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La proposta della Caritas diocesana alle parrocchie per dare un suo contributo di animazione nei campeggi estivi  

Incontrare i nostri giovani per un’esperienza comune
Il campo estivo è un momento sempre ricco ed emotivamente forte e occasione di confronto

Grazie a tutti i volontari Caritas
per la raccolta alimentare del 5 maggio
Cuneo - “Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una gran-

de folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo com-
prare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Gli dis-
se allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due 
pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?»”.  

Con questo brano, Gesù sottolinea l’importanza della no-
stra presenza, senza la quale la sua azione non potrebbe re-
alizzarsi. La Provvidenza divina passa sempre per le azioni 
umane.

Grazie a ciascuno di voi che ha dato il suo tempo per rac-
cogliere alimenti, a tutti i cittadini di Cuneo che con la loro 
spesa fatta all’Ipercoop, sabato 5 maggio scorso, hanno con-
tribuito al miracolo dei cinque pani e due pesci. Abbiamo 
raccolto 1.500 kg di generi alimentari, che sono stati distri-
buiti in maniera organizzata da altrettanti preziosi volonta-
ri nei diversi centri viveri Caritas - San Vincenzo, distribuiti 
sul nostro territorio. Un grazie al coordinamento soci Iper-
coop Cuneo per aver anche quest’anno organizzato questa 
colletta straordinaria alimentare con Caritas, a testimonian-
za di una collaborazione non sporadica o improvvisata, ma 
frutto dell’attenzione verso le famiglie in difficoltà, che or-
mai da tempo si è consolidata con Caritas, nel segno della 
scelta preferenziale verso gli ultimi.

“Cibo è comunità”: anche questa volta e stato così, cittadi-
ni, lavoratori dell’Ipermercato, volontari Caritas, soci Iper-
coop, hanno trasformato, con la loro partecipazione e pre-
senza attiva, un luogo commerciale in un luogo d’incontro 
di comunità, che si è fatto carico di un bene primario di cui 
sempre più famiglie rischiano di essere sprovviste. Con sin-
cera gratitudine e riconoscenza a nome della Caritas dioce-
sana.

Claudio Mezzavilla 

Cuneo - Nelle estati 2016 e 
2017 Caritas diocesana ha so-
stenuto e promosso l’inizia-
tiva per i giovani “Con i miei 
occhi”. Un viaggio per anda-
re a conoscere, in presa diret-
ta, il fenomeno migratorio, 
in Sicilia, a Pozzallo. Nei due 
anni sono stati coinvolti cir-
ca 30 giovani, la nostra Pasto-
rale giovanile (con cui abbia-
mo organizzato l’iniziativa del 
2017), le Caritas siciliane in-
contrate.

Quest’estate abbiamo pen-
sato a una proposta diversa: 
un incontro con i giovani del-
le nostre comunità, nell’inten-
to di non andare a sovrappor-
ci alle già tante, e valide, ini-
ziative proposte dalle diver-
se pastorali. L’idea nasce dal-
la sollecitazione del nostro ve-
scovo di essere ancora e sem-
pre più vicini alle parroc-
chie, offrendo le nostre risor-
se e capacità sui temi dell’ani-
mazione sociale e di comuni-
tà. La Caritas diocesana pro-

pone quindi per quest’esta-
te la disponibilità degli ope-
ratori dell’area immigrazio-
ne e mondialità, per interven-
ti nei campi estivi dei giovani 
delle parrocchie, su temi ine-
renti all’accoglienza e la mi-
grazione.

Le aree mondialità e immi-
grazione svolgono all’interno 

di Caritas il prezioso compito 
di darci un respiro più ampio, 
aprendoci alle tematiche glo-
bali. Centrale è stata e sarà in 
questi anni un’attenta sensi-
bilizzazione di tutta la nostra 
realtà diocesana sulle dinami-
che della migrazione, e sul te-
ma dell’accoglienza della di-
versità. Un occhio è anche ri-

volto all’ambiente, al creato, 
ai nuovi stili di vita. I giovani 
delle nostre comunità vivono 
sulla propria pelle e in modo 
rilevante il tema della diversi-
tà; le nostre scuole sono sem-
pre di più (come anche mol-
te comunità) un mix di cultu-
re e origini differenti. Il cam-
po estivo è un momento sem-
pre ricco ed emotivamente 
forte, e può essere un’occa-
sione di confronto e di forma-
zione. La proposta animati-
va sarà strutturata in tre mo-
menti: un’attività esperienzia-
le, emozionante e coinvolgen-
te, sul tema del viaggio e del-
le migrazioni; un momento 
di condivisione con i ragaz-
zi; un momento di chiusura 
e raccolta. Siamo disponibili 
per l’intera durata dei mesi di 
Giugno e di Luglio.

Per informazioni: immigra-
zionecaritas@diocesicuneo; 
telefono uffici Caritas: 0171-
605151.

Michele Ottenga

La Caritas diocesana di Cuneo aderisce al progetto Cei “Protetto. Rifugiato a casa mia - corridoi umanitari”  

Canali d’ingresso legali: l’alternativa al traffico di esseri umani
Cuneo - In fuga da perse-

cuzioni, guerre, gravi crisi am-
bientali, situazioni di pover-
tà estrema: i migranti impie-
gano anche anni per giunge-
re sulle nostre coste, rischian-
do la vita nel percorso per ter-
ra e per mare. Nel deserto del 
Sahara viaggiano stipati sui 
pick-up, in condizioni di so-
vraffollamento, soffrono il cal-
do di giorno e il freddo la not-
te, hanno abiti inadeguati, 
scarsità di acqua, mancanza 
di cibo. Chi ha un cedimento - 
stremato dal viaggio, ammala-
tosi a causa delle precarie con-
dizioni igienico e sanitarie - e 
cade dal pick-up, viene lascia-
to dai trafficanti a morire nel 
deserto. I compagni di viaggio 
assistono impotenti. Giunti in 
Libia, vengono rivenduti e im-
prigionati in campi di deten-
zione. Subiscono trattamen-
ti inumani e degradanti, tor-
ture, violenze fisiche e sessua-

li, sono sfruttati nella tratta la-
vorativa, svuotati del loro esse-
re uomini e donne, merce per i 
trafficanti. Le donne e i mino-
ri stranieri non accompagna-
ti sono ancor più vulnerabili a 
tali forme di violenza organiz-
zata. Lungo la rotta del Medi-
terraneo centrale, le imbarca-
zioni dei trafficanti sono ina-
deguate: finisce il carburan-
te in mezzo al mare, imbarca-
no acqua. Chi sopravvive a un 
naufragio ha visto morire fa-
miliari, amici che durante il 
viaggio erano diventati come 
dei fratelli di sangue. Even-
ti traumatici ripetuti che si ri-
propongono nel percorso mi-
gratorio dei richiedenti asilo e 
creano ferite ‘invisibili’, frattu-
re nel senso di identità e con-
tinuità delle persone. Come il 
dolore lacerante di due madri, 
una nigeriana e l’altra cameru-
nense, che hanno perso i loro 
figli nel naufragio del novem-

bre 2017. Di uno dei due pic-
coli non era stato ritrovato il 
corpo, con l’impossibilità per 
la madre di dare sepoltura al-
la figlia. 

Il progetto “Protetto. Ri-
fugiato a casa mia - corridoi 
umanitari” nasce come ope-
ra segno della Chiesa italia-
na, un’azione di advocacy, con 
l’obiettivo principale di evita-
re il traffico di esseri umani e 
le morti in mare tramite alter-
native concrete possibili, qua-
li l’utilizzo di canali d’ingresso 
legali. 

Il 12 gennaio 2017 la Confe-
renza episcopale italiana insie-
me alla Comunità di Sant’E-
gidio ha siglato il protocollo 
d’intesa con il governo italiano 
per l’apertura di un corridoio 
umanitario dall’Etiopia. Il pro-
tocollo prevede l’ingresso “le-
gale e sicuro” di 500 persone 
di nazionalità eritrea, soma-
la e sud sudanese, ospitate in 

campi profughi in Etiopia in 
condizione di grave vulnerabi-
lità materiale ed esistenziale.

La Chiesa italiana realizza 
il progetto facendosene inte-
ramente carico, grazie ai fon-
di dell’8x1000, quindi senza al-
cun onere per lo Stato. Attra-
verso Caritas italiana e Fon-
dazione Migrantes, si garanti-
ranno i percorsi di accoglienza 
e integrazione dei beneficia-
ri nelle nostre comunità. L’E-
tiopia, secondo l’Alto commis-
sariato dell’Onu per i rifugiati 
(Unhcr), è attualmente il Pae-
se che accoglie il maggior nu-
mero di rifugiati in Africa: più 
di 850.000 persone.

La selezione dei beneficia-
ri si svolge in coordinamen-
to con l’ambasciata italiana 
in Etiopia, il governo etiopi-
co, Arra (Administration for 
refugees and returnees affai-
rs), Unhcr e Iom, e viene lo-
ro rilasciato un visto per moti-

vi umanitari. Arrivati in Italia, 
si avvia la procedura per la ri-
chiesta di protezione interna-
zionale, come fanno normal-
mente i profughi che sbarcano 
sulle nostre coste. 

La Caritas diocesana di Cu-
neo aderisce al progetto. Cuo-
re dell’esperienza è la dimen-
sione comunitaria e pastorale, 
e ad attendere la famiglia che 

arriverà il 27 giugno a Roma, 
ci saranno l’équipe di comuni-
tà della parrocchia di San Pa-
olo e una famiglia tutor di ri-
ferimento, che sosterranno i 
nuovi arrivati passo dopo pas-
so, nell’accoglienza e nel per-
corso d’integrazione. 

Marianna Cento
responsabile

area immigrazione 

La Parrocchia di S.Paolo ha incontrato Caritas Saluzzo sull’accoglienza con il progetto corridoi umanitari 

Dall’Eritrea al Piemonte in cerca di pace, sicurezza e solidarietà
“Europa no exit - Alle periferie del sogno europeo” il progetto che Caritas diocesana ha portato nelle scuole

Raccontare l’Europa agli studenti oltre luoghi comuni e pregiudizi
Cuneo - (mo). Quattro-

cento giovani circa, una 
quindicina d’insegnanti e di-
ciotto classi sono stati coin-
volti nel progetto “Europa no 
exit, alle periferie del sogno 
europeo”. La Caritas dioce-
sana ha proseguito nell’anno 
scolastico 2017-18 il cammi-
no intrapreso negli anni pas-
sati, dedicato alle classi ter-
ze e quarte delle scuole supe-
riori, iniziato nel 2014. Que-
sta l’occasione di un grande 
grazie per la disponibilità e 
la collaborazione alle scuo-
le, agli insegnanti e alle clas-
si incontrate!

La proposta è stata elabo-
rata e svolta dall’area mon-
dialità-giovani e dall’équipe 
immigrazione della Caritas 
diocesana di Cuneo.

Quest’anno abbiamo sen-
tito l’urgenza di parlare di 
Europa. Nella terza annua-
lità del progetto regionale di 
Caritas area mondialità ab-

biamo approfondito il tema 
“Europa no exit”, in un pe-
riodo di crescenti nazionali-
smi, focolai d’insofferenza, 
se non d’intolleranza, in au-
mento. L’Europa quindi e il 
suo rapporto con gli “stra-
nieri”, che oggi nel 2018 han-
no soprattutto il volto di chi 
sbarca sulle coste del Sud 
Italia, con il sogno di diven-
tare cittadini europei, di ini-
ziare una nuova vita dalla 
parte “giusta” del mondo.

Abbiamo riflettuto su da-
ti significativi che racconta-
no la presenza di migranti in 
Europa e poi nello specifico 
in Italia, con il supporto di 
dati ufficiali e certificati (rap-
porti sulla protezione inter-
nazionale, ministero dell’in-
terno, ecc.).

Infine si è parlato di acco-
glienza, di richiedenti asi-
lo e rifugiati. Abbiamo pre-
sentato l’approccio di Cari-
tas Italiana e in particolare 

il progetto della nostra Cari-
tas diocesana: “Rotte comu-
ni”, che si collega al percorso 
innovativo dei corridoi uma-
nitari.

Abbiamo provato a riflette-
re insieme ai ragazzi su qua-
le Europa si può pensare og-
gi, di fronte alla grande op-
portunità che questa mesco-
lanza di diversità ci sta con-
segnando. Come ha ricorda-
to Papa Francesco alla confe-
renza “Re-Thinking Europe” 
il 28 ottobre scorso: “Il primo 
e forse il più grande contri-
buto che i cristiani possono 
portare all’Europa di oggi è 
ricordarle che essa non è una 
raccolta di numeri e di istitu-
zioni, ma è fatta di persone; 
dall’Atlantico agli Urali, dal 
Polo Nord al Mediterraneo, 
l’Europa deve essere un luo-
go di dialogo, come lo era in 
un certo senso l’antica agorà, 
non solo spazio economico 
ma cuore della politica”. 

Cuneo - Il 26 aprile alcu-
ni membri della Caritas par-
rocchiale di San Paolo han-
no avuto modo di incontra-
re Virginia, referente per Ca-
ritas Saluzzo del progetto 
“Corridoi umanitari” attivato 
da Cei, Caritas Italiana e Co-
munità di Sant’Egidio.

La Caritas di Saluzzo ha in-
fatti accolto una famiglia eri-
trea proveniente da un cam-
po profughi in Etiopia, nu-
cleo familiare particolarmen-
te vulnerabile per storia ed 
esperienze vissute. Si tratta 
di una famiglia composta dai 
genitori e da due figli di 18 e 
23 anni, arrivati a Saluzzo a 
febbraio, sotto una fitta nevi-
cata.

Il padre, invalido per una 
ferita di guerra, ha progetta-
to la fuga dell’intera famiglia 
per evitare ai suoi due figli il 
servizio militare, che in quel 
Paese è obbligatorio e dura 
tutta la vita. Anche la moglie 
ha vissuto momenti molto 
dolorosi, perdendo in guer-

ra il primo marito e due figli 
avuti precedentemente. 

Dal 2011 questa famiglia 
ha continuato a fuggire, la-
sciandosi alle spalle una vita 
senza patria e futuro e i cor-
ridoi umanitari sono stati per 
loro l’occasione per cercare 
di ritrovare un poco di pace, 
e una speranza di futuro vivi-
bile.

Caritas Saluzzo e molti vo-
lontari si sono resi disponibili 
ad accompagnare questa fa-
miglia, sostenendoli nel per-
corso di integrazione. Si è in-
nescata così una gara solida-
le diffusa.

I due ragazzi sono inseri-
ti nella classe quinta superio-
re di un istituto cittadino che 
li ha accolti con calore e sen-
za pregiudizi. Papà e mam-
ma frequentano corsi profes-
sionali e al pomeriggio tut-
ti seguono corsi di italiano e 
“educazione civica”. Per tutti 
i volontari si tratta di un do-
no reciproco.

Anche se il progetto “Corri-

doi umanitari” prevede l’ac-
compagnamento di una fa-
miglia tutor, Caritas Saluz-
zo intende coinvolgere il ter-
ritorio.

Alcune associazioni stan-
no raccogliendo contributi 
per far proseguire gli studi ai 
due fratelli, che avrebbero in-
tenzione di frequentare l’uni-
versità, per studiare farmacia 
e fisica.

Il loro obiettivo comunque, 
come quello ti tanti migran-
ti, è quello di poter rientra-
re nel loro Paese, quando tor-
nerà libero. È il sogno del pa-
dre: da sempre animato dalla 
speranza che dall’Italia possa 
finalmente ripartire il viaggio 
di ritorno dal lungo esilio.

La testimonianza entusia-
sta e competente di Virgi-
nia ha molto colpito i volon-
tari del gruppo accoglienza 
di San Paolo, che si sta pre-
parando a replicare questa 
esperienza con un’altra fami-
glia eritrea.

Paola

Caritas

Il campo estivo è un momen-
to sempre ricco ed emotiva-
mente forte e occasione di con-
fronto

Incontro con Caritas Saluzzo presso la Parrocchia di San Paolo.


