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IL DIRETTORE: ESSERE UOMINI E DONNE RESILIENTI 
Tenerezza e calore umano per condividere i pesi del vivere. 

  
In questi giorni siamo stati nelle Marche a supportare le 

Caritas locali nel loro lavoro di accompagnamento delle 

popolazioni colpite dal terremoto. Sono ancora molti gli 
sfollati sulle coste: circa 9000. Abbiamo girati per paesi 

fantasma, cittadine con il centro chiuso per inagibilità (zona 
rossa), intere valli con poche decine di abitanti rimaste. Nei 
volti delle persone che abitano in quella Regione lo 

spaesamento per un futuro incerto, la consapevolezza di 
aver perso sicurezza e stabilità, la preoccupazione per un domani che diventa sempre più 

un oggi. Siamo lì, con nostri volontari e operatori, insieme ad altre tre Delegazioni regionali 
(Piemonte, Emilia Romagna, Calabria), per stare accanto, per capire, per provare a mettere 
su una piccola pietra sulla quale provare a dare solidità, una risposta. 

 
Tornando in su pensavo alle nostre preoccupazioni, a ciò che emerge dai nostri Centri di 

Ascolto, ai molti fronti che abbiamo aperto in questi anni per condividere una strada, per 
non lasciare indietro e solo chi è nel bisogno…  

Chi ha perso il lavoro; chi non ha più una famiglia su cui fare affidamento; chi non ha 

più casa o sa che a breve la perderà; chi fatica ad arrivare a fine mese, a fare due pasti al 
giorno, a pagare i libri ai figli; chi arriva da una situazione peggiore nel proprio Paese in 

cerca di qualcosa che non otterrà così facilmente; chi è vittima di violenza, fisica, sessuale, 
verbale; chi si affida a sostanze di ogni tipo (alcool, droga, farmaci) pur di non vivere il 
reale; chi è così imbruttito dalla vita che non sa più relazionarsi con gli altri; chi è anziano 

senza legami; chi è “minore” senza adulti che lo sappiano accompagnare; chi ha rinunciato 
alla propria dignità pur di sopravvivere… 

A volte non importa se il peso da portare, la fragilità da condividere, il dolore incontrato 
è vicino o lontano da noi: a volte il peso sembra davvero tanto, forse troppo. Ripenso allora 
quanto ci ha suggerito il nostro Vescovo Calogero Marino al Santuario:  “Si tratta allora di 

riscoprire l’attitudine della resilienza: che la crisi diventi il tempo di un nuovo inizio. 
Guardiamo con profondità al nostro tempo, come invitava Mauro Magatti al Convegno 

ecclesiale di Firenze: “l’umano è resiliente…Sono ancora tanti –anzi sono forse addirittura la 
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maggioranza, dentro e fuori la Chiesa- le donne e gli uomini che…continuano a custodire la 
tenerezza e il calore dell’umano…Sì, c’è ancora tanta umanità resiliente, felicemente 
dedicata all’umanizzazione dell’uomo, che va ascoltata, amata, autorizzata, 

accompagnata”. Vi chiedo oggi, in questo luogo di grazia, di scegliere con coraggio di 
appartenere a questa umanità resiliente!” 

Per il cristiano non si tratta di tirare fuori un nuovo slogan, una nuova tecnica 
pedagogica o una nuova virtù in cui eccellere. Si tratta piuttosto di riscoprire la nostra 
esistenza di “risorti”, di oggetto dell’amore di Dio che è Risurrezione e vita. Dice padre 

Ermes Ronchi:  “«Io sono la risurrezione e la vita». Prima viene la Risurrezione e poi la 
Vita. Noi siamo già risorti nel Signore; risorti da tutte le vite spente e immobili, risorti dal 

non senso e dal disamore, che sono la malattia mortale dell'uomo. Prima viene questa 
liberazione, e da qui una vita capace di superare la morte. Risuscitati perché amati: il vero 
nemico della morte non è la vita, ma l'amore”. 

È questa consapevolezza che ci rende capaci di una reale resilienza: la consapevolezza 
che agli occhi di Dio siamo dei risorti e amati in quanto tali. Questa fiducia di base che Dio 

ha verso di noi ci permette di condividere la nostra vita e quella dei fratelli, qualunque essa 
sia. Il mondo l’ha slavato il Signore: noi condividiamo il cammino e ne portiamo il peso per 
quello che ne siamo capaci. 

Coraggio! Il Signore è veramente Risorto! Buona Pasqua   
 

 
IL VESCOVO ALLA FESTA PATRONALE DEL 18 MARZO SCORSO 

Inclusione dei poveri e dialogo con tutti. 
 
     Riportiamo alcuni passaggi dell’omelia di mons. Gero 

alla messa solenne nella ricorrenza di N.S. della 
Misericordia sabato 18 marzo scorso. Un intervento che 

riteniamo molto significativo e programmatico per la 
Caritas e per la Diocesi tutta. “Il nostro incontrarci oggi 
esprime la memoria grata di quanto accaduto sabato 18 

marzo 1536: Maria apparve quel giorno ad Antonio Botta, 
e da quel giorno cominciò un cammino nuovo, che oggi ci 

coinvolge tutti. Fin da subito i savonesi compresero 
l’importanza di quell’evento, già in agosto furono poste le 
fondamenta del nostro santuario, e questo luogo divenne meta di tanti pellegrinaggi. Siamo 

stati e siamo visitati dalla misericordia di Dio. Oggi siamo saliti al Santuario, camminando 
insieme, ed è proprio intorno al grande tema del viaggio e del cammino che vorrei riflettere 

con voi”. 
 

1. “È detto di Maria, nel vangelo che abbiamo appena ascoltato, che “si alzò e andò in 

fretta verso la regione montuosa” (Lc 1, 39). A Maria la Città e la Chiesa di Savona 
chiedono oggi di imparare a camminare con speranza e nella speranza! “Si alzò”. Per 

iniziare il cammino, occorre innanzi tutto il coraggio di uscire dalla pigrizia e dalle 
abitudini stanche. Alzarsi non è facile, ma è condizione imprescindibile perché ci sia 
futuro: non lasciamoci bloccare dalla nostalgia di un passato, che magari abbiamo 

idealizzato, e dai risentimenti che cancellano la speranza! Certamente del passato 
nulla va rimosso, tutto però va rielaborato; altrimenti, rischiamo di non ascoltare la 

chiamata che viene dal futuro, e rischiamo ancora una volta di dimenticarci dei 
giovani, che hanno diritto di aprire sentieri nuovi e sognare apertura e bellezza. 
Efficace rimane la parola di Gustav Mahler, il grande compositore: “la tradizione è 

custodire il fuoco, non adorare la cenere”. 
2. “Il tempo che viviamo è particolarmente difficile. Penso soprattutto alla crisi del 

lavoro nel nostro territorio: la chiusura negli anni passati delle grandi aziende, la 
preoccupazione per la Bombardier, le vicende della Tirreno Power. Penso anche alla 
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denatalità e alla decrescita costante della popolazione. Ma proprio per non subire la 
crisi occorre alzarci e camminare! Tanti anche a Savona lo stanno già facendo: 
Caritas, università, esperienza di casa famiglia, condivisione silenziosa di beni, cura 

affettuosa e competente delle tante forme di fragilità presenti nel nostro territorio. 
Tanti anche a Savona stanno scegliendo la generatività invece della stagnazione.  

Si tratta allora di riscoprire l’attitudine della resilienza: che la crisi diventi il tempo di 
un nuovo inizio”.  

3. “Vi chiedo oggi, in questo luogo di grazia, di scegliere con coraggio di 
appartenere a questa umanità resiliente! Lo dobbiamo in particolare ai ragazzi e 

ai giovani, ai quali dobbiamo restituire un futuro di bellezza. Perché dovrà pur essere 
possibile curare nelle scuole e in università una formazione di eccellenza, senza 

parcheggiare per anni i nostri ragazzi in una attesa che non finisce; sarà pur 
possibile non porre in alternativa le esigenze dell’occupazione e la tutela 
dell’ambiente; e bisognerà pure avviare buone pratiche politiche, capaci di 

contrastare quella che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto! Perché “la 
storia siamo noi” (De Gregori), e il credente sa che certo la storia è nelle mani 
affidabili di Dio, ma questa consapevolezza non lo esonera da un agire responsabile”.       

4. “Papa Francesco a Firenze due vie principali per la Chiesa italiana: “l’inclusione 

sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel popolo di Dio, e la 
capacità d’incontro e di dialogo…cercando il bene comune”. Voglio che queste 

due vie indichino il cammino anche per noi, oggi, qui. Come Pastore della Chiesa di 
Savona, in questo luogo di grazia, voglio allora impegnare le mie povere forze 

perché la nostra Chiesa sia davvero una Chiesa in uscita, amica delle donne e degli 
uomini di oggi, perché “la Chiesa non è al mondo per condannare, ma per 
permettere l’incontro con quell’amore viscerale che è la misericordia di Dio.  

Perché ciò accada, è necessario uscire. Uscire dalle chiese e dalle parrocchie, uscire e 
andare a cercare le persone là dove vivono, dove soffrono, dove sperano” 

(Francesco). Si tratta allora di uscire! Non possiamo più “diventar matti per risolvere 
tutto nel momento presente”, dobbiamo invece imparare a iniziare processi, 
più che possedere spazi (cfr. EG 223). Vale per la Chiesa, ma vale anche per la 
politica e per le istituzioni! Ma questo può e deve valere anche per ciascuno di noi”.  

 
 
CARITAS SAVONA E IL MEDITERRANEAN BRIDGE 2015  

Un progetto europeo tra Italia e Turchia. Sulla gestione dei rifugiati. 
 

     Un progetto internazionale con la partecipazione da parte 
italiana del Consorzio Communitas (rappresentata da due enti 
gestori di strutture per rifugiati: Caritas Savona e Caritas 

Ambrosiana) e del Coordinamento delle organizzazioni per il 
servizio volontario. Da parte turca la partecipazione 

dell’Associazione Asam. L’Italia e la Turchia sono le porte 
d’Europa. I flussi migratori, specie in questi due paesi, 

sono divenuti sempre più intensi negli ultimi anni, ponendo 
nuove sfide alle politiche governative locali e internazionali. Così è nato “Mediterranean 
Bridge 2015”, un progetto di ricerca e di partenariato in materia di giustizia, libertà e 

sicurezza. 
 

     Esso si inscrive in “Civil Society Dialogue”, programma co-finanziato dall’Unione 
Europea e dalla Repubblica di Turchia, volto a richiamare l’attenzione delle organizzazioni 
della società civile turca e di quella italiana su temi comuni, per lo scambio di conoscenze 

ed esperienze. Una visione a 360°, che ha abbracciato tutte le dimensioni del benessere 
comunitario (ambiente, energia, educazione, sanitaria, libertà, sicurezza…) e che ha 
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condotto alla nascita di 350 progetti di cooperazione, con più di 600 partnership locali e 
internazionali. 
     Finalità di Mediterranean bridge 2015: creare spazi di confronto sul tema della gestione 

dei servizi per i rifugiati, aumentando la conoscenza dei vari e diversi sistemi di 
accoglienza. Con la redazione finale di un Report e di un testo di raccomandazioni da 

sottoporre agli attori istituzionali e privati italiani e turchi, al fine di migliorare la gestione 
dell’accoglienza dei rifugiati. 
     Nel novembre scorso una delegazione turca composta da una decina di operatori ha 

visitato le nostre strutture savonesi. Con loro si è aperto un lavoro di confronto sulle buone 
pratiche che caratterizzano la nostra accoglienza. In seguito dal 7 all’11 marzo scorsi la 

nostra operatrice Eleonora Raimondo con i referenti degli altri enti partner si sono recati in 
Turchia per continuare il lavoro di approfondimento e conoscenza reciproca. Trattati 
internazionali, convenzioni, direttive europee: la disciplina sulla tutela dei rifugiati e sulla 

gestione dei flussi migratori è apparsa come un grande mosaico. L’equipe di ricerca del 
progetto ne ha messo insieme i pezzi, per costruire un ponte tra la Turchia e l’Italia: lo 

scorso 10 marzo, il progetto si è concluso a Gaziantep (nel sud della Turchia), con la 
presentazione del report finale e delle raccomandazioni. Entrambi i documenti sono il 
frutto del lavoro congiunto di ricercatori italiani e turchi, di Caritas Savona nella 

persona di Eleonora Raimondo, di Caritas ambrosiana e del COSV. Punti importanti 
maturati: necessità di un continuo scambio di contatti e informazioni, proposta di criteri 

volti a snellire i processi burocratici, l’importanza di promuovere nuovi corridoi umanitari. 
 

 
SIRIA SEI ANNI DI GUERRA: FIORI TRA LE MACERIE    
La testimonianza del Vescovo di Aleppo e un dossier di Caritas Italiana. 

 
     Sei anni ininterrotti di guerra. Alla presenza del Vescovo 

di Aleppo e Presidente di Caritas Siria, S.E. Mons. Antoine 
Audo, martedì 14 marzo scorso a Roma, presso The Church 
Palace, in via Aurelia 481, Caritas Italiana ha presentato 

“Come fiori tra le macerie. Giovani e ragazzi che restano”. È 
un dossier con dati e testimonianze, con un focus su “quel 

che resta della Siria”, o meglio “chi resta in Siria”. Tanti sono 
stati nel corso di questi sei anni, gli appelli di papa Bergoglio 
che continua a chiedere con forza la fine delle ostilità nella 

nazione siriana. Tra gli ultimi la lettera che scrisse al presidente Bashar al-Assad, nella 
quale condannava fermamente ogni forma di estremismo e terrorismo “da qualsiasi parte 

esse possano venire”, invitando al-Assad a farsi garante del rispetto del “diritto umanitario 
internazionale in merito alla protezione dei civili e l’accesso all’aiuto umanitario”.  
 

     Come si vive oggi in Siria? Chi sono le persone che hanno scelto o sono state costrette 
a rimanere nella loro terra? Chi sarà in grado di costruire il futuro? E non rimane difficile 

identificare fra i principali attori di una lunga opera di ricostruzione, i giovani. Troppo 
spesso costretti a imbracciare il fucile, hanno ora la gravosa responsabilità di ricostruire 
una nazione devastata dalla guerra. In particolare Caritas Siria e Caritas Italiana, in 

collaborazione con Avsi, Engim, Vis e il Patriarcato Armeno, hanno condotto uno studio, tra 
gennaio e febbraio 2017, intervistando un campione di 132 giovani operatori impegnati a 

loro volta con giovani: insegnanti, animatori, educatori, catechisti. Il 50% risulta di età 
compresa tra 18 e 25 anni, il 38% tra i 26 e i 34. Un campione rappresentativo di circa 
3.000 giovani, appartenenti a diverse religioni e contesti. La stragrande maggioranza degli 

intervistati, il 91,3%, dichiara che i giovani vivono in povertà, in famiglie con seri problemi 
economici.  

     Una delle principali cause della povertà è ovviamente la mancanza di lavoro: ben 
l’84,5% degli intervistati dichiara che i giovani vivono in famiglie con forti problemi di 



 

Caritas newsletter aprile 2017 5 

disoccupazione. A questo si aggiungono altri drammi molto gravi, legati direttamente alla 
guerra: famiglie divise dal conflitto, famiglie con vedove o orfani e altissimo risulta essere 
anche la percezione di “disordini post traumatici da stress”: il 70,6% degli intervistati lo 

riporta tra le problematiche abbastanza o estremamente frequenti tra i nuclei familiari 
siriani. Inoltre il 53,3% degli intervistati segnala di aver subito torture o abusi.        

     Fortunatamente, oltre ai preoccupanti dati elencati in precedenza, dalla ricerca emerge 
anche una fotografia di giovani che, nonostante la guerra, cercano di vivere una vita il più 
normale possibile, al pari di molti loro coetanei. Il loro impegno si concretizza, soprattutto, 

in attività sociali in favore dei giovani che coinvolgono il 64,4% degli intervistati (in gran 
parte volontari), mentre il 30,3% è impegnato in attività di “orientamento e 

consapevolizzazione dei giovani”. Anche le attività legate all’animazione ed educazione 
religiosa, che vedono impegnati il 55,3% degli educatori, raccontano una generazione che 
non rinuncia ai propri valori, alle tradizioni e alla spiritualità. Nonostante le problematiche 

dovute al conflitto, non mancano attività di “promozione della pace e della nonviolenza”, 
che vedono coinvolto il 13,6% degli intervistati.  

     L’ultima parte è dedicata alle proposte, con l’obiettivo di guardare in maniera concreta a 
un presente futuribile: dai bisogni di una giovane generazione che ha vissuto e vive la 
guerra, alla promozione di una cultura della nonviolenza, ai sogni intessuti di speranza di 

chi desidera lasciarsi il conflitto alle spalle. Speranze che, ogni giorno, crescono insieme ai 
giovani siriani, come fiori fra le macerie. 

 
 

INONDAZIONI IN PERÙ: L’INTERVENTO CARITAS   
Un riscaldamento straordinario delle acque del Pacifico. Le azioni della Caritas. 
 

 
     In questi ultimi giorni in Perù le piogge torrenziali e le 

inondazioni che hanno interessato i dipartimenti di Lima, Ica, 
Arequipa, Piura, Tumbes e Chiclayo hanno portato ad un 
bilancio, non ancora definitivo, di decine di morti e più di 

mezzo milione di persone colpite, oltre a danni alle strutture. 
Nello specifico sono state distrutte 6.500 abitazioni, 27 scuole 

e un Centro di Assistenza Sanitaria. Negli ultimi due mesi, 
sono state 38 le emergenze causate da fenomeni naturali in 
18 dei 25 dipartimenti del Perù. Un maltempo che sembra 

non cessare: imperversa il fenomeno del “Niño costero”, che si produce per un 
riscaldamento straordinario delle acque del Pacifico. Queste acque evaporano in grande 

quantità e si condensano in alta montagna causando temporali che, a loro volta, riversando 
al suolo notevoli quantità di piogge, generano l’esondazione dei fiumi.  
 

     Domenica 19 marzo, Papa Francesco, dopo la recita dell’Angelus in Piazza San Pietro, 
ha detto: «Voglio assicurare la mia vicinanza alla popolazione del Perù, colpita da 

devastanti alluvioni. Prego per le vittime e per quanti sono impegnati nel prestare 
soccorso». 
Caritas Perù si era già attivata con le seguenti azioni: 

•    richiesta di informazioni e visite alle Caritas diocesane coinvolte, per redigere un piano 
delle necessità;  

•    trasferimento di fondi a ciascuna delle Caritas dei territori colpiti;  
•    invio di circa 12 tonnellate di aiuti umanitari alle zone colpite; 
•    lancio di una campagna di raccolta di donazioni materiali e finanziarie. 

Ad oggi, attraverso le Caritas diocesane, ha distribuito: 
•    Cáritas Chosica: assistenza a 554 famiglie con 36 tonnellate tra alimenti, vestiario e 

calzature, prodotti per l’igiene e attrezzi; 
•    Cáritas Ica: assistenza a 199 famiglie con 13,5 tonnellate tra alimenti, vestiario, acqua 
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e prodotti per l’igiene, attrezzi e utensili da cucina; 
•    Cáritas Piura Tumbes: assistenza a 250 famiglie con 16,5 tonnellate di aiuti tra 
alimenti, vestiario, acqua e prodotti per l’igiene, attrezzi e motopompe; 

•    Cáritas Chiclayo: assistenza a 292 famiglie con 11 tonnellate tra alimenti, vestiario, 
acqua e prodotti per l’igiene, attrezzi, motopompe e purificatori d’acqua. 

Sono stati inviati aiuti umanitari anche alle Caritas di Chulucanas, Cañete Yauyos, Camaná, 
Selva Central e Chulucanas. 
Complessivamente sono state distribuite 89 tonnellate di aiuti umanitari alle 

popolazioni colpite, raggiungendo oltre 2.000 famiglie. 
Caritas Italiana ha espresso vicinanza a Caritas Perù ed è pronta a sostenerne gli sforzi.  

 
 
   

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  


