
 

Caritas newsletter giugno 2016 1 

CARITAS 
NEWSLETTER 

  
 
CARITAS DIOCESANA DI SAVONA-NOLI 

 
GIUGNO 2016  n° 130 

 
CARITAS E FONDAZIONE COMUNITÀSERVIZI PER I PROFUGHI 

MESE DEL RIFUGIATO GIUGNO 2016: SULLA STESSA ROTTA 

LO SPETTACOLO DEI FORESTI DELLA MIGRANTES “MAI SENZA LA MAMMA” 

EVENTO GIUBILARE CON LA “MISERICORDIA DI CORSA” DEL 25 GIUGNO 

 

    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
CARITAS E FONDAZIONE COMUNITÀSERVIZI PER I PROFUGHI  

Il presidente della Fondazione ComunitàServizi Marco Berbaldi. Quello che stiamo facendo. 
      
     Dall’inizio dell’anno sono diverse le comunità che si sono 

attivate per avviare un progetto di accoglienza a favore di 
migranti: San Michele in Celle Ligure , San Lorenzo in Quiliano, 

Santa Maria Maggiore in Cogoleto, N.S. Della Concordia e 
Istituto Figlie dell’Immacolata in Albissola Marina ed infine le 

parrocchie savonesi dell’unità pastorale San Francesco da Paola, 
San Lorenzo e Santa Maria Giuseppa Rossello della Villetta. A 
queste realtà si aggiungono poi quattro famiglie della Diocesi 

che hanno dato disponibilità per accogliere gratuitamente nelle loro case.  
 

     Dalla fine del 2015 l’accoglienza è composta da cinque centri di accoglienza 
straordinaria (CAS) e altrettante strutture definite di secondo livello (sistema SPRAR) in 
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grado di accogliere  rispettivamente 36 e 32 persone (nel corso del 2015 il numero 
complessivo di persone accolte è stato di 115).  
     All’Angelus del 6 settembre scorso, Papa Francesco “di fronte alla tragedia di decine di 

migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in 
cammino verso una speranza di vita” ci invitava ad essere loro prossimi e “ a dare loro una 

speranza concreta”, ed ancora ci esortava ad “esprimere la concretezza del Vangelo” 
favorendo l’ accoglienza nelle nostre comunità. Nell’anno della Misericordia, il Santo Padre 
non ha perso occasione per indicare nell’accoglienza una priorità della Chiesa; è in questo 

orizzonte, che lo scorso 16 aprile, il Papa cambia la sua agenda e accoglie l’invito del 
Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I e dell’arcivescovo di Atene e di tutta la 

Grecia a visitare insieme l’isola di  Lesbo che lo scorso anno ha visto sbarcare più della 
metà del milione di profughi della rotta balcanica.  
     Dal 2011, anno in cui la Fondazione e la Caritas hanno aperto il primo centro di 

accoglienza straordinario per accogliere i profughi della così detta “Primavera Araba”, la 
situazione è cambiata, diverse migliaia sono le persone che hanno raggiunto le coste 

italiane e diverse sono oggi le strutture, sia di primo che di secondo livello, che dedichiamo 
all’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati nella nostra città. Con le nostre opere 
cerchiamo di essere fedeli al mandato del Papa: la Caritas accoglie per continuare a tener 

viva la speranza di uomini e donne oppressi, privati della propria dignità alla ricerca di una 
felicità ed un futuro possibili. 

     Il processo migratorio che sta caratterizzando questo nostro tempo è, per ora, un 
processo irreversibile destinato a condizionare la storia dell’ Europa e dell’intera area 

mediterranea per i prossimi anni. Si parla di “migrazioni forzate” perché migrare è l’unica 
opzione praticabile quando nel proprio paese non ci sono le condizioni per condurre una 
vita dignitosa. Non ha ormai dunque più alcun senso parlare di emergenza, è un termine 

fuorviante, usato ad hoc solo per alimentare nell’opinione pubblica la paura che si 
trasforma poi in atteggiamenti razzisti e xenofobi: dalla paura nascono il blocco delle 

frontiere, la costruzione dei muri, gli accordi di respingimento, l’avanzata dei partiti politici 
di estrema destra. 
     Ma la speranza di una vita migliore non sarà mai arginata per decreto legge e un muro 

non potrà certo ostacolare la naturale propensione dell’uomo ad una vita felice. Gli uomini, 
tutti, hanno bisogno di sperare, di credere nella possibilità di una vita migliore, hanno 

bisogno di camminare con qualcuno a fianco quando la strada diventa faticosa, la 
traversata pericolosa, l’approdo sconosciuto ed insicuro. 
     Con questa motivazione nel cuore abbiamo da sempre gestito le nostre strutture e nel 

2016 aderito al progetto lanciato da Caritas Italiana “Rifugiato a casa mia” che prevede 
l’accoglienza dei richiedenti asilo in famiglia o in strutture organizzate ed animate 

direttamente dalle  comunità parrocchiali in collaborazione con i nostri operatori. 
     Questo progetto è un’occasione di crescita reciproca: per chi accoglie e per chi è 
accolto, un’occasione per sperimentare direttamente quello che già nel 2012 Enzo Bianchi, 

priore della comunità di Bose, esprimeva così: ”…nel dialogo emergono visioni inedite 
dell’altro, si fa strada la fine del pregiudizio, la scoperta di ciò che si ha in comune e anche 

di ciò che manca ad ognuno degli interlocutori. Lì avviene la contaminazione, lo 
spostamento dei confini: quell’altro che io situavo in una dimensione remota si rivela molto 
più vicino e simile a me di quanto pensassi. Il confine resta, ma non è più luogo di conflitti 

e malintesi, bensì di pacificazione ed incontro. L’ospitalità, che ha richiesto si varcasse la 
soglia di una casa, ora si approfondisce e diviene incontro tra umani “.  

     In questo tempo di migrazioni  siamo dunque chiamati  a stare lungo la strada, sulla 
sponda sicura del nostro mare, per incontrare il fratello ferito, per sostenere le  nostre 
comunità nell’incontro, per portare la misericordia di Dio, forti non delle nostre opere e 

risorse economiche ma della nostra fede e della nostra sete di giustizia, nella speranza di 
essere coerenti con quanto ci suggerisce Papa Francesco: “Non cadiamo nell’indifferenza 

che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel 
cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di 
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tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di 
aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della 
nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme 

possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere 
l’ipocrisia e l’egoismo.” 

 
 
MESE DEL RIFUGIATO GIUGNO 2016: SULLA STESSA ROTTA 

Caritas, Fondazione e Migrantes con altre organizzazioni savonesi per una cultura dell’altro. 
 

     Lunedì 20 giugno sarà la Giornata mondiale del rifugiato, 
un’iniziativa internazionale che vede fiorire attorno a sé una 
serie di appuntamenti culturali, artistici e sociali nella diocesi di 

Savona e nella nostra città: “Sulla stessa rotta. Incontrarsi per 
costruire una nuova storia”. La Fondazione ComunitàServizi, la 

Migrantes diocesana e la Caritas con Progettocittà, le Botteghe 
della solidarietà di Savona e di Varazze, Rete Radié Resch, Find 
the cure, Nuovo filmstudio, con il patrocinio della Provincia di Savona. Guarda la 

locandina e segnati gli appuntamenti. 
 

     Proiezioni di film, spettacoli teatrali con la presenza dell’attore e autore senegalese 
Mohamed Ba, degustazioni dei sapori del mondo, presentazioni di progetti realizzati in 

alcune scuole superiori, il teatro dell’oppresso, un appuntamento di riflessione sul valore 
dell’accoglienza proposto dalla teologa domenica Antonietta Potente e la partecipazione di 
padre Mussie Zerai prete eritreo e candidato al premio nobel per la pace nel 2015.     “Il 

nostro scopo è far conoscere chi abbiamo accolto, per integrare e per creare una comunità, 
spiega Eleonora Raimondo che coordina uno dei progetti di accoglienza ai profughi della 

Caritas diocesana. Quella che stiamo vivendo non è un’emergenza, ma un dato stabile: 
deve essere un'occasione per imparare a vivere insieme”. “All’interno del contesto 
ecclesiale noi ci siamo con un doppio ruolo: la Fondazione ComunitàServizi come ente 

gestore dei centri di accoglienza, la Caritas diocesana come organismo della Chiesa per la 
sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza, del rispetto dell’uomo, dell’integrazione. In 

questo momento ci sono anche parrocchie e famiglie che hanno risposto all’appello del 
Papa e ospitano rifugiati”. Ci riferiamo alla positiva adesione al progetto “Rifugiato a casa 
mia”, che ha smosso molte risorse e ha lanciato un grande impegno anche nella nostra 

diocesi, con una buona risposta da parte di parrocchie e famiglie.  
     La Giornata, in realtà, sarà accompagnata da un intero mese di iniziative, con un ricco 

calendario di eventi, da quelli ludici a quelli di maggiore riflessione. Celebreremo la 
ricorrenza del sessantacinquesimo anniversario della Convenzione di Ginevra circa lo 
statuto dei rifugiati, approvata in una conferenza speciale delle Nazioni unite nel luglio del 

1951, in risposta alle esigenze manifestatesi durante i due conflitti mondiali e non diminuiti 
nel periodo successivo. Tre i momenti di maggior richiamo: l’attore e autore senegalese 

Mohamed Ba il 16 giugno porterà a Savona “Gli invisibili”, spettacolo teatrale che 
ripercorre il viaggio di due africani verso una vita migliore e che pone a tutti la domanda 
sul proprio destino e sulla propria sorte se non si fosse nati nel nord del mondo. Il 19 

giugno porterà la testimonianza della sua esperienza diretta padre Mussie Zerai, prete 
eritreo giunto in Italia oltre vent’anni fa, dopo una fuga dal regime, e divenuto un vero 

simbolo dei migranti: a lui hanno a lungo fatto riferimento i viaggiatori in difficoltà, un 
uomo che si è fatto ponte tra le emergenze in mare e le istituzioni e il mondo del lavoro per 
dare una speranza di vita. In prima linea contro i trafficanti di vite umane, don Zerai è 

stato anche tra i candidati al premio Nobel per la pace nel 2015. Sul fronte diocesano, 
invece, la teologa e suora domenicana Antonietta Potente parlerà il 2 luglio del senso 

dell’accoglienza al giorno d’oggi nella vita cristiana. 
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LO SPETTACOLO DEI FORESTI DELLA MIGRANTES “MAI SENZA LA MAMMA”       
Invito personale alla replica. Da non perdere. All’interno del mese del rifugiato. 

 
     Dopo il successo di giovedì 26 maggio presso il teatro della 

parrocchia di S. Paolo a Savona, la nostra compagnia ti invita 
alla replica che si svolgerà venerdì 10 giugno alle ore 21 
presso le Officine Solimano-Teatro dei Cattivi Maestri. Con 

Meryen El Hallam, Patricia Mero, Ahmed El Shaarawi, 
Marialavia Zaccarini, Iryna Sanotskaya, Davide Carnemolla, 

Anastasia Pirogova, Monica e Arianna. Al termine dell'anno 
scolastico della Migrantes diocesana di Savona-Noli, la 
compagnia teatrale dei "Foresti" è lieta di presentare il suo nuovo spettacolo! Una ladra si 

introduce furtivamente in una casa signorile ma...non può immaginare che vivrà la notte 
più movimentata della sua vita. In un atto unico brillante e a tratti surreale si misura un 

gruppo teatrale multinazionale e multietnico alle prese con un testo italianissimo che mette 
in scena vizi e virtù nostrane. Nei giovani attori colpisce l'entusiasmo di chi ama il nostro 
paese e, pur tra le molte difficoltà, trae spunto dallo studio di un testo teatrale per 

approfondire e migliorare la propria conoscenza della lingua italiana.  
 

 
EVENTO GIUBILARE CON LA “MISERICORDIA DI CORSA” DEL 25 GIUGNO 

Una camminata/corsa insieme al nostro Vescovo. Segnati la data! Ti aspettiamo 
 
     All’interno delle iniziative dell’Anno Giubilare Straordinario la 

Diocesi di Savona-Noli, il Comune di Savona, le Opere sociali, 
l’Autorità portuale, il Priorato diocesano delle confraternite e 

l’Associazione “A Campanassa”, promuovono “LA MISERICORDIA 
DI CORSA - marcy run”, una camminata/corsa non competitiva, 
di lunghezza di circa 7 Km nella località del Santuario a Savona. 

La Polisportiva S. Francesco è il gestore tecnico dell’evento. 
Collaborano alla manifestazione l’Unione sportiva ACLI, il Centro 

Sportivo italiano CSI, l’Unione Italiana Sport per Tutti UISP, l’Unione sportiva Letimbro Asd 
e l’Associazione OSA. Al Santuario a Savona Sabato 25 giugno 2016 con partenza 
alle ore 17. 

 
     Tutti possono partecipare a questa manifestazione che vuole sottolineare l’importanza e 

la bellezza di vivere relazioni umane caratterizzate dalla misericordia. Non si richiede la 
presentazione di certificati medici (con l’iscrizione si esenta l’organizzazione da ogni tipo di 
responsabilità). Parcheggio di fronte alla Casa del Beato Botta, a 100 metri dalla partenza. 

Ai primi 250 iscritti cappellino della manifestazione! 
IL PROGRAMMA:  

15.30-17.00 accoglienza in piazza del Santuario e iscrizioni nella ex Locanda  
17.00 saluto di mons. Vescovo e partenza dalla piazza del Santuario (tempo max. ore 2) 
19.00 premiazioni  

Si può partecipare singolarmente o come gruppi e famiglie.  
PERCORSO: un giro di circa 7 km attraverso le vie e le strade attorno al nostro Santuario.  

UNA MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO: l’iniziativa ha uno scopo di solidarietà a 
favore dei nostri anziani che soggiornano alla Residenza Sanitaria Assistita Noceti al 
Santuario. Il ricavato verrà consegnato alla Comunità di S. Egidio per la realizzazione del 

progetto che trovi di seguito. Acquisto di attrezzature e materiali per attività di animazione 
per favorire la socializzazione e la realizzazione di momenti di festa, incontro e preghiera:  

 materiale di cancelleria per la realizzazione di laboratori settimanali;  
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 videoproiettore e schermo per la proiezione di film, e per l’utilizzo con pc per attività 
comuni;  

 un amplificatore portatile, da utilizzare sia per le celebrazioni liturgiche, sia per i 

momenti di festa e durante i laboratori.  
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE E PREISCRIZIONI ON LINE 

 presso la Città dei Papi in via dei Mille 4 a Savona tel. 019810685  
mercoledì 22 giugno, giovedì 23 e venerdì 24 (dalle 15 alle 19), sabato 25 (9-12)  

 sabato 25 giugno (dalle 15.30 alle 17.00) presso la ex Locanda del Santuario  

 per preiscrizione on line scrivere email polsanfrancesco@libero.it  
QUOTA PARTECIPAZIONE € 7 per tutti e sconti per famiglie (minori fino a 15 anni € 5). 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE assistenza medica, assicurazione infortuni, 
cappello ricordo della manifestazione, ristoro sul percorso e rinfresco finale. 
RIMBORSO QUOTA D’ISCRIZIONE La quota di partecipazione non è rimborsabile. 

AVVERTENZE FINALI Per essere aggiornati sull’iniziativa consultate il sito internet 
www.diocesisavona.it. Gli organizzatori pur impegnandosi per una corretta riuscita 

dell’iniziativa, declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
I PREMI Saranno 6 i premi assoluti, tre maschili e tre femminili. I premi consisteranno in 

buoni acquisto del valore di € 70, € 50 ed € 30.  
RAGAZZI  fino a 15 anni: 1° 2° 3° Coppa   dai 16 ai 25: 1° 2° 3°  Medaglia 

RAGAZZE  fino a 15 anni: 1° 2° 3° Coppa   dai 16 ai 25: 1° 2° 3°  Medaglia 
UOMINI   26/35 - 36/45 - 46/55 - 56/65 - oltre i 66 anni      1°  2°  3°  Medaglia 

DONNE   26/35 - 36/45 - 46/55 - 56/65 - oltre i 66 anni      1°  2°  3°  Medaglia 
Premi ai gruppi e Premi speciali 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI polsanfrancesco@libero.it  

 
 

   
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  
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