
Dalle comunità parrocchiali devoluti  a Caritas Italiana 12.000
euro. Dopo due mesi sono ormai pressoché definitive le terribili
cifre del terremoto di magnitudo 7,9 che il 25 aprile 2015 ha devastato
il Nepal ed ha colpito i paesi limitrofi: 8.700 morti, oltre 20.000
feriti, 8 milioni le persone colpite in 39 distretti, oltre 2 milioni e
800mila le persone che richiedono assistenza umanitaria di cui
864.000 nelle aree più difficili da raggiungere, 500.000 le case
crollate e 285.000 quelle danneggiate, 36.000 le classi scolastiche
crollate o gravemente danneggiate. Il ricovero rimane il bisogno
essenziale e prioritario e l’arrivo dei monsoni rende ancor più
urgente la necessità di ripari d’urgenza adeguati.
Caritas Nepal, impegnata sin da subito nel soccorso e nell’assistenza

alla popolazione, ha raggiunto sino ad ora oltre 196.000 persone
fornendo un riparo di base, viveri di prima necessità,  materiale
per l’igiene. Caritas è stata la prima organizzazione a distribuire
materiali per ricoveri d’urgenza a 284 famiglie nella regione nord
del distretto di Gorkha, superando difficoltà logistiche notevoli per
raggiungere una tra le popolazioni più isolate al mondo. Grazie
alla solidarietà espressa da tutto il mondo, Caritas Nepal ha esteso
il programma in atto  sino a settembre  prevedendo interventi
d’urgenza in tutti i 14 distretti più colpiti. 
Caritas Italiana dopo un primo immediato stanziamento in

appoggio al piano di Caritas Nepal,  con l’aumentare delle
donazioni di tante persone di buona volontà, ha potuto intensificare
il suo impegno sostenendo ulteriori progetti per la fornitura di
ricoveri temporanei, materiali di prima necessità, sementi e
materiali per la riattivazione delle coltivazioni nonché interventi
per la ripresa delle attività scolastiche. Complessivamente
Caritas Italiana ha sostenuto interventi in favore delle vittime
del sisma per  562.150 euro. 

Centro Missionario e Caritas Diocesana
via Vescovado 12 12045 Fossano tel. 0172.636264

e-mail: caritasfossano@gmail.com
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 8,30/12,30

22 luglio 2015 31SAPER DIVIDERE

Quaresima di fraternità
Le offerte raccolte in occasione della Quaresima sono state così

suddivise: 
• Don Damiano Raspo, sacerdote diocesano, 8.000 euro - contributo

per la costruzione di strutture pastorali nel “Regional Nossa Senhora
Aparecida”, Brasile: nelle strutture si offriranno corsi di formazione
per catechisti, nuovi ministri dell’Eucarestia, responsabili delle
Comunità.
• Padre Silvio Gullino, missionario della Consolata 4.000 euro

- contributo per la costruzione di strutture pastorali nella Missione
di Sago, prefettura di Sassandra, Costa d’Avorio: il Centro propone
corsi residenziali per giovani adulti per l’acquisizione di tecniche
di animazione di gruppo.
• Emarginazione locale 14.700 euro - contributo a sostegno delle

famiglie in difficoltà nel territorio della Diocesi di Fossano: per
aiutare nuclei familiari ad uscire dalla condizione di precarietà e
di bisogno (sfratto per morosità non colpevole - assenza di reddito
a causa di disoccupazione - situazioni drammatiche causate da di-
pendenza da sostanze, alcol, gioco d’azzardo, ecc.).

Terremoto in Nepal

…e poi …l’acqua!
Suor Carla Ferrero dalla

sua missione in Tanzania
ci ha inviato le foto di quan-
do,  nel piccolo terreno dove
sorgerà il nuovo centro edu-
cativo,  è sgorgata l’acqua.
La ricerca di questa risorsa
aveva  la precedenza su tutto
perché senza di essa non si
può fare nulla.
Le foto documentano il la-

voro effettuato anche grazie
al contributo inviato, frutto
dell’impegno delle tante vo-
lontarie  attraverso la mostra
di Natale e di Primavera
dell’anno 2013/2014.

Quanta fatica nel prepa-
rarlo, quanta fatica per
trovare un gruppo di ra-

gazzi disposti a lanciarsi in un’e-
sperienza nuova e poco cono-
sciuta… ma  che soddisfazione
nel vedere i frutti di quello che
è stato!
Una settimana vissuta insieme

a cascina Sacerdote, 11 ragazzi
e 3 animatori.
Le attività svolte insieme sono

state tante: ci siamo presi cura
dello spazio in cui ci trovavamo,
dipingendo le panchine di cascina
Sacerdote (dipingendo un po’
anche noi stessi!) e rimettendo
a nuovo il campo da beach volley;
abbiamo compreso l’importanza
dei cicli stagionali e del rapporto
dell’uomo con la terra, anche at-
traverso la coltivazione di un
orto, grazie al mitico nonno Tore
e a Franco Morra che ci ha gui-
dati alla scoperta degli “orti sco-
lastici”. Abbiamo potuto conoscere
da vicino tutte le attività che si-
lenziosamente i volontari Caritas
svolgono per Fossano (portare
mobili, operare al Centro d’a-
scolto, selezionare e vendere ve-
stiti a Foris). Ma abbiamo anche
conosciuto la realtà del “Centro
aiuto alla vita” e il grande lavoro
della cooperativa “Il ramo”. 
Il venerdì è stato forse il giorno

più toccante della settimana con
la visita alla tendopoli del centro
Migranti di Saluzzo. Lì ci siamo
fermati e seduti con gli ospiti,
per ascoltare storie incredibili
di ragazzi e uomini che hanno
lasciato tutto sfidando l’ignoto
alla ricerca di qualcosa di mi-
gliore. Occhi lucidi ed emozionati,
ma sempre pieni di dignità. La
sera attorno al falò è stato bello
sentire i ragazzi dire: “Forse pri-
ma di giudicare, sarebbe sempre
bene fermarsi e provare a capire
e conoscere”; “quando tocchi con
mano una realtà così, capisci
che la prospettiva da cui guardare
le cose deve cambiare!”.
Per ultima c’è stata la gita in

bici all’area ecologica di Fossano
per capire dove vanno a finire i
nostri rifiuti. Chiaro qui il con-
cetto che ognuno deve fare la
sua parte se si vuole cambiare
questo mondo!
Grazie agli ospiti serali ab-

biamo avuto l’occasione di ap-
profondire tematiche come la
“decrescita felice”, le attività del
Commercio equo e solidale (lotta
alle mafie, progetti nelle carceri),
la globalizzazione e le sue con-
seguenze, le cause dell’immi-
grazione.
Ma ovviamente non è solo stato

tutto così serio! Le risate, gli scher-
zi, gli indovinelli, i giochi e i mo-
menti di svago insieme hanno
dato ottimo sapore a questo campo
e hanno permesso di creare la
giusta armonia come in una gran-
de famiglia!

Grazie a tutti quelli che ci hanno
aiutato, al Comune che ci ha dato
i permessi e lo spazio, alla simpatia
e generosità della mensa comunale
e delle sue operatrici, a chi è venuto
a trovarci, a chi ha speso del tempo
per noi, a tutti i volontari della
Caritas di Fossano e a Nino Mana,
a Francesco che da Biella si è
unito a noi per dare un aiuto nel-
l’animazione di questa settimana.
Ma soprattutto grazie a voi, Marta,
Giacomo, Alfredo, Ivano, Giulia,
Lorenzo, Ivan, Davide, Matteo,
Celeste, Francesco, che ci avete
dato fiducia e siete stati dei nostri!
Grazie per la vostra maturità di-
mostrata e per la speranza che ci
avete donato!
Che questi pochi giorni insieme

restino impressi nei nostri cuori
e ci guidino nelle scelte di tutti
i giorni.

Elena Ghiglione
e Silvia Barbero

Ecco le opinioni di alcuni ragazzi
del campo:
Prima che parlassi con Silvia

ed Elena, al campo Caritas non
volevo proprio venire perché il
volontariato non mi faceva im-
pazzire; avevo molti dubbi e per-
plessità riguardo ai temi e in più
non conoscevo nessuno.
Poi ho capito che per fare delle

esperienze ci si può anche buttare
nel vuoto e sperare che la situa-
zione vada bene e sia gratificante.
Detto questo è giunto il momento
di cambiare, di voltare pagina.
Il mondo è nelle nostre mani. 

(Giacomo)

Voglio ringraziare tutti voi, per-
ché mi avete regalato una setti-
mana veramente stupenda, to-
talmente diversa dalle altre! 

(Giulia)

Non conoscevo nessuno ma in
questa settimana abbiamo legato
tutti molto e secondo me è una
cosa molto positiva. Siamo tutti
diversi ma siamo riusciti ad an-

dare tutti d’accordo… siamo una
squadra fantastica! 

(Marta)
Questo campo è stato tra le espe-

rienze più belle e significative che
abbia mai fatto. A dire il vero ini-
zialmente ero scettico all’idea e
se non fossi stato spinto  dalla
mia enorme curiosità e da qualche
parola in più di mio padre ri-
guardo all’eventuale utilità di
questa esperienza, forse ora non
avrei mille ricordi e soprattutto
mille conoscenze che ho potuto
maturare solo in questa settimana.
Si riafferma in me il concetto de
“l’unione fa la forza”, perché sol-
tanto unendo le nostre personalità
e modi di fare, siamo riusciti a
creare qualcosa di fantastico. Rin-
grazio tutti e anche i 3 animatori
che sono riusciti a non farci mai
annoiare e a credere in noi!   

(Ivanhoe)

Campo Caritas… quando l’ho
sentito per la prima volta mi sono
detto che era un buon modo per
farmi una settimana di ferie dal
lavoro. Caspita quanto mi sba-
gliavo… Ho imparato più in quel
campo  a Fossano che in molti
anni della mia vita! Ok, io ho solo
18 anni, ho pensato spesso al mio
futuro, mi ero preparato i miei
piani di studio, carriera, matri-
monio, vivere felice e cose varie.
Del resto non mi ero mai posto
tanti problemi: so ben poco di po-
litica, la mafia speravo solo mi
stesse lontano, ecologicamente
facevo la differenziata ma niente
di più. Non mi importava più di
tanto. Poi lì ho scoperto che:
1) acquistando un prodotto di

alcune marche sto dando il mio
consenso allo sfruttamento ingiusto
e disonesto di bambini, donne,
uomini, ecosistema, natura, ani-
mali, popolazioni;
2) stando in silenzio sono un

complice, perché non do il mio
aiuto a vietare questi abusi
umani.
Ho incontrato persone stupende

e sono contentissimo di averle co-
nosciute. Una settimana che re-
sterà per sempre nel mio cuore
grazie alla compagnia e al gran
cuore di queste persone!  

(Ivano)

Campo Caritas estivo “Datti una mano 2.0”


