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PREMESSA

I
l bando nazionale 8xmille senza frontiere, promosso dal Servizio Promozione
Sostegno Economico della CEI e la Federazione Italiana Settimanali Cattolici
(FISC), premia ogni anno 6 testate aderenti alla FISC con i rispettivi

giornalisti, autori degli articoli presentati in queste pagine di Firmo dunque Dono. 
Inoltre, dal 2017, il concorso ha previsto una nuova “Sezione Televisioni”
e un premio speciale ad un autore televisivo di una tv che aderisce al circuito Corallo.
Ecco i vincitori 2020:

SEZIONE STAMPA

Gente di Venezia - Marta Gasparon
Inaugurata “Oltre le nuvole”: «Qui si recupera la genitorialità» 

RomaSette - Michela Altoviti
“Comici Camici”, la “terapia” del sorriso nel Day hospital dei piccoli 

Il Nuovo Giornale di Piacenza - Davide Maloberti
“Le nostre opere devono tornare a parlare” 

Verona Fedele - Marco Zampese
“Buttare via la chiave?” Meglio recuperare le persone 

Il Portico - Maria Chiara Cugusi
Per i detenuti un aiuto dall’8xmille 

Clarus - Grazia Biasi
Speciale 8xmille. Biblioteca San Tommaso d’Aquino spazio di pensiero 
“sempre aperto”

SEZIONE TELEVISIONI

Per il video il premio è andato a TSTV di Benevento con il filmato 
di Pina Pilla e Nicola De Blasio dal titolo “Oratorio accogliente” 
(anche su www.sovvenire.it, canale youtube).

Firmo dunque Dono.
2019-2020

Progetto editoriale a cura della Federazione
Italiana  Settimanali Cattolici (Presidente
Mauro Ungaro),  e del Servizio Promozione 
Sostegno Economico alla Chiesa cattolica
della Conferenza Episcopale Italiana 
(Responsabile Massimo Monzio Compagnoni)

Coordinamento editoriale: 
Maria Grazia Bambino

Segreteria esecutiva: 
Barbara Pergolini

Grafica: 
Alessandro Senni

Editore:
Fisc Servizi srl - Roma

Stampa: Mediagraf
(finito di stampare giugno 2020)

Gli articoli presenti in questo volume  sono stati riprodotti
così come pubblicati  nelle testate diocesane.

Le foto a pagina intera sono di Francesco Zizola 
e fanno parte dell’archivio storico  delle campagne 
di comunicazione del Servizio Promozione 
Sostegno Economico della CEI.

P
er partecipare al concorso
giornalistico occorre pubblicare
almeno un articolo su un’opera

socialmente utile presente nella
propria diocesi realizzata o sostenuta
con i fondi dell’8xmille, oppure sulla
figura esemplare di un sacerdote
diocesano in servizio pastorale, anche
fidei donum. 
Per la Sezione Televisioni le televisioni
che aderiscono al circuito Corallo

devono produrre un video di 3/5
minuti, sulla storia di un sacerdote 
o su un’opera realizzata con i fondi
8xmille della CEI. I protagonisti, 
senza filtri, si raccontano direttamente
alla telecamera. 
I finalisti dell’edizione 2018-2019, 
a settembre dello scorso anno, 
sono andati in Armenia. I loro articoli 
si possono leggere da pagina 42 
e seguenti.
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INTRODUZIONE

I
Quando a marzo sono stati proclamati 
i vincitori del bando 8xmille senza frontiere
2019-2020 (insieme a Matteo Calabresi,

ancora responsabile del Servizio Promozione)
mai avremmo pensato di farlo in…quarantena.
Gli esempi che troverete in queste pagine sono
progetti utili e ben realizzati nelle varie diocesi
nel 2019, però nessuno poteva ipotizzare che,
anche grazie alle risorse derivanti dall’8xmille,
altri interventi legati ad una pandemia
planetaria si sarebbero dovuti realizzare nel giro
di poche settimane in modo così inaspettato 
e “straordinario”.

Ciò che abbiamo vissuto con l’emergenza
coronavirus era semplicemente inimmaginabile.
Sofferenze umanitarie gravissime, crisi
economiche e sociali, isolamento, paure,
quarantene, Messe senza popolo, ospedali pieni
fino al collasso, operatori sanitari stravolti, bare
nei blindati. Tutto questo segnerà gli anni 
a venire e comunque continuerà a preoccupare
ancora per molto tempo. Sono state poste 
in discussione in poche settimane tutte le nostre
regole di vita quotidiana. Dalle lezioni a scuola 
ai semplici incontri al bar, dalle celebrazioni
della domenica ai battesimi e funerali.

Talvolta, parlando per paradossi, si congetturava
“come sarebbe la nostra società senza sacerdoti,
senza chiese, senza oratori?” L’abbiamo scoperto
nel peggiore dei modi. Vivendolo. E dobbiamo
riconoscere che a nessuno, neanche alle persone
più lontane dalla fede, è sembrata una società
migliore. 

Ma la Chiesa non abbandona nessuno. Perché
Dio non abbandona nessuno. La mobilitazione
anche da questo punto di vista è stata immediata
e solidale. La creatività pastorale e caritativa
auspicata in tante occasioni da Papa Francesco 
ai preti, alle parrocchie e a tutte le persone 

di buona volontà non si è fatta attendere. 
Anche la tecnologia, usata bene, ha aiutato.
Come pure i fondi dell’8xmille, messi 
a disposizione dalla CEI alle diocesi, alle Caritas 
e a molte strutture sanitarie in tutto il nostro
Paese. 

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19,
oltre che sanitaria, di fatto è diventata subito
anche sociale. Chi era già in stato di disagio,
nell’arco di poche settimane, si è ritrovato 
in povertà estrema. 

Sono stati diversi gli aiuti straordinari che 
la Chiesa cattolica italiana, in prima linea 
per fronteggiare l’emergenza coronavirus, 
ha potuto destinare proprio grazie all’8xmille 
in aiuto di persone e famiglie in situazioni 
di povertà o di necessità, e di enti e associazioni
che hanno operato, e operano, per il
superamento dell’emergenza provocata 
dalla pandemia. Al 29 maggio l'importo totale
stanziato era di 237,9 milioni di euro, risorse 
che hanno contribuito a far fronte alle
conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie
provocate dal Covid-19. “Sono interventi
straordinari e capillari – aveva spiegato 
il Segretario Generale della CEI Mons. Stefano
Russo – non solo per l’entità, ma perché
straordinaria è la situazione che stiamo vivendo.
E capillare in quanto le risorse saranno
impiegate sul territorio dalle singole diocesi, 
in modo da raggiungere le situazioni 
di più effettivo bisogno”. 

I fondi destinati alle diocesi hanno permesso,
attraverso le proprie Caritas fortemente radicate
sul territorio, di raggiungere le famiglie più 
in difficoltà, aiutandole nell’acquisto di generi 
di prima necessità (viveri, prodotti per l’igiene,
farmaci); supportando gli anziani soli 
o le persone fragili, senza perdere di vista 

LO SGUARDO AL FUTURO
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il mantenimento dei servizi fondamentali per 
le persone in povertà estrema, come le mense
con servizio da asporto e i dormitori protetti.
Sono state accolte centinaia di persone senza
fissa dimora, impossibilitate a seguire le direttive
del Governo sulla quarantena, che hanno trovato
un pasto caldo e un letto nel rispetto della
distanza di sicurezza.

Nonostante tutto, lo sguardo con cui sarà
necessario guardare il nostro presente deve
essere di fiducia, speranza e carità, a partire
dalla solidarietà che non va snaturata dal suo
fondamento cristiano, ovvero l’amore di Dio 
per i suoi figli, che spinge all’impegno verso 
gli altri, a prestare attenzione agli ultimi tra 
gli ultimi.

L’esperienza della fede nel periodo del
coronavirus è stata riconosciuta come una forza
morale con ricadute notevoli. È stata una molla
per l’energia necessaria ad affrontare la vita 
e le sue situazioni difficili. La creatività, 
che ha animato le diverse iniziative spirituali 
e pastorali, è stata espressione di una nuova
vicinanza, in cui la gente ha riconosciuto 
la vicinanza di Dio. Le parrocchie, i sacerdoti,
religiose e religiosi, i volontari sono stati segno
eloquente di questa prossimità, che ha assunto 
il volto concreto della carità con la disponibilità

delle strutture ecclesiali per la Protezione Civile,
i medici e le persone in quarantena.

La Chiesa è sempre stata presente e ha
richiamato anche attraverso i propri Vescovi 
a riflessioni su valori fondamentali quali la
famiglia, l’educazione, la sobrietà, la comunità,
la solidarietà. Parole e fatti. Riflessioni e aiuti
concreti.

Lo vedremo ancora sulle pagine dei nostri
settimanali cattolici che scriveranno nei prossimi
mesi di come, in ogni territorio, le porzioni 
di chiesa siano riuscite a camminare insieme 
al proprio popolo. Torneremo a riunirci nelle
nostre parrocchie ora in modo più consapevole,
sapendo quanto sia bello - e non così scontato -
stare insieme ai nostri sacerdoti, che sono 
anche morti testimoniando il Vangelo, per stare
accanto ai propri fedeli. 

Sapremo che nelle situazioni più difficili, grazie
alle persone di buona volontà, ai sacerdoti, 
ai consacrati, e anche alle risorse economiche
derivanti dall’8xmille, nessuno sarà lasciato 
da solo.

MASSIMO MONZIO
COMPAGNONI
Responsabile del Servizio CEI 
per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa cattolica

MAURO UNGARO
Presidente della Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici
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importante fattore di certezze». 
«Ormai da diversi anni – 
ha sottolineato Scarpa – Casa
Famiglia ha tutti i posti occupati
con continue richieste
d’inserimento. Un dato di fatto
che avvalora un aggravamento
del disagio sociale. Questo
progetto rappresenta per noi un
nuovo inizio: il futuro è ancora
da inventare, ma i presupposti
per far bene ci sono tutti».
Il cristiano, colui che deve
sporcarsi le mani. 
«Questo Centro – ha dichiarato
Renata Allacevich, direttrice
della struttura – è la
realizzazione di un sogno». 
E sarà presentato alla
cittadinanza il 18 maggio 
dalle 15. Se nel caso del Centro
per l’infanzia saranno proposte
attività ludiche e laboratori
creativi per bimbi fino ai 6 anni,
anche in orari extra scolastici, 
in quello della famiglia i genitori

potranno contare sul sostegno
psicologico individuale, 
di coppia e familiare, oltre 
che su incontri formativi 
e informativi con pediatri,
pedagogisti e psicologi. 
Un’opportunità – come
affermato da Allacevich – 
per migliorare la genitorialità. 
E ancora, saranno organizzati
incontri protetti per mamma-
bambino e papà e, per tre giorni
alla settimana, il consultorio
Santa Maria Mater Domini
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«C’
è soprattutto una dote
che ha sempre
contraddistinto questa

Casa: il coraggio. Quello 
di perseverare di fronte 
alle avversità e di stare dinanzi
alla sofferenza con dignità». 
Il saluto e ringraziamento 
di Roberto Scarpa, presidente 
di Casa Famiglia San Pio X 
della Giudecca, in occasione
dell’inaugurazione di lunedì
scorso del nuovo Centro
integrato per l’infanzia 
e la famiglia “Oltre le nuvole”, 
è andato a tutti coloro che 
ne hanno reso possibile 
la realizzazione. 
Il contributo dell’8xmille. 
Un progetto che ha richiesto circa
un anno e mezzo di lavori 
di restauro e ammodernamento 
di uno spazio – all’interno del
rifugio protetto veneziano che
affonda le sue radici nel 1910 –
da destinare non soltanto a
mamme e bambini che vivono

una situazione di difficoltà, ospiti
della struttura, ma anche a tutto
il territorio. Intervento che è
stato portato a termine anche
grazie alle donazioni dell’8xmille
alla Chiesa cattolica e al
contributo dell’associazione
“Amici di Casa Famiglia”. 
E si è trattato di un ripensamento 
degli spazi, in seguito alla
chiusura del micronido,
caratterizzato da due aree
distinte – interne ed esterne –
dedicate all’infanzia 
e alla famiglia.
Uno dei più bei frutti 
della Chiesa veneziana. 
«Vorrei ricordare – ha detto il
Patriarca Francesco che, dopo 
la benedizione, ha celebrato la
Messa all’esterno, alla presenza
dei tanti amici della realtà
veneziana e di alcuni sacerdoti
del centro storico – che la storia
di questa Casa è lunga ed ha un
nome: quello del Patriarca Sarto.
E poi anche di don Silvio Zardon
e Marco Cè che, in un momento
importante, ha rilanciato 
il servizio che questo luogo
avrebbe potuto dare, giocando
soprattutto la carta del laicato

dei volontari».
E il
riferimento 
è andato 
ai “Familiari”,
coppie 
di sposi il cui
impegno
consiste nel
ricreare ogni
giorno un
ambiente 
che sia il più
familiare
possibile.
«Casa
Famiglia – 
il commento

dell’assessore alla Coesione
sociale, Simone Venturini – 
è uno dei più bei frutti della
Chiesa veneziana. 
Aprire questi luoghi non solo 
a chi vive situazioni particolari 
di difficoltà ma anche alla città 
fa sì che le famiglie veneziane
possano trovare qui un momento
di arricchimento reciproco. In un
periodo storico in cui la famiglia
“scricchiola”, sapere che c’è gente
come voi, che continua
quest’opera, è per noi un

svolgerà qui le consulenze.
«Anche se lo Stato funzionasse 
in modo perfetto, il cristiano –
l’invito del Patriarca – 
non può non sporcarsi le mani. 
Non vuol dire fare gesti eclatanti
ma andare a vedere dove, 
nella società, c’è fragilità e fare
qualcosa per ridurla. Dobbiamo
avere il coraggio di essere un
piccolo seme sperando che altri,
vedendoci, si chiedano: 
perché non anche io? Vorrei 
che il messaggio dato da questa
Casa fosse proprio questo. 
La nostra società o riscopre 
la donna o non riuscirà ad uscire
dalle sabbie mobili in cui in tanti
ambiti ha finito per cadere.
Donna vuol dire maternità,
sponsalità e famiglia e la logica 
di questa Casa è recuperare
la relazione materna, paterna 
e filiale perché la persona 
è innanzitutto relazione».  

Marta Gasparon

GIUDECCA - LUNEDÌ 13 CASA FAMIGLIA SAN PIO X HA INAUGURATO, ALLA PRESENZA DEL PATRIARCA, 
IL NUOVO SPAZIO DEDICATO ALLE FAMIGLIE: RISPOSTA ALLE FRAGILITÀ, MA ANCHE OCCASIONE 
DI INCONTRO E FORMAZIONE

INAUGURATA “OLTRE LE NUVOLE”: 
«QUI SI RECUPERA LA GENITORIALITÀ» 
E IL LORO EFFETTIVO IMPIEGO
«Se anche lo Stato funzionasse in modo perfetto - ha commentato il Patriarca 
- il cristiano non può non sporcarsi le mani e andare a vedere dove nella società 
c’è fragilità e fare qualcosa per ridurla. Possiamo essere un piccolo seme 
e sperare che altri, vedendoci, si chiedano: perché non anche io?»
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GENTE VENETA del 17 maggio 2019 DIOCESI DI VENEZIA

Il nuovo spazio per le famiglie sarà
aperto alla città, per un momento 

di conoscenza, sabato18. 
Il restauro è stato possibile grazie 
ai finanziamenti dell’8xmille, 

oltre ai contributi 
degli Amici di Casa Famiglia
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C
on il loro naso rosso, 
i camici decorati e la
valigia piena di oggetti

misteriosi, arrivano ogni
lunedì mattina a riempire di
energia le tre sale di attesa del
Day Hospital del dipartimento
di neuro-riabilitazione
pediatrica dell’Ospedale
Bambino Gesù, che ha sede 
a Santa Marinella, a circa

settanta chilometri da Roma.
Sono i “Clown Dottori” della
cooperativa sociale “Comici
Camici“, sei professionisti
(educatori, avvocati, psicologi)
appositamente formati che
operano prevalentemente 
in contesti ospedalieri con
l’obiettivo di spezzare il clima
di tensione e paura che spesso
si respira nei nosocomi,
primariamente attraverso 
la risata.
«Attivare con un approccio
positivo determinati processi

fisiologici nel bambino 
o ragazzo che aspetta 
di sottoporsi ad una terapia
contribuisce a dare forza alla
sua parte sana, favorendo 
il processo di cura». A parlare 
è Gianluca Folcarelli,
presidente della cooperativa,
attiva dal 2004. Un sempre
maggiore numero di studi
e pubblicazioni scientifiche
conferma infatti che
«coinvolgendo positivamente
l’emotivo della persona si
migliorano il suo equilibrio

immunitario e le sue abilità
psico-relazionali, grazie
all’attivazione di particolari
meccanismi neuro-endocrini».
Così, l’intervento dei Clown
Dottori – che operano sempre
in coppia e si relazionano in
media con non meno di venti
bambini e i loro rispettivi
genitori – «rende i pazienti più

predisposti alla seduta
specialistica e più collaborativi
nei confronti dei fisioterapisti,
terapisti e logopedisti che
lavoreranno con loro in
ambulatorio» dice Laura, in
arte dottoressa Ercolina, che 
si diletta a creare storie dando
forme nuove ai palloncini.
«Ciascuno di noi, spendendo 
il proprio talento e la propria
speciale attitudine – continua -,
cerca di far vivere l’esperienza
di un mondo magico ai piccoli
ma anche a chi li accompagna»,
laddove non si tratta di
«entrare in scena, far divertire
con uno spettacolo e passare
oltre ma di lavorare affinché
scocchi la scintilla del
cambiamento», creando un
«clima sereno, leggero 
e di interazione tra i presenti, 
che permanga anche quando 
i Clown Dottori non ci sono».
Favorire un senso di unione 
tra le mamme e i papà risulta
essere particolarmente
importante «dato che il 90%
degli utenti non risiedono 
a Roma ma provengono un po’
da tutta Italia – evidenzia

Gianluca, alias dottor Trastullo
– perciò alla faticosa gestione
della patologia si aggiunge 
il carico emotivo dovuto
all’allontanamento
dall’ambiente familiare».
In questo senso, l’intervento 
di clownerie richiede da parte
di chi lo propone «la capacità 
di leggere attentamente il
contesto – aggiunge ancora 
la dottoressa Ercolina -. 
È attingendo al nostro bagaglio
di esperienza e formazione 
che ogni volta elaboriamo 
una proposta adeguata,
ovviamente impossibile 
da preventivare, capace 
di scardinare i contesti 
e di far sentire partecipi tutti 
i presenti».
Il bambino viene ampiamente
coinvolto, «pur rispettando 
il suo volere, perché forzarlo 
a partecipare si rivela
frustrante e controproducente
– dice ancora Gianluca -; perciò
c’è chi si butta nella proposta 
e chi beneficia comunque della
risata procurata rimanendo 
più silenzioso e in disparte». 
Ogni input viene sfruttato:
anche semplicemente «il titolo
di un giornale che un genitore
sta sfogliando può dare il via
all’intervento, rileggendolo
con la voce trasformata 
di un pupazzo che catalizza
l’attenzione e apre alla
relazione nuova, leggera».

“COMICI CAMICI”, LA “TERAPIA” DEL SORRISO 
NEL DAY HOSPITAL DEI PICCOLI 
L’esperienza di sei professionisti nella neuro-riabilitazione pediatrica 
del Bambino Gesù a Santa Marinella. Il sostegno dai fondi 8xmille

ROMASETTE.IT dell’8 luglio 2019 DIOCESI DI ROMA



persona ritrova se stessa, la sua
dignità, la stima di sé e inizia un
percorso nuovo fatto di relazioni
sociali e di lavoro, o ancora
quando un giovane o una
famiglia incontrano
un’esperienza significativa 
che li aiuta a far fronte anche a
situazioni di disagio, tutto ciò va
a beneficio dell’intera società. 
Il concerto in programma nel
cortile di Palazzo Vescovile il 28
settembre, promosso, fra gli altri,
dalla diocesi insieme al nostro
settimanale, offre l’occasione 
per una iniziativa di
sensibilizzazione tra i piacentini
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Ciò che conta «è che il paziente
faccia propri dei pensieri
positivi che faranno da
ancoraggio durante tutto il
processo di cura – sottolinea 
il dottor Trastullo -, attivando
quei fondamentali meccanismi
di auto-guarigione che lo
rendono protagonista attivo
dell’iter terapeutico». Tutto
questo non può prescindere
«da una sinergia che si crea 
con il personale medico e
infermieristico del reparto –
aggiunge -; a loro va il nostro
grazie per lo spirito di
collaborazione con il quale
hanno accolto questo
progetto», che viene finanziato
con i fondi dell’8xmille alla
Chiesa cattolica assegnati dalla
diocesi di Roma.
I Clown Dottori, lungi
dall’essere pagliacci caotici 
che si affidano unicamente
all’arte dell’improvvisare, quali

professionisti competenti si
avvalgono di una formazione
specifica e continua.
«Periodicamente i nostri
operatori partecipano a dei
ritorni in formazione presso 
la nostra sede condotti sia da
risorse interne, dato che tra 
i nostri collaboratori ci sono
psicologi ed educatori – spiega
Gianluca -, sia coinvolgendo
altri professionisti, per
rimetterci in gioco con nuovi
strumenti, in ambito artistico 
o rispetto a specifici settori 
di intervento».
Inoltre c’è la proposta
formativa per chi voglia
intraprendere questa
professione: «Sicuramente 
ci deve essere una
predisposizione naturale –
chiosa ancora il presidente
della Cooperativa sociale
“Comici Camici” – ma è
importantissimo acquisire 

le competenze giuste 
per affrontare al meglio 
le situazioni che si incontrano
in ospedale e negli altri
contesti socio-sanitari dove
operiamo, riuscendo a
coniugare il “sapere” con 
il “saper fare”». Il corso – della
durata di circa 300 ore – allena
«all’improvvisazione teatrale,
alla clownerie e al gesto
mimico ma tra i contenuti 
ci sono anche elementi di
psicologia della relazione
d’aiuto, la profilassi, l’igiene
ospedaliera oltre a tecniche 
di meditazione e
rilassamento». Segue quindi 
un tirocinio durante il quale 
gli allievi «sono sostenuti da un
Clown Dottore anziano che fa
da tutor – conclude Gianluca -,
per maturare nell’esperienza 
le tecniche e le nozioni apprese
durante il lavoro in aula».

Michela Altoviti
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L’8
xmille rappresenta
anche per la nostra
diocesi una grande

risorsa per realizzare progetti 
nel campo della solidarietà, della
pastorale e della cultura. Progetti
che sono a beneficio non solo
della comunità cattolica, ma di
tutti. Quando un’opera artistica 
o una struttura vengono
recuperate nella loro piena
funzionalità, o quando una

IL NUOVO GIORNALE del 26 settembre 2019 DIOCESI DI PIACENZA - BOBBIOROMASETTE.IT dell’8 luglio 2019 DIOCESI DI ROMA

sul valore dell’8xmille (vedi
articolo nella pagina).
Ne parliamo in questo speciale
con l’economo della diocesi 
don Pietro Bulla, il direttore
dell’Ufficio Beni culturali della
diocesi architetto Manuel
Ferrari, il direttore della Caritas
Mario Idda ed alcuni suoi
collaboratori e lo psicologo
Maurizio Iengo che segue da
vicino l’attività degli “Educatori
di strada” negli oratori della
diocesi. Nelle pagine successive,
pubblichiamo invece le
destinazioni dei fondi 8xmille 
in diocesi nel 2018, dati che

“LE NOSTRE OPERE DEVONO TORNARE A PARLARE”
L’economo della diocesi don Bulla: gli interventi in campo pastorale, 
della solidarietà e della cultura sono a beneficio di tutti



Da sinistra:
volontari della
Mensa Caritas;
Massimo
Magnaschi 
e Mario Idda
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aiutano ad avere un quadro
completo del settore.

LA SCELTA DEI CITTADINI
I cittadini contribuenti possono
partecipare alla scelta di
destinazione dell’8xmille in sede
di dichiarazione annuale dei
redditi. Possono farlo tutti coloro
che contribuiscono al gettito
Irpef. In particolare, coloro 
che sono tenuti alla
presentazione della
dichiarazione dei redditi,
attraverso il modello Redditi 
o il modello 730. Ma anche
coloro che non sono tenuti 
alla presentazione della
dichiarazione possono
partecipare alla firma per 
la destinazione dell'8xmille,
attraverso il modello CU. 
“Oggi - esemplifica don Bulla -
non tutti sono tenuti a presentare
direttamente la dichiarazione 
dei redditi e soprattutto ci sono
nuove modalità di invio
telematico. Il risultato è che
parecchia gente non firma, 
non essendo più coinvolta
materialmente nel presentare 
la sua dichiarazione. Per questo
serve un’attenta opera di
sensibilizzazione. Occasione
privilegiata per questo sono 
le inaugurazioni dei restauri

realizzati nelle parrocchie con 
il sostegno dell’8xmille. Sono 
i fatti a parlare”.

GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO
“Con la propria firma per
l’8xmille - sottolinea don Bulla -
una persona esprime la propria
partecipazione alla vita della
Chiesa e alla sua presenza 
in ambito sociale”.
“Fra le opere attualmente in
corso, realizzate con l’intervento
dell’8xmille - prosegue don
Bulla - ci sono la messa a norma 
e la sistemazione della chiesa 
e dei locali dell’oratorio a San
Giuseppe Operaio a Piacenza; 
la spesa globale è di un milione 
e 250mila euro, di cui 850mila
provengono dalla Cei”. 
Gli interventi in fase di
realizzazione e in cantiere 
sono molti. “Le nostre chiese -
riprende don Bulla - sono 
in genere beni monumentali.
Mantenere questo patrimonio,
che è un bene di tutti, 
è importante”. 
“Penso, ad esempio - aggiunge
l’economo della diocesi -, anche
alla Cattedrale su cui stiamo
investendo molto, anche perché
la parrocchia è piccola e non ha
le forze per intervenire in prima
persona. Il movimento di turisti

che in questi ultimi 3-4 anni 
si è creato attorno al Duomo 
ha anche un risvolto
commerciale che ricade in modo
positivo su tutta la città”.
Fra gli interventi in programma 
a breve, la sistemazione del tetto
nella basilica di San Francesco
per far fronte ai problemi 
di sicurezza lungo via XX
Settembre. “Anche questa
parrocchia - dice don Bulla - 
è numericamente piccola, 
la spesa che deve affrontare 
è notevole e non si può non
intervenire”. Negli scorsi anni
vennero già effettuati lavori 
di sistemazione della facciata 
e di una parte del tetto.
L’8xmille interviene anche 
a Pontenure dove è in corso 
la sistemazione dell’oratorio, 
un autentico gigante costruito
dall’allora parroco mons. 
Silvio Losini, alla guida 
el paese dal 1952 al ‘77.
Ogni anno le parrocchie
possono chiedere l’aiuto
dell’8xmille presentando 
in diocesi la propria richiesta
entro il 30 giugno. 
Sul piano artistico e
architettonico, i progetti, 
per essere sostenuti, devono
essere approvati dalla Cei.

Davide Maloberti
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Da sinistra, 
il vescovo mons.
Gianni Ambrosio,
l’economo
diocesano 
mons. Pietro
Bulla, il direttore
dell’Ufficio 
Beni culturali
ecclesiastici
Manuel Ferrari 
e il direttore 
della Caritas
diocesana 
Mario Idda.

QUASI 700MILA EURO DI AIUTI 
A CHI HA BISOGNO
Viaggio tra le opere di solidarietà coordinate dalla Caritas. 
“Siamo compagni di viaggio della gente”: la testimonianza del direttore
Mario Idda e del responsabile dell’area promozione Massimo Magnaschi.
Il 9 novembre convegno annuale delle Caritas parrocchiali

SPECIALE

A cura di
Riccardo Tonna

L’OPERA DELLA CARITAS
Destinare l’8xmille alla Chiesa
cattolica è un gesto concreto 
di solidarietà, si tratta di una
firma che sostiene progetti
concreti come quelli delle
Caritas diocesane fra cui quella
di Piacenza-Bobbio. 
Ne parliamo con il direttore
Mario Idda e il responsabile
della promozione Caritas,
Massimo Magnaschi.

“Innanzitutto la Caritas -
afferma Idda, da pochi mesi
alla guida dell’ente di via
Giordani a Piacenza - 
è l’organismo istituito dal
Vescovo al fine di promuovere,
anche in collaborazione 
con le altre istituzioni, la
testimonianza della carità della
comunità ecclesiale diocesana 
e di quelle parrocchiali, 
con particolare attenzione 

I
l settore della solidarietà occupa un posto di rilievo nella
destinazione dei fondi 8 per mille da parte della Conferenza
episcopale italiana e delle diocesi. A Piacenza nel 2018 per

questo settore sono giunti oltre 683mila euro. Quasi un terzo
di questa somma è stata impiegata a sostegno delle opere
messe in atto dalla Caritas in collaborazione con il territorio.
La restante parte è stata destinata per progetti messi in atto
da altre realtà ecclesiali.

agli ultimi e con prevalente
funzione pedagogica. La
vicinanza agli ultimi si esprime
attraverso l’incontro, l’ascolto 
e l’accompagnamento”. 
“Nelle tappe del percorso 
di aiuto - aggiunge il direttore -
si rendono necessarie opere 
che sostengano le persone 
nei momenti difficili (mensa,
accoglienza notturna,
appartamenti sociali, etc.).
L’agire della Caritas è nel
territorio e con il territorio 
ed in questa prospettiva 
la comunità è un elemento
centrale”.

LEGAMI DI COMUNITÀ
La Caritas, ed in particolare
l’area promozione - sottolinea



risposte concrete a quei
bisogni.

LA CARITAS INSERITA 
NELLA PASTORALE DIOCESANA
“Parola, eucaristia e carità,
sono i fondamenti dell’attività
pastorale della Chiesa -
afferma il direttore Idda -. 
La Caritas non è un ente
autonomo, è sempre legato 
alla vita pastorale della Chiesa
locale. Non a caso il nostro
prossimo Convegno annuale
sabato 9 novembre sarà
dedicato proprio al tema
«L’animazione comunitaria
della carità, vivere la
quotidianità nelle comunità
pastorali». Stiamo
camminando insieme alla
diocesi nel progetto delle
nuove Comunità pastorali.

Siamo nella Chiesa per far
crescere e sviluppare la
testimonianza della carità”. 
La Caritas è in rete con i gruppi
parrocchiali, ha in programma
tappe di formazione per
l’animazione di comunità, 
con un’agenda di incontri 
per andare localmente 
ad ascoltare esperienze,
difficoltà ed esigenze.

SPIRITUALITÀ E VALORI 
DEL VANGELO
Il direttore Idda mette in
evidenza come gli operatori
Caritas nella sede di via
Giordani iniziano ogni mattina
la giornata con la preghiera
delle Lodi, in una stanza 
della sede trasformata in una
piccola cappella. “Preghiamo
poi andiamo ad incontrare 

le persone”. Questo
radicamento nella fede è 
un aspetto molto sentito nella
Caritas dove si cerca di agire
nel nome del Vangelo, con 
lo stile del Buon Samaritano.
L’ispirarsi alla Parola è
caratterizzato dalla fiducia 
in Dio. “È come se Cristo 
ci affidasse delle persone 
in difficoltà - aggiunge
Magnaschi - e ci dicesse di
curarle senza preoccupazione
di sorta perché Lui non ci farà
mancare nulla. Siamo anche
noi persone immerse nella
fragilità, ci riteniamo però -
aggiunge Mario -, come diceva
di sé Santa Teresa di Calcutta,
«una matita nelle mani di Dio»
a servizio di coloro 
che incontriamo nel nostro
percorso”.

A sinistra il
Centro di Asolto.
In basso nella
pagina a fianco:
Francesco
Arghirò
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Massimo Magnaschi -
accompagna e segue lo
sviluppo dei gruppi Caritas
parrocchiali, circa 50 presenti
in diocesi, che sono
espressione di un’esperienza
innervata nel territorio 
e di una comunità attenta 
agli ultimi là dove essi vivono.
“Siamo impegnati in un
percorso di formazione 
e di condivisione - aggiunge
Magnaschi - per aiutarci
reciprocamente. L’esperienza
di questi anni ci ha insegnato
che la risposta ad un bisogno
deve avere come primo
requisito l’attivazione di legami
di comunità. Solo attraverso
una corresponsabilità ed una
condivisione all’interno della
comunità si può andare oltre 
la semplice assistenza e creare
percorsi di uscita dalle
situazioni di povertà.
Paradossalmente se una
Caritas fosse così ricca da poter
offrire beni materiali come 
un dispenser «a domanda
risposta», sarebbe lontanissima
da quello che ha voluto Paolo
VI quando l’ha istituita. Quello
che ci prefiggiamo è far vivere
ad ogni persona che appartiene
ad una comunità un’esperienza
di carità che si esprima
prevalentemente attraverso
relazioni buone e fraterne, 
cosa molto diversa da un puro
assistenzialismo”. 

ASCOLTARE, OSSERVARE 
E DISCERNERE
Tre sono i verbi-cardine
dell’attività della Caritas -
aggiunge Magnaschi: non si
può essere vicino alle persone
senza l’ascolto, l’incontro,
senza capirne i bisogni e senza
diventarne compagni 
di viaggio. L’osservazione 
è cercare di riflettere 

e sistematizzare le cose che si
vedono, è una prospettiva, 
un impegno per scoprire 
le cause che stanno dietro 
alle problematiche, 
per costruire dei percorsi.

Il discernimento, a fronte
dell’incontro con le persone 
ed all’individuazione del
problema, consiste nella
responsabilità di fare delle
scelte che cerchino di dare
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SPECIALE Dall’accoglienza notturna
alla Mensa
Francesco Argirò, responsabile dell’Area
promozione umana della Caritas“Siam

L
a Caritas, su indicazione
della Cei, ormai da 11 anni,
si è strutturata in tre aree:

una più pastorale chiamata
promozione Caritas, l’area
promozione mondialità,
emergenze giovani e l’area
promozione umana (servizi 
ed opere) seguita come
responsabile da Francesco
Argirò. 
“L’area promozione umana 
ha il suo centro
nell’accompagnamento, 
nel camminare insieme 

alle persone - afferma Argirò -. 
è un servizio svolto a 360 gradi
con particolare attenzione 
a chi vive momenti di
difficoltà. È un modo di vivere
nella logica dell’incarnazione
della fede cristiana”.

ACCOGLIENZA CARITAS
Argirò, che opera in Caritas da
quasi trent’anni, ha vissuto la
forte evoluzione del cammino
della Caritas che, partita con 
il solo Centro d’ascolto nella
prima sede di via San Giovanni

a Piacenza, ha messo poi 
in piedi tanti servizi a partire
dall’accoglienza.
“Abbiamo iniziato con ospitare
- aggiunge -, prima singoli
uomini, persone senza fissa
dimora e con altri tipi di
povertà; poi è nata la Casa
accoglienza, aperta 20 anni fa

in via Tempio, che adesso 
è nella struttura di via
Giordani, a cui si è aggiunto
anche il progetto «Emergenza
freddo», realizzato insieme 
alla parrocchia cittadina 
della Sacra Famiglia per i mesi
invernali”.
Argirò sottolinea l’importanza
del percorso fatto finora: 
“I numeri ci danno ragione. 
Il 10-12 % delle persone che
incontriamo durante l’anno
tornano ad essere autonome,
ad essere «proprietarie» 
della propria vita”.
Recentemente è stato
realizzato un progetto anche
per le donne perché ci sono
diverse situazioni di disagio 
al femminile che stanno
aumentando.
L’ultima emergenza riguarda 
le famiglie, anche con minori,

che rischiano lo sfratto
esecutivo. Per loro, insieme
alla Fondazione di Piacenza 
e Vigevano, è stato realizzato 
il progetto “Casa tra le case”.
“Un’iniziativa che ci riempie 
di soddisfazione - aggiunge
Francesco -, che ha dato degli
esiti incredibili, tante sono 
le risorse nascoste nel percorso
dei singoli, ma anche nel cuore
della gente. C’è stata una
grande adesione del territorio.
Singoli e privati, enti religiosi 
e parrocchie hanno messo 
a disposizione case 
e appartamenti, alcuni
addirittura in comodato
gratuito”.
I risultati di questo progetto
sono eclatanti perché
statisticamente il 95 % delle
famiglie aiutate ha terminato 
il percorso positivamente.
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MENSA DELLA FRATERNITÀ
La mensa Caritas non è 
un servizio che dà solo da
mangiare alla gente: è anche
un’accoglienza delle persone 
e un’occasione d’incontro.
“La mensa ha una storia
pluridecennale - racconta 
il responsabile Caritas -, 
era nata con don Giuseppe
Venturini, storico direttore
della Caritas, e si appoggiava
molto sull’aiuto delle
parrocchie. Oggi, a distanza 
di 50 anni, questo servizio 
è più che mai vivo ed
efficiente. Frequentano 
la Mensa essenzialmente 
i senza dimora, ma anche
residenti piacentini che vivono
in solitudine e povertà.
Arrivano anche famiglie, 
ma per la grande maggioranza
la mensa è destinata ai singoli
che vivono situazioni molto
difficili”.
Grazie alle parrocchie del
centro cittadino, alla Casa
della Carità e agli Istituti
religiosi, insieme con Caritas,
si è potuto realizzare un lavoro
capillare, riuscendo, ormai 
da 11 anni, ad avere alla
mensa anche il servizio serale.
Un lavoro, tenuto in piedi dai
volontari che permette di
avere anche alla sera un posto
dove poter mangiare qualcosa
di caldo e insieme ad altri
combattere l’isolamento e la
solitudine. “Lavoriamo in rete
con gli enti pubblici -
sottolinea Argirò -, crediamo 
in una sussidiarietà vera, 
per cui certe cose, come lo
stare accanto alle persone in
difficoltà, spettano di più 
al volontariato di cui noi siamo
espressione. L’8 per mille alla
Chiesa cattolica, sia locale che
nazionale, ci ha sempre aiutato
con contributi importanti”.

SPECIALE Il Fondo diocesano 
di solidarietà
Giuseppe Chiodaroli racconta l’esperienza 
di aiuto nata nel 2009

I
l “Fondo di
solidarietà”
nasce da

un’intuizione
del vescovo
mons. Gianni
Ambrosio che,
nel 2009, 
a causa 
della crisi
finanziaria,
ha colto
l’esigenza 
di andare
incontro 

alle situazioni di difficoltà 
di molte famiglie.
Il Fondo si è focalizzato
nell’impegno di realizzare 
un prestito responsabile 
per aiutare, sotto il profilo
economico ed educativo, 
le famiglie colpite dalla crisi. 
Si tratta di un finanziamento, 
al massimo di 3mila euro,
rimborsabile in 24 mesi 
ad un tasso particolarmente
agevolato.

Questo strumento di aiuto è
stato erogato dal 2009 al 2014
con tre banche convenzionate 
e ha distribuito 296 prestiti 
per un totale di 748.400 euro.
L’altro capitolo del Fondo di
solidarietà è il sostegno gratuito:
un contributo economico a
fondo perduto per far fronte a
situazioni di emergenza valutate
attraverso i vari Centri di ascolto
della Caritas sul territorio.
Sono stati erogati, fino ad oggi,
2305 contributi di un valore
medio ciascuno di 400 euro, 
per un totale di 923mila euro,
che hanno aiutato famiglie in
gravi difficoltà economiche,
sprovviste di reddito o con
reddito non sufficiente 
a garantire il loro
sostentamento.
Coordinatore e anima di questa
iniziativa della diocesi, che 
ha avuto anche un contributo 
di 405mila euro dall’8 per mille
alla Chiesa cattolica, è stato
Giuseppe Chiodaroli, già

direttore 
della Caritas:
“Abbiamo
cercato, con
l’aiuto di tanti,
non solo di
erogare soldi 
a famiglie 
in difficoltà,
ma di
accompagnare
le persone 
a riacquistare
fiducia,
reinserendole

SPECIALE Casa accoglienza notturna
“Beato Scalabrini”
Dieci in tutto i posti letto. Parla l’operatore 
Caritas Marco Tondini

S
ituata in via Giordani n.21, al secondo piano
della palazzina che ospita gli uffici della
Caritas diocesana, la struttura accoglie ospiti,

previo colloquio con il Centro di ascolto della
Caritas diocesana. La casa ha 10 posti letto 
e consente di cenare, pernottare, lavarsi e fare
colazione. L’ingresso tutti i giorni è alle 18.30 
e l’uscita alle 8 del mattino.
Ne parliamo con Marco Tondini, l’operatore Caritas
che è a disposizione degli ospiti per aiutarli ad

intraprendere un percorso che li porti a riacquistare un’autonomia di vita. 
“La mia esperienza, prima da volontario, ora come operatore è molto forte,
sono in stretto contatto con persone che esternano tutte le loro difficoltà. 
Mi sono reso conto che esiste una fascia, spesso molto nascosta della società,
dove esistono povertà e problemi”.
Le persone che usufruiscono di questo servizio provengono dalla strada, 
ma anche da situazioni precedenti di benessere.
“Abbiamo avuto soggetti - aggiunge Marco - che, dopo una vita agiata, si sono
trovati per strada a causa di fallimenti, separazioni… Ci sono mille motivi che
possono portare una persona in strada, basta qualche passo falso nella vita”.
Gli operatori operano con passione e dedizione in questa struttura che riceve
anche il sostegno dell’8 per mille alla Chiesa cattolica. “Cerchiamo sempre 
di sdrammatizzare, - sottolinea Tondini - di stemperare eventuali diatribe che
potrebbero sorgere. I motivi di contrasto sono sempre i più futili. Quando uno 
è stanco ed è stato per strada tutto il giorno, basta veramente un nulla 
per far scattare reazioni impetuose”.
Marco, i volontari e gli operatori cercano di rendere l’ambiente più sereno
possibile, positivo e luminoso, in modo che nasca un aiuto reciproco.
“Una delle tante cose che ti fa amare questo lavoro - aggiunge Marco - è quando
effettivamente riesci a capire la positività dell’aiuto che dai alle persone. 
Ho incontrato ex
ospiti, usciti da un
brutto percorso, che
mi hanno mostrato
riconoscenza.
Questa è una
grande
soddisfazione che
mi fa comprendere
continuamene la
concretezza di un
lavoro socialmente
importante e utile”.

in un contesto di rete”.
Lo stile Caritas si basa su una
relazione di pari dignità, rivolta
a uomini e donne che chiedono
aiuto e si aprono per uscire da
situazioni oscure, dove non si
vede uno spiraglio di luce. 
“Una mamma che è stata
abbandonata dal compagno 
con due figli piccoli - racconta
Chiodaroli -,  l’abbiamo
accompagnata attraverso 
il Fondo, ed ora si è rimessa 
in piedi, lavora e mantiene 
la sua famiglia con dignità”. 
L’ex direttore Caritas sottolinea
come molte persone sono
riuscite ad avere il necessario
per ripartire, come chi ha
acquistato attrezzature per 
il lavoro, oppure un’auto che 
gli ha permesso di riavviare
un’attività.
“Si è cercato di smuovere quella
molla - ha aggiunto Chiodaroli -
che ha ridato speranza a chi 
si è rivolto a noi. Tutto ciò ha
fatto nascere quel processo 
di libertà e di autonomia che 
ha dato il coraggio a diverse
persone di scommettere sul
futuro della loro vita”.
“I poveri li avrete sempre con
voi”, Giuseppe legge questa
frase evangelica come una
sollecitazione da parte di Cristo
per comprendere che i poveri
sono i nostri maestri e si deve
imparare da loro come gira il
mondo: le cose vanno viste 
da un’ “altra” angolazione. 
L’altro aspetto della carità,
Chiodaroli lo vede
nell’ascoltare, senza
prevenzioni, il grido del povero
che scomoda le nostre esistenze
limitate a volte da un
perbenismo di facciata. Si tratta
insomma di un lavoro proteso
all’amore e alla comprensione
dei più deboli che la Caritas
diocesana vive ogni giorno.
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SPECIALE

Il Centro “Il Samaritano”
Francesco Millione: è stato restituito 
alla città uno spazio importante

L’
area promozione
mondialità, emergenza 
e giovani, della Caritas 

è affidata alla responsabilità 
di Francesco Millione. 
Con lui parliamo del Centro 
“Il Samaritano”, una realtà

caritativa, inaugurata nel 2011, che sorge all’interno
della ex-Caserma Generale Cantore, concessa 
alla Caritas dal Demanio per 19 anni, rinnovabili 
per altri 19. Si tratta di un centro polivalente, 
punto di raccolta e recupero di oggetti usati,
successivamente messi a disposizione del pubblico, 
e luogo di promozione di stili di vita improntati 
alla tutela ambientale, alla sobrietà e al non-spreco.
“La struttura del Samaritano - racconta Millione -
che ha seguito l’opera fin dalla sua gestazione, è fatta

da tre edifici adibiti ad officine meccaniche e
magazzini. La richiesta al Demanio è nata con l’idea
di recuperare un luogo abbandonato da tanti anni
per riqualificarlo”.
L’opera è stata realizzata grazie al sostegno 
dell’8x mille, il contributo di enti,  privati e di singoli
cittadini.
“Il progetto - aggiunge Francesco - non è stato solo
quello di una ristrutturazione edile, ma l’intento
principale era di ridare alla città un luogo
significativo di relazioni”.
Qui vi troviamo magazzini di stoccaggio abiti, viveri,
un guardaroba gratuito, vetrine solidali, laboratori
socio-occupazionali. Inoltre, un ambiente dove si
realizzano esperienze di volontariato, condivisione,
percorsi educativi per bambini, ragazzi e giovani.
Il Centro ospita anche persone che stanno facendo

percorsi di recupero, borse lavoro, tirocini,
accompagnati dai servizi sociali, per entrare 
nel mondo dell’occupazione. L’officina che era 
per gli automezzi ora, ristrutturata e suddivisa 
in quattro porzioni, è stata chiamata delle 4S 
ed è adibita a promuovere sostenibilità, saperi,
solidarietà e sobrietà.
“È nato un Centro polivalente di grande
aggregazione - sottolinea Millione -, è difficile

distinguere chi
sono i volontari
e gli utenti, 
è un luogo 
in cui c’è molta
vicinanza,
affiancamento
ed un discorso
educativo
quasi alla pari”.
In questo modo
si sono
recuperati,
ridandogli
vitalità, spazi 

e luoghi che altrimenti sarebbero stati chiusi,
abbandonati e degradati al centro della città.
Per Francesco, Il Samaritano è un’occasione
di incontro e relazione, dove non ci sono barriere
che separano e creano asimmetria tra chi aiuta 
e chi è aiutato. “Penso alle tante attività qui svolte, -
continua Millione - alle giornate sulla salvaguardia
del Creato, agli incontri di approfondimento, di
Unità pastorale e momenti di preghiera. È un luogo
richiesto da molti, anche la Croce Rossa lo utilizza
come centro di formazione, insomma è una realtà
che ci consente di avere dei legami con altri ambiti 
e si presta anche per la diocesi”.
Le borse di lavoro e i tirocini sono stati occasione 
per la rinascita di tante persone che sono riuscite 
a fare dei significativi passi in avanti. Anche per i
richiedenti asilo ci sono corsi di lingua con volontari.
Su questo aspetto Francesco afferma con
soddisfazione, che gran parte dei profughi, accolti
dalla Caritas, sono ora in autonomia con un lavoro
regolare ed una abitazione.
Si tratta nel complesso di un’opera sociale efficace
che ha già dato molti frutti e tanti ne potrà dare
ancora.

Al lavoro per l’educazione
Lo psicologo Maurizio Iengo racconta l’opera tra giovani 
e genitori degli “Educatori di strada”

A
nche il mondo
dell’educazione riceve 
un aiuto importante

dall’8 per mille: dalle
associazioni agli oratori ad altre esperienze
ecclesiali. Quello degli “Educatori di strada” , 
ad esempio, è un progetto sociale che ha avuto un
sostegno anche dall’8 per mille; coinvolge bambini,
ragazzi, genitori, insegnanti, animatori, parroci,
creando “reti di relazioni educative” tra il formale 
e l’informale, offrendo opportunità di crescita 
a migliaia di persone.
Ne parliamo con Maurizio Iengo, psicologo-
psicoterapeuta, mental coach, formatore, 
uno dei principali fautori del progetto:
— Come è nata questa idea?
Il progetto nasce nel 2012, dall’esigenza di uscire

dall’ambito della chiesa per incontrare i giovani ed
aiutarli a farsi delle domande di senso sulla loro vita,
con linguaggi diversi: quelli che si usano in strada.
Siamo partiti dalla parrocchia di San Lazzaro poi, 
nel corso degli anni, l’iniziativa, coinvolgendo
l’Associazione oratori piacentini, è stata ampliata 
su tutta la città con il fine, attraverso la pedagogia
cristiana, di sostenere i giovani.
— Come psicologo cosa ti ha appassionato di più?
Quello che mi sta più a cuore è come riuscire ad
aiutare i giovani a credere in se stessi. Cerco di farlo
attivando le risorse relazionali, emotive e solidali
della comunità, per sprigionare il positivo potenziale
di tutti i giovani. Questo lavoro incontra poi le storie
di bambini, ragazzi e genitori, che, anche grazie 
a questo progetto, riescono a venir fuori da una
situazione difficile e trovare una direzione per la loro

vita. Basta un esempio: una ragazza incontrata 
nel nostro percorso ci ha detto: “Ho imparato che,
nonostante il mio brutto passato, posso
ricominciare”.
— A chi vi siete ispirati per questo progetto?
All’attività dell’educativa di strada degli anni ‘80 
e ‘90 del gruppo Abele di don Ciotti, ma ancor prima
a Gesù Cristo che andava per strada e non aspettava
le persone in un luogo. La Chiesa è sempre in uscita
per incontrare le persone là dove sono e cercare dei
linguaggi per parlare con la gente. Oggi diventa un
linguaggio pedagogico, psicologico, ma le intuizioni
sono molto più antiche. Questo progetto ha avuto
anche il sostegno della Pastorale giovanile nazionale
e del Dicastero della Nuova Evangelizzazione 
che hanno approvato questa iniziativa ritenendola
un’espressione di Chiesa, in linea con il magistero 
di papa Francesco.
— Quali sono le maggiori fragilità che avete
incontrato?
La fragilità dei giovani è in parte un riflesso 
della fragilità degli adulti e in parte è dovuta alla
complessità del mondo di oggi dove gli stimoli, 
a cui loro sono sottoposti, sono molto diversi.

Se prima, per esempio, succedeva qualcosa
all’interno di un contesto di classe, una presa in giro,
lo sapeva chi l’aveva subita, chi l’aveva fatta 
e gli studenti che l’avevano vista. Uno ci stava male,
era doloroso, però il fatto era circoscritto. Oggi una
cosa postata su Instagram potenzialmente la vede 
il mondo intero, quindi gli effetti negativi per chi 
la vive, ma anche gli effetti di esaltazione per chi
la fa sono molto diversi. I genitori devono insegnare
a vivere in un mondo
completamente
cambiato da quando
loro erano giovani.
Quindi bisogna
continuare a
formarsi, ma anche
avere radici ben salde
per non tirare dove
soffia il vento. 
Per fare questo
occorre un progetto
che fa leva sui valori
della pedagogia
cristiana.



L
a situazione attuale delle
carceri italiane conta circa
60.800 ristretti (di cui solo

due su tre stanno scontando una
pena definitiva, mentre gli altri
sono in attesa di giudizio) e circa
34mila persone che stanno
scontando la pena fuori dal
carcere: beneficiando cioè 
di misure
alternative alla
detenzione a cui
possono accedere 
se dimostrano 
di affrontare con
responsabilità
l’esecuzione della
pena, di disporre 
di un domicilio
idoneo, di essere
alla ricerca di un
lavoro per vivere
senza delinquere.
Fortunatamente,
negli ultimi sei-sette
anni, grazie anche
ad alcuni interventi
legislativi per
contrastare il
sovraffollamento
dei detenuti, 
le persone che
scontano l’ultima
parte della
condanna in misura
alternativa sono

praticamente raddoppiate.
Tuttavia i numeri, con la
schiacciante superiorità delle
persone ristrette rispetto a
quelle in misura alternativa,
dimostrano che il problema 
del sovraffollamento carcerario
è ancora lungi dall’essere risolto.
Anche per questo Caritas
Italiana ha deciso di lanciare 
il Progetto nazionale carcere
“Liberare la pena”, stimolando le
Caritas diocesane a promuovere

la re-inclusione sociale delle
persone con un problema 
di giustizia, utilizzando i fondi
della raccolta 8xmille.
Così si è costruito il progetto
diocesano da realizzare nel
territorio di Verona, che ha
preso avvio nel gennaio del
2018, con l’accoglienza di 
8 persone in misura alternativa.
Le attività sono gestite da 
“Il Samaritano” (cooperativa
sociale che per Caritas
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La casa 
di accoglienza
del “Samaritano”

“BUTTARE VIA LA CHIAVE”?
MEGLIO RECUPERARE LE PERSONE
Caritas e il progetto “Liberare la pena” finanziato dall’8xmille

VERONA FEDELE del 10 novembre 2019 DIOCESI DI VERONA

CA
M
PA
GN

A 
IN
FO

RM
AT
IV
A 
8X

M
IL
LE
 C
EI



Casa circondariale di Verona,
anche l’Ufficio distrettuale per
l’esecuzione penale esterna, la
Magistratura di sorveglianza e la
Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale
del Comune di Verona.
Si tenta così di ridurre la
recidiva, che spesso è il risultato
diretto dello stigma sociale,
della solitudine e della fatica 
di cambiare comportamento;
situazioni che una pena
demandata solo al carcere,
purtroppo, spesso non è in
grado di correggere.
L’opera segno di Caritas
diocesana “Il Samaritano”
agisce accogliendo persone
adulte in uscita dal circuito
penale che si trovano in assenza
di domicilio, intesa sia come
indisponibilità materiale 
(per motivi economici o sociali,
in quanto mancano
completamente di una rete
sociale), sia come inidoneità
(perché vivono in un luogo
provvisorio o abitato da persone
con cui la convivenza è difficile).
Questa azione nasce dalla
profonda convinzione che, 
dopo un’esperienza in carcere,
l’assenza di un luogo dove
abitare pregiudichi il ritorno
graduale e progressivo a una
vita rispettosa delle norme del
nostro ordinamento giuridico.
Non solo: come già accennato,
per accedere alle misure
alternative al carcere un
requisito fondamentale è un

domicilio idoneo, ma spesso i
condannati non possono contare
su questa importante risorsa. 
Gli spazi abitativi messi 
a disposizione sono destinati
anche a loro che, poveri tra i
poveri, altrimenti non possono
godere di una misura cui
avrebbero diritto.
Durante il periodo di
accoglienza, gli operatori
offrono un supporto educativo
costante e quotidiano. Per
l’ospite, il periodo della
permanenza diventa così 
un tempo di riflessione sulla
responsabilità delle proprie
azioni e sulle proprie buone
risorse, necessarie per vivere 
in autonomia, nel completo
rispetto delle leggi 
e con pienezza di valore.
L’ospite, in attesa di iniziare 
un percorso di inserimento
lavorativo, può riattivare 
la propria voglia di fare 
nei laboratori artigianali, e
partecipa alla gestione della casa
come se fosse la propria. In
questo modo può sviluppare o
migliorare quelle abilità di vita
quotidiana necessarie alla
gestione autonoma di un
appartamento. L’intervento
educativo tiene conto anche
della rete di relazioni della
persona e, se necessario e dove
possibile, tende alla
ricostruzione di legami
significativi, coerenti e positivi;
quando previsto, coinvolge i
servizi sociali territoriali o altri
servizi specialistici.  
Gli operatori, sostenuti dalla
presenza familiare e discreta 
dei volontari, incontrano 
i beneficiari del progetto sia 
in colloqui individuali, sia nei
diversi momenti della loro vita
quotidiana, spronandoli a vivere
questi scambi come una sorta 
di “palestra” per imparare 

a relazionarsi con tutti, in modo
adeguato e rispettoso della
dignità altrui. 
L’autore di reato è una persona
unica e irripetibile, amata da
Dio, e pertanto portatrice di un
valore pari a quello di tutti gli
altri. Il compito principale di chi
lo incontra è fargli capire che ha
questo valore da esprimere, per
il suo bene e quello di chi gli sta
accanto, e che dipende da lui
viverlo in pienezza. Ciò non
significa metter da parte il male
che ha causato, dimenticando 
le vittime che ha ferito e
danneggiato; ma anzi portarlo
ad assumersene la
responsabilità, perché faccia il
possibile per riparare al danno
compiuto e per non mettere più
in atto comportamenti lesivi. 
È compito della Chiesa rendersi
vicina a coloro che hanno
compiuto il male, perché Gesù 
è sempre vicino a ciascuno 
di noi anche quando siamo 
nel peccato, ma anche perché
per raggiungere la nostra
salvezza Gesù ci chiede di amare
i nostri nemici (Lc 6,35). 
Caritas Diocesana è disponibile
a condividere con le comunità
parrocchiali, e con quanti ne
sentano la necessità, la propria
esperienza di
accompagnamento delle
persone autrici di reato.  
Con i fondi stanziati con questo
progetto finanziato dall’8xmille
dalla Chiesa Cattolica, inoltre,
nella seconda metà di novembre
sarà organizzato un convegno
per sensibilizzare la cittadinanza
sui temi della re-inclusione delle
persone che hanno, o hanno
avuto, un problema di giustizia.
L’evento offrirà l’opportunità 
di dare un resoconto puntuale
delle attività svolte fino ad ora
nella nostra città.

Marco Zampese
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diocesana è l’ente operativo 
che si occupa dei temi della
giustizia), cooperativa Milonga
e consorzio Sol.Co.
La scelta di Caritas di operare sul
tema del carcere è nata perché
storicamente è sempre accaduto
che, al Centro di ascolto in
lungadige Matteotti o presso
qualche Caritas parrocchiale, 
si presentasse qualcuno appena
uscito dal carcere, oppure 
il parente di una persona
detenuta, per raccontare bisogni
legati alla mancanza di un
lavoro e di una casa dopo il fine
pena. Già dal 2011 Caritas
vernese, assieme alle Caritas 
di Vicenza e Belluno-Feltre,
coordina il “Progetto Esodo”
sostenuto dalla Fondazione
Cariverona e realizzato da
diverse realtà del terzo settore. 
I fondi 8xmille di “Liberare 
la pena” hanno confermato la
bontà del percorso già tracciato,
permettendoci di consolidare 
le attività sperimentate 
e impostate in passato.
L’obiettivo è la re-inclusione
sociale e lavorativa di persone
che hanno un problema legato 
a una pena da scontare:
soprattutto coloro che non
hanno nessuno a cui chiedere
aiuto. Un’inclusione che si può
compiere solo strada facendo,
un passo dopo l’altro, cogliendo
le possibilità offerte da una rete
di sostegno a cui ci si deve
affidare: cominciando dalla
formazione professionale,
perseguendo l’obiettivo di un
inserimento lavorativo, godendo
di un’accoglienza abitativa
esterna al carcere, di un
sostegno psicologico individuale
o di gruppo, aprendosi alla
cittadinanza. Tutte azioni
sempre concordate e condivise
con le Istituzioni che in Italia si
occupano di giustizia: oltre alla

VERONA FEDELE del 10 novembre 2019 DIOCESI DI VERONA
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Quando si agisce
sul reinserimento

crollano
i casi di recidiva

tra chi esce
dal carcere
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IL PORTICO del 26 gennaio 2020 DIOCESI DI CAGLIARI

urbano, significa avere una
concreta possibilità di 
re-inserimento, una nuova
opportunità di vita». Sono 
gli stessi detenuti che, ottenuti 
i permessi premio, possono
chiedere ai loro educatori 
di usufruire del servizio. 
Le richieste vengono poi
esaminate dal magistrato che, 
in caso di assenso, ne definisce la
durata e le modalità. «Facciamo
in modo – spiega Paolo Lai,
operatore referente della Casa,
affiancato da alcuni volontari -
che chi arriva qui non si senta
ospite ma a casa. Talvolta anche
un sorriso è sufficiente per
instaurare un rapporto umano,
per accorciare le distanze, 
pur senza invadere la sfera più
intima della persona accolta».
Sei i posti letto complessivi divisi
tra le due camere disponibili: 
le persone accolte possono
cucinare e anche usufruire 
della biblioteca allestita per loro
dalla Caritas. Giuseppe è stato 
il primo detenuto accolto nella
Casa, poco prima di Natale. 
Di carattere propositivo, già
impegnato con entusiasmo
all’interno del carcere di Uta 
nel progetto degli “Orti sociali”,
ha ottenuto il permesso anche
grazie alla buona condotta
osservata  in tanti anni di pena.
Ha potuto finalmente incontrare
la moglie e i figli, che non vedeva
da tre anni. 
«È stata davvero una grande
opportunità, ho rivisto la mia
famiglia e ho trascorso dei bei
momenti - racconta -. Sono
molto felice, non posso che
ringraziare». Appena rientrato
in carcere ha condiviso la sua
esperienza con gli altri detenuti:
ne sono scaturite altre otto
richieste di accoglienza, 
ora al vaglio del magistrato.

Maria Chiara Cugusi

D
allo scorso 30 novembre  è
attiva la Casa di accoglienza
per detenuti in permesso

«Leila Orrù - De Martini». 
Obiettivo, accogliere quelle
persone che possono usufruire
di giorni di permesso premio 
per uscire dal carcere, 
ma non hanno un luogo dove
trascorrerli né qualcuno che
li possa ospitare. «Con questa
Casa - spiega don Marco Lai,
direttore della Caritas diocesana
di Cagliari -, l’unica oggi attiva
nel territorio diocesano, diamo
loro la possibilità di iniziare un
percorso di re-inserimento,
preparatorio alla libertà, in cui
possono affacciarsi fuori dalle
mura del carcere, e incontrare 
i propri cari». 

L’opera-segno della Caritas,
intitolata alla donatrice della
struttura, è stata attivata grazie
ai fondi 8xmille diocesani
(15.000 euro) a cui si sono
aggiunte le offerte raccolte 
in occasione dell’ultima
Giornata diocesana della carità,
nel marzo 2019. Un segno
tangibile, «frutto - continua 
il direttore - di una riflessione
portata avanti da anni, punto 
di arrivo di un’attenzione a 360
gradi da parte della Chiesa
locale verso i detenuti e i loro
familiari. Un’attenzione di
prossimità umana e cristiana
sviluppata, in questi anni,
attraverso diverse azioni portate
avanti in carcere, dall’attività 
di ascolto al magazzino per 
i più bisognosi. Tutto ciò è reso
possibile anche grazie ai fondi
8xmille, che ci permettono 
di avere a disposizione le risorse

indispensabili per garantire 
il servizio svolto dai volontari». 
L’attività della Casa è portata
avanti in sinergia con l’area
educativa del carcere («casa
circondariale Ettore Scalas») 
di Uta e con il cappellano, Padre
Gabriele Iiriti. La Casa accoglie
inoltre  i detenuti della colonia
penale di Isili. «Si tratta - spiega
padre Iiriti - di un servizio che
richiede un rapporto continuo
con l’area educativa del carcere,
che svolgo volentieri, 
in collaborazione con la Caritas,
come segno tangibile della
presenza della Chiesa all’interno
delle mura carcerarie. 
Una presenza che cerca sempre
di dare speranza». Aspetto
significativo è che la struttura «si
trova nel cuore della città 
di Cagliari: ciò, per queste
persone, rinchiuse in un carcere
isolato, lontano dal contesto

PER I DETENUTI UN AIUTO DALL'8XMILLE 
Grazie ai fondi Cei a Cagliari è aperta una Casa per reclusi in permesso

È
sulla distanza percorsa 
che si valuta la forza 
di un campione in gara; 

sul lungo cammino intrapreso 

il coraggio di un pellegrino;
sull’universalità oltre il tempo 
e lo spazio il pregio di un’opera
d’arte; è sulla capacità di un

SPECIALE 8XMILLE. BIBLIOTECA 
SAN TOMMASO D’AQUINO SPAZIO
DI PENSIERO “SEMPRE APERTO” 
Non è una tassa, ma una firma libera e volontaria da cui 
scaturisce per altri la possibilità di crescere, di migliorarsi, 
di pensare al futuro. Entra nel vivo la campagna di
promozione della Chiesa Cattolica Italia per la destinazione 
di una quota del gettito complessivo che lo Stato riceve
dall'Irpef a sostegno di carità, cultura, pastorale.

CLARUS del 31 gennaio 2020 DIOCESI DI ALIFE - CAIAZZO

8xmille alla Chiesa Cattolica.
Ecco una delle tante
“destinazioni” della generosità
degli italiani. Ne parliamo su

Clarus non solo per citare un progetto avviato e concluso, ma la sua
continuità e l’utilità per il territorio. Siamo a Piedimonte Matese, 
in via Scorciarini Coppola dove è ubicata la sede vescovile 
della Diocesi di Alife-Caiazzo; qui gli ambieni al piano terra da circa 
un anno sono diventati luogo di “carità culturale”.

Periodico cattolico del Matese e dell’Alto Casertano
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Pietro Farina nel 2002 –
diventasse un luogo di
partecipazione e uno spazio
abitato, Mons Valentino Di
Cerbo, vescovo dal 2010 al 2019,
lo aveva coltivato da subito.
Sono stati questi gli anni in cui,
sul terreno preparato dal
predecessore, Di Cerbo ha
innestato quelle idee, divenute
poi un progetto, che oggi
consentono la vita dello spazio
“biblioteca”.
Motivazioni sempre crescenti 
e ancor di più per il ruolo svolto
al suo interno da un’équipe 
di esperti e volontari, coordinati
dal direttore Luigi Arrigo, 
che hanno saputo fare della
biblioteca un incubatore di idee
e un laboratorio sperimentale 
di nuove iniziative, passando 
dai concorsi letterari per giovani
e adulti alle pubblicazioni di libri
a firma di autori locali, 
alle convenzioni universitarie;
dai sofisticati sistemi di
digitalizzazione di testi antichi
alla connessione tra sistemi
bibliotecari nazionali 
ed europei; dagli incontri 
di scrittura creativa per i più
piccoli ai reading letterari 
a cura di attori in erba e attori
professionisti…
Grazie all’8xmille
A permettere che il terreno
fertile potesse dare i frutti
sperati, la rete della
partecipazione con cui la Chiesa
Italiana raccoglie – fra le trame –
piccole e grandi progetti, opere
destinate al bene dell’uomo, 
al progresso delle comunità, 
alla crescita sociale collettiva, 
a generare spazi di
umanizzazione secondo 
il Vangelo.
Infatti, grazie ai fondi
dell’8xmille che gli italiani
destinano alla Chiesa Cattolica
Italiana (sotto forma 

di  scelta libera che prevede 
la destinazione di una quota 
del gettito complessivo che 
lo Stato riceve dall’Irpef), 
la Diocesi di Alife-Caiazzo 
ha potuto beneficiare di fondi,
completare e proiettare in avanti
questo luogo e questo servizio
culturale. “Il Paese dei progetti
realizzati” (richiamando uno
slogan caro alla Chiesa italiana)
è proprio questo: piccole, medie
e grandi esperienze di servizio
ecclesiale in cui oggi come 
in passato si inserisce anche 
la storia di questa Chiesa locale.

GEOGRAFIA E CONTESTO
SOCIALE
Quella di Alife-Caiazzo è una
Diocesi ai piedi dei monti 
del Matese (Appennino centro-
meridionale), ai confini con 
il Molise e la provincia di
Benevento, con una estensione
territoriale di oltre 750 kmq: 
una cartolina di verde e acqua, 
di monti e colline e pianure
fertili, di prodotti alimentari
ricercati; di tradizioni ed abiti
folkloristici apprezzati in tutta
Italia…
Un totale di circa 70 mila
abitanti suddivisi in 24 comuni,
tra cui Letino, il borgo più in alto
della provincia di Caserta 
ad una quota di 961 metri s.l.m.
e il Lago Matese, il bacino carsico
più alto d’Italia.
Tuttavia una terra di pochi
servizi al cittadino e poche
speranze per i giovani in cerca 
di lavoro; e se l’orgoglio di quei
cervelli emigrati, con
riconoscimenti e meriti in tutto 
il mondo, inorgoglisce chi resta,
intristisce invece la
consapevolezza di non godere
della loro intelligenza 
per crescere noi da qui, 
dal basso…
A Piedimonte Matese sono

presenti tutti gli indirizzi 
di Scuole superiori con una
percentuale di giovani
provenienti dalla vasta area
matesina e altocasertana: 
un punto di confluenza di storie 
e tradizioni secolari che la
Scuola, in nome della cultura 
e di un futuro che si edifica 
a partire dalla consapevolezza
della propria storia, coltiva 
e tiene unite nello sforzo 
di edificare coscienze critica 
e formare identità.

RUOLO E SERVIZI DELLA
BIBLIOTECA DIOCESANA
Quale ruolo possa giocare una
biblioteca in un simile contesto?
Qualificarsi come spazio 
che offre occasioni di crescita 
e formazione personale e
comunitaria; qualificarsi come
Chiesa che pensa ai suoi figli 
non banalmente bensì 
con un linguaggio rinnovato 
e professionalmente adeguato
alle richieste dell’utenza;
qualificarsi come luogo di
proposte; raccontarsi e rivelarsi
come Chiesa nella completezza
della sua missione: perciò
quell’espressione di carità
culturale ci sta tutta…
Quarantamila volumi tra
teologia, spiritualità, filosofia,
storia, letteratura, arte a cui 
si aggiungono riviste di ieri e di
oggi in costante aggiornamento.
3.578 presenze da dicembre
2018 a dicembre 2019; 103
prestiti bibliotecari (una media
di uno ogni due giorni); la nuova
convenzione con l’Università 
di Salerno (Fisciano) che si
aggiunge a quelle già firmate 
da tempo con le università
Orientale e Federico II di Napoli,
la Vanvitelli di Caserta 
e l’Università degli Studi di
Cassino; la partecipazione al
Programma Operativo Nazionale

(Pon) e ai Progetti di alternanza
scuola-lavoro in partenariato con
gli Istituti superiori del territorio;
l’inserimento ormai costante
all’evento nazionale Maggio 
dei Libri, partecipazione al Polo
CAM del sistema bibliotecario
nazionale SBN: sono le iniziative
in corso, già valutate con merito
sulle lunghe distanze e ancora
con tanta forza nelle gambe. 
Il cammino procede.

I NUOVI FONDI LIBRARI
Ad arricchire la proposta
dell’ultimo anno, grazie alla

possibilità di accogliere nei
rinnovati ed ampi spazi nuovo
materiale, anche l’arrivo di due
nuovi fondi librari: il primo 
è un dono di oltre 2.500 volumi
di mons. Di Cerbo, vescovo
emerito; il secondo del
professore Federico Marazzi
docente di Archeologia
Medievale presso l’università
Suor Orsola Benincasa 
di Napoli.
La biblioteca di Di Cerbo consta
di una raccolta di testi di
carattere pastorale, ma in gran
parte filosofico: si tratta di un
cospicuo apparato critico 
di inizio ‘900 attualmente già
tra le mani dei giovani utenti
che frequentano la Biblioteca.
La donazione di Marazzi,
invece, proviene dalla
biblioteca del compianto padre,
Mario Marazzi, cultore di storia
romana antica e studioso della
Seconda guerra mondiale,
nonché ricercatore premuroso
di cronache del ‘900 raccolte 
in un ricco apparato 
di miscellanee.
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pensiero di evolversi in progetto
di bene che se ne valuta la sua
effettiva utilità per l’uomo…
Biblioteca “San Tommaso
d’Aquino” della Diocesi di Alife-
Caiazzo: un progetto in grado 
di non fermarsi al solo taglio 
di un nastro per festeggiare 
un traguardo, ma un taglio 
che consente l’accesso 
ad un luogo e in particolare 
al suo “dopo”.
Ci piace raccontare così quel
progetto che ha superato eccome
il momento della festa 
e di brindisi augurale dando
continuità al sogno di essere
“spazio di carità culturale“ 
per il territorio altocasertano.
Un laboratorio in continua
evoluzione: cresce il numero
delle utenze, aumentano 
i servizi, si riempiono gli scaffali
di nuovi libri, cambia 
“in digitale” la consultazione 
dei testi antichi e moderni. 
Ne parliamo oggi, numeri 
alla mano, per dire
concretamente cosa è diventato
questo luogo in 12 mesi a partire
dall’inaugurazione del 29
dicembre 2018  . 
Luogo di conservazione 
ed esperienza di partecipazione
Condividono l’universo della
cultura i tanti giovani che vi
accedono; si fanno esploratori
silenziosi di quei libri già letti 
e riletti da altri prima di loro o,
talvolta, pionieri tra pagine 
mai sfogliate; quei giovani 
che mai si pensa così concentrati
a sostegno del silenzio che
domina l’ambiente custodendo
la fatica e il piacere dello studio,
seduti lì per ore, immaginando
un imminente futuro da
costruire dopo la scuola o dopo
l’università.
Il sogno che la Biblioteca
diocesana – già riaperta 
e rilanciata dal vescovo Mons.
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UN ANNO DI EVENTI EPRESENTAZIONI

Ad impreziosire la proposta,
l’integrazione in Biblioteca 
di alcuni servizi esclusivi
dell’Archivio diocesano come 
la consultazione di documenti
antichi (libri e pergamene)
grazie a sofisticati sistemi 
di digitalizzazione ma anche
l’organizzazione di eventi
pubblici e dibattiti. In ordine 
di tempo, la presentazione del
libro La sedia vuota di Raffaele
Sardo sulle vittime innocenti
della criminalità organizzata;
un convegno sul professore
Michele Malatesta; lo
spettacolo teatrale di Lorenzo
Branchetti; gli interventi
letterari dell’autore e regista
Michele Casella; la
presentazione del volume 
I Vescovi di Caiazzo. Lettere 
al Capitolo (1474-1749) a cura
del dottore Daniele Ferraiuolo.
Occasione quest’ultima per
raccontare e rendere conto
delle ricerche scientifiche 
e delle pubblicazioni condotte
in Biblioteca come in Archivio 
e far conoscere un metodo 
di lavoro (e di divulgazione)
che arricchisce la proposta
culturale della Diocesi: stile
apprezzato e rilanciato di
recente dalle parole entusiaste
del Vescovo Mons. Orazio
Francesco Piazza,
amministratore apostolico 
da maggio 2019 che nel
definire questi luoghi “spazio
per sedimentare la memoria” 
e “ancore di salvataggio 
nel percorso formativo della
persona”   ormai conferma la
volontà di moltiplicare questi
semi ma anche di continuare 
ad innestare su un tronco 
di storia, con novità, il valore 
e il bene della cultura.

Federico Matta
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P
er il video il premio è andato a TSTV di Benevento
con il filmato di Pina Pilla e Nicola De Blasio
dal titolo Oratorio accogliente.

A Benevento, nel quartiere più antico ma anche
dimenticato della città, grazie ai fondi dell’8xmille è stato
possibile realizzare il sogno di tante persone. Quattro anni
fa è nato l’Oratorio Angela Merici della Parrocchia 
S. Maria della Verità. Un desiderio che tutta la comunità
aveva da anni, visto che gli spazi della chiesa erano 
molto limitati per poter praticare liberamente le attività
parrocchiali. Ad accogliere e veder realizzato questo sogno
è stato don Marco, un giovane sacerdote che ha voluto 
dar vita a una nuova pastorale e che oggi è l’anima
dell’Oratorio, insieme ai numerosi volontari. Questa storia
la racconta nel video proprio lui, don Marco. Ma anche 
due giovani volontari che, grazie all’Oratorio, hanno
cambiato in meglio la propria vita. Tante le attività 
che rendono l’oratorio vivo ogni giorno, ogni sera 
e che coinvolgono ormai tutta la città. Un luogo di incontro
fra generazioni dove la parola d’ordine è: ACCOGLIERE.

8XMILLE SENZA FRONTIERE. SEZIONE TELEVISIONE

ORATORIO ACCOGLIENTE
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S i è svolto dal 17 al 23
settembre 2020 il viaggio
“premio” dei vincitori 

2018-2019 del bando giornalistico
8xmille senza frontiere fatto 
in collaborazione tra il Servizio
Promozione CEI e la Federazione
Italiana Settimanali Cattolici. 
Un “premio” particolare perché
prevedeva la visita in Armenia 
di opere che hanno ricevuto fondi
dell’8xmille. I giornalisti dei
settimanali diocesani e i vincitori
della sezione Tv Corallo,
accompagnati dai responsabili
Matteo Calabresi (Servizio
Promozione) e don Leonardo 
Di Mauro (Interventi Caritativi 
Terzo Mondo), hanno documentato
con i loro reportage quanto bene 
gli italiani possono fare per tante
persone che hanno bisogno 
di aiuto, ovunque esse siano,
destinando l’8xmille 
alla Chiesa cattolica.

Il cristianesimo in Armenia ha
radici antichissime, ma i cattolici
sono solo 280.000 su 3 milioni 
di abitanti. In un Paese che cerca 
di risorgere dal peso enorme 
del genocidio e dalla conseguente
diaspora, e dopo il crollo
dell’Unione Sovietica che ha fatto
svuotare i suoi villaggi a causa
della mancanza di occupazione, 
la Chiesa cattolica, attraverso 
i fondi dell’8xmille dona sostegno 
a tutti in modo capillare 
e disinteressato con attenzione
particolare ai bambini 
e agli anziani soli. 
Tra le opere visitate l'ospedale
"Redemptoris Mater" ad Ashotsk,
voluto da Giovanni Paolo II dopo 
il terremoto che alla fine del 1988
aveva sconvolto il nord
dell'Armenia, alcuni centri diurni
per anziani gestiti dalla Caritas
armena e destinati a migliorare 
le condizioni di vita delle persone

disabili e anziane in tre regioni:
Shirak, Lori e Gegharkunik. 
Oltre agli anziani l’8xmille ha
contribuito a migliorare i servizi 
del centro per bambini poveri
“Piccolo Principe" che Caritas
gestisce nella città di Artashat. 
La povertà minorile espone 
i bambini a situazioni di
analfabetismo, disagio sociale 
e abusi. Per prevenire e contrastare
questi fenomeni la Caritas Armenia
ha curato l'avvio di centri
specializzati che possano offrire 
ai bambini direttamente, 
e alle famiglie indirettamente, 
sia il supporto socio-psicologico 
di cui necessitano, sia di istruzione,
formazione e svago che
diversamente non riuscirebbero 
ad avere.
Il gruppo CEI/FISC ha incontrato
anche Sua Beatitudine il Vescovo
Minassian Raphael grato 
della solidarietà manifestata.

Yerevan Piazza della
Repubblica di notte 
(Foto Oreste D’Amore)



‘‘Q uesto ospedale lo ha
fortemente voluto papa
Giovanni Paolo II", spiega

subito il direttore padre Mario Cuccarollo,
al gruppo di giornalisti della Fisc
(Federazione italiana settimanali cattolici)
giunti in Armenia per scoprire i progetti
realizzati in questo Paese anche 
con il sostegno dei fondi dell’8xmille.
Padre Mario, infaticabile camilliano,
vicentino di origine, nonostante viva 
in questo angolo dell’Armenia dal 1992
ancora parla l’italiano con l’accento del
Nord, e non ha mai imparato l’armeno
e neppure il russo. Ricorda ancora 
con precisione quando ha accettato 

di svolgere la sua missione in questo
ospedale, anche se subito precisa: 
"non mi sento missionario, vivo nel più
antico Paese cristiano", e poi racconta
come è finito a vivere in Armenia. 
"Ero a Milano quando ho ricevuto una
telefonata dal mio superiore mi ha
proposto di venire a seguire questo
ospedale e mi ha detto che aveva poco
tempo per spiegarmi tutto perché la
telefonata dall’Austria, dove si trovava,
era molto cara. Mi dava dieci minuti per
decidere e poi mi avrebbe richiamato. 
Ma io a quel punto ho detto subito sì. 
E da allora, non me ne sono più andato".
La sua casa è la stessa baracca 
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ARMENIA, ECCO L'OSPEDALE 
DI SAN GIOVANNI PAOLO II
Costruito con i fondi dell'8xmille, è un punto di riferimento 
per tutta la regione grazie all'impegno del missionario camilliano 
padre Mario Cuccarollo

Sembra sbucare dal nulla,
l’ospedale Redemptoris Mater
di Ashotck, a duemila metri 
di altezza sull’ altopiano
armeno. Una strada dissestata
taglia in due il paesaggio,
sembra di andare incontro 
all’infinito. Ma poi ecco 
lo sventolio delle bandiere 
e un basso moderno
prefabbricato, con accanto 
i pannelli solari.

In questa pagina 
e nelle pagine
seguenti, 
ospedale italiano
“Redemptoris Mater”
di Ashotsk 
(Foto Oreste D’Amore)
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del primo giorno, qui che d’ inverno la
temperatura può scendere anche fino 
a 40 gradi sotto lo zero. Era uno di quei
container utilizzati dagli operai che
seguivano la costruzione dell’ospedale,
un’opera realizzata dalla Caritas e poi
donata al Governo dell’epoca che era
ancora sotto il dominio dell’Unione
Sovietica. Con l’indipendenza del Paese,

la Caritas non riusciva più a reggere il
peso di questo ospedale e chiese aiuto
a papa Giovanni Paolo II che a sua volta
chiese aiuto ai Camilliani. E così si è
arrivati a padre Mario. Gli brillano gli
occhi quando illustra la struttura, un
edificio di 5000 metri quadrati dove
lavorano 140 dipendenti. E’ il punto di
riferimento di circa 13mila persone, ma

a curarsi arrivano anche dalla Capitale.
Ogni reparto è lindo ed accogliente. 
Un ospedale molto importante per
questa zona: rappresenta l’unica attività
che offre lavoro in tutto l’altipiano 
e fornisce un servizio immediato 
e qualificato di assistenza sanitaria.
Una struttura che ha un bilancio 
di circa 600mila euro all’ anno, 

a pareggio anche grazie all’aiuto 
di molti italiani, la generosità ha mille
forme e arriva sempre nelle mani 
di padre Cuccarollo. E poi c’è il
sostegno della Cei, che ha donato 
a questo progetto, nel 2015, 600mila
euro per tre anni e nel 2018 ha
stanziato 300mila per altri tre anni.
"Ogni volta che mi sono trovato 

in difficoltà economica è arrivato un
aiuto, un nuovo aiuto", afferma sereno
padre Mario e di fondi ne ha bisogno
considerato che tanti servizi
dell’ospedale vengono offerti
gratuitamente, come le cure per 
i bambini e per le future mamme. Pure 
il pronto soccorso è gratis, 
e l’assistenza nei villaggi dove è aperto

un piccolo presidio medico. Una grande
cosa in questa zona, dove il lavoro nei
pascoli permette appena la sussistenza.
Il sostegno della Chiesa italiana arriva
anche in altri centri dell’Armenia. 
Un Paese che ha più cittadini sparsi 
per il mondo che in Patria. Gli armeni
oggi sono un popolo di anziani, i giovani
espatriano in cerca di un futuro
migliore. All’aeroporto il momento 
del distacco è duro per molti, si vedono 
i volti rigati dalle lacrime di chi parte 
e di chi resta. Qui anche un piccolo
aiuto rappresenta una grande ricchezza.
Una opportunità per cambiare in meglio,
la certezza di non essere abbandonati. 
Il sostegno della Chiesa italiana in
Armenia che può sembrare una goccia,
è invece felicità e futuro per tante
persone. Come per gli anziani e 
i bambini che vivono ad Artashat, città 
al confine con la Turchia, dove la Chiesa
cattolica armena con la Caritas ha
attivato due progetti: l’assistenza
domiciliare per anziani soli e il centro
“Piccolo Principe” per bambini accolti
con famiglie spezzate. Qui possono
studiare, imparare a cucire, disegnare,
giocare.
A Gyumri, invece, la Caritas ha avviato
un Centro diurno per anziani 
e il progetto "Caldo inverno"(pagano
le bollette per il riscaldamento 
a chi non può permetterselo). 
La Caritas armena riceve per questi
progetti dalla Chiesa italiana circa
260mila euro dell’ 8xmille.
"In Italia si conosce poco di ciò che
viene realizzato qui con il contributo
dalla Chiesa italiana", evidenzia Matteo
Calabresi, direttore del Servizio per la
promozione del Sostegno economico
alla Chiesa cattolica che insieme 
don Leonardo Di Mauro, responsabile
del Servizio degli interventi caritativi 
a favore dei Paesi del Terzo Mondo della
Cei ha partecipato alla trasferta armena,
"eppure viaggiando in questi luoghi, 
ci rendiamo conto che è una presenza
costante e importantissima che cambia
e migliora la vita di tante persone".

Chiara Genisio (Vice presidente FISC)
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contraddistingue il popolo armeno,
abituato alla sofferenza e al disagio.
L’itinerario di visita ci porta al centro
“Piccolo Principe” dove bambini 
e adolescenti, dai 7 ai 17 anni, ci
accolgono con canti e segni di affettuosa
amicizia; alcuni di loro non hanno il papà
o la mamma, altri vivono con parenti, 
altri ancora attendono il ritorno serale 
dei genitori dal lavoro. Il Centro li accoglie
dopo la scuola offrendogli la possibilità 
di impegnarsi in attività collaterali 
e di svago al sicuro dalla strada e seguiti
da educatori. Mentre nel cortile della
struttura i ragazzi sono impegnati nel
manifestarci la loro riconoscenza, 
nelle abitazioni limitrofe spunta qualche
figura curiosa di vedere cosa succede,

desiderando partecipare,
seppure a distanza, ad un
momento di festa comune.
Risalendo in pullman non
poteva mancare una sosta
fuori città in un luogo dal
quale il monte Ararat (in terra
turca sul quale, secondo
la tradizione, si fermò l’arca

di Noè) regala al visitatore 
la sua solenne maestosità. 

A GYUMRI, NELLA SEDE 
DELLA CARITAS
Sempre accompagnati dal
vescovo Minassian visitiamo
la seconda città armena 
per densità di popolazione,
Gyumri, dove ha sede la
Caritas. Tanti sono i progetti,
oltre cinquanta, finalizzati 
ad alleviare le diverse povertà
della popolazione che a fatica
si rialza da una situazione

disastrosa procurata dal sisma del 1988
e da una crisi a seguito della chiusura
delle industrie. Il direttore della Caritas 
e il referente per i progetti ci dicono 
che le iniziative sono rivolte alle giovani
generazioni, agli anziani ed alle persone
con disabilità. Si punta a creare le
condizioni affinché possa partire una
rinascita del paese, che implica lavoro 
e quindi possibilità di impiego e di
sostentamento per i giovani che, data 
la situazione, tendono invece ad
abbandonare la propria terra in cerca 
di migliori condizioni. Visitiamo un centro
anziani dove siamo accolti con
entusiasmo e dall’abituale sorriso di tanti
nonni indaffarati in molteplici attività: 
c’è chi gioca a dama, chi ricama, chi si
intrattiene in un crocchio per conversare
e chi, accesa la radio, ci invita a ballare
con un’energia da ventenne. Nel
congedarsi da questa bella esperienza 
gli operatori ci dicono che, oltre agli ospiti
presenti nella struttura, vi sono oltre
cento anziani cui è garantita
un’assistenza domiciliare che 
gli permette di vivere degnamente 
e di usufruire delle cure necessarie.

è il vescovo cattolico armeno Raphael
Francois Minassian, presente ed attento
alle situazioni di disagio; con volontà e
determinazione segue i progetti sostenuti
dall’8xmille e cerca, anche in loco, aiuto 
e sostegno per alleviare il disagio di tante
famiglie. Grazie alla sua presenza e guida
siamo riusciti a capire meglio dinamiche
e condizioni di tale povertà. 

LA CITTADINA DI ARTASHAT 
E I SUOI PROGETTI
Nel capoluogo della provincia Ararat
l’8xmille ha fatto grandi cose grazie 
alla struttura della Caritas; sporte viveri
garantite con scadenza quindicinale
consentono ad una sessantina di famiglie
di poter nutrirsi con i prodotti di prima
sussistenza. Il vescovo Minassian 
ci illustra le diverse problematiche della
popolazione e ci fa toccare con mano 
i segni della povertà accompagnandoci 
in un quartiere, appena fuori del
capoluogo, dove ci attende una signora
che vive in condizioni disagiate, in una
casa di lamiere e legno. Un impatto
certamente duro, stemperato dal senso 
di apertura e di grande dignità che

“Siamo stati ricevuti 
con disponibilità e calore 

e abbiamo potuto conoscere 
la situazione di tante 
persone attraverso 

la loro testimonianza” 

progetti sostenuti dall’8xmille. Una
povertà dignitosa è presente appena fuori
dalla capitale e nei villaggi sperduti tra le
montagne. Costruzioni fatiscenti, alcune
in eternit, ospitano famiglie ed anziani
colpiti dal terremoto del 1988 e coinvolti
in una crisi economica e politica 
che rendono la vita non certo agevole 
e comoda (non dimentichiamo il
genocidio di fine XIX secolo e quello del
1915, senza contare i recenti scontri con

i paesi confinanti). Alcuni vivono davvero
in condizioni pessime ma, nonostante
tutto, hanno un senso di accoglienza 
e gratitudine che stupisce. Siamo stati
ricevuti nelle loro case con disponibilità 
e calore, sentimenti che sono stati subito
condivisi e ci hanno permesso di
conoscere la situazione oggettiva 
di tante persone attraverso la loro diretta
testimonianza. Ponte importante 
tra queste realtà e l’organizzazione 

D
al 17 al 23 settembre scorso 
ho avuto la felice opportunità 
di prendere parte al viaggio

organizzato dalla FISC (Federazione
Italiana Settimanali Cattolici) in Armenia 
e constatare di persona quanto aiuto
hanno portato, e continuano a portare, i
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VIAGGI

MISSIONE ARMENIA
Cronaca di un viaggio nei progetti dell’8xmille in un paese
che non merita di essere dimenticato.

NOTIZIE del 13 ottobre 2019 DIOCESI DI CARPI

Tradizione antica
d’accoglienza in
costume armeno:
il visitatore si riceve
con il pane e il sale. 
(Foto Oreste D’Amore)

In alto, Monastero 
di Khor Virap 

(Foto Oriella Cialfi))



D
al 17 al 23 settembre una
delegazione dell'Ufficio per
l'8xmille alla Chiesa Cattolica,

guidata dal responsabile della
comunicazione Matteo Calabresi, alcuni
giornalisti della Federazione Italiana
Settimanali Cattolici e il direttore 
del Servizio interventi caritativi a favore 
dei paesi del Terzo Mondo della
Conferenza Episcopale Italiana, 
don Leonardo Di Mauro, sono stati in
Armenia, per visitare diverse strutture
della Caritas locale, sostenute dai fondi
per l'8xmille. Ogni anno circa cento
milioni di euro sono investiti dalla Cei 
per i Paesi in via di sviluppo. 
La Chiesa cattolica armena ha una rete

caritativa che raggiunge buona parte
delle regioni del paese. Nata nel 1995 
la Caritas armena ha oggi la sua sede
principale a Gyumri, nel Nord-Ovest. 
A dirigere la struttura, sotto le direttive
del vescovo Raphael Minassian, è Gagik
Tarasyan. Insieme a lui lavorano
centinaia di operatori e volontari, in
progetti di formazione e assistenza
davvero meritevoli, in favore di tutte le
fasce più deboli, in particolare bambini,
disabili e anziani. Si lavora anche sul
fronte della prevenzione dei grandi
rischi, dell'attivismo civico, della
prevenzione dell'Hiv nelle zone rurali. 
Da anni la Chiesa italiana è attenta a
questa realtà: il legame tra l'Armenia e
l'Italia è molto forte, come anche le rete
di solidarietà che si è venuta a creare.
La prima visita della delegazione italiana
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è stata al centro diurno “Il piccolo
principe”, che a Gyumri ospita sessanta
giovani in fascia adolescenziale 
e preadolescenziale. Provenienti 
da famiglie particolarmente disagiate, 
i ragazzi si recano nella splendida
struttura, donata dallo stesso
responsabile del centro, subito dopo 
la scuola: pranzano insieme, svolgono 
i compiti, giocano, fanno laboratori
artigianali e di balli etnici. A breve 
al piano superiore sarà realizzata una
piccola fabbrica tessile, per dare lavoro
ai genitori degli stessi ragazzi. 
Un progetto finanziato dall'8xmille con 
la cifra di centomila euro. Gli ospiti sono
stati accolti dai ragazzi in festa, insieme
ai loro familiari, con canti, balli e dolci
preparati dalle mamme e dalle
volontarie. 
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L’OSPEDALE REDEMPTORIS MATER
Percorrendo strade infinite ed un poco
sconnesse, in mezzo ad un paesaggio
che richiama il deserto (anche se siamo
quasi a 2000 metri), arriviamo Ashotsk,
villaggio nella regione di Shirak a nord
dell’Armenia vicino al confine 
con la Georgia, accolti con la cordialità 
di sempre da padre Mario Cuccarollo,
direttore dell’Ospedale Redemptoris
mater. Il religioso camilliano, originario 
di Vicenza, venne inviato nel 1991 
e da allora non si è mai più spostato. 
La struttura ospedaliera, costruita 
da Caritas Italiana ventotto anni fa su
impulso di papa Giovanni Paolo II, 
venne pensata come aiuto alla
popolazione armena colpita dal violento
sisma ed a servizio anche delle zone
limitrofe ed extraterritoriali. Disposto 
su di un unico piano, il nosocomio 
è dotato dei reparti di Medicina,
Chirurgia, Ginecologia/Ostetricia 
e Pediatria unitamente alla possibilità 
di effettuare esami con strumentazione
specialistica quali E.C.G, Ecografia,
Endoscopia ed analisi cliniche. Funziona
attivamente un pronto soccorso che

accoglie e presta le prime cure ai tanti
bisognosi che necessitano di assistenza.
La denutrizione, unita alle scarse
condizioni igieniche, ha registrato episodi
di rachitismo e di disturbi
gastrointestinali, curati a dovere e con
una totale guarigione, come lo stesso
padre Mario ci riferisce. Sul territorio 
vi sono spalmati ambulatori deputati 
al primo soccorso di quanti abitano 
nei villaggi dispersi tra le montagne; 
una presenza infermieristica assicura 
una diagnosi e un’adeguata vigilanza 
sul paziente. Grazie all’8xmille l’ospedale
Redemptoris Mater riesce a garantire 
un servizio, pressoché gratuito, agli
abitanti della zona e a quanti arrivano
anche dalle regioni circonvicine; lo stesso
personale medico e paramedico viene
pagato esiguamente ma in tutti si coglie 
il desiderio di aiutare il prossimo 
e assistere chi è nel bisogno. 
Lo stesso padre Mario non si trattiene 
dal manifestare il suo entusiasmo
nell’andare incontro alle diverse povertà
con lo spirito del Vangelo, che ogni giorno
si rinnova nel prossimo che bussa 
alla porta. 

LUOGHI DELLA FEDE, 
DELLA MEMORIA E DELLA CULTURA
Tanti sono stati i luoghi sacri visitati,
importanti per storia tradizione, tra questi
merita senza dubbio menzione il
monastero di Khor Virap legato alla figura
di San Gregorio Illuminatore, imprigionato
a causa della sua fede cristiana, 
poi liberato da Tiridate III con il permesso
di poter predicare ed evangelizzare 
il territorio. Non è mancata una visita 
al monumento che ricorda il genocidio
del 1915, costruito nel 1965 ed
inaugurato due anni dopo, sede della
memoria di un evento che ha cambiato 
le sorti e la vita di una intera popolazione.
Una fiamma arde costantemente al
centro della struttura ed invita il visitatore
a meditare e riflettere sull’accaduto 
ed una serie di documenti e fotografie
aiutano a comprendere la cruda realtà 
di quanto perpetrato. Interessante anche
la biblioteca Matenadaran nella quale
sono conservati oltre diciassettemila
manoscritti che suffragano una grande
cultura e la volontà di un popolo 
di arricchirsi di conoscenza, tante volte
interrotta e soffocata per ragioni

politiche. 
Un territorio e un popolo,
dunque, che non va
dimenticato e lasciato solo,
anche se ci sembra lontano
e distante per cultura e
tradizione. L’8xmille ha fatto
tanto e continua a fare 
per questa realtà, che 
non manca di ringraziare
sempre per quanto donato
e impegnarsi per rendere 
la vita della gente migliore 
e dignitosa. Un’esperienza
forte ma gratificante, nella
quale si è potuto toccare
con mano una condizione 
di particolare povertà 
ma anche sperimentare
un’accoglienza e una
condivisione di obiettivi
comuni che ci uniscono
nella fede e nella carità.

Andrea Beltrami

NUOVA STAGIONE dal 17 al 23 settembre ARCIDIOCESI DI NAPOLI

VIAGGIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI IN ARMENIA
PER RACCONTARE I PROGETTI SOSTENUTI CON I FONDI DELL’8XMILLE

RACCONTARE IL BENE CHE SI FA
Dal Centro diurno di cura
per anziani a Gyumri
all’Ospedale “Redemptoris
mater” di Ashtok

Centro 
“Piccolo principe”:
protezione 
e sostegno 
ai bambini 
e alle loro famiglie 
(Foto Andrea Palumbo)

Gruppo Fisc 
(Foto Oreste D’Amore)
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A pochi chilometri di distanza, nella città
di Artasat, la Caritas locale gestisce 
un centro ricreativo per anziani. Anche
qui gli ospiti italiani sono stati avvolti
dall'affetto e dall'entusiasmo degli
utenti, che hanno anche regalato
maglioni e altri accessori fatti da loro
a mano. “Il problema principale, oltre 

al disagio economico, è la solitudine.
Questi anziani non hanno nessuno, i loro
figli sono deceduti oppure vivono
all'estero”, ha dichiarato il responsabile
del centro. Anche questa struttura riceve
aiuti dalla Chiesa italiana.
Ma l'assistenza agli anziani continua
anche a domicilio, per chi abita più
lontano o non è del tutto autosufficiente.
A Gyumri gli operatori Caritas visitano 
gli utenti più volte a settimana, aiutandoli
a tenere pulite e dignitose le loro case 
e a cucinare, portandogli una spesa
alimentare. A completare il servizio 
di assistenza, si aggiunge il progetto
“Inverno caldo”, grazie al quale si
garantisce il pagamento delle utenze
domestiche e il riscaldamento delle
case. Anche qui non manca il sostegno
dell'8xmille, per un totale di
centoventimila euro. Molti di questi
anziani vivono in condizioni estreme, 
in container fatti di lamiera, cartongesso
e eternit, costruiti nel post terremoto 
del 1988 e che dovevano durare circa
cinque anni. Una situazione insostenibile
per un paese che sta cercando di
risorgere dalle ceneri delle dominazioni
straniere e che ha ancora però tanto da
fare.
Ultima tappa del viaggio dei cooperanti
italiani è stata ad Ashtosk, nel nord del
paese, un'area poverissima, dove, dopo
il terremoto, la Chiesa italiana ha
costruito un ospedale, il Redemptoris
Mater, affidato ai padri camilliani e oggi
gestito da un tenace prete, il vicentino
padre Mario Cuccarollo. L'ospedale
serve ventuno villaggi e tredicimila
persone, ma c'è gente che arriva da
tutto il paese e addirittura dalla Georgia
per farsi curare qui. Le visite
ambulatoriali e l'assistenza pediatrica
fino a sei anni sono gratuite, un grande

successo considerando che in Armenia
la sanità non garantisce l'assistenza
gratuita, se non nei pronto soccorso.
L'ospedale, che conta centoquaranta
dipendenti, è finanziato da anni
dall'Italia, su richiesta diretta del Papa.
Centomila euro che coprono una parte
delle spese, “il resto è tutta
Provvidenza”, ha raccontato padre
Cuccarollo.
L'Armenia è un paese che ha superato
nella sua storia problemi e difficoltà che
sembravano insormontabili, facendo
forza sull'orgoglio, la solidarietà e la
dignità del proprio popolo. Oggi si trova 
a ripartire in un periodo di relativa pace,
nel disinteresse della comunità

internazionale, contando praticamente
solo sulle proprie forze. La Chiesa
cattolica del paese è un motore
propulsivo in questo processo di
ricostruzione e la Conferenza Episcopale
Italiana ha voluto da sempre mostrare 
la propria vicinanza e contribuire 
in questo enorme sforzo di crescita 
del paese. Ma il contributo fondamentale
parte dalla volontà di tanti italiani di
destinare l'8xmille alla Chiesa cattolica,
un gesto di grande umanità, che va oltre
il senso di appartenenza e contribuisce 
a realizzare tanti progetti di sviluppo 
e assistenza nei paesi più poveri 
del mondo.

Oreste D’Amore

NUOVA STAGIONE del 6 ottobre 2019 ARCIDIOCESI DI NAPOLI

L’8xmille è un fondo destinato dallo Stato
italiano a finalità sociali, di beneficenza 

e al sostentamento delle Chiese, con le quali lo
Stato ha raggiunto un'intesa. Il fondo si calcola
sul gettito complessivo dell'Irpef e agli italiani
spetta, con un'indicazione nella dichiarazione
dei redditi, stabilire a chi destinare questi fondi.
Un gesto semplice e gratuito, che può cambiare
però la vita di tante persone. La Chiesa cattolica
destina le entrate dell'8xmille ad esigenze 
di culto e pastorale della popolazione italiana, 

a interventi caritativi in Italia e nei paesi in via 
di sviluppo e al sostentamento dei sacerdoti. 
Si tratta di un sistema di finanziamento chiaro 
e “tracciabile”, che non ha costi per i singoli
cittadini. Parte delle entrate vengono distribuite
alle diocesi, per progetti locali di assistenza:
dall'asilo nido multietnico di Roma alla casa 
di accoglienza per donne e minori di Ferrara,
dalla mensa per i poveri di Piacenza al
microcredito di Tortolì, dal centro diurno per
ragazzi disabili di Caprarola al reinserimento

L’Armenia è un paese di antichissima tradizione
cristiana. Furono gli apostoli Taddeo e

Bartolomeo ad arrivare per primi in questa terra 
per evangelizzarla. Le loro figure sono ancora oggi
molto venerate dalla popolazione e presenti in tutte
le chiese antiche e moderne. Ancor prima di Roma,
l'Armenia fu nel 301 il primo paese riconosciuto
ufficialmente cristiano dal proprio re, quel Tiridate
III, che fu affascinato dalla figura di San Gregorio
l'Illuminatore, da noi conosciuto come "Armeno",
venerato anche a Napoli nell'omonima chiesa del
centro storico. San Gregorio disseminò la regione
caucasica di croci di pietra, circa quarantamila, oggi
uno dei grandi patrimoni dell'archeologia del paese,

per testimoniare la fede viva e crescente della popolazione in Gesù Cristo e difenderla
dalle incursioni islamiche. La Chiesa cristiana armena è dunque apostolica, 
ha abbracciato l'ortodossia e non il cattolicesimo di Roma. La Chiesa cattolica è in netta
minoranza: duecentomila persone nel paese, presenti soprattutto nel Nord-Ovest, circa 
il 5-10 per cento del totale della popolazione.
Essa è oggi guidata dall'arcivescovo Raphaël François Minassian, primo di otto figli 
di una famiglia povera, che ha vissuto la diaspora. “La Provvidenza ha voluto che riuscissi
a studiare, a formarmi e a diventare prete”, nonostante le grandi difficoltà familiari, ha
ricordato il vescovo. Minassian ha vissuto la persecuzione armena sulla propria pelle: 
per anni prigioniero, è scampato alla morte “per un intervento divino”. Ha vissuto la
sofferenza per tanto tempo, la porta nel suo cuore e oggi combatte contro ogni forma 
di povertà, per restituire al suo popolo la dignità che gli appartiene da sempre e contribuire
a realizzare una giustizia sociale. 
L'arcivescovo, nato in Libano e che parla sette lingue, ha voluto la nascita della Caritas
armena, che oggi ha sede in un'area molto povera e popolare di Gyumri. A 72 anni 
ha ancora tanta forza, uno spirito combattivo e diversi sogni da realizzare, a cominciare 
dal grande progetto della “Città dei ragazzi”: nella regione dell'Ararat Marz, Minassian 
ha ottenuto dal governo l'assegnazione di un grande terreno, di 25 ettari, più altri 
5 destinati all'agricoltura, dove saranno realizzati scuole, un centro di formazione
professionale, un asilo nido, un'area giochi, un parco eolico, una scuola agricola 
e una struttura di accoglienza per i turisti.
Ma Minassian è anche l'uomo del dialogo. I rapporti con la Chiesa apostolica sono
complessi. Karekin II è il Catholicos, capo della Chiesa apostolica armena, che ha la sua
sede principale nella città santa di Echmiadzin. Con lui c'è stato da sempre un costante
dialogo nel segno dell'ecumenismo, che ha trovato il suo apice nell'amicizia con Giovanni
Paolo II. Tutte le Chiese cristiane del Paese si sono trovate poi a vivere la sofferenza 
del comunismo sovietico: chiese chiuse, niente preti, ma un desiderio di Dio che faceva
fatica a rimanere nascosto.
Gli Armeni, tanto quelli della diaspora, molti dei quali oggi non parlano nemmeno più 
la loro lingua d'origine, quanto quelli che ancora abitano nel paese, hanno il cristianesimo
nelle loro vene, come amano dire. Un particolare che fa dell'Armenia la culla del
cristianesimo e un avamposto di luce e speranza, in un territorio a cavallo tra l'Europa
secolarizzata e il Medio-Oriente islamico.

L’IMPEGNO A FAVORE DEGLI ULTIMI
Ne parliamo con Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa

sociale per ex-detenuti di Bologna. Sono
tantissimi i progetti finanziati in Italia, molti 
altri anche all'estero: Messico, Brasile,
Armenia, Colombia, Etiopia, Filippine, Malawi
sono solo alcuni dei luoghi dove la Chiesa
cattolica italiana fa sentire la sua vicinanza 
alle popolazioni in difficoltà.
Matteo Calabresi è abituato a girare il mondo
per ascoltare il grido di chi soffre: 
è il responsabile della comunicazione 
per l'8xmille e direttore del servizio per 
la promozione del sostegno economico 
alla Chiesa cattolica. In Armenia è andato 
per la prima volta ed è rimasto
particolarmente colpito dall'arretratezza delle
aree rurali: “Credevo che fosse un paese
maggiormente sviluppato, data la sua storia
millenaria. Invece in alcune aree vi è una
povertà estrema e non c'è una rete familiare
di supporto, come accade in Sud America. 
Qui è la solitudine assoluta che colpisce
particolarmente”. Ma gli armeni hanno 
un grande cuore e un grande senso 
di appartenenza alla comunità: i problemi
sono tanti ma nessuno muore di fame.
“Quello che fanno la Chiesa italiana e altre
organizzazioni non governative del nostro
paese è poco conosciuto, ma dovrebbe
riempirci d'orgoglio. Con pochi soldi, qui,
come altrove, riusciamo a fare tante cose. 
Può sembrare una goccia nel mare, 
ma quando vedi concretamente quello 
che si realizza grazie ai nostri fondi, capisci
che riesci a dare felicità a tante persone”, 
ha raccontato Calabresi. D'altronde, come
dice il vescovo Minassian, “quello che 
per voi è semplicemente una cifra, per noi 
è speranza”.
Nei dieci anni di lavoro per la Conferenza
Episcopale Italiana e l'8xmille, Calabresi ha
visto tante cose positive e un sistema virtuoso,
con procedure trasparenti e rendicontazioni
esaustive, che permettono alla Chiesa di
avvicinarsi sempre più al Vangelo. “I progetti
che riescono, come qui in Armenia, ti danno
molta speranza. Ci sono tante vite salvate
grazie ai nostri fondi e persone che si
impegnano per aiutare gli altri, che vanno
supportate. Sono molti anche i non credenti
che firmano l'8xmille alla Chiesa cattolica,
consapevoli del nostro impegno a favore 
degli ultimi”.

UN AVAMPOSTO DI LUCE E SPERANZA
La testimonianza dell’Arcivescovo 
Raphaël François Minassian

In basso, Gyumri:
Armenian Caritas 

(Foto Oriella Cialfi)

Nella pafina a fianco,
Centro “Piccolo

principe”: 
(Foto Oreste D’Amore)
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D
irvi che cosa mi ha colpito di più
dell’Armenia è un’impresa
impossibile: scegliere una sola

cosa è come chiedere a un bimbo se vuol
più bene a mamma o a papà o all’italiano
medio se siano più buoni gli spaghetti o
la pizza. Penso a qualcosa, e me ne viene
subito in mente anche un’altra che 
mi ha affascinato e che porterò con me.
Questo viaggio – al quale ho partecipato
come finalista del concorso “8xmille
senza frontiere” di CEI e Federazione
Italiana Settimanali Cattolici – è arrivato
inaspettatamente e mi ha fatto poi
scoprire un Paese altrettanto inaspettato.
Un viaggio speciale, accompagnati 
da esponenti CEI, per conoscere le opere
che l’8xmille segue e aiuta in quei
territori, ma anche per scoprire le radici
antiche della Chiesa, che proprio in
quella parte del mondo ha visto i suoi
albori.

UNA TERRA DAI MILLE CONTRASTI
Quello che dell’Armenia forse più
colpisce l’occhio “straniero”, sono i suoi
mille contrasti, a partire da quelli

L’
Armenia conta una popolazione
molto giovane ma, allo stesso
tempo, all'interno dei confini

nazionali vive solamente il 30% del totale
dei suoi cittadini; il restante 70% vive
all'estero, molti già da diverso tempo
essendo figli di emigrati, altri da dopo 
il terremoto del 1988 e il successivo
conflitto, altri ancora da tempi più
recenti, avendo lasciato il Paese in cerca
di un’occupazione più stabile 
e possibilmente più redditizia.
Ciò comporta, volente o nolente, 
che molta della popolazione anziana
residente sia rimasta da sola, non avendo
nessuno a “vegliare” sulla loro vecchiaia.
Tuttavia, una delle cose invidiabili
dell’Armenia, è il senso di solidarietà 
e di vicinanza che si respira ovunque. 
Qui esiste ancora un forte senso 
del vicinato: ci si aiuta e ci si accudisce
vicendevolmente e,dove questo 
non basta, anche lì opera la Caritas.
Tra i suoi vari progetti, che sostengono
ogni fascia della popolazione (sono attive
le “buste della spesa” in quel di Artashat,

a 30 km da Yerevan, e, nella stessa
cittadina, anche un attivo doposcuola 
per bambini e ragazzi dai 10 ai 17 anni,
tutti provenienti da famiglie con storie
difficili alle spalle), molto si fa proprio 
per gli anziani, tanto per far loro sentire
meno la solitudine, quanto per controllare
che siano nutriti e abbiano un’assistenza
sanitaria consona.
Sono ben 60 gli anziani seguiti con 
il progetto di Assistenza Domiciliare,
sostenuto anche dai fondi 8xmille della
CEI: i volontari – una decina – li assistono
quotidianamente, recandosi da loro 
di persona e aiutandoli nella cura della
propria igiene, della salute, portando loro
le medicine di cui possono aver bisogno
e accompagnandoli in piccole faccende
domestiche.
Ciò che più conta però è far sentire loro
che stanno a cuore a qualcuno, che sono
seguiti e ascoltati, che la loro anzianità
non è fatta di solitudine. “Il Governo,
attraverso i servizi socio – assistenziali,
certamente aiuta ma non è sufficiente –
ha spiegato l’arcivescovo Raphaël

ambientali (si passa dai boschi verdi che
circondano il lago Sevan, alle montagne
aride che caratterizzano il confine 
con la Georgia, attraverso le colline che
guardano alla Turchia, passando per le
grandi metropoli come Yerevan e le città
storiche come Gyumri), seguiti da quelli
urbanistici – semplicemente
attraversando la capitale, si possono
osservare i bellissimi grandi palazzi in
tufo rosa che ne caratterizzano il cuore,
le mille fontane che di sera si illuminano
di brillanti colori, i viali alberati, per
trovare poi, nella prima periferia, case più
modeste in mattoni, per lasciare spazio
ancora alle case più umili, spesso
assemblate con materiali misti e 
“di fortuna” -. Non mancano poi i
contrasti sociali: nelle grandi città ci si
veste alla moda, si può fare shopping

nelle grandi catene e firme occidentali,
imperversano le automobili di lusso; 
ma è nelle periferie e nei paesi che esce
l’Armenia che sta cercando di risalire 
dai grandi drammi conosciuti negli ultimi
anni del secolo scorso: il terremoto 
dell’ ’88, il conflitto con l’Azerbaijan, 
la caduta dell’Unione Sovietica, problema
non di poco conto, dal momento che 
poi ha dovuto reggersi totalmente sulle
proprie gambe. Quelle gambe che ancora
oggi tremano un po’, fanno fatica, ma
grazie alla nuova classe dirigente, salita
al governo lo scorso anno, il popolo
armeno spera in una vera svolta, in una
ripresa occupazionale e in un’uscita dalla
corruzione che, a lungo, ha minato le
fondamenta del Paese; in una ripresa
che possa essere non solo economica,
ma anche sociale, per veder finalmente
riconosciuti i meriti di un popolo che può
contare anche su una popolazione molto
giovane, ma le cui idee trovano purtroppo
poco spazio, anche a causa delle forti
chiusure cui il Paese è sottoposto 
(un “banale” esempio: il confine 
con la Turchia è chiuso e quello con
l’Azerbaijan, oltre ad essere chiuso, 
è anche in diversi punti minato, per
l’irrisolto conflitto per lo Stato de facto
Nagorno - Karabakh…). Come ci ha
raccontato il vescovo Raphaël François

Minassian, rettore dell’Ordinariato
armeno dell’Europa orientale, “basta 
un esempio: abbiamo un’ottima facoltà 
di medicina, che sforna annualmente una
classe medica preparatissima e davvero
buona, ma mancano i mezzi e i nostri
medici se ne vanno altrove; i giovani 
poi hanno tante idee innovative in molti
campi…ma rimangono ferme qui”.
Quello che rimane dentro dopo un simile
viaggio, sono poi gli sguardi, i sorrisi -
che quando escono sono i più sinceri 
e disarmanti - la coesione di un popolo
che si riconosce e crede in sé e nella sua
forza. Non per nulla il suo simbolo 
è il melograno, scelto non solo per essere
uno dei frutti di maggior produzione 
nel Paese, ma perché sta proprio a
rappresentare l’unione e la coesione di
un popolo, delle genti, della famiglia. Una
cosa che colpisce davvero è il senso del
vicinato e dell’aiutarsi vicendevolmente:
tutti stanno attenti a tutti, tutti aiutano
tutti e, nei casi più problematici,
segnalano alla Caritas o all’assistenza
sociale le situazioni di difficoltà e povertà.

UN POPOLO DALLA GRANDE FEDE
Quello armeno poi è un popolo dalla
grande Fede, che nei secoli lo ha tenuto
unito e che oggi non ha paura di
affermare e di dimostrare; un popolo
che, come detto, crede fortemente nella
sua unità e porta avanti con orgoglio 
la propria storia millenaria. Ho letto
quest’orgoglio nel canto dedicato
all’Armenia che una scolaresca,
incontrata per caso all’esterno di una
delle tante bellissime chiese visitate, 
ha deciso di intonare per noi; e l’ho letto
anche nelle lacrime di Edgar, la nostra
guida, alla vista di questi bambini 
e all’ascolto del loro canto.
L’Armenia, permettetemi il termine un
po’ colloquiale, ne ha passate di cotte 
e di crude nel corso della sua storia; 
ma la sua capacità di rimanere unita,
il suo sapersi riconoscere in un unico
popolo, la forza con cui mantiene alta 
la propria Fede, beh…pone tutti noi 
di fronte a molte domande.

Selina Trevisan

IL PAESE DEL MELOGRANO

“Una cosa che colpisce davvero
è il senso del vicinato e dell’aiutarsi
vicendevolmente: tutti stanno

attenti a tutti, tutti aiutano tutti e,
nei casi più problematici,
segnalano alla Caritas o

all’assistenza sociale le situazioni 
di difficoltà e povertà” 

VOCE ISONTINA ottobre 2019 DIOCESI DI GORIZIA

I PROGETTI

“L'8XMILLE, PER VOI È UNA CIFRA...
PER NOI È UNA VITA”

Monte Ararat: monte
dell’Arca di Noé, 
dal quale la vita
riprese dopo il

diluvio universale. 
(Foto Selina Trevisan)

Gyumri: 
centro diurno 
di accoglienza 

per anziani 
(Foto Selina

Trevisan)
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T
utti noi sappiamo quanto, 
negli anni dell’adolescenza, sia
quanto mai importante seguire i

ragazzi, dar loro delle basi e dei luoghi
di ritrovo “sani”, per non farli cadere 
in compagnie e pericoli che, nel breve 
o lungo termine, potrebbero essere
oltre che dannosi, anche rischiosi.
Nel corso del viaggio in Armenia
accanto a FISC – Federazione Italiana
Settimanali Cattolici e Conferenza
Episcopale Italiana – 8xmille, abbiamo
visitato un luogo speciale, non solo
per l’allegria che lo pervade, ma
anche e soprattutto per la finalità 
con le quali è sorto.
Il Centro sociale per bambini “Piccolo
Principe”, questo il suo nome, si trova
nella piccola cittadina di Artashat,
a circa 30 chilometri dalla capitale

Yerevan. Ad accoglierci al nostro
arrivo, uno stuolo di bambini e ragazzi
in trepidante attesa per quegli ospiti
venuti da lontano. Appena scesi dal
nostro autobus, ci viene incontro una
ragazzina in abito tradizionale che ci
offre del pane tipico, accompagnato
da sale: un’offerta semplice ma

importante perché,
secondo la
tradizione locale,
quando i padroni di
casa la propongono,
significa di essere 
i benvenuti e accolti
con affetto nella
propria casa. Ed è
proprio a casa che 
ci si sente non
appena si mette
piede all’interno del
“Piccolo Principe”.

Il centro, che si sviluppa in orario
pomeridiano come doposcuola, accoglie
più di 40 bambini e ragazzi dai 10 (ma
alcuni sono anche più piccoli) ai 17 anni.
“Provengono tutti da situazioni particolari
– ha raccontato il vescovo di Yerevan,
Raphaël François Minassian – con
famiglie in difficoltà perché senza lavoro,
ma anche figli di brutte separazioni, 
o ancora orfani, bambini affidati ai nonni
perché i genitori sono lontani, altri hanno
alle spalle storie di disagio mentale. 
Qui gli si offre la possibilità di essere
bambini e ragazzi come tutti gli altri, 
di stare insieme, di sviluppare i propri
talenti, di giocare e ridere”.
Al “Piccolo Principe” – centro sociale
realizzato da Caritas Armenia e sostenuto
dai fondi 8xmille della CEI – i ragazzi
trovano attività che si distinguono da
quelle del mondo scolastico: qui infatti
possono praticare sport – ci hanno dato
un’energica dimostrazione di karate -, 
la danza e il canto – con il quale ci hanno
omaggiati, accogliendoci sulle note
dell’inno nazionale armeno, seguito 
da “Fratelli d’Italia” -, o ancora gli scacchi,
la pittura e il disegno, la musica. 

Qui imparano anche l’arte del cucito 
e della cucina; non mancano infine
momenti di gioco e relax insieme in uno
spazio accogliente. Già alla vista infatti 
il “Piccolo Principe” scalda il cuore: 
le stanze sono tutte dipinte con colori
sgargianti, dal soffitto della sala
d’ingresso scendono delle decorazioni
realizzate dai giovani utenti e alle pareti
sfilano decine e decine di disegni.
“Qui accogliamo ragazzi fino ai 17 anni –
ha aggiunto Minassian – innanzitutto
perché nel nostro Paese l’obbligo
scolastico arriva a quell’età, ma
soprattutto perché il nostro obiettivo 
è dare loro un futuro, fargli scoprire qui 
i propri talenti, le proprie capacità, non
lasciandoli soli e insegnando loro il valore
della laboriosità. Inoltre si ha la possibilità
di formarli come educatori, trasmettendo
a quelli più piccoli ciò che loro stessi 
qui hanno appreso”.
Da qualche tempo inoltre sta prendendo
vita un progetto – collegato al Centro
“Piccolo Principe” – rivolto ai genitori dei
bambini che frequentano il doposcuola.
Grazie alla generosità di alcuni sacerdoti
italiani, bresciani, sono arrivate al Centro
due macchine per la fabbricazione 
di calzature, con le quali si sta delineando
la possibilità di dare un’opportunità
occupazionale ad alcuni dei genitori.
Tra le cose più belle del “Piccolo
Principe”, ci sono poi i sorrisi di questi
bambini e ragazzi: emozionati per 
un applauso dopo la loro performance,
contenti di vederci entusiasti delle loro
attività, felici di avere degli ospiti. Sorrisi
che si formano con la bocca e con 
gli occhi. Sorrisi che, con il cuore, 
gli auguriamo di avere sempre stampati
sul viso.

François Minassian -; sostanzialmente 
il 60% dell’operato è svolto da Caritas
Armenia -.
Nel viaggio ci siamo spostati poi a nord
del Paese, a Gyumri, città che nel 1988
fu devastata dal terremoto. Una delle
principali forze industriali armene, vide 
in poco tempo crollare la sua economia,
chiudere le fabbriche e, di pari passo, 
la popolazione costretta a vivere 
in container e baracche. Negli anni 
a seguire la ricostruzione è stata lenta e
difficile, vennero promesse case per tutti
entro 5 anni dall’allora governo russo ma
ancora oggi sono molte le famiglie –
soprattutto composte da anziani – 
che vivono in questi edifici precari.
Per dare loro un po’ di sollievo e aiuto,
attraverso l’8xmille è stato attivato il
progetto “Caldo Inverno”: “qui gli inverni
sono davvero rigidi, si arriva anche a
meno 30 – ha spiegato Flora Sargsyan –
responsabile Caritas Armenia dei progetti
per la cura e l’integrazione degli anziani -
; attraverso questo programma, oltre a
dare loro assistenza per quanto riguarda
la salute e l’alimentazione, forniamo loro
anche legna e bracieri per scaldare 
le stanze nel corso dei mesi più freddi.
Considerate che le pareti sono realizzate
per lo più con lamiere e compensato 
e in inverno non è infrequente vedere 
il ghiaccio al loro interno”.
Tra i tanti anziani seguiti, abbiamo
incontrato Nina e suo marito, lui ormai
cieco, lei vede solo da un occhio; vivono
nella loro baracca dal 1988 e all’Armenia
hanno lasciato un figlio, morto in guerra.
Pochi metri dopo, la casa di Ophelia,
un’anziana umile ma piena di forza, 
che non si è mai arresa alle difficoltà che
la vita le ha messo davanti. “Il giorno del
terremoto – ha raccontato – ero convinta
fosse scoppiata la guerra e invece di
scappare sono rientrata in casa! Credo 
di essermi salvata per miracolo”.
A conclusione di questo viaggio, c’è una
frase di monsignor Minassian che mi ha
fortemente colpita e credo riassuma tutto
ciò che i miei occhi hanno visto:
“l’8xmille, per voi è una cifra… per noi 
è una vita”.
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"PICCOLO PRINCIPE":
UN CENTRO A MISURA DI RAGAZZO

L’obiettivo è dare 
ai ragazzi un futuro,

fargli scoprire 
i propri talenti, 

le proprie capacità, 
non lasciandoli soli... 

Nella pagina a fianco,
Tsitsernakaberd:
monumento eretto
quale memoriale del
Genocidio armeno 
(Foto Oriella Cialfi)

Qui sopra, Centro
“Piccolo principe”: 
(Foto Oreste D’Amore)
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