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IL GIUBILEO DIOCESANO DEI VOLONTARI DELLA CARITÀ 

Il cammino fatto durante questo anno. Le prossime sfide. 
 

     In questo tempo giubilare che si sta concludendo, non 
possiamo non lasciarci provocare ancora una volta dal tema 

della Misericordia. Lo abbiamo tenuto presente in maniera 
particolare durante tutto l’anno quando abbiamo inaugurato 
l’Emporio come servizio più rispondente alla dignità della 

persona; quando abbiamo messo al centro il tema della 
sofferenza e della malattia all’inizio della Quaresima; 

quando abbiamo dato risalto alla famiglia come “luogo” dove 
si riceve e si cerca di vivere la misericordia attraverso il segno di Casa Rossello e della 
comunità di famiglie Éleos; quando ci siamo lasciati provocare in maniera forte 

sull’accoglienza dei migranti nella nostra città e nella nostra Diocesi; adesso che 
andiamo verso l’apertura dei nuovi laboratori di attivazione sociale. 

 
     In questo anno giubilare ricorrono anche i 30 anni di servizio della Mensa di 
Fraternità e i 20 anni di apertura della Casa di Accoglienza Notturna: migliaia sono le 

persone incontrate in queste realtà sia come ospiti, sia come volontari che hanno prestato 
il proprio servizio e hanno permesso una risposta stabile, fedele e significativa. Sarebbe 

però un gravissimo errore pensare che tutto questo possa essere motivo di vanto o che 
esaurisse in qualche modo la nostra testimonianza della carità. È solo se siamo disponibili a 
riconoscerci bisognosi di misericordia che possiamo a nostra volta cercare di viverla e di 

condividerla! È seguire Gesù che parte dal basso, che si china sulle nostre ferite e ci guarda 
dal basso verso l’alto, come un servo, come verso Zaccheo sul sicomoro e cogliere 

innanzitutto una misericordia che è data per ciascuno di noi e per me singolarmente. 
     Solo dentro a un rapporto capace di far emergere la promessa di Dio su di me, solo 
dentro a un cammino personale ed ecclesiale, insieme con coloro che provano a rispondere 

a questa chiamata, trovo la forza di sostenere un’opera di carità e il servizio ai poveri. Il 
rischio è che altrimenti emergano ancora una volta i nostri titanici o patetici tentativi di 

salvare il mondo da soli. Il Signore ci rende parte del suo progetto di salvezza, della sua 
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misericordia per ognuno dei suoi figli: ci chiede di essere protagonisti, collaboratori attivi e 
passivi di questo grande progetto che è il suo Regno. 
     La giornata del 12 Novembre, il Giubileo dei Volontari della Carità, è l’occasione per 

ritrovarci insieme, per meditare la sua misericordia, per fare il punto sul cammino e sulla 
direzione da intraprendere, per ringraziare per i tanti doni ricevuti, per chiedere il sostegno 

per quanto ancora da fare. Non è possibile mancare…. A rivederci. 

      
 

PROGRAMMA EVENTO 12 NOVEMBRE 
Per ritrovarci insieme. Per riscoprire il nostro ruolo nella Chiesa locale. 
 

     Sabato 12 novembre si terrà il Giubileo diocesano dei 
volontari, animatori e operatori della Carità. Il giubileo è rivolto a 

tutte le persone e gli enti che si riconoscono nella nostra Chiesa 
locale e che all’interno del territorio diocesano svolgono un 

servizio di aiuto (cura della grave marginalità, degli anziani, dei 
disabili, servizi doposcuola, visita ai malati, soccorso, ecc.) e di 
impegno in strutture di accoglienza (comunità familiari, case di 

accoglienza, comunità di recupero, ecc.). Trovate in allegato il 
volantino dell’evento che potete stampare.  

 
     Il programma è molto semplice: alle 9.30 in Seminario vescovile a Savona per un 
primo momento di meditazione proposto da don Giuseppe Noberasco, da parte poi del 

direttore della Caritas don Adolfo Macchioli una panoramica diocesana su ciò che è stato 
realizzato in questi ultimi anni e indicazione delle prospettive fondamentali per il prossimo 

futuro, la presentazione dei nuovi servizi aperti durante questo Giubileo straordinario della 
misericordia, un momento fondamentale di preghiera presieduto dal nostro vescovo Vittorio 
Lupi e per concludere un pranzo offerto a tutti i presenti dalla Caritas e dalla Fondazione 

diocesana ComunitàServizi. Sarà anche l’occasione per celebrare i 20 anni della Casa 
d’Accoglienza Notturna e i 30 anni della Mensa di Fraternità. 

Vi aspettiamo e vi salutiamo cordialmente. L’incontro giubilare terminerà verso le ore 
15.00.  
 

 
CHIUSURA DIOCESANA GIUBILEO DOMENICA 20 NOVEMBRE 

Per sentirci un’unica famiglia. Per rilanciare i segni caritativi diocesani. 
 
     Siamo così giunti alla conclusione di un anno di grazia. Un 

tempo molto particolare che speriamo abbia rivitalizzato in noi 
una attenzione esistenziale e profonda verso il grande valore 

della misericordia. Siamo tutti debitori dei molti frutti che l’Anno 
Giubilare ha generato in noi e nelle nostre comunità civile e 
religiosa. Alcuni di questi frutti sono divenuti manifesti, altri 

sicuramente matureranno. Vi aspettiamo tutti Domenica 20 
Novembre alle ore 18 sul sagrato della Cattedrale, insieme con il nostro vescovo 

Vittorio Lupi per chiudere solennemente il Giubileo.  
 

     In questa occasione non solo ringrazieremo Dio per ciò che ci è stato dato, ma 
rilanceremo con forza i segni giubilari diocesani: l’Emporio Caritas, l’Accoglienza Migranti, la 
Casa Rossello. Vorremmo che più parrocchie e più singoli dessero una mano nella gestione 

di questi servizi. Questo sarà il lavoro che come Diocesi cercheremo di realizzare nell’arco 
di questo anno sociale e pastorale.  

     La Porta Santa ha aperto tante porte interiori e comunitarie al perdono, al dialogo, 
all’accoglienza, a gesti di carità. Queste occasioni rinnovano in noi anche la dimensione 
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diocesana, di essere il popolo di Dio, nella varietà dei suoi doni e carismi che a breve sarà 
riunita attorno al suo nuovo Pastore. Il Giubileo così continuerà nelle scelte della nostra 
Chiesa locale; diventerà impegno e responsabilità feriale, lungo lo scorrere dei giorni. 

     Domenica 13 novembre anche al Santuario ci sarà la chiusura del Giubileo straordinario 
della misericordia con partenza alle ore 15.30 dalla casa del Botta e a seguire la S. Messa 

in Basilica. Presiede il vescovo Vittorio Lupi. 
  
 

RACCOLTA DIOCESANA TERREMOTO CENTRO ITALIA  
L’esito della raccolta. Il nostro intervento.  

 
     La raccolta fondi per le popolazioni del Centro Italia 
realizzata dalla nostra diocesi domenica 18 settembre scorso ha 

fruttato € 58.296,00. Un grazie sincero e profondo dal vescovo 
Vittorio Lupi e da parte della Caritas diocesana di Savona per la 

generosità che ancora una volta è stata manifestata dalle nostre 
comunità parrocchiali, dalle congregazioni religiose, dalle 
confraternite e dai privati. Sotto trovate l’elenco delle donazioni 

eccetto quelle dei privati. 
 

     Mentre si avviano i gemellaggi dopo il terremoto del 24 agosto scorso, dopo la scossa 
del 26 ottobre, quella violentissima del 30 ottobre e l'altra del 1 novembre, le Caritas delle 

Diocesi colpite moltiplicano gli sforzi per restare accanto alle persone e far fronte ai nuovi 
bisogni, in particolare del crescente numero di sfollati. «Siamo e restiamo vicini alle 
Caritas e alla popolazione nelle Diocesi colpite», così don Francesco Soddu, direttore di 

Caritas Italiana, ribadisce l’unione nella preghiera e la piena solidarietà e disponibilità di 
Caritas Italiana a sostenere l’impegno delle Caritas che si sono prontamente attivate anche 

dopo le nuove scosse tra Marche ed Umbria e che causano nuovo dolore e continuano ad 
alimentare ferite ancora vive. 
     Oltre a ricontattare le diocesi di Rieti e Ascoli Piceno, sono stati sentiti anche i 

delegati regionali delle Caritas delle Marche e dell’Umbria e i direttori delle Caritas più 
coinvolte da questa nuova emergenza: Camerino-San Severino Marche, Macerata-

Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia e Spoleto-Norcia. Gli operatori locali si sono messi a 
disposizione per far fronte alle necessità più immediate e stanno monitorando l’evolversi 
della situazione, nelle diverse frazioni e centri abitati. In Umbria il centro allestito a Preci da 

Caritas Italiana dopo il terremoto del 1997 è stato utilizzato per l'accoglienza degli sfollati. 
 

Parrocchia SS. Trinità Savona        425 
Parrocchia S. Lorenzo Varigotti e Calvisio     640 
Parrocchia di Casanova         260 

Parrocchia Stella Maris Albisola      1.500 
Parrocchia S. Paolo Savona       1.500 

Parrocchia Finalborgo          1.920 
Parrocchia S. Nicolò Albisola      2.052,50 
Parrocchia Spotorno          2.863 

Parrocchia S. Ambrogio Legino       1.200 
Parrocchia Lerca          400 

Parrocchia Sciarborasca         600 
Parrocchia Roviasca          40 
Parrocchia Montagna        60 

Parrocchia NS. Concordia Albissola marina     3.000 
Parrocchia Cogoleto        2.355 

Parrocchia Maria Ausiliatrice Savona      1.700 
Parrocchia Fornaci         260 

http://www.chiesadirieti.it/
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Parrocchia SS. Giovanni Battista e Andrea     1.400 
Parrocchia Noli          3.570,63 
Parrocchia Zinola         625 

N.S. Assunta Cattedrale        1.200 
Parrocchia Feglino        300 

Parrocchia Vene          100 
Parrocchia Carbuta          200 
Parrocchia Ellera           190 

Parrocchia S. Pietro Savona         600 
Parrocchia Stella S. Giustina         60 

Parrocchia Stella S. Bernardo        120 
Parrocchia  Stella S. Giovanni        120 
Parrocchia Perti           270 

Parrocchia Quiliano          680 
Parrocchia Bergeggi        502 

Parrocchia Valleggia         925 
Parrocchia S. Giovanni Vado Ligure       1.000 
Parrocchia Porto Vado         100 

Parrocchia Stella Gameragna         167,50 
Parrocchia Stella S. Martino      536,21 

Parrocchia NS Regina Pace, S. Ermete S. Maurizio   370 
Unità pastorale Varazze       7.190 

Parrocchia S. Francesco da Paola Savona      1.882 
Parrocchia S. Lorenzo Savona        605 
Parrocchia Finalpia        2.000 

Parrocchia S.M.G. Rossello Savona      600 
Parrocchia Alpicella         250 

Parrocchia S. Giovanni B. Finale Marina     2.252 
Parrocchia S. Filippo Neri Savona     630 
Frati Minori Varazze S. Giacomo       5.000 

Confraternite c/o Oratorio di Cristo Risorto      260 
Comunità Santuario Madonna della Pace       1.000 

Istituto Figlie Maria Immacolata      500 
Confraternita SS. Giovanni e Petronilla Savona     900 
Comunità Ucraina Savona        165 

 
 

 
VASI COMUNICANTI: RAPPORTO 2016 DI CARITAS ITALIANA 
L’analisi dei dati di oltre duecento Caritas diocesane. Uno sguardo al contesto europeo. 

   
     Il 17 ottobre scorso, Giornata mondiale di lotta 

all’esclusione sociale, Caritas Italiana ha pubblicato il suo 
annuale “Rapporto sulla povertà”. Come per le precedenti 
edizioni il Rapporto è frutto dell'analisi dei dati e delle 

esperienze quotidiane delle oltre duecento Caritas 
diocesane operanti su tutto il territorio nazionale, 

aggiornati al 2016. Un focus particolare è stato dedicato 
all'analisi dei dati contenuti in vari rapporti di ricerca, 
prodotti da organismi internazionali e Caritas europee. Tra i documenti citati: il rapporto 

Global Trends dell’UNHCR, il rapporto del Secours Catholique (Caritas Francia) sulla tratta 
di esseri umani in situazioni di conflitto e post-conflitto (tradotto per l’occasione da Caritas 

Italiana), il rapporto “Migrants and refugees have rights” di Caritas Europa, il rapporto di 
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ricerca di Caritas Italiana e UniSalento sui Neet “Nel paese dei Neet”, l’Atlante Sprar 2015 
del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
 

     I fenomeni locali, anche in questo ambito, sono sempre più condizionati dagli scenari 
globali. Nel 2015, le persone incontrate nei centri d’ascolto sono state 190.465. Il peso 

degli stranieri è ancora maggioritario (57,2%), anche se non in tutte le aree del paese; nel 
Mezzogiorno gli italiani sono il 66,6%. Sono Vasi comunicanti. Sono dinamiche di 
impoverimento che registriamo nelle nostre città e nelle nostre case, a livello locale, ma 

che si alimentano di fenomeni più ampi e più profondi, leggibili solo su uno sfondo globale. 
Questo Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia (e alle porte dell’Europa) dichiara 

sin dal titolo la necessità di contestualizzare. Il momento storico-sociale, d’altronde, è del 
tutto particolare. Il 2015, al quale si riferiscono i dati proposti dal Rapporto, è stato infatti 
l’annus horribilis dei movimenti migratori nel bacino del Mediterraneo e alle porte 

dell’Europa, non solo per l’elevato numero di rifugiati, sfollati e morti registrati, ma anche 
per l’incredibile debolezza e il palese egoismo che molti paesi hanno dimostrato, 

nell’affrontare una vicenda che manifesta evidenti riflessi umanitari emergenziali, ma si 
presenta ormai, su scala planetaria, come un dato strutturale della nostra epoca. Nel 
mondo, infatti, il numero di persone costrette a lasciare le proprie case in cerca di 

protezione, a causa di guerre, conflitti, persecuzioni e conseguenza degli sconvolgimenti 
climatici, è arrivato ai livelli massimi mai registrati: alla fine del 2014 si era toccata la cifra 

di 59,5 milioni, ma a fine 2015 si era superata quota 65 milioni. In Europa il numero dei 
profughi giunti via mare (nel 2015) è risultato quattro volte più grande di quello registrato 

l’anno precedente.   
     Di fronte a tali dinamiche la politica europea è risultata frammentata, disunita e per 
molti aspetti inadeguata e fallimentare. Tre gli elementi di maggiore gravità nelle posizioni 

dei paesi del vecchio continente: la rinuncia ad aprire corridoi umanitari sicuri; l’assenso 
alla costruzione di muri di filo spinato lungo i confini tra i vari paesi, alcuni dei quali membri 

dell’Unione europea; la gestione della crisi umanitaria come se fosse un problema di 
sicurezza interna, e non un problema sociale, politico ed economico. Le decisioni adottate 
in sede Ue, su impulso dei singoli stati membri, hanno svelato l’anima di un continente 

riluttante (all’idea di accogliere e proteggere chi fugge da conflitti e instabilità). Parlare di 
povertà oggi in Italia non può prescindere da tali scenari. Per questo il Rapporto povertà 

2016 ha esteso il proprio sguardo oltre i confini nazionali. L’immagine o il concetto dei vasi 
comunicanti assume un carattere ambivalente: aiuta a leggere il reale o meglio le forti 
interconnessioni, frequentemente trascurate, che esistono oggi tra povertà, emergenze 

internazionali, guerre ed emigrazioni, e al tempo stesso vuole essere l’auspicio per un 
futuro in cui le disuguaglianze sociali, spesso alla base delle migrazioni forzate, possano in 

qualche modo livellarsi. Per maggiori informazioni vai http://bit.ly/2dygBqc    
 
 

   
 

INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 
Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 
nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via Mistrangelo 1, il lunedì 

mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 
 

VISITA I NOSTRI SITI     www.caritas.savona.it         www.comunitaservizi.org  

http://bit.ly/2dygBqc

