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CARO ANIMATORE,  

vivere insieme è sicuramente il primo passo per rendere 
l’esperienza, che stai per affrontare  con il tuo gruppo, 
interessante. La prima cosa che anche Gesù fece quando iniziò la 
sua vita pubblica fu quella di chiamare a sé delle persone per 
condividere con esse il proprio percorso, diede vita ad un gruppo 
di dodici “che stessero con Lui, e per mandarli” (Mc 3,14). 

Insieme con i fratelli è “bello e soave” come ci ricorda il Salmo 
132. E questo è anche il nostro augurio per la vostra esperienza di 
convivenza.  

Però mettere un gruppo di ragazzi, seppur entusiasti e motivati, a 
vivere insieme una settimana, forse non basta per vivere 
un’esperienza davvero formativa. Insieme alle buone intenzioni ci 
vogliono un sacco di attenzioni! Te ne suggeriamo alcune che puoi 
concordare con i tuoi ragazzi. 

1. Sii chiaro nel ribadire ai ragazzi che si tratta di una proposta 
formativa/impegnativa. Insisti sulla bellezza di ciò che si vuole 
condividere, ma chiarendo che ciò sarà anche esigente. 

2. Concorda in anticipo con i ragazzi la presenza minima in casa e 
stabilisci bene quali saranno i momenti in cui bisognerà esserci 
tutti. 

3. Imposta la settimana coinvolgendo i ragazzi fin dall’inizio, 
affidando loro alcuni compiti prima di partire. Non è un pacchetto 
vacanza e tu non sei l’animatore del villaggio turistico! 

4. Ricorda che la presenza tua, degli altri animatori e del sacerdote 
quando i ragazzi sono in casa è fondamentale, sia per valorizzare 
la possibilità di momenti informali di dialogo, sia per la necessaria 
sorveglianza. 

5. Chiarisci in anticipo le regole per la vita comune: può essere 
utile scriverle ed appenderle in casa. Suggeriamo di impostare 
l’esperienza in chiave di essenzialità e sobrietà (cibo, telefonino, 
social network, consumi vari), per maturare anche se solo per 
poco tempo una mentalità comunitaria prima che individualistica: 
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deprivare un po’ il nostro io, per ricavare risorse da dedicare al noi 
(tempo, attenzione, pazienza, ascolto, interesse). 

6. Prepara assieme ai ragazzi i turni di servizio e componili perché 
tutti facciano un po’ di tutto, fare attività casalinghe può 
richiedere tempo, ma è anche l’occasione per poter cogliere ed 
apprezzare il lavoro di chi normalmente fa questi lavori in casa… 

7. Fondamentale è l’importanza data ad alcuni momenti formativi, 
a occasioni giornaliere di preghiera, silenzio o riflessione 
condivisa: fate gustare la bellezza di una giornata dove questi 
momenti hanno sempre un posto privilegiato. 

8. Prestate attenzione alla presenza a come gestire la presenza di 
altre persone, abbiate cura della loro accoglienza, ma non fate 
diventare l’esperienza un confuso porto di mare. 

9. Date un’impostazione formativa alla vostra esperienza 
comunitaria: potete partire dal senso della relazione, il vivere 
insieme che implica rinunce, ma anche scoperte oppure trovare 
un tema-guida che orienti la vostra esperienza. Partendo 
dall’esperienza maturata in questi anni attraverso proposte a 
classi scolastiche e gruppi giovanili parrocchiali, ci sentiamo di 
proporvi liberamente la traccia per un itinerario che possa 
portarvi a riflettere sulla carità. 

 

Buona settimana comunitaria! 
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LE SCHEDE CHE TI PROPONIAMO 

sono incentrate sulle sette opere di misericordia corporali (altre 
sette sono le opere di misericordia spirituali) che la tradizione 
cristiana ha estrapolato dall’insegnamento di Gesù (Mt, 25, 31-
46).  

La scelta di farci ispirare da questo passo di Vangelo si rifà al senso 
profondo dell’identità cristiana, alla carità, l’amore gratuito che 
travalica indifferenza, individualismo, ipocrisia. E’ l’amore che 
spinge il samaritano a soccorrere uno sconosciuto in fin di vita ai 
bordi di una strada infestata di banditi. Che lo spinge a mettersi in 
gioco, a preoccuparsi ed occuparsi, a prendersi cura dell’altro, che 
lo spinge a dare un senso profondo alla propria vita e alla 
relazione con l’altro. E’ questo che con questo sussidio vogliamo 
suggerire ai ragazzi che lo utilizzeranno. Siamo consapevoli che 
l’amore sia un messaggio controcorrente nel quotidiano 
martellamento di messaggi, quali “non ti preoccupare, sii felice”, 
“non fidarti degli sconosciuti”, “fallo agli altri prima che lo 
facciano a te”, “il mondo è dei furbi”, “tutto ha un prezzo”. Ma lo 
era anche ai tempi di Gesù… 

Ognuna delle sette schede può essere utilizzata per condurre la 
riflessione durante una giornata, come è tuttavia possibile 
prenderne alcune parti, selezionare solo alcune delle sette opere 
o approfondire un tema in più giornate: insomma avete tra le 
mani un sussidio adattabile che vuole lasciarvi molto liberi e darvi 
solo alcuni suggerimenti, sulla base di riflessioni, contatti ed 
esperienze maturate nel tempo da chi ve lo sta proponendo ora. 

 

Le schede sono semplici ed hanno tutte lo stesso schema: 

L’opera di misericordia corporale e il tema: ti dice subito la 
sottolineatura per la giornata. 

Provocazione: un racconto, un articolo, il pensiero di un 
testimone… che fa riflettere sul tema che sta dietro all’opera di 
misericordia. 



 
Le sette opere di misericordia corporali – Per un percorso comunitario sulla carità 

La Tua Parola: ponendomi in ascolto della Parola di Dio, per 
mettermi nella verità.  

Prego: la richiesta di aiuto al Signore, per vivere nella giornata 
all’insegna di quanto proposto. 

Il Segno: l’incontro, attraverso la visita diretta o la testimonianza 
di chi vi opera, con quei luoghi del territorio dove l’opera di 
misericordia si concretizza. 

Ci provo: l’indicazione di un piccolo impegno da prendersi, in casa 
o fuori, durante la giornata, come nel resto della propria vita. 

 

Ti proponiamo sette temi associati alle sette opere di misericordia 
corporali: 

1. La morte e la speranza: seppellire i morti 

2. La colpa e il perdono: visitare i carcerati 

3. La gratuità: dar da mangiare agli affamati 

4. La sobrietà: vestire gli ignudi 

5. L’attenzione al Creato: dar da bere agli assetati 

6. L’accoglienza e la fraternità: ospitare i forestieri 

7. La diversità: visitare gli infermi 

 

Alla fine troverete la proposta di alcuni film che è possibile vedere 
insieme durante l’esperienza comunitaria per un ulteriore stimolo 
sulle singole tematiche. 
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IL VANGELO DI RIFERIMENTO 

Matteo 25, 31-46 

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi 
angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite 
davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua 
destra e i capri alla sinistra. 

E’ immagine grandiosa e nello stesso tempo terrificante di quanto 
avverrà alla fine del mondo. Ogni uomo credente o non credente, 
buono o cattivo, sarà convocato dinanzi al Figlio dell’uomo per 
essere giudicato. 

Questo giudizio evidenzia un’altra verità. Questa volta è la regola 
d’oro il metro di valutazione della coscienza di ciascuno. 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla fondazione del mondo. 

Il regno dei cieli è dato ai buoni; il motivo è assai semplice: perché 
io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi. 

Costoro hanno vissuto la legge della misericordia e della 
compassione. Il loro cuore è stato largamente generoso. Ciò che 
però colpisce è che l’opera pur essendo stata fatta all’uomo, è 
detta essere stata fatta a Gesù. 

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti 
abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti 
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 

I giusti non comprendono è chiedono spiegazione, vogliono 
sapere. Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che 
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avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me. 

Gesù proclama di essersi identificato con l’uomo povero e 
bisognoso. Lui è il povero e il bisognoso della storia. 

Poi dirà anche a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi 
avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato. 

Il motivo della condanna è lo stesso: Cristo non è stato soccorso, 
non si ha avuto pietà di lui. 

Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 
visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in 
carcere e non ti abbiamo assistito? 

Anche i reprobi chiedono spiegazione, vogliono sapere quando e 
perché non lo hanno soccorso. 

Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto 
queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete 
fatto a me. 

La risposta è la stessa data ai giusti. Egli si è identificato con chi 
versa in stato di particolare bisogno. Egli è il bisognoso che segue i 
nostri passi, posto sulla nostra strada, che attende che noi lo 
vediamo e lo soccorriamo. 

E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita 
eterna. La separazione è eterna, per sempre, irreversibile. Non c’è 
palingenesi, non c’è inferno temporaneo. 

Cosa ci insegna questo racconto in particolare. Mentre il primo 
poneva l’accento sulla necessità di fare il bene ed il secondo sulla 
responsabilità in base ai doni ricevuti, il terzo ci dice che il bene si 
fa solo a Cristo e Cristo ce lo ricompensa. 
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Ma Cristo non viene nella sua persona, non sta nelle Chiesa o nei 
luoghi di culto, non è neanche nel tabernacolo che vuole essere 
riconosciuto perché gli si faccia lì del bene. 

Cristo è nelle strade, per le piazze, per i vicoli; Cristo è nelle 
carceri, è senza tetto, senza acqua, senza pane. Ognuno che è in 
questa condizione è Cristo; l’occhio della fede ce lo fa riconoscere, 
la mano della carità ce lo fa soccorre, la larghezza del nostro cuore 
ci detterà la misura e la capacità del soccorso. 
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111...   SSSEEEPPPPPPEEELLLLLLIIIRRREEE   III   MMMOOORRRTTTIII   –––   LLLAAA   MMMOOORRRTTTEEE   EEE   LLLAAA   SSSPPPEEERRRAAANNNZZZAAA   

 

Provocazione 

Dall’omelia di papa Francesco a  Lampedusa, 8 luglio 2013 

Tutti e nessuno! Anche oggi questa domanda emerge con forza: 
Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? 
Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, 
saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: 
«Dov’è il sangue del tuo fratello che grida fino a me?». Oggi 
nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo 
perso il senso della responsabilità fraterna; siamo caduti 
nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore 
dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon 
Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della 
strada, forse pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra 
strada, non è compito nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci 
sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare 
a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in 
bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione 
del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, 
anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo 
della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione 
dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 
riguarda, non ci interessa, non è affare nostro! 

Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni. La globalizzazione 
dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”, responsabili senza 
nome e senza volto.  

«Adamo dove sei?», «Caino, dov’è il tuo fratello?», sono le due 
domande che Dio pone all’inizio della storia dell’umanità e che 
rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a noi. Ma 
io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: «Chi di noi ha 
pianto per questo fatto e per fatti come questo?», Chi ha pianto 
per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste 
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persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che 
portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano 
qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che 
ha dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire con”: la 
globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! 
Nel Vangelo abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande 
lamento: «Rachele piange i suoi figli… perché non sono più». 
Erode ha seminato morte per difendere il proprio benessere, la 
propria bolla di sapone. E questo continua a ripetersi… 
Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto 
anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la grazia di 
piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che 
c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell’anonimato 
prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai 
drammi come questo. «Chi ha pianto?». Chi ha pianto oggi nel 
mondo? 

 

LA TUA PAROLA 

 La resurrezione di Lazzaro: Giovanni 11, 1-44 

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu 
questo?» 

 

PREGO 

De Profundis (Salmo 129) 

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.  

L’anima mia spera nel Signore.  

Se consideri le colpe o Signore: Signore, chi potrà sussistere? Ma 
presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore. Io spero nel 
Signore, l’anima mia spera nella sua parola.  

L’anima mia spera nel Signore.  
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L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora. 
Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la 
misericordia, e grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà 
Israele da tutte le sue colpe.  

L’anima mia spera nel Signore.  

 

 

IL SEGNO 

La Casa di Iris 

"Attraverso di lei non passeranno eserciti,  
ma solo chi ha bisogno di amore e che amore saprà dare."  

È una struttura residenziale accreditata, che ha le caratteristiche 
di una casa; una struttura moderna e nuova, dotata di tutti gli 
accorgimenti per poter al meglio accogliere, prendersi cura ed 
assistere con la massima attenzione persone, non più gestibili a 
domicilio, con malattie in fase avanzata a rapida evoluzione, per le 
quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è più possibile. 
Accanto alla struttura sono attive  l’Associazione Insieme per 
l'Hospice o.n.l.u.s e la Fondazione Casa di Iris. 

La Casa di Iris - via Bubba, 98 - Piacenza 

Sito : http://www.hospicepiacenza.it  

 

La Casa di Accoglienza “Don Giuseppe Venturini” – La 
Pellegrina 

Aperta nel 1993 come opera segno del sinodo della Chiesa 
Piacentina. Fa parte del CICA (Coordinamento Italiano delle Case 
Alloggio per persone con HIV/AIDS). Le persone qui accolte 
trovano risposte alle loro fragilità non solo nelle diverse 
professionalità presenti, ma nella testimonianza forte di umanità 
e  di speranza, fondamento di una casa dove, nella quotidianità 
delle relazioni, si concretizza l’amore per la vita. 

http://www.hospicepiacenza.it/it/associazione_insieme_per_l_hospice_o_n_l_u_s/associazione_insieme_per_l_hospice_o_n_l_u_s_cat_5.htm
http://www.hospicepiacenza.it/it/associazione_insieme_per_l_hospice_o_n_l_u_s/associazione_insieme_per_l_hospice_o_n_l_u_s_cat_5.htm
http://www.hospicepiacenza.it/it/fondazione_casa_di_iris/fondazione_casa_di_iris_cat_6.htm
http://www.hospicepiacenza.it/
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Accoglie persone maggiorenni portatrici di infezione da HIV o in 
AIDS conclamata, persone in condizioni di terminalità che 
necessitano di un intervento assistenziale o con diminuita capacità 
di autonomia dal punto di vista fisico, persone che hanno 
potenzialità di reinserimento sociale, ma con gravi problemi di 
emarginazione: senza famiglia, senza fissa dimora, con problemi 
penali non idonee al regime detentivo, con situazioni familiari che 
necessitano di supporto per periodi determinati. 

Casa “Don Venturini” - località Pellegrina - Strada Agazzana, 68 – 
Piacenza – Telefono: 0523.779410 

mail: don.venturini@laricerca.net 

 

 

CI PROVO 

La morte è contraddistinta dal silenzio: l’assenza delle persone, 
delle loro voci, ma anche la mancanza di parole di conforto. Un 
silenzio che può trasformarsi in incontro, affiancando chi soffre e 
scoprendo nella preghiera il Risorto. 

Non lasciarti vincere dalla sofferenza tua ed altrui, affidala al Figlio 
morto e risorto. Ricorda i parenti, gli amici non più viventi, ma 
viventi nel Padre. Ricordali e ricorda chi è rimasto, dedica un po’ di 
tempo al pensiero di chi morirà oggi e di chi si sta preparando 
all’incontro con il Padre.  

Offri questo tuo tempo a quelli che soffrono per la morte di una 
persona speciale e a quanti muoiono nella solitudine.  

Dice S. Agostino: “una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla 
tomba appassisce, una preghiera, invece, arriva fino al cuore 
dell'Altissimo.”  

Offri un po’ di te… 

 

  

mailto:don.venturini@laricerca.net
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222...   VVVIIISSSIIITTTAAARRREEE   III   CCCAAARRRCCCEEERRRAAATTTIII   –––   LLLAAA   CCCOOOLLLPPPAAA   EEE   IIILLL   PPPEEERRRDDDOOONNNOOO   

 

Provocazione 

Da “Speranza nell’inferno”, il cappellano del carcere di Rikers 
Island (USA), Pierre Raphael, racconta… 

La presenza del Male è ossessionante. Il ciclo della violenza senza 
fine. Ma la teologia della prigione è una teologia della Croce e 
della Risurrezione. Una teologia della vita. Parte da quelli che 
vivono, soffrono, sperano nella loro cella, e non si potrà mai fare 
senza di loro. Nascerà addirittura unicamente da loro. Gesù non 
chiede mai a quelli che incontra: «Che cosa hai fatto? Di che cosa 
ti si accusa?» (domande ricorrenti a Rikers Island), ma gli dice: «La 
tua fede ti ha salvato». E tutto si riassume nella storia di questa 
fede in prigione. 

Se la storia della violenza dell'uomo, male così profondo, così 
reale, parte da Caino, finisce sulla Croce. Per trionfare non c'è 
altro che la morte di Dio. E se Gesù muore, sceglie di farlo tra due 
criminali. Sì, gli uomini che sono stati associati da Lui al suo sup-
plizio e alla sua morte, sono due criminali. Uno ne esce 
divinamente, va dalla disfatta alla vittoria assoluta, primo salvato 
dalla morte di Cristo. L'altro persisterà nel suo rifiuto della grazia 
offerta. 

E ancora: lo sguardo di compassione sul detenuto, semplice 
piccolo delinquente o assassino violento e crudele, non equivale, 
ripetiamolo per evitare incomprensioni, all'indifferenza per la 
vittima. Il silenzio delle tombe, il dolore delle famiglie distrutte, il 
grido delle vittime, bisogna sentirli. Non si dimenticano. Non c'è 
preghiera qui fra noi, durante la quale non vengano menzionati. 

Qui può essere questa parola di un padre, la cui figlia era stata 
strangolata da un sadico, che trova la forza di dire ai giornalisti che 
assediano la sua casa a New York: «Non perdete il vostro tempo a 
sostituire l'amore con l'odio». 
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LA TUA PAROLA 

 La donna adultera: Giovanni 8, 1-11 

«Neppure io ti condanno. Va’ e non peccare più» 

 

 

PREGO 

Dio Padre Onnipotente, noi abbiamo il compito di tenere fede alle 
promesse battesimali per alimentare la fiamma della nostra vita 
cristiana. Rendici fedeli a queste promesse, adesso, in questo 
nostro tempo e in questa nostra società, o anche noi 
crocifiggeremo i nostri fratelli … 

… col chiodo del denaro, se crediamo che con esso possiamo 
comprarci qualsiasi cosa; quante volte sentiamo dire: “Ho sofferto 
molto, ma mio figlio non deve soffrire?” 

… col chiodo della violenza, se crediamo che solo con la forza 
possiamo far valere le nostre idee. 

… col chiodo del sesso, se lo svuotiamo dell’amore o se pensiamo 
che libertà voglia dire fare quello che più ci piace. 

… col chiodo del potere se crediamo che tutto è possibile e che 
alla carriera si possono sacrificare idee, famiglia, personalità: non 
illudiamoci, quando crediamo di essere dei vincitori inizia il nostro 
fallimento. 

Guarda con paterna bontà, o Dio onnipotente, la debolezza dei 
tuoi figli, e, a nostra protezione e difesa, stendi il tuo braccio 
invincibile. Per Cristo nostro Signore. 
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IL SEGNO 

L’Area Carcere della Caritas diocesana 

L’Area ha costituito un punto di ascolto all’interno della Casa 
Circondariale di Piacenza e un servizio guardaroba attivo nel 
magazzino della Casa stessa per i bisogni di vestiario e igiene 
personale dei detenuti maggiormente indigenti. I volontari della 
Caritas si occupano inoltre di animare la S. Messa della Casa 
Circondariale, nonché di organizzare gruppi di Vangelo. Attraverso 
il progetto "Icaro", la Caritas diocesana fornisce un luogo dove 
pernottare per i famigliari indigenti in visita ai propri parenti 
detenuti. 

Referente: Marchettini Davide – Tel. 3357514462 

e-mail: marchettini@caritaspiacenzabobbio.org  

 

 

LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

Libera  è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la 
società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e 
giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente 
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative 
capaci di diffondere la cultura della legalità. Ha promosso la legge 
sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, si impegna 
nell'educazione alla legalità democratica, contro la corruzione, 
promuove campi di formazione antimafia, progetti sul lavoro e lo 
sviluppo, attività antiusura. 

Libera Piacenza - via Serravalle Libarna, 5 - Piacenza  

Tel.: 0523.499601 e-mail: piacenza@libera.it  

 

 

 

mailto:marchettini@caritaspiacenzabobbio.org
mailto:piacenza@libera.it
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CI PROVO 

Innanzitutto potrei provare a chiedermi: so realmente quali sono i 
miei diritti? So cosa è un diritto? So quali sacrifici ha comportato 
affermarlo e garantirlo anche a me? Se non conosco i miei diritti, 
facilmente potranno farmeli passare come favori, chiedendomi 
qualcosa in cambio. E’ su tali dinamiche che si basa il pensiero 
mafioso: “io ti aiuto, ti do una spintarella, ti favorisco e prima o 
poi tu ricambierai, non preoccuparti verrò io a chiederti il credito, 
chiedendoti un voto, un altro favore, del denaro… non 
preoccuparti”. 

Informarmi su quelli che sono i traffici illeciti, le dimensioni della 
criminalità nel nostro territorio, fallo attraverso il web, la stampa 
locale, le realtà impegnate contro la criminalità organizzata: 
informati ed informa perché la legalità diventi bene comune! 

Aderire alle campagne contro tutte quelle pene che ledono i 
principali diritti umani, in primis la vita. Sostenere realtà quali 
Amnesty International che da decenni è impegnata 
nell’affermazione dei diritti di tutti e contro ogni loro grave 
violazione, attraverso un’intensa campagna di appelli a favore di 
detenuti irregolarmente che anche tu puoi firmare 
(www.amnesty.it). Informati e sottoscrivi anche le campagne 
contro la pena di morte sostenuta da “Nessuno Tocchi Caino” 
(www.nessunotocchicaino.it).  

Sostengo, facendo acquisti mirati, quelle realtà che permettono ai 
detenuti di avviarsi ad un pieno reinserimento nella società 
lavorativa e civile. Une esempio è il marchio Made in Carcere,  
promosso da una cooperativa a Lecce per permettere a 20 
detenute di produrre, formandosi, manufatti "diversa(mente) 
utili": borse ed accessori, originali e tutti colorati 
(www.madeincarcere.it)  

  

http://www.amnesty.it/
http://www.nessunotocchicaino.it/
http://www.madeincarcere.it/
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333...   DDDAAARRR   DDDAAA   MMMAAANNNGGGIIIAAARRREEE   AAAGGGLLLIII   AAAFFFFFFAAAMMMAAATTTIII   –––   LLLAAA   GGGRRRAAATTTUUUIIITTTÀÀÀ   

 

Provocazione 

I numeri della fame e lo scandalo dello spreco alimentare 

Se guardiamo la fotografia della situazione attuale, su quasi 850 

milioni di abitanti del pianeta Terra (degli oltre 7 miliardi che la 

abitano) grava ancora la fame cronica (definita come l’assunzione 

di meno di 1.800 kcal al giorno), mentre 1 miliardo e 300 milioni si 

trova in una situazione completamente diversa, in condizioni di 

obesità e sovrappeso (Rapporto FAO “Lo stato dell’insicurezza 

alimentare nel mondo-SOFI 2013”). 

La fame di chi soffre ogni giorno di malnutrizione è invece meno 

visibile, ma colpisce un numero assai maggiore di persone, dalle 

baraccopoli di Giacarta in Indonesia e Phnom Penh in Cambogia, ai 

villaggi di montagna in Bolivia e in Nepal. In queste zone, la fame 

significa molto più di uno stomaco vuoto. Chi soffre la fame vive 

per settimane, addirittura mesi, assumendo meno delle 2,100 

calorie necessarie a condurre una vita sana. Il corpo compensa il 

debito d'energia rallentando le sue attività fisiche e mentali. Una 

mente affamata non riesce a concentrarsi, un corpo affamato si 

lascia andare, un bambino affamato perde ogni desiderio di 

giocare e di studiare. La fame indebolisce anche il sistema 

immunitario. Senza il nutrimento adeguato, i bambini affamati 

sono particolarmente vulnerabili, diventano troppo deboli per 

combattere anche una semplice malattia come il morbillo o 

un'infezione come la diarrea, che possono dunque diventare 

causa di morte. Ogni anno, quasi 11 milioni di bambini muoiono 

prima di raggiungere i 5 anni; la malnutrizione è la concausa del 53 

per cento di queste morti. 
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Per contro in Europa lo spreco di cibo che avviene a livello 

domestico a causa di comportamenti sbagliati (eccedenza delle 

porzioni servite, sovrabbondanza degli alimenti acquistati o delle 

quantità di cibo preparate, incapacità di consumare entro la 

scadenza, difficoltà di interpretare correttamente le indicazioni di 

conservazione fornite dall’etichetta) è annualmente pari a 76 kg di 

cibo procapite. Il tutto, mentre ancora 79 milioni di persone in 

Europa vivono al di sotto della soglia di povertà. 

Ogni anno in Italia vengono gettati in media 8,7 miliardi di euro a 

causa dello spreco alimentare: ogni famiglia spreca in media  

settimanalmente circa 213 grammi di cibo, per un costo di 7,06 € a 

famiglia, che annualmente arriva alla cifra di circa 370 euro 

(Rapporto 2013 sullo spreco domestico - Knowledge for EXPO). Gli 

americani sprecano il 40% del cibo: in termini economici si tratta 

di 165 miliardi di dollari che anziché nella bocca dei cittadini 

finiscono nelle discariche, trasformandosi così in un costo per la 

collettività, quello dello smaltimento. Negli Usa ogni famiglia 

manda in fumo oltre 2000 dollari di cibo all'anno perché pane, 

carne e pesce costano ancora relativamente poco. E i consumatori 

acquistano quantità superiori al loro fabbisogno. 

Lo spreco alimentare non è solo un problema di alimenti, ma 

anche di impatti sulla biodiversità: per produrre tutto il cibo che 

sprechiamo, ogni anno in Italia buttiamo nel cestino fino a 1226 

milioni di metri cubi di acqua, pari all’acqua consumata ogni anno 

da 19 milioni di italiani e circa 24,5 milioni di tonnellate di CO2e 

pari a circa il 20% delle emissioni di gas serra del settore dei 

trasporti. Inoltre, gettiamo via anche il 36% dell’azoto da 

fertilizzanti, utilizzati inutilmente con tutti gli impatti e i costi 

ambientali che ne conseguono. 
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LA TUA PAROLA 

 La moltiplicazione dei pani e dei pesci: Marco 6, 30-44 

«Voi stessi date loro da mangiare» 

 

 

PREGO 

Mandami qualcuno da amare 

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, 

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce 

di un altro; 

quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per 

qualche momento; 

quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare; 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi 

qualcuno che ha bisogno della mia; 

quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di 

cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su 

un’altra persona. 

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli  

Che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati. 

Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano,  

e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. 

Beata Madre Teresa di Calcutta 

 

 

 



 
Le sette opere di misericordia corporali – Per un percorso comunitario sulla carità 

IL SEGNO 

La Mensa della Fraternità 

La Mensa della Fraternità della Caritas diocesana di Piacenza-

Bobbio non è solo distribuzione di pasti, ma luogo e momento di 

accoglienza, dove poter rifocillarsi, rinfrancarsi e ripararsi. È un 

servizio e al contempo tappa di un percorso seguito dal Centro di 

Ascolto diocesano.  È aperta tutto l’anno a pranzo e a cena grazie 

all’impegno di un nutrito numero di volontari. Offre inoltre la 

possibilità di farsi una doccia e ricevere un cambio di indumenti 

intimi a chi versa in condizioni di povertà estrema. 

Mensa della Fraternità - Via San Vincenzo, 9 – Piacenza 

Tel. 0523.314087 

 

La Casa della Carità “Madonna del Popolo” 

La Casa della Carità non è un’opera assistenziale, ma va intesa 

come il naturale completamento della Parrocchia, pensandola 

come il tabernacolo dove viene accolto Gesù povero: la C.d.C. é la 

famiglia dove il parroco ed i parrocchiani accolgono i più poveri 

perché in essi riconoscono Gesù che si dona a noi, come 

nell'Eucaristia e nella Parola. Nella famiglia della C.d.C. ogni 

cristiano si impegna a vivere il proprio battesimo nutrendosi con 

l’Eucaristia (che ogni  giorno viene celebrata), con la Parola di Dio 

(in una giornata il cui scorrere è scandito dalla preghiera), con il 

servizio ai fratelli (che permette di riconoscere e contemplare il 

volto di Cristo che in essi ci ama e si lascia amare). Con questi tre 

pani insieme possiamo nutrirci alla mensa dell’amore di Dio. 

Casa della Carità – Via Vescovado, 9 – Piacenza 

Tel. 0523.327300 
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La Cooperativa La Pecora Nera 

La Cooperativa “La Pecora Nera” ONLUS, nata nel 2001, gestisce la 

Bottega di Commercio Equo e Solidale. Nella bottega si trovano 

prodotti alimentari e artigianali che rispettano principi etici, 

solidali e di giustizia: un prezzo equo per i produttori del Sud del 

mondo, la piena dignità del lavoro, la democrazia nelle decisioni, il 

prefinanziamento alla produzione, la sostenibilità ambientale, la 

solidarietà concreta alle comunità di produttori e la trasparenza 

nella filiera. 

La Pecora Nera – Via Legnano, 8 – Piacenza  

Tel. 0523.322790 

 

 

CI PROVO 

Durante la giornata proviamo a limitarci nel mangiare, 

apprezziamo ciò che abbiamo senza esagerare: se qualcosa 

riusciamo a risparmiare durante la settimana facciamo in modo di 

farlo avere alla Mensa della Fraternità o al servizio Borse Viveri 

della Caritas diocesana. 

Scelgo prodotti del commercio equo e solidale, magari dopo aver 

fatto una visita alla bottega “La Pecora Nera”. 

Do la mia disponibilità (lasciando il mio recapito telefonico o 

internet) per partecipare da volontario alle raccolte viveri, 

organizzate dalla Caritas diocesana, denominate “Da Dono nasce 

Dono”. 

Mi offro per fare volontariato alla Mensa della Fraternità serale o 

alla Casa della Carità.  
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444...   VVVEEESSSTTTIIIRRREEE   GGGLLLIII   IIIGGGNNNUUUDDDIII   –––   LLLAAA   SSSOOOBBBRRRIIIEEETTTÀÀÀ   

 

Provocazione 

Baby-squillo per vestiti di lusso 

Nella testimonianza ai giudici, la minorenne, coinvolta nel giro di 

prostituzione al quartiere Parioli di Roma, racconta che la prima 

volta che è andata con un cliente ha pianto, ma poi sostiene che 

prostituirsi con l'amichetta dopotutto non è grave: "io mi sdoppio, 

divento un'altra persona, non penso a niente e ritorno me stessa 

nel momento in cui entro in casa". E però, alla fine, è consapevole 

che "'sti anni non me li ridarà più nessuno". La più piccola delle 

due giovanissime coinvolte nella vicenda delle baby prostitute ai 

Parioli, appena quattordicenne, mette nero su bianco in oltre 

cento pagine di testimonianza davanti ai pm la sua esperienza 

I soldi guadagnati li spendeva in "taxi e vestiti, tanti, tanti vestiti, 

sigarette, tutto quello che volevo". Lo racconta lei stessa, che ha 

da poco compiuto 15 anni. "Borse di marca - prosegue la ragazza - 

cioè comprarmi quello che io vedevo nelle vetrine dei negozi, mi 

piaceva e me l'andavo a comprare, cioè senza nessun problema. 

Era questo il mio scopo, era per avere proprio dei soldi miei, da 

spendere senza chiedere niente a nessuno. Tutto qua. Quindi poi 

vabbè, okay, ovviamente la sera ci pagavo l'entrata alla serata, il 

cocktail quando ci stava...". 

Alla fine della testimonianza, magistrati e psicologi le chiedono 

come pensa di uscirne da questo inferno. "Così... tanto non sa 

niente nessuno... - risponde lei - e ritorno alla vita normale, senza 

soldi". E come pensi di poterti adattare? "Non lo so, non lo 

so...non so nemmeno se ce la posso fare e non so nemmeno se ce 

la faccio a non rifarlo...a me prima non mancava niente, non ci 
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pensavo nemmeno...è difficile adesso per me pensare che devo 

andare in giro con i mezzi pubblici". 

 

 

LA TUA PAROLA 

 Le preoccupazioni e la Provvidenza: Matteo 6,25-34 

«Neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di 
loro» 

 

 

PREGO 

Aiutaci Signore a non rubare quanto ci doni 

“Se uno spoglia chi è vestito 

si chiama ladro. 

E chi non veste l’ignudo quando può farlo, 

merita forse altro nome? 

Il pane che tu tieni per te 

è dell’affamato; 

il mantello che tu custodisci nel guardaroba 

è dell’ignudo; 

le scarpe che marciscono in casa tua 

sono dello scalzo; 

l’argento che conservi sotterra 

è del bisognoso”. 

San Basilio Magno (330 d.C.) 
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IL SEGNO 

Il Centro Il Samaritano:  

Guardaroba, L’Altra Vetrina e Il Nodo del Samaritano 

Il servizio Guardaroba, gestito da un gruppo di volontarie, 

raccoglie e provvede alla cernita di indumenti dismessi che 

vengono donati alla Caritas diocesana. A loro volta i capi di 

abbigliamento e le scarpe in buono stato vengono donate a 

persone in difficoltà che ne fanno richiesta al Centro di Ascolto 

diocesano. Oltre 1400 gli interventi garantiti nell’anno 2012. 

L’Altra Vetrina è un negozio solidale che ospita materiale 

proveniente da donazioni dei cittadini e riscattabile attraverso una 

valorizzazione benefica (offerta): vi si può trovare capi particolari, 

quali abiti da sposa, abiti da sera o pellicce, oggettistica per la 

casa, vestiario per bambini, libri e mobili “antichi”. 

Il Laboratorio “Il nodo del Samaritano” è un’iniziativa per 

coniugare l’opportunità di una nuova mansione, miscelando 

sartoria e creatività artigiana, alla possibilità di costruire relazioni 

significative. Il tutto in un luogo dove serenamente riprendere in 

mano la propria vita, la propria dignità, le proprie competenze, 

condividendo con volontarie e operatrici il quotidiano lavoro 

manuale. 

Centro Il Samaritano – Via Giordani, 12 – Piacenza – Telefono 

0523.332750 

“Il nodo del Samaritano” è anche su Facebook 
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CI PROVO 

Innanzitutto provo a riconsiderare i miei consumi, il mio stile di 

vita, il valore che do agli oggetti e quale è la mia impronta, il mio 

impatto sull’ambiente. 

Poi, valuto le possibili azioni per migliorare il mio rapporto con le 

cose e con l’ambiente, facendo mie le 4R: riduco i miei consumi 

all’essenziale, raccolgo i miei rifiuti differenziando il più possibile, 

riciclo e dono tutto ciò che può essere riutilizzato da altri (vestiti, 

mobilio, oggetti), riparo e riutilizzo ciò potrei ancora usare, 

abolendo l’usa-e-getta. 

Per un’idea regalo originale e solidale provo a dare una sbirciata a 

ciò che mi offre L’Altra Vetrina. 
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555...   DDDAAARRR   DDDAAA   BBBEEERRREEE   AAAGGGLLLIII   AAASSSSSSEEETTTAAATTTIII   –––   LLL’’’AAATTTTTTEEENNNZZZIIIOOONNNEEE   AAALLL   

CCCRRREEEAAATTTOOO   

 

Provocazione 

In Colombia una diga minaccia una delle zono più fertili 
del paese… con lo zampino italiano 

El Quimbo è la diga che la multinazionale italo-spagnola ENEL – 

ENDESA, attraverso la sua controllata EMGESA, è intenzionata a 

costruire nel Dipartimento di Huila, nel sudovest della Colombia. 

Si tratta di un’opera gigantesca (il bacino sarà lungo 55 km e largo 

massimo 4 km) che inonderà 8.500 ettari di terre agricole, tra le 

più fertili della zona, per produrre energia destinata 

all’esportazione e a coprire il fabbisogno energetico delle miniere 

di oro e carbone diffuse sul territorio colombiano. Si suppone che 

El Quimbo, insieme alla centrale di Betania, potrà rispondere 

all’8% della domanda energetica colombiana fino al 2034. 

Dal 2008 le comunità residenti si oppongono pacificamente alla 

costruzione della diga per difendere le loro attività tradizionali, 

quali la pesca e l’agricoltura e le proprie terre, ricche di 

biodiversità, natura e cultura, abitate da circa 3.000 persone, di 

cui più della metà verrebbero sfollate. Le comunità locali 

denunciano in particolare la carenza di pratiche di consultazione e 

il loro mancato coinvolgimento nelle decisioni riguardanti il loro 

territorio. Inoltre, secondo gli oppositori, la costruzione della 

centrale provocherebbe nel Dipartimento profonde 

trasformazioni a livello economico e di offerta produttiva, 

condizionandone lo sviluppo futuro. 

Il piano del governo ha concesso alle multinazionali straniere, 

inizialmente spagnole e poi italiane con il colosso Impregilo, di 

http://www.enel.it/it-IT
http://www.endesa.com/en/Paginas/Home.aspx
http://www.emgesa.com.co/
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aprire un cantiere dopo aver espropriato delle terre coltivate a 

caffè, malgrado le lunghe proteste dei cittadini che difendono il 

loro territorio e la loro indipendenza economica. 

L'opera porterà come beneficio immediato  3000 posti di lavoro 

per il periodo della costruzione della diga e poi non più di 40 posti 

di lavoro che serviranno per la manutenzione durante i successivi 

20 anni. 

ENEL è partecipata al 31% dal nostro Ministero dell’Economia, 

quindi dallo stato italiano. 

 

 

LA TUA PAROLA 

 La Samaritana al pozzo di Giacobbe: Giovanni 4, 5-42 

«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve 
dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete» 

 

 

PREGO 

Dammi da bere 

È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. 

Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza.  

Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque 

non inaridiscono.  

Lungo il torrente, su una riva e sull'altra crescerà ogni sorta di 

alberi da frutto le cui foglie non appassiranno: i loro frutti non 

cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque 

sgorgano dal santuario.  
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Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla 

comunità. 

Acque vive sgorgheranno da Gerusalemme e scenderanno parte 

verso il mare orientale, parte verso il mar Mediterraneo, sempre, 

estate ed inverno.  

Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva limpido come cristallo, che 

scaturiva dal Trono di Dio e dell'Agnello.  

O voi tutti assetati, venite all’acqua; voi che non avete denaro 

venite ugualmente. 

 

IL SEGNO 

La Rete Interdiocesana per i Nuovi Stili di Vita 

La Rete, nata nel 2007, è costituita da alcuni organismi di diverse 

diocesi italiane, che hanno deciso di unire conoscenze ed 

esperienze per promuovere un movimento del popolo di Dio sui 

Nuovi Stili di Vita nella Chiesa e nella Società. Stili di Vita ispirati 

dall’amore per il Creato e le sue creature, alternativi agli attuali 

sistemi di sviluppo e di consumo. La Rete promuove l’interscambio 

di esperienze e iniziative, organizza laboratori e convegni 

interdiocesani, attiva campagne comuni su nuovi stili di vita. 

La Diocesi di Piacenza-Bobbio aderisce alla Rete attraverso il 

Centro Missionario Diocesano e la Caritas diocesana. 

Sito Internet: http://reteinterdiocesana.wordpress.com/ 

Contatti:  

Lidia Franceschetti (Centro Missionario Diocesano): tel. 

0523.308324 - centromissionario@curia.pc.it 

Francesco Millione (Caritas diocesana): tel. 3484493993 - 

millione@caritaspiacenzabobbio.org  

http://reteinterdiocesana.wordpress.com/
mailto:centromissionario@curia.pc.it
mailto:millione@caritaspiacenzabobbio.org
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Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo 

Il Movimento Africa Mission, fondato nel 1972 da mons. Enrico 

Manfredini e don Vittorione Pastori è costituito da laici cristiani 

che, coerentemente e concretamente, con la loro fede, l’aiuto 

fattivo e il servizio di volontariato in Africa, vogliono esprimere e 

realizzare la vocazione missionaria che deriva, per ciascuno, dal 

Battesimo. Braccio operativo per realizzare i progetti di 

cooperazione internazionale è la ONG “Cooperazione e Sviluppo” 

che nel tempo ha portato aiuti in molteplici paesi africani, 

concentrando il suo impegno soprattutto in Uganda. Laggiù 

vengono realizzati progetti che si occupano di interventi sanitari, 

socio-educativi, agricoli e idrici. In quest’ultimo campo attraverso 

la perforazione di nuovi pozzi e la loro manutenzione si vuole 

aiutare una delle popolazioni più vulnerabili del pianeta, i 

Karamojon. 

Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo - Via Cesare Martelli, 15 

- 29122 Piacenza - Tel. 0523.499424 - sito: www.africamission.org 

e-mail: africamission@coopsviluppo.org 

 

Comitato Acqua Bene Comune di Piacenza 

Il Comitato Acqua Bene Comune di Piacenza è una articolazione 

territoriale del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua 

(www.acquabenecomune.org), che ha promosso i referendum 

sull'acqua pubblica del 12 e 13 giugno 2011. Promuove 

informazioni, campagne, manifestazioni per il diritto all’acqua 

pubblica e sana. 

Sito: http://acquabenecomunepiacenza.blogspot.it  

 

mailto:africamission@coopsviluppo.org
http://www.acquabenecomune.org/
http://acquabenecomunepiacenza.blogspot.it/
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CI PROVO 

Faccio scelte oculate nei miei consumi, scopro, valorizzo e metto 

in atto nuovi stili di vita: posso fare già tanto ed immaginare 

ancora di più. 

Coinvolgo a partire dai miei cari e i miei amici, sempre più persone 

per realizzare piccoli grandi cambiamenti, dalla mobilità 

sostenibile (es. attraverso l’uso della bicicletta, del car-sharing) al 

rapporto sostenibile e critico con il cibo (es. commercio equo e 

solidale, gruppi di acquisto solidale, agricoltura biologica), dal 

risparmio energetico ed idrico all’uso di prodotti bancari, 

finanziari, assicurativi etici, dal riciclo al dono e tanto altro ancora. 

Do la mia disponibilità (lasciando il mio recapito e-mail) per 

partecipare alla Giornata per la salvaguardia del Creato che si 

tiene ogni anno a settembre in diocesi. 
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666...   OOOSSSPPPIIITTTAAARRREEE   III   FFFOOORRREEESSSTTTIIIEEERRRIII   –––   LLL’’’AAACCCCCCOOOGGGLLLIIIEEENNNZZZAAA   EEE   LLLAAA   

FFFRRRAAATTTEEERRRNNNIIITTTÀÀÀ   

 

Provocazione 

Dal discorso di Papa Francesco durante la visita al Centro 
Astalli (Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia) – 10 

settembre 2013 

Servire. Che cosa significa? Servire significa accogliere la persona 

che arriva, con attenzione; significa chinarsi su chi ha bisogno e 

tendergli la mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e 

comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli 

Apostoli. Servire significa lavorare a fianco dei più bisognosi, 

stabilire con loro prima di tutto relazioni umane, di vicinanza, 

legami di solidarietà. Solidarietà, questa parola che fa paura per il 

mondo più sviluppato. Cercano di non dirla. E’ quasi una 

parolaccia per loro. Ma è la nostra parola! Servire significa 

riconoscere e accogliere le domande di giustizia, di speranza, e 

cercare insieme delle strade, dei percorsi concreti di liberazione.  I 

poveri sono anche maestri privilegiati della nostra conoscenza di 

Dio; la loro fragilità e semplicità smascherano i nostri egoismi, le 

nostre false sicurezze, le nostre pretese di autosufficienza e ci 

guidano all’esperienza della vicinanza e della tenerezza di Dio, a 

ricevere nella nostra vita il suo amore, la sua misericordia di Padre 

che, con discrezione e paziente fiducia, si prende cura di noi, di 

tutti noi. Da questo luogo di accoglienza, di incontro e di servizio 

vorrei allora che partisse una domanda per tutti: mi chino su chi è 

in difficoltà oppure ho paura di sporcarmi le mani? Sono chiuso in 

me stesso, nelle mie cose, o mi accorgo di chi ha bisogno di aiuto? 

Servo solo me stesso o so servire gli altri come Cristo che è venuto 

per servire fino a donare la sua vita? Guardo negli occhi di coloro 



 
Le sette opere di misericordia corporali – Per un percorso comunitario sulla carità 

che chiedono giustizia o indirizzo lo sguardo verso l’altro lato? Per 

non guardare gli occhi?  

Accompagnare. In questi anni, il Centro Astalli ha fatto un 

cammino. All’inizio offriva servizi di prima accoglienza: una mensa, 

un posto-letto, un aiuto legale. Poi ha imparato ad accompagnare 

le persone nella ricerca del lavoro e nell’inserimento sociale. E 

quindi ha proposto anche attività culturali, per contribuire a far 

crescere una cultura dell’accoglienza, una cultura dell’incontro e 

della solidarietà, a partire dalla tutela dei diritti umani. La sola 

accoglienza non basta. Non basta dare un panino se non è 

accompagnato dalla possibilità di imparare a camminare con le 

proprie gambe. La carità che lascia il povero così com’è non è 

sufficiente. La misericordia vera, quella che Dio ci dona e ci 

insegna, chiede la giustizia, chiede che il povero trovi la strada per 

non essere più tale. Chiede - e lo chiede a noi Chiesa, a noi città di 

Roma, alle istituzioni – chiede che nessuno debba più avere 

bisogno di una mensa, di un alloggio di fortuna, di un servizio di 

assistenza legale per vedere riconosciuto il proprio diritto a vivere 

e a lavorare, a essere pienamente persona. Adam ha detto: “Noi 

rifugiati abbiamo il dovere di fare del nostro meglio per essere 

integrati in Italia”. E questo è un diritto: l’integrazione! E Carol ha 

detto: “I Siriani in Europa sentono la grande responsabilità di non 

essere un peso, vogliamo sentirci parte attiva di una nuova 

società”. Anche questo è un diritto! Ecco, questa responsabilità è 

la base etica, è la forza per costruire insieme. Mi domando: noi 

accompagniamo questo cammino? 

Difendere. Servire, accompagnare vuol dire anche difendere, vuol 

dire mettersi dalla parte di chi è più debole. Quante volte leviamo 

la voce per difendere i nostri diritti, ma quante volte siamo 

indifferenti verso i diritti degli altri! Quante volte non sappiamo o 
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non vogliamo dare voce alla voce di chi – come voi – ha sofferto e 

soffre, di chi ha visto calpestare i propri diritti, di chi ha vissuto 

tanta violenza che ha soffocato anche il desiderio di avere 

giustizia!  Per tutta la Chiesa è importante che l’accoglienza del 

povero e la promozione della giustizia non vengano affidate solo a 

degli “specialisti”, ma siano un’attenzione di tutta la pastorale, 

della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, dell’impegno 

normale di tutte le parrocchie, i movimenti e le aggregazioni 

ecclesiali. In particolare – e questo è importante e lo dico dal 

cuore – in particolare vorrei invitare anche gli Istituti religiosi a 

leggere seriamente e con responsabilità questo segno dei tempi. Il 

Signore chiama a vivere con più coraggio e generosità 

l’accoglienza nelle comunità, nelle case, nei conventi vuoti... 

Carissimi religiosi e religiose, i conventi vuoti non servono alla 

Chiesa per trasformarli in alberghi e guadagnare i soldi. I conventi 

vuoti non sono nostri, sono per la carne di Cristo che sono i 

rifugiati. Il Signore chiama a vivere con generosità e coraggio la 

accoglienza nei conventi vuoti. Certo non è qualcosa di semplice, 

ci vogliono criterio, responsabilità, ma ci vuole anche coraggio. 

Facciamo tanto, forse siamo chiamati a fare di più, accogliendo e 

condividendo con decisione ciò che la Provvidenza ci ha donato 

per servire. Superare la tentazione della mondanità spirituale per 

essere vicini alle persone semplici e soprattutto agli ultimi. 

Abbiamo bisogno di comunità solidali che vivano l’amore in modo 

concreto! Ogni giorno, qui e in altri centri, tante persone, in 

prevalenza giovani, si mettono in fila per un pasto caldo. Queste 

persone ci ricordano sofferenze e drammi dell’umanità. Ma quella 

fila ci dice anche che fare qualcosa, adesso, tutti, è possibile. Basta 

bussare alla porta, e provare a dire: “Io ci sono. Come posso dare 

una mano? 
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LA TUA PAROLA 

Gesù, viandante straniero e sconosciuto, con i discepoli di 

Emmaus: Luca 24, 13-35 

«Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che 

vi è accaduto in questi giorni?» 

 

PREGO 

“Emigrano i semi sulle ali dei venti, emigrano le piante da 

continente a continente portate dalle correnti delle acque, 

emigrano gli uccelli e gli animali, e, più di tutti, emigra l'uomo, ora 

in forma collettiva, ora in forma isolata, ma sempre strumento di 

quella Provvidenza che presiede agli umani destini e li guida, 

anche attraverso le catastrofi, verso la meta ultima, che è il 

perfezionamento dell'uomo sulla terra e la gloria di Dio nei cieli”. 

Beato G.B. Scalabrini 

 

IL SEGNO 

Il Centro Migranti Scalabrini 

Il "Centro" è un'opera apostolica-missionaria delle Suore e dei 

Laici Missionari Scalabriniani, gestita in collaborazione con 

l'associazione di volontariato "Porta sul Mondo": è una porta 

aperta sulla strada che pone tutta l'attenzione possibile alla 

persona del migrante per sostenere la sua dimensione culturale, 

sociale e religiosa verso ciò che lo renderà gradualmente sempre 

più capace di essere protagonista del proprio inserimento. 

Oltre all'accoglienza e all'ascolto, prima e fondamentale attività, il 

Centro infatti organizza e offre lezioni di alfabetizzazione e 
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conoscenza della lingua e cultura italiana, corsi di igiene, 

prevenzione e salute, un ambulatorio di medicina di base e 

odontoiatrico in collaborazione con la Caritas diocesana, catechesi 

per gli immigrati cattolici che lo desiderano, orientamento 

formativo o professionale, scambi culturali, feste e momenti di 

incontro. 

Centro Migranti Scalabrini - Via Primogenita 8, Piacenza  

Suor Marina - tel. 0523.315551 

 

Il Centro Interculturale del Comune di Piacenza 

Il Centro Interculturale è un servizio comunale dedicato alle 

esigenze e ai bisogni dei cittadini immigrati per creare un luogo 

che favorisca l'integrazione, in cui le diverse culture presenti sul 

territorio possano incontrarsi, conoscersi, dialogare. Offre 

supporto alle associazioni di stranieri, realizza eventi e iniziative  

sui valori dell'intercultura, del dialogo, del rispetto reciproco e 

dell'integrazione (es. festa multietnica, giornata della lingua 

madre), attiva occasioni di approfondimento e di sensibilizzazione, 

promuove la comunicazione interculturale con un giornalino e con 

una trasmissione tv (Mondo in onda), oltre a mettere a 

disposizione uno spazio per riunirsi e una biblioteca di testi a 

tema. 

Centro Interculturale – Via XXI Aprile, 15 – Piacenza 

Tel. 0523.490768 

e-mail: centro.interculturale@comune.piacenza.it  

Orari: lunedì 9.30-13 , mercoledì 16-19, venerdì 9.30-13. 

 

 

mailto:centro.interculturale@comune.piacenza.it


 
Le sette opere di misericordia corporali – Per un percorso comunitario sulla carità 

CI PROVO 

Mi informo maggiormente sui fenomeni migratori, ricerco dati 

corretti e certi, mi faccio un’idea mia, smontando stereotipi e 

pregiudizi che mi circondano, su chi sono gli “stranieri”, gli 

“extracomunitari”, gli “altri”. 

Mi interesso di più di cosa avviene fuori dai confini della mia vita, 

della mia città, della mia nazione. Cerco di sostenere come posso 

quelle realtà che si occupano di cooperazione tra i popoli, di aiuto 

allo sviluppo delle genti. 

Partecipo od organizzo iniziative, feste, incontri che abbiano come 

protagonisti i  migranti. Collaboro con loro, costruisco nuovi 

mondi. 

Offro la mia disponibilità alla Caritas diocesana o al Centro 

Migranti Scalabrini per seguire ed aiutare personalmente alcuni 

ragazzi che faticano con la lingua italiana. 

  



 
Le sette opere di misericordia corporali – Per un percorso comunitario sulla carità 

777...   VVVIIISSSIIITTTAAARRREEE   GGGLLLIII   IIINNNFFFEEERRRMMMIII   –––   LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÀÀÀ   EEE   LLLAAA   

SSSOOOFFFFFFEEERRREEENNNZZZAAA   

 

Provocazione 

Giampiero Steccato nel 2008 interviene nel dibattito sulla 
“dolce morte” 

Per chi non mi conosce mi presento, sono Giampiero Steccato ho 

58 anni e sono affetto da circa nove anni da LIS (sindrome di 

Locked-in), completa paralisi con integro l’intelletto e da oltre tre 

anni sono cieco, vivo da circa due anni nella mia casa, assistito con 

difficoltà dalla mia famiglia, sono curioso, amo la compagnia, la 

vita e soprattutto la libertà. Mi sento ancor più incastrato nella 

parola disabile: chi è il disabile? E’ una specie di essere - SLA, LIS, 

post-coma, tetraplegico - che vive in strutture, case, senza 

percorsi di normalità. Cosa intendo dire: con la nostra mega-

carrozzina, non si può andare in centri storici, in montagna, in 

campagna, al mare e altro. Come alternativa alla mia abitazione 

mi è stato proposto un diurno in una struttura per gravi disabili. 

Ma gli abili per svagarsi e sfogarsi vanno negli ospedali o nei 

cimiteri? Come mai siamo nel 2008, stiamo facendo miracoli 

scientifici e non riusciamo a garantire all’italiano una disabilità 

normale, non l’emarginazione o la sopravvivenza. Da voi sento 

spesso parlare di eutanasia assistita, morte dignitosa. Mi sorge 

spontanea una domanda, come mai si parla di questa nuova legge 

e non esistono canali supervisori per l’applicazione? Come mai 

quando c’è vita, c’è morte, ma la morte fa più effetto della vita? 

Intendo dire: Welby, nella sua rispettosa scelta, è stato reso 

pubblico in tutti i modi, per tanto tempo, entrando in quasi tutte 

le case degli italiani per stimolare a lo Stato a pensare e a 

legiferare verso il rispetto della consapevole volontà di chi non ce 
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la fa più a soffrire e a vivere una non-vita. Io per primo mi sono 

trovato nella condizione di comprendere Piergiorgio perché so 

cosa significa avere la malattia come immancabile compagna di 

viaggio. Tuttavia mi sono sentito in un certo senso obbligato a 

rendere pubblica la mia volontà alla vita, non in contrapposizione 

a chi chiede l’eutanasia, ma per far vivere il diritto ad una 

esistenza dignitosa e rispettosa di chi pur essendo malato vuole 

continuare a vivere. Dopo il furore iniziale, la battaglia è finita 

come tutti – tranne me – si aspettavano: silenzio e mille bugie da 

parte delle istituzioni. E ora anch’io mi ritrovo a pensare come 

tanti altri che è stato facile da parte dello Stato ascoltare chi 

chiede una morte senza spese, anziché dare una risposta a chi 

chiede un aiuto che comporta maggiore impegno. Concludo 

queste poche righe con l’invito a tutti quelli che sono in difficoltà a 

non cadere nella guerra dei poveri che in troppi fomentano: chi 

vuole l’eutanasia contro chi non la vuole, chi ha l’assistenza contro 

chi non ce l’ha. Uniamoci: sani e malati, combattiamo per 

un’assistenza sanitaria e non che sia qualificata, sufficiente a far 

vivere con dignità noi e a non distruggere le nostre famiglie, in 

modo tale da garantirci la tranquillità e la certezza che non 

verremo mai lasciato soli o parcheggiati in istituto. La malattia e la 

voglia di vivere hanno dei punti in comune: entrambe ci arrivano 

senza che noi possiamo farci nulla, sono spesso invincibili e 

soprattutto non fanno distinzioni, non hanno nazionalità, né 

sesso, né età e nemmeno un colore politico. Finiamola di giocare e 

perdere tempo. La nostra serenità è urgente! 

Giampiero Steccato, piacentino, muore nel 2011 dopo 12 anni durante i 

quali il suo corpo resta immobilizzato, senza però impedirgli di volare su 

un volo militare, essere accolto dal papa, scrivere libri, intervenire a 

semiari universitari, comunicare attraverso gli occhi con famigliari ed 

amici e … vivere 
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LA TUA PAROLA 

Pietro e lo storpio, la comunità che aiuta ad alzarsi: Atti 3, 1-10 

«Quello che ho te lo do: nel nome di Gesù, alzati e cammina!» 

 

 

PREGO 

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. 

Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala 

soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. 

A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, 

che anche Tu abbia un'ala soltanto,  

l'altra la tieni nascosta... 

forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza di me. 

Per questo mi hai dato la vita, 

perché io fossi tuo compagno di volo. 

Insegnami allora a librarmi con Te  

perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è 

rosicchiarla: 

vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento; 

vivere è assaporare l'avventura della libertà, 

vivere è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere 

nel volo un partner grande come Te. 

Ma non basta saper volare con Te, Signore: 

Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello 

e aiutarlo a volare. 

Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a 

distendersi: 

non farmi più passare indifferente davanti al fratello che è rimasto 
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con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della 

miseria e della solitudine  

e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te. 

Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore,  

un'ala di riserva. 

Mons. Tonino Bello 

 

 

IL SEGNO 

ASSOFA (Associazione di solidarietà familiare) 

E’ una associazione nata dall’impegno e dalla volontà di famiglie di 

persone portatrici di handicap. Punta a creare una trama di 

rapporti di amicizia tra famiglie, con i ragazzi portatori di handicap 

e volontari, tali da sperimentare una convivenza che dia significato 

alla vita di ciascuno e a creare le condizioni perché i portatori di 

handicap siano accolti nel contesto sociale, in modo che siano 

pienamente valorizzate tutte le loro potenzialità in quanto 

ricchezza per tutta la comunità. ASSOFA, tra le altre cose, 

promuove, con la Scuola dell’Autonomia, un’attività pomeridiana 

suddivisa in più laboratori (musicoterapia, cucina, creta, pittura e 

scultura), il doposcuola a supporto nel percorso scolastico, un 

Centro Estivo per minori dai 5 ai 15 anni a Verano e vacanze estive 

a S. Martino di Castrozza, oltre a progetti interni e nelle scuole per 

promuovere la cultura della valorizzazione e l’integrazione in 

collaborazione con Enti ed Istituzioni.  

ASSOFA – Via Bay, 29121 Piacenza 

Sito www.associazioneassofa.org 

Tel. 3357011613 – e-mail: info@assofa.it 

 

http://www.associazioneassofa.org/
mailto:info@assofa.it
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Associazione Aperta-mente 

Associazione di auto mutuo aiuto con sede presso il Centro di 

salute mentale dell’Ausl di Piacenza che promuove ed organizza 

iniziative culturali e di sensibilizzazione intorno ai temi del disagio 

psichico. Fa parte assieme ad altre dodici associazioni piacentine 

al CUF, Comitato Utenti Familiari Salute Mentale. 

Aperta-mente – Piazzale delle Crociate, 2 – 29121 Piacenza 

Referente: Enrica Devoti  

Tel. 3388331133 - e-mail: enricadevoti@libero.it   

 

 

AIAS – Associazione Italiana Assistenza Spastici 

Associazione nata nel 1970 che opera a favore delle persone 

disabili e delle loro famiglie. E’ impegnata nella gestione di una 

casa famiglia in via Scalabrini per disabili adulti e nell’attivazione 

di una seconda in via Gaspare Landi, nel garantire un polo 

informativo sulla disabilità e nel realizzare con il progetto “Un ala 

di riserva”, attività di tempo libero/vacanze delle persone con 

disabilità perché il loro (e dei volontari impegnati) “tempo libero” 

non si trasformi in “tempo vuoto”. 

AIAS Piacenza - Sito: www.aiaspiacenza.it  

Via Cristoforo Colombo, 3 - 29121 Piacenza 

tel. 0523.609514 - e-mail: info@aiaspiacenza.it 

 

 

 

 

 

mailto:enricadevoti@libero.it
http://www.aiaspiacenza.it/
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CI PROVO 

Mi interrogo sullo stile di accoglienza di chi è diverso che ho 

personalmente e che ha la mia comunità. Cerco di scoprire quali 

sono le resistenze, quali i pregiudizi, quali gli ostacoli, per poi 

smussarli o smontarli. 

Provo a stare, sull’esempio di Maria ai piedi della croce, nella 

sofferenza mia ed altrui, senza fuggire, senza sentirmi inadeguato 

perché non trovo risposte o non ho parole di consolazione: 

semplicemente sostare a fianco di chi soffre. 

Cerco di impiegare il mio tempo libero perché non sia tempo 

vuoto, magari passando alcune ore con chi è “diversamente” 

persona, cercando di fare un po’ da “ala di riserva”. Do la mia 

disponibilità al Centro di Servizi per il Volontariato – SVEP (scrivere  

a dueorealmese@gmail.com o chiamare lo 0523306120) per il 

progetto “Due ore al mese" per volontari che desiderino spendere 

una piccola parte del loro tempo (due ore al mese, appunto) per 

consentire a chi deve fare i conti con un limite fisico o mentale, di 

accedere a quel mondo di opportunità ricreative, sportive o 

culturali, che molti di noi danno per scontate. 

Mi mobilito nella mia scuola, nella mia comunità, per promuovere 

progetti a sostegno della disabilità: per esempio il progetto “Early 

Education – Prevenzione Precoce” che la Caritas diocesana 

(mondialita@caritaspiacenzabobbio.org o cell. 3484493993) 

sostiene in Kosovo affinché si diffonda sempre più una precoce  

diagnosi di eventuali disabilità nei neonati ed accessibili terapie e 

cure in età infantile, oltre ad una corretta informazione ed 

affiancamento alle famiglie con figli disabili.  

  

mailto:dueorealmese@gmail.com
mailto:mondialita@caritaspiacenzabobbio.org
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FILMOGRAFIA 

 

 Non uccidere (1961) di Claude-Autant Lara – morte, non-

violenza, obiezione di coscienza 

 Philadelphia (1993) di Jonathan Demme – AIDS, malattia, 

morte 

 Dead Man Walking (1995) di Tim Robbins – pena di morte 

 Il miglio verde (1999) di Frank Darabont – pena di morte 

 L’aria salata (2006) di Alessandro Angelini – carcere, colpa, 

fallimento della riabilitazione 

 Tutta colpa di Giuda (2008) di Davide Ferrario – carcere, 

pena, valore della religione 

 Giulia non esce la sera (2008) di Giuseppe Piccioni – colpa, 

pene alternative, disagio sociale 

 Cesare deve morire (2012) dei fratelli Taviani – carcere, 

pena,  verità 

 Supersize me (2004) di Morgan Spurlock – cattiva 

alimentazione,  gestione del cibo e sue conseguenze (docu-

film) 

 Fast food nation (2006) di Richard Linklater - cattiva 

alimentazione, sfruttamento dei lavoratori (docu-film) 

 Food Inc. – Cibo S.p.a. (2008) di Robert Kenner – industria 

alimentare e suoi lati oscuri (docu-film) 

 Centochiodi (2007) di Ermanno Olmi – sobrietà, scelta 

 Biutiful cauntri (2007) – di Esmeralda Calabria, Andrea 

D'Ambrosio, Peppe Ruggiero – rifiuti, eco-mafie (docu-film) 

 Trashed – verso rifiuti zero (2012) di Candida Brady – rifiuti, 

stili di vita, speranza (docu-film) 
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 Per amore dell’acqua – FLOW (2008) di Irena Salina - acqua, 

diritti, privatizzazioni (docu-film) 

 Il rabdomante (2007) di Fabrizio Cattani – lotta per 

l’accaparramento dell’acqua 

 Cose di questo mondo (2002) di Michael Winterbottom – 

fuga dalla guerra, immigrazione 

 Nuovomondo (2006) di Emanuele Crialese – immigrazione 

italiana negli USA, utopie, realtà 

 L’ospite inatteso (2007) di Thomas McCarthy – 

immigrazione, accoglienza, leggi 

 Welcome (2009) di Philippe Lioret – immigrazione, leggi, 

frontiere 

 Io sono Lì (2011) di Andrea Segre – immigrazione ed 

accoglienza, intercultura 

 Terraferma (2011) di Emanuele Crialese – immigrazioni, 

profughi, leggi, accoglienza 

 Il villaggio di cartone (2011) di Ermanno Olmi – 

immigrazione, accoglienza 

 La prima neve (2013) di Andrea Segre – immigrazione ed 

accoglienza, intercultura 

 Più leggero non basta (1998) di Elisabetta Lodoli – servizio, 

assistenza, disabilità 

 Mare dentro (2004) di Alejandro Amenábar – disabilità, 

umanità 

 Lo Scafandro e la Farfalla (2007) di Julian Schnabel – 

disabilità, umanità 

 Quasi amici (2011) di Olivier Nakache ed Eric Toledano – 

disabilità, intercultura, accompagnamento 
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GIUNTI ALLA FINE… 

 

Vi lasciamo con questo breve intervento di Erri De Luca, con 

l’augurio che la vostra sia sempre una vita che genera vita… 

 

“Seppellire i morti”… già … il corpo è una stanza che noi abitiamo 

solo per un periodo. Quando moriamo dobbiamo restituire 

l'appartamento e a prendersene cura sono i vivi, nell'atto 

misericordioso della sepoltura. 

Per quanto riguarda “Visitare i carcerati”, ho un ricordo 

personale: la mia generazione politica ha avuto il merito di portare 

i libri in carcere per i detenuti analfabeti che rappresentavano 

l'unica possibilità per raccontare e smaltire il tempo della pena. 

“Vestire gli ignudi” è un gesto premuroso. Nella storia recente i 

prigionieri ebrei venivano messi nelle camere a gas nudi perché 

spogliare è togliere la dignità che l'abito restituisce. 

Per interpretare il “Curare gli infermi” cito il Signore: il più grande 

infermiere è stato Cristo che riusciva a sanare gli storpi e restituire 

la vista ai ciechi. Ma non lo poteva fare con tutti, solo con i 

prossimi. Curare gli infermi è un grande gesto di vicinanza. 

L'attualità fa da sfondo ad altre due "misericordie": “Dar dare 

bere agli assetati”: l'acqua è natura che non può essere arginata, 

controllata o privatizzata da nessuno - e “Dar da mangiare agli 

affamati”: il cibo non deve essere ridotto a merce e non serve per 

fare commercio, non deve avere valore di scambio. 

Mi affido infine ad una storia per commentare “Alloggiare i 

pellegrini”. Nel 1941 in una località della Lituania, ci fu una delle 
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tante stragi di ebrei che venivano fucilati e poi fatti cadere in una 

fossa comune. Un ragazzo calcolò l'intervallo che intercorreva fra 

una raffica e l'altra. Si gettò nella fossa prima che lo fucilassero.  

Dopo molte ore riuscì a liberarsi, fu l'unico sopravvissuto. Cominciò 

a chiedere aiuto, ma tutti lo cacciavano. Ad una vecchia disse di 

essere il redentore e lei lo accolse. È bene, dunque, accogliere gli 

stranieri perché possono essere migliori di noi. 
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La Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio è un organismo pastorale 

diocesano nato nel 1974 finalizzato a promuovere la 

testimonianza della carità nella comunità cristiana. La sua opera, 

prevalentemente pedagogica, è attenta ai segni dei tempi ed alle 

urgenze del territorio e del mondo, mette in atto servizi che siano 

"segno" della vicinanza della Chiesa ai problemi dell'uomo e che al 

tempo stesso stimolino le Istituzioni a trovare risposte adeguate. 

 

Questo fascicolo è stato costruito mettendo a frutto le esperienze 

promosse dalla Caritas diocesana nell’ambito del progetto 

GIO.CAR.S.I. (Giovani in Caritas: il sorriso e l’impegno) realizzato 

grazie al contributo di Caritas Italiana e della CEI (organismo 

pastorale della Conferenza Episcopale Italiana). Il progetto ha 

coinvolto centinaia di giovani della diocesi in iniziative e attività di 

avvicinamento al mondo volontariato e della solidarietà, in Italia e 

all’estero. 

 

 

Per saperne di più visita il sito: www.caritaspiacenzabobbio.org 

o contatta l’Area Promozione Mondialità, Emergenze e Giovani 

della Caritas diocesana in Via Giordani, 21 – 29121 Piacenza 

Tel. 0523-332750 – Cell. 3484493993 

E-mail: mondialita@caritaspiacenzabobbio.org 
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