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panoramacaritas

PILLOLE MIGRANTI

Obama promette la riforma
Indicazioni Unhcr all’Europa
MOLDAVIA, DAGLI IMMIGRATI RIMESSE PARI AL 35% 
DEL PIL. Secondo una ricerca dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, il 16,8% della popolazione moldava
in età lavorativa vive all’estero, soprattutto Italia e Russia, 
e invia a casa, in rimesse, l’equivalente del 35% del Pil 
del paese esteuropeo. La maggioranza dei moldavi residenti
in Italia trova impiego nell’assistenza alla persona (39%),
nel lavoro domestico (25%) e nell’edilizia (19%). Tutti mandano
rimesse, ma pochissimi conoscono strumenti finanziari 
che permettano un trasparente trasferimento di denaro. 
Gli occupati moldavi all’estero sono in prevalenza donne (64%).
USA: MILIONI DI IMMIGRATI DA REGOLARIZZARE. 
Una riforma complessiva della legge sull’immigrazione, 
che permetta di regolarizzare «lo status di milioni di persone
che sono qui illegalmente e che, in molti casi, hanno messo
radici». Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, 
ha ribadito in estate il suo impegno: «Il popolo americano
crede nell’immigrazione, ma non intende tollerare 
una situazione in cui persone arrivano negli Stati Uniti 
in violazione della legge»; il compito di Casa Bianca 
e Congresso è «mantenere la tradizione dell’America 
come nazione di leggi e nazione di immigrati. Cose non 
in contraddizione, ma complementari». Le rassicurazioni 
di Obama sono arrivate dopo che alcuni gruppi (che si battono
per una sanatoria che regolarizzi 12 milioni di immigrati)
avevano espresso delusione perché il presidente non aveva
inserito l’immigrazione nell’agenda dei primi mesi di governo.
RACCOMANDAZIONI DELL’UNHCR ALLA PROSSIMA
PRESIDENZA SVEDESE. L’Alto commissariato Onu 
per i rifugiati (Unhcr) ha rivolto alcune raccomandazioni 
alla Svezia, in vista del suo semestre di presidenza dell’Unione
europea (luglio-dicembre 2009). In tale periodo, l’Ue
adotterà un nuovo programma pluriennale nel campo della
giustizia e degli affari interni, che determinerà legislazione
europea e politiche sull’asilo dal 2010 al 2014. L’Unhcr 
si è appellata alla Svezia affinché riaffermi un approccio
basato sui diritti. Inoltre approva il rafforzamento della solidarietà
tra i membri Ue per sostenere gli stati (tra cui l’Italia) 
che sopportano particolari pressioni, ma sottolinea che 
ciò non deve compromettere la solidarietà con paesi non
membri che ospitano grandi popolazioni di rifugiati. Inoltre, 
si riafferma la necessità di migliorare qualità e coerenza
delle decisioni riguardo alle richieste d’asilo: oggi le domande
presentate da persone della stessa nazionalità e con storie
simili ottengono risposte diverse dai paesi europei 
e ciò mina le premesse di un sistema comune di asilo.

Don Italo, “maestro saggio”
Insegnò l’amore per i poveri
Erano i primi anni Settanta, quando nelle diocesi italiane
i vescovi cominciarono a individuare un sacerdote per seguire
la nascente Caritas diocesana. Molti pensarono naturale
incaricare chi già ricopriva l’incarico di presidente diocesano
dell’Oda (Opera diocesana assistenza). La scelta,

comprensibile per la natura caritativa 
delle Oda, non lo era invece riguardo agli
indirizzi pastorali che le ispiravano. Il Concilio
aveva infatti indicato nella Caritas il nuovo
strumento per l’animazione e la pastorale della
carità. Così alcuni direttori Caritas, provenienti 
da una formazione Oda, trovarono grande

difficoltà a interpretare il “nuovo” che la Caritas rappresentava.
A distinguersi, in questo percorso postconciliare, fu un

sacerdote di Reggio Calabria, don Italo Calabrò (nella foto).
Nominato direttore Caritas nella città dello Stretto nel 1970,
dal 1971 – e per una decina d’anni – fece parte della
presidenza di Caritas Italiana. A fianco di monsignor Giovanni
Nervo, impresse un’impronta fondamentale sul nuovo
organismo. Tre temi spiccarono nel suo insegnamento e nel
suo impegno, tanto da farlo annoverare oggi tra i fondatori 
del pensiero e dell’esperienza Caritas: il protagonismo dei laici
nell’azione caritativa, per migliorare la convivenza sociale 
con una costante attenzione ai diritti e alla dignità dei deboli, 
il superamento degli istituti per malati di mente, disabili e minori
in difficoltà, verso forme come le case-famiglia; il riscatto 
del sud Italia dall’assistenzialismo e dalla piaga delle mafie.

Correnti sotterranee
Questi temi erano in piena sintonia con la missione pastorale
affidata a Caritas da papa Paolo VI. La forte sensibilità 
di don Italo, sempre illuminata da una profonda fede, scaturiva
da un amore profondo che egli nutriva per la sua Reggio,
amore che lo ha portato a immergersi sempre più nei problemi
dei poveri e degli emarginati di quella terra, facendoli suoi 
e coinvolgendo progressivamente le energie migliori della città. 
Egli sapeva muovere “correnti sotterranee”, tese a ristabilire 
e creare legami tra gli uomini di buona volontà, in una città 
che sembrava, in quegli anni, aver perduto il senso di sé.

Monsignor Calabrò morì il 16 giugno 1990 dopo una
malattia breve ma inesorabile. “È stato un maestro, saggio,
equilibrato, evangelicamente coraggioso, fraternamente amico
– scrisse di lui monsignor Giovanni Nervo su Italia Caritas
di agosto –. Ma soprattutto, fece capire quanto era importante
amare incondizionatamente i poveri, stare al loro fianco 
e da lì partire per un vero aiuto”. Francesco Maria Carloni

ARCHIVIUM
TERREMOTO
Caritas all’Aquila,
relazioni 
e cantieri

Estate di relazioni e di
cantieri. Per dare concretezza
all’impegno Caritas a favore
dei terremotati d’Abruzzo. 
Il periodo estivo ha visto
consolidarsi, coinvolgendo
circa 1.600 persone da tutta

Italia, la presenza dei
volontari inviati dalle sedici
delegazioni regionali Caritas
nelle nove zone in cui è stato
suddiviso il territorio colpito
dal sisma. Ma è entrata nel
vivo anche la ricostruzione:
oltre all’apertura della nuova
sede della Caritas diocesana
dell’Aquila (a Coppito, 
nella foto), Caritas Italiana 
ha aggiudicato e avviato 
i lavori per i primi centri 
della comunità (strutture
polifunzionali per attività
liturgiche e catechetiche, 
ma anche culturali e sociali)
a Lucoli e Bagno, per un centro
diurno di assistenza a malati
a Paganica, per edificare 
le strutture prefabbricate 
di alta qualità che, in base 
ad accordi con i comuni,
ospiteranno da settembre 
le scuole di Roio, Fossa 
e Ocre. Inoltre a Roio Piano 
e a Pettino si è dato il via 
alla realizzazione di strutture
di edilizia sociale: microalloggi
per studenti, miniapparta-
menti per anziani e spazi
comunitari. Intanto ha

assunto una veste definitiva 
il piano di intervento Caritas
per l’area terremotata, che 
si avvale dei circa 21 milioni
di euro raccolti grazie 
alla generosità dei donatori.
Si snoda, in ognuna delle
nove comunità, lungo quattro
direttrici: ascoltare i bisogni
delle comunità (tramite 
la costituzione di un centro
d’ascolto in ognuna delle

nove zone);
sostenere 
le persone fragili
(anziani, minori,
soggetti 
in situazione 
di disagio) 
con interventi 
di aiuto,

condivisione e animazione
socio-pastorale; partecipare
alla rinascita dell’economia
locale (nei prossimi mesi,
microcredito per famiglie 
e piccole attività produttive);
contribuire alla ricostruzione
(centri della comunità, 
scuole, edilizia sociale).

MIGRANTI
Nirva, progetto
per sostenere
una scelta difficile

La scelta del migrante 
di ritornare nel proprio paese
d’origine: è la premessa 
del “ritorno volontario
assistito”, che non deve
essere un’espulsione di fatto,
mascherata dalla presunta
volontarietà. Il rientro 
va dunque assistito 
e sostenuto, dalla preparazione
del viaggio alla realizzazione
di un processo di formazione
e di reintegrazione 
socio-lavorativa nel paese 
di origine. Con questo spirito
Caritas Italiana, insieme 

ad Aiccre, Acli, Cir e Oim, 
ha dato vita alla rete “Nirva -
Networking italiano 
per il rimpatrio volontario
assistito”. Una delle prime
proposte di Nirva è l’iniziativa
“Ritornare, volontariamente.
Per ricominciare”: presentato
a metà luglio e finanziato dal
Fondo europeo per i rimpatri
e dal ministero dell’interno, 
si pone il duplice obiettivo 
di strutturare una rete di
realtà pubbliche e del privato
sociale (al fine di promuovere
l’opzione del ritorno volontario
assistito) e di diffondere 
la conoscenza dello strumento
tra i migranti che potranno
scegliere di usufruirne. L’Italia
realizza dal 1999 programmi
di sostegno al ritorno
volontario; l’istituzione 
del Fondo europeo per i rimpatri
permetterà di sviluppare 
gli interventi in proposito 
in maniera più strutturata.

GUINEA
Aperto a Gouécké
il centro medico
“Saint Abraham”

Dopo dieci mesi di lavoro
preparatorio, alla presenza
del vescovo della diocesi 
di N’Zérékoré, monsignor
Raphaël Balla Guilavogui,
delle autorità politiche,

amministrative e sanitarie 
e dei rappresentanti 
delle organizzazioni locali 
e internazionali operanti 
nel territorio, è stato
inaugurato a inizio luglio 
il centro medico-chirurgico
“Saint Abraham” di Gouécké,
villaggio situato a 42
chilometri dalla città 
di N’Zérékoré, nella regione
forestale della Guinea
Conakry. Il centro, frutto
dell’impegno di Caritas
Italiana al fianco della Caritas
diocesana di N’Zérékoré, 
si propone di far fronte 
ai bisogni medico-sanitari 
di una popolazione di circa
100 mila abitanti di cinque
sottoprefetture della regione
e di promuovere il diritto 
alla salute, rispondendo 
alla carenza di servizi sanitari
nei contesti rurali del paese.
Il centro è dotato di 16 posti
letto, un blocco operatorio,
un blocco per la maternità 
e uno per le consultazioni.
Gestito da uno staff locale, 
si inserisce nella piramide 
dei servizi sanitari guineani 
in un’ottica di complementarietà
con i dispensari, primo punto
di riferimento per le popolazioni
locali nell’offrire servizi
sanitari di base, e con 
gli ospedali della prefettura 
e regionali, cui verranno
riferiti i casi più complessi.
Diversi i servizi offerti:
consultazioni ambulatoriali,
analisi di laboratorio ed ecografie,
farmacia, cure ospedaliere,
parti in sicurezza, interventi 
di piccola e media chirurgia.

CURARE IN FORESTA
Gouécké(Guinea):
l’équipe del “Saint
Abraham” insieme
alle operatrici
di Caritas Italiana


