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AUGURI DI NATALE 

Al centro della questione.             

Anche quest’anno il Natale lo attendiamo nella 
frenesia consueta che contraddistingue questo 

periodo. Alcuni avvertono un senso di disagio 
come se nella fretta ci stessimo dimenticando 

di qualcosa, un regalo non ancora fatto, un 
appuntamento mancato, auguri da spedire, …. 
In realtà questo lieve senso di colpa che 

accompagna questi giorni è che forse non 
poniamo al centro della questione l’essenziale 

della nostra fede: Gesù è venuto sulla terra 
per ricordarci che Dio si fa vicino per consolare 
le nostre solitudini, le nostre povertà e le 

nostre mancanze. Quindi in questi ultimi giorni 
del nostro cammino di Avvento cerchiamo di 

riprendere il senso della bella festa che andremo a vivere la notte di Natale. 
Auguriamo a tutti coloro che sono al freddo,  alle persone anziane e  sole, ai malati che 

sono nel dolore fisico e nella paura, alle persone che stanno bene nel fisico, ma prostrati 
dal malessere psicologico, dalla depressione, alle persone disabili che sono affaticate dal 
disagio, a coloro che in queste feste, non potranno incontrare le persone che amano, a 

tutte le famiglie colpite dal lutto, agli stranieri spaventati dall’ultimo decreto sicurezza del 
governo, alle persone senza lavoro in attesa di tempi migliori, ai ragazzi preoccupati per il 

loro futuro,  alle persone in carcere private dalla libertà, a tutti i volontari che dedicano 
parte del loro tempo agli altri e incapaci di sorridere, ai sacerdoti che in questa epoca 
di profonda secolarizzazione si sentono piccoli e impotenti nel loro ministero, a tutti i 

catechisti che faticano a vedere i frutti della loro opera, a tutti i lavoratori che vivono il 
proprio lavoro con fatica e demotivati o ancora peggio a coloro che  non sanno ancora se il 

proprio lavoro potrà continuare, a tutti quelli che invece non lavorano proprio ma hanno 
una famiglia da mantenere, a tutti i dirigenti che non riescono a far quadrare i conti 
dell'azienda e non sanno infondere speranza ai propri collaboratori, a tutti i bambini che 
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non si sentono compresi dagli adulti che gli stanno in torno, a tutte le persone che nel 
mondo stanno vivendo una situazione di guerra o di povertà, insomma auguriamo a tutti, 
ma proprio a tutti,  che questo Avvento ci colga pronti ad incontrare il Signore che viene a 

consolarci e a darci ristoro dalle nostre tristezze e preoccupazioni e perchè possiamo, con 
entusiasmo e carichi di speranza, poter essere un Suo strumento per la consolazione delle 

sorelle e dei fratelli che incontriamo nel nostro cammino. 
 
Un abbraccio Alessandro Barabino e Marco Berbaldi 

 
 

LA CARITAS SGOMENTA PER IL DECRETO SALVINI O LEGGE 132/2018 
Una legge ingiusta che colpisce persone deboli. 
 

     “Almeno 3-4 mila persone si troveranno in strada nei 
prossimi giorni come conseguenza del Decreto Salvini.” 

Afferma Caritas Italiana in una recente intervista del 
responsabile dell’Ufficio Immigrazione Nazionale, Oliviero 
Forti. 

Lunedì scorso 17 dicembre la Caritas Diocesana, coadiuvata 
dalla Fondazione Diocesana Comunità servizi onlus, ha 

organizzato insieme al Forum del terzo Settore, associazione 
Libera Savona, un dibattito pubblico sulla legge 132 del 2018 e sulle previsioni dei 

principali effetti che potrà avere sul nostro territorio, cui hanno partecipato circa 250 
persone. 
Riportiamo ora un’intervista pubblicata da “Vita” ad Oliviero Forti, responsabile 

immigrazione di Caritas Italiana. "Speriamo non siano troppe le persone che rimarranno in 
strada. Sui territori parrocchie, associazioni e singoli cittadini si stanno attivando per 

ridurre al minimo i disagi ", spiega il responsabile Immigrazione. Stiamo aspettando le 
nuove circolari dal Viminale. 
 

     Con alle spalle diversi anni di esperienza sul campo ne ha viste tante e, assieme alla 
rete territoriale delle Caritas regionali e diocesane, ha sempre trovato come ripartire anche 

quando la navigazione era a vista. Ma con il Decreto sicurezza voluto dal ministro 
dell’Interno Matteo Salvini e appena tramutato in legge, invece, il forte rischio è che non si 
riesca proprio a navigare. “Siamo molto preoccupati. La situazione è confusa, il 

clima è poco favorevole e dalle Prefetture arrivano segnali scomposti”, ci spiega 
poco dopo avere trovato una soluzione abitativa per la famiglia rimasta in strada a Crotone 

– padre, madre e figlio di cinque mesi – uno dei primi casi di allontanamento dei titolari di 
protezione umanitaria dai Centri di accoglienza straordinaria (CAS): effetto diretto del 
Decreto sicurezza che oltre a cancellare il titolo di protezione umanitaria come strumento 

legislativo, elimina il diritto ai titolari di protezione umanitaria di fruire dell’accoglienza 
SPRAR (sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)  

Quante persone rischiano di trovarsi per strada senza alloggio nonostante i propri 
documenti siano tuttora in regola? 
Possiamo stimarne almeno 3-4 mila, ma speriamo non troppe di più. Il problema è che per 

molte persone in possesso di protezione umanitaria con il nuovo decreto non è più possibile 
entrare in progetti SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) e quindi 

dovranno trovare un alloggio alternativo. 
Chi li ospiterà? 
Chi riuscirà a farlo. Da quando è stato approvato il Decreto non passa giorno che non 

riceva varie chiamate da delegati regionali Caritas in allarme perché nuove persone 
finiscono in strada, allontanate dai centri di accoglienza dove erano ospitate. Chi si sta 

mobilitando sono i parroci, i parrocchiani, le associazioni: cittadini che prendono a cuore il 
problema. Sta avvenendo in tutta Italia ed è una cosa positiva. È chiarò che però nasce da 
decisioni governative che non condividiamo e che critichiamo apertamente da tempo. Per 
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noi l’obbligo umanitario prevale, ma lo dobbiamo bilanciare con prese di posizione e azioni 
frontali utili a fare capire i danni delle nuove norme: molte persone in strada significa più 
disagio per tutti e maggiore rischio che la criminalità ne approfitti. 

Che tipo di dialogo avete al momento con le istituzioni? 
Stiamo chiedendo a ogni Questura delucidazioni per capire come agire per ridurre al 

minimo i rischi per le persone e garantire loro perlomeno una situazione temporanea 
dignitosa. Con il ministero e il governo invece non c’è interlocuzione, ovviamente noi siamo 
aperti al dialogo ma finora non siamo stati interpellati. Ricordo che non stiamo parlando di 

persone irregolari, ma persone con documenti in regola che però sono ora in condizioni di 
fragilità: stiamo agendo sulle singole comunità territoriale per fare prendere loro coscienza, 

ma serve un lavoro di rete con le istituzioni. 
Tra poco il governo toccherà anche l’accoglienza prefettizia nei Cas, riformando 
anche i capitolati sui fondi dati agli enti che fanno accoglienza, come Caritas 

stessa. Si passerà da 35 euro al giorno per persona accolta a una cifra tra 19 e 25 
euro a seconda del tipo di struttura. Parteciperete ai nuovi bandi? 

A gennaio 2019 avremo l’assemblea nazionale Caritas e questo sarà un tema centrale. Con 
il ridursi delle risorse a disposizione dovremo capire se saremo ancora in grado di 
partecipare ai bandi oppure ritirarci. Si va verso il ritorno a centri di grandi dimensioni e 

questo ci preoccupa ulteriormente, dato che le esperienze di questi anni hanno confermato 
che a livello nazionale l’accoglienza diffusa, ovvero piccoli numeri di persone sparse nei vari 

luoghi, è la strada migliore. Lo sgomento è vedere che nonostante questa evidenza l’azione 
governativa stia andando nella direzione opposta. 

 
 
 

C’È QUALCOSA DI NUOVO NELL’ARIA: I GIOVANI E LA CARITAS 
Il ritorno della Caritas al servizio civile nazionale. Giovani e mondo Caritas. 

 
     Si sono concluse le Selezioni di Servizio civile 
nazionale per il bando 2018 promosso dal Dipartimento 

della Gioventù. Fra qualche giorno metteremo sul nostro 
sito internet la graduatoria all’interno della quale ci 

saranno i nomi dei giovani che inizieranno l’esperienza di 
servizio. Crescere e far crescere la propria comunità, 
mettersi alla prova dedicando un anno della propria vita 

al prossimo è lo scopo di questa opportunità che inizierà 
il 15 gennaio 2019 per 12 mesi. Sono tutti ragazzi e 

ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. 
 
     Dopo 8 anni la nostra Caritas torna a parlare di servizio civile. La scelta di sospendere la 

partecipazione era stata dettata da quello che l’istituto chiedeva all’ente di accoglienza dei 
giovani: troppe risorse umane richieste che ad un certo punto abbiamo scelto di 

convogliare da altre parti. Riprendiamo ora il discorso perché sentiamo che c’è “qualcosa 
nell’aria” che ci suggerisce un maggiore investimento nel mondo giovanile ricco di vitalità e 
di futuro. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato “Casa Demiranda”, un condominio solidale 

animato da giovani italiani e stranieri. 
     Per la prima volta ci siamo trovati a fare una selezione con 15 giovani per 8 posti. 

Certo! In questo periodo di carenza di lavoro giovanile 433 euro al mese non passano 
inosservate come rimborso spese! Ma non è solo questo! C’è una nuova voglia di essere, di 
fare, di partecipare. Come Caritas continueremo a lavorare perché prima di tutto ci sia 

lavoro per i giovani e non il servizio civile. Ma ora, visto che il primo non c’è, cerchiamo di 
sfruttare il secondo. E così insieme ai 3 giovani del Servizio Volontario Europeo arrivati a 

fine settembre per un anno, vogliamo iniziare un nuovo cammino sociale e culturale. 
     Per questi giovani sarà possibile cimentarsi nel mondo del sociale, prestare aiuto a 
persone che vivono ai margini, collaborare nelle strutture per rifugiati, condividere il 
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proprio tempo con persone disabili, migranti, nei centri d’ascolto, lavorare per la 
sensibilizzazione dei giovani coetanei, conoscere la vita delle persone che vivono situazioni 
difficili e aiutare gli operatori della Caritas nell’organizzazione delle diverse attività. 

     Sono due le colonne che reggono l’esperienza: il servizio e tanta formazione intesa nel 
modo classico: 42 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica. Tutto 

questo perché serve ascoltare, confrontarsi, pensare, approfondire, fare propria  un’eredità 
valoriale che viene da lontano cercando di reinterpretarla per la vita di oggi. Valori come la 
non violenza, la cittadinanza attiva, il pensare in grande per agire nel piccolo, il costruire 

quello che vorrei fosse realizzato nel mondo. 
     Senza dimenticare mai, noi adulti, una cosa che la nostra Costituzione ci sottolinea 

all’articolo 2: ogni cittadino italiano ha il compito di adempiere al dovere di solidarietà 
politica, sociale ed economica.  
 

UN NUOVO PROGETTO: IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Un altro fronte che si apre sul pianeta dei giovani. I primi arrivi. 

 
     La Fondazione diocesana ComunitàServizi nel 2018 ha 

iniziato una collaborazione con la Cooperativa Progetto Città 
sul progetto di Servizio Volontario Europeo (SVE). Si tratta 

di un'esperienza di formazione finanziata dalla Commissione 
europea attraverso il programma "Erasmus+" che permette 
ad un giovane di età compresa tra i 17 e i 30 anni di 

svolgere un progetto di volontariato in un altro paese per 
un periodo normalmente compreso tra 2 e 12 mesi. La 

Fondazione si inserisce da quest’anno come Ente ospitante 
e ha dunque visto l’accoglienza di tre ragazzi stranieri che hanno deciso di chiedere la 

possibilità di essere coinvolti nei nostri servizi ed in particolare: accoglienza maschile e 
femminile di richiedenti asilo, mensa di fraternità, centro diurno di solidarietà, accoglienza 
notturna, casa famiglia. I ragazzi vengono seguiti sul piano dell’apprendimento della lingua 

sia dalla scuola di italiano per stranieri Migrantes sia dal Centro Provinciale per l’Istruzione 
Adulta. 

 
     Il progetto durerà un anno, da settembre 2018 a settembre 2019. Segna il principio di 
un nuovo cammino con i giovani che andrà a coinvolgere anche il servizio civile nazionale e 

a intersecarsi con le esperienze già in essere di tirocini universitari e alternanza scuola-
lavoro. Le basi sono buone e già dal prossimo anno si prevede di aumentare il numero di 

volontari europei, da tre a quattro. 
     Ecco di seguito le autopresentazioni dei 3 giovani europei. 
     Mi chiamo Belén, sono spagnola, ho 24 anni. Mi interessa molto l’ambito sociale e l’ 

azione umanitaria, settori nei quali mi piacerebbe lavorare in futuro. Ho un fratello adottato 
cui sono molto legata, proviene dalla regione del Sahara. Sono cresciuta immersa in quei 

valori che adesso si sono trasformati nella mia passione. Ho già lavorato in contesti 
interculturali e ho vissuto in vari paesi. Quest’anno ho deciso di intraprendere il progetto di 
volontariato europeo. Sono convinta che sia una grande opportunità per promuovere la 

solidarietà, la tolleranza, l’integrazione. Sono arrivata da soli 3 mesi, ma fino ad ora è stata 
una bellissima esperienza e sono sicura che mi farà crescere professionalmente e 

umanamente.  
     Sono Nabuco, vengo dalla Spagna e ho 30 anni, l’ultimo anno in cui si ha la possibilità 
di candidarsi per il servizio di volontariato europeo. In Spagna avevo il mio lavoro e una 

vita comoda, ma ho deciso di lasciare tutto per fare un’esperienza di volontariato europeo 
con i profughi e i migranti per promuovere l’ inclusione sociale. Ho voglia di impegnare il 

mio tempo per lavorare contro le attitudini aggressive e i discorsi di odio e paura che alcuni 
governi europei e occidentali stanno divulgando in questi tempi, fomentando il razzismo e 
dipingendo gli immigrati come nemici. Credo che questa sia un’ ottima opportunità per fare 
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qualcosa per gli altri e allo stesso tempo conoscere un altro paese, impararne la lingua e 
incontrare nuove persone di culture diverse, acquisendo esperienze molto arricchenti dal 
punto di vista sia personale sia lavorativo. 

     Sono Anita, vengo dall'Ungheria, ho 28 anni. Ho scelto questo progetto di volontariato 
europeo perché credo che il suo tema - l’inclusione sociale- sia una delle sfide del prossimo 

futuro. E’ la mia prima esperienza lavorativa all’estero e sono sicura che sarà per me una 
buona opportunità per sviluppare le mie competenze e anche diventare una persona 
migliore. Mi piace aiutare gli altri e studiare cose nuove. Il programma di volontariato 

europeo permette di conoscere un altro paese, un’altra cultura e nuove persone e tutto 
questo è un’occasione unica per la crescita di ogni persona. 

 

 
CARITAS E S. EGIDIO: POSSIBILITÀ DI VOLONTARIATO NELLE FESTE DI NATALE 
Per chi come volontario vuole dare un aiuto nello svolgimento delle feste. 

 
     Pensando alle feste natalizie, la Mensa di Fraternità è 

disponibile ad accogliere coloro che come volontari 
intendono dare il loro servizio in cucina e ai tavoli. Di 
seguito il calendario. Lunedì 24 dicembre dalle ore 18.30: 

cena della Vigilia di Natale. Martedì 25 dicembre pranzo 
di Natale con la Comunità di Sant’Egidio e la cena in Via 

De Amicis alle 18.30. Mercoledì 26 dicembre S. Stefano 
negli stessi orari di sempre: pranzo alle 11.30  e cena alle 
18.30. Lunedì 31 dicembre dalle ore 18.30: cenone di 

Capodanno. Non si fanno le ore piccole. Chi fosse interessato a questa esperienza, contatti 
Marco Giana responsabile della Mensa di fraternità al 3480184435.  

 
     La Comunità di S. Egidio sta preparando il pranzo di Natale che si svolgerà nella 
chiesa di Santa Maria della Neve alle Fornaci. Si può sostenere il pranzo di Natale: 

 inviando dal 2 al 25 dicembre un sms solidale al numero 45586, 
 aggiungendo un posto a tavola con una donazione di € 10, 

 portando un regalo (nuovo) utile a chi è anziano, bambino o a chi vive per strada, 
che sarà consegnato ad ogni partecipante alla fine del pranzo, 

 portando generi alimentari a lunga conservazione. 

Se vuoi aiutare portando regali e confezionandoli per le persone in difficoltà o dare una 
mano per il pranzo, puoi trovare i referenti dell’iniziativa dal 22 al 24 dicembre dalle 16 alle 

19 presso le opere parrocchiali delle Fornaci. 
Per partecipare al pranzo, aiutare nella preparazione e nel servizio: tel. e whatsapp 
3713677833 email santegidiosavona@gmail.com   

   La Mensa di Fraternità, presso il Centro Diurno di Solidarietà, ci tiene a fare festa nelle 
occasioni speciali come il Natale. Sono momenti nei quali le persone si incontrano un po’ 

più del solito per salutarsi, stare a tavola, riscoprire un po’ i propri legami e recuperare 
quella serenità che spesso ci lasciamo sfuggire. Per chi non ha una famiglia o amici, le 
stesse occasioni speciali possono diventare sofferenze ancora più sentite. Per questo i 

giorni di Natale presso la Mensa saranno caratterizzati da un clima familiare e dalla 
realizzazione di piatti particolari, speciali, realizzati dai cuochi volontari, per fare festa e 

condividere alcune ore in fraternità. 
 
IL PESO DELLE ARMI: SESTO RAPPORTO SUI CONFLITTI DIMENTICATI    

Caritas Italiana con il Ministero dell’istruzione, Avvenire e Famiglia cristiana. 
 

     Nel 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti umani, si è svolta lunedì 10 dicembre a Roma la 
conferenza stampa di presentazione della nuova ricerca sui 
conflitti nel mondo dal titolo "Il peso delle armi". Il Rapporto, 

mailto:santegidiosavona@gmail.com
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giunto alla sua 6a edizione, continua un lavoro di ricerca avviato fin dal 2001 sui conflitti 
"dimenticati", ossia lontani dai riflettori dei grandi media internazionali, ed è stato realizzato dalla 
Caritas in collaborazione con "Avvenire", "Famiglia Cristiana" e il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR). Allarmante è il fatto che tra i sei Paesi massimi 
esportatori di armi, cinque siano i membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu. 
 
     Il tema dell'edizione 2018 è quello delle armi e degli armamenti, affrontato da diversi 
punti di vista: la produzione e il commercio delle armi, il loro peso nel determinare i 
conflitti, il valore e il significato culturale delle armi nella cultura contemporanea, con 

particolare riguardo al mondo della comunicazione e della stampa, nonché il grado di 
consapevolezza dei giovani e degli adulti. Come si legge nel Rapporto, nel corso del 2017 i 

conflitti nel mondo sono stati 378. Di questi, sono 20 le guerre ad elevata intensità. 
     Le guerre nel mondo sono in drammatico aumento: 378 i conflitti totali nel 2017, di cui 
186 crisi violente e 20 guerre ad alta intensità. Lo scorso anno si è registrato anche il 

record di spesa per gli armamenti dalla Seconda guerra mondiale. A lanciare l’allarme è 
questo Rapporto. Ventisette gli autori coinvolti, assieme a sette enti di ricerca e 

organizzazioni. L’analisi conferma che sono in aumento produzione e vendita di tutti i tipi di 
arma, dalle leggere all’atomica. Un fenomeno che, secondo gli esperti, dipende dal fatto 
che gli Stati sono ormai convinti che, per vincere le guerre, servano arsenali sempre più 

ricchi e potenti.  
     Allarmante il fatto che tra i sei Paesi massimi esportatori, cinque siano i membri 

permanenti del Consiglio di sicurezza Onu. Una contraddizione, come evidenzia Paolo 
Beccegato, vicedirettore Caritas italiana, dal momento che “il Consiglio fu concepito per 
farsi protettore della pace e dei diritti umani fondamentali nel mondo”. 

     In testa, gli Stati Uniti col 34,0%, seguiti da Russia (22,0%), Francia (6,7%), Germania 
(5,8%), Cina (5,7%) e Regno Unito (4,8%). Poi Israele e Spagna con entrambi il 2,9%, 

quindi l’Italia col 2,5%. Tra i principali importatori invece Arabia Saudita, Emirati Arabi, 
Australia, Iraq e Pakistan. Paesi che contribuiscono ad alimentare i conflitti in Yemen, Nord 
Africa e Medio Oriente. Il report conferma poi con forza un binomio già noto agli studiosi: la 

povertà è più diffusa nei Paesi in cui si combatte, così come viceversa, laddove sono più 
drammatici recessione, diseguaglianze e scarso accesso a fonti di reddito risulta altamente 

più probabile scivolare nei conflitti. Per contrastare la povertà, osserva ancora Beccegato, 
diventa allora “fondamentale ragionare sulle dinamiche alla base della guerra e 
incoraggiare buone politiche, oltre che fornire aiuti”. Infine, il report si concentra 

sull’impatto dei cambiamenti climatici su guerre e migrazioni – l’Onu stima in 250 milioni i 
migranti e in oltre 70 milioni i rifugiati e gli sfollati. Tutti gli indicatori del Rapporto Caritas 

su scala globale legati al degrado ambientale, ai disastri e alla scarsità di accesso alle fonti 
naturali contribuiscono a spiegare altre dinamiche di guerra, e in particolare in aree come il 
Sahel, il Golfo del Bengala e parte dell’America Latina.  

Vai alla pagina dedicata https://bit.ly/2FLU4IY 
                                                                                                                            

   
 

INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 
Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 
nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via Mistrangelo 1, il lunedì 

mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 
 

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


