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LA CARITAS TRA LE POPOLAZIONI COLPITE 

Quello che si è fatto finora. La quotidianità nell’emergenza. 
 

     Dalla prima scossa del 24 agosto il pensiero è sempre 
con quanti sono nelle zone dell’Italia centrale dove la terra 
continua a tremare e le comunità locali sono duramente 

provate anche dall'emergenza neve che rende molto 
difficoltosi gli spostamenti. Terremoto e  neve: un mix 

micidiale che purtroppo ha causato altri morti. La presenza 
e l’impegno Caritas restano costanti in tutti i paesi toccati, 
anche quelli spesso dimenticati. Relativamente alle risorse, 

grazie alla colletta nazionale del 18 settembre e alla 
generosa risposta solidale, sono finora pervenuti a Caritas Italiana circa 21,6 milioni di 

euro, incluso il milione messo a disposizione dalla CEI.  
 
     In tutte le zone colpite si sta completando da parte delle Chiese locali il monitoraggio 

dei bisogni a carattere sociale ed economico, si stanno avviando interventi mirati per la 
ripresa delle attività produttive, soprattutto nelle aree rurali (es. attrezzature per allevatori 

o agricoltori, tunnel agricoli destinati al bestiame, mangimi e foraggi, interventi strutturali 
per la ripresa della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti tipici).  
     Sono stati attivati i gemellaggi di tutte le Caritas, da Nord a Sud,  con la diocesi di 

Rieti, le sei diocesi delle Marche colpite dal sisma -  Ascoli Piceno, Camerino-San 
Severino Marche, Fabriano-Matelica, Fermo, Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, 

San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto - la diocesi di Spoleto-Norcia, le diocesi 
di L’Aquila e Teramo-Atri che hanno visto la situazione ulteriormente aggravata da 

nevicate e nuove scosse. 
     Dal punto di vista strutturale, per riannodare fin da subito relazioni e rapporti 
comunitari, si è dato prontamente avvio ad un programma di realizzazione di strutture 

polifunzionali (“Centri di comunità”), il primo dei quali è stato inaugurato ad 
Amatrice il 24 novembre 2016, a meno di cento giorni dal sisma ed è stato utilizzato 

dopo le nuove scosse come centro di primo soccorso. Sempre nella diocesi di Rieti prima 
di Natale sono stati aperte altre piccole strutture socio-pastorali a Scai, Sant’Angelo 
(frazioni di Amatrice) e Grisciano (Frazione di Accumoli). Nella diocesi di Spoleto-
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Norcia si stanno attuando le prassi amministrative per poter avviare quanto prima la 
realizzazione di strutture a Norcia, Cascia e ad Avendita (frazione di Cascia), mentre 
nella diocesi di Ascoli Piceno a breve dovrebbe iniziare la realizzazione di un centro 

comunitario ad Arquata del Tronto. Si sono già svolti incontri con le altre diocesi 
marchigiane per verificare la opportunità/necessità di realizzare analoghi interventi 

strutturali: ad oggi sono in istruttoria interventi nelle diocesi di Camerino (Camerino, 
Visso, La Maddalena), Fermo (S. Angelo in Pontano, Amandola, 
Francavilla), Macerata (Tolentino e Macerata), San Benedetto del Tronto (Cossignano e 

Force).  
     Caritas finora ha garantito ascolto delle persone presenti nei territori con particolare 

attenzione alle fasce più deboli, accompagnamento pastorale, informazione, accanto 
a risposte ai bisogni primari, contributi al reddito, fornitura di beni e strumenti 
per favorire la ripresa delle attività economiche, soprattutto nelle aree rurali. In 

alcune zone - come ad es. Arquata, Acquasanta, Montegallo – sono state avviate attività 
strutturate di doposcuola ed animazione giovanile.  

     Non è mancata l’attenzione alle famiglie delle vittime, sia in loco che in altre province o 
all’estero, e ai bisogni di quanti vivono nelle frazioni e nelle case sparse, anche con la 
messa a disposizione, in accordo con Comuni e Regioni, di moduli abitativi 

provvisori destinati alle situazioni familiari particolarmente fragili, soprattutto nelle 
frazioni isolate di Amatrice. Significativa è l’attività di animazione e prossimità negli 

alberghi della costa marchigiana e abruzzese e del Lago Trasimeno dove sono stati 
trasferiti i residenti dei centri maggiormente colpiti, con iniziative condivise tra le diocesi 

ospitanti e quelle di provenienza. 

  
 
TERREMOTO CENTRO ITALIA: LA MIA ESPERIENZA COME OPERATORE 

La testimonianza di Davide. Il suo soggiorno nelle zone colpite. 
 

     Il terremoto è tornato prepotentemente nei pensieri e 

negli incubi di una buona parte della popolazione del 
Centro Italia. Abbiamo tutti negli occhi la distruzione di 
paesi come Amatrice, Arquata del Tronto, Accumoli dopo il 

24 agosto 2016. Purtroppo dopo le scosse del 26 e 30 
ottobre il cratere sismico si è ulteriormente allargato ad 

uno spicchio del Lazio e buona parte delle Marche. Dopo le 
scosse di fine ottobre la delegazione regionale della Caritas 
delle Marche ha chiesto aiuto e la Delegazione della Liguria 

ha deciso di inviare turni di operatori esperti che potessero supportare il lavoro della 
Caritas e della Chiesa sorella così duramente colpita. Di seguito la testimonianza di Davide 

Carnemolla operatore Caritas che in due momenti diversi si è recato nelle zone 
terremotate. 
 

     “Passano i mesi e l’11 gennaio 2017 sono di nuovo nelle Marche. È un mercoledì 
pomeriggio e con alcuni volontari della Calabria e dell’Emilia Romagna, abbiamo deciso di 

andare a trovare don Gilberto, parroco di Visso, nell’entroterra marchigiano, uno dei paesi 
colpiti dal sisma di fine ottobre 2016. Don Gilberto ha deciso di rimanere a Visso, vive in un 
container della Croce Rossa e condivide la vita insieme ai militari dell’esercito, ai militi della 

Croce e ai pochissimi suoi parrocchiani che per motivi di lavoro non possono abbandonare 
quel territorio. Egli si è dimostrato accogliente e felice della nostra visita. Al momento dei 

saluti, a don Roberto di Reggio Emilia, uno dei volontari, viene in mente di dividere il 
gruppo della Caritas e mi propone di fermarci insieme a don Gilberto almeno per la S. 
Messa che, sicuramente, non sarebbe stata affollata. Poco prima dell’inizio della Messa la 

prima sorpresa: arriva una prima parrocchiana, poi altri due; infine arrivano una signora 
anziana e suo figlio. Siamo in 7 in totale. La Messa può iniziare. L’omelia la tiene don 



 

Caritas newsletter febbraio 2017 3 

Roberto: prende spunto dalla prima lettura, la Lettera agli Ebrei di San Paolo. E’ una lettura 
a cui è molto affezionato, mi confida successivamente. Il passo è quello in cui San Paolo 
parla dell’Incarnazione di Gesù Cristo, di come si sia fatto uomo, di come abbia scelto di 

“rendersi in tutto simile ai fratelli” e di come pertanto “egli è in grado di venire in aiuto a 
quelli che subiscono la prova”. Parla alle persone sfollate lì presenti, parla a don Gilberto, 

ma parla anche a tutte le persone che hanno sofferto questa durissima prova. Dice loro che 
questa dolorosa esperienza/prova non si può negare, è sotto gli occhi di tutti, non si può 
spazzare via con un colpo di bacchetta magica. Ma è proprio perché questa prova c’è stata 

che loro possono farsi partecipi delle sofferenze altrui, possono essere vicini a chi è più 
colpito e possono trovare la forza di non allontanarsi gli uni dagli altri e di restare uniti. 

Mi è parso che un po’ parlasse anche a me. Non certo perché io ho subito una prova del 
genere, per fortuna no, non l’ho subita. Ma perché questo stare a fianco alle persone 
sofferenti, in difficoltà, più fragili e senza speranza è stato il mio lavoro quotidiano per un 

anno a L’Aquila, a Barisciano e nella Piana di Navelli dopo il sisma del 6 aprile 2009. E mi 
ritrovo quindi in piccola parte in queste parole. 

     E ora sono di nuovo qui, come operatore della Caritas Savona, per iniziare un percorso 
di vicinanza alla Chiesa sorella colpita. Un lavoro di vicinanza e prossimità simile ma nello 
stesso tempo differente da quello del sisma aquilano. Simile perché i terremoti si 

somigliano un po’ tutti; certo, cambiano le città, i comuni, il numero dei morti, dei feriti e 
degli sfollati; si modifica insomma la vastità della distruzione. Ma i volti affaticati, lo 

smarrimento degli anziani, la consapevolezza che molti di loro non rivedranno più le loro 
case, la paura dei giovani, lo spaesamento dei preti e delle religiose, la mancanza di punti 

fermi sono uguali adesso come allora. 
Questo però è un sisma differente perché ha coinvolto ben 6 diocesi nella sola regione delle 
Marche: Ascoli Piceno (già con la scossa del 24 agosto 2016), Camerino-San Severino, 

Fabriano, Fermo, Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, San Benedetto del Tronto.  
Altre 5 diocesi sono coinvolte nell’accoglienza degli sfollati.  

     Nelle Marche ci muoviamo. In questo momento, nel gennaio del 2017 siamo di base a 
Civitanova Marche con i volontari della Calabria e dell’Emilia Romagna. Anche a dicembre il 
nostro punto d’appoggio è stato Civitanova Marche. A dicembre sono sceso con mia moglie 

Ombretta, anche lei operatrice della Caritas di Savona, con i nostri due figli, Arianna Miriam 
di 5 anni e Beniamino di 1 anno e pochi mesi e con la madre di Ombretta, Luciana. Siamo 

scesi come famiglia perché sia io che Ombretta avevamo già lavorato un anno in Abruzzo 
dall’ottobre del 2009 e quello del 2010. Avevamo quindi già un’esperienza pregressa che ci 
ha permesso di inserirci con meno affanno nel contesto di una chiesa sofferente, di essere 

coscienti delle fatiche che avremmo incontrato per coordinare gli aiuti (non si parla di quelli 
materiali) e gli interventi a sostegno dei parroci e delle comunità parrocchiali. Abbiamo 

deciso di scendere con i bimbi e con la preziosissima nonna/babysitter perché questa è  
adesso la nostra possibilità e perché ci è sembrato un piccolo gesto ma comunque un bel 
segno che la nostra famiglia potesse offrire la propria vicinanza a delle persone in difficoltà. 

A dicembre siamo rimasti poco più di dieci giorni e abbiamo operato principalmente a 
supporto della Diocesi di Fermo. Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli operatori 

dell’equipe del terremoto incontrando parroci e svolgendo alcune attività di ascolto e 
animazione; abbiamo preso parte a tavoli tematici e a riunioni. Ci siamo confrontati con gli 
operatori del NOE (Nucleo Operativo Emergenze) delle Marche per condividere un 

calendario di “discese” di operatori esperti da parte delle diocesi della Liguria e 
programmare il lavoro degli stessi. 

     Sono stati incontri arricchenti per noi, e gli stessi operatori marchigiani ci hanno 
espresso la loro gratitudine per il lavoro svolto e per le riflessioni condivise. Il lavoro 
logicamente non si è interrotto con il nostro ritorno a Savona. Sono sceso nuovamente a 

fine dicembre per un paio di giorni con il direttore della Caritas don Adolfo; anche lui ha 
potuto supportare gli operatori fornendo idee e consigli su come affrontare al meglio il 

difficile e lungo lavoro. Abbiamo inoltre visitato alcune zone della diocesi di Macerata e di 
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Camerino. L’8 gennaio sono tornato nella Marche per una settimana; questa volta da solo, 
ma ho trovato validi volontari calabresi ed emiliani a supportarmi nel lavoro.  
     Ci siamo concentrati ancora una volta sulla diocesi di Fermo dove l’equipe locale sta 

cercando di coinvolgere volontari e le comunità del territorio. Abbiamo però allargato 
maggiormente il nostro raggio d’azione sulla diocesi di Camerino supportando la neonata 

equipe diocesana, per partire con una mappatura socio-pastorale e socio-economica della 
diocesi. 
     Al mio ritorno, il 14 gennaio, il giorno precedente all’ingresso in diocesi del nostro 

nuovo Vescovo Mons. Calogero Marino, la Delegazione regionale Liguria della Caritas è 
rimasta presente sul campo con Matteo e Maria Rita, operatori della Caritas di Genova. 

Matteo rimarrà un mese e lavorerà con gli operatori marchigiani fornendo supporto alle 
attività pratiche, ma anche e soprattutto per aiutare il coordinamento regionale e quelli 
diocesani a predisporre le linee di intervento e le modalità più adeguate per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati sempre seguendo il metodo Caritas dell’ascoltare, 
osservare e discernere”. 

 
 
IL NUOVO VESCOVO GERO E LA CARITAS 

Cambio al vertice della nostra Caritas. Gli incarichi regionali. 
 

     Mons. Calogero Marino, nuovo Vescovo di Savona-
Noli è il neo presidente della nostra Caritas diocesana. 

Inoltre è il nuovo Delegato della Conferenza Episcopale 
Ligure per la carità, la salute e le migrazioni. Subentra a 
Mons. Vittorio Lupi che ha rivestito l’incarico nei 9 anni 

precedenti. Un grazie sentito e fraterno da Caritas 
Savona e da tutte le Caritas Liguri presenti sul territorio 

regionale per il lavoro svolto da Mons. Vittorio con 
passione e fede, e un benvenuto al nuovo Delegato. Le 7 
Caritas diocesane liguri assicurano a Mons. Calogero 

tutta la loro disponibilità, competenza e condivisione per la realizzazione di un cammino 
socio-pastorale che porti alla promozione dell’uomo, di tutto l’uomo, con un’opzione 

preferenziale per i più poveri. Come Caritas Savona, accogliamo a braccia aperte il nostro 
presidente, attenti a ciò che egli ci indicherà come cammino da percorrere insieme. 
 

 
PROFUGHI, AL VIA I NUOVI CORRIDOI UMANITARI  

Caritas, Migrantes e Comunità di S. Egidio. 
     
     Il 12 gennaio scorso è stato firmato al Viminale il 

Protocollo di intesa per l’apertura di nuovi corridori 
umanitari che permetteranno l’arrivo in Italia, nei prossimi 

mesi, di 500 profughi eritrei, somali e sudsudanesi, fuggiti 
dai loro Paesi per i conflitti in corso. A siglare il “protocollo 
tecnico” quattro soggetti: la Conferenza Episcopale Italiana 

(che agirà attraverso la Caritas Italiana e la Fondazione 
Migrantes) con il Segretario Generale, Mons. Nunzio 

Galantino, e la Comunità di Sant’Egidio con il suo 
Presidente, Marco Impagliazzo, come promotori; il Sottosegretario all’Interno Domenico 
Manzione e il Direttore delle politiche migratorie della Farnesina, Cristina Ravaglia, per lo 

Stato italiano.  
 

     “Troppo spesso ci troviamo a piangere le vittime dei naufragi in mare, senza avere il 
coraggio poi di provare a cambiare le cose: questo Protocollo consentirà un ingresso legale 
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e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi etiopi in 
condizioni di grande precarietà materiale ed esistenziale”, ha dichiarato Mons. Galantino, 
che aggiunge: “La Chiesa Italiana si impegna nella realizzazione del progetto facendosene 

interamente carico, grazie ai fondi 8 per mille, senza quindi alcun onere per lo Stato 
italiano; attraverso le diocesi accompagnerà un adeguato processo di integrazione ed 

inclusione nella società italiana”.  
     Il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, ha commentato: “Questo 
accordo per nuovi corridoi umanitari, che siamo felici di realizzare con la Cei, risponde al 

desiderio di molti italiani di salvare vite umane dai viaggi della disperazione. Si tratta di un 
progetto che offre a chi fugge dalle guerre non solo la dovuta accoglienza ma anche un 

programma di integrazione. L’Europa, tentata dai muri come scorciatoia per risolvere i suoi 
problemi e troppe volte assente, guardi a questo modello di sinergia tra Stato e società 
civile replicabile anche in altri Paesi”.  

     Secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), l’Etiopia oggi è il Paese che 
accoglie il maggior numero di rifugiati in Africa, più di 670.000 persone: un afflusso di 

dimensioni tanto ampie è stato determinato da una pluralità di motivi, da ultimo la guerra 
civile in Sud Sudan scoppiata nel dicembre 2013. 
 

 
AGGIORNAMENTO SULLE SCUOLE DI ITALIANO PER STRANIERI 

Migrantes e Parrocchia S. Giovanni Battista di Finale. Un intreccio di relazioni.  
 

     Le Scuole di italiano per stranieri sono una ricchezza per la 
Chiesa di Savona e della Chiesa di Savona, riconosciute e 
condivise dalla comunità cristiana e civile, di cui tutti italiani e 

stranieri facciamo parte, e che traduce il profondo significato 
dell’essere tutti figli e fratelli. Sono due le scuole espressione 

della comunità diocesana ormai consolidate e operanti a favore 
degli stranieri presenti in mezzo a noi: una si trova nella 
Parrocchia di S. Giovanni Battista a Finale Ligure espressione 

della Vicaria Finale-Noli e l’altra gestita dalla Migrantes presso la 
Casa della Mondialità a Savona.  

 
     Vicaria Finale-Noli. La scuola di alfabetizzazione di italiano per stranieri di Finale 
Ligure, nata nella Parrocchia di S. Giovanni Battista, quest’anno ha 53 iscritti adulti e 7 

bambini. Gli incontri sono due volte alla settimana. I paesi di provenienza sono: 
Bangladesh, Mali, Senegal, Paraguay , Guinea Bissau, Gambia, Albania, India, Perù, 

Repubblica Dominicana. L’insegnamento tiene conto della situazione didattica,  dei bisogni 
comunicativi, delle conoscenze pregresse, degli elementi culturali dell’Italia e dei diversi 
paesi di origine. Infatti si dà molta importanza anche ai paesi di origine con i rispettivi 

apporti culturali. Molti fra gli studenti sono profughi. Frequentano poi la scuola molte 
badanti e collaboratrici familiari. 

     Lo studio della lingua è semplificato e graduato, e gli studenti sono divisi in piccoli 
gruppi per poterli seguire meglio da parte del gruppo dei  volontari. Per i bambini si è 
attivato un sostegno allo studio come doposcuola. La motivazione immediata alla 

partecipazione è basata sul bisogno quotidiano di capire e di comunicare con le persone 
nella vita privata e sul lavoro. La motivazione più profonda e duratura è basata sul piacere 

di imparare, che è ammirevole specialmente nei ragazzi che non hanno avuto opportunità 
di studio nei loro paesi e hanno storie di sofferenza e di fatica alle spalle. Per coloro che da 
più anni sono in Italia e conoscono meglio la lingua, l’insegnante diventa un facilitatore che 

dà anche gli strumenti perché continuino in modo autonomo il loro cammino. 
     È bello stare insieme perché si è creato un rapporto di vera amicizia. Durante l’anno si 

prevedono uscite per la visita di musei e momenti di convivialità, molto importanti per la 
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socializzazione. Abbiamo fatto insieme la festa di Natale con il gioco dell’oca con quesiti 
della lingua e cultura italiana con premi offerti dai parrocchiani. 
 

     Casa della Mondialità. Lo scorso 9 gennaio la Scuola di alfabetizzazione della 
Migrantes ha iniziato il secondo modulo didattico presso la Casa della Mondialità di via Luigi 

Corsi 35. In questo secondo periodo dell’anno scolastico sono iscritti al momento 143 
studenti di varie nazionalità. 78 di loro appartengono ai due progetti di accoglienza gestiti 
dalla Fondazione diocesana ComunitàServizi, ente gestore della Caritas di Savona-Noli: 15 

allo SPRAR, Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati e 63 al CAS, Centro 
Accoglienza Straordinaria. Quest’ultimo progetto è gestito in collaborazione con la 

Cooperativa Sociale ProgettoCittà. 
     Sono 13 i gruppi classe attualmente attivi nei quali sono stati suddivisi gli stranieri. 
Sono tutte classi che hanno già iniziato a ottobre scorso. Data la forte presenza di 

richiedenti asilo, spesso le classi sono in costante evoluzione e ci sono continui inserimenti 
o spostamenti. Si proverà nelle prossime settimane a creare una nuova classe di livello A0 

cioè di base, grazie alla presenza di nuove volontarie disponibili per l’insegnamento. Questo 
secondo modulo terminerà a fine maggio.  
 

 
GIORNATA DIOCESANA DEL MALATO: SABATO 11 FEBBRAIO 

Un evento aperto a tutti. Un momento spirituale e conviviale per ritrovarsi insieme. 
 

     Appuntamento annuale altamente significativo e 
partecipato. Diffondiamo volentieri. La declinazione diocesana 
della Giornata mondiale del malato e dei portatori di handicap 

si svolgerà sabato 11 febbraio alle 16 nella chiesa di san 
Pietro in via Untoria a Savona. L’iniziativa, fortemente voluta 

da Giovanni Paolo II, giunge alla venticinquesima edizione ed 
è un momento in cui le associazioni del territorio, che sono 
formate da malati o si occupano della loro assistenza, si 

incontrano per pregare insieme, testimoniando la loro fede e la disponibilità ad accogliere la 
tenerezza dell’amore di Dio. Le realtà che ogni anno collaborano attivamente per la 

realizzazione dell’iniziativa sono diverse come l’Ufficio di Pastorale della salute, 
l’Associazione medici cattolici, il Centro volontari della sofferenza, il Movimento apostolico 
ciechi, l’Unitalsi, la Comunità di sant’Egidio. 

  
     “Come è ormai consuetudine, la Giornata diocesana del malato viene celebrata di volta 

in volta in una parrocchia diversa, perché ogni malato in ogni angolo del territorio senta di 
essere parte centrale della vita della chiesa, ricchezza e risorsa di salvezza – spiega Luisa 
Veronese della Pastorale sanitaria – proporremo a padre Piergiorgio di accompagnare i 

malati e quanti lo richiederanno nella riscoperta del sacramento dell’unzione degli Infermi, 
perché durante la Messa possano accostarsi con consapevolezza al sacramento, 

gustandone in pieno la grazia di guarigione spirituale”. Ulteriori dettagli su Il Letimbro di 
febbraio. 
 

   
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  


