
Una Quaresima di carità, pensando ai 
bambini vicini e lontani. A quei piccoli 
per i quali, in un mondo che si fa 
accalappiare sempre più dagli 
specchietti del-
l a  r iusc i ta 
personale e del 
p r o p r i o 
interesse, sem-
bra esserci 
sempre meno 
spazio. I fatti di 
c ronaca  c i 
r i m b a l z a n o 
continuamente 
storie di bimbi 
rifiutati, usati e 
abusati, che lì per lì ci indignano e ci 
fanno gridare “vergogna”, “al mostro”, 
“all’assassino”… . Ma quasi sempre il 
nostro coinvolgimento finisce lì. Oc-
corre guardare ai piccoli con altri 
occhi. E anche con un altro cuore. 
E allora ben venga una Quaresima di 
carità, una Quaresima fatta di 
preghiera, solidarietà, misericordia, 
aiuto al prossimo, pensando ai bambi-
ni vicini e lontani. La Caritas 
diocesana ci offre al riguardo due pre-
ziose opportunità: una Via Crucis 
itinerante (le “stazioni quaresimali” di 
un tempo) per richiamare l’attenzione 
su una specifica opera di misericordia, 
qual è il farsi carico, il prendere in affi-
do bambini e ragazzi nel bisogno; e 
l’ormai tradizionale Raccolta viveri per 
consentire a circa ventimila piccoli 
delle Ande peruviane di avere del cibo 
per tirare avanti per un po’. 
Le stazioni quaresimali ci aiuteranno a 
far riecheggiare le parole di Gesù: 
“Chi accoglie anche uno solo di questi 
bambini in nome mio, accoglie me”, e 
“Ogni volta che avrete fatto qualcosa 
ad uno di questi miei fratelli più picco-
li, l’avrete fatta a me”.   
Accogliere, farsi carico, prendere in 
affido, accettare di percorrere un trat-
to di strada con dei piccoli in 
difficoltà… Come fanno ad esempio 
Mariano e Cecilia nella loro casa sulle 
colline sopra al Trasimeno. Da più di 
dieci anni hanno deciso di offrire e di 
allargare il loro spazio di vita agli altri, 

continuando a costruire il proprio per-
corso. I bambini che accolgono 
richiedono un impegno serio. “Ma 
quali figli – sostengono loro – non lo 

r i c h i e d o n o ? 
Quando c’è un 
bambino e 
un’emergenza 
è difficile dire 
di no. Con i 
“se” non si 
c o s t r u i s c e 
nulla. L’affetto, 
l’allegria, la 
gioia, l’amore 
non hanno 
confini  se non 

quelli che gli diamo noi e all’interno ci 
possono stare tante persone e in mo-
do particolare chi ha necessità”. E in 
un’altra realtà, quella di Radulac nel 
Kosovo, è così anche per Massimo e 
Cristina che con altri volontari della 
Caritas sono divenuti nel tempo la fa-
miglia per una trentina di bambini ko-
sovari affidati loro dai genitori che non 
riuscivano a prendersene cura. 
Fedele agli insegnamenti evangelici e 
da sempre attenta alle necessità dei 
più deboli e di chi si ritrova nel 
bisogno, la Chiesa ha seguito, già 
prima che la materia fosse affrontata 
dallo Stato con una specifica legge, la 
problematica dell’affido. Ed è viva più 
che mai l’esortazione di Giovanni 
Paolo II. Alle “famiglie cristiane che 
nella fede riconoscono tutti gli uomini 
come figli del comune Padre dei cieli, 
a farsi generosamente incontro ai figli 
delle altre famiglie, sostenendoli ed 
amandoli non come estranei, ma come 
membri dell’unica famiglia di Dio.” 
 “I genitori cristiani – aggiungeva nella 
Familiaris Consortio – potranno così 
allargare il loro amore al di là dei vin-
coli di sangue, alimentando i legami 
che si radicano nello spirito e che si 
sviluppano nel servizio concreto ai figli 
delle altre famiglie, spesso bisognosi  
persino delle cose più necessarie” 

F. V. 

(continua a pagina 2)

UNA QUARESIMA FATTA DI PREGHIERA,  
SOLIDARIETÀ, MISERICORDIA,  

AIUTO AL PROSSIMO, 
PENSANDO AI BAMBINI VICINI E LONTANI
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“Una porta aperta per l’affido” è 
lo slogan con il quale la Caritas 
diocesana di Perugia-Città della 
Pieve invita non solo gli 
ope r a t o r i  d e l l e  Ca r i t a s 
parrocchiali, ma l’intera comuni-
tà locale a partecipare alle 
“Stazioni quaresimali”, una Via 
Crucis itinerante con soste di 
riflessione e di preghiera, nelle 
domeniche del Tempo di 
Quaresima in preparazione alla 
Pasqua di Risurrezione. E’ una 
t e m a t i c a ,  a m p i a m e n t e 
p r e s e n t a t a  n e l l ’ a r t i c o l o 
precedente, posta al centro della 
Quaresima 2008, che coinvolge 
alcune delle realtà (parrocchie, 
associazioni e soprattutto nuclei 
familiari) che hanno scelto di vi-
vere l’esperienza dell’affido di 
minori come vera e propria 
opera di carità.  
“ P r i m a  S t a z i o n e ”  p u ò 
considerarsi domenica 10 feb-
braio, nella chiesa parrocchiale 
di Santa Lucia in Perugia, dove si 
svolgerà a livello diocesano la 
Giornata mondiale del Malato, 
c on  l a  c once l eb r az i one 
dell’Eucaristia (ore 15.30), 

presieduta dall’arcivescovo 
mons. Giuseppe Chiaretti, che 
vedrà la partecipazione, come 
ogni anno, di centinaia di fedeli 
tra anziani, malati, familiari, 
volontari e operatori socio-
sanitari.  
Dalla Seconda domenica di 
Quaresima (17 febbraio) alla do-
menica delle Palme (16 marzo), 
le “Stazioni quaresimali”, 
p r o s e g u i r a n n o  s e c o n d o 
l’itinerario caritativo delle fami-
glie affidatarie, con inizio alle ore 
15.30 e con il seguente 
calendario-tema-luogo di incon-
tro:  
domenica 17, “Aspetti 
giuridici dell’affido”, ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale 
di San Marco;
domenica 24, “Le difficoltà di 
un affido”, presso la sede 
dell’associazione “Alle Querce 
di Mamre” (parrocchia di 
Cenerente);  
domenica 2, “La preparazione 
dei genitori all’affido”, presso 
la parrocchia di Ponte San 
Giovanni;
domenica 9, “L’aspetto 

educativo dell’affido”, ritrovo 
presso la parrocchia di 
Passignano sul Trasimeno;
domenica 16, “Affidi a di-
stanza”, presso la comunità 
C a r i t a s  “ I l  C a s o l a -
re” (parrocchia di Sanfatucchio 
di Castiglione del Lago). In 
quest’ultimo luogo, animato da 
giovani, si celebrerà anche la 
Giornata diocesana della Gioven-
tù, che si tiene, come è 
consuetudine, la Domenica delle 
Palme.  
Le cinque “Stazioni quaresimali” 
vedranno la partecipazione 
dell’arcivescovo mons. Giuseppe 
Chiaretti e del direttore della Ca-
ritas diocesana, don Lucio Gatti, 
e saranno animate dagli 
operatori e volontari della Cari-
tas. Ogni incontro sarà 
caratterizzato dalla proiezione di 
un video con la presentazione 
del motivo spirituale dell’affido; 
seguiranno la relazione di un e-
sperto, la testimonianza della fa-
miglia affidataria e la preghiera 
conclusiva. 

R. L. 

IL PROGRAMMA DELLE “STAZIONI QUARESIMALI” NELLE REALTA’ 
DI AFFIDO, AL CENTRO DELLA QUARESIMA DI CARITA’   

DELLA COMUNITA’ DI PERUGIA-CITTA’ DELLA PIEVE
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Ed è in questo contesto che riecheggia anche 
oggi l’invito ad aprirsi all’affido, “perché quei fi-
figli che sono privati dei genitori o 
da loro abbandonati, ritrovando il 
calore affettivo di una famiglia, 
pos sano  f a r e  espe r i en z a 
del l ’amorevole e provvida 
paternità di Dio, testimoniata da 
genitori cristiani, e così crescere 
con serenità e fiducia nella vita”. 
In forme diverse, l’appuntamento 
con la Raccolta viveri ci chiama a 
rivolgere l’attenzione a bambini 
più lontani, ai piccoli delle Ande 
peruviane.  
Accanto alla preghiera, la 
Quaresima ci richiama da sempre 
anche al digiuno e all’elemosina. E il digiuno, 
per non restare una pratica vuota, fine a se 
stessa o tutt’al più ad una dieta, ha bisogno di 
essere tradotto in carità. “Ciò che risparmiate 
digiunando – esortava sant’Agostino – 

aggiungetelo alle elemosine che fate”. E papa 
Leone Magno gli faceva eco ribadendo: “Il 

nutrimento di chi ha bisogno sia 
sostenuto dai nostri digiuni. Al Si-
gnore, infatti, nessun’altra 
devozione dei fedeli piace più di 
quella rivolta ai suoi poveri”. 
La Raccolta viveri rappresenta in 
questo contesto una preziosa 
opportunità per non far cadere 
nel vuoto l’invito. Magari andando 
oltre la consegna di un sacchetto 
con un po’ di pasta e qualche 
barattolo di fagioli e ceci. La pro-
posta è quella di mettere da parte 
un chilo di alimenti non deperibili 
al giorno, perché ogni giorno i 

bambini delle Ande peruviane possano trovare 
qualcosa sul loro piatto. Un piatto condito con il 
gusto di una solidarietà capace di saziare chi dà 
e chi riceve! 

F. V. 

UNA QUARESIMA FATTA DI...



E’ TEMPO DI QUARESIMA: AL VIA LA GRANDE  
RACCOLTA VIVERI CHE CI FA SENTIRE SEMPRE PIU’  
VICINI A 20.000 BAMBINI DELLE ANDE PERUVIANE

Da alcuni anni è tradizione, 
nelle comunità dell’Archidiocesi 
di Perugia-Città della Pieve, 
promuovere come segno con-
creto della Quaresima di carità 
la Grande Raccolta viveri per 
ventimila bambini delle Ande 
peruviane, assistiti in collegi, 
oratori, ospedali, centri 
missionari… situati a 
3.000-4.000 metri s.l.m., 
dove operano sacerdoti, 
religiosi e animatori laici 
perugini e di altre diocesi 
dell’Umbria attraverso 
l’Operazione Mato Gros-
so.  
L’OMG è una realtà molto 
sentita e vissuta a Peru-
gia e in regione, 
soprattutto da giovani, 
che, insieme alla Caritas 
diocesana e dal la 
Pastorale giovanile peru-
gina, organizzano la rac-
colta viveri. Si tratta di 
a l imen t i  a  l unga 
conservazione che ogni 
anno vengono donati da 
numerosi cittadini, rac-
colti in diverse parrocchie 
e centri commerciali. Per 
la raccolta si prodigano 
centinaia di giovani, che 
vivono quest’esperienza 
come momento di solidarietà e 
condivisione con chi è meno 
“fortunato”.  
Partecipare alla raccolta viveri, 
sia nel donare gli alimenti che 
nel raccoglierli anche porta a 
porta, è un modo di 
condivisione e di mettersi al 
servizio del prossimo in Tempo 
di Quaresima, dove più di ogni 
altro periodo dell’anno Dio 
chiede ai suoi figli di viverlo 
con sobrietà e digiuno.  
Il sentimento comune che 
attraversa molti dei giovani 
nell’apprestarsi a vivere o a ri-
vivere questa significativa 
iniziativa, è colto nelle frasi 
scritte da alcuni di loro 

(membri dell’OMG perugina) in 
u n a  l e t t e r a  i n v i a t a 
recentemente all’arcivescovo 
mons. Giuseppe Chiaretti.  
«Carissimo vescovo Giuseppe, 
il tempo di Quaresima, per noi 
dell’OMG e per molti ragazzi 
delle varie parrocchie, coincide 

con la Grande Racconta viveri 
diocesana. Ormai da vari anni, 
con il suo sostegno, con l’aiuto 
dei parroci e del responsabile 
della Pastorale giovanile 
diocesana riusciamo ad inviare 
nelle missioni dell’OMG nume-
rosi quintali di viveri. E’ per noi 
un’occasione importantissima 

che ci permette di sostenere il 
lavoro dei nostri amici in Perù. 
Con gli alimenti raccolti si dà 
da mangiare a più di 20.000 
bambini e alle persone più po-
vere. La raccolta dei viveri ci 
permette di raggiungere i ra-
gazzi delle nostre Zone 

pastorali e proporre loro 
l’opportunità di spendere 
un po’ di tempo e forze 
per chi ha più bisogno. In 
questo tempo di raccolta 
di viveri, si entra nelle fa-
miglie, si chiede un gesto 
di carità, concreto, prezio-
so. Negli ultimi due anni 
abbiamo cominciato pres-
so la parrocchia di Moiano 
una raccolta di viveri 
permanente. Proponiamo 
alle famiglie (attualmente 
circa 200) di mettere via 
ogni giorno qualcosa da 
mangiare per i poveri: un 
chilo di alimenti. Ogni me-
se si passa da queste fa-
miglie a raccogliere i viveri 
messi da parte e in questo 
modo ci si trova ad entrare 
nella vita di molte perso-
ne. Così si vive insieme lo 
spirito della carità con fe-
deltà e perseveranza nel 
mettere in atto un gesto 

s e m p l i c e ,  q u o t i d i a n o . 
Desiderosi di vivere al meglio 
l’opportunità della Raccolta 
d i o c e s a n a ,  v o r r e m m o 
quest’anno proporre in alcune 
parrocchie la raccolta di un 
chilo di viveri al giorno per il 
Tempo di Quaresima in accor-
do con i parroci…».  
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DA QUEST’ANNO VIENE PROPOSTA IN ALCUNE 
PARROCCHIE LA RACCOLTA DI UN CHILO DI VIVERI 

AL GIORNO PER IL TEMPO DI QUARESIMA. 
SI RACCOLGONO: PASTA, RISO, ZUCCHERO, FARINA,  

OLIO IN LATTINA, SCATOLAME, ALIMENTI PER BAMBINI...   

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA 
TELEFONARE AL NUMERO VERDE 800-199343



Il 26 dicembre 2004 uno tsunami devastante si 
abbatté su otto Paesi bagnati dall’’oceano India-
no (India, Indonesia, Kenya, Maldive, Myanmar, 
Sri Lanka, Somalia e 
Thailandia), provocando 
centinaia di migliaia di 
morti e milioni di sfollati. E’ 
stata una catastrofe 
u m a n i t a r i a  c h e 
d i f f i c i l m e n t e  s i 
dimenticherà e che diede 
vita a tantissimi gesti di 
solidarietà e condivisione 
verso le vittime. 
Nel suo piccolo la Chiesa umbra, attraverso la 
Delegazione regionale Caritas, fece la sua parte 
sostenendo i progetti messi a punto dalla Cari-
tas italiana e dalla rete Caritas internazionale 
sia nella fase dell’emergenza che in quella più 
lunga della ricostruzione. Le otto Caritas 
diocesane umbre si mobilitarono subito nel 
promuovere collette di denaro per finanziare 
questi progetti (in poco più di due mesi furono 
raccolti circa 500mila euro, pari al 10% delle of-
ferte giunte da tutta Italia alla Caritas 
nazionale). A fine agosto 2005 una delegazione 
guidata dall’arcivescovo Riccardo Fontana, vice 
presidente della Ceu con delega per il servizio 
alla carità, visitò le zone più colpite della 
Thailandia intrattenendosi una settimana (22-29 
agosto) con le popolazioni e le autorità civili e 
religiose locali, verificando lo stato molto avan-
zato dei progetti di ricostruzione finanziati con il 
contributo delle comunità diocesane umbre.  
Dalla Caritas italiana sono stati approntati 
interventi per oltre 33 milioni di euro e 9 suoi 
operatori sono ancora presenti sul posto per ri-
dare speranza a migliaia di persone. Oltre a 
contribuire all’impegno complessivo della rete 
Caritas nei Paesi più colpiti - che è stato di circa 
313 milioni di euro – la Caritas italiana è 
intervenuta direttamente anche nella Repubblica 
Islamica delle Maldive, in Somalia e in Myan-
mar, non raggiunti dalla rete internazionale. Do-
po la fase dell’emergenza, l’azione della Caritas 
italiana si è concentrata sull’aiuto alle categorie 
vulnerabili, la ripresa socio-economica e il 
raf forzamento del le Cari tas local i .
In particolare in Indonesia, alle attività di 
ricostruzione, si sono accompagnati diversi 
programmi nelle diocesi di Medan e Sibolga: 
realizzazione di una radio comunitaria per 
l’educazione e la promozione dei diritti umani; 

un progetto di prevenzione e lotta alla 
malnutrizione e percorsi di promozione sanitaria 
e igiene; attività per produrre reddito in favore 

di categorie vulnerabili 
(disabili e orfani). Un gran-
de lavoro è stato realizzato 
per rafforzare Caritas 
Indonesia e avviare 
p r o g r a m m i  p e r  l a 
promozione della donna. 
In Sri Lanka, nonostante 
la nuova escalation di vio-
l e n z a  t r a  t r u p p e 
governative e ribelli delle 

Tigri Tamil,  la Caritas italiana è presente con 
cinque operatori e due volontari in servizio civile 
in tre diocesi: a Colombo è in corso un 
programma di riabilitazione socio-economico; a 
Jaffna viene condotto un programma per i mino-
ri, vittime dello tsunami e del conflitto; a Chilaw 
viene realizzato un percorso di capacity building 
e un programma di educazione, formazione tec-
nica e supporto psico-sociale rivolto alle fasce 
p i ù  p o v e r e  d e l l a  p o p o l a z i o n e .  
In India gli interventi si concentrano in due a-
ree particolarmente colpite: le isole Andamane e 
la diocesi di Tuticorin, in Tamil Nadu, con pro-
getti di capacity building, ricostruzione, 
promozione socioeconomica, educazione e 
f o r m a z i o n e  g i o v a n i l e . 
In Thailandia la Caritas italiana sostiene la dio-
cesi di Suratthani in diversi ambiti: 
accompagnamento per gli interventi sociali e 
d’emergenza a livello diocesano; un progetto di 
microcredito; risposta alle criticità sociali e 
sanitarie (campi di profughi birmani, Hiv-Aids) 
della provincia di Ranong; attenzione al tema 
della disabilità; avvio di un programma di 
r i a b i l i t a z i o n e  s o c i o - s a n i t a r i a . 
Nelle Maldive l’impegno della Caritas italiana si 
concentra nel settore sanitario, in particolare a 
supporto di quattro ospedali locali, attraverso la 
fornitura di attrezzature sanitarie e personale 
m e d i c o  s p e c i a l i z z a t o .  
In Myanmar si opera in vari settori: capacity 
building della Caritas locale (Karuna), 
educazione, sviluppo rurale e socioeconomico, 
sanità, approvvigionamento idrico, prevenzione 
d e l l a  d i f f u s i o n e  d e l l ’ A i d s .  
Infine in Somalia, con la Caritas locale, vengo-
no erogati aiuti d’urgenza (distribuzione 
alimentare e assistenza sanitaria) e si sostiene 
un dispensario a Baidoa.
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A TRE ANNI DALLO TSUNAMI NELL’OCEANO INDIANO 

UNA CATASTROFE UMANITARIA  
CHE DIFFICILMENTE SI DIMENTICHERA’ 

ANCHE LE OTTO CHIESE DELL’UMBRIA VICINE ALLE POPOLAZIONI COLPITE



«Collegare le grandi azioni di 
sensibilizzazione a livello inter-
nazionale con le azioni 
quotidiane alla base e integrare 
l’azione di servizio con l’azione 
politica e con quella educativa. 
Tutto questo in un contesto in-
ternazionale sempre più preoc-
cupante». E’ l’impegno ribadito 
recentemente dalla Caritas ita-
liana, che l’ha assunto parteci-
pando al Forum Sociale Mon-
diale (FSM) svoltosi quest’anno 
a livello decentrato lo scorso 
26 gennaio. Più di 1000 eventi 
in 80 Paesi, 250 solo in Italia, 
su grandi temi: giustizia socia-
le, povertà, pace e diritti 
umani.  
La Caritas italiana, a partire 
proprio dall’impegno accanto ai 
m e n o  t u t e l a t i ,  c o n 
progettualità in Italia e in altri 
60 Paesi, ricorda le parole di 
Benedetto XVI: «Non si può di-
re infatti che la globalizzazione 
sia sinonimo di ordine mondia-
le, tutt’altro» aveva detto, in 
occasione dell’Epifania.  
L’organismo Cei rinnova 
l’impegno sui temi che porta 
avanti ormai da anni a tutela 
dei diritti dei più poveri, pro-
pr io a sottol ineare la 
« n e c e s s i t à  d i  u n 
coinvolgimento non episodico»: 
la campagna sugli obiettivi di 
sviluppo del millennio, il 
contrasto alla tratta e allo 
sfruttamento delle persone, 
l’attenzione alle guerre e ai 
“conflitti dimenticati”. A questo 
proposito ha attivato, insieme 
a Pax Christi, il sito www.
conflittidimenticati.it. 
In questi anni è aumentato in-
fatti l’interesse da parte delle 
Caritas diocesane, che lavora-
no sempre di più sui temi della 
mondialità, anche con iniziative 
educative e di cooperazione 
decentrata. Tutte le 16 delega-
zioni regionali Caritas in Italia 
hanno a t tua lmente  un 
referente per la mondialità: per 

quella umbra è padre Claudio 
Montolli, direttore della Caritas 
di Foligno, membro della dele-
gazione della Caritas italiana al 

FSM 2007 di Nairobi (Kenya), 
mol to impegnato ne l l a 
promozione a livello locale 
dell’educazione alla pace e alla 
salvaguardia del creato. 
Padre Claudio, intervenendo ai 
microfoni di «Umbria Radio» il 
23 gennaio, in occasione 
dell’iniziativa-seminario dal ti-
tolo "Il Forum Sociale Mondia-
le: da Porto Alegre a Belem 
2009 per un cambiamento 
culturale verso una nuova 
giustizia sociale", tenutasi a 
Roma il 24 gennaio, ha detto: 
«come cittadini e come 
cr i st ian i  non possiamo 
disgiungerci dall’essere in 
relazione al territorio, al 
territorio anche globale, perché 
sempre di più si parla di 
globalizzazione e noi dobbiamo 
essere responsabili del pianeta 
terra. Già quaranta anni fa Pa-
pa Paolo VI, nell’enciclica 
Populorum Progressio, esorta-
va i cristiani a farsi carico della 
questione sociale che avrebbe 
acquistato in poco tempo una 
dimensione mondiale. Oggi, 
infatti, questa dimensione ci 
porta ad essere cittadini del 
mondo. Basti pensare ai grandi 
problemi della salvaguardia del 
creato, ad esempio quello 
dell’acqua che accomuna la 
gran parte delle popolazioni del 
p i a n e t a  a n c h e  s e 
geograficamente molto distanti 
tra loro. In Umbria questo pro-

blema è molto vissuto e come 
in altre zone del mondo ci si 
batte affinché l’acqua non 
venga privatizzata e le nostre 
scelte sul futuro dell’utilizzo di 
questo bene vitale possono in-
cidere anche sul globale». 
Al seminario romano sul FSM è 
intervenuto, tra gli altri, 
l’umbro Giampiero Rasimelli, 
consigliere provinciale di Peru-
g i a ,  membro EURALAT 
Consiglio Internazionale del 
FSM.  Rasimelli, intervistato 
sempre da «Umbria Radio», ha 
spiegato gli obiettivi principali 
del seminario sottolineando 
che «è giunto il momento di 
una svolta nell’agenda politica 
internazionale se si vogliono 
f ron tegg i a re  l e  g rand i 
emergenze del pianeta», quali, 
« l ’ imminente recessione 
economica americana, le 
p e r i o d i c h e  c a t a s t r o f i 
c l imat i che ,  l ’ emergenza 
terrorismo, la crescita-sviluppo 
di economie emergenti, le po-
vertà frutto di un divario pro-
fondo tra Nord e Sud del 
mondo».  
Se oggi c’è grande attenzione 
della pubblica opinione mon-
diale su queste fondamentali 
problematiche lo si deve anche 
alla voce fatta sentire in merito 
da tante popolazioni e 
istituzioni locali. In merito, 
sempre Rasimelli ha ricordato 
che «l’Umbria è da decenni una 
realtà che ha conquistato una 
capacità di convocazione a li-
vello internazionale non 
indifferente con la Marcia della 
Pace e l’Onu dei Popoli». «Nelle 
istituzioni internazionali – ha 
auspicato – prevalga la volontà 
politica di affrontare queste 
problematiche e qualsiasi poli-
tica locale non può prescindere 
da azioni volte alla tutela dei 
diritti alla convivenza pacifica e 
allo sviluppo sociale ed 
economico per tutti». 

R. L.

AL FORUM SOCIALE MONDIALE 2008 LA CARITAS ESORTA 
A “TUTELARE SEMPRE I DIRITTI DEI PIU’ POVERI”. 

GLI INTERVENTI DI DUE UMBRI:  
PADRE CLAUDIO MONTOLLI E GIAMPIERO RASIMELLI
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L’ultima indagine risalente al 2000, effettuata dalla 
Fondazione Zancan di Padova, su incarico del Go-
verno, portò ad una stima di 17 mila persone sen-
za fissa dimora. Un fenomeno che 
si concentra con maggiore 
intensità nei grandi centri urbani. 
La Caritas è da sempre un punto 
di osservazione privilegiato su 
questo fenomeno. Riguardo alla 
situazione umbra, ne abbiamo 
parlato con il delegato regionale 
della Caritas, Giocondo Leonardi. 
Qual è la situazione dei senza 
fissa dimora in Umbria�
Quello che ci salta agli occhi è la 
difficoltà che in questo momento 
troviamo, noi come Chiesa, nel 
gestire questo fenomeno, quindi 
ad accogliere queste persone e ad 
accoglierle nella misura più alta, 
che è poi quella della carità. Un 
fenomeno, questo, che nelle città più grandi 
dell’Umbria, soprattutto Perugia e Terni, ma anche 
in realtà come Foligno, Assisi e Spoleto sta 
diventando significativo, quindi anche nelle nostre 
piccole realtà che fino a qualche anno fa erano 
preservate dal fenomeno più grave, cioè da perso-
ne che dormivano sotto i ponti o nelle strade, oggi 
sta diventando un fenomeno più evidente. Questo 
è determinato da vari fattori: uno di questo è 
sicuramente l’immigrazione, che ha contribuito ad 
aumentare le fila delle persone senza fissa dimora. 
La preoccupazione, dal nostro punto di vista, quel-
lo della Chiesa, è quella di dare una risposta a 
queste persone come fratelli: questo non 
riusciamo a farlo da soli, come le sole forze della 
Caritas, ma deve essere una responsabilità che at-
tiene a tutta la Chiesa e a tutti i cristiani. 
Ciò è possibile se si rafforza il principio della 
sussidiarietà, della solidarietà, dei rapporti di rete, 
della collaborazione tra le parrocchie e la diocesi, 
tra i centri di accoglienza e le altre realtà, cioè fa-
vorire, aiutare affichè ci sia un collegamento tra 
queste strutture e le Chiese nelle relatà locali, in 
modo da essere più capaci e più organizzati a 
rispondere a questo fenomeno, ridando dignità alle 
persone ma evitando dall’altra parte che la carità 
diventi un mestiere di qualcuno. La responsabilità 
nei confronti del fratello è un imperativo 
evangelico, non organizzativo, non attiene al servi-
zio sociale della Chiesa ma alla costituzione e al 
fondamento della Chiesa stessa. 
E’ possibile una collaborazioni con le 

amministrazioni locali su questo fronte�
Questo tipo di collaborazione è certamente 
necessaria ed è già messa in atto, perché la rete 

Caritas è fortemente sinergica 
con le amministrazioni locali, ma 
questo non basta più, perché 
anche gli enti locali sono 
impotenti di fronte a questo fe-
nomeno. Ho sotto il mio sguardo 
in particolare la realtà di Assisi, 
dove ci sono insediamenti di per-
sone che vivono in strutture 
fatiscenti o fabbricati di fortuna: 
il Comune e la Caritas diocesana, 
che lavorano insieme, non rie-
scono a fronteggiare questo fe-
nomeno, che è complesso e che 
inizia a radicarsi, che necessita di 
prendersi a cuore le persone. 
Non basta aprire un centro di 
accoglienza, perché dopo soli 

due giorni si riempie: sono molte le persone che si 
trovano in questa situazione per motivi molto 
diversi, sia italiani che stranieri. Occorre una 
responsabilità civile, ma anche una dimensione 
che attiene a una collaborazione tra cristiani e tra 
Chiese diocesane, ma anche tra singole realtà 
parrocchiali: si ottengono risultati solo se si parla 
la stessa lingua. 
Un’esperienza piccola ma significativa è quel-
la della Casa di prima accoglienza di Santa 
Maria degli Angeli… 
Un’esperienza significativa che però ci dimostra 
tutte le difficoltà di questo problema. E’ 
un’esperienza che aiuta poche persone, e ci fa ca-
pire come ci sia bisogno di una dimensione diver-
sa, una capacità di cogliere le esigenze 
complessive delle persone. Occorre affrontare il 
problema su una scala diversa, la scala del cuore 
anziché la scala economica. Se noi affrontiamo 
questi problemi solo sulla scala economica e 
organizzativa non arriveremo mai a risultati 
realmente significativi. A noi cristiani attiene 
occuparci della cura della persona nella sua 
profondità umana. E’ chiaro che i problemi hanno 
soluzioni concrete, cioè vitto e alloggio, ma se 
questo non è affiancato da una presa di coscienza 
che la persona in difficoltà è un fratello, allora la 
carità non ha senso per la Chiesa. La Chiesa non 
può accontentarsi di offrire un servizio di 
emergenza, ma è chiamata a testimoniare il Van-
gelo. 

Giulio Lizzi

PERSONE SENZA FISSA DIMORA: 
LA DIFFICOLTÀ DI AFFRONTARE UN PROBLEMA COMPLESSO 
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«Il segreto dell’elemosina è la 
carità», questo il senso del 
messaggio di Benedetto XVI in 
occasione della Quaresima, 
incentrato quest’anno sul rap-
porto tra povertà e fede. «In 
un’epoca in cui si onora il 
benefattore – spiega il Pa-
pa –, si deve concentrare 
l’attenzione sullo spirito del 
suo gesto: non mirare alla 
glorificazione di sé, ma 
all’amore di Dio, che sta alla 
radice di ogni buona azione 
compiuta dagli uomini».  
All’inizio di quest’anno, il 
direttore di Caritas italiana, 
mons. Vittorio Nozza, ha 
rilasciato una dichiarazione 
utile ad interpretare il “caso 
di Monza”, dove nel duomo 
è stato affisso un cartello in 
cui si invitano i fedeli a non da-
re elemosine ai mendicanti, ma 
a contribuire con offerte ai pro-
getti della Caritas, mirati a 
sostenere in modo organizzato 
e continuativo i reali bisogni 
delle persone in difficoltà.  
«E’ necessario educare sia i 
mendicanti che i fedeli – ha 
spiegato mons. Nozza –: i 
primi perché accettino di farsi 
aiutare dai servizi della Caritas, 
e i secondi perché capiscano 
che non ci si può limitare a fare 
un’offerta sul sagrato della 
Chiesa. Oggi i tempi sono cam-
biati e occorrono interventi 
strutturati per venire incontro 
ai reali bisogni di queste perso-
ne; dunque meno offerte di un 
euro e più progetti per 
strappare queste persone dalla 
strada e dal racket». 
Per capire come questo proble-
ma viene affrontato a Perugia, 
abbiamo raccolto due opinioni 
significative, quella di mons. 
Fausto Sciurpa, arciprete della 
cattedrale di San Lorenzo, e di 
Stella Cerasa, responsabile del 

Centro di ascolto della Caritas 
diocesana.  
Don Fausto dà un giudiziose 
netto: «la carità, quando la si 

fa, la si deve fare bene; e non 
sempre è bene disperdere le 
risorse in mille rigagnoli con 
offerte “a pioggia”, che oltre a 
non risolve i problemi della po-
v e r t à ,  a d d i r i t t u r a  l i 
incancreniscono. In questo 
senso capisco l’intervento della 
Chiesa di Monza che invita a 
fare offerte mirate per progetti 
concreti e mirati». Don Fausto 
ci avverte però di un altro a-
spetto della questione: «non si 
può dimenticare che a volte si 
è più provocati dall’immagine 
immediata del bisogno, 
piuttosto che da discorsi più 
complessi sull’organizzazione 
dei progetti di sostegno alle 
persone bisognose. Quindi, se 
da un lato non vanno 
assolutamente incentivate e 
f a v o r i t e  f o r m e  d i 
accattonaggio, che hanno 
anche aspetti ambigui ed equi-
voci, come il racket, dall’altro 
però non si può negare che 
uno spicciolo dato al povero – 
sperando che sia un povero 
effettivo – è comunque per al-

cuni  l ’unico modo per 
e s p r i m e r e  l a  p r o p r i a 
solidarietà. Di fronte alle do-
mande dei fedeli, che mi chie-

dono se sia giusto dare 
elemosine, rispondo che 
non ci si deve lasciar pren-
dere dal senso di colpa: se 
si vuol fare una piccola 
elemosina, la si faccia; se 
invece si ritiene che ci 
siano altri modi migliori per 
fare la carità, allora in que-
sto caso è bene non fare 
elemosina». 
Molto significativa anche la 
riflessione di Stella Cerasa: 
«spesso dietro a chi chiede 
elemosina c’è il racket, e 
dunque l’invito della Cari-

tas a diffidare dalle richieste di 
elemosina è più che mai cor-
retto – spiega Stella –. A fianco 
a questo però sento il bisogno 
di fare una riflessione 
personale: è giusto eliminare la 
povertà dal campo visivo dei 
fedeli? In un mondo che non 
crede più a niente, se non a ciò 
che appare in televisione, forse 
l’incontro diretto con la povertà 
può servire per scuotere le 
coscienze, soprattutto quelle di 
chi non ha altra occasione per 
confrontarsi con la povertà. Se 
dovessero venir meno queste 
persone, che con la loro pre-
senza ci interrogano, non 
rischieremmo di consegnarci 
ad una falsa tranquillità? E’ 
giusto che la nostra vita non 
sia turbata da nessuno?». Infi-
ne un consiglio ai fedeli: «se 
volete, fate una piccola 
elemosina – conclude Stella – 
ma poi rivolgete anche una pa-
rola a quella persona, 
dicendole che può chiedere 
aiuto alla Caritas».  

Giulio Lizzi

«L’ELEMOSINA NON PUÒ SOSTITUIRE LA CARITÀ» 
LE OPINIONI PERUGINE SUL “CASO MONZA”  

DI MONS. FAUSTO SCIURPA E STELLA CERASA
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E’ tradizione che all’Offertorio,
durante la celebrazione eucari-
stica in cattedrale della 
solennità del Santo Patrono di 
Perugia, Costanzo, vescovo e 
mart i re ,  le  parrocchie 
dell ’Archidiocesi portano 
all’altare le offerte raccolte nel 
periodo di Avvento-Natale. An-
Anche quest’anno sono state 
diverse le comunità parroc-
chiali che hanno raccolto 
l’invito dell’arcivescovo mons. 
Giuseppe Chiaretti. Nella sua 
omelia, il presule, ha parlato di 
“segno” concreto a sostegno di 
quelle opere di carità per i fra-
telli “ultimi”: «un segno di tale 
consapevolezza e volontà di 
aiuto – ha detto – è quello che 
faremo tra poco coi rappresen-
tanti delle parrocchie, che 
porteranno all’altare le offerte 
per la Caritas diocesana».  
Lo stesso mons. Chiaretti, in 
o c ca s i o ne  de l l ’ a v v i o  d i 
Quaresima, Mercoledì delle Ce-
neri, ha esortato ad una maggio-
re «austerità di vita» e ha 
ricordato di «una congiuntura 
economica tutt’altro che facile ci 
costringe anch’essa, per la sua 
parte, a tale austerità. Siamo 
tutti costretti, singoli cittadini e 
autorità ai diversi livelli, a 
ripensare il nostro stile di vita e i 
nostri comportamenti, che si so-
no assai allontanati da una mo-
rale comune accettabile, e a 
riconsiderare il valore delle virtù 
difficili, a partire dall’onestà dei 
comportamenti, dalla sobrietà 
dei costumi, dalla rinuncia al 
superfluo e all’effimero, dalla 
solidarietà con chi è nel biso-
gno». 
Insomma, il “caro euro” si sente 
anche in Caritas: le offerte che 
arrivano sono sempre meno, 
mentre sono sempre più nume-
rose le persone che si recano al 
Centro di Ascolto diocesano e in 
quelli parrocchiani per chiedere 
aiuto. Gli “s.o.s.” lanciati da sin-
goli ed interi nuclei familiari e 
raccolti dalla Caritas diocesana 

vanno dalle utenze domestiche 
all’affitto da pagare, dai 
medicinali agli oggetti igienico-
sanitari da acquistare, da un 
pasto caldo ad un letto dove 
trascorrere la notte, 
dalla ricerca di una 
casa a quella di un 
lavoro. Per far fron-
t e  a  q u e s t e 
richieste, la Caritas 
diocesana, nel 2007, 
ha speso più di 166 
mila euro, contro 
poco più di 55 mila 
euro di contributi-
offerte pervenuti da 
parrocchie (42 mi-
la), privati (8 mila) 
ed enti (5 mila). 
La difficile situazione 
che si trova a vivere 
la Caritas diocesana, 
cioè quella che ad una maggiore 
richiesta di aiuti da parte di per-
sone in difficoltà corrisponde una 
costante diminuzione di risorse e 
di volontari disposti all’ascolto e 
all’accoglienza, don Lucio Gatti, 
direttore della Caritas diocesana, 
ha rivolto alle comunità 
par rocch ia l i ,  durante  la 
celebrazione in cattedrale nel 
giorno di San Costanzo, il se-
guente appello-riflessione dal ti-
tolo “Lasciamo insieme la porta 
aperta”.
«Non è semplice alzare lo sguar-
do dai propri passi e così, 
nonostante il grande invito del 
Sinodo di camminare insieme, ci 
si ritrova spesso soli, senza 
avvertire la presenza di una fa-
miglia più grande. I poveri che 
ogni giorno bussano alle nostre 
porte ci tolgono il respiro, e te-
nere la porta aperta da soli è 
davvero difficile. Per “farci cari-
co” abbiamo bisogno di essere 
uniti, poiché soli finiamo per 
“scaricare il carico”, scaricare 
l’uomo con il suo dramma, 
scaricare la coscienza. 
A volte si pensa di aver fatto 
chissà quale opera di carità get-

tando pochi spiccioli nel muc-
mucchio, a volte si crede di 
poter salvare il mondo, di 
eliminare la povertà, a volte ci 
troviamo a scegliere i nostri po-

veri, quasi fossero 
delle lavatrici per 
pulire la coscienza. 
Forse tutti quanti 
stiamo rischiando di 
perdere la strada tra 
le voci di un bilancio 
che non potrà mai 
quadrare. 
Magari bastassero le 
offerte di oggi per 
far  f ronte  ad 
un’ondata di poveri 
che è più forte di 
uno tsunami, uomini 
e donne che non pio-
vono dal cielo in 
piazza Michelotti n.1. 

L a  p r e senza  a  ques t a 
celebrazione è per ricordarci che 
solo insieme potremo lasciare 
aperta la porta, solo donando 
con la gratuità daremo prova di 
un amore vero, che brucia senza 
paura di consumarsi. Gesù 
anche oggi  viene a trovarci 
attraverso il volto di gente che 
infastidisce, che scoccia, che è 
importuna.  
“Avevo fame e mi avete dato da 
mangiare, avevo sete e mi avete 
dato da bere”. 
Sta partendo anche in questa 
Quaresima la grande raccolta vi-
veri a favore dei ragazzi e dei 
poveri delle Ande, riusciremo ad 
aprire la porta? Riusciremo ad 
aprire le porte delle nostre 
parrocchie, delle nostre case, dei 
nostri cuori? Sapremo cogliere 
questa via che nel donare a chi è 
lontano ci fa essere segno qui e 
ora, specie tra i nostri giovani? 
Lasciamo insieme la porta aper-
ta, a chi è lontano, a chi è vici-
no, a chi bussa per un pacco di 
viveri a chi bussa per una parola 
di conforto».

R. L. 

DON LUCIO GATTI: «LASCIAMO INSIEME LA PORTA APERTA» 
PER AFFRONTARE UNA DIFFICILE SITUAZIONE: 

LE OFFERTE CHE ARRIVANO SONO SEMPRE MENO,  
MENTRE AUMENTANO LE PERSONE CHE CHIEDONO AIUTO
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“Uno alla volta, per caritas” è il 
titolo di un ampio ed interessante 
servizio, curato da Samuele Ama-
dori e Simone Zazzera, pubblicato 
nel numero di gennaio 2008 del 
mensile «Quattro colonne» della 
S c u o l a  d i  g i o r n a l i s m o 
radiotelevisivo (Sgrt) di Perugia, 
con in prima pagina: “Caritas/
Aumentano i poveri: in mensa tut-
to esaurito”. Non è la prima volta 
che la Sgrt si interessa alle attività 
dell’organismo ecclesiale e a tutto 
ciò che si anima e prende corpo 
attorno a sé, soprattutto lo stile 
con il quale si aiutano tante perso-
ne disperate. 
“Uno alla volta, per caritas”, che 
ricorda l’affaccendato Figaro del 
Barbiere di Siviglia, è uno dei titoli 
che più si addicono in questi tempi 
alla realtà Caritas dei Centri di A-
scolto e delle opere di accoglienza 
collegate ad essi, dove il numero 

dei frequentatori è in costante cre-
scita, soprattutto di italiani. E a 
fare il punto sulla situazione - più 
volte trattata da “Notizie Caritas” e 
che ha richiamato l’attenzione dei 
media - è Stella Cerasa, 
responsabile del Centro di Ascolto 
diocesano perugino, intervistata 
da Amadori. 
Una breve significativa panoramica 
su uno dei settori di intervento Ca-
ritas, molto attuale e sentito in 
questo momento, è quello delle 
mense. In Umbria le Caritas 
d iocesane  che  ges t i scono 
direttamente con propri operatori, 
o in sinergia con altre realtà 
caritative, sono quelle di Città di 
Castello, Foligno, Spoleto e Terni, 
come evidenzia nel suo articolo 
Zazzera. A Perugia, tra poche 
settimane sarà aperto un punto di 
distribuzione pasti gestito dalla 
Caritas diocesana in collaborazione 

con il Comune, nei locali della 
parrocchia di San Fiorenzo in pieno 
centro storico. Questa iniziativa 
rientra in un ampio progetto di 
servizi mensa messo a punto, a 
livello territoriale, dall’assessorato 
ai servizi sociali, che supera il vec-
chio concetto di mensa comunale. 
Insomma, il servizio che a breve la 
Caritas andrà ad offrire in via Im-
briani non può essere recepito co-
me “trasferimento” della mensa 
comunale di via Fratti. Avremo 
modo di approfondire questo a-
spetto nel prossimo numero di 
“Notizie Caritas”, che dedicherà un 
servizio all’iniziativa. 
Intanto, chi è interessato a legge-
re “Una alla volta, per caritas”, 
può farlo consultando il sito 
internet www.sgrtv.it/scuola/
prodotti/quattrocolonne. 

R. L. 
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LA NOTIZIA E’ UFFICIALE: SI TERRA’ IN UMBRIA, 
AD ASSISI, DAL 23-26 GIUGNO 2008

«Eravamo a conoscenza della notizia da tempo ed 
è con immensa gioia e soddisfazione che 
l’annunciamo ufficialmente oggi agli umbri e alle 
comunità delle otto Chiese sorelle della regione. 
Una scelta che premia la strada della carità 
imboccata, in particolar 
modo, da tanti nostri gio-
giovani nel farsi carico, 
nella vita di tutti i giorni, 
delle povertà e sofferenze 
altrui, che trovano soste-
gno e senso alla propria 
esistenza nelle opere segno 
di accoglienza realizzate 
dal le nostre Chiese 
diocesane in Umbria e 
all’estero. Non faremo mancare il nostro apporto 
alla buona riuscita del Convegno in considerazione 
del fatto che è stata scelta la nostra regione per la 
nostra esperienza, maturata da più di un decennio, 
nel dare vita a diverse opere, in cui si educa al 
senso di carità attraverso le stesse opere, che, non 
a caso, sono il tema centrale del Convegno». Con 
queste brevi significative parole l’arcivescovo 
mons. Riccardo Fontana, vice presidente della Ceu 
con delega al servizio per la carità, ha commentato 
la notizia della scelta della città di Assisi come se-
de del 32° Convegno nazionale delle Caritas 
diocesane d’Italia, dal tema «Amiamoci coi fatti e 
nella verità» (1GV 3,18). I volti, le opere, la 
giustizia. 

L’importante assise, che vedrà la partecipazione di 
oltre 220 Diocesi con circa 800  responsabili e 
operatori Caritas provenienti da tutt’Italia, si svol-
gerà da lunedì 23 a giovedì 26 giugno prossimi a 
Santa Maria degli Angeli «per portare insieme a 

sintesi e compimento le 
riflessioni maturate durante 
l’anno sul tema Animare al 
senso di carità attraverso le
opere: conoscere, curare, 
tessere in rete», si legge in 
una nota della Caritas italia-
na, organismo Cei che 
organizza l’evento. «I lavori 
del 32° Convegno Caritas si 
svolgeranno principalmente 

presso il Teatro Lyrick in Santa Maria degli Ange-
li – prosegue la nota –. I partecipanti saranno 
alloggiati presso diversi hotel della stessa località. 
Programma e dettagli organizzativi sono in fase di 
definizione e verranno resi noti successivamente».  
Un’anticipazione sul programma della quattro-
giorni Caritas viene fornita dal delegato Caritas 
Umbria Giocondo Leonardi: «nell’ambito del Con-
vegno ci sarà la giornata dedicata alla visita ad al-
cune delle nostre opere segno regionali e 
diocesane; visita che caratterizzerà non poco il 
Convegno e che ci vedrà,  come umbri, 
particolarmente impegnati». 

R. L.

“UNO ALLA VOLTA, PER CARITAS” 
A BREVE UN PUNTO DI DISTRIBUZIONE PASTI IN CENTRO A PERUGIA



Di speranza se ne parla spesso; a proposito di fatti 
importanti come il domani, i giovani, la casa e di 
meno importanti come il tempo per il fine 
settimana. Talvolta, se ne parla anche in chiesa, 
spiegando che è una virtù teologale, accanto alla 
fede e alla carità. Eppure non se ne parla 
abbastanza o, meglio, non se ne parla 
bene. 
Benedetto XVI ha dedicato la sua se-
conda Enciclica alla speranza, a meno 
di due anni da quella sulla carità. No-
ta che siamo poveri di speranza, per-
ché ci siamo abituati alle cose più 
straordinarie. "Ab assuetis non fit 
passio" . Le cose vissute per abitudine 
non danno alcuna emozione, dicevano 
i teologi scolastici. «Per noi - scrive il 
Papa - che viviamo da sempre con il 
concetto cristiano di Dio e ci siamo 
assuefatti ad esso, il possesso della 
speranza, che proviene dall'incontro 
reale con questo Dio, quasi non è più 
percepibile» (n.3). 
Per questo ci scopriamo poveri di spe-
ranza e, di conseguenza, possiamo donarne poca. 
La nostra situazione non è molto diversa da quella 
degli inizi del cristianesimo; a quel tempo 
l'apostolo Paolo invitava i primi credenti a 
distinguersi dagli altri, i quali vivevano senza spe-
ranza. Nonostante il mondo romano avesse una 
religione di stato, fatta di riti e di cerimonie, era 
diffuso lo scoraggiamento per la sorte dell'uomo: 
proveniamo dal nulla e presto ricadiamo nel nulla. 
San Paolo proprio davanti alla bocca della morte 
pone la speranza: «Non vogliamo poi lasciarvi 
nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, 
perché non continuiate ad affliggervi come gli altri 
che non hanno speranza». 
La speranza cristiana mantiene aperto l'orizzonte 
sull'aldilà, nella consapevolezza che il cielo non è 
vuoto! Qui sta il nucleo di tutto: la salvezza opera-
ta da Cristo non è stata simile alla liberazione di 
Spartaco o di altri rivoluzionari della storia; è stata 
la riapertura del cielo, la nuova vicinanza di Dio. 
Purtroppo, se Dio nel suo Figlio ha riaperto la 
porta di casa, l'uomo ha preferito guardare altro-
ve. Non si tratta, semplicemente, dell'esperienza 
del peccato personale, mediante il quale ciascuno 
cammina curvo sulla terra, anziché ritto verso l'al-
to. 
Si tratta di un autentico peccato storico, che ha 
segnato la modernità. Da alcuni secoli si è 
percepito che la salvezza dell'uomo non provenga 
da Dio, ma dalla scienza e dalla prassi. Il 
progresso, che ha portato tanto bene all'umanità, 
anziché essere considerato come una 
partecipazione alla sapienza e alla provvidenza di-

vine, ha preso il posto di Dio stesso. Non si è 
persa la fede, ma solo si è ritenuta che debba es-
sere vissuta sul piano individuale e, pertanto, 
irrilevante per il mondo. 
«Questa visione programmatica - afferma 
Benedetto XVI - ha determinato il cammino dei 

tempi moderni e influenza pure 
l'attuale crisi della fede che, nel con-
creto, è soprattutto una crisi della 
speranza cristiana» (n.17). Al Regno 
di Dio è subentrato il regno 
dell'uomo, cioè, l'uomo è stato posto 
al di sopra di tutto, unico criterio 
della storia. Con il risultato di 
condannarsi alla solitudine e alla 
disperazione. Sì, perché, se l'uomo è 
solo, in che cosa può davvero spera-
re? Il Papa nota che nella vita di cia-
scuno ci sono due speranze 
fondamentali: quella giovanile del 
«grande amore» - di essere amati 
per tutta la vita - e quella di 
raggiungere una certa posizione. 
Speranze nobili, ma una volta 

raggiunte, l'uomo sente di dovere sperare ancora 
qualcosa d'altro. L'esperienza e i risultati di secoli 
di fiducia mal riposta nella scienza mostrano che 
nell'uomo c'è un'attesa di qualcosa di più. 
Urge, dunque, parlare della speranza cristiana, che 
è «una speranza affidabile». Con questa «noi pos-
siamo affrontare il nostro presente: il presente, 
anche un presente faticoso, può essere vissuto e 
accettato se conduce verso una meta e se di que-
sta meta noi possiamo essere sicuri, se questa 
meta è così grande da giustificare la fatica del 
cammino» (n.1). Occorre mettere al centro la vita 
eterna, che non è una distrazione dal presente o - 
come ha insinuato il marxismo - un'alienazione dei 
popoli. Al contrario è la meta, che stabilisce e dà 
valore al sentiero, che bisogna percorrere.  
Nell'Enciclica il Papa ricorda come sia faticosa la 
ricerca di retti ordinamenti per le cose umane e 
come questo, lungi dall'essere risolto una volta per 
tutte, resta il compito inedito di ogni generazione. 
Nello stesso tempo, non si può più a lungo 
misconoscere il desiderio del cuore dell'uomo: 
«Desideriamo in qualche modo la vita stessa, quel-
la vera, che non venga poi toccata neppure dalla 
morte» (n.12). Neanche può essere umiliata 
l'intuizione umana fondamentale: «Sappiamo, che 
deve esistere un qualcosa che noi non conosciamo 
e verso il quale ci sentiamo spinti» (n.11). 
"Spe salvi" costituisce un testo che si alza oltre il 
momento presente e guarda la storia: dichiara i 
fallimenti di falsi pensatori, aiuta a liberarsi dei lo-
ro sbagli e indica una pagina nuova da scrivere. 

Marco Doldi 

SCOPRIRSI POVERI SENZA PAROLE  
DI FRONTE ALLA SPERANZA�
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RIFLESSIONI SULL’ENCICLICA "SPE SALVI" DI BENEDETTO XVI 



Aldo e Luigina Tiriduzzi sono 
s t a t i  i  “ p i o n i e r i ” , 
nell’Archidiocesi perugina, delle 
opere segno-strutture di 
accoglienza della Caritas fin 
dal 1984, quando iniziarono 
ad animare la “Comunità di 
Montemorcino” per detenu-
ti, ex detenuti e loro 
familiari. Un’opera nata 
d a l l ’ e s p e r i e n z a  d i 
accoglienza che i due coniu-
gi svolgevano tra le mura 
domestiche, che su propo-
sta dell’arcivescovo Cesare 
Pagani la proseguirono nella 
prima casa di accoglienza 
d e l l a  D i o c e s i  i n 
Montemorcino. La finalità 
era duplice: poter accogliere 
più persone nel bisogno e 
permet t e re  ad  a l t r i 
operatori volontari di fare 
questa esperienza di 
vicinanza e condivisione con 
chi viveva un particolare 
stato di disagio e di 
s o f f e r en za .  Ogg i  i l 
“testimone” di Aldo e Luigina è 
stato raccolto dai giovani 
animatori delle opere segno 
diocesane e regionali Caritas, 
ma si sente il “vuoto” che i 
Tiriduzzi hanno lasciato.  
A dieci anni dalla morte di Lui-
gina, gli amici hanno dedicato 
ai coniugi Tiriduzzi (Aldo è 
scomparso sei anni fa) una 
pubblicazione dal titolo “Aldo e 
Luigina – si presero cura di lo-
ro” curata da Feliciano 
B a l l a r a n i ,  p r e s i d e n t e 
dell’Associazione Perugina di 
Volontariato (promossa dalla 
Caritas) per i tipi delle Edizioni 
«La Voce» e pubblicata con il 
contributo della società Servizi 
Diocesani (SE.Di.) s.r.l.  
Il volume è stato presentato a 
Perugia, presso la parrocchia di 
San Barnaba, il 19 gennaio da 
mons.  Pao l o  G iu l i e t t i , 
assistente spirituale dell’opera 
di accoglienza Caritas per dete-
nuti negli anni ’90. Sono 

intervenuti, tra gli altri, 
l’arcivescovo mons. Giuseppe 
Chiaretti, Vincenzo Cappannini, 
presidente della SE.Di. e il cu-

ratore Feliciano Ballarani. 
Quest’ultimo ha spiegato la 
semplicità con la quale è stata 
curata la pubblicazione, che 
rispecchia la semplicità stessa 
dei due coniugi nel rapportarsi 
con il prossimo: «il libro 
raccoglie l’insegnamento che 
Luigina e Aldo ci hanno dato 
nel farci capire che il precetto 
evangelico dell’amore è un 
imperativo che vincola ogni 
singolo credente nel vivere le 
opere di misericordia e che 
stando con gli ultimi e gli 
emarginati si potrà recuperare 
un genere diverso di vita. 
Luigina ci ha anche insegnato 
che il concetto del peccato e 
della colpa trova significato nel 
richiamo alla speranza, alla 
riconciliazione, nella realtà del 
perdono e dell’amore di Dio». 
Anche Vincenzo Cappannini si è 
soffermato sulla semplicità 
della coppia nell’essere cristiani 
nella vita: «era davvero 

sorprendente per chi si 
avvicinava alla delicata realtà 
d e l l a  “ C o m u n i t à  d i 
Montemorcino” come la 

semplicità e la serenità fos-
sero alla base di tutto. Co-
me non ricordare la 
religiosità semplice di Luigi-
na che si coglieva anche 
nella recita del Rosario con 
gli ospiti ed amici, o la 
s e m p l i c i t à  d i  A l d o 
nell’accogliere i detenuti e i 
loro familiari».  
Mons. Giuseppe Chiaretti ha 
fatto eco a queste parole in 
ricordo di «due esempi di 
santità semplice, ordinaria, 
feriale…» nel dire: «amerei 
presentare libri come que-
sto uno al giorno, perché 
raccontano la vita semplice 
di  un crist iano. Di 
eccezionale c’è solo la fe-
fedeltà al quotidiano, per-
ché vorrebbe dire che la vi-
ta cristiana è forte con que-
ste ed altre testimonianze 

anche a Perugia dove è messa 
a dura prova in questi ultimi 
tempi… . Il cristianesimo è 
impegnato a creare uomini e 
donne forti nel mettere in pra-
pratica l’insegnamento del 
Vangelo nella vita di tutti i 
giorni. Lo stare vicino a dete-
nuti, a persone disagiate, 
testimonia che nella semplicità 
di Aldo e Luigina c’è una vera 
carica profetica e la Chiesa pe-
rugina può vantare una “litania 
di santi feriali” come loro, ge-
nerosi testimoni di vita 
cristiana che nei loro ambienti 
hanno speso senza riserve la 
vita in comportamenti abituali 
di servizio e di solidarietà, 
verso persone nel bisogno. La 
s a n t i t à  è  f a r e 
straordinariamente bene con 
semplicità le cose di tutti i gior-
ni. Se c’è la santità feriale da 
parte dei genitori, i figli cresco-
no su bene». 

PAGINA 11 NUMERI 1-2 

PRESENTATO IL VOLUME SUI “PIONIERI” DELLE OPERE SEGNO DI PERUGIA 

“ALDO E LUIGINA - SI PRESERO CURA DI LORO”



Tra le testimonianze raccolte 
nella pubblicazione emergono 
quelle dei figli e 
dei nipoti naturali 
e dei tanti 
“adottivi” di Aldo 
e Luigina, oltre a 
quelle di amici ed 
operatori del 
m o n d o 
carcerario. Sinte-
si di tutte le 
t e s t i mon i anz e 
può essere colta 
nelle brevi ma 
significative frasi 
del cardinale En-
nio Antonelli, già 
arcivescovo di 
Perugia: «Sono 
s t a t i  d u e 
silenziosi eroi del quotidiano. 
Esemplari come sposi e come 
genitori hanno allargato il loro 
cuore e la loro famiglia a tanti 
carcerati e a 
tante persone 
che ruotavano 
i n t o r n o  a l 
mondo del car-
carcere. Non si 
sono limitati al 
v o l o n t a r i a t o 
carcerario, ma si 
sono dedicati al-
la Comunità di 
accoglienza per 
d e t e n u t i  a 
tempo pieno. 
Non hanno of-
ferto solo servi-
zi, ma rapporti 
di grande uma-
nità e nei rap-
porti umani hanno trasmesso 
l’amore di Cristo».  
Altrettanto significativo è 
quanto ha detto mons. Paolo 
Giulietti nel presentate il libro, 

soprattutto nell’evidenziare 
l’importanza della «rassegna di 

testimonianze che compongono 
quest’opera» e non sono man-
c a t e  a n c h e  d i v e r s e 
test imonianze spontanee 

elevatesi dalla folta platea al 
termine della presentazione. 
Mons. Giulietti ha parlato della 
«chiave interessante di lettura 
di tutte le testimonianze» che 

«è il fascino della loro vita 
quotidiana vissuta con intensa 

fede da diversi punti 
di vista. Lo stesso 
Convegno ecclesiale 
nazionale di Verona 
ha sottolineato come 
sia importantissimo 
testimoniare con la 
propria fede in Cristo 
i l  q u o t i d i a n o 
affascinante della vi-
ta. Luigina ed Aldo 
rappresentano que-
sto quotidiano, vis-
vissuto e condiviso 
con altre persone, 
da quelle bisognose 
di essere accolte ai 
volontari e operatori 
del carcere. Il 

quotidiano è l’opposto dello 
straordinario… e loro erano due 
persone come tante, la cui vita 
è  s t a t a  ca ra t t e r i z za ta 

nell’unificare le sue 
varie dimensioni 
dell’essere genito-
r i ,  n o n n i , 
volontari…, che ha 
trovato un centro 
di vita che è la fe-
de». Altro elemen-
to caratterizzante i 
due coniugi era «la 
c a p a c i t à  d i 
relazione – ha 
ricordato mons. 
Giulietti – con 
tante persone di-
verse tra loro e 
significativo è 
stato il loro fare di 
grande impegno 

ecclesiale ed umano ed il 
mondo di oggi ha bisogno più 
che di maestri di testimoni».  

a cura di Riccardo Liguori
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2008: NOTIZIE CARITAS ENTRA  
NEL SUO DECIMO ANNO DI VITA  

E’ un bel traguardo, soprattutto nel dare voce a chi voce non ha  
e comunicando iniziative di sensibilizzazione a favore degli “ultimi”.  

N. C., nel suo piccolo, contribuisce a promuove la carità nella comunità.


