
Meta estiva
Il  Centro Missionario diocesano propone ai ragazzi che par-

tecipano ai Campi estivi parrocchiali o diocesani di contribuire 
all’ultimazione dei lavori di costruzione del Centro giovanile 
di Rawson, in Argentina. Il progetto  di don Giovanni Nota, 
che ha dedicato cinquant’anni di vita e di lavoro pastorale per 
la formazione dei giovani, sta arrivando piano piano alla fase 
fi nale. Alla struttura già esistente, dove si propongono corsi 
residenziali per l’acquisizione di tecniche di animazione di 
gruppo, si vorrebbero annettere dei laboratori in cui i giovani 
possano dedicarsi ad attività educative, culturali, teatrali e 
ricreative.

Il contributo di ognuno di noi è importante.
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Un percorso da fare assieme

Datti una mano 4.0

 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

Dagli ultimi risultati rilevati dall’Istat, pubblicati nei gior-
ni scorsi, emerge che nel nostro Paese sono circa 5 milioni le 
persone in povertà assoluta. A questi si devono aggiungere 
8,5 milioni di persone in povertà relativa.

Sono in povertà assoluta le persone che non possiedono 
risorse materiali suffi cienti per poter vivere.

Sono in povertà relativa le persone che sono al di sotto della 
“linea di povertà”. Cioè al di sotto di un limite di risorse comu-
nemente ritenuto indispensabile per vivere dignitosamente.  
Sono numeri che ci invitano a rifl ettere. Oltre i numeri ci sono 
volti e persone che interpellano le nostre coscienze, difronte 
alle quali non si può far fi nta di non sapere, di non vedere. 
La chiusura e l’indifferenza contribuiscono ad aumentare il 
divario economico e sociale, ad aumentare il numero dei poveri. 

Oggi è facilmente constatabile che le azioni di lotta alla 
povertà messe in campo in questi anni non hanno aiutato 
le famiglie ad uscire dalla povertà a causa di interventi pre-
valentemente assistenzialisti. In questi ultimi tempi però è 
cambiata la prospettiva degli aiuti. La tendenza attuale non 
è più orientata verso una semplice assistenza, ma si vuole 
mettere al primo posto la persona e la propria dignità. Si tende 
a sollecitare le persone e le rispettive famiglie a riprendersi 
in mano la vita, a essere protagonisti nel proprio recupero, ad 
essere determinati a vincere il pregiudizio che dalla povertà 
non si guarisce. 

Ne consegue con evidenza che non saranno più i servizi la 
prima risposta da mettere in campo, ma lo stimolo delle poten-
zialità e l’accompagnamento verso un percorso di autonomia. 
Il primo vero aiuto allora sta nel creare relazioni positive e 
offrire la disponibilità a percorrere un tratto di strada assieme 
per aiutare ogni soggetto a scoprire le proprie potenzialità, le 
proprie competenze. Vorrà essere un aiuto a ripensare in grande, 
un invito a osare di sognare, anche quando la vita è avversa.

La nostra società civile (cioè ciascuno di noi) deve però cam-
biare approccio in questo processo. La povertà non è una colpa 
come in tanti oggi ritengono. Occorre che tutti assieme facciamo 
uno sforzo per riscoprire e maturare un senso di responsabilità 
e di solidarietà, abbattendo pregiudizi e rassegnazione. Dalla 
povertà si può uscire, ma occorre crearne le condizioni. Oggi è 
ancora troppo comune pensare che sia più facile e gratifi cante 
aiutare un povero a restare povero che accompagnarlo ad 
uscire dalla povertà. 

La nostra società sarà veramente civile e adulta solo  se saprà 
farsi carico di chi è più debole e non può tenere il passo degli 
altri. Anziché abbandonare le persone in diffi coltà ai margini 
è necessario offrire loro la mano e dare sostegno per un tratto 
di strada da percorrere assieme. Questo  è un approccio più 
dignitoso ed economicamente più conveniente. Occorre che 
assieme riscopriamo il gusto di costruire una società solidale, 
la ricchezza delle relazioni interpersonali, il bello di “saper 
dividere” un po’ delle nostre risorse, ma soprattutto il nostro 
tempo, le nostre mani, il nostro cuore. 

Stefano Mana

Lunedì 17 luglio è partito il 
Campo estivo Caritas “Datti una 
mano”,  ormai alla sua quarta 
edizione. Un gruppo di ragazzi 
dai 16 ai 20 anni si sono ritro-
vati presso i frati Cappuccini di 
Fossano dove hanno trovato un 
luogo accogliente per la notte e 
per i pasti, e dove hanno aiutato 
nel servizio serale di mensa del 
povero.

Anche quest’anno il program-
ma è vario, ma sempre ricco di 
storie e volti da conoscere. 

Il primo giorno i ragazzi hanno 
fatto amicizia con i richieden-
ti asilo che vivono nella casa 
di accoglienza di via Salmour. 
Attraverso il gioco è stato pos-
sibile conoscersi e avvicinare 
le proprie vite.

Martedì è stato il giorno dedi-
cato all’Offi cina del possibile e 
alla cooperativa il Ramo. I ragazzi 
si sono messi al lavoro presso le 
diverse realtà che colorano lo 
spazio di via Matteotti. 

Mercoledì a Saluzzo, presso 
la comunità Papa Giovanni 
XXIII, si è respirato il senso 
di vivere per accogliere l’altro. 
Dopo aver scoperto il lavoro di 
questa comunità  e la loro enor-

me vocazione, i ragazzi hanno 
ascoltato la testimonianza di 
diverse giovani ragazze nigeriane 
che vivono presso questa casa e 
che sono state vittime di tratta. 
Un momento intenso, toccante. 
Il pranzo è stato condiviso con 
i 40 ospiti della comunità e al 
pomeriggio i ragazzi si sono 
cimentati in lezioni di italiano 
agli stranieri presenti. 

Giovedì è stata la volta del 
carcere di Fossano, posto poco 
usuale da frequentare, ma ricco 
di persone che hanno voglia di 
condividere la loro esperienza 
e chiacchierare. 

È stato bello poter vedere la 

struttura interna del carcere, 
capire come vivono i detenuti e 
poter ascoltare le testimonianze 
di chi già da un po’ non ha il 
privilegio della libertà e della 
quotidianità più banale. 

I ragazzi si sono poi recati 
presso la cascina Pensolato, 
dove hanno aiutato 5 detenuti 
a fi ne pena nel faticoso lavoro 
nei campi e dove sono tornati 
il giorno dopo per condividere 
assieme il pranzo.

Insomma... momenti così in-
tensi e ricchi da lasciare una 
traccia indelebile nel cuore di 
chi li ha vissuti.

Silvia ed Elena

La Cei sta per iniziare una campagna sulle migrazioni che 
durerà tre anni per accompagnare le persone migranti a realiz-
zare progetti nei Paesi di origine di transito e di destinazione. 
Si va alla ricerca di un’ospitalità equilibrata. Le questioni per 
ora sono aperte. A Roma in parlamento ci si scanna.

A Saluzzo, spronati dalla Caritas, si cerca un’accoglienza 
diffusa per gli stagionali della frutta. Ho letto su questo nostro 
giornale la discussione sul tema a Villafalletto. Non entro nel 
merito di una diatriba a livello civile, ma mi piace sottolineare 
due cose sulla vicenda.

La prima: bisogna avere degli ideali e per questi lottare e 
non mollare. Prima o poi sorgerà un mondo nuovo. Dobbiamo 
aiutarci a sognare. Una società che non sogna muore. Certe 
mete, in secondo luogo, richiedono lotte lunghe, magari oggi 
siamo nella notte ma l’alba arriverà. Papa Francesco ci stimola 
sul tema dicendoci che i migranti sono una grande opportunità. 
Tito Boeri responsabile dell’Inps nei giorni scorsi ha affermato 
che abbiamo bisogno dei migranti per pagare le pensioni.

Se ci mettiamo con impegno certamente si troveranno dei 
percorsi di ospitalità equilibrata. Ieri le nostre comunità civili 
hanno trovato il modo di accogliere il bracciante, il montanaro, 
il povero, lo zingaro… e le comunità religiose hanno contribuito 
ad ampliare un discorso di solidarietà e di sostegno. Forse il 
cammino è ancora lungo; non buttiamo la spugna. Con i valori 
che ognuno si trova ad avere ritroviamo insieme il coraggio di 
sognare. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Luciano 
Ligabue ce lo dice in una sua canzone:

Sono sempre i sogni                                                                                
a dare forma al mondo                                                                              

sono sempre i sogni                                                                                        
a fare la realtà                                                                                        

sono sempre i sogni                                                                                   
a dare forma al mondo                                                                             

e sogna chi ti dice                                                                              
che non è così                                                                                              

e sogna chi non crede                                                                               
che sia tutto qui

Buon cammino sognando. Ve lo augura un villafallettese doc.
don Piero Riccardi 

Migranti si Migranti no
Sono sempre i sogni a dare forma al mondo

Dal Brasile 

Grazie!
per il vostro 

sostegno 
e solidarietà!

don Luigi Bruno

Ci vediamo domani alle tre!

Dalle tre alle cinque del pomeriggio, in via Giovenale Boetti, a 
Fossano, il Centro di ascolto Caritas si trasforma in una scuola, 
in cui a profughi, migranti, rifugiati è data la possibilità di im-
parare la lingua italiana.

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al giovedì, la Caritas diocesana 
fossanese apre le porte a stranieri di ogni etnia, mettendo a di-
sposizione una classe, banchi, sedie, quaderni, penne, matite, e 
non chiedendo in cambio nulla se non la voglia di ricominciare, di 
rimettersi in gioco e in discussione, di sentirsi parte di qualcosa 
di nuovo: perché, si sa, aprirsi ad una nuova lingua signifi ca 
accedere ad un nuovo mondo.

Durante la settimana, la Caritas di Fossano è luogo arricchente 
d’incontro fra stranieri di ogni età, pronti, prima di iniziare il 
loro nuovo viaggio, a farsi carico di un bagaglio che vuole essere 
appesantito unicamente dalla cultura; è luogo di traffi co e scam-
bio, ma solo di idee, opinioni, lingue, colori, esperienze, emozioni 
e vite differenti.

Insistendo sul valore del sapere e dell’istruzione, la Caritas 
ha saputo conciliare, attraverso la scuola di italiano e il progetto 
per i detenuti della cascina Pensolato, i signifi cati del termine 
latino “cultum”: cultura non vuol dire altro che stare nel campo 
e occuparsene, affi nché tutto dia i suoi frutti a tempo opportuno.

Com’è possibile, del resto, un’integrazione, se non a partire, 
letteralmente, dall’abc? Questo frutto, infatti, oltre ad essere 
prodotto di un’erudizione, è anche oggetto di un’abitudine, la 
spinta per immergersi in un’esistenza coerente, salda e sicura, 
il ritmo di una routine che cadenza l’inizio di una vita nuova.

Presentarsi alle tre in punto di fronte al cancello del Centro di 
ascolto signifi ca prendere un appuntamento con persone nuove 
ma soprattutto con se stessi, concedendosi, così, del tempo per lo 
studio, per le relazioni, per le amicizie e, insomma, per integrarsi.

Potrebbe trapelare da queste parole una certa partecipazione 
e, in tal caso, sarebbe dovuta al fatto che proprio la sottoscritta 
ha la fortuna di essere protagonista di quest’esperienza: fortu-
na, sì, perché ad imparare qualcosa non sono soltanto gli allievi 
della scuola Caritas, ma anche chi, in prima persona, ha modo 
di oltrepassare la soglia dell’aula e riempirsi gli occhi di sorrisi e 
speranza, di comprendere la precarietà di uno stile di vita “nor-
male”, di veder affrontare le proprie paure mostrando i denti di 
un sorriso e di essere, forse, anche un pochino utile.

Elisabetta Miraglio

SAPER DIVIDERE

In occasione della Quaresima di Fraternità 
sono stati raccolti 22.356 euro 

che sono stati così suddivisi:
• Cristiani di Aleppo 5.000 euro

• Progetto Lvia Burkina Faso 5.000 euro
• Centro giovanile di Rawson, Argentina, 

don Giovanni Nota 12.356 euro.




