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EMERGENZA TERREMOTO IN ALBANIA 
La Caritas Italiana si è attivata per sostenere la popolazione e le Caritas locali 
  
Nella notte del 26 novembre scorso un violento 
terremoto ha colpito l’Albania e in particolare la città di 
Durazzo. Come i media riportano in costante 
aggiornamento sono numerose le vittime colpite 

fisicamente e materialmente da questa grave calamità. 
Lo Stato italiano così come Caritas Italiana si sono 
subito attivati per portare aiuti e sostenere la 
popolazione colpita in questa primissima fase di 
emergenza dove ancora si scava nella speranza di 
trovare persone vive sotto le macerie e si iniziano a contare morti e danni materiali.  
La Caritas diocesana di Savona-Noli segue con attenzione la situazione in attesa di nuove 
disposizioni da Caritas Italiana sui bisogni ed eventuali aiuti da inviare alle popolazioni 

convolte. 
Attualmente riportiamo parte del Comunicato ufficiale di Caritas Italiana del 27.11.2019: 
“Caritas Albania si è attivata subito con la propria rete delle Caritas diocesane prestano i 
primi soccorsi e sta raccogliendo le prime informazioni dalle parrocchie e missioni per 
andare incontro alle esigenze delle persone colpite e ai numerosi sfollati che nel corso delle 
prossime ore/giorni non potranno rientrare nelle loro case. Sono stati segnalati danni anche 
a chiese ed edifici parrocchiali.  

Caritas Italiana sta partecipando alla risposta dell’emergenza in collaborazione con Caritas 
Albania e altre realtà, in coordinamento con la rete Caritas Europa/Caritas Internationals. 
Proprio in queste ore, Caritas Albania sta predisponendo un primo piano di intervento che 
dovrà prevedere, oltre ad aiuti d’urgenza necessari, la ricostruzione, la riabilitazione di 
strutture e il sostegno alle famiglie sfollate”. 
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“In accordo con la rete di Caritas Europa con il supporto di Caritas Italiana, Caritas Albania 
sta elaborando un Appello di emergenza, che cercherà di dare un quadro più ampio 
possibile dei bisogni che emergeranno in questa prima fase emergenziale, ma anche in 
quella immediatamente successiva della ricostruzione e dell’accompagnamento delle tante 
famiglie che dovranno essere assistite nei mesi a venire. 

Caritas Italiana è presente in Albania in questa fase con due operatori in loco e sta 
lavorando a fianco degli operatori di Caritas Albania per sostenerla:  

- nel monitoraggio dei bisogni e organizzazione della distribuzione degli aiuti 

- nel coordinamento delle Congregazioni italiane e Diocesi che si sono attivate e che 

chiedono informazioni sui bisogni della popolazione. La presenza negli anni di tante 

Caritas Diocesane Italiane, gruppi movimenti, associazioni e parrocchie, sacerdoti, 

laici e volontari fa sì che sarà necessario nei prossimi giorni e mesi coordinare il 

lavoro di tuti coloro che vorrebbero mettersi a disposizione 

- nella predisposizione di aggiornamenti da inviare alla rete delle Caritas in Italia e in 

Europa anche per eventuale avvio di raccolta fondi”. 

È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), 
utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o bonifico bancario 

(causale Albania/Terremoto novembre 2019) tramite: 
 
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 
0012 474 
• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 
Oppure tramite donazione on-line a questo link con causale “Albania/Terremoto novembre 

2019” 
https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.
html 
 
INIZIATIVE NATALIZIE ALLA MENSA DI FRATERNITÀ 
Appuntamenti e opportunità di volontariato 
 

Anche quest’anno nel periodo natalizio sono diverse le 
iniziative che coinvolgono gli ospiti dei nostri servizi in 
questo tempo di festa ma che, per molti, è anche tempo di 
maggiore sofferenza. 
Come ogni anno il 24 dicembre, giorno della Vigilia, è 
possibile dare la propria disponibilità come volontari . nel 
servizio in cucina e ai tavoli alla Mensa di Fraternità, la cena 
è alle 18.30 presso la sede in via De Amicis a Savona. 

Il giorno di Natale il pranzo sarà offerto dalla Comunità di 
Sant’Egidio nei locali della chiesa di N.S. della Neve alle 
Fornaci, mentre sera sarà regolarmente aperta la Mensa con la cena alle 18.30. 
Il giorno successivo, giovedì 26 dicembre, festività di Santo Stefano, la Mensa sarà aperta 
nei consueti orari: pranzo alle 11.30 e cena alle 18.30. 
Martedì 31 dicembre dalle ore 18.30: cenone di Capodanno (non si fanno le ore piccole). 
Chi fosse interessato a una delle esperienze di servizio volontario proposte, può contattare 

il responsabile della Mensa di fraternità  Marco Giana al 3480184435.  
Sabato 14 dicembre ai nostri ospiti sarà invece offerto un pranzo natalizio dal Dopo lavoro 
ferroviario presso la loro sede. 
Ricordiamo inoltre che durante il periodo natalizio il Centro Ascolto Diocesano resterà 
aperto (tutti gli uffici saranno chiusi i giorni 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio). 

https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html
https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html
https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html
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CONCERTO DI FINANZIAMENTO PER CASA DEMIRANDA 
Venerdì 6 dicembre alle 18.30 in Sant’Andrea esecuzione del Conservatorio di Cuneo 
 
Venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 presso la chiesa di S. Andrea Apostolo a Savona (piazza 

dei Consoli, accanto alla centrale via Paleocapa), il Conservatorio di Cuneo al gran completo 
si esibirà nel “Requiem” di W.A. Mozart per il quale i suoi ragazzi sono stati già molto lodati 
e applauditi a Cuneo, Alba e presso la Sacra di San Michele. E’ una 
iniziativa del Soroptimist Club di Savona, che quest’anno celebra il 
“Soroptimist Day” offrendo alla città una esecuzione memorabile in 
un pregevole edificio del primo Settecento dall’acustica perfetta. 
L’evento è organizzato in collaborazione con la Diocesi di Savona-
Noli e con l’Associazione Sonus et Cultura, grazie al contributo di 

Banca Generali Private e al patrocinio della Fondazione Agostino De 
Mari.  
Per l’occasione saranno raccolti fondi a favore del progetto “Casa 
Demiranda – Condominio Solidale” della Caritas diocesana. 
Molte le forze in campo: non solo Orchestra e Coro del 
Conservatorio “Ghedini”, ma anche una nutrita rappresentanza del 
Coro della Società Corale Città di Cuneo, del Coro Polifonico di 

Boves e della Corale “Roberto Goitre” di Torino. I solisti sono Mika Yatsugi, soprano; 
Sabrina Pecchenino, contralto; Corrado Margutti, tenore e Dante Roberto Muro, basso. La 
direzione è affidata a Gian Rosario Presutti mentre maestro del coro è Massimo Peiretti. 
Ingresso libero. 
      
FESTA DI NATALE A CASA DEMIRANDA 
Merenda insieme per scambiarsi auguri e piccoli doni 

  
Lunedì 16 dicembre alle ore 17.00 presso il condominio 
solidale Casa Demirada in corso Ricci 36 a Savona si 
svolgerà una merenda natalizia per incentivare le relazioni 
tra gli abitanti del quartiere e tra tutti coloro che 
frequentano il Condominio. Come recita l’invito 
“Regaliamoci un sorriso, due chiacchere e un piccolo 
pensiero fra vicini di strada. Se vuoi porta un piccolo regalo 

da scambiare e tanta voglia di stare in compagnia per 
festeggiare il Natale”, durante il pomeriggio ci sarà – per 
chi lo desidera – anche un piccolo scambio di regali. Sarà inoltre l’occasione per scoprire le 
varie iniziative e propose che si svolgono a Casa Demirada (dai corsi di lingua, a laboratori 
di creazione di prodotti per l’igiene personale, al baratto e tanto altro).  
 
NUOVA GUIDA PER CHI È IN DIFFICOLTÀ 

Nei prossimi giorni sarà disponibile la nuova guida dei servizi sul territorio 
 
     E così siamo giunti alla quinta edizione della nostra 
“Guida per chi è in difficoltà. Informazioni utili”. Sarà 
pronta per la distribuzione nel periodo di Natale. 
Aggiornata, con una nuova veste grafica, sempre più 
comoda, tascabile, resistente. Uno strumento che noi 
operatori della Caritas utilizziamo tutti i giorni per 

indirizzare le persone che si rivolgono a noi, per renderle 
consapevoli dei luoghi pubblici e privati che operano per le 
realtà essenziali del vivere: dove mangiare, dove dormire, 
dove trovare vestiti, dove curare la propria igiene 



 

Caritas newsletter dicembre 2019 4 

personale, dove poter imparare la lingua italiana, dove poter parlare con il proprio 
assistente sociale di riferimento, dove poter accedere ai centri di ascolto parrocchiali, dove 
poter risolvere i propri problemi legati al soggiorno sul territorio italiano. 
I settori di cui è composta sono 6. 

1. Emergenze: sono i servizi da conoscere quando hai l’acqua alla gola, quando non sai 

più dove sbattere la testa. Ci sono risposte ai bisogni primari, quando hai fame e sei 
bisognoso di un letto e di una doccia, quando hai bisogno di un aiuto per avere le 
cose che servono per accudire il tuo bambino, quando hai subito violenza o sei 
diventato vittima di usura. 

2. Servizi Sociali: la prima cosa che devi fare quando hai un serio problema è rivolgerti 
all’assistente sociale del tuo comune di residenza. La guida riporta i riferimenti dei 
comuni più grandi presenti nella nostra Diocesi. 

3. Parrocchie: c’è un gruppo di comunità cristiane presenti sul territorio che in giorni 

diversi e con modalità diverse ti possono aiutare. Accanto alle funzioni in chiesa e al 
catechismo, una parrocchia cerca di vivere la sua fede attraverso la carità che non 
significa “fare la carità” ma condividere quello che si ha con chi ha meno. Qui ne 
trovi l’elenco e dove sono. Stai nella tua zona e frequentane solo una.  

4. Cerca Lavoro: trovi i riferimenti dei sindacati e del Centro per l’impegno. Inoltre 
verrai a conoscenza dei servizi legati alla Caritas che cercano di orientare al lavoro. 
Non vogliamo creare false attese e quindi non devi pensare di venire da noi e così il 

problema è risolto, ma condividiamo il tuo problema e con le nostre capacità 
cerchiamo di darti una mano. 

5. Per te straniero: nella Caritas lo slogan “prima gli italiani” non esiste perché Gesù 
nel vangelo non fa differenza di persona e ci ha insegnato che siamo tutti figli di Dio 
e fratelli tra di noi. L’umanità è un’unica famiglia umana e il mondo è di tutti. Puoi 
venire a conoscenza dei luoghi nei quali trovi competenza per le pratiche legate al 
tuo soggiorno in Italia e per imparare la nostra lingua. 

6. Cerca Casa: per questo enorme problema abbiamo un servizio che cerca di 
condividere la tua difficoltà e se possiamo fare qualcosa lo faremo con molto 
piacere. Mettiamo a tua disposizione la nostra competenza e conoscenza del 
territorio circa il problema abitativo. 

 
     Questa guida può essere richiesta da tutti, dalle parrocchie, dai comuni, dal terzo 
settore. Basta mandare la richiesta con una email a segreteria@caritas.savona.it . Circa la 
quantità cerchiamo di venirci incontro. Se si vuole parlare con un referente usate il 

seguente numero di cellulare 3497120249. 
 
PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA #IOACCOLGO 
Prosegue la promozione della campagna #ioaccolgo, 3 i progetti attivabili  
      
Proseguono le iniziative di sensibilizzazione legate alla campagna 
#ioaccolgo che è stata presentata a Savona lo scorso 5 

novembre. La campagna, oltre a prevede un’accoglienza 
consapevole di persone straniere, vuole anche sensibilizzare la 
cittadinanza alla partecipazione attiva a alla presa di posizione sul 
tema dell’immigrazione che oggi è vittima di slogan politici e 
campagne mediatiche, talvolta di disinformazione, che 
“dimenticano” che dietro a questo fenomeno ci sono, in primo 
luogo, le persone.  
Per questa ragione il manifesto alla campagna #ioaccolgo afferma 

che “È ora di scegliere da che parte stare partecipa a #ioaccolgo 
per dire NO all'odio e all'esclusione e SÌ all'accoglienza, alla 
solidarietà e all'uguaglianza”. 

mailto:segreteria@caritas.savona.it
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Sul territorio savonese sono stati presentati 3 progetti che vedono una collaborazione tra 
Caritas diocesana, Arci Savona, Acli Savona e Coop. Soc. Progettocittà: 
#AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
Prevede l’accoglienza nella propria casa, di una persona che ha già svolto un percorso di 
inclusione sociale in Italia, già titolare di documento, per 6 mesi, rinnovabili. Proponiamo 

non solo il farsi carico dell’accoglienza, ma soprattutto il coinvolgimento personale, affinché 
le tue relazioni e i tuoi riferimenti possano diventare patrimonio comune delle persone 
accolte, in un’ottica di accoglienza non individuale ma comunitaria. 
#LA MIA CASA È LA TUA CASA  
Prevede l’accoglienza in un appartamento messo a disposizione a titolo gratuito (in 
parrocchia, presso altri luoghi o attraverso forme di sponsorship privata): di una persona o 
di un nucleo familiare che abbia svolto un percorso di inclusione sociale in Italia, già titolare 
di documento, per 6 mesi, rinnovabili. 

#AFFITTO ALLO STRANIERO 
Prevede la disponibilità ad affittare la casa a persone straniere che siano già in possesso di 
contratto di lavoro e abbiano già svolto un percorso di inclusione sociale in Italia. 
 
Per conoscere meglio il progetto o dare la propria disponibilità è possibile contattare uno 
dei quattro enti promotori dell’iniziativa a Savona. 
 

PROGETTO PON PER LA GRAVE MARGINALITÀ 
Un nuovo progetto a sostegno dell’inclusione 
 
Nei prossimi mesi prenderà vita un nuovo progetto di 
inclusione finanziato dal Pon – Programma operativo 
nazionale – con il bando 2014/2020 per il contrasto alla 
grave emarginazione adulta e alla condizione di senza 

dimora e che, dopo la stesura e l’approvazione, sta 
iniziando a concretizzarsi. È la prima volta che fondi del 
Pon vengo stanziati per  la grave marginalità e nello 
specifico saranno indirizzati per un progetto di 
inclusione integrato  per 10 persone senza dimora  che 
prevede un accompagnamento abitativo coadiuvato da 
altri servizi. 
Il progetto regionale si è differenziato territorialmente, nel distretto sociosanitario savonese 

i Comuni di Savona, Albisola, Vado Ligure e Varazze  insieme a Fondazione diocesana 
ComunitàServizi onlus hanno messo a sistema proprie competenze. In questa direzione si 
sta creando una buona collaborazione tra la Caritas diocesana  ed  i comuni, l’obiettivo è 
riuscire a  coinvolgere anche altri servizi attivi sul territorio, in particolare quelli socio-
sanitari. 
Per quanto riguarda l’accompagnamento abitativo, si concretizzerà nel metodo Housing 
First dove oltre alla casa come diritto  è previsto un accompagnamento della persona 

attraverso un’équipe multidisciplinare  di ed il sostegno ad una partecipazione alla vita 
sociale del quartiere. 
Il progetto prevede inoltre una parte di fondi FEAD (Fondo di aiuto europeo agli indigenti) 
per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base, a favore di persone in 
condizioni di grave deprivazione materiale. 
Il FEAD ha stanziato per il ciclo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul 
territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave 
deprivazione materiale 

Il Programma, a prescindere dalla specificità delle diverse misure, ha l'obiettivo di creare 
un modello di welfare basato sull'inclusione attiva, rafforzando i servizi territoriali e il loro 
ruolo nei confronti dei cittadini beneficiari delle misure di sostegno al reddito. 
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GIORNATA ANNUALE DEL VOLONTARIO 
Cronaca della mattinata e relazione del Vescovo Marino 
 
Sabato 16 novembre scorso, presso i locali del Seminario 
vescovile di Savona, si è svolta la consueta Giornata 

annuale del Volontario della Caritas diocesana. Numerosi i 
volontari presenti per vivere insieme questo momento di 
amicizia, riflessione, festa e conoscenza. 
La mattinata, suddivisa in due momenti, è iniziata con il 
saluto del direttore della Caritas diocesana Alessandro 
Barabino a cui è seguito l’intervento del Vescovo Marino 
che ha accompagnato i presenti con una riflessione sulla 
lettera del Papa per la III Giornata mondiale per i Poveri 

con tema “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”. 
Il Vescovo ha introdotto la sua meditazione partendo dalla canzone Khorakhanè di Fabrizio 
De André per invitare a guardare i poveri “con lo sguardo di Dio, con il punto di vista di 
Dio” e sottolineando come, anche grazie al contributo dei volontari, la speranza dei poveri 
può non essere delusa per grazia di Dio e grazie al “primato delle relazioni”, perché “le 
relazioni vengono prima delle prestazioni, sono più importanti delle prestazioni”. E ancora 
“la speranza si comunica anche attraverso la consolazione che si attua accompagnando i 

poveri non con qualche momento carico di  entusiasmo, ma con un impegno che dura nel 
tempo. […] Un atto di amore gratuito che non cerca ricompensa perché se ci pensate, 
anche nel nostro vissuto di persone, la speranza è molto legata alla gratuità, a una 
operosità gratuita. È questa cosa che alimenta la speranza”. 
Altri stimoli sono stati proposti dal presidente della Fondazione ComuitàServizi, Marco 
Berbaldi, che ha invece sottolineato come “i poveri ci mettono davanti tutte le fragilità 
possibili della vita, i poveri ci mettono paura, ci mettono a disagio” e che “l’amore di Dio 

per i poveri è esplicito, è dichiarato”. 
E prosegue affermando ancora una volta l’importanza delle relazione: “I nostri servizi sono 
luoghi di consolazione, di misericordia, ma dobbiamo partire da una domanda “Dov’è tuo 
fratello?” I poveri sono nostri fratelli e nostre sorelle. I poveri ci riguardano perché il 
Signore ci ha detto che si manifesta specialmente a loro. Il punto di vista di Dio parte dal 
marciapiede. Noi siamo lì per dare libertà agli oppressi. L’inedito e l’inaudito si manifestano 
nei nostri servizi perché è lì che c’è relazione”. 
La mattinata è proseguita con un momento festoso per i volontari concludendosi con a 

preghiera e il pranzo. 
Sul sito delle Caritas diocesana 
http://www.caritas.savona.it/files/Discorso%20Vescovo%2016.11.2019.pdf  
è pubblicato integralmente l’intervento, dal linguaggio parlato, non rivisto dal relatore, del 
Vescovo Marino. 
 
CARITAS E CULTURA: L’INTERVENTO DI GIUSEPPE SAVAGNONE 

Pubblichiamo l’intervento del direttore dell’Ufficio di pastorale alla Cultura di Palermo 
 
Al link sotto indicato è possibile leggere la riflessione di 
Giuseppe Savagnone, direttore dell’ufficio di Pastorale della 
Cultura della diocesi di Palermo, al 41° Convegno nazionale 
delle Caritas diocesane svolto nelle scorso marzo. Savagnone 
sottolinea come “la carità è derisa come ‘buonismo’ e la 
cultura non si riconosce più nel Vangelo” e sottolinea come, in 

questo tempo, “bisogna ripartire dall’umano”.  
https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8102/Schema_S
avagnone.pdf 
 

http://www.caritas.savona.it/files/Discorso%20Vescovo%2016.11.2019.pdf
https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8102/Schema_Savagnone.pdf
https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8102/Schema_Savagnone.pdf
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INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 
Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 
nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via dei Mille 4, il lunedì 
mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 

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