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IL DIRETTORE: L’INCONTRO DELLE CARITAS DIOCESANE CON IL PAPA 
La scelta preferenziale per i poveri e una misericordia molto impegnativa. 

 
Una grandissima emozione per tutta la Caritas l’incontro con 

il Santo Padre Francesco il 21 aprile nell’aula Paolo VI a Roma 
in occasione del 38° Convegno Nazionale e dei 45 anni di 
Caritas Italiana. 

 Eravamo poco meno di un migliaio di persone, ma con noi 
erano presenti tutte le persone che fanno parte della nostra 

Chiesa che accoglie i poveri e cammina con loro. Il Card. 
Montenegro, presidente di Caritas Italiana, rivolgendosi al Papa 
così ci ha incoraggiato: “Santità, su queste persone lei sa che può sempre contare per la 
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generosità del servizio ai poveri e per la fedeltà al Vangelo”. Papa Francesco a queste 
parole si è illuminato e con lo sguardo rivolto verso i partecipanti ha ricambiato con un 
abbraccio al Presidente. 

 
Poi ha preso la parola e ci ha incoraggiato: riporto qui senza commento i passi più 

significativi invitandovi a meditarli con attenzione. Papa Francesco ha la capacità di indicare 
con profondità e semplicità il cammino da seguire. 

“La vostra missione educativa, che mira sempre alla comunione nella Chiesa e a un 

servizio con ampi orizzonti, vi chiede l’impegno di un amore concreto verso ogni 
essere umano, con un’opzione preferenziale per i poveri, nei quali Gesù stesso ci 

domanda aiuto e vicinanza (cfr Mt 25,35-40). Un amore che si esprime attraverso gesti e 
segni, che rappresentano «una modalità connaturata alla funzione pedagogica 
della Caritas a ogni livello» – come ha sottolineato il mio predecessore Benedetto XVI” che 

ha poi aggiunto: «Vi auguro di sapere coltivare al meglio la qualità delle opere che avete 
saputo inventare. Rendetele, per così dire, “parlanti”, preoccupandovi soprattutto della 

motivazione interiore che le anima, e della qualità della testimonianza che da esse 
promana. Sono opere che nascono dalla fede. Sono opere di Chiesa, espressione 
dell’attenzione verso chi fa più fatica. Sono azioni pedagogiche, perché aiutano i più poveri 

a crescere nella loro dignità, le comunità cristiane a camminare nella sequela di Cristo, la 
società civile ad assumersi coscientemente i propri obblighi»” (…)  

“Di fronte alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo, la Caritas ha il difficile, ma 
fondamentale compito, di fare in modo che il servizio caritativo diventi impegno di 

ognuno di noi, cioè che l’intera comunità cristiana diventi soggetto di carità. Ecco 
quindi l’obiettivo principale del vostro essere e del vostro agire: essere stimolo e anima 
perché la comunità tutta cresca nella carità e sappia trovare strade sempre nuove per farsi 

vicina ai più poveri, capace di leggere e affrontare le situazioni che opprimono milioni di 
fratelli – in Italia, in Europa, nel mondo. In proposito, particolarmente rilevante è il ruolo di 

promozione e formazione che la Caritas riveste nei confronti delle diverse espressioni del 
volontariato”  (…) 

 “Vi incoraggio a non stancarvi di promuovere, con tenace e paziente 

perseveranza, comunità che abbiano la passione per il dialogo, per vivere i conflitti in 
modo evangelico, senza negarli ma facendone occasioni di crescita, di riconciliazione: 

questa è la pace che Cristo ci ha conquistato e che noi siamo inviati a portare. Sia sempre 
vostro vanto la volontà di risalire alle cause delle povertà, per cercare di 
rimuoverle: lo sforzo di prevenire l’emarginazione; di incidere sui meccanismi che 

generano ingiustizia; di operare contro ogni struttura di peccato. Si tratta a tale scopo di 
educare singoli e gruppi a stili di vita consapevoli, così che tutti si sentano davvero 

responsabili di tutti. E questo a partire dalle parrocchie.” (..) 
“Desidero incoraggiarvi anche a proseguire nell’impegno e nella prossimità nei 

confronti delle persone immigrate. Il fenomeno delle migrazioni, che oggi presenta 

aspetti critici che vanno gestiti con politiche organiche e lungimiranti, rimane pur sempre 
una ricchezza e una risorsa, sotto diversi punti di vista.” (…)  

“La testimonianza della carità diventa autentica e credibile quando impegna tutti i 
momenti e le relazioni della vita, ma la sua culla e la sua casa è la famiglia, la Chiesa 
domestica. La famiglia è costituzionalmente “Caritas” perchè Dio stesso l’ha fatta così: 

l’anima della famiglia e della sua missione è l’amore. Quell’amore misericordioso che – 
come ho ricordato nell’Esortazione Apostolica postsinodale Amoris laetitia – sa 

accompagnare, discernere e integrare le situazioni di fragilità.” (…) 
“Con piena fiducia nella presenza di Cristo risorto e con il coraggio che viene dallo Spirito 

Santo, potrete andare avanti senza paura e scoprire prospettive sempre nuove nel vostro 

impegno pastorale, rafforzare stili e motivazioni, e così rispondere sempre meglio al 
Signore che ci viene incontro nei volti e nelle storie delle sorelle e dei fratelli più bisognosi. 

Egli sta alla porta del nostro cuore, delle nostre comunità, e attende che qualcuno risponda 
al suo “bussare” discreto e insistente: aspetta la carità, cioè la “carezza” 
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misericordiosa del Signore, attraverso la “mano” della sua Chiesa. Una carezza 
che esprime la tenerezza e la vicinanza del Padre. Nel mondo di oggi, complesso e 
interconnesso, la vostra misericordia sia attenta e informata; concreta e 

competente, capace di analisi, ricerche, studi e riflessioni; personale, ma anche 
comunitaria; credibile in forza di una coerenza che è testimonianza evangelica, e, 

allo stesso tempo, organizzata e formata, per fornire servizi sempre più precisi e 
mirati; responsabile, coordinata, capace di alleanze e di innovazione; delicata e 
accogliente, piena di relazioni significative; aperta a tutti, premurosa nell’invitare 

i piccoli e i poveri del mondo a prendere parte attiva nella comunità, che ha il suo 
momento culminante nell’eucaristia domenicale. Perché i poveri sono la proposta 

forte che Dio fa alla nostra Chiesa affinché essa cresca nell’amore e nella fedeltà. 
 E perché la comunione con Cristo nella Messa trovi espressione coerente nell’incontro con 
lo stesso Gesù presente nel più piccolo dei fratelli. Così sia la vostra, la nostra carezza, per 

intercessione della Vergine Maria e del beato Paolo VI. Vi benedico e vi accompagno con la 
preghiera. E anche voi, mi raccomando, pregate per me! Grazie.” 

 
 
SABATO 21 MAGGIO IN PIAZZA SISTO IV CON 500 STUDENTI  

La bellezza e la difficoltà delle relazioni. Uno sguardo alle violenze invisibili.   
 

     Il progetto Caritas sulle violenze invisibili sta vivendo i momenti 

finali. Con 20 classi coinvolte per un totale di 500 studenti 
delle scuole medie inferiori appartenenti agli istituti comprensivi 

di Savona e di Quiliano. Otto ore di laboratorio per ogni classe. 
Appuntamento a sabato 21 maggio in Piazza Sisto IV alle ore 
10.30 per l’evento finale. “Violenze invisibili: mettiamole a fuoco” è 

un progetto nato da riflessioni maturate durante i laboratori svolti 
negli ultimi anni con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che hanno aderito alla 

Pace di Corsa.  
 
     Proprio da queste esperienze è risultato necessario spostare le tematiche proposte su 

un piano più vicino al quotidiano dei ragazzi: giocare sulle relazioni, sul modo di porsi in 
ascolto, sulle potenzialità del conflitto e del confronto, e sulle possibili violenze che 

implicitamente entrano nel mondo che ci circonda, nella classe, nel gruppo di amici. 
Violenze che diventano invisibili, che si nascondono, che celano spesso conflitti irrisolti o il 
rifiuto di relazionarsi con qualcosa che è apparentemente diverso.  

     I laboratori hanno presentato una nuova sfida. Venti classi coinvolte, tra gli istituti 
comprensivi di Savona e Quiliano, e otto ore operative per gruppo classe. Il primo incontro 

si è focalizzato sul conoscersi: saper condividere le proprio idee e le proprie emozioni in un 
clima di ascolto, cercando di impedire che i (pre)giudizi diventino ostacolo nell'incontro con 
l'altro. Nel secondo incontro l'attenzione si è invece concentrata sulle azioni che rischiano di 

diventare violenze, attraverso una simulazione dell'utilizzo dei social network – in 
particolare whatsapp – che ha coinvolto in maniera diretta gli studenti. Un gioco di ruolo 

che ha permesso ai ragazzi di ragionare sull'appiattimento delle relazioni e sulle dinamiche 
che si instaurano nei gruppi whatsapp di classe. Durante il terzo appuntamento, attraverso 
l'utilizzo di immagini e di alcuni spezzoni di film scelti appositamente, si è cercato di 

scovare dove si celano le violenze invisibili, aprendo un confronto su quali sono quelle più 
vissute, più vicine. Nell'ultimo ogni classe ha elaborato due progetti fotografici, che sono 

stati messi in scena e scattati, con la partecipazione di tutti gli studenti.  
     Il progetto si concluderà con un evento che si svolgerà sabato 21 maggio in Piazza Sisto 
IV alle ore 10.30, momento nel quale ogni classe avrà modo di presentare i propri lavori. 

Le fotografie saranno poi esposte nell'atrio del comune di Savona per una settimana, dal 21 
al 28 maggio. L'evento è aperto a chiunque abbia il piacere di partecipare: tutti i presenti 

avranno la possibilità di votare l'elaborato preferito, che diventerà l'immagine 
simbolo della mostra. 
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     L'esperienza è stata arricchente e il ritorno che abbiamo avuto da studenti e professori 
è stato positivo, comprese le critiche costruttive grazie alle quali ogni anno abbiamo modo 
di migliorarci. I ragazzi hanno sperimentato con entusiasmo l'essere attori protagonisti 

dello scatto fotografico: una ricchezza che ha permesso al progetto di assumere una 
sfumatura più concreta e vissuta. Un dato emerge chiaramente da questa esperienza: 

l'esclusione resta una delle violenze invisibili che più coinvolge l'emotività dei ragazzi, nel 
loro quotidiano e nella loro intimità. Viste le vicende politiche che caratterizzano gli ultimi 
periodi, abbiamo allora forse solo da imparare dalla sensibilità di queste nuove generazioni, 

dalla loro voglia di riflettere sui muri e sulle frontiere che si creano nelle relazioni, 
nell'incontro fra persone, a cominciare dai banchi di scuola.  
 
 

STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO CON I PROFUGHI PER ABBELLIRE LA MENSA 
Il bisogno di una conoscenza reciproca. Tante cose comuni nella diversità e nell’arte. 

 
     L’anno scolastico 2015/2016 si apre, per due istituti superiori 
della città di Savona, con un nuovo progetto pensato e realizzato 

dalla Caritas Diocesana, volto all'incontro dei giovani con le nuove 
comunità straniere presenti sul territorio. Grazie ai fondi messi a 

disposizione da Caritas Italiana, si offre la possibilità ai ragazzi di 
alcune classi del Liceo delle scienze umane “Giuliano Della Rovere” 
e del Liceo artistico “Chiabrera-Martini” di partecipare ad un 

percorso d’integrazione che vede come protagonisti gli studenti italiani e i rifugiati politici 
accolti nella città.  

 
     Nello specifico, il progetto portato avanti nel liceo artistico, intitolato “La forza 
dell'incontro: arte e strumenti culturali per una nuova idea di condivisione”, mira alla 

scoperta dell'altro da noi, attraverso un percorso di rivalutazione delle diversità culturali 
che emergono nell'espressività dell'arte. Dopo un primo incontro preliminare con gli 

studenti, il 19 gennaio 2016 i richiedenti asilo di Savona incontrano gli allievi del liceo 
artistico. Con le sedie disposte a cerchio, nell'aula magna dell'istituto, i ragazzi iniziano il 
loro percorso di conoscenza reciproca raccontandosi le proprie esperienze di vita e le loro 

difficoltà; svelando ciò che li accomuna e ciò che li rende diversi.  
I confronti si presentano ricchi e coinvolgenti, alcuni studenti stranieri di seconda 

generazione presenti nelle classi raccontano le difficoltà del viaggio affrontato dai loro 
genitori per arrivare in Italia e l'insidiosità del territorio che li ha accolti da bambini, spesso 
lasciando poco spazio alla libera espressione della propria diversità.  

Come terzo incontro, l'idea della visita al centro d'accoglienza in cui i migranti sono accolti 
è sorta spontanea dagli studenti, i quali, desiderosi di scoprire il luogo in cui vivono i 

rifugiati, nelle prime ore del mattino hanno raggiunto la struttura accompagnati dalla loro 
insegnante d'italiano. Qui i ragazzi hanno fatto colazione insieme e dopo un giro guidato 
nelle stanze e negli spazi comuni hanno condiviso attimi ricreativi nei quali si sono 

scambiati pareri su usi e abitudini reciproche.  
Gli incontri successivi si sono concentrati sull’identificazione delle diversità culturali dei due 

mondi, Oriente e Occidente, tramite la presentazione in power point di diverse opere 
artistiche che hanno ripercorso la storia dei diversi Paesi dei partecipanti al progetto.  
Terminata la fase conoscitiva, il 22 febbraio si è aperta la seconda fase del percorso, quella 

progettuale. In questa data gli studenti del liceo artistico si sono recati per la prima volta 
presso la Mensa di fraternità della Caritas per effettuare il rilievo delle misure delle pareti 

della stanza dove, a progetto terminato, verranno affissi gli interventi artistici che i ragazzi 
dell'artistico, in collaborazione ai richiedenti asilo, avranno prodotto.  

Differenti incontri sono stati dedicati alla progettazione dei quattro pannelli che si dovranno 
realizzare entro la fine dell'anno scolastico. Le tele, delle dimensioni di 120 x 140 cm, 
verranno infine dipinte seguendo tecniche che rimandano alla “street art” e cercheranno di 

rappresentare nella sintesi dei loro soggetti “l'incontro di culture” quale obiettivo ultimo, 



 

Caritas newsletter maggio 2016 5 

non solo del progetto al quale partecipano, ma anche e soprattutto di ogni qualsiasi 
percorso integrativo che si rispetti.  
 

 
ALDO PIAZZA: 10 ANNI DI VOLONTARIATO ALLA CRUNA DELL’AGO 

La voglia di mettersi in gioco e la scoperta di positività in ogni persona. 
 
     Ringraziamo Aldo per il suo scritto che ci è stato consegnato 

al termine di  un’esperienza di volontariato in Caritas durata 10 
anni. “Appena raggiunto il traguardo della pensione mi ritrovai, 

con mia grande sorpresa, a dover gestire del tempo libero, 
tempo gratuito raramente sperimentato in precedenza. Quid 
boni faciam? direbbe qualcuno, e a me fu suggerito di chiedere 

in Caritas….e scelsi di dare una mano al Laboratorio formativo 
di avviamento al lavoro ‘La cruna dell’ago’ a Vado Ligure. Dieci anni sembrano tanti, per chi 

legge, ma per me sono passati velocemente e sempre diversi. Dieci anni, ma l’impegno era 
per una mattinata alla settimana e quindi fate il conto voi. 
 

     Perché proprio il Laboratorio? Non sono il tipo da stare fermo o discutere per lungo 
tempo, a me piace il lavoro manuale, l’impegno per risolvere problemi pratici con le cose, 

curiosare nell’elettronica e nella meccanica, quindi il Laboratorio era indicatissimo. 
Semplice! ma la realtà è un’altra cosa: con le persone non si può usare il cacciavite, il 

martello, le pinze, si deve usare se stessi. Ci vuole del tempo per capire che, lavorando e 
operando insieme, ‘usare se stessi’ è per chi sta accanto e non per la precisione delle 
operazioni. Coloro che usufruiscono di questo servizio sono persone che cercano un 

recupero generale di sé, una capacità ritrovata di gestire il proprio tempo e una propria 
occupazione per sentirsi sereni con se stessi e utili alla società.  

     Dopo il tirocinio a lavare, il mio compito era quello di ‘rompere’, non fraintendetemi, di 
smontare i pezzi per poterli poi lavorare e riassemblare. È importante compiere bene il 
lavoro, altrimenti si vanifica buona parte dei valori del servizio nel Laboratorio, ma è ancora 

più importante sentirsi “a casa”, lasciando le preoccupazioni e i problemi fuori dall'ingresso 
dei locali. Di queste cose si parlava fuori, durante la pausa caffè, all'aperto, prima di 

riprendere il lavoro, forse per non disturbare... Quanti problemi sono emersi, ma quanta 
dignità è presente in chi li espone! non una parola di troppo, non recriminazioni, nessuna 
voglia di essere compatiti, solo la ricerca di qualcuno che possa ascoltarli. E poi la felicità di 

un caffè o di un tè  veramente condiviso, anche insieme a persone di passaggio, o di un 
pezzo di focaccia o di panettone: tutti uguali, compresi bicchieri, forma delle fette, 

cucchiaini e sigarette. Allora perché tante differenze? O meglio, perché tante diffidenze? 
Forse perché siamo abituati a pensare che ci sono ‘gli altri’, non ‘un noi’, che ci sono 
‘uomini’, non ‘persone’. Al Laboratorio ho incontrato tante persone. Di una cosa solo mi 

rammarico: di non riuscire a ricordare i loro nomi, ma questo è un mio difetto, uguale per 
tutti. Ci sono state giornate in cui il cielo era buio, fuori e dentro, giorni di sole e di 

soddisfazione, giorni in cui bisognava esprimersi in un'altra lingua e giorni in cui bastava il 
dialetto, ma la pausa caffè non è mai mancata. 
     Ora per vari motivi non posso continuare questa esperienza. Ringrazio tutti e 

principalmente Alessandro che mi ha sopportato agli inizi, quando le mie idee erano ancora 
vecchio stampo”. 
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NUOVA GUIDA PER CHI È IN DIFFICOLTÀ 
 
     E così siamo giunti alla quarta edizione della nostra “Guida per 

chi è in difficoltà. Informazioni utili”. 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 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. Scarica la guida. 

 
 

APPUNTAMENTI GIUBILARI DEL MESE 
Un maggio con tre eventi fondamentali. In particolare la notte bianca. 
 

     Diamo voce al Bollettino diocesano on line ricordandovi gli 
appuntamenti giubilari di maggio. Appuntamenti spirituali e culturali. 

Questo mese mariano costituisce un altro periodo molto intenso per le 
iniziative promosse per celebrare l’Anno santo straordinario nella città 

e sul territorio diocesano. Domenica 8, domenica 22 e sabato 28. 
Primo appuntamento domenica 8 maggio, al Santuario di Savona, in 
occasione del 201° anniversario dell’Incoronazione di N.S. di 

Misericordia da parte di Pio VII (avvenuta il 10 maggio 1815).  
 

     Alle 15.30 ritrovo dalla casa del beato Botta da cui partirà una piccola processione alla 
volta della Basilica. Qui alle 16 sarà celebrato il Pontificale solenne presieduto dal cardinal 
Domenico Calcagno, presidente Apsa, vescovo emerito di Savona-Noli e dal cardinal 

Dominique Mamberti, prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. 
Attenzione: vista la particolare circostanza, non sarà celebrata la Messa domenicale delle 

ore 17.30. Alle 18, sempre in Basilica, si terrà il concerto “Messa dell’Incoronazione Kv 
317” con la Cappella Musicale Bartolomeo della Rovere, Silvia Badano (soprano), Guido 
Ripoli (controtenore), Mattia Pelosi (tenore), Salvatore Salonio (basso) e Paolo Venturino 

(pianoforte e direzione).  
     Domenica 22 maggio 2016 Santuario di Savona, Basilica del Santuario, ore 18.00 

Concerto dedicato al Santuario e a Maria. Nel tempio dedicato all’apparizione della 
Madonna di Misericordia al Beato Botta risuonano i canti dedicati a Maria. Il grande organo 
Malvestio farà “sentire la sua voce” e tutta la Basilica, con i suoi tesori d’arte e cultura, 

risuonerà creando un’atmosfera di intensa preghiera e di grande suggestione. 
Musica sacra dal gregoriano al XIX secolo. I Solisti della Cappella “Della Rovere”, Guido 

Ripoli sopranista e baritono, Mattia Pelosi tenore, Paolo Venturino organo voce e direzione 
Organo Malvestio 1926. 
     Sabato 28 la Notte bianca (cfr bollettino on line della diocesi e il Letimbro) 

 
 

   
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  


