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OLTRE I CONFINI

Nel segno della
solidarietà concreta

e disegnata sulle
esigenze locali gli

interventi stanziati
dalla Chiesa italiana

a sostegno delle
comunità a rischio
Perché soprattutto

in tempo di crisi non
si può dimenticare

chi fa più fatica

Così l’Italia aiuta il mondo
Riguardano soprattutto scuola, diritti e giustizia i 113 progetti approvati dalla Cei
Dall’Africa all’America Latina alla Siria la geografia della carità sostiene il futuro

LAURA DELSERE
Roma

cuola, diritti, giustizia. È
questo l’orizzonte dei
primi 113 progetti desti-

nati ai più poveri fra i poveri,
deliberati quest’anno dalla
Chiesa italiana. Li ha identifi-
cati il Comitato Cei per gli in-
terventi caritativi a favore del
Terzo Mondo nella prima delle
sue riunioni bimestrali previste
nel 2019. Ed è un orizzonte
proiettato su tutti i continenti,
per complessivi 14,8 milioni di
euro: 7.2 milioni per 45 inter-
venti in Africa, 4 milioni per 47
opere in America Latina, 2,1 per
18 destinazioni in Asia, oltre a
1,4 milioni per 3 progetti in Me-
dio Oriente.
Gli interventi, sostenuti da qua-
si trent’anni dalle firme 8xmil-
le dei fedeli italiani, per statuto
sono mirati alla promozione u-
mana. Hanno significato così
un futuro diverso per le nuove
generazioni, con il sostegno al-
l’istruzione; alle donne e alla
minoranze, rafforzate nei dirit-
ti umani; alle comunità agrico-
le, agli artigiani e a chi cerca la-
voro, con misure a sostegno
delle economie locali; fino alla
dotazione per ospedali e po-
liambulatori al fine di miglio-
rare l’accesso alle cure. Perché
più che mai in un tempo di cri-
si non si può dimenticare il
mondo. «È un atteggiamento
miope quello di chi pensa “pri-
ma noi, poi gli altri”, perché sul-
la terra siamo come l’acqua in
vasi comunicanti. Ingiustizie,
migrazioni e povertà non sono
contenibili – spiega don Leo-
nardo di Mauro, responsabile
del Servizio Cei per gli inter-
venti caritativi a favore dei Pae-
si del Terzo Mondo –. Invece la
solidarietà ci salva, a tutti i li-
velli. Lo sguardo d’insieme ci
rende umani, ci fa agire con
lealtà verso tutti i Paesi, come e-
sige il Vangelo. Solo insieme
possiamo individuare le possi-
bili soluzioni, e solo insieme si
cresce. Lo scambio arricchisce
anche chi dona».
Tra i progetti più significativi tre
sono in Africa. In Costa d’Avo-
rio la costruzione di un centro
di coordinamento per l’educa-
zione alla pace e la risoluzione
dei conflitti; in Madagascar un
nuovo capitolo del piano di e-
conomia solidale perseguito da
anni dalle Suore di San Gio-
vanni Battista per lo sviluppo
ecosostenibile dei villaggi di
Ampitolova e di Aranta, pun-
tando su biodiversità e cultura
locale: si tratta di un centro a-
gricolo di ortofrutta e alleva-

S
mento di qualità che creerà oc-
cupazione giovanile. Quindi in
Mozambico per una struttura
ricettiva nel segno del turismo
responsabile nella diocesi di
Nacala, a Cabaceira Grande,
dando lavoro agli studenti del-
le scuole secondarie.
In evidenza in America Latina
la campagna di formazione ai

diritti fondamentali avviata dai
Comboniani in Amazzonia, per
il rafforzamento delle mino-
ranze la cui sopravvivenza eco-
nomica dipende dalla tutela
ambientale. Poi in Brasile con la
costruzione di due centri di ac-
coglienza per i giovani a Belem,
anche in questo caso con la for-
mazione professionale mirata

all’occupazione. Infine in Co-
lombia dove la diocesi di Caldas
formerà nuovi operatori socia-
li tra 130 giovani e adulti per
diffondere i temi della pacifi-
cazione e della convivenza ci-
vile tra i cittadini provati da u-
na guerra civile di oltre 60 an-
ni, la più lunga della storia su-
damericana.
Tra gli interventi di spicco in A-
sia va ricordato in Myanmar il
piano per lo sviluppo integra-
le delle comunità contadine
degli altipiani, per il migliora-
mento delle condizioni di vita
in 10 villaggi nella diocesi di Ka-
lay, con corsi di formazione in
nuove tecnologie agricole. Gli
ultimi due progetti saranno in-
vece realizzati in Medio Orien-
te, tra Siria e Libano. Nel 2018
fondi per 118 milioni di euro
hanno sostenuto 808 progetti,
e per il 2019 sono previsti im-
pieghi per circa 100 milioni di
euro. Tutti contributi puntual-
mente documentati e geoloca-
lizzati sul sito web della Chie-
sa italiana https://sictm.chie-
sacattolica.it/. Un impegno di
trasparenza verso quanti con
la firma hanno condiviso ri-
sorse per la missione della
Chiesa, sollevando i fratelli più
lontani.
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Le spese relative agli
interventi finanziati
con le firme 8xmille

sono tutti documentati
sul web rispondendo

alla legittima richiesta
di trasparenza da

parte dei contribuenti

Gli interventi in campo educativo sono sostenuti dalla Cei in molte nazioni /  Francesco Zizola

è un Mediterraneo sempre
più ravvicinato e solidale nei
due progetti previsti in Li-

bano e in Siria, che hanno già avuto lu-
ce verde dal Comitato per gli interven-
ti caritativi a favore del Terzo Mondo
della Chiesa italiana. Uno destinato a
oltre 200 donne migranti che nel Paese
dei Cedri lavorano come domestiche,
spesso esposte ad abusi e vessazioni
nelle famiglie; l’altro per la ricostruzio-
ne di abitazioni e il rilancio dell’econo-
mia ad Aleppo, a sostegno del rientro
dei cristiani. 
Nel primo caso l’intervento è stato pro-
posto da Caritas Libano per ripristina-
re con la formazione professionale di-
gnità e speranza tra le domestiche mi-
granti. Per lo più provenienti da Etio-
pia, Eritrea, Sri Lanka, Filippine e Ne-
pal, sono al centro di tutti i reportsui di-
ritti umani (dall’Ilo, l’Organizzazione
Onu per il lavoro fino ad Amnesty) per-
ché troppo spesso vessate, chiuse in ca-
sa, abusate, private del passaporto o
con i salari trattenuti. Calcolate in cir-
ca 250mila in un Paese di 4 milioni di
abitanti, tra loro dilagano i suicidi. Il si-
stema di sponsorship del kafala in cui
sono inquadrate e che le lega diretta-
mente al datore di lavoro le esclude dal-
le tutele statali del diritto del lavoro.
Nelle località balneari e nelle piscine è
frequente il divieto alle domestiche di
nuotare e diversi asili non ammettono
i loro figli. Tuttora l’attesa legge che po-

’C

trebbe migliorare gli standard dei di-
ritti umani anche per le domestiche ri-
stagna al Parlamento di Beirut. Con un
team di venti operatori, la Caritas si
propone di insegnare loro inglese e a-
rabo, formandole per avviare mi-
croimprese, dall’agricoltura all’infor-
matica, dalla cucina all’estetica, dalla
cura dell’infanzia alla sicurezza ali-
mentare. Tutte alternative all’impiego
domestico: senza un contratto infatti
diventerebbero immediatamente im-
migrate clandestine. In questo modo
possono invece trovare nella Caritas un
interlocutore prezioso.
«Ricostruiamo Aleppo» è invece il pro-
getto promosso dall’associazione Pro
Terra Sancta. La capitale del nord siria-
no, tra il mare e l’Eufrate, prima della
guerra, nel 2011, aveva più abitanti di
Damasco. Tra le città più antiche del
mondo e abitate ininterrottamente da-
gli albori della civiltà, popolata da ar-
meni, curdi, circassi e turchi, patrimo-
nio dell’umanità riconosciuta dall’U-
nesco, era anche la terza città cristiana

del Medio Oriente dopo Beirut e Il Cai-
ro, con 300mila abitanti battezzati. In
questo avvio di post-conflitto, dopo es-
sere stata tagliata in due dalla linea del
fronte a partire dal 2012 in una prolun-
gata battaglia tra est ribelle e ovest con-
trollato dai governativi, bersaglio delle
barrel bombs, gli ordigni a barile sgan-
ciati anche dagli elicotteri che hanno
completato l’urbicidio, dall’estate 2017
non viene quasi più sorvolata dai bom-
bardieri. Il rientro dei profughi è co-
minciato ormai da mesi, specie tra i cri-
stiani, dopo che un siriano su due è sfol-
lato oltreconfine restando per lo più
nelle nazioni mediorientali. L’interven-
to sostenuto dalla Chiesa italiana mira
al ripristino parziale o alla ricostruzio-
ne di 400 abitazioni per altrettante fa-
miglie, avviando al contempo attività
lavorative per i giovani. Quartier gene-
rale per la logistica e il personale sarà il
centro d’emergenza istituito fin dal 2011
nella parrocchia cattolica di Aleppo.

Laura Delsere
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LA RICOSTRUZIONE DI 400 CASE

Accanto alle famiglie
che tornano ad Aleppo

Il Vangelo

ERMES RONCHI

V Domenica Tempo ordinario
Anno C

In quel tempo, mentre la folla gli
faceva ressa attorno per ascoltare la

parola di Dio, Gesù, stando
presso il lago di Gennèsaret,
vide due barche accostate alla
sponda (...). Quando ebbe
finito di parlare, disse a
Simone: «Prendi il largo e

gettate le vostre reti per la pesca».
Simone rispose: «Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo
preso nulla; ma sulla tua parola
getterò le reti». Fecero così e presero
una quantità enorme di pesci (...).

a nostra vita si mette in
cammino, avanza, cammina,
corre dietro a un desiderio

forte che nasce da una assenza o da
un vuoto che chiedono di essere

colmati. Che cosa mancava ai
quattro pescatori del lago per
convincerli ad abbandonare barche e
reti e a mettersi in cammino dietro a
quello sconosciuto, senza neppure
domandarsi dove li avrebbe
condotti? 
Avevano il lavoro e la salute, una
casa, una famiglia, la fede, tutto il
necessario per vivere, eppure
qualcosa mancava. E non era
un’etica migliore, non un sistema di
pensiero più evoluto. Mancava un
sogno. Gesù è il custode dei sogni
dell’umanità: ha sognato per tutti
cieli nuovi e terra nuova.
I pescatori sapevano a memoria la
mappa delle rotte del lago, del
quotidiano piccolo cabotaggio tra
Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro
agli spostamenti dei pesci. Ma
sentivano in sé il morso del più, il
richiamo di una vita dal respiro più

ampio. Gesù offre loro la mappa del
mondo, anzi un altro mondo
possibile; offre un’altra navigazione:
quella che porta al cuore
dell’umanità «vi farò pescatori di
uomini», li tirerete fuori dal fondo
dove credono di vivere e non vivono,
li raccoglierete per la vita, e
mostrerete loro che sono fatti per un
altro respiro, un’altra luce, un altro
orizzonte. Sarete nella vita donatori
di più vita. 
Gesù si rivolge per tre volte a Simone:
- lo pregò di scostarsi da riva: lo
prega, chiede un favore, lui è il
Signore che non si impone mai, non
invade le vite;
- getta le reti: Simone dentro di sé
forse voleva solo ritornare a riva e
riposare, ma qualcosa gli fa dire: va
bene, sulla tua parola getterò le reti.
Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non
ci sono discorsi sulla barca, solo

sguardi, ma per Gesù guardare una
persona e amarla erano la stessa
cosa. Simone si sente amato.
- non temere, tu sarai: ed è il futuro
che si apre; Gesù vede me oltre me,
vede primavere nei nostri inverni e
futuro che già germoglia. 
E le reti si riempiono. Simone davanti
al prodigio si sente stordito: Signore,
allontanati da me, perché sono un
peccatore. Gesù risponde con una
reazione bellissima che m’incanta:
non nega questo, ma lui non si lascia
impressionare dai difetti di nessuno,
dentro il presente lui crea futuro. E
abbandonate le barche cariche del
loro piccolo tesoro, proprio nel
momento in cui avrebbe più senso
restare, seguono il Maestro verso un
altro mare. Sono i “futuri di cuore”.
Vanno dietro a lui e vanno verso
l’uomo, quella doppia direzione che
sola conduce al cuore della vita.

L

Rinunciare
per il Signore
significa fiorire
riempie la vita

La vocazione di Pietro e Andrea (Duccio d B.)

Chi come loro lo ha fatto, ha
sperimentato che Dio riempie le reti,
riempie la vita, moltiplica libertà,
coraggio, fecondità, non ruba niente
e dona tutto. Che rinunciare per lui è
uguale a fiorire.
(Letture: Isaia 6, 1-2.3-8; Salmo 137; 1
Corinzi 15, 1-11; Luca 5, 1-11).
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■ Dalle diocesi

NOCERA UMBRA

Le celebrazioni
per san Rinaldo
Sabato ricorre per la città
di Nocera Umbra la festa
del patrono san Rinaldo. Il
via alle celebrazioni do-
mani nella Concattedrale
di Santa Maria Assunta do-
ve alle 18 il vescovo di As-
sisi-Nocera Umbra-Gual-
do Tadino, l’arcivescovo
Domenico Sorrentino, pre-
siederà i primi Vespri del-
la solennità. Nell’occasio-
ne sarà aperta l’urna con
le spoglie del santo. Se-
guirà la Messa nella cap-
pella del Santissimo Sa-
cramento e alle 21 la ve-
glia di preghiera. Sabato
sono due le celebrazioni
eucaristiche in program-
ma (ore 8 e 9.30) prima del-
la Messa solenne presie-
duta alle 11.15 da Sorren-
tino. Nel pomeriggio dalle
16 la celebrazione dei se-
condi Vespri, la processio-
ne e la Messa. Domenica
in mattinata le Messe (ore
8, 9.30 e 11.15) mentre nel
pomeriggio dopo i Vespri
alle 17.30 l’urna di san Ri-
naldo sarà richiusa.

LECCE

Un nuovo libro
su fra’ Ghezzi
Sarà presentato domani
alle 18,30 nel convento di
Santa Maria delle Grazie in
Leverano (Lecce) un nuo-
vo contributo sulla figura
del venerabile fra’ Giusep-
pe Ghezzi, religioso fran-
cescano minore che lasciò
titoli nobiliari e ricchezze
per farsi servitore dei po-
veri. Il libro, con la prefa-
zione del cardinale Ange-
lo Amato, è stato curato
dal vicepostulatore della
causa di canonizzazione,
padre Giancarlo M. Greco,
e da Andrea Maniglia. Il nu-
cleo centrale è la biografia
scritta nel 1951 dalla so-
rella del venerabile, suor
Maria Clotilde Ghezzi, mo-
naca carmelitana. Questi
“Brevi Cenni” non erano
stati mai pubblicati finora.

PADOVA

«Meditatio futuri»
con Goss e Vantini
«Meditatio futuri: mettere
al mondo la speranza» è il
titolo dell’incontro in pro-
gramma oggi alle 17 pres-
so la Facoltà teologica del
Triveneto, in via del Semi-
nario 7 a Padova. Inter-
verranno, in dialogo tra lo-
ro, la pastora valdese I-
lenya Goss e la teologa e
filosofa Lucia Vantini.
L’appuntamento conclu-
de il ciclo “Dove va la mo-
rale?” promosso da Fa-
coltà teologica del Trive-
neto e Fondazione Lanza
in collaborazione con la
formazione all’impegno
sociale e politico della
diocesi di Padova.
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Tutti i progetti
per combattere
la povertà
e l’esclusione

113
i progetti che sono
stati finanziati dal
Comitato Cei per gli
interventi caritativi 
nel Terzo Mondo

14,8 milioni
è la somma in euro
stanziata per
finanziare i primi 113
progetti nei Paesi
del Terzo Mondo

45
sono i progetti
individuati in Africa
per un contributo
complessivo
di 7,2 milioni di euro

47
le iniziative
selezionate in America
Latina per un
impegno complessivo
di 4 milioni di euro

18
le opere che il
Comitato Cei
sostiene in Asia
per un costo
di 2,1 milioni di euro

3
i progetti che sono
stati presentati
in Medio Oriente
e hanno ottenuto
1,4 milioni di euro

I fondi stanziati
arrivano

dall’8xmille

Gli «interventi caritativi in Italia e nel Terzo mondo» è una delle
tre finalità in cui vengono ripartiti i fondi ricevuti dalla Chiesa
cattolica con l’8xmille, nato con la legge 222 nel 1985. Le altre
due sono «le esigenze di culto e pastorale della popolazione
italiana» e «il sostentamento dei sacerdoti». Dunque i fondi
utilizzati per finanziare i progetti sostenuti dal Comitato

arrivano dall’8xmille. La Conferenza episcopale italiana dà
annualmente pubblico rendiconto del modo in cui ha ripartito e
gestito la quota di 8xmille attribuitale dai contribuenti; ciò per
favorire la trasparenza e l’informazione e per far crescere la
coscienza e la partecipazione dei fedeli e di tutti i cittadini alla
missione spirituale e caritativa della Chiesa cattolica.


