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■ Don Giovanni Nota - Rawson /Argentina
Contributo per concludere

la costruzione del Centro Giovanile
Don Giovanni Nota lavora da sempre nella formazione dei gio-
vani; da anni continua la sua opera anche per portare a termine 
il luogo di aggregazione in cui i giovani possono dedicarsi ad 
attività educative, culturali e ricreative.
Gli animatori, all’interno del Centro, offrono ai giovani la possi-
bilità di studiare, incontrarsi, discutere. 
Vogliamo aiutarlo a concludere i lavori?
Costo dell’opera: 10.000 euro.

■ Progetto Lvia
Burkina Faso

Nel 2011-2012, una violenta carestia ha colpito più di 18 milioni 
di persone nella regione del Sahel, compreso il Burkina Faso. La 
mancanza totale di pioggia per due stagioni consecutive ha messo 
in ginocchio l’agricoltura del Paese e con questa la sopravvivenza 
stessa di quasi 3 milioni di persone nel Paese di cui più di 500mila 
bambini affetti da malnutrizione acuta severa. Lvia si è adoperata 
nell’immediato per rispondere all’emergenza e continua oggi 
con progetti fi nalizzati a rafforzare la resilienza intesa come la 
capacità della comunità di anticipare, rispondere e riprendersi dai 
cambiamenti climatici e dalle cause dell’insicurezza alimentare 
per uscire gradualmente dalla fame e dalla povertà.  
Costo del progetto: 10.000 euro.

■ Cristiani di Aleppo
Diritto di rimanere nella propria terra

Aleppo è l’emblema della città martire della Siria. Su quella 
città si è scaricata la furia dell’odio e della guerra. Lì si stanno 
combattendo le fazioni più diverse: forze governative, ribelli, Isis, 
Russi, Americani, Iracheni, Turchi e altri. La città è distrutta, ma 
è distrutta anche ogni forma di umanità. La comunità cristiana 
di Aleppo sta agonizzando. In molti hanno pagato il prezzo con 
la propria vita solo perché cristiani. Molti sono fuggiti con la de-
terminazione di non tornare più, altri con il desiderio di tornare 
alle loro case distrutte e alle loro attività, alla loro comunità 
agonizzante. Vogliamo nel nostro cammino quaresimale dare 
un segnale di vicinanza, di fraternità e sostegno a questa comu-
nità martire e al loro pastore padre Ibrahim Alsabagh, un frate 
francescano che è rimasto nella sua parrocchia intitolata a San 
Francesco di Assisi.
Costo del progetto: 10.000 euro.

La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce 
verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria 
di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un 

forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a 
Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una 
vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è 
l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando 
pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con 
questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono (cfr Omelia 
nella messa, 8 gennaio 2016).

La Quaresima è il momento favorevole per intensifi care la vita 
dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, 
la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, 
che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con 
maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla 
parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19- 31).

Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione 
con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. 

Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, 
ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che 
ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore 
all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia 
il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per 
aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il 
volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino. 
Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, 
rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per 
accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole…

Papa Francesco non perde occasione per tornare, spesse volte 
ormai unica voce fuori dal coro, sul tema scottante dell’ac-
coglienza alle persone richiedenti asilo che bussano alle 

nostre porte. Nel settembre 2015 aveva chiesto a ogni parrocchia 
di accogliere una famiglia o un gruppo di migranti. Sono tante 
le parrocchie e le istituzioni religiose che hanno aderito a questo 
invito, con la chiara consapevolezza di essere solo una piccola 
goccia nel grande mare del fenomeno migratorio che caratte-
rizza i nostri tempi. Questi segni tuttavia vogliono essere un 
invito energico per tutte le comunità cristiane al grande dovere 
evangelico di accogliere il forestiero. Le persone accolte devono 
diventare un segno tangibile che ci rimandi ai grandi problemi 
che tormentano il nostro mondo dai quali non è possibile sentirsi 
estranei. Un richiamo al dovere di aprire il cuore e le braccia 
a chi è nella prova e in un momento di grande difficoltà. E 
quindi un invito al dovere della solidarietà, della condivisione, 
dell’accoglienza. Queste famiglie, proprio perché accolte nelle 
parrocchie, dovranno diventare uno strumento pastorale che 
aiuteranno le nostre comunità a crescere nella pratica della 
carità, dell’amore fraterno, dell’accoglienza. Valori che sono i 
pilastri reggenti della vita di ogni cristiano.

Alcune comunità della nostra diocesi hanno aderito alla 
proposta del Papa. Nei mesi scorsi la parrocchia di Genola ha 
accolto una coppia proveniente dal Camerun. Un gruppo di 
famiglie si sta facendo carico dell’accoglienza e della gestione 
di questo primo nucleo. 

A Fossano le sei parrocchie cittadine hanno sottoscritto un 
patto di accoglienza per una famiglia presso la parrocchia di 
San Bernardo. Si tratta di una famiglia proveniente dalla Siria 
martoriata da una lunga e ferocissima guerra.

A Villafalletto, in seguito ad un accordo con una cooperativa, 
è imminente l’arrivo di una piccola famiglia.

Infi ne anche la parrocchia di Centallo si sta predisponendo 
per una probabile accoglienza di una famiglia in accordo con la 
Caritas e la Comunità Sant’Egidio che ha attivato un corridoio 
umanitario per togliere dalla guerra delle famiglie della Siria 
e del corno d’Africa.

Sono piccoli numeri, ma grandi segni di una chiesa attenta a 
chi soffre, a chi è costretto a fuggire da contesti dove la vita non 
è più possibile. Sono azioni che, seppur nella semplicità e nel 
nascondimento, diventano il fi ore all’occhiello delle nostre chiese. 
Sono l’espressione più genuina della nostra carità. Papa Francesco 
ci mette in guardia contro la globalizzazione dell’indifferenza. 

Cioè dal rischio di chiuderci nel guscio del nostro benessere, dei 
nostri privilegi, del nostro egoismo. Dal rischio di non avere più 
la capacità di cogliere la differenza tra chi vive nello sfarzo e chi 
muore di stenti.  Queste famiglie, accolte da altre famiglie, ci 
aiuteranno ad uscire dalla chiusura e dall’indifferenza, a tenere 
aperto il nostro cuore ai poveri del mondo. A concretizzare nella 
nostra vita quotidiana la nostra appartenenza a Cristo che nel 
giorno fi nale ci giudicherà proprio su come lo abbiamo servito 
negli ultimi e nei poveri.

Nino Mana

Resoconto raccolta 
Giornata Missionaria Mondiale

Quaresima di fraternità 2017

La Parola è un dono. 
L’altro è un dono

 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

Il Giubileo straordinario della Misericordia ha offerto una 
luce particolare anche alla Giornata Missionaria mondiale del 
2016: ci ha invitati a guardare alla missione “ad gentes” come 
una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che 
materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria mondiale, 
siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, cia-
scuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, 
la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della 
tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In 
forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti 
non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e 
giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa “ha la 
missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante 
del Vangelo” (Bolla “Misericordiae Vultus”, 12) e di proclamarla 
in ogni angolo della terra, fi no a raggiungere ogni donna, uomo, 
anziano, giovane e bambino.

Per la Giornata Missionaria mondiale 2016, il Centro Missio-
nario diocesano ha devoluto alle Pontifi cie Opere missionarie la 
somma di 13.000 euro.

Resoconto raccolta Avvento
Abitare la casa

La comunità è attenta a chi ha perso 
o sta perdendo il bene casa.

Abitare la fragilità
Attenzione al povero che è attorno a me. 
Offrire un pasto o una borsa spesa all’emporio Caritas.

Abitare la relazione
Camminare al passo degli ultimi, stare con i poveri. 
La famiglia e la comunità cristiana 
accompagna una famiglia verso l’autonomia.

La cifra pervenuta di 5.000 euro permetterà di intervenire, 
sui casi più urgenti al sostegno al redditto e al lavoro.

Se vuoi puoi lasciare 
la tua off erta in parrocchia

durante le celebrazioni della Quaresima;
presso l’ uffi  cio del Centro Missionario 

e della Caritas Diocesana; oppure
mediante versamento su C/C bancario

intestato alla Caritas diocesana Fossano
IBAN: IT59O0617046320000000096752

SAPER DIVIDERE




