la guardia costiera tripolina, guidata dai 
miliziani che spesso sono trafficanti, lo ha ripreso 
e riportato a Tarik al Sikka e poi a Sabha, due cen-
tri di detenzione governativi di Tripoli. Qui l’adole-
scente aveva filmato con lo smartphone le proteste 
dei detenuti che chiedevano aiuti ed evacuazione 
girando i video ad attivisti e giornalisti. Nessuno co-
nosce le cause esatte della morte. Per i 3.000 de-
tenuti ufficialmente in prigione, l’unica speranza è 
che arrivi la pace e i centri vengano chiusi. Ma nelle 
strade è caccia agli stranieri. A colpi d’arma da fuo-
co davanti alla porta di casa nel quartiere tripolino 
di Gergarish due rifugiati eritrei sono stati uccisi, 
tra i 4.000 registrati dall’Alto commissariato delle 
Nazioni unite. Erano rifugiati urbani perché il centro 
di ricollocamento di Tripoli è pieno e si danno sus-
sidi per uscire e a chi sta fuori. Le due vittime sono 
Freselam Mengesha, 31 anni, e Kiflay Fissahazion, 
37 anni. Entrambi erano arrivati nel 2017. Non si 
conosce il movente. L’Acnur ha dichiarato che il du-
plice omicidio prova che non ci sono posti sicuri a 
Tripoli per i rifugiati. (Avvenire 22 gennaio 2020)
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RICHIEDI DI RICEVERE GRATUITAMENTE VIA E-MAIL COPIA PDF DI QUESTO NOTIZIARIO:
caritas@diocesidialbengaimperia.it

NUTRITI DALLA PAROLA
dal libro di GRAZIA PAPOLA *

A conclusione del racconto della vedova di Nain, Luca 
annota al v. 15: «ed egli lo diede alla madre». L’azione 
di Gesù termina veramente quando restituisce il figlio 
alla madre. E come se la donna divenisse nuovamente 
madre e lo divenisse in modo nuovo, nel momento in 
cui riceve il figlio dalle mani di Gesù, nel momento in 
cui accoglie come figlio il giovane la cui vita non vie-
ne più da lei, ma le è donata, insieme alla possibilità 
per lei di essere nuovamente madre. Così, nella dram-
matica situazione di mancanza in cui si trova questa 
donna, l’incontro con Gesù significa il nascere della 
speranza, il rinascere della vita, l’apertura al futuro, la 
restituzione dell’identità perduta. Nel finale le due fol-
le, che prima apparivano silenziose, ora parlano (v. 16) 
e lo fanno insieme. I due gruppi, prima separati, sono 
diventati un unico gruppo; le due folle, prima mute, ora 
lodano insieme Dio, gioiscono per la salvezza ricevuta, 
e si riconoscono come il popolo di Dio (v. 16: «Dio ha 
visitato il suo popolo»). Il prodigio della parola che ge-
nera altre parole, e quindi vita, non finisce ancora, per-
ché la fama (letteralmente «la parola») di questi fatti si 
diffonde oltre i confini della città, in tutta la Giudea e 
per tutta la regione. (fine)

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

TESTIMONI DELLA CARITà
San Giovanni Bosco (31 gennaio)

Giovanni Bosco nacque in una famiglia contadina ai 
Becchi, una frazione di Castelnuovo d’Asti (ora Caste-
lnuovo Don Bosco) il 16 agosto 1815. A nove anni, 
Giovanni fece un sogno che gli svelò la missione a cui 
lo chiamava il Signore. Già allora Giovanni alla dome-
nica, dopo i Vespri, riuniva i suoi coetanei sul prato 
davanti a casa intrattenendoli con giochi vari e con 
acrobazie che aveva imparato dai saltimbanchi delle 
fiere, poi ripeteva loro la predica che aveva ascoltato 
in chiesa e che, essendo dotato di una memoria ecce-
zionale, ricordava perfettamente. Il 25 ottobre 1835, 
a vent’anni entrò nel seminario di Chieri rimanendovi 
sei anni e il 5 giugno 1841 era ordinato sacerdote. 
E nell’attigua chiesa di san Francesco d’Assisi l’8 di-
cembre di quello stesso anno cominciò il suo aposto-
lato facendo amicizia con un giovane muratore, Bar-
tolomeo Garelli, che era stato maltrattato dal sacrista 
perché non sapeva servire la messa. Don Bosco gli 
fece recitare un’Ave Maria e lo invitò a tornare da lui 
con i suoi amici. Nacque così l’oratorio. Nel suo in-
stancabile apostolato educativo, il santo trovava an-
che il tempo di scrivere numerosi libri per la gioventù. 
Nel 1868 era stata consacrata a Valdocco la basilica 
di Maria Ausiliatrice, frutto delle grazie straordinarie 
della Madonna e della fede del santo.

ITALIA CARITAS

I DIRITTI MAGGIORI
La Convenzione sui diritti dell’infanzia compie 30 
anni. Povertà, violenze, salute, istruzione, lavoro: 
nel mondo sono diffuse le violazioni. Ma anche 
in Italia i problemi non mancano. Il Comitato Onu 
lamenta che non sia stato istituito un sistema na-
zionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati, e 
con esso un programma di ricerca sulla violenza e i 
maltrattamenti a danno dei minori.

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

ALCUNI TITOLI
- Povertà urbane Mes-
sina e L’Aquila, la lenta 
rinascita dal terremoto 
(Pag. 16)

- Argentina. Non tutto 
è oscurità, nei meandri 
della Villa31 (Pag. 26)

- Indonesia. Si ricomincia 
a vivere, nelle terre lique-
fatte e ribaltate (Pag. 36)
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