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Il “Villaggio della Carità” in piena attività 
 

 
L’atteso taglio del nastro al “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” inaugurato il 29 gennaio 2014,  
solennità del Patrono san Costanzo vescovo e martire 
 

Sono trascorsi quasi due mesi dall’inaugurazione del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” in Perugia 
(un ampio resoconto è pubblicato nelle pagine interne), situato nei pressi della chiesa di San Barnaba, ed 
è in piena attività il suo ‘settore accoglienza famiglie’ ed altri servizi realizzati in collaborazione con alcuni 
organismi socio-caritativi ecclesiali e di espressione cristiana. Attualmente al “Villaggio” sono ospitati cinque 

nuclei familiari in difficoltà. Oltre all’accoglienza, altro settore operativo (dal 6 marzo) è quello del 
‘Consultorio medico specialistico’, come anche il Centro di Ascolto diocesano (leggi il prossimo articolo). 
«Come ha scritto il padre di una delle famiglie accolte al “Villaggio” per ringraziare la Chiesa dell’ospitalità 
ricevuta – racconta il direttore della Caritas diocesana Daniela Monni – “alcuni hanno accolto degli angeli 

senza saperlo”. Fin da questi primi nuclei familiari ospitati, che vengono seguiti da due famiglie di volontari 
che hanno scelto di vivere al “Villaggio” condividendo con gli ospiti la vita, questo è stato un segno della 
“carezza di Dio”, come spesso ci rammenta Papa Francesco». 

«Questa “carezza” – evidenzia Daniela Monni – è anche per tutti i volontari e gli operatori Caritas che 
prestano la loro opera nelle strutture del “Villaggio della Carità”, anche per il modo con cui le famiglie 
accolte sono entrate con semplicità, umiltà e gratitudine espresse con una loro lettera che hanno voluto 
consegnare all’arcivescovo Gualtiero Bassetti pochi giorni dopo il suo ingresso nel Collegio Cardinalizio, in 
occasione della sua visita al “Villaggio”. Il cardinale Bassetti ha avuto modo di segnalare al Santo Padre 
questa splendida realtà Caritas, dove si sperimenta la bellezza del donarsi al prossimo. E’ lo stesso Papa 

Francesco – conclude il direttore della Caritas –, che ci incoraggia con i suoi gesti, che non finiscono mai di 
sorprenderci, a realizzare, partendo dalle piccole opere, una “Chiesa povera e per i poveri”». 

R. L. 



Al Centro di Ascolto diocesano giungono tante persone in difficoltà,  
aiutate non solo con le offerte dei funerali… 

 

Il “Fondo di solidarietà delle Chiese umbre” prosegue per tutto il 2014  
grazie a nuove offerte e alla raccolta promossa dalla Ceu in Quaresima 

 

  
Gli ambienti accoglienti del Centro di Ascolto diocesano nel “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” 
 

Ogni giorno, appena la lancetta dell’orologio segna le ore 08.30, inizia il consueto via vai di persone in 
difficoltà presso il Centro di Ascolto della Caritas diocesana, operativo all’interno del “Villaggio della Carità-
Sorella Provvidenza”. Il CdA diocesano, che chiude alle ore 12.30 in modo da permettere ai suoi operatori 
e volontari di prestare servizio presso la “Mensa San Lorenzo” (ubicata in pieno centro storico), è aperto 
anche di pomeriggio, il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle 18. 
«Non meno di trenta-trentacinque persone in media al giorno vengono al nostro CdA per chiedere di essere 

ascoltate ed aiutate – commenta la responsabile e vice direttore della Caritas diocesana Stella Cerasa –. 
Non sempre si tratta di povertà materiali, ma queste sono sempre più crescenti e investono sempre più 
famiglie perugine, che non riescono a sostenere, senza un aiuto, le spese domestiche che un tempo non 
gravavano molto sul budget familiare (utenze primarie, farmaci, materiale scolastico…)». In quest’ultimo 
periodo è aumentata la richiesta anche di generi alimentari come pasta, riso, zucchero, legumi, conserve 
di pomodori, carne e pesce in scatola, frutta sciroppata…. Proprio nel tempo di Quaresima, in preparazione 
alla Santa Pasqua, la Caritas diocesana, i giovani dell’Operazione Mato Grosso (OMG), della Pastorale 

giovanile diocesana e di diverse comunità parrocchiali promuovo da oltre un decennio e in tutto il territorio 
diocesano una “Grande raccolta viveri” per le popolazioni povere delle Ande peruviane. Da quest’anno, a 
causa della crescente richiesta di aiuto da parte di non poche famiglie perugino-pievesi, questa raccolta 
viveri servirà anche a soddisfare il fabbisogno locale e questo non può non far riflettere. 

Le richieste quotidiane di aiuto, dal pagamento delle bollette all’acquisto di medicinali, non vengono 
soddisfatte solo attingendo dalle tradizionali offerte raccolte durante le S. Messe dei funerali, ma da quelle 
spontanee, in occasione di ricorrenze di feste in famiglia, che iniziano a giungere con più frequenza in 

Caritas. «Ci ha colpito – racconta Stella Cerasa – la scelta di un ragazzo perugino di trentuno anni per aver 
voluto come regalo di compleanno dai suoi familiari e amici una somma di denaro, che poi insieme a loro 
ha donato al “Fondo di solidarietà delle Chiese umbre” per le famiglie in difficoltà. Questo ci ha anche 
permesso di far conoscere l’obiettivo del “Fondo” ad un gruppo di giovani. Non è da meno anche il gesto di 
due anziani coniugi, che hanno celebrato il loro 50° anniversario di matrimonio devolvendo i doni in denaro 
al nostro CdA. Sono tutti gesti che educano alla carità – conclude il vice direttore della Caritas diocesana – 

e che ci incoraggiano come Chiesa a proseguire l’opera di aiuto e di vicinanza a quanti oggi si trovano in 
grosse difficoltà a causa della perdita del lavoro o per una inaspettata grave malattia che ha colpito un 
componente del nucleo familiare». 
Altro segno non secondario, che testimonia la validità della pedagogia della carità che sta alla base di ogni 
progetto caritativo messo a punto dalla Chiesa, viene segnalato in questi giorni dalla Segreteria generale 
del “Fondo di solidarietà delle Chiese umbre” per le famiglie in difficoltà. Su 1.990 famiglie aiutate in circa 
cinque anni di attività del “Fondo”, 60 sono state quelle che hanno rinunciato all’aiuto, perché la loro 

“emergenza economica” è rientrata, nella gran parte dei casi per aver ritrovato il lavoro il capofamiglia. 

Grazie alla generosità di singoli cittadini, comunità parrocchiali e religiose, Istituzioni civili, Fondazioni 
bancarie, aziende…, il “Fondo di solidarietà” ha fruttato 2.910.932,91 euro, dei quali 2.762.850 euro sono 
stati distribuiti alle 1.990 famiglie umbre che ne hanno fatto richiesta, per un costo complessivo del “Fondo”, 
dalla sua attivazione a tutt’oggi, di soli 369,32 euro (spese fiscali di conto corrente).  
I vescovi umbri, su proposta del cardinale Gualtiero Bassetti, che ha deciso di devolvere al “Fondo di 
solidarietà” quanto ricevuto in dono da gruppi di parrocchiani, comunità religiose ed associazioni in 

occasione del suo ingresso nel Collegio Cardinalizio, ripropongono nel “tempo forte” di Quaresima, in tutte 
le parrocchie della regione, un’ulteriore raccolta di offerte per l’attività di questa benemerita iniziativa della 
Ceu. Con i doni ricevuti dal cardinale Bassetti, il recente contributo della Regione Umbria, l’impegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a non far mancare il suo periodico sostegno all’iniziativa e quanto 
sarà raccolto in Quaresima nelle parrocchie della regione, il “Fondo di solidarietà” potrà proseguire la sua 
attività nel corso del 2014, prevedendo di superare abbondantemente 3 milioni di euro. 

R. L.  



Consiglio permanente della Cei: il presidente Angelo Bagnasco 

ha menzionato il neo cardinale Gualtiero Bassetti 
 

Nella prolusione il presidente della Cei si è soffermato sulla «miseria materiale, 
morale e spirituale» ed ha anticipato alcuni contenuti del Rapporto Caritas 2014 

 

 
 

«Siamo grati al Papa che ha onorato la nostra Conferenza con un nuovo membro del Collegio Cardinalizio, 
il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e vice presidente della Cei”. Con 
queste parole, che hanno fatto seguito al ricordo della ricorrenza del giorno dei “missionari martiri”, il 
cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha introdotto la prolusione ai 
lavori del Consiglio episcopale permanente che si è aperto il 24 marzo a Roma. «Al neo porporato, del quale 
apprezziamo la ‘sapientia cordis’ - ha detto il presidente rivolgendosi allo stesso card. Bassetti - esprimiamo 
la nostra gratitudine, e assicuriamo la nostra preghiera perché - con l’intero Collegio - possa coadiuvare 

più da vicino il Successore di Pietro nella sollecitudine ’omnium ecclesiarum’».  
Richiamando il messaggio del Papa per la Quaresima, dove si parla di Dio che si rivela al mondo «con i 

mezzi della debolezza e della povertà», il cardinale ha detto che «è con tale spirito che anche noi 
continueremo il compito di revisione dello Statuto» della stessa Cei, avviato nei mesi scorsi, oltre ad 
affrontare due «Note di rilievo», una sulla scuola cattolica, «vero patrimonio del Paese», e la seconda 
sull’«Ordo Virginum, nuovo carisma per la Chiesa».  
«Se in tempi recenti forse vi era il rifiuto del ‘padre’ - categoria che esprime ogni legame di riferimento e 

di valore - oggi la situazione sembra rovesciata: a tutti i livelli ed età pare che vi sia la ricerca del ‘padre’, 
cioè di punti di riferimento veri e credibili, che aiutino l’orientamento dentro ad nuova Babele». È stato 
questo il pensiero col quale il card. Bagnasco ha poi affrontato il tema della Quaresima in rapporto alla 
«miseria materiale, morale e spirituale», su cui si è soffermato per i primi due capitoli della sua prolusione. 
Circa la «miseria materiale» ha ricordato come «ormai, sono passati più di sei anni dall’inizio della grave 
crisi economica, che chiede un prezzo altissimo al lavoro e all’occupazione. In modo speciale, si riversa 

come una tempesta impietosa sui giovani che restano, come una moltitudine, fuori della porta del lavoro 
che dà dignità e futuro». A questo riguardo ha auspicato che la politica riesca ad «incentivare i consumi 
senza ritornare nella logica perversa del consumismo che divora il consumatore», anzi invitando «a 
sostenere in modo incisivo chi crea lavoro e occupazione in Italia». Non ha poi tralasciato di invitare il 
nuovo Governo «a incidere su sprechi e macchinosità istituzionali e burocratiche, ma soprattutto a mettere 
in movimento la crescita e lo sviluppo».  
Sempre riflettendo sulla «miseria materiale», il presidente della Cei ha parlato di una «povertà in rapido e 

preoccupante aumento» nel richiamare alcuni dati del Rapporto Caritas 2014 “False partenze” di imminente 
presentazione. Ha ricordato che «gli sforzi delle 220 Caritas diocesane e degli 814 Centri di ascolto si sono 
moltiplicati, e le iniziative sono in quattro anni raddoppiate registrando un aumento impressionante di 
italiani che bussano alla porta, così come di gruppi sociali che fino ad oggi erano estranei al disagio sociale». 
Quindi ha parlato dei fondi diocesani di solidarietà aumentati dell’11%, e degli sportelli per aiutare la ricerca 
del lavoro o della casa, giunti a 216. «Si registrano anche gravi e crescenti difficoltà derivanti purtroppo 
dalla rottura dei rapporti coniugali - ha affermato - sia a livello occupazionale che abitativo. Il 66,1 % dei 

separati dichiara di non riuscire a provvedere all’acquisto dei beni di prima necessità. A questi dati di ordine 
materiale si devono aggiungere quelli di tipo relazionale tra padri e figli: il 68% dichiara che la separazione 
ha inciso negativamente su tale rapporto». 
«Come vescovi - ha evidenziato il presidente della Cei - vogliamo incoraggiare il servizio delle nostre Caritas 
e dei Centri di ascolto, come di tutte le 25.000 Parrocchie e delle molte Aggregazioni: è un spiegamento di 
persone e di risorse che umilmente affronta un’onda sempre più grande e minacciosa». 



 

 
 

Nel capitolo dedicato all’Umbria: incidenza degli stranieri  

sul totale della popolazione regionale tra le più alte d’Italia;  

gli interventi della Chiesa a favore degli immigrati;  

il 20% degli stranieri entrati in Umbria nel 2012 proviene dalla Cina 
 

Dato non positivo è la progressiva partenza degli stranieri dalla nostra Regione  
 

In Umbria sono residenti 92.794 cittadini stranieri, per lo più inseriti nel capoluogo, Perugia (77,5%). 

L’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione regionale è tra le più alte d’Italia (10,5%). Fra le 

nazionalità prevale la romena e, a seguire, l’albanese e la marocchina. Le donne rappresentano ben il 56% 

dei residenti stranieri. Questi dati sono contenuti nel XXIII Rapporto Immigrazione 2013 (relativo al 2012) 

di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes dal titolo “Immigrazione. Tra crisi e diritti umani”, presentato lo 

scorso 30 gennaio a Roma.  

In Umbria sono 4.133 i titolari di imprese nati in Paesi extra Unione Europea. Tornando alla sezione 

umbra del Rapporto - curata, su incarico della Delegazione di Caritas Umbria, da Stella Cerasa della Caritas 

di Perugia-Città della Pieve e basate sulle precise informazioni giunte dalle altre Caritas diocesane - un altro 

dato interessante è che gli occupati nati all’estero sono 53.037, prevalentemente provenienti dall’Europa 

(Romania e Albania); mentre i titolari d’imprese individuali nati in paesi extra UE sono 4.113. Gli alunni 

con cittadinanza non italiana in regione sono 17.390 (pari al 2,2% del totale nazionale), concentrati 

soprattutto nella scuola primaria (33,8%). A tal riguardo è importante sottolineare che l’Umbria ha 

incontrato un’immigrazione diversa dalle altre regioni italiane: gli studenti, infatti, sono presenti 

nell’Università per Stranieri di Perugia da quasi un secolo e venivano considerati dalle istituzioni religiose 

locali “soggetti strategici per lo sviluppo dei loro paesi”. Arrivavano in Umbria per formarsi in Italia, 

considerata terra di eccellenza formativa, e per imparare l’italiano. Nell’evolversi del tempo, alla dimensione 

studentesca di livello universitario, si è aggiunta la presenza di giovani in cerca di lavoro e di benessere, 

l’insediamento di famiglie intere, la presenza di bambini e ragazzi nelle scuole dell’obbligo. Ciò ha 

comportato la formazione di comunità nazionali ed etniche di notevole peso culturale e sociale sul territorio. 

Da un punto di vista religioso si contano decine di gruppi e comunità tra le quali, oltre a quella cattolica, la 

ortodossa, la musulmana e la evangelica. A partire dagli anni Novanta si sono registrate le prime presenze 

straniere che ricercavano, in regione, un lavoro. Numerose furono inizialmente le donne arrivate per 

prendersi cura delle famiglie umbre e, più in particolare, degli anziani e dei malati. Inizialmente peruviane, 

poi ecuadoregne e successivamente nel tempo si sono aggiunte le donne provenienti dall’Est Europa, che 

oggi rappresentano la componente numericamente più consistente. 



Umbria territorio poco appetibile per gli immigrati che ci hanno risieduto stabilmente. All’inizio 

del 2013 risultano residenti in regione 92.794 cittadini stranieri, di cui 41.044 maschi e 51.750 femmine. I 

nuovi iscritti per nascita, per iscrizione da altri comuni e iscritti dall’estero sono 12.748, mentre i cancellati 

per morte, per altri comuni e per l’estero si attestano in 8.029 unità. Il saldo migratorio in Umbria è, 

pertanto, ancora positivo. Tuttavia, se si considera la differenza tra gli iscritti in anagrafe con provenienza 

da altri comuni italiani (4.655 iscritti) e i cancellati dalle anagrafi dei comuni umbri per iscrizione in altri 

comuni italiani (5.077 cancellati), il saldo è negativo per oltre 400 unità. La lettura di tale dato porta a 

considerare l’Umbria un territorio non più così appetibile per coloro che ci hanno risieduto stabilmente. Dei 

quasi 93 mila cittadini stranieri residenti, 71.889 sono a Perugia (10,9% sui residenti) e 20.905 a Terni 

(9,2%): l’Umbria è, in Italia, tra le regioni con l’incidenza più elevata per presenza di cittadini stranieri sul 

totale della popolazione.  

In Umbria c’è l’11,8% del totale dei preti stranieri in Italia. Attraverso il coordinamento regionale 

degli oratori si rileva una notevole presenza di minori stranieri, la maggior parte dei quali nata in Italia da 

genitori stranieri. Una particolarità territoriale è la presenza dell’11,8% del totale dei preti stranieri in Italia. 

Si tratta di una ricchezza che si è chiamati a valorizzare sempre più al fine di arrivare a toccare con mano 

una religiosità sempre più missionaria e una società sempre di più interetnica e accogliente. 

La crisi economica ha duramente colpito anche i non italiani. Dalla seconda metà degli anni Novanta 

il territorio ha impiegato un considerevole numero di lavoratori stranieri occupati soprattutto nel settore 

edile con contratti di lunga durata. Fino all’anno 2011, infatti, i lavoratori stranieri rappresentavano il 13,8% 

del totale degli occupati nella regione. La crisi poi ha colpito in modo ancora più massiccio rispetto agli altri 

proprio i lavoratori stranieri e le loro famiglie, non importa se arrivati in Umbria da poco tempo o residenti 

di lungo periodo. La crisi nel settore edile e il decremento dei volumi di attività legati alla ricostruzione post 

sismica, hanno determinato la perdita di molti posti di lavoro e la chiusura o il ridimensionamento di 

altrettante piccole e medie imprese. Molte famiglie straniere, non avendo reti parentali e comunitarie di 

riferimento, si sono ritrovate, nel volgere di un periodo anche inferiore all’anno, a far fronte a una condizione 

di povertà assoluta e di emergenza per l’accesso ai beni primari, avendo perso il lavoro e terminato il 

godimento dell’indennità di disoccupazione.  

L’intervento della Chiesa umbra. La Chiesa umbra è intervenuta per sostenere economicamente questi 

nuclei familiari per il pagamento dei canoni di locazione abitativa, delle utenze domestiche, della mensa 

scolastica per i figli, delle tasse per i rinnovi dei permessi di soggiorno, e le hanno accolte nelle loro mense 

e nelle loro strutture. Si tratta non di casi isolati, ma di un numero consistente di famiglie che mai prima 

d’ora si erano trovate in una così grave condizione di emergenza economica e/o di indebitamento. C’è chi 

cerca di adattarsi a svolgere piccoli lavori di giardinaggio, riparazioni edili o lavori agricoli stagionali, senza 

avere la minima certezza di una retribuzione, trattandosi di lavori a titolo precario, sprovvisti di qualsivoglia 

tutela. Anzi, molto spesso, come nei lavori agricoli stagionali, la retribuzione avviene in natura, 

costringendo i lavoratori stranieri a rivendere quanto dato loro in pagamento nella forma di prodotti della 

terra (si consideri, ad esempio, la raccolta delle olive nel periodo autunnale). 

 

 
 

C’è chi decide di tornare al Paese d’origine o tentare la fortuna in altri Paesi dell’Unione Europea. 

Molte famiglie straniere, invece, hanno deciso di mutare il proprio progetto migratorio, che aveva come 

obiettivo la definitiva permanenza in Italia e la stabilizzazione mediante l’ottenimento della cittadinanza 

italiana. Alcuni decidono di invertire la rotta e di fare ritorno nel paese di origine, del quale magari non si 

sentono più cittadini e spesso trattati come stranieri anche da questo. Altri stanno aspettando la 

concessione della cittadinanza italiana per trasferirsi con le proprie famiglie in paesi europei che poco o per 

nulla risentono della crisi socio-economica, primi fra tutti la Svizzera e la Germania, laddove da cittadini 

italiani hanno maggiori chance di occupazione lavorativa rispetto allo status di cittadini extracomunitari. Si 



tratta di decisioni molto sofferte, in particolare difficili da comprendere ed accettare per i figli minori che 

frequentano, spesso con profitto, le scuole italiane. Ma si tratta, allo stesso tempo, di scelte inevitabili e da 

compiere in breve tempo. 

Il 20% degli stranieri entranti in Umbria nel 2012 proviene dalla Cina. L’avvocato Giorgio Pallucco, 

direttore della Caritas diocesana di Spoleto-Norcia e delegato regionale di Caritas Umbria, commenta così 

i dati: «Dal Rapporto emerge che il territorio umbro si sta progressivamente depauperando di immigrati e 

questo elemento non va letto in modo positivo. La popolazione indigena dell’Umbria, infatti, è sempre più 

anziana e assistere alla partenza di nuclei familiari inseriti nel tessuto sociale e culturale del nostro territorio, 

spesso con i figli nati e cresciuti da noi, non è certamente buona cosa per il futuro di questa regione. Un 

altro dato che vorrei sottolineare - continua Pallucco - è che il 20% delle persone che nel 2012 sono giunte 

in Umbria proviene dalla Cina. Credo sia opportuno in futuro avviare una riflessione su questo dato, in 

quanto la comunità cinese, purtroppo, vive isolata e ha pochi contatti col territorio». (Questo dato non è 

stato pubblicato nel Rapporto in quanto al momento della stampa doveva ancora essere verificato 

ufficialmente, ndr).  

Servizio a cura di Francesco Carlini 

 
 

Rinnovato il Protocollo di intesa Regione Umbria-Ceu-Anci per il 
“Fondo di solidarietà delle Chiese umbre” per le famiglie in difficoltà 

 

L’arcivescovo Gualtiero Bassetti: «ora siamo alla povertà  

e se non si prendono provvedimenti arriveremo alla miseria» 
 

 
Incontro in Regione con gli operatori del media in occasione della firma del rinnovo del Protocollo di intesa  
 

La Visita pastorale che l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve mons. Gualtiero Bassetti sta compiendo 

nell’“ambito del mondo del lavoro” è un’ulteriore conferma di quanto lo stesso presule rileva ormai da 

tempo nell’incontrare tanti lavoratori e famiglie, cioè che «la situazione è ancora più preoccupante di quella 
dello scorso anno con una crisi che invece di diminuire si aggrava. L’onda della piena sta arrivando un po’ 
dappertutto e i salmi che sento sono più quelli del “Miserere” che non quelli del “Magnificat”. Nella nostra 
Umbria, in cui c’era un solido tessuto di piccole e medie imprese, oggi queste realtà produttive sono quasi 
tutte collassate. D’altra parte se non cambia il sistema mondiale, finché l’economia è basata sulla finanza 
e di conseguenza sulle banche e non si favoriscono le imprese anche con leggi appropriate e di emergenza, 
è inutile che stiamo a lamentarci della povertà che vediamo attorno a noi. Ora siamo alla povertà e se non 

si prendono provvedimenti arriveremo alla miseria». E’ il commento dell’arcivescovo Bassetti raccolto dai 
giornalisti a margine della firma del rinnovo del Protocollo di intesa Regione Umbria-Conferenza episcopale 
umbra-Anci avvenuta a Perugia, il 10 febbraio, a Palazzo Donini, sede della Giunta regionale a favore del 
“Fondo di solidarietà delle Chiese umbre” per le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica. 



Il presule perugino, presente al momento della firma di questo Protocollo in qualità di presidente della Ceu, 

ha ringraziato a nome di tutti gli otto vescovi dell’Umbria la Regione rappresentata dalla sua presidente 
Catiuscia Marini e dalla vice presidente della Giunta Carla Casciari, titolare delle deleghe per le politiche 
sociali. Oltre ai “vertici” regionali erano presenti anche il vice presidente dell’Anci Umbria, Francesco De 
Rebotti e il sindaco di Massa Martana, Maria Pia Bruscolotti, che per la stessa Anci segue il settore delle 

politiche per le famiglie. 
La Regione ha stanziato un contributo di centomila euro per il “Fondo di solidarietà” istituito dalla Ceu per 
aiutare famiglie e persone povere. E’ quanto prevede lo stesso Protocollo di intesa. «Abbiamo voluto 

rinnovare il nostro impegno finanziario verso il Fondo della Ceu – ha affermato la presidente – perché lo 
riteniamo uno strumento importante che integra le significative azioni che la Regione già svolge 
autonomamente per aiutare quanti vivono, a causa della crisi, una situazione economica difficilissima». La 
presidente ha quindi spiegato che ai 75 mila euro previsti dal protocollo di intesa (a valere sul bilancio 
2013) si aggiungono altri 25 mila euro che la Regione, in accordo con le autorità del Vaticano, ha deciso di 
donare in occasione della visita ad Assisi di Papa Francesco dello scorso 4 ottobre, ed ha anche auspicato 

la riconferma di questo impegno finanziario a favore del Fondo della Ceu anche per l’anno in corso. 
«Il Fondo – ha commentato l’arcivescovo Bassetti – è molto importante, anche perché ci consente di aiutare 
moltissime persone in grave difficoltà. E tutta l’Umbria si sta dimostrando terra molto generosa e solidale. 
L’aiuto materiale non sarà risolutivo, ma è di grande sostegno per chi vive una condizione di povertà che 
produce poi anche un profondo disagio sociale». 
Il vice presidente dell’Anci, De Rebotti, ha invece sottolineato l’impegno dei Comuni che sono, assieme alle 
parrocchie, «la frontiera, il soggetto più vicino ai cittadini. Noi abbiamo la duplice funzione di ascolto dei 

bisogni concreti di tantissime famiglie in difficoltà e di intervento per alleviarne la condizione di disagio. In 

questa azione è dunque fondamentale l’integrazione tra Regione, Comuni, Chiesa e mondo del 
volontariato». 
Nel ricordare le misure speciali che la Regione Umbria ha messo in campo in questi anni per il sostegno 
economico verso le famiglie umbre in condizione di povertà, la vicepresidente Casciari ha annunciato che 
la Giunta regionale sta anche definendo, all’interno del nuovo Piano sociale, uno specifico Piano regionale 
per la lotta alle povertà. 

R. L. 

 
I contenuti del Protocollo di intesa Regione Umbria-Ceu-Anci 

  

 
 
Con la sottoscrizione del nuovo Protocollo di intesa, la Regione Umbria «in conformità ai propri fini 
istituzionali e alla programmazione nell’area sociale, definita nel Piano sociale regionale e nei successivi atti 
attuativi» si impegna a contribuire alla raccolta attivata dalla Conferenza episcopale umbra per il “Fondo di 
solidarietà” a favore delle famiglie in difficoltà economica, destinando a questo scopo 75mila euro. L’Anci 

Umbria, in continuità con le esperienze degli anni precedenti, concorrerà alla armonizzazione fra gli 
interventi sostenuti dal “Fondo di solidarietà” gestito dalla Ceu e gli interventi e servizi che i Comuni 
dell’Umbria prestano a favore delle famiglie vulnerabili e delle famiglie che necessitano di aiuti a causa della 
difficile situazione economica e lavorativa, anche attraverso lo scambio di informazioni. 
La Chiesa umbra ha rilanciato nel 2013 la raccolta per il “Fondo di solidarietà”, attivato nel 2009 e con costi 
di gestione pressoché nulli, e ha fatto appello alla generosità degli umbri, già dimostrata nella raccolta 

effettuata nel 2012 che ha apportato al Fondo di solidarietà risorse che hanno consentito di aiutare in vario 
modo circa 1.900 famiglie.  



Nel protocollo di intesa, si rileva che «la crisi economico-occupazionale ha fatto emergere anche in Umbria 

una nuova stratificazione della vulnerabilità sociale», che ha portato la Regione Umbria a mettere in atto 
forme di sostegno e servizi a favore delle famiglie disagiate, multiproblematiche o povere, interessate dagli 
interventi assistenziali forniti dai servizi sociali dei Comuni, delle famiglie fragili a rischio che possono 
scivolare verso una aperta condizione di disagio e delle famiglie di ceto medio-basso, trascinate dall’attuale 

crisi economica verso una riduzione o perdita di reddito, che vanno a costituire la nuova emergenza sociale. 
Nell’intesa, si evidenzia la coerenza dell’utilizzo del “Fondo di solidarietà” gestito dalla Ceu con gli indirizzi 
della programmazione regionale sociale, che pone al centro gli interventi per la famiglia e adotta una logica 

di azione pubblica orientata «all’inclusività e all’apertura», dove la sussidiarietà è intesa come 
«cooperazione tra tutti gli attori che partecipano, ciascuno come può, entro il campo di una comune e 
condivisa responsabilità». 
In particolare, si ricorda che dal 2011 la Regione ha dato attuazione agli interventi previsti per le famiglie 
vulnerabili dalla legge regionale n. 13 del 26 febbraio 2010 “Disciplina dei servizi e degli Interventi a favore 
della famiglia”, destinandovi 3 milioni di euro, trasferiti ai Comuni capofila delle Zone sociali. Inoltre, nel 

2013, con risorse proprie e del Fondo nazionale politiche sociali, malgrado la riduzione delle risorse nazionali 
assegnate alle Regioni per il settore sociale, per la realizzazione di misure e di servizi a sostegno delle 
famiglie a forte disagio economico e sociale o a rischio di impoverimento sono stati destinati 1 milione e 
150mila euro. 

 

 
 

Diritto al cibo, al via la campagna italiana  
che risponde all’appello di Papa Francesco 

 

“Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro” è il titolo della campagna nazionale di 

sensibilizzazione e formazione elaborata dagli organismi, dalle associazioni e dai movimenti cattolici italiani 
per rispondere unitariamente all’appello del Papa «a dare voce a tutte le persone che soffrono 
silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo». Questa 
campagna è stata presentata a Roma, il 28 febbraio, nell’ambito del Coordinamento nazionale degli addetti 
alla comunicazione delle Caritas diocesane promosso dalla Caritas italiana (foto in alto). 

«L’importanza di un forte impegno di consapevolezza circa le cause e le conseguenze degli squilibri globali, 
nazionali e locali, è una tematica ben presente nel Magistero della Chiesa, e nell’azione degli organismi di 
volontariato che sulla Dottrina sociale della Chiesa poggiano la propria ispirazione – si legge nel documento 
base della campagna -. Oltrepassare l’attuale crisi è possibile ricostruendo relazioni, strutture, comunità e 
comportamenti responsabili per il buon vivere a livello locale e globale, esplorando quelle periferie 
geografiche ed esistenziali di recente evocate da Papa Francesco».  
Aspetto centrale della campagna è l’elemento educativo, mentre tre sono i filoni tematici in cui si articola: 

cibo giusto per tutti, una finanza al servizio dell’uomo, relazioni di pace.  
L’iniziativa - che intende coinvolgere organismi, associazioni, gruppi e scuole nell'approfondire la 
conoscenza delle questioni della fame e della crisi e nel tradurla in impegno sociale e politico nei singoli 
territori - rappresenta un’occasione di impegno comune a livello nazionale e locale di numerosi enti ed 
organismi di origine ecclesiale. Insegnanti, educatori ed animatori sono le categorie interpellate innanzitutto 

dalla campagna, ma anche giovani imprenditori presenti nei diversi settori produttivi, in particolare in 

ambito alimentare ed in grado di interpretare una dimensione economico-produttiva e finanziaria 
responsabile e sostenibile. Nell’ambito della campagna saranno elaborate precise richieste alla politica: a 
livello internazionale, europeo e italiano. 
La campagna è promossa da: CARITAS ITALIANA, FEDERAZIONE ORGANISMI CRISTIANI SERVIZIO 
INTERNAZIONALE VOLONTARIO, AZIONE CATTOLICA ITALIANA, ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI 
ITALIANI, ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI 
CATTOLICI, CINECIRCOLI GIOVANILI SOCIOCULTURALI, CENTRO SAVERIANO ANIMAZIONE 

MISSIONARIA/CENTRO EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ, CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E 
GIOVANILE, FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA, MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI, 
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI, PAX CHRISTI ITALIA, SALESIANI PER IL SOCIALE/FEDERAZIONE 
SERVIZI CIVILI E SOCIALI-CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE, UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI 
DIRIGENTI.  



Notizie Caritas dal mondo 
 

Crisi in Ucraina: la Chiesa italiana ha promosso una preghiera  

per la pace e la Caritas non fa mancare il suo sostegno 
 

 
 
Che cosa succede in Ucraina? Giungono notizie sempre più allarmanti e c'è fortissima tensione con il 
presidente russo Putin, che considera illegittimo il nuovo governo di Kiev e invia truppe in Crimea. Il 16 
marzo la Crimea voterà per staccarsi dall'Ucraina e confluire nella Federazione russa. Dura la reazione di 
Onu, Unione Europea, Stati Uniti. 
La Presidenza della Cei chiede che in tutte le chiese domenica 9 marzo ci sia un’intenzione di preghiera per 

la pace in Ucraina. La preghiera a cui invita la Cei vuol essere anche un segno tangibile di vicinanza alla 
numerosa comunità di ucraini residenti in Italia, comprensibilmente preoccupata per la sorte di familiari. 
Intanto si è costituito anche un gruppo di lavoro che vede coinvolte diverse Caritas nazionali europee, 
inclusa la Caritas italiana, che da anni sono impegnate sul territorio con programmi di sostegno alla 
popolazione ucraina. Dal canto loro i rappresentanti delle Chiese e delle organizzazioni religiose dell'Ucraina 
(ortodossi, greco-cattolici, avventisti, evangelici, ebrei, cattolici e musulmani) nel ribadire in un documento 

congiunto i sentimenti di fraterna amicizia tra il popolo russo e quello ucraino, invitano tutti alla solidarietà 

e alla preghiera e chiedono alla Russia e all'intera comunità internazionale di porre fine ad ogni azione 
militare che considerano come un'invasione e una "brutale interferenza" negli affari interni del loro Paese.   
«Vi chiedo di pregare ancora per l’Ucraina - aveva detto anche Papa Francesco dopo l'Angelus del 2 marzo 
- che sta vivendo una situazione delicata. Mentre auspico che tutte le componenti del Paese si adoperino 
per superare le incomprensioni e per costruire insieme il futuro della Nazione, rivolgo alla comunità 
internazionale un accorato appello affinché sostenga ogni iniziativa in favore del dialogo e della concordia». 

Abbiamo raccolto la testimonianza di Andrij Waskowicz, presidente della Caritas Ucraina e vicepresidente 
di Caritas Europa. Dopo le drammatiche le notizie che sono giunte per oltre due mesi, si è arrivati prima 
ad un accordo e poi alla fuga di Viktor Janukovyč e alla liberazione Yulia Tymoshenko. Le violenze hanno 
lasciato il posto all'esultanza della folla e poi alla costituzione di un nuovo governo. Tuttavia è salita la 
tensione, a cominciare dalla repubblica autonoma di Crimea. Dopo le sedi del Parlamento e del governo, 
decine di uomini in uniforme hanno occupato gli aeroporti si Sebastopoli e Simferopoli, si è costituito un 
governo filorusso e il 16 marzo è svolto un referendum per staccarsi dall'Ucraina. In seguito alla 

mobilitazione russa si è ormai sull'orlo di una guerra civile. 
«C'è un alto rischio di escalation della violenza - sottolinea Waskowicz - tra i diversi gruppi etnici in Crimea: 
ucraini, russi e tartari». 
La Chiesa locale ha sempre dato assistenza ai manifestanti, con viveri e abbigliamento, e si è unita alla 
protesta contro le violenze in tutto il Paese, un grande Paese di quasi 50 milioni di abitanti, culla del 

cristianesimo nei Paesi slavi e, dopo una storia complessa, parte dell’Unione Sovietica dal 1922 fino 

all’indipendenza dalla Russia nel 1991. 
In particolare, ricorda il presidente, «oltre ad aiutare le famiglie di quanti sono stati uccisi negli scontri, la 
Caritas Ucraina ha avviato interventi a breve e lungo termine per un sostegno medico, psicologico e di 
riabilitazione sociale in favore delle vittime delle violenze del precedente governo, per lo più attivisti dei 
diritti umani». Tra timori e nuove speranze l’Europa cerca di far fonte a questa nuova tragedia appena fuori 
dai suoi confini.  
«L'appello e l'auspicio della Caritas - conclude Waskowicz in piena sintonia con Papa Francesco e con tutti 

i leader religiosi dell'Ucraina - è che la comunità internazionale eserciti tutta la sua influenza per giungere 
ad una soluzione pacifica della crisi». Ma i venti di guerra soffiano sempre più minacciosi… La Caritas italiana 
da subito ha manifestato vicinanza alla Caritas e alla popolazione locale mettendo a disposizione fondi per 
gli interventi immediati e la Caritas Europa ha sostenuto con forza la necessità di riaffermare la tutela dei 
diritti umani e civili e l'urgenza del dialogo.  



Sud Sudan sull'orlo della guerra civile.  

L'appello della Caritas italiana al dialogo e alla pace 
 

Dopo soli 2 anni dalla sua indipendenza, il Sud Sudan è 
nuovamente sull’orlo di una guerra civile. Dopo gli scontri 
nella notte dello scorso 15 dicembre, nella capitale Juba, 
si sono sentiti risuonare colpi di armi da fuoco e bombe, e 

si sono verificati uccisioni indiscriminate di civili inermi in 
diversi quartieri della città. 
Da allora, in poco più di un mese, il conflitto ha raggiunto 
dimensioni catastrofiche. Agli inizi di febbraio si contano 
oltre 10.000 morti e circa 750.000 sfollati (ovvero il 10% 
dell’intera popolazione sud sudanese). Gli accordi di pace 

firmati ad Addis Abeba il 23 gennaio, tra Governo e ribelli, 
non sono riusciti a porre fine alle ostilità e si è costituito un 
movimento/esercito di resistenza, che punta al 
rovesciamento del Governo di Juba, accusato di essere 

autoritario e antidemocratico. 
Dietro il confronto tra Governo e ribelli, emerge una lotta per il controllo del potere in uno Stato quanto 
mai ricco di risorse, dall’uranio, a terre fertili e ricche d’acqua, a grandi giacimenti di petrolio. I Vescovi sud 

sudanesi, insieme ai rappresentanti delle altre Chiese, hanno lanciato un forte appello alla pace: 
«Interpellati dal messaggio imperativo del Vangelo per la pace e la giustizia, chiediamo un’immediata e 
incondizionata cessazione delle ostilità in ogni parte del Paese: crediamo che il dialogo sia il migliore e 
l’unico giustificato mezzo per risolvere le controversie e le divisioni tra le parti. La violenza non è mai 
un’opzione». 
All’inizio di gennaio è stato pronunciato un appello alla pace da Papa Francesco, rivolto al Sud Sudan: 
«Abbandonate la via delle armi a uscite per incontrare l’altro con uno spirito di dialogo, perdono e 

riconciliazione, per ricostruire la Giustizia, la Fiducia e la Speranza attorno a voi». Nel frattempo però i 
combattimenti sono continuati, con un aumento preoccupante delle uccisioni su base etnica, in una spirale 
di violenza senza fine. E accanto al rumore delle armi, sempre più assordante, si sente oggi il grido della 
popolazione che chiede aiuto. 
La Caritas italiana - che ha sempre rilanciato con forza gli appelli al dialogo - è impegnata insieme a Caritas 
Sud Sudan e alle altre Caritas presenti nel Paese nella risposta all’emergenza, offrendo sostegno ai profughi 

e agli sfollati e provvedendo a cibo, acqua e servizi essenziali.  Negli ultimi anni la Caritas italiana ha 
sostenuto in Sud Sudan anche progetti di sviluppo agricolo e sicurezza alimentare, promozione dei diritti, 
pace e riconciliazione, e progetti sanitari in diversi villaggi del Paese.  
 
 

Accoglienza migranti a Lampedusa: le richieste di Caritas e Migrantes 
 

 
 
Mercoledì 12 febbraio, una delegazione della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes, guidata dal 
presidente della Commissione Cei per le Migrazioni e presidente di Migrantes, mons. Francesco Montenegro, 
e dal sottosegretario Cei, don Bassiano Uggè, è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio e da alcuni collaboratori. Tema al centro della discussione la situazione difficile di 
Lampedusa e le misure di accoglienza delle persone migranti che sbarcano sull’isola, con 10 proposte 

concrete di intervento urgente per far fronte alla situazione. La Caritas italiana e la Fondazione Migrantes 
hanno di recente pubblicato il 23° Rapporto sull'Immigrazione e sono presenti nell'isola di Lampedusa da 
tempo. Insieme all'Arcidiocesi e alla Caritas di Agrigento hanno attivato un Centro operativo, punto di 
riferimento per l’intera popolazione e per le realtà istituzionali e di terzo settore impegnate nell’accoglienza. 

http://www.caritas.it/home_page/pubblicazioni/00003960_Rapporto_Immigrazione_Caritas_e_Migrantes_2013.html
http://www.caritas.it/home_page/primo_piano/00003405_Lampedusa__l_impegno_delle_Caritas.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dPDGrkRnd3CASM&tbnid=NOVi8DNexJyg1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftg24.sky.it%2Ftg24%2Fcronaca%2F2011%2F04%2F11%2Fimmigrazione_lampedusa_sbarchi.html&ei=8G1GU8PoCoOstAbAkoCACw&bvm=bv.64507335,d.Yms&psig=AFQjCNEX4ZI_oredFph6F5PPlZ12bODoyQ&ust=1397210967757208


News dalla Presidenza della Caritas italiana 
 

«Attenzione costante alle concrete condizioni in cui la gente si trova a vivere» e «capacità di dare risposte 

ai tanti bisogni che continuano a crescere nelle troppe periferie esistenziali dell’umanità». Queste, ha detto 

il 19 febbraio il vescovo Giuseppe Merisi, presidente della Caritas italiana, le priorità per l’azione. Si sono 
appena conclusi i lavori della Presidenza e del Consiglio nazionale e dal confronto tra i delegati è emersa, 
si legge in un comunicato, la preoccupazione che «in questa fase di rapidi e importanti mutamenti socio-

politici» non restino ai margini temi centrali come «crisi, povertà, lavoro, immigrazione, questione 

giovanile». Nel Messaggio di Quaresima il Papa ci ricorda che «sono inseparabili l’attenzione verso il povero, 
la pratica dell’accoglienza, l’uso responsabile dei beni, la giustizia sociale, sia locale che planetaria». Ancora 
più di prima, pertanto, le Caritas sono chiamate a «interrogarsi e a interrogare» sul ruolo dei poveri nella 
vita del nostro Paese, «a partire dalla Legge di stabilità del 2014 e dalle priorità del prossimo governo». 
Il 12 marzo, circa 400 giovani si troveranno a Genova per il X Incontro nazionale promosso dal Tavolo 
ecclesiale sul Servizio civile, ma la questione giovanile tocca anche la dispersione scolastica, l’accesso al 
mondo del lavoro, la precarietà spesso anticamera della povertà, che richiedono “nuove alleanze finalizzate 

a progettualità realistiche. 
Altra questione centrale la formazione, per rendere gli operatori sempre più capaci di leggere i segni dei 
tempi.  
Prosegue inoltre il lavoro di risposta alle emergenze naturali o scatenate dalle guerre: si è fatto il punto 
sull’emergenza alluvioni in Sardegna e sulle altre in molte regioni, e sull’emergenza Filippine. All’Assemblea 
Cei di maggio verrà presentato un resoconto dei risultati della colletta nazionale e dei progetti in atto. Dopo 
il fallimento dei negoziati sulla Siria, la Caritas italiana, insieme al Pontificio Consiglio per la Famiglia, ha 

rilanciato l’appello al dialogo continuando i progetti concreti a sostegno delle famiglie siriane. Altra 
iniziativa, quella legata alla campagna di Caritas Internationalis sul diritto al cibo, elemento centrale 
dell’impegno rispetto all’Expo 2015, per il quale la Caritas con l’Arcidiocesi di Milano sta mobilitando energie 
e risorse rilevanti, come verrà spiegato il 24 febbraio a Milano in conferenza stampa con il cardinale Oscar 
Rodríguez Maradiaga, presidente di Caritas Internationalis, e mons. Merisi.  

 

 

Da Perugia una notizia che fa ben sperare chi lotta  
una povertà sempre più crescente nella nostra società:  

il gioco del videopoker che “appassiona” giovani e adulti. 
Un bar della città ha tolto le slot per ospitare un “oratorio laico” 

 

 
 

Premessa: un singolo videopoker può rendere a un piccolo esercente anche mille euro al mese (in luoghi 
ad alta frequentazione anche il doppio), puliti, già tolte le tasse. Mille euro che significano diecimila euro 
presi dalle tasche dei giocatori (di cui circa ottomila tornano in vincite e il resto va allo Stato). Si può capire 
bene cosa significhi rinunciarvi. Ma c’è chi lo fa. 
Lentamente, ma aumentano i bar che rinunciano alle slot e ai facili guadagni per scelta etica. Libera ne fa 
una mappa che si arricchisce di settimana in settimana e vi organizza i “Tè senza slot”. Una scelta etica è 
stata quella del bar Sant’Erminio, in via Eugubina 48, a Perugia, gestito da due fratelli: Elisa e Andrea 

Cecchetti. Del loro caso ha parlato il Tg2, ma anche il settimanale cattolico umbro La Voce. 

«A fine mese quel guadagno fa comodo a tutti ma anche quel guadagno ha un prezzo – spiega Elisa – 
quello di rendersi complici della rovina delle persone. Non è un minorenne che uno lo può allontanare, è 
una persona adulta e libera di scegliere e a noi non piaceva questa cosa». «Le slot portavano 
microcriminalità – aggiunge Andrea – c’erano problemi di sicurezza personali, quindi lavoravi sempre con 
l’ansia». 
Tolte le slot per sei mesi il bar si è improvvisamente svuotato, con tante preoccupazioni per il futuro. Ma 

da qui l’idea: «Spazio creativo, tanto non c’era nessuno», sorride Andrea. Così si pensa al doposcuola: sono 
stati arruolati insegnanti in pensione, ma non solo. «Chiunque ha qualcosa da insegnare è benvenuto». E’ 
il caso di medici, volontari Avis, giovani artisti. Da bar con le slot a “oratorio laico”. 
«Il doposcuola – chiarisce Elisa – nasce dalle richieste delle famiglie che vengono dalla Siria, dalla Libia per 
aiutare i loro bambini a imparare l’italiano quindi li si aiuta stando insieme. I guadagni? Non si guadagna 
né di più né di meno ma si sta bene, è il guadagno più grande». 

(Da: www.umbria24.it) 

http://www.umbria24.it/perugia-la-mappa-bar-senza-slot-sono-37-i-locali-consigliati-da-libera/259558.html
http://www.umbria24.it/perugia-la-mappa-bar-senza-slot-sono-37-i-locali-consigliati-da-libera/259558.html


Inaugurato con alcune centinaia di persone  

il “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”  
 

L’arcivescovo Gualtiero Bassetti: «è un’opera che tocca in cuore vivo  
della nostra Chiesa e della nostra città, nel giorno in cui celebriamo  

il nostro Santo Patrono Costanzo che invita tutti ad amare il prossimo» 
 

 
Partecipanti all’inaugurazione del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” 

 
Un luogo molto accogliente, luminoso e dai colori vivaci che trasmettono serenità e speranza a 

chi vi giunge per essere ascoltato ed accolto, è il “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” 

realizzato a Perugia nel complesso che i Franti Minori Cappuccini dell’Umbria hanno dato in 

comodato d’uso gratuito alla Caritas diocesana, inaugurato il 29 gennaio, solennità di san 

Costanzo, vescovo e martire, patrono della città e dell’Archidiocesi. All’ingresso dà il “benvenuto” 

agli ospiti il sorriso tenero di Madre Teresa di Calcutta, mentre tante altre foto di volti di giovani 

e meno giovani rendono vive anche le pareti. Sono immagini che comunicano amore e gioia, tra 

le quali, nel consultorio medico, non poteva non trovare il suo posto una foto molto espressiva 

del medico e servo di Dio Vittorio Trancanelli, testimone di santità del nostro tempo nel mettere 

in pratica il Vangelo della Carità accogliendo i più piccoli.  

Chi visita per la prima volta il “Villaggio” non può non riflettere anche su alcune frasi riprodotte 

su dei pannelli affissi alle pareti, come quella vicina al Centro di Ascolto diocesano, tratta dalla 

Prima Lettera di san Paolo ai Corinzi: “Ora esistono queste tre cose: la fede, la speranza, la 

carità; ma la più grande di esse è la carità”. Ma anche la frase di Papa Francesco che si trova 

nella sala d’ingresso all’Emporio: “Il cibo sprecato, che finisce nei rifiuti, è come se venisse rubato 

dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame”. Nel “Villaggio della Carità” è tutto molto familiare: 

i sei grandi appartamenti dei piani superiori, che possono ospitare 48 persone, sono arredati 

come una “normale” abitazione. 

All’incontro inaugurale sono intervenuti con l’arcivescovo Gualtiero Bassetti, il sindaco Wladimiro 

Boccali, il ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini padre Celestino Di Nardo, il presidente 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Carlo Colaiacovo e il direttore della Caritas 

diocesana Daniela Monni. Ma soprattutto c’erano numerosi volontari ed operatori delle Caritas 

parrocchiali e centinaia di «anonimi cittadini». Proprio a loro, dopo il “taglio del nastro” e la 

preghiera con la benedizione, mons. Bassetti ha rivolto il suo primo ringraziamento. «La 

generosità di molte semplice persone, oltre all’opera di giovani volontari, penso ai ragazzi delle 

opere segno della Caritas e dell’Operazione Mato Grosso – ha detto il presule –, ha permesso 

oggi di accendere nella nostra Perugia una fiammella di speranza per tanti fratelli e sorelle 

bisognosi. E’ un’opera che tocca il cuore vivo della nostra Chiesa e della nostra città, nel giorno 

in cui celebriamo il nostro santo patrono Costanzo che invita tutti ad amare il prossimo».  

Pensando al «fuoco dell’amore agli ultimi» che accese Costanzo nell’annunciare il Vangelo alla 

primordialecomunità cristiana perugina, l’arcivescovo ha commentato, ricordando anche quanto 

detto nei giorni scorsi dai volontari che ha visto all’opera nel “Villaggio”, «non è un caso che si 

dia inizio in questo giorno ad una nuova "avventura", un altro “fuoco” nel 2014 viene acceso dal 

Signore, perché si possa scaldare il cuore di molti e nasca il desiderio di spendere fino in fondo 

la vita al servizio del Vangelo, affinché molti poveri si rallegrino incontrando nella Chiesa l'Amore 

concreto di Cristo».  
 



 
 Alcuni interni del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”  

 
«Oggi la nostra Chiesa diocesana – ha concluso mons. Bassetti – inaugura una nuova fucina 

della sua carità e non possiamo dimenticare l’origine della sua fede fondata sulla testimonianza 

della carità dei suoi santi martiri, Costanzo ed Ercolano, che, con il sacrificio estremo della loro 

vita per l’annuncio del Vangelo, fecero sprigionare un «fuoco di amore» verso il prossimo 

bisognoso che dura fino a noi attraverso non poche opere rivolte a persone in difficoltà, disagiate, 

emarginate e sole. Sono gli “scarti della società” per quali Papa Francesco esorta tutti i cristiani 

e gli uomini di buona volontà a non far mancare a loro la propria attenzione e vicinanza con la 

preghiera e con gesti concreti di condivisione e solidarietà».  

Il sindaco Boccali ha parlato di «uno straordinario regalo che fate alla città di Perugia», 

rivolgendosi ai volontari e operatori Caritas, diversi dei quali, ha detto il primo cittadino, 

«incontro periodicamente in un lavoro per portare insieme a sistema i nostri servizi rivolti al 

prossimo. Le difficoltà amministrative cozzano un po’ con le necessità delle persone. Occorre 

una legislazione più snella, meno burocratica per poter intervenire più celermente e dove non 

può farlo il Comune c’è la presenza della Caritas». Il sindaco ha anche ricordato il recente 

“protocollo d’intesa Comune-Caritas”, che «ci aiuta ad allargare lo sguardo anche su tante forme 

nuove di povertà per migliorare la vita nella nostra città. Questo “Villaggio”, un’iniziativa tra le 

più importanti messe in campo a Perugia, nasce in un quartiere popoloso, vitale, ma anche 

difficile. La crescita demografica ha portato anche la crescita dei problemi e non esiste nessuna 

politica di contrasto se non c’è una politica di accoglienza. Soprattutto aiutare le persone a 

trovare il lavoro, significa dare loro dignità». Boccali, avviandosi alla conclusione, ha sostenuto 

l’importanza della collaborazione avviata da tempo tra la Chiesa e le Istituzioni civili anche in 

campo sociale «nel rispetto della diversità dei ruoli, ma nella convinzione di lavorare insieme per 

il bene comune». 

 

 
 L’ingresso e l’esterno del complesso edilizio del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” 

 
Il ministro provinciale dei Cappuccini, padre Celestino, ha tracciato la storia di questo complesso, 

che è stato fin dall’inizio un luogo di carità attraverso l’accoglienza e il servizio agli ultimi e ai più 

bisognosi. «Fu grazie all’instancabile opera di fra’ Mariangelo da Cerqueto, conosciuto come Frate 

Indovino, che queste mura – ha detto padre Celestino – furono innalzate; ed è ancora grazie a 

quell’opera (Opera Frate Indovino, n.d.r.), che tutt’ora continua, che abbiamo potuto mettere a 



disposizione questo edificio per un fine così cristianamente nobile quale l’amore ai fratelli 

bisognosi che, anche nella nostra Umbria, iniziano ad essere davvero molto numerosi». Il 

religioso ha proseguito dicendo: «e mentre guardo questo edificio, che da oggi in poi ritorna ad 

essere a pieno titolo un luogo di amore cristiano, dove si cura “la carne di Cristo” che sono i 

poveri, non posso non vedere l’amorevole mano del servo di Dio Vittorio Trancanelli che ho 

avuto, come molti di voi, la grazia di conoscere e che dal cielo sicuramente ha voluto intervenire 

per la realizzazione di quest’opera che ci ricorda il suo amore per tali fratelli». 

 

 
 Il Consultorio medico e l’Emporio del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” 

 
Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Carlo Colaiacovo ha annunciato che 

«fra due giorni ci ritroveremo a Gubbio per fare una cosa simile a questa perugina, vicino alle 

spoglie di sant’Ubaldo, per aprire un altro luogo di solidarietà alla gente comune. La Fondazione 

cerca di interpretare l’evoluzione della società e dove allocare le sue risorse. In questi anni di 

particolari difficoltà, siamo stati vicini agli uomini e alle imprese attraverso una proficua 

collaborazione attivata anche con la Caritas regionale e con le Caritas diocesane. Abbiamo gestito 

bene il nostro patrimonio, che ci ha consentito di fare tantissimi interventi sul territorio così da 

essere vicini a tante famiglie in difficoltà. Ultimo di questi interventi messo in campo con la 

Caritas è quello del “Microcredito”, che è di sostegno alle persone e alle imprese per aiutarle a 

superare il momento di crisi». 

Il direttore della Caritas diocesana Daniela Monni ha evidenziato che «la Provincia dei Frati minori 

Cappuccini dell’Umbria non ha messo a disposizione un piccolo garage, ma quasi 2.000 metri 

quadrati del loro complesso, quelli che oggi inauguriamo e che saranno dedicati ad ascoltare, 

ospitare, curare, educare. Chi bussa, chi soffre, ha prima di tutto bisogno di sentirsi amato, 

voluto bene ed è per questo che all’ingresso insieme alla statua della Madonna venuta da 

Medjugorje, spunta il sorriso di Madre Teresa. Ci ricordano entrambe che qui, prima di cose, 

servizi, abbiamo il compito, come dice Papa Francesco, di portare la Speranza, una speranza che 

non viene da noi, ma da Qualcuno più grande e più buono». Il direttore della Caritas, collegandosi 

a quanto detto dal sindaco, ha sostenuto che «il bene comune si costruisce insieme, mai soli e 

sempre si può fare meglio e di più. Al riguardo, ringrazio il Comune, con il quale nei prossimi 

mesi saremo impegnati nell’attuare il protocollo per una solidarietà responsabile, e la Fondazione 

Cassa di Risparmio, già impegnata nel progetto “Microcredito”, che oggi qui ci consente di 

allestire un emporio solidale, che contiamo di attivare nel periodo pasquale».  

Daniela Monni, avviandosi alla conclusione, ha detto: «sono tutti piccoli segni e vorremmo che 

non fossero necessari, ma il tempo presente chiede di più, uno sforzo di allargare il cuore e la 

mente, di avere orizzonti più ampi del presente. Ai tristi numeri della cassa integrazione, delle 

famiglie povere, dei lavoratori precari, la profezia della carità risponde con un segno che è un 

dono. A tutti coloro che arriveranno al “Villaggio della Carità” da strade anche tanto diverse, 

auguro di poter ripetere le parole che Papa Francesco spesso ci ricorda: "Permesso, scusa, 

grazie", perché in queste parole c è un modo di stare insieme». 

         

A cura di Riccardo Liguori 
 

 

 

 


