editoriali

UN BUON FINE NON HA FINE
Grazie al tuo aiuto
facciamo tanti piccoli passi,
in Italia e nel mondo,
accanto alle persone
più bisognose
Continua a sostenerci

..
.

facendo conoscere la nostra attività e la nostra rivista
inviando offerte per i nostri progetti
predisponendo testamento in favore di Caritas Italiana (a tal proposito, puoi richiedere
informazioni a Caritas Italiana, via Aurelia 796, 00165 Roma, tel. 06 66177205,
fax 06 66177601)

..Per contribuire ai progetti di Caritas Italiana
.

Versamento su c/c postale n. 347013
Bonifico una tantum o permanente a:
- Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111
- Banco Posta, viale Europa 175, Roma - Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013
- Banca Intesa Sanpaolo - Fil. 55000 Fil accentrata TER S, Roma
Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474
- UniCredit, via Taranto 49, Roma - Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119
Donazioni online sul sito www.caritas.it con qualsiasi carta di credito

Per informazioni
Caritas Italiana, via Aurelia 796, 00165 Roma
Tel. 06 661771 - fax 06 66177602; e-mail: segreteria@caritas.it

direttore
Francesco Soddu

direttore responsabile
Ferruccio Ferrante

coordinatore di redazione
Paolo Brivio

in redazione

Italia Caritas
Mensile della Caritas Italiana
Organismo Pastorale della Cei
via Aurelia, 796 - 00165 Roma
www.caritas.it
email: segreteria@caritas.it
Associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana
Chiuso in redazione il 20/9/2019

Paolo Beccegato, Renato Marinaro,
Francesco Marsico, Sergio
Pierantoni, Domenico Rosati,
Francesco Spagnolo

hanno collaborato
Danilo Angelelli, Chiara Bottazzi,
Francesco Dragonetti,
Roberta Dragonetti

progetto grafico
e impaginazione
Francesco Camagna

stampa
Mediagraf Spa, viale della Navigazione
Interna 89, 35027 Noventa Padovana

(Pd), tel. 049 8991511,
e-mail: info@mediagrafspa.it

sede legale
via Aurelia, 796 - 00165 Roma

redazione
tel. 06 66177226-503 italiacaritas@caritas.it

offerte
tel. 06 66177215-249 amministrazione@caritas.it

inserimenti e modifiche
nominativi richiesta copie
arretrate
abbonamenti@caritas.it

spedizione
in abbonamento postale
D.L. 353/2003
(conv. in L.27/02/2004 n.46)
art.1 comma 2 DCB - Roma
Autorizzazione numero 12478
del 26/11/1968 Tribunale di Roma

OFFERTE
Vanno inoltrate a Caritas Italiana tramite:

.
.
-

.

Versamento su c/c postale n. 347013
Bonifico una tantum o permanente a:
Banca Popolare Etica, via Parigi 17,
Roma - Iban: IT24 C050 1803 2000
0001 3331 111
Banco Posta, viale Europa 175, Roma
Iban: IT91 P076 0103 2000 0000
0347 013
Banca Intesa Sanpaolo – Fil. 55000
Fil accentrata TER S, Roma - Iban:
IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474
UniCredit, via Taranto 49, Roma - Iban:
IT 88 U 02008 05206 000011063119

LASCITI
Informazioni: Caritas Italiana,
via Aurelia 796, 00165 Roma,
tel. 06 66177205, fax 06 66177601,
e-mail: ufficiotesoriere@caritas.it
5 PER MILLE
Per destinarlo a Caritas Italiana,
firmare il primo dei quattro riquadri
sulla dichiarazione dei redditi e indicare
il codice fiscale 80102590587
ABBONAMENTI
www.caritas.it
Costo dell’abbonamento: 15 euro

Donazioni online sul sito www.caritas.it
con qualsiasi carta di credito

La Caritas Italiana, su autorizzazione
della Cei, può trattenere fino al 5% sulle
offerte per coprire i costi di organizzazione,
funzionamento e sensibilizzazione.

Si ringrazia Asal (www.asalong.org info@asalong.org) per l’utilizzo gratuito
della Carta di Peters

L’AMAZZONIA
E L’ASCOLTO
DI UN DOPPIO GRIDO

MIGRANTI?
SI TRATTA
DI TUTTI NOI

di Francesco Soddu

di = Carlo Roberto Maria Redaelli

e crisi contemporanee si affrontano con comportamenti di amore e di cura per la terra, scrivono i Vescovi in vista della Giornata
per la custodia del creato. Lo testimonia anche l’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi, che in questo ottobre riflette su un tema
(“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”) che le cronache estive hanno ribadito come cruciale. Con una domanda di fondo, evidenziata nello strumento di lavoro: come collaborare alla costruzione di un mondo capace di rompere con le strutture
che uccidono la vita e con le mentalità di colonizzazione, per costruire
reti di solidarietà e interculturalità? E soprattutto, qual è la missione par-

on si tratta solo di migranti: è il
titolo del Messaggio del Papa
per la 105ª Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato (29
settembre). Ed è stato anche il filo conduttore del Rapporto immigrazione,
presentato nella stessa giornata da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes.
«Lo sviluppo vero – sottolinea il Santo
Padre – si propone di includere tutti gli
uomini e le donne del mondo, promuovendo la loro crescita integrale, e
si preoccupa delle generazioni future».
Si tratta di tornare al Vangelo e di
mettere gli ultimi al primo posto, senza
cedere alla logica del mondo, ma rafforzando l’impegno anche sul versante
educativo e culturale, per aiutare le nostre comunità a superare paure, pregiudizi e diffidenze. «Il vero motto del cristiano è prima gli ultimi!», ribadisce papa Francesco. Aggiungendo: «E quanti
ultimi abbiamo nelle nostre società!».

L

N

ticolare della Chiesa in questo ambito?
L’Amazzonia diventa così luogo simIl Sinodo speciale,
bolo di quell’“ecologia integrale” richiain programma a ottobre,
mata più volte da papa Francesco e
si concentra sul luogo
fondata sulla convinzione che l’esistensimbolo dell’“ecologia
za umana si caratterizzi per «tre relaziointegrale”, cui papa
ni fondamentali strettamente connesFrancesco richiama
se: con Dio, con il prossimo e con la terla Chiesa e ogni uomo:
ra» (Laudato Si’ 66). Ci viene così
il vero approccio
consegnata una nuova visione dell’ecoecologico è anche
nomia, del mondo, dei rapporti tra perapproccio sociale,
sone e con l’ambiente. Ma anche e soe la difesa dell’ambiente
prattutto un modo di ripensare la quaè lotta per la giustizia
lità della vita umana dentro una fitta
rete di interazioni, che richiedono cura
quotidiana dei nodi più vulnerabili. Nell’accresciuta consapevolezza di essere tutti
parte di un’unica famiglia umana, legata da vincoli di fraternità e solidarietà.
In altri termini, «non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia
(...), per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» (49).
Questa consapevolezza rafforza – come hanno ricordato i vescovi italiani a
maggio, a conclusione della 73ª Assemblea generale – la dimensione missionaria,
paradigma di ogni azione della Chiesa. Una Chiesa “ponte”, situata e incarnata in
storie, territori e culture diversi, capace di vivere la missione come diakonìa, servizio disinteressato a ogni persona e gruppo umano, con particolare attenzione a
due grandi fragilità: i poveri e l’ambiente, appunto.
In questo mese, in cui si celebrano anche le Giornate mondiali dell’alimentazione e di lotta alla povertà (16 e 17 ottobre), le analisi, i dati e i rapporti sono molti.
Ci aiutano a capire: ma poi bisogna agire, lavorare mediante la promozione di carità e giustizia, compassione e cura. Solo riducendo le disuguaglianze, infatti, è
possibile costruire il bene comune e l’unità della famiglia umana.

Non più etichette
I quattro verbi (accogliere, proteggere,
promuovere e integrare) non valgono
dunque solo per i migranti e i rifugiati,
ma riassumono la missione della Chiesa verso tutti «gli abitanti delle periferie
esistenziali». Mettendoli in pratica,
contribuiamo a costruire «la città di Dio
e dell’uomo, promuoviamo lo sviluppo
umano integrale di tutte le persone».
Come fare? Stando sul territorio, impegnandoci in modo diretto nella costruzione delle comunità, proponendo
piccole opere segno che abbiano una
funzione formativa e riescano a coinvolgere, aiutando a entrare in un’ottica
diversa. Quando si incontrano storie
vere, persone reali, tutto cambia: gli ultimi smettono di essere etichette, e diventano persone con un volto, una voce, una vicenda umana, affetti.
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