
Nulla ci introduce così con gioia al Natale
come l’esortazione apostolica Evangelii gau-
dium, della quale una parte speciale è riser-
vata all’inclusione sociale dei poveri.
«Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale
per i poveri, tanto che Egli stesso “si fece po-
vero”... Questa salvezza è giunta a noi at-
traverso il SI di una umile ragazza di un
piccolo paese sperduto nella periferia di un
grande impero. Il Salvatore è nato in un pre-
sepe, tra gli animali, come accadeva per i
figli dei più poveri; è stato presentato al
tempio con due piccioni, l’offerta di coloro
che non potevano permettersi di pagare un
agnello; è cresciuto in una casa di semplici
lavoratori e ha lavorato con le sue mani per
guadagnarsi il pane». Papa Francesco torna
qui a sottolineare il suo desiderio di una
Chiesa povera per i poveri, spiegando che
per la Chiesa l’opzione per i poveri è una ca-
tegoria teologica, prima che culturale, socio-
logica, politica o filosofica e deriva dalla
preferenza divina per coloro che erano gra-
vati dal dolore, oppressi dalla povertà.
E i cristiani, tutti sono chiamati ad avere gli
stessi sentimenti di Gesù...  Occupandoci dei
poveri non attraverso azioni o programmi di
assistenza, ma attraverso un'attenzione ri-
volta all’altro: «l’amore autentico è sempre
contemplativo, ci permette di servire l’altro

non per necessità o vanità, ma perché è
bello, al di là delle apparenze». 
Con la delicatezza ma la forza della sua esor-
tazione, Papa Francesco chiede che nessuno
possa «sentirsi esonerato dalla preoccupa-
zione per i poveri e per la giustizia sociale».
La lettura del documento allarga il cuore
oltre gli spazi angusti delle categorie di spa-
zio, crisi, dolore del presente e richiama tutti
a vivere con lo sguardo rivolto al tempo,
«che è sempre superiore allo spazio».
Non mancano spunti per molte riflessioni,
ma  alle porte del Natale pare colpire il ri-
chiamo a portare ai poveri l amicizia di Dio.
Possa ogni Caritas, ogni cristiano far arrivare
attraverso gesti di carità, quella carezza di
Dio, che anche nella tribolazione fa avvertire
la presenza di Dio: «dal momento che que-
sta esortazione è rivolta ai membri della
Chiesa cattolica – scrive Papa Francesco –,
desidero affermare con dolore che la peggior
discriminazione di cui soffrono i poveri è la
mancanza di attenzione spirituale. L’im-
mensa maggioranza dei poveri possiede una
speciale apertura alla fede; hanno bisogno di
Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro
la sua amicizia, la sua benedizione, la sua
Parola...».

Daniela Monni
direttore Caritas diocesanaN
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Dall’Evangelii gaudium

Alle porte del Natale 
portiamo ai poveri l’amicizia di Dio
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Riflettendo sull’Evangelii gaudium di Papa Francesco -
«Esiste un vincolo inseparabile fra la nostra fede e i
poveri. Non lasciamoli mai soli» -, l’arcivescovo mons.
Gualtiero Bassetti esorta parroci e fedeli a vivere con
immensa gioia la Carità che ci viene donata con la ve-
nuta al mondo di Gesù nato povero tra i poveri. Egli
non venne accolto e nacque in una stalla di Betlemme
e a più di duemila anni di distanza da quell’avveni-
mento, che rivoluzionò il mondo, insegna ancora agli
uomini a donarsi per il prossimo. Per questo mons.
Bassetti, nella sua lettera rivolta ai parroci, propone
alle comunità parrocchiali dell’Archidiocesi l’ “Avvento
di fraternità” da concretizzare con iniziative di sensi-
bilizzazione e con la consueta Colletta della IV Dome-
nica di Avvento a favore delle opere della Caritas

diocesana. «Siamo in una stagione di sempre mag-
giori richieste di solidarietà e di aiuto economico e la
nostra Caritas diocesana – scrive il presule – è in
prima linea chiamata a far fronte a tali esigenze, una
guerra contro la povertà che spesso la Caritas com-
batte in trincea. E’ davvero un mio grande desiderio
che questa colletta della prossima IV domenica di Av-
vento vada a vantaggio di tutte le opere segno della
nostra Caritas diocesana, ed auspico che voi parroci vi
impegniate a sensibilizzare i fedeli. Come già avve-
nuto in passato – conclude mons. Bassetti –, sono
certo che anche questa volta la nostra gente saprà
con generosità farsi vicino ai bisogni della nostra Ca-
ritas e dei poveri che essa aiuta, accogliendoli ogni
giorno, nelle sue opere, accompagnando tante situa-
zioni di dolore e povertà».
Proprio alle persone in difficoltà, disagiate, emargi-
nate, malate, sole… accolte e seguite tutto l’anno
dalla Caritas diocesana, mons. Bassetti rivolge anche
quest’anno l’invito a pranzare insieme il giorno di Na-
tale a casa sua, nel palazzo dell’Arcivescovado. Un
gesto questo che è ormai imitato da diverse comunità
parrocchiali, dalle stesse opere segno che si riuni-
scono tra loro e da non poche famiglie, che accolgono
a Natale e nei giorni delle festività persone bisognose
soprattutto di calore umano, un calore che va donato
tutti i giorni dell’anno anche con semplici gesti di fra-
ternità. Questo per accogliere anche l’invito di Papa
Francesco a non essere mai indifferenti al «grido dei
poveri».

R. L. 

«Vergine Santa e Immacolata, a Te,
che sei l’onore del nostro popolo e
la custode premurosa della nostra
città, ci rivolgiamo con confidenza e
amore». È iniziata così, l’8 dicem-
bre, la preghiera che Papa France-
sco ha rivolto alla Vergine Maria, in
occasione del tradizionale atto di
venerazione, nella solennità d’Im-
macolata Concezione in piazza di
Spagna a Roma. «Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il pec-
cato non è in Te. Suscita in tutti noi - ha proseguito il
Pontefice - un rinnovato desiderio di santità: nella no-
stra parola rifulga lo splendore della verità, nelle no-
stre opere risuoni il canto della carità, nel nostro
corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità,
nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del
Vangelo. Tu sei la Tutta Bella, o Maria! La Parola di Dio
in Te si è fatta carne». E ancora: «Aiutaci a rimanere
in ascolto attento della voce del Signore: il grido dei

poveri non ci lasci mai indifferenti, la
sofferenza dei malati e di chi è nel bi-
sogno non ci trovi distratti, la solitu-
dine degli anziani e la fragilità dei
bambini ci commuovano, ogni vita
umana sia da tutti noi sempre amata
e venerata». 
«Tu sei la Tutta Bella, o Maria! In Te è
la gioia piena della vita beata con Dio.
Fa’ che non smarriamo il significato

del nostro cammino terreno: la luce gentile della fede
- ha chiesto il Papa a Maria - illumini i nostri giorni, la
forza consolante della speranza orienti i nostri passi,
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore,
gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio,
dove è la vera gioia. Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra sup-
plica: sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso
di Dio in Gesù, sia questa divina bellezza a salvare
noi, la nostra città, il mondo intero». 
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Avvento di fraternità e Natale a Perugia
La Colletta della IV Domenica di Avvento 

a favore della Caritas diocesana e il Pranzo di Natale
con le persone in difficoltà e sole nel palazzo dell’Arcivescovado

Papa Francesco nella solennità dell’Immacolata Concezione:
“il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti”
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Storie di vita da conoscere

Non tutte le belle storie sono a “lieto fine”. Ma ci sono
storie che, alla fine, lasciano dentro sensazioni di
bellezza e di grandezza. Come quella di Mirela, una
giovane donna di origine albanese arrivata in Italia
subito dopo le nozze, a cui la vita ha donato prove
difficili da affrontare. 
Quando Mirela si trasferisce nel piccolo paese di
Ripa, nella campagna che circonda Perugia, parla già
molto bene l’italiano e si muove tra la gente con ri-
spetto e cordialità. A 28 anni è già mamma di tre
bellissime bambine, tutte con i capelli ricci, difficili
da districare: prima arriva Alessia e poi le gemelline,
Noemi e Laura. Il papà, anche lui molto giovane, è
sempre con loro e, soprattutto, deve pensare a loro:
ma il lavoro da imbianchino, sempre più precario,
non è sufficiente per rispondere a tutte le necessità
di un nucleo così numeroso. 
Una famiglia unita, che si vuole bene pur nelle diffi-
coltà di tutti i giorni. Difficoltà che non sembrano to-
gliere il sorriso dal volto di Mirela che quando
passeggia per il paese, con una mano stretta alla pri-
mogenita e l’altra che spinge il passeggino delle ge-
melle, saluta tutti con affetto.  E da tutti riceve
affetto. Soprattutto dalla Caritas parrocchiale di
Ripa, di cui è responsabile la signora Gabriella Ba-
stianelli: «Abbiamo sempre aiutato Mirela, tanto che
a volte pensavamo di essere “parziali” e la Caritas
non può esserlo, ma la sentivamo come una figlia». 
E non solo la Caritas, ma l’intera comunità di Ripa, si
era messa a disposizione donando beni di prima ne-
cessità ma anche vestiti, culle e passeggini per le
bambine. Una comunità stretta intorno ad una gio-
vane famiglia che, senza chiedere, raccoglieva i doni
e l’amore della gente. Finché, all’improvviso, questo
sereno equilibrio si spezza. In una sola settimana,
un’epatite fulminante aggredisce la giovane Mirela e
la strappa alla vita. Prima il ricovero nell’ospedale di
Perugia poi il trasferimento all’Umberto I di Roma:
ma per lei non c’è nulla da fare, il trapianto di fegato
non è possibile e Mirela muore. 

Ed è proprio in questo
momento, nell’affron-
tare quest’ultima diffi-
cile prova, che la
generosità delle per-
sone si fa sentire con
tutta la sua potenza,
perché né lei né la sua
famiglia vengono la-
sciati soli. Durante la
degenza a Roma, la
Casa di Accoglienza
“San Tommaso Moro”
si occupa del marito e
delle bambine, mentre
a Perugia e a Ripa tutti
si mobilitano per prov-
vedere alle spese del
funerale. In pochissimi

giorni, infatti, la Caritas diocesana diretta da Daniela
Monni, la Caritas parrocchiale, gli abitanti di Ripa e il
datore di lavoro del marito di Mirela riescono a met-
tere insieme la somma necessaria per affrontare le
spese funebri. 
Una risposta incredibilmente tempestiva che dimo-
stra quanto questa giovane mamma fosse amata da
tutti. Un contributo è stato raccolto anche dall’asilo
frequentato dalle bambine, che sarà utilizzato per far
passare loro, per quanto possibile, un buon Natale. 
Questa storia è una delle tante di cui si è occupata la
Casa di Accoglienza “Santa Maria Assunta” di Ripa,
istituita nel 1998 per volontà dell’allora parroco, don
Gualtiero, per accogliere i malati di leucemia che ve-
nivano a curarsi a Perugia. Negli anni ha ospitato
tante persone, dai pellegrini in viaggio verso Assisi ai
bambini di Chernobyl che trascorrono nella struttura
di Ripa le vacanze estive e natalizie. 
«La nostra Casa di Accoglienza – ha detto Gabriella
Bastianelli – non è una casa in affitto, ma una casa
dove bisogna accogliere le persone come se fossero
membri della nostra famiglia». E proprio perché un
“familiare” non si abbandona, neppure con il pen-
siero, la Caritas di Ripa si prende cura di tutti coloro
che hanno avuto in passato e hanno ancora bisogno
di aiuto. Non dimenticherà Mirela né il suo sorriso,
non dimenticherà suo marito e le sue bimbe dai ca-
pelli ricci che oggi sono tornate a vivere in Albania
insieme ai nonni. Perché ogni Casa di Accoglienza è
un punto di riferimento vivo e costante nel tempo,
fatto di persone, di gesti e di solidarietà. 
Gabriella, che di questa storia è stata testimone e
che l’ha fatta conoscere a noi di “Notizie Caritas”, ha
più volte ripetuto la parola “grazie”: grazie alla Cari-
tas diocesana e grazie alla piccola, ma grande, po-
polazione di Ripa che ha sempre risposto, ogni volta
che qualcuno ha domandato aiuto. 

Chiara Santilli

Mirela, la mamma con il sorriso

Ripa al tramonto
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Al ritiro spirituale per
operatori-volontari
delle Caritas parroc-
chiali dell’Archidiocesi
di Perugia-Città della
Pieve di inizio Anno
pastorale, svoltosi ad
ottobre nella struttura
di accoglienza della
Caritas diocesana at-
tiva da alcuni anni nel
complesso del San-
tuario della Madonna
dei Bagni in Casalina
di Deruta, hanno par-
tecipato più di cento
laici e diversi parroci
e religiose. E’ un nu-
mero di uomini e
donne impegnati in
attività pastorali caritative che cresce ogni anno,
a testimonianza che la Carità non va delegata a
un ristretto gruppo di persone. La Carità deve es-
sere sentita e fatta propria da ciascun credente e
la Caritas, organismo pastorale della Chiesa, è
chiamata, in modo particolare, ad educare alle
opere di carità e non solo a promuovere raccolte
e distribuzioni di beni materiali per i bisognosi. Oc-
corre oggi più che mai ascoltare ed accogliere le
persone in difficoltà, che si rivolgono quotidiana-
mente alle parrocchie e non limitarsi a dar loro
pacchi viveri, vestiti e denaro per pagare bollette,
affitti, ecc. 
E’ emerso anche la difficoltà ad accogliere le ri-
chieste di aiuto in costante aumento a causa della
crisi economica e i parroci non hanno nascosto la
preoccupazione per la chiusura di non poche atti-
vità produttive nell’Alta Valle del Tevere, nelle
zone industriali di Ponte San Giovanni, San Sisto
e Corciano. Al riguardo, è stato annunciato che
prosegue anche nel 2014 l’opera del Fondo di so-
lidarietà delle Chiese umbre per le famiglie in dif-
ficoltà, che recentemente ha ricevuto un
consistente contributo dalle sei Fondazioni delle
Casse di Risparmio umbre e della Regione Umbria.
Si è anche detto che non si deve attendere il so-
stegno di realtà quali le fondazioni bancarie, gli
istituti di credito, le istituzioni civili…, ma ogni cri-
stiano e ogni uomo di buona volontà faccia la sua
parte, cioè di rinunciare a qualcosa per sé e darla
a chi è in difficoltà. Il periodo di Avvento e il S.
Natale è un momento propizio per aiutare il pros-
simo, per non dimenticare quanti, anche que-

st’anno, lo trascorreranno in ristrettezze econo-
miche, soprattutto coloro che non hanno più il la-
voro. 
Il ritiro spirituale è stato anche occasione per ri-
chiamare i credenti ad essere dei «buoni samari-
tani» anche fuori dalla comunità parrocchiale,
aspetto della vita cristiana talmente scontato che
spesso ci si dimentica di metterlo in pratica. Inol-
tre, si è anche auspicato un maggiore impegno di
laici e sacerdoti affinché la parrocchia «esca dallo
scollamento tra Liturgia, Catechesi e Carità, per-
ché tutti devono essere nella Carità».
In questi incontri-ritiri si coglie anche la necessità
di coinvolgere sempre più giovani nelle Caritas ed
una maggiore formazione dei suoi operatori-vo-
lontari. Al riguardo, non è un caso che la Caritas
diocesana promuova, da novembre 2013 a marzo
2014, la “Scuola per animatori della Carità”, per-
ché crede nella formazione quale strumento pri-
vilegiato per educarsi alla carità. 
Questo, in sintesi, è quanto è emerso durante il
ritiro coordinato dal direttore della Caritas dioce-
sana Daniela Monni e dal condirettore don Roberto
Di Mauro, che ha visto intervenire i parroci don
Gianluca Alunni, don Gino Ciacci, don Gustavo Co-
letti, don Giuseppe Piccioni e don Fabio Quare-
sima, diversi laici e il vice direttore della stessa
Caritas perugina e responsabile del Centro di
Ascolto diocesano, Stella Cerasa, dopo la rifles-
sione dell’arcivescovo mons. Gualtiero Bassetti in-
centrata sul Vangelo di Luca che narra
l’accoglienza riservata a Gesù da parte di Marta e
Maria.

Dal ritiro spirituale per operatori-volontari delle Caritas parrocchiali

L’arcivescovo mons. Gualtiero Bassetti: 
«la Carità è il fine della vita cristiana»

continua a pagina 5
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«La vita cristiana è Marta e Maria,
coniugate insieme, l’ascolto della  Parola
al servizio ai fratelli!»

L’arcivescovo, prima di addentrarsi
nel tema scelto, ha ringraziato
quanti si prodigano ogni giorno
nell’aiutare le persone in difficoltà,
auspicando che «la Caritas possa
fare un bellissimo salto di qualità
nell’aiuto che fornisce», cioè, come
evidenziato all’inizio, essere sem-
pre più una comunità cristiana de-
dita all’ascolto e l’accoglienza del
prossimo, non limitarsi all’opera di
raccolta e distribuzione di beni ma-
teriali o pensare che la Caritas
possa essere come «un’autoambu-
lanza» pronta a tutte le emer-
genze. 
«La Carità – ha sottolineato mons.
Bassetti – è il fine della vita cri-
stiana e noi credenti siamo chia-
mati a coniugare l’ascolto della Parola assieme al
servizio ai fratelli. Nella Visita pastorale che inizierò
a breve porterò questo spirito, questa grande ma-
trice della Carità, che si fonda nella sintesi tra con-
templazione e azione».
Soffermandosi sul passo evangelico dell’accoglienza

riservata a Gesù da Marta e Maria, l’arcivescovo ha
esordito dicendo: «Il primo aspetto che ci colpisce
è quello dell’ospitalità, un tema, questo, che, nella
nostra società individualista e anonima, è tutto da
riscoprire. La scrittura in questo senso ci aiuta:
l’ospitalità non è soltanto un segno di umanità, ma
un aspetto del comandamento nuovo insegnatoci
da Gesù: accogliere l’ospite, cioè il forestiero, per

noi significa accogliere Cristo stesso che si è iden-
tificato con tutti i bisognosi. E noi siamo chiamati a

comportarci come Marta e Maria che
fecero riposare Gesù, il quale passa
ancor oggi vicino a ciascuno di noi e
ci dice: “L’avete fatto a me!”».
Mons. Bassetti ha anche ricordato
che «tutti noi siamo su questa terra
ospiti e di passaggio, in cammino
verso il Signore. Ma il brano del Van-
gelo di Luca contiene un detto di
Gesù di tale peso che non possiamo
fare a meno di concentrare su di
esso la nostra attenzione: “Marta,
Marta, tu ti preoccupi e ti agiti
per molte cose, ma una sola è la
cosa di cui c’è bisogno. Maria si è
scelta la parte migliore che non le
sarà tolta”, quella di ascoltare – ha
evidenziato l’arcivescovo – la Parola
di Gesù. Marta non aveva capito che
Gesù era venuto a casa sua per nu-
trirla, più che per essere nutrito da

lei. E’ l’eterna tentazione di dare il primato alle
opere anziché alla fede». 
L’adoperarsi di Marta, ha aggiunto mons. Bassetti,
«non è squalificato dalla Parola di Gesù, tutt’altro!
Non per niente l’evangelista Luca ha collocato una
di seguito all’altro la parabola del buon samaritano

e l’episodio di Marta e Maria. Ciò che si rim-
provera tacitamente a Marta, non è la vo-
lontà di servizio, il suo darsi da fare per
l’ospite, che rientra nel comandamento del-
l’amore del prossimo. Ciò che Gesù cor-
regge in Marta è l’eccessiva importanza che
stava dando alle cose esteriori. Marta, senza
accorgersene, cercava di far bella figura con
l’ospite, che di far contento l’ospite. Cercava
un po’ se stessa, mentre Maria, scegliendo
di ascoltare la Parola di Gesù, offriva se
stessa». Ma cosa il Signore ci vuol dire con
questo episodio? «La vita cristiana – ha ri-
sposto mons. Bassetti – è Marta e Maria,

coniugate insieme, l’ascolto della Parola al servizio
ai fratelli! Se ci dedicassimo solo alle cose del Si-
gnore (al fare) rischieremmo di perdere di vista il
Signore delle cose e di vedere alla fine, soltanto noi
stessi».

Servizio a cura di Riccardo Liguori

OPPURE SUL C.C. BANCA POPOLARE DI SPOLETO - IBAN: IT28 S 05704 03000 000000071452
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Lo scorso 16 novembre ha
preso il via, presso il complesso
interparrocchiale del Girasole-
San Mariano in Corciano la
“Scuola per animatori della Ca-
rità” promossa dalla Caritas
diocesana perugina. Alla prima
“lezione” hanno partecipato 85
persone impegnate a vario ti-
tolo nelle Caritas parrocchiali e
realtà socio-caritative ecclesiali
presenti sul territorio dioce-
sano, che hanno ascoltato con
grande interesse la relazione su
“le radici della carità nelle scrit-
ture”, tenuta da padre Giulio Michelini, Ofm, noto bi-
blista e teologo. 
Padre Michelini ha offerto ai presenti diversi “quadri”
all’interno dell’Antico e del Nuovo Testamento, spie-
gando come esistano diverse tipologie di carità. Si è
partiti dall’assunto presente nell’enciclica “Deus Ca-
ritas est” di Papa Benedetto XVI secondo cui “non si
può amare Dio senza amare il prossimo”; altrimenti
si tratterebbe di forme diverse di carità, una carità
non cristiana, che pure esiste. Ma amare il prossimo
in Gesù Cristo significa essere sempre a
Lui riconoscenti per il fatto di essere stati
amati noi per primi (1Gv 4, 20).
«Prima opera di carità è vestire gli ignudi
– ha spiegato padre Michelini – come Dio
ha fatto con Adamo ed Eva pur dopo la
cacciata dal Paradiso. Poi dare pane agli
affamati e seppellire i morti, come Tobi
nel libro di Tobia e Sara. Ma avere carità
verso l’altro costa un prezzo, proprio
come costò la vista a Tobi. Un prezzo e
una fatica che sempre ricevono una ri-
compensa, come il dono lasciato dai tre
uomini/angeli ad Abramo presso le
querce di Mamre».
«La carità – ha proseguito padre Giulio –
è fatta anche verso qualcuno che non se
lo merita, come fece Giuseppe con i suoi
fratelli». Al riguardo, il biblista france-
scano si è soffermato sulla «Carità più
difficile» che «è il perdono». 
Infine, in questo primo incontro della
“Scuola per animatori della Carità” (il se-
condo, in programma il 14 dicembre,

verterà sul tema “La Carità
nella Dottrina sociale della
Chiesa”), si è parlato dei “pic-
coli” presenti nel Vangelo di
Matteo, ai quali Gesù tiene in
maniera particolare: amarli e
stare con loro anche quando
sbagliano, come fece il Maestro
con pubblicani e pagani. E’ pro-
prio in questo caso (chiudendo
con l’Apocalisse, visto dall’ese-
geta francescano come “giudi-
zio dei pagani” più che come
giudizio universale) che «se
pratichiamo le opere di miseri-

cordia avremo fatto la carità più grande: quella in-
consapevole».
La “Scuola per animatori della Carità” è rivolta, lo ri-
cordiamo, a tutti coloro che operano con gratuità
presso le Caritas parrocchiali e le strutture di acco-
glienza dell’Archidiocesi e si concluderà il 29 marzo
2014. Per info dettagliate sull’iniziativa contattare lo
075.5723851, oppure inviare un’e-mail a: cari-
tas@diocesi.perugia.it.  

Mariangela Musolino

Dalla “Scuola per animatori della Carità”

Molto partecipata la prima “lezione”
della “Scuola per animatori della Carità”

Il relatore padre Giulio Michelini: «la Carità più difficile è il perdono»

programma offerto da:

06132 PERUGIA
Via P. Soriano, 41
Tel. 075/5051244

Di seguito segnaliamo gli incontri in calendario 
da gennaio a marzo 2014

11 gennaio:
La Caritas italiana, diocesana, parrocchiale: 
statuti, organismi, compiti. 
Relatore: don Salvatore Ferdinandi

25 gennaio:
Il centro di ascolto: operatori, organizzazione e formazione.
Relatore: Stella Cerasa

8 febbraio: 
La relazione di aiuto e la testimonianza comunitaria della carità.
Relatrici: Fiammetta Marchionni e Maria Luisa Tiberini

22 febbraio:
Le iniziative pedagogiche delle Caritas parrocchiali.
Relatore: don Roberto Di Mauro

15 marzo:
La comunicazione: ospoweb e il nuovo sito web. 
A cura della Caritas italiana

29 marzo:
L’amministrazione: la documentazione cartacea,
le raccolte fondi, il bilancio Caritas.
Relatore: Sergio Pierantoni



Mentre “Notizie Caritas” va in stampa si svolge la
seconda “lezione” della “Scuola per animatori della
Carità”. Di seguito l’articolo di suor Roberta
Vinerba, francescana diocesana, teologa, studiosa
della Dottrina Sociale della Chiesa, che sintetizza
il suo intervento-relazione di questa seconda
“lezione”.

Il tema “La Carità nella Dottrina Sociale della Chiesa”
tocca in maniera trasversale tutto il magistero sociale
che, da Leone XIII in qua, si è
strutturato come corpus parti-
colare in seno al più generale
magistero petrino ed episco-
pale. Benedetto XVI, tuttavia,
ha congiunto la Dottrina So-
ciale della Chiesa (DSC) alla
carità in modo originale defi-
nendo la prima come “caritas in
veritate in re sociali: annuncio
della verità dell’amore di Cristo
nella società. Tale dottrina è
servizio della carità, ma nella
verità” (Caritas in veritate, 5). Tra DSC e carità si inseri-
sce la verità. Infatti una carità che non è innervata dalla
verità si perde a livello personale nel sentimentalismo, e
a livello sociale nel filantropismo emotivista. Non solo:
senza la verità che è la logica del dono trinitario, riflesso
nella logica della croce di Cristo, si cade nell’errore di
istaurare un’azione caritativa impregnata di individuali-
smo autoreferenziale. La carità nella verità che è annun-
ciata dalla DSC, è amore integrale che ha a cuore tutto
l’uomo e tutti gli uomini e come fine il bene della per-
sona (corpore et anima unus) che si declina, a livello sto-
rico e sociale nel bene comune, ovvero quell’insieme di
condizioni che permettono a tutti e a ciascuno di rag-
giungere la propria perfezione. Giova ricordarlo, è una
perfezione integrale, nel senso trascendente, non solo
materiale. Al riguardo sempre nella caritas in veritate, il
Pontefice pone in maniera nuova l’oggetto della DSC.
Nata nel contesto della questione sociale di fine ‘800,
oggi “la questione sociale è diventata radicalmente que-
stione antropologica” (n. 75), pertanto la DSC è chia-
mata a servire una evangelizzazione ricca d’intelligenza
per orientare ad un discernimento nuovo circa la reale
carità della quale l’uomo oggi necessita. Benedetto XVI
ama parlare di carità intelligente. Non ogni azione cari-
tativa verso l’uomo è carità, lo è solamente quella nella
verità, che serve l’integralità del bene della persona così
come creata a immagine e somiglianza di Dio che signi-
fica tutelarne la vita, i beni di relazione, l’orientamento
trascendente. Questa considerazione ci permette di de-
nunciare come erronea quella contrapposizione, estra-

nea alla Rivelazione cristiana, fra giustizia e carità: la
giustizia è la misura minima della carità, imprescindibile
per essa. 
L’amore al prossimo si declina nella carità da persona a
persona, sempre necessaria e intrinsecamente legata
alla salvezza: l’avete fatto a me (cfr. Mt 25). Vorrei ag-
giungere che il me di cui parla Gesù è, a mio avviso, me
stesso nella misura in cui l’aver fatto qualcosa a qual-
cuno mi strappa dall’individualismo egoista e mostruoso
della società postmoderna. Fare la carità, prima che al-
l’altro, serve a me.
Non è però l’unica forma di carità. Negletta dall’indivi-
dualismo post moderno, vi è la carità istituzionale. “Im-
pegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una
parte, e avvalersi, dall'altra, di quel complesso di istitu-
zioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politi-

camente, culturalmente il
vivere sociale, che in tal modo
prende forma di pólis, di città.
Si ama tanto più efficacemente
il prossimo, quanto più ci si
adopera per un bene comune
rispondente anche ai suoi reali
bisogni. Ogni cristiano è chia-
mato a questa carità, nel modo
della sua vocazione e secondo
le sue possibilità d'incidenza
nella pólis. È questa la via isti-
tuzionale - possiamo anche

dire politica - della carità, non meno qualificata e incisiva
di quanto lo sia la carità che incontra il prossimo diretta-
mente, fuori delle mediazioni istituzionali della pólis.
Quando la carità lo anima, l'impegno per il bene comune
ha una valenza superiore a quella dell'impegno soltanto
secolare e politico. Come ogni impegno per la giustizia,
esso s'inscrive in quella testimonianza della carità divina
che, operando nel tempo, prepara l'eterno. L'azione del-
l'uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla
carità, contribuisce all'edificazione di quella universale
città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia
umana” (Caritas in veritate, 7).
Il bene comune ha dunque bisogno e della giustizia (dare
a ciascuno il suo), e della carità “sempre necessaria
anche nella società più giusta” (Deus caritas est, 28). Se
da un lato la Chiesa agisce in maniera mediata contri-
buendo “alla purificazione della ragione e al risveglio delle
forze morali, senza le quali non vengono costruite strut-
ture giuste” (Deus caritas est, 29), dall’altro il compito
immediato è proprio dei fedeli laici che sono “chiamati a
partecipare in prima persona alla vita pubblica […] e
quindi anche alla […] attività politica, vissuta come carità
sociale” (Deus caritas est, 29). 

Suor Roberta Vinerba
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Dalla “Scuola per animatori della Carità”

«Tra la Dottrina Sociale della Chiesa e la carità 
si inserisce la verità»

VUOI ESSERE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE E GLI APPUNTAMENTI
DELLE CARITAS DIOCESANE DELL’UMBRIA?

CONSULTA IL SITO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CARITAS ALL’INDIRIZZO

www.chiesainumbria.it/caritas
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A Perugia, la sera della vigilia della
solennità di Ognissanti, all’ora di
cena, cinquanta e più ospiti, gio-
vani volontari e persone del quar-
tiere dove si trova il Punto di
Ristoro Sociale Comune-Caritas
“San Lorenzo”, hanno fatto festa
insieme per spegnere le
prime cinque candeline
di quest’opera socio-ca-
ritativa. E’ nata cinque
anni fa, nell’ottobre
2008, e non si limitata
alla semplice distribu-
zione di pasti (75 al
giorno), ma è soprat-
tutto un luogo dall’at-
mosfera familiare in cui
le persone si incontrano,
si ascoltano e si sosten-
gono nel condividere le
loro difficoltà. 
Il Punto di Ristoro, meglio cono-
sciuto come “Mensa San Lorenzo”,
si trova nell’antico e suggestivo
Oratorio dei Santi Apostoli Simone
e Giuda Taddeo adiacente alla
chiesa del Carmine, in pieno cen-
tro storico. In questi ultimi anni la
presenza della “Mensa San Lo-
renzo” ha contribuito a rivitaliz-
zare lo stesso quartiere del
Carmine, coinvolgendo gli abitanti
nelle sue diverse attività (di re-
cente si è svolto un corso di lingua
italiana unitamente ad un’attività
di aiuto doposcuola a studenti ita-
liani). La sua gestione è affidata
agli operatori del Centro di Ascolto
della Caritas diocesana in stretta
collaborazione con i Servizi sociali
del Comune di Perugia, Ente che si
fa carico attraverso le sue strut-
ture della preparazione giornaliera
delle pietanze (alcune volte anche
nei giorni festivi), che poi vengono
distribuite da volontari, in partico-
lar modo studenti universitari.

«L’aspetto più significativo del no-
stro servizio – sottolineato i volon-
tari – non è la distribuzione del
pasto alle persone (alcune delle
quali lo consumano a casa), ma
che alle ore 12.45 di ogni giorno si
pranza tutti insieme come in fami-
glia».
Al termine della festa ogni ospite,
operatore, vicino di casa, ha rice-
vuto, in regalo e in ricordo del mo-
mento trascorso insieme, la storia
del Santo di cui porta il nome per
sottolineare anche la scelta di tale
data per festeggiare i primi cinque
anni della “Mensa San Lorenzo”,
cioè la vigilia di Ognissanti.
In occasione del quinto anniversa-

rio del Punto di Ristoro Comune-
Caritas abbiamo raccolto i
commenti del sindaco Wladimiro
Boccali e dell’arcivescovo mons.
Gualtiero Bassetti.
Per il primo cittadino questa ricor-
renza è stata l’occasione «per dare
atto, innanzitutto, di un rapporto
molto stretto tra Comune e Cari-
tas nell’erogazione di servizi per
persone che ne hanno bisogno». A
tal proposito Boccali ha citato la
Convenzione sottoscritta recente-
mente, «che reimposta il lavoro di
partenariato tra Comune e Caritas
per i prossimi anni sull’utilizzo dei
servizi già erogati dal pubblico e
dalla Caritas, creando una rete
stabile. Uno dei servizi è sicura-
mente questo Punto di Ristoro –
ha sottolineato il primo cittadino –
, che rappresenta un’evoluzione
della gestione di queste realtà so-
ciali attivate per venire incontro
alle sempre più crescenti domande
di aiuto di persone singole e nuclei

familiari in difficoltà».
«La Mensa “San Lorenzo” – ha ri-
cordato mons. Bassetti – è un
luogo di incontro, di accoglienza e
anche di scambio di esperienze fra
le persone. Ogni volta che sono
stato alla Mensa ho visto che
ormai diverse persone si cono-
scono e, quindi, possono stabilire
quelle relazioni di amicizia, quei
rapporti umani che oggi vera-
mente sono così indispensabili in
una società che tenderebbe a ren-
derci tutti più anonimi, ma è anche
il segno squisito della carità cri-
stiana, perché la prima delle
Opere di Misericordia corporale ci
esorta a “dar da mangiare agli af-

famati”. E il dare da
mangiare è vera-
mente il primo gesto
di necessità con cui si
viene incontro ai fra-
telli bisognosi».
Inoltre, ha proseguito
l ’ a rc ivescovo,  « la
“Mensa San Lorenzo”
è un luogo della peda-
gogia della Carità, nel
vedere diversi giovani
e studenti universitari
mettersi al servizio
del prossimo. Questi

ragazzi, insieme agli operatori
della nostra Caritas diocesana, de-
dicano del loro tempo soprattutto
all’ascolto e all’accoglienza di
tante persone bisognose non solo
di cibo, di non sentirsi sole, di sa-
pere che c’è qualcuno che si
prende cura di loro». 
«Vorrei che il Punto di Ristoro “San
Lorenzo”, gesto cittadino della no-
stra Caritas e della nostra Ammi-
nistrazione comunale, dopo cinque
anni – ha auspicato mons. Bassetti
–, fosse sempre più valorizzato,
non perché aumentano le persone
in difficoltà - e noi ci auguriamo
che un giorno nessuno possa
averne più bisogno così da impe-
gnarci in altri segni di carità -, ma
per quello che è, cioè un segno di
amore verso le persone. E per noi
le persone sono sempre la carne di
Cristo come ci insegna Papa Fran-
cesco».

R. L. 

«Un segno di amore verso le persone»
Il Punto di Ristoro Sociale Comune-Caritas “San Lorenzo” in Perugia 

ha festeggiato i suoi primi cinque anni di attività
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Sarà Online nelle prossime settimane il nuovo sito
della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve:
un modo per comunicare ad un sempre maggior
numero di persone tutte le iniziative e le opere ca-
ritative e assistenziali di ispirazione cristiana messe
in atto nel territorio della Diocesi per aiutare le per-
sone in difficoltà e per promuovere la pedagogia
della Carità.
Nel sito sarà possibile consultare i nuovi numeri di
“Notizie Caritas” e i lettori potranno ritrovare tutte
le informazioni, gli editoriali e le notizie pubblicate
negli ultimi anni dal periodico di informazione della
Caritas diocesana.
Saranno divulgati gli eventi organizzati dalla stessa
Caritas diocesana e dalle Caritas parrocchiali e ver-
ranno pubblicati anche i vari dossier, rapporti e pub-
blicazioni Caritas riguardanti la nostra regione. 
Gli utenti troveranno inoltre informazioni sugli stru-
menti messi in atto per contrastare la crisi che gran
parte delle famiglie del nostro territorio stanno vi-
vendo: il Prestito della Speranza, il Fondo di Soli-
darietà delle Chiese umbre ed il Microcredito-
Perugia.
Il sito sarà composto da numerose sezioni che trat-
teranno le molte iniziative presenti nella nostra Dio-
cesi: un’importante sezione sarà l’area Opere

Segno, sintesi di tutte le attività di promozione e
coordinamento di quelle iniziative - servizi, progetti,
strutture, centri gestiti da volontari, associazioni,
cooperative e altro - che nei vari ambiti dei bisogni
costituiscono la risposta della comunità ecclesiale
alle attese dei poveri sul territorio diocesano.
La sezione del Centro d’Ascolto un’istituzione fon-
damentale voluta dalla Chiesa e creata per incon-
trare e aiutare le persone che vivono situazioni di
disagio come immigrati, persone senza dimora, fa-
miglie, persone con dipendenze, ecc.
La sezione dell’Emporio della Solidarietà, che a
breve verrà realizzato nella nuova sede della Cari-
tas diocesana, presso il “Villaggio della Carità-So-
rella Provvidenza”; uno strumento importante per
aiutare attraverso la distribuzione di beni di prima
necessità persone e nuclei familiari italiani e stra-
nieri, in condizione di reale difficoltà e disagio fami-
liare, lavorativo, economico e/o sociale, per un
periodo di tempo sufficiente a renderli più autonomi
ed integrati.
La sezione del Volontariato che è una risposta con-
creta e gratuita ad una richiesta di accoglienza e
aiuto: un servizio importantissimo come ad esem-
pio quello dell’Associazione perugina di volontariato
(Apv) rivolto alle persone che vivono situazioni di
bisogno; solitudine, malattia, disagio, emargina-
zione.
Nel portale saranno presenti i tweet del Papa, che
sottolineano l’impegno della Chiesa nell’annuncio
del Vangelo anche nei social network visto che oggi
@Pontifex disponibile in 9 lingue si avvicina agli 11
milioni di follower in tutto il mondo, e le omelie pro-
nunciate a Casa Santa Marta: inoltre i lettori trove-
ranno collegamenti con il sito di «Umbria Radio» e
con due programmi dell’emittente; “Gocce di Ca-
rità” e la nuova trasmissione prossimamente in
onda “Give me Five”.

Paolo Montori

Il nuovo portale della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve

Nasce www.caritasperugia.it
Uno strumento di informazione e formazione 
che rinnova la comunicazione della carità

Buone feste e arrivederci su www.caritasperugia.it

Nel formulare ai lettori gli auguri più cari di un sereno Santo Natale e di un 2014 che
possa essere di pace per tutto il mondo, vissuto nella gioia della carità, “Notizie Caritas”
dà appuntamento su Internet, sul sito www.caritasperugia.it. E’ il nuovo mezzo di infor-
mazione e formazione della nostra Caritas diocesana che rinnova il suo impegno-pro-
getto di “Comunicare la Carità” affidato in primis al suo Ufficio stampa e comunicazione
da oltre sedici anni e che dal 2014 si avvarrà di una maggiore collaborazione di «Umbria
Radio», l’emittente diocesana perugina a diffusione regionale, che il prossimo anno com-
pie i suoi primi 30 anni di attività. Da gennaio “Notizie Caritas” non verrà più distribuito
nelle Parrocchie, ma consultabile e scaricabile sul sito www.caritasperugia.it. 



Di fronte allo «scandalo mondiale
di circa un miliardo, un miliardo
di persone che ancora oggi sof-
frono la fame», non «possiamo
girarci dall’altra parte» e far finta
di nulla. Anche perché il cibo nel
mondo «basterebbe a sfamare
tutti». È un grido di dolore - con
quel «miliardo» di affamati ripe-
tuto due volte - unito ad un ap-
pello a scuotere le coscienze, e a
dar voce ai poveri in modo da far diventare un «rug-
gito» il loro sofferente silenzio, quello lanciato da Papa
Francesco. Sono parole appassionate contenute in un
video messaggio registrato dal vescovo di Roma per
dare tutto il suo appoggio alla “Campagna contro la
fame nel mondo” che viene oggi lanciata (9 dicembre,
n.d.r.) dalla Caritas Internationalis, sul tema “Una sola
famiglia umana - Cibo per tutti”.
Nel suo messaggio, anticipato ieri sera (8 dicembre,
n.d.r.) dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice ricorda
come le 164 Caritas nazionali confederate siano impe-
gnata in 200 Paesi e territori del mondo e che «il loro la-
voro è al cuore della missione della Chiesa e della sua
attenzione verso tutti quelli che soffrono per lo scandalo
della fame». Ricorda che quando gli apostoli dissero a
Gesù che le persone che erano giunte ad ascoltare le
sue parole erano anche affamate, «Egli li incitò ad an-
dare a cercare il cibo». Che «essendo poveri essi stessi,
non trovarono altro che cinque pani e due pesci, ma con
la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di
persone, raccogliendo persino gli avanzi e riuscendo così
a evitare ogni spreco». E la parabola della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci, spiega il Papa «ci insegna
proprio questo: che se c’è volontà, quello che abbiamo
non finisce, anzi ne avanza e non va perso». Perciò,
chiede a tutti, «vi invito a fare posto nel vostro cuore a

questa urgenza, rispettando que-
sto diritto dato da Dio a tutti di
poter avere accesso ad una ali-
mentazione adeguata».
In pratica il Papa chiede di con-
dividere «quel che abbiamo nella
carità cristiana con chi è co-
stretto ad affrontare numerosi
ostacoli per soddisfare un biso-
gno così primario» e al tempo
stesso propone di diventare

«promotori di un’autentica cooperazione con i poveri,
perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro
possano vivere una vita dignitosa».
Ecco quindi l’invito rivolto a «tutte le istituzioni del
mondo, tutta la Chiesa e ognuno di noi, come una sola
famiglia umana, a dare voce a tutte le persone che sof-
frono silenziosamente la fame, affinché questa voce di-
venti un ruggito in grado di scuotere il mondo».
Questa campagna della Caritas, sottolinea il Pontefice,
«vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più
consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso
comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle ri-
sorse a nostra disposizione». Ed è «anche un’esorta-
zione a smettere di pensare che le nostre azioni
quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi - vi-
cino o lontano che sia - la fame la soffre sulla propria
pelle».
«Vi chiedo, con tutto il cuore, di appoggiare la nostra
Caritas in questa nobile Campagna, per agire come una
sola famiglia impegnata ad assicurare il cibo per tutti»,
sembra implorare il Papa. Che chiude il suo videomes-
saggio con la benedizione. Non prima di aver implorato
a Dio «la grazia di vedere un mondo in cui mai nessuno
debba morire di fame». 

Gianni Cardinale 

In occasione della recente Giornata Internazio-
nale Onu per lo sradicamento della Povertà, la
Caritas italiana ha diffuso un documento di
analisi del fenomeno della povertà economica e
di valutazione delle politiche nazionali di con-
trasto. È la prima di una serie di pubblicazioni
che, nel corso del 2014, approfondiranno il
tema della povertà economica nel nostro
Paese, da diversi punti di vista. All’interno del
documento vengono presentati dati aggiornati
al primo semestre 2013 sulle persone che si ri-
volgono ai Centri di ascolto della Caritas. Da un
monitoraggio sul 24% dei Centri d’Ascolto (369
in 53 diocesi), emerge che delle 41.529 per-
sone che si sono rivolte ai Centri Caritas, il 31% sono
italiane, il 53,6% sono donne, il 62,4% è disoccupato e
il 74,7% ha figli. Solo negli ultimi due anni le richieste
di beni e servizi materiali (abiti, cibo, igiene personale,
ecc.) sono passate dal 67,1% al 75,6% delle richieste
totali con un incremento dell’8,5%.

Viene inoltre offerta una prima valuta-
zione della legge di stabilità 2014, appena
presentata nella sua bozza del 15 ottobre
e vengono illustrate in modo sintetico le
principali linee di attività della Caritas e
delle Chiese locali, in tempo di crisi, a fa-
vore delle persone e delle famiglie in dif-
ficoltà. In particolare si evidenziano le
risorse aggiuntive messe a disposizione
nel 2013 per sostenere gli interventi delle
Caritas diocesane per acquisto di beni di
prima necessità, contributi al reddito, mi-
crocredito, voucher lavoro e sostegno alle
esigenze abitative. Solo da giugno a set-

tembre sono pervenute alla Caritas italiana 22 richie-
ste, finanziate con un importo totale di 600.000 euro.
Per meglio contestualizzare la situazione italiana, il do-
cumento considera anche la dimensione europea, con
dati sulla diffusione della povertà e valutazioni sulle po-
litiche europee. 
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Da: «www.avvenire.it» del 9 dicembre 2013 

la “Campagna contro la fame nel mondo”

«La voce degli affamati diventi un ruggito»

Dati e politiche sulla povertà in Italia



“Sistemi alimentari sostenibili per la sicurezza ali-
mentare e la nutrizione”. E’ questo il tema della Gior-
nata Mondiale dell’Alimentazione, celebrata lo scorso
17 ottobre, scelto dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), per
«creare consapevolezza e conoscenza riguardo alle
misure necessarie per porre fine alla fame nel
mondo». Istituita dai Paesi Membri della FAO nel no-
vembre 1979, la Giornata Mondiale dell’Alimenta-
zione (GMA) cade nella data che è l’anniversario della
fondazione della FAO nel 1945.
E’ da tempo che l’alimentazione ha smesso di essere
considerato solo un problema di coloro che vivono in
condizioni di deprivazione, ed il titolo scelto dalla FAO
segnala che questa consapevolezza è ormai diffusa.
Ma non basta. In primo luogo infatti occorre riflet-
tere sul fatto che nonostante i progressi degli ultimi
venti anni, ancora quasi 870 milioni di persone nel
mondo soffrono di malnutrizione cronica. La fame è
uno scandalo ancora non superato, che va oltre la
semplice deprivazione in termini materiali: lede in-
fatti la dignità profonda delle persone, perché le
mette in una condizione di inferiorità radicale.
L’Indice Globale della fame, compilato annualmente
da IFPRI, Welt Hunger Hilfe, e Concern Worldwide, e
tradotto in Italia dal CESVI, in collaborazione con
Link2007, segnala che quest’anno è avvenuta una di-
minuzione complessiva dell’incidenza della fame nel
mondo, ma vi sono sacche estremamente preoccu-
panti ancora presenti soprattutto in Africa, ed in Asia
del Sud-Est.
Occorre poi ricordare che la fame è il prodotto di
scelte politiche sconsiderate ed irresponsabili, per le
quali un pianeta teoricamente in grado di nutrire ab-
bondantemente tutti, vede invece approfondirsi il
solco dell’ineguaglianza. E’ per questa ragione che il
tema della fame deve essere collegato strettamente
a quello del controllo delle risorse, della regolazione
dei mercati, della gestione dei sistemi di produzione,
visti non soltanto nei loro aspetti economici, ma
anche nelle loro implicazioni sociali ed ambientali.

Infine è importante soffermare l’attenzione sulla pa-
radossale contrapposizione tra fenomeni di spreco
sempre più evidenti e l’esclusione di masse crescenti
di persone dal godimento dei beni più essenziali. Un
fenomeno che tocca sempre più anche il mondo ricco
ed industrializzato, colpito dalla crisi degli ultimi anni,
e dove si è drammaticamente aggravato il divario tra
ricchi e poveri: secondo uno studio del Politecnico di
Milano, nell’intera filiera agro-alimentare italiana, dal
produttore all’acquirente finale, si sprecano 6 milioni
di tonnellate di cibo all’anno, pari al 16% dei con-
sumi, mentre il fenomeno della fame e della povertà
estrema è sempre più visibile anche nelle nostre
città.
Anche per questo, accanto all’attività di contrasto alla
povertà in Italia, da sempre la Caritas italiana è at-
tiva e sensibile con progetti di solidarietà in tutto il

mondo. Nel 2012 oltre 20 milioni di euro sono stati
impiegati in 417 progetti, molti dei quali orientati
proprio a migliorare la resistenza delle comunità lo-
cali rispetto a shock esterni, al miglioramento dei si-
stemi produttivi, alla cura delle fasce di popolazione
più deboli e vulnerabili. 
Sul tema del diritto al cibo, da affermare con riferi-
mento ai Paesi impoveriti del sud del mondo così
come per fasce crescenti di popolazione nel mondo
ricco, e sul tema della fame, le sue cause e le sue
conseguenze, è stata avviata una grande iniziativa
della Caritas Internationalis: una campagna di sensi-
bilizzazione e formazione lanciata a livello mondiale
lo scorso 10 dicembre e in Italia è sviluppata con
l’iniziativa congiunta di Caritas e FOCSIV, in collabo-
razione con numerosi enti ecclesiali. La responsabi-
lità di condividere l’appartenenza ad una sola
famiglia umana e garantire cibo “giusto” per tutti, è
al centro di iniziative ed attività promosse e svilup-
pate in ogni parte d’Italia, e che portano in primo
piano questo tema, elemento centrale di una nuova
cittadinanza globale.
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La Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2013
Ancora quasi 870 milioni di persone nel mondo soffrono di malnutrizione cronica
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Sarà un Natale di crisi e molto probabilmente non
sarà nemmeno l’ultimo. Lo sostengono 7 italiani su
10, anche perché il 47% si sente più povero dello
scorso anno e 2 su 3 si attendono che la crisi durerà
almeno altri 2 anni. In tale quadro, pertanto, au-
menta al 14,2%, rispetto al 13,7% dello scorso
anno, la quota di coloro che quest’anno non farà ac-
quisti per Natale. Lo attesta - riferisce una nota -
un’indagine di Confcommercio in collaborazione con
Format Ricerche. In un anno sono passati dal
66,4% al 69,3% gli italiani che ritengono che il
prossimo Natale sarà certamente vissuto in maniera
«molto dimessa». Ciononostante, la quasi totalità
delle famiglie (l’85,8%) resta comunque intenzio-
nata ad effettuare i regali (erano l’86,3% l’anno
scorso). L’area di difficoltà cresce presso i consu-
matori più giovani, ossia presso coloro che hanno
meno di 34 anni, presso i consumatori che risiedono
nelle grandi aree metropolitane e nelle regioni del
Nord-Est, «oggi alle prese con una crisi che da eco-
nomica si sta velocemente trasformando in crisi so-
ciale», osserva Confcommercio. 
La percentuale dei consumatori che considera gli ac-
quisti natalizi una «spesa necessaria e piacevole»
resta in sostanza invariata rispetto al 2012, anzi è
anche leggermente in aumento, essendo pari al
51,7% (2013) contro il precedente 49,0%. A pen-
sarla diversamente continua ad essere poco meno
di un italiano ogni due, così come del resto era stato
rilevato lo scorso anno e negli anni precedenti: il
30% circa dei consumatori ritiene gli acquisti per i
regali di Natale una spesa «necessaria», ma della
quale farebbe volentieri a meno; il 17% circa ritiene
gli acquisti per i regali di Natale una spesa del tutto
inutile, ma che comunque è costretto ad affrontare,
ovvero: se gli fosse possibile probabilmente costoro

non farebbero gli acquisti
per i regali di Natale indi-
pendentemente dal fatto
che ci sia la crisi o meno.
Se il 47,4% degli italiani si
ritiene «più povero» ri-
spetto a prima, il 34,6%
ritiene che nel 2013 la si-
tuazione economica della
propria famiglia è diven-
tata «un po’ meno buona»
rispetto alla condizione del
2012, mentre il 9,8% ri-
tiene che la condizione
economica della propria
famiglia oggi è diventata
«assai meno buona» ri-
spetto a quella dei dodici
mesi precedenti. Guar-
dando al futuro, soltanto il
4% degli italiani ritiene
che la condizione econo-
mica della propria famiglia
migliorerà entro i prossimi

12 mesi. Per circa il 20%, infine, la condizione eco-
nomica della propria famiglia peggiorerà ancora nel
corso del 2014 mentre secondo il 72,4% la propria
condizione economica resterà pressoché la stessa
del 2013. 
Più di sei italiani su dieci (63 per cento) spenderà il
proprio budget di Natale preferendo acquistare pro-
dotti Made in Italy: è anche una forma di solidarietà
che si concilia con lo spirito del Natale durante il
quale ben il 75 per cento degli italiani si impegna a
non acquistare prodotti realizzati con il lavoro dei
minori e il 65 per cento quelli che non rispettano
l’ambiente. Il 26 per cento del budget per il Natale
sarà dedicato in Italia all’acquisto on line che, però,
riguarda prevalentemente musica e film mentre per
il cibo e le bevande, al contrario - conclude la Col-
diretti - si registra una tendenza al ritorno al con-
tatto fisico con il produttore magari con acquisti
direttamente in azienda o nei mercati degli agricol-
tori di “campagna amica”, per assecondare la cre-
scente voglia di conoscenza sulle caratteristiche del
prodotto e sui metodi per ottenerlo. 
«Se i commercianti non vogliono passare un Natale
in bianco, infatti, devono abbassare i prezzi, fa-
cendo sconti straordinari, come se ci fossero già i
saldi – affermano alcune delle principali associa-
zione di consumatori -. Per incentivare questi ribassi
è utile fissare una giornata simbolo, che andrebbe
poi ripetuta negli anni, diventando, come negli Usa,
una tradizione». Le associazioni invitano anche i
sindaci «a farsi promotori di questa iniziativa, orga-
nizzando incontri tra le associazioni dei commer-
cianti e quelle dei consumatori, in modo che sia
garantita l’effettività degli sconti e sia pubblicizzato
adeguatamente l’evento». 

Un altro Natale di crisi
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«In questi giorni il
mio pensiero va al
popolo filippino mes-
so a dura prova e ai
circa duemila citta-
dini delle Filippine
che vivono per mo-
tivi di lavoro e di
studio nella nostra
Umbria, diversi dei
quali provengono
dalle zone colpite
dal recente tifone, che ha provocato migliaia di morti
e di senzatetto». E’ il commento dell’arcivescovo
mons. Gualtiero Bassetti all’indomani del tragico ti-
fone che ha colpito, nello scorso mese di novembre, le
Filippine esortando le comunità parrocchiali a non far
mancare la loro vicinanza spirituale e la loro solida-
rietà materiale a quanti soffrono. 
«Le comunità filippine anche della nostra regione – ha
proseguito mons. Bassetti – si stanno prodigando per
sostenere materialmente la fase dell’emergenza e
quella della successiva ricostruzione, inviando in Pa-
tria i primi aiuti. Noi perugini ed umbri non possiamo
non essere solidali con questi fratelli preoccupati per
le sorti dei loro cari. Molti di loro aiutano le nostre fa-
miglie nelle attività domestiche quotidiane e di assi-
stenza ad anziani e malati, spesso distinguendosi nel
creare con tante famiglie italiane rapporti di vera ami-
cizia che vanno oltre quelli di lavoro. Nell’accogliere
l’invito di Papa Francesco: “preghiamo per questi no-
stri fratelli e sorelle, e cerchiamo di far giungere ad
essi anche il nostro aiuto concreto”, vogliamo essere
vicini con la preghiera e con segni di carità alle popo-
lazioni filippine vittime di quest’ultima grave calamità
naturale». Mons. Bassetti ha indetto domenica 17 no-
vembre, in tutte le chiese dell’Archidiocesi una “col-
letta straordinaria”, il cui ricavato è andato alla Caritas

diocesana per gli
aiuti messi in campo
dalla Caritas italiana
sia nel contribuire a
fronteggiare la fase
dell’emergenza che
a finanziare progetti
di medio-lungo pe-
riodo di concerto
con la Chiesa catto-
lica delle Filippine».
L’arcivescovo di Pe-

rugia ha ricorda che «all’appello lanciato da Papa
Francesco, non si è fatto attendere il contributo di-
sposto dalla Presidenza della Conferenza episcopale
italiana (Cei) di tre milioni di euro dai fondi derivanti
dall’otto per mille, da destinarsi alla prima emer-
genza».
La Caritas italiana, attraverso il suo direttore mons.
Francesco Soddu, ha sottolineato «l’importanza di un
aiuto concreto e immediato». Di conseguenza la Ca-
ritas italiana ha provveduto ad un suo contributo im-
mediato di 100.000 euro e ha lanciato una raccolta
fondi, aggiornando sull’azione della Caritas Filippine
con il supporto della rete internazionale Caritas, che
ha inviato localmente ulteriori aiuti umanitari e ope-
ratori specializzati, oltre a quelli già attivi, per rag-
giungere le zone più gravemente colpite e più remote.
Migliaia di persone sono state ospitate presso Istituti,
Parrocchie e strutture Caritas. 
Inoltre, ricordiamo che l’azione della Caritas italiana è
attiva da decenni nelle Filippine, in particolare nel-
l’ambito delle ricorrenti emergenze naturali, come ter-
remoti, alluvioni, frane e tifoni. L’intervento si realizza
a supporto della Caritas Filippine e in collaborazione
con altre realtà locali, lavorando nella ricostruzione e
nelle fasi successive.

R. L. 

Emergenza Filippine

L’arcivescovo mons. Gualtiero Bassetti: 
«Siamo vicini con la preghiera e con segni concreti 
di carità alle popolazioni vittime del recente tifone»

Solidali anche con le popolazioni alluvionate della Sardegna

Non si è fatta neppure attendere la solidarietà e la vicinanza spirituale della comunità diocesana perugino-pievese
per le popolazioni alluvionate della Sardegna. Diverse parrocchie hanno promosso momenti di preghiera e raccolte
offerte. Le Diocesi sarde maggiormente colpite sono quelle di Tempio-Ampurias, Ales-Terralba e Nuoro, che hanno
avuto molti paesi allagati e isolati, intere zone sommerse e raccolti distrutti. Le Caritas diocesane sarde si sono
prontamente mobilitate attivando aiuti immediati e, come ha dichiarato il delegato regionale Caritas Sardegna, don
Marco Lai, «di fronte a questa emergenza, una riflessione deve essere fatta sulla gestione del territorio». 
Per sostenere gli interventi in corso, si possono inviare offerte a Caritas Italiana, via Aurelia 796 – 00165 Roma,
tramite C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: “Alluvioni Sardegna”. Donazioni on line su www.cari-
tas.it. Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
� UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119
� Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474
� Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013
� Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113



PAGINA 14 NOTIZIE CARITAS

Sono trascorsi dieci
anni dall’eccidio di
Nassiriya, dove per-
sero la vita nel com-
pimento del proprio
dovere in missione
di pace diciannove
italiani, tra i quali
l’addetto alla coope-
razione internazio-
nale Marco Beci
originario di Pergola,
nelle Marche, dove
viveva con la moglie

e i suoi tre figli. La Caritas diocesana di Perugia-Città
della Pieve non dimentica Marco, uno dei suoi primi
Obiettori di Coscienza, che prestò servizio tra il 1982
ed il 1983 presso il Centro di accoglienza-ostello
della gioventù del capoluogo umbro, con sede in via
Bontempi, diretto da mons. Elio Bromuri. Marco fu
molto attivo anche nell’animazione della Pastorale
universitaria coordinando un gruppo di studenti
ospitato nei locali dell’ex Seminario in Montemorcino
di Perugia. 
Gli operatori della Caritas e del Centro di acco-
glienza-ostello della gioventù di Perugia ricordano
l’amico Marco con affetto e nella preghiera con la
speranza che il suo sacrificio non sia stato vano e la
sua testimonianza di uomo di pace e di carità non
possa essere mai dimenticata, soprattutto sia di
esempio per le future generazioni.

“Notizie Caritas” dedicò un ampio servizio al “suo
obiettore” curato dal giornalista Giulio Lizzi dal ti-
tolo: “La leggenda di Marco Beci, uomo di pace e ca-
rità”.  Di seguito riportiamo un passaggio di
quest’articolo dedicato alla memoria di Marco, che,
al momento della tragica morte aveva 43 anni e per
tutta la sua breve vita - come ricordano ancora in
Caritas - ebbe soltanto uno scopo, quello di «aiutare
gli altri».
«Odora di leggenda il tragico destino di questo ra-
gazzo che pur avendo scelto di donarsi come volon-
tario con l’unica arma della carità, si era trovato ad
operare fianco a fianco con dei militari, pur con il co-
mune obiettivo della pace e della sicurezza per la
gente di Nassiriya. In fondo il suo sguardo, il suo ti-
more di fronte alla minaccia del terrorismo, il suo
impegno nel portare conforto alle famiglie marto-
riate dalla guerra, non dovevano essere poi così di-
versi dagli sguardi, dai timori, dall’impegno dei
Carabinieri nel proteggere con le armi una normalità
che lentamente e con fatica si cercava di ricostruire
a Nassiriya. Si è rivelato in questo modo il destino
tragico di due realtà apparentemente così distanti, il
volontariato e la vita militare, che abbiamo visto in-
contrarsi e prendere forma nel silenzio e nella com-
mozione di un’intera nazione di fronte alle immagini
del rito funebre per i caduti al Vittoriale; a ricordarci
quanto siano affini, di fronte alla ferocia del terrori-
smo, le armi convenzionali e l’arma della carità, e
quanto sia inutile l’odio».

R. L. 

La Caritas diocesana perugina
non dimentica Marco Beci

Fu uno dei suoi primi Obiettori di Coscienza e, come addetto alla cooperazione
internazionale, fu tra i diciannove italiani a morire a Nassiriya il 12 novembre 2003

La “Casa della Gioia” è la nuova sede della
Caritas parrocchiale di Magione 

Lo scorso 23 novembre, in occa-
sione della solennità del Patrono
di Magione, san Clemente, è stata
inaugurata la nuova sede della
Caritas parrocchiale, proprio al
centro del paese, in via Memora-
bile, 21, alla presenza delle auto-
rità civili e religiose. 
L’arcivescovo mons. Gualtiero
Bassetti ha celebrato la S. Messa e
si è recato a visitare e benedire la
“Casa della Gioia”, nome che la Caritas parrocchiale
aveva già scelto nel 1996, anno di inizio della sua
attività, con la prima sede locata a Caserino. Un
nome significativo che si ispira alle parole che san
Paolo espresse nella lettera ai Corinzi: “Dio ama chi
dona con gioia”. Da allora la Caritas ha diffuso lo
spirito della carità gioiosa con molteplici attività e
servizi tanto che, ad oggi, riesce ad offrire aiuto a

più di 70 famiglie di Magione per
un totale di circa 300 persone.
Grazie all’impegno e alla genero-
sità dei volontari, la Caritas offre
al territorio i seguenti servizi e at-
tività: il lunedì dalle 9.30 alle
11.30 è possibile raccogliere e di-
stribuire vestiario; due sabati al
mese dalle 16.30 alle 18.30 ven-
gono distribuiti i pacchi alimentari;
tutti i sabato dalle 10 alle 12 è at-

tivo il Centro d’Ascolto per consentire anche alle
persone di buona volontà di donare con gioia ali-
menti, vestiario o altri beni destinati ai più biso-
gnosi. 
In occasione dell’inaugurazione della nuova sede è
stato anche presentato il Calendario 2014 della Par-
rocchia che destinerà il ricavato delle vendite alla
Caritas.
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Le tradizionali “Giornate della Ca-
rità” che si svolgono da dicias-
sette anni nella Settima Zona
pastorale dell’Archidiocesi di Pe-
rugia-Città della Pieve sono di-
ventate una “Settimana della
Carità”. Infatti, a partire da que-
st’anno, si è rinnovata la formula
organizzativa di questo impor-
tante evento promosso dalla Ca-
ritas di Zona per le comunità
parrocchiali del Trasimeno e del
Pievese. Dal 1 all’8 dicembre
quella che ha toccato le parroc-
chie di Castiglione del Lago, Pa-
nicarola, Città della Pieve e
dintorni «è stata una vera e pro-
pria peregrinatio Mariae – spiega il parroco di Pa-
nicarola, don Leonardo Romizi - con la statua della
Madonna di Fatima proveniente dal Santuario di
Città della Pieve (il primo in Italia ad essere stato
intitolato alla Vergine Maria della cittadina porto-
ghese, n.d.r.) che ogni sera ha toccato una parroc-
chia diversa; attorno ad essa si è celebrata una
veglia notturna in cui il momento centrale, assieme
alla possibilità di confessarsi, è
stato una meditazione, di volta
in volta diversa: parrocchia,
giovani, immigrati, anziani e
missione sono stati i temi su
cui si è meditato, accompagnati
da una testimonianza».
«La partecipazione dei fedeli è
stata consistente – sottolinea
Paolo Pasqualoni, referente
della Caritas di Zona –, in par-
ticolare volevamo mettere al
centro di tutte queste tappe
mariane la confessione che riporta a Gesù Eucare-
stia, il nostro Centro. Come Lui si spezza per noi,
così anche noi siamo chiamati a spezzare la nostra
vita per chi è nel bisogno. Ogni giorno sempre più
persone bussano alla porta delle Caritas non solo
per ricevere cibo, ma anche per avere una parola di
conforto in un momento tanto difficile della storia.
Abbiamo scelto questa versione notturna delle
“Giornate della Carità”, perché infondo la carità non
si ferma mai e perché, come dice Papa Francesco,
la nostra è una Chiesa in prima linea, un “ospedale
da campo”. Tra i momenti più emozionanti c’è stata
la meditazione con Stella Cerasa, responsabile del
Centro di ascolto della Caritas diocesana e la testi-
monianza di una donna immigrata che vive in Um-
bria».
La “Settimana della Carità” ha dunque mobilitato

non solo gli operatori Caritas di
Zona con il responsabile Paolo Pa-
squaloni, ma ha richiesto la colla-
borazione di catechisti, gruppi
liturgici e quanti vivono espe-
rienze di fede in varie parrocchie.
Anche i sette sacerdoti che gui-
dano le chiese del territorio hanno
presenziato a tutte le tappe della
peregrinatio Mariae, «in partico-
lare – afferma don Leonardo Ro-
mizi – è stato presente il gruppo
giovanile animato da don Ales-
sandro Segantin». Nella serata
del 3 dicembre è stato l’arcive-
scovo mons. Gualtiero Bassetti a
presiedere la Veglia, mentre la

giornata conclusiva, con il rientro della statua della
Madonna di Fatima presso il santuario pievese, ha
visto la presenza del vicario generale, mons. Paolo
Giulietti.
Le “Giornate della Carità”, lo ricordiamo, erano nate
nel 1997 dopo il forte sisma che aveva colpito l’Um-
bria: l’intento di allora era quello di promuovere
una colletta per le popolazioni più duramente se-

gnate da quel terremoto. Si svolgevano in tre gior-
nate con la “staffetta della carità”, il pranzo con gli
immigrati e l’adorazione eucaristica in fine gior-
nata. Negli anni la motivazione è poi cambiata, e
per rinvigorire l’iniziativa si è deciso di passare a
questa nuova formula che avesse anche un aspetto
formativo, che si è dimostrata molto apprezzata.
«Questo cambiamento ha risvegliato la fede – af-
ferma ancora don Leonardo – in particolare la pre-
senza di Maria è stato un gran richiamo a ritornare
a pregare».
Non è mancato comunque il momento della solida-
rietà, con la raccolta di offerte destinata quest’anno
alle Caritas della Sardegna impegnate a sostenere
le popolazioni colpite nelle scorse settimane da un
violentissimo nubifragio in provincia di Olbia. 

Mariangela Musolino

La “Settimana della Carità” sulle rive del Trasimeno
all’insegna della Peregrinatio Mariae della statua 

della Madonna di Fatima del Santuario di Città della Pieve



L’Albero di Natale più grande del mondo sceglie il mondo del
volontariato e i tanti che, attraverso la rete di Caritas ita-
liana, operano accanto a chi è in difficoltà. Ad accendere
l’abete luminoso di Gubbio - simbolo del Natale in Umbria e
non solo, che splenderà fino al 10 gennaio - è stato il diret-
tore della Caritas nazionale, mons. Francesco Soddu. Nel
suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’Albero, “ca-
rico di splendidi significati, lucenti e nobili”. 
«Tramite la mia persona - ha spiegato Soddu - avete voluto
rendere omaggio a coloro che dedicano il loro tempo a so-
stenere chi sta nelle periferie esistenziali, gli esclusi, vittime
delle indifferenze comuni. E’ lì che va restituita la speranza.
Il volontariato è una grande scuola di vita».        
Con la presenza del direttore di Caritas, il comitato degli “Al-
beraioli” ha voluto anche ricordare le tante tragedie in cui
l’organismo pastorale della Chiesa italiana è stato in prima
fila: dall’alluvione in Sardegna ai terremoti in Abruzzo ed
Emilia Romagna, solo per citarne alcune. E, in piccolo, anche
le tante realtà che in tutto il territorio nazionale si impe-
gnano ogni giorno nei campi più vari.    
Lo stesso comitato eugubino - che raggruppa 50 persone
dai 18 agli 84 anni e che ogni anno con mesi di lavoro re-
gala alla città e ai visitatori le luci della speranza - è frutto
di impegno volontario e gratuito. «Un gruppo forte - l’ha de-
finito il presidente del comitato “Albero di Natale”, Lucio Co-
stantini – legato dall’amicizia, dal rispetto, dall’aiuto
reciproco». 
E’ proprio grazie alla passione e al lavoro di questo gruppo
che dal 1981, l’Albero di Natale più grande del Mondo illu-
mina Gubbio. Nel 1991 questo simbolo della città è entrato
anche nel Guinness dei Primati: la sagoma dell’Albero è di-

segnata da 260 punti luce e colorata all’interno da altre 270
lampade di grandi dimensioni, in totale i cavi utilizzati hanno
una lunghezza di 7500 metri, le prese e le spine per le con-
nessioni sono circa 1350 che veicolano 35 chilowatt di cor-
rente elettrica, frutto di energia rinnovabile prodotta con
fotovoltaico. La stella cometa è disegnata da 250 luci e si
sviluppa su una superficie di mille metri quadrati, il tutto per
un’altezza complessiva della creazione luminosa di 750 metri
e una larghezza di 450.
Nei 33 anni dalla creazione dell’Albero, si ricordano in parti-
colare le accensioni degli ultimi due anni: nel 2011 fu papa
Benedetto XVI a dare l’impulso - dal Vaticano - che ha illu-
minato l’abete. Nel 2012, è stata la volta del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano. E infine, per il 2013, il di-
rettore di Caritas italiana.
Prima della cerimonia di accensione - il 7 dicembre, vigilia
dell’Immacolata Concezione, compatrona di Gubbio - mons.
Francesco Soddu ha incontrato volontari e operatori delle
Caritas diocesana e parrocchiali di Gubbio, per riflettere in-
sieme sull’esortazione apostolica di papa Francesco “Evan-
gelii Gaudium” e sul “motu proprio” con cui Benedetto XVI
nel 2011 ha aperto l’Anno della Fede. Don Francesco ha sot-
tolineato la necessità di ricordare sempre la funzione peda-
gogica della Caritas: «La carità educa innanzitutto gli
animatori della Caritas», ha evidenziato. E poi, il ruolo di
raccordo, sia con il territorio che con le istituzioni che do-
vrebbe avere la Caritas. Tutta la comunità deve sentirsi re-
sponsabile dell’esercizio della carità e diventarne
protagonista.

Daniele Morini
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Il grande Albero di Natale di Gubbio
fa brillare la Carità


