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IL DIRETTORE: LA CARITÀ COME STRADA MAESTRA PER ACCOGLIERE DIO 
Il rilancio dei segni giubilari. La raccolta fondi. Aspettando il nuovo Vescovo. 

 
     Un nuovo tempo di Avvento, una nuova occasione per 

rafforzare la nostra speranza e l’attesa del nostro 
Salvatore, un tempo per preparare l’arrivo del nuovo 
Vescovo don Calogero Marino. Non è certo lui il Salvatore 

che si attende: la nostra attesa resta ovviamente 
orientata su quel bimbo che rappresenta la misericordia di 

Dio che parte dal basso, dalla fragilità della nostra natura 
umana. L’arrivo del nuovo Vescovo al tempo stesso non è 
evento indifferente per la nostra Chiesa: sarà occasione di 

discernimento, di continuità, di ripartenza e di rinnovamento. Nel frattempo continuiamo a 
camminare insieme e creare occasioni per vivere la misericordia di Dio nel nostro 

quotidiano. 
 
     Il cammino del Giubileo straordinario della Misericordia  si è appena concluso: non 

possiamo considerare “chiuso” ciò che ci ha consegnato. Nella celebrazione conclusiva in 
Cattedrale abbiamo sottolineato i segni di carità che hanno contraddistinto questo 

cammino: l’apertura dell‘Emporio della solidarietà, l’accoglienza dei Migranti, Casa Rossello 
e la carità famigliare. Al termine della celebrazione il Vescovo Lupi ha consegnato ai vicari 

foranei il materiale per l’animazione di Avvento come segno di continuità e di desiderio di 
proseguire il cammino nelle tre modalità presentate. Alle parrocchie, ai gruppi, alle 
famiglie, ai singoli vengono proposti tre cammini da vivere nelle rispettive realtà: il 

sostegno alimentare verso chi è in difficoltà (Emporio), l’accoglienza e l’accompagnamento 
di chi è straniero, la carità famigliare (Casa Rossello e Comunità di famiglie Éleos).  

     Nel materiale consegnato ci sono le schede che presentano il servizio svolto e le 
modalità proposte con esempi concreti di cammino: sono tre segni di attenzione, di 
accoglienza, di accompagnamento a breve e a lungo termine. 



 

Caritas newsletter dicembre 2016 2 

     Come segno unitario del cammino delle parrocchie è proposta una raccolta fondi per 
domenica 11 dicembre, terza di Avvento. Si vuole così contribuire e sostenere le diverse 
attività per i poveri della nostra Chiesa diocesana: i centri di ascolto, la mensa, le case di 

accoglienza notturna, i laboratori di avviamento al lavoro, l’Emporio e i molti servizi rivolti 
alle persone in grave marginalità. 

     Al Vescovo nuovo offriremo questo cammino da discernere e da accompagnare. 
Maria che è Madre di Misericordia non faccia mai mancare il suo sguardo benevolo e la sua 
protezione. 

 
 

LICEO ARTISTICO DI SAVONA E CARITAS: ARTE E MIGRAZIONI 
Una ventina di studenti italiani e profughi. Insieme. Contro gli stereotipi. 
 

      “Storie di vita incisiva” è il nome del progetto che la 
Caritas diocesana di Savona realizzerà nell’anno scolastico 

2016/2017 presso il Liceo Artistico “Chiabrera-Martini” di 
Savona. Il progetto composto da 60 ore di laboratorio, sarà 
rivolto ad una decina di alunni delle classi terze dell’Istituto 

Secondario Superiore e ad alcuni richiedenti asilo accolti 
presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) gestito 

dalla Fondazione diocesana ComunitàServizi, ente gestore 
della Caritas. Con il coinvolgimento finale di altre classi della 

stessa scuola. Per uscire dagli stereotipi sulle migrazioni che la cultura dominante ci 
somministra in grandi dosi. 
 

     Il progetto, preceduto da quello dell’anno scorso, dal titolo “La forza dell’incontro. Arte e 
strumenti culturali per una nuova idea di condivisione”, si muove spinto dal desiderio di 

portare i giovani di oggi a riflettere sulle cause che hanno determinato l’incremento del 
flusso migratorio diretto verso l’Europa. L’obiettivo è che i ragazzi possano sviluppare nel 
tempo un’idea propria riguardo al tema delle migrazioni, cercando di abbattere il muro di 

preconcetti che ha invaso la nostra società e di fare spazio ad una nuova coscienza che 
nasca attraverso la reale conoscenza dei fatti. 

     I ragazzi coinvolti attraverseranno insieme un percorso che li porterà a rileggere il 
nostro passato storico con una visione meno egocentrica ed eurocentrica del mondo. Si 
parlerà dei territori e dei popoli colonizzati, della tratta degli schiavi e degli abusi di potere 

ad opera dei coloni, per poi affrontare il tema dei movimenti di rivalsa delle popolazioni 
nere. Lavorando sui diversi temi proposti attraverso esercitazioni e giochi, i ragazzi 

estrapoleranno le storie che più li hanno interessati cercando di rappresentarle.  
     Infine, il percorso terminerà con la riproduzione per immagini della storia prescelta, 
attraverso l’utilizzo della tecnica dell’incisione e della serigrafia su carta. Le immagini 

quindi, inizialmente disegnate su carta, verranno poi ricalcate su pannelli di plexiglass che 
diventeranno il negativo della nostra stampa serigrafica. Gli stessi pannelli, una volta 

ricoperti di inchiostro specifico, saranno pronti a realizzare diverse copie della storia 
prescelta. 
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VIOLENZE INVISIBILI: UN PROGETTO CON GLI STUDENTI DI 7 SCUOLE 
È la seconda edizione. Un modo per ragionare sulle nostre relazioni. 
 

     Il progetto “Violenze Invisibili: mettiamole a 
fuoco”  coinvolgerà quattro Istituti Comprensivi di 

Savona, l’Istituto Comprensivo di Quiliano,  l’Istituto 
Comprensivo delle Albisole e l’Istituto Comprensivo di 
Varazze-Celle, per un totale di 49 classi e circa 1200 

ragazzi. Sarà condotto da sei operatori Caritas: Michela 
Raso, Marta Giardina, Silvia Cerruti, Samuele Dagliano e 

Federico Olivieri. Il primo livello si strutturerà in quattro 
incontri di due ore ciascuno, mentre il secondo e il terzo 
in tre incontri di due ore. Alla fine di tutti i percorsi, che si svolgeranno tra dicembre 2016 e 

maggio 2017, si terrà poi l’evento conclusivo: una mostra fotografica aperta al pubblico 
dove saranno esposti tutti i lavori realizzati durante i laboratori nelle classi. 

 
     È un progetto nato dalle edizioni passate della “Pace di Corsa”, che negli anni hanno 
avuto modo di coinvolgere moltissimi ragazzi degli istituti secondari di primo grado – 

addirittura mille, nel 2014, l’ultimo anno dell’evento. Grazie a queste esperienze maturate 
attraverso il lavoro degli operatori e il confronto con alunni e professori, è emerso il chiaro 

bisogno degli studenti di creare nuovi spazi dove poter elaborare alcuni aspetti del 
quotidiano di cui raramente si ha occasione di parlare: in particolare, tutti quei 

comportamenti inconsapevoli che rischiano di compromettere le relazioni con l’altro, e che 
sfociano spesso in quelle che vengono definite violenze invisibili. Dopo il successo dell’anno 
scorso, che ha visto 500 ragazzi partecipare ai laboratori e concludere il percorso 

nell’evento del 18 maggio in piazza Sisto IV, il progetto riparte quest’anno con un suo 
ampliamento e con una sua proposta triennale. 

     “Violenze Invisibili: mettiamole a fuoco” da quest’anno è un percorso che si 
sviluppa in tre anni e su tre diversi livelli. Nel primo, l’obiettivo pensato è quello di saper 
riconoscere le violenze invisibili, partendo dalla differenza tra conflitto e violenza. Imparare 

a relazionarsi con il gruppo classe, con l’altro, saper dialogare avendo opinioni diverse, 
riconoscere i comportamenti adeguati in base ai contesti, e riflettere sull’utilizzo dei mezzi 

di comunicazione. 
Nel secondo anno si lavorerà sul concetto di empatia: individuare le proprie emozioni e 
riconoscere l’altro come portatore di emozioni da rispettare e valorizzare, diventa il primo 

mezzo per comprendere i conflitti. Nel terzo anno infine si cercherà di analizzare alcune 
situazioni conflittuali, immedesimandosi in esse, per riconoscere le potenzialità positive dei 

conflitti imparando a gestirli. 
     Il progetto coinvolgerà quattro Istituti Comprensivi di Savona, l’Istituto Comprensivo di 
Quiliano,  l’Istituto Comprensivo delle Albisole e l’Istituto Comprensivo di Varazze-Celle, per 

un totale di 49 classi e circa 1200 ragazzi. Sarà condotto da sei operatori Caritas: Michela 
Raso, Marta Giardina, Silvia Cerruti, Samuele Dagliano e Federico Olivieri. Il primo livello si 

strutturerà in quattro incontri di due ore ciascuno, mentre il secondo e il terzo in tre 
incontri di due ore. Alla fine di tutti i percorsi, che si svolgeranno tra dicembre 2016 e 
maggio 2017, si terrà poi l’evento conclusivo: una mostra fotografica aperta al pubblico 

dove saranno esposti tutti i lavori realizzati durante i laboratori nelle classi. 
     Alla base di tutto il lavoro vi è l’idea che aprire nuovi spazi di dialogo, riflessione e 

crescita sia una delle armi vincenti contro una realtà che rischia di rendere il quotidiano un 
fenomeno svuotato dall’importanza dell’incontro, dove la bellezza di avere opinioni diverse 
è impaurita dalla possibilità dello scontro e le potenzialità del conflitto confuse dalla 

violenza. Un momento quindi per fermarsi un attimo e ragionare sulle nostre relazioni e su 
chi ci sta vicino, per avere uno sguardo diverso e più attento all’altro e al domani.  
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A TAVOLA CON DIO: NUOVO OPUSCOLO PER LA PREGHIERA AI PASTI 
La bellezza di pregare prima di ogni pasto. Come richiederlo. 

 
     Per i 30 anni della Mensa di Fraternità la Caritas 
diocesana ha pubblicato la seconda edizione dell’opuscolo 
“A TAVOLA CON DIO. Preghiere ai pasti in famiglia”. 53 

Preghiere sulla fatica quotidiana, i doni del pane e del vino, 
l’impegno contro lo spreco, l’umanità ferita, la gioia, la 

misericordia, il perdono, la responsabilità verso gli altri, la 
salvaguardia del creato, la nostra precarietà, l’unica 
famiglia umana, la sofferenza. E 12 ricette dalle culture 

gastronomiche di tutto il mondo: Nepal, Cile, Colombia, 
Marocco, Thailandia, Senegal, Polinesia, Tibet, Vietnam, 

Kenya, Venezuela, Sudan. Scaricalo. 
 

     Saremmo lieti di omaggiarvi di questo opuscolo. Lo abbiamo consegnato a tutti i 
partecipanti al Giubileo diocesano dei volontari della carità. Ma tutti possono averlo, sia 
singoli, sia parrocchie. Basta scrivere una email a segreteria@caritas.savona.it richiedendo 

il libretto.  
     E così sono stati vissuti 10.950 giorni di servizio, preparati e donati circa 900.000 pasti: 

in questo tempo ogni volta ci siamo fermati a pregare insieme con i nostri ospiti. Persone, 
volti, storie, situazioni: ospiti e volontari, provando a essere fratelli. Condividere il pane, la 
mensa è condividere la vita, il bene che ci unisce, il male che ci rende fragili e vulnerabili. 

Pregare a tavola è ricordarsi che “non si vive di solo pane” anche con chi non ha nulla. 
Pregare a tavola è portare nella nostra mensa, con noi, le persone che abbiamo nel cuore e 

quelle che ogni tanto ci dimentichiamo. Un libretto è un invito, una traccia, un segno di 
presenza. Buona appetito! Buona preghiera! 
 

 
RESTYLING DELLA MENSA DI FRATERNITÀ  

Il nuovo look. Più bellezza, più umanità. Con l’aiuto dei profughi. Il periodo di Natale. 
 
     Trascorsi dieci anni dalla sua ultima ristrutturazione, 

per la Mensa di Fraternità è venuto il momento di rifarsi 
un po’ il look. Inoltre, proprio nel 2016, la Mensa 

compie il suo 30esimo compleanno e quale regalo 
migliore per una trentenne di un bel vestito tutto 
nuovo? Un gruppetto di esperti ha pensato alla 

colorazione e ha anche deciso di installare alle pareti 4 
grandi quadri frutto di una proficua collaborazione tra 

studenti del Liceo artistico di Savona e giovani 
centroafricani inseriti in un nostro progetto di 
accoglienza. Lo scopo, oltre a quello di rinnovare un po’ l’ambiente, è quello di rendere il 

luogo più accogliente,  elegante, nuovo. Prendersi cura di una persona e darle dignità non è 
solo fornire un bene o un aiuto, ma anche inserirla in un ambiente gradevole, pulito, 

semplicemente bello. 
 

     Chi eseguirà il lavoro sarà una squadra di imbianchini, decoratori e muratori esperti, 
desiderosi di dimostrare tutta la loro professionalità acquisita in anni di esperienza in Libia 
ma che a causa della recente guerra sono stati costretti a cercare un nuovo futuro nel 

nostro paese. Durante i lavori non lasceremo i nostri ospiti senza cibo. La parrocchia della 
SS. Trinità in Via Chiavella ha messo a disposizione la sua bella cucina attrezzata e il 

grande salone che utilizzeremo durante i 15 giorni previsti per finire e ripulire la Mensa. 

mailto:segreteria@caritas.savona.it
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     A questo punto non ci resta che augurare alla Mensa un buon compleanno e invitare 
tutti voi a venirci a trovare a lavori conclusi. Sarà anche l’occasione per farci i migliori 
auguri per il Natale ormai alle porte.      

     La Mensa di Fraternità gestita dalla Fondazione ComunitàServizi, nasce nel 1986 e, 
alloggiata nei locali della Parrocchia di San Giuseppe in Piazza Martiri, ha accolto centinaia 

di persone per 14 anni, fino al 2000. Dal 2000 ad oggi occupa i locali messi a disposizione 
dal Comune di Savona in Via de Amicis 2A, dove fornisce circa 24.000 pasti all’anno. I 
volontari che oggi operano all’interno del servizio sono 120, divisi in gruppi di specialità. 

Questa realtà di volontariato, espressione di carità e di gratuità, è il nostro fiore 
all’occhiello. Siamo oltremodo orgogliosi di avere un tesoro di tali dimensioni e sarà nostro 

impegno curarlo e proteggerlo nel migliore dei modi.  
      

 
IL PERIODO NATALIZIO E LE FESTE ALLA MENSA 

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. Sabato 24 dicembre dalle 
ore 18.30: cena della Vigilia di Natale. Domenica 25 

dicembre pranzo di Natale con la Comunità di 
Sant’Egidio e la cena in Via De Amicis alle 18.30. Lunedì 
26 dicembre S. Stefano negli stessi orari di sempre: 

pranzo alle 11.30  e cena alle 18.30. Sabato 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 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. 

     La Comunità di S. Egidio sta preparando il pranzo di Natale. Se vuoi aiutare portando 
regali per le persone in difficoltà che verranno al pranzo del 25 nella chiesa delle Fornaci o 

vuoi offrirti per fare il volontario, puoi trovare i referenti dell’iniziativa ogni domenica di 
Avvento tra le 17 e le 19 nella chiesa di S. Raffaele al Porto. 

 
   
 

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  


