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Lettera del Ministro Generale 
“Annunciare la Misericordia” 

23 Settembre  
Cari confratelli, 

Il Signore vi dia pace ! 

Anzitutto ho una gran bella notizia da 

darvi: il giorno 9 febbraio 2016 Papa Francesco 

celebrerà in San Pietro la Santa Messa con e per 

noi cappuccini. Evidentemente vi attendo nu-

merosi a Roma per quell’evento! Ma credo sia il 

caso prima di tutto raccontarvi come sono anda-

te le cose e qual è il contesto nel quale ciò si è 

reso possibile. 

Come immagino tutti già saprete, Papa 

Francesco ha indetto un Giubileo straordinario 

della Misericordia. Questa scelta nasce dalla 

consapevolezza che “la Chiesa ha la missione di 

annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsan-

te del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiun-

gere il cuore e la mente di ogni persona. È deter-

minante per la Chiesa e per la credibilità del suo 

annuncio che essa viva e testimoni in prima per-

sona la misericordia. Il suo linguaggio i suoi ge-

sti devono trasmettere misericordia per penetra-

re nel cuore delle persone e provocarle a ritrova-

re la strada per ritornare al Padre.” (Bolla di in-

dizione, 12). L’anno Santo si aprirà l’8 dicembre 

2015, solennità dell’Immacolata Concezione e si 

concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cri-

sto Signore dell’universo, il 20 novembre 2016. 

Un momento particolare sarà rappresen-

tato dall’inizio della quaresima dell’anno 2016 

quando il Papa invierà i Missionari della Miseri-

cordia. Per quell’evento il Santo Padre ha chie-

sto a noi cappuccini di portare in San Pietro le 

reliquie di due tra i nostri Santi che maggior-

mente si sono distinti per il loro servizio al con-

fessionale: San Leopoldo Mandić e San Pio da 

Pietrelcina. Sono due icone di vite impegnate in 

maniera incondizionata al servizio dell’annuncio 

della misericordia divina. La richiesta del Papa ci 

onora moltissimo e diventa per noi fin da ora un 

invito forte a dedicarci con rinnovato impegno a 

questo ministero sia nelle nostre chiese sia nei 

luoghi dove ci chiamano per questo servizio. 

Ora è proprio nell’ambito di questo 

evento che ho osato chiedere a Papa Francesco 

la possibilità di celebrare una Santa Messa con 

noi cappuccini e di rivolgerci un suo messaggio. 

E il Papa ha detto di sì. Rallegriamocene! Vi 

attendo numerosi il mattino del 9 febbraio 2016 

alle ore 07.00 in San Pietro per questa celebra-

zione. Dovremo organizzarci per arrivare a Ro-

ma possibilmente il giorno prima e fare in modo 

di arrivare puntuali all’appuntamento. Tutto 

questo vi sarà comunicato a parte. Chiedo ai 

Ministri di organizzare ogni cosa per tempo. 

Sua Eccellenza Mons. Rino Fisichella, 

Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova 

Evangelizzazione, è stato incaricato dal Santo 

Padre dell’organizzazione dei vari eventi ed è 

stato lui a chiederci di mettere a disposizione un 

buon numero di missionari della misericordia. 

Quale sarà il loro compito? Dovranno essere a 

disposizione per le confessioni e per la predica-

zione sul tema della misericordia all’interno del-

le Diocesi dove risiedono. Sono richiesti confes-

sori pieni di comprensione e che svolgono vo-
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Appuntamenti CIMP Cap 

2-3 novembre 2015. (Assisi) – Incontro di zona Centro Italia. Info fr. Giordano Ferri cell. 
348 2855610 frategiordano@gmail.com  

9-13 novembre 2015.  (Assisi) – Convegno annuale di formazione per i responsabili e 
collaboratori provinciali PGV. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 
fra.claudio@cappuccini piemonte 

Dicembre 2015. (Roma) – Consiglio di Presidenza CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino 
cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

25-29 gennaio 2016.  (Assisi) – Convegno annuale dei formatori e dei postulanti. Info fr. 

lentieri questo servizio. È auspicabile che ven-

gano a Roma per partecipare all’insegnamento 

che il Papa intende rivolgere loro nella mattina-

ta dello stesso giorno in cui celebrerà la Santa 

Messa con noi e poi il giorno seguente per il 

momento dell’invio in missione sempre da par-

te del Santo Padre. Auspico che le circoscrizioni 

europee, specialmente quelle italiane, designi-

no almeno due frati ciascuna per questo scopo. 

Fin da ora chiedo ai Ministri di comunicare i no-

mi alla Curia generale entro il 20 ottobre 2015 

così da poterli trasmettere a Sua Eccellenza 

Mons. Rino Fisichella. 

Le reliquie dei Santi Leopoldo e Pio, 

giungeranno a Roma il 1 febbraio 2016 e soste-

ranno fino al giorno 4 presso la Basilica di San 

Lorenzo al Verano, Basilica officiata dai confra-

telli cappuccini della Provincia Romana. Cele-

breremo una solenne veglia il 2 febbraio, Gior-

nata della Vita consacrata. Il giorno 4 i nostri 

Santi saranno portati alla chiesa di San Salvato-

re in Lauro, chiesa romana dei Gruppi di pre-

ghiera di Padre Pio. Il 5 è prevista una solenne 

processione per portare i nostri Santi in San 

Pietro dove saranno collocati nelle vicinanze 

della Porta Santa.  

Ora perché tutto ciò possa svolgersi in 

maniera ordinata e dignitosa è necessario che 

ci sia chi se ne occupi in prima persona. A que-

sto fine il Consiglio generale ha affidato la cura 

dell’evento alla nostra Postulazione generale 

nella persona di fra Carlo Calloni, Postulatore 

generale, che si avvarrà della collaborazione dei 

Rettori dei rispettivi Santuari di Padova e San 

Giovanni Rotondo, nonché del Ministro provin-

ciale di Roma. A loro è pure affidato il compito 

di delegare a persone competenti le questioni 

legate alla logistica e alla preparazione dei vari 

momenti celebrativi. Non mancheranno di farvi 

pervenire quanto prima ulteriori informazioni 

per meglio organizzare la nostra presenza a Ro-

ma.  

Mi rallegro già fin d’ora di potervi acco-

gliere numerosi qui a Roma e di vivere con voi 

un momento forte e che spero ci carichi di nuo-

vo slancio nel vivere in maniera rinnovata e 

coerente quanto abbiamo promesso nella pro-

fessione della nostra vita e sta scritto nelle no-

stre Costituzioni. 

 

Con un fraterno augurio di Pace e Bene! 

 

fr. Mauro  Jöhri 

ministro generale OFMCap 



Claudio Passavanti cell. 339 1415327 fra.claudio@cappuccinipiemonte.it 

9-14 febbraio 2016. Le spoglie mortali di S. Pio e S. Leopoldo saranno traslate a S. Pietro 
per il Giubileo 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

7-8 marzo 2016. (Camposampiero) – Incontro di zona Nord Italia. Info fr. Giordano Ferri 
cell. 348 2855610 frategiordano@gmail. com  

30 aprile 2016. (Via Veneto) – Giornata di spiritualità per i Fratelli Lasici Italiani organizza-
ta dalla CIMP Cap in occasione dei cinquecento anni dalla nascita di S. Felice. Info fr. Ciro 
M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

9-10 maggio 2016. (San Giovanni Rotondo) – Incontro di zona Sud Italia. Info fr. Giordano 
Ferri cell. 348 2855610 frategiordano@gmail.com  

20-22 maggio 2016. (Roma-Via Veneto) - Convegno su S. Felice organizzato dalla Provincia 
Romana. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 
6868232 cimpcap.segre tario@fraticappuccini.it 

22-27 agosto 2016. (Leonessa)  – Segretariato Fraternità Formazione – XVI Convoc. Fraterna naz.le per Postno-
vizi, Studenti e Formatori. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 fra.claudio@cappuccini 
piemonte 

Appuntamenti Interfrancescani 

22-26 febbraio 2016.  (Assisi-Casa Leonori) – XL Assemblea Unione Famiglie Francescane 
d’Italia. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 
6868232 cimpcap.segreta rio@fraticappuccini.it 

Capitoli Provinciali 
15 febbraio 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Roma 
29 marzo 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Palermo 
4 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Messina 
11 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia delle Marche 
18 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia Toscana 
25 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia della Sardegna 
16 maggio 2016. Capitolo elettivo della Provincia dell’Umbria 
23 maggio 2016. Capitolo elettivo della Provincia dell’Abruzzo 

Altri appuntamenti 

26 ottobre – 21 novembre 2015. (Roma-Collegio San Lorenzo) – VIII CPO -Consiglio Ple-
nario dell’Ordine. Tema: La grazia di lavorare.  Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; 
fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@ fraticappuccini.it 

9-13 novembre 2015.  (Firenze) – 5° Convegno ecclesiale nazionale. Tema: In Gesù Cristo, 
il nuovo umanesimo. Per informazioni:  http://www.firenze2015.it/ 



 
Giubileo della Misericordia: l’acco-
glienza di richiedenti asilo e rifu-
giati 
 
Vademecum per le diocesi e le par-
rocchie 
 
 

All’Angelus del 6 settem-
bre scorso, il Santo Padre “di fronte 
alla tragedia di decine di migliaia di 
profughi che fuggono dalla morte 
per la guerra e per la fame, e sono 
in cammino verso una speranza di 
vita” ci invitava ad essere loro pros-
simi e “a dare loro una speranza 
concreta”. Da qui, alla vigilia del 
Giubileo della Misericordia, l’acco-
rato appello di Papa Francesco “alle 
parrocchie, alle comunità religiose, 
ai monasteri e ai santuari di tutta 
Europa ad esprimere la concretezza 
del Vangelo e accogliere una fami-
glia di profughi”.  

L’appello del Papa ha tro-
vato già le nostre Chiese in prima 
fila nel servizio, nella tutela, nell’ac-
compagnamento dei richiedenti 
asilo e dei rifugiati. Infatti, su circa 
95.000 persone migranti - ospitate 
nei diversi Centri di accoglienza 
ordinari (CARA) e straordinari (CAS), 
nonché nel Sistema nazionale di 
protezione dei richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR) - diocesi e parroc-
chie, famiglie e comunità religiose, 
accolgono in circa 1600 strutture 
oltre 22.000 dei migranti.  

Consapevole dell’impor-
tanza di allargare la rete dell’acco-
glienza, quale segno di una Chiesa 
che – come ricorda il Concilio Vati-
cano II – “cammina con le perso-
ne” (G.S. n.40), la Conferenza Epi-
scopale Italiana, ha subito accolto 
con gratitudine l’appello del Papa, 
rinnovando la disponibilità a curare 
le ferite di chi è in fuga con la soli-
darietà e l’attenzione, riscoprendo 
la forza liberante delle opere di 
misericordia corporale e spirituale. 
Il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia 

sollecita anche a un impegno rinno-
vato, consapevoli che “le famiglie 
dei migranti (…) devono poter tro-
vare, dappertutto, nella Chiesa la 
loro patria. È questo un compito 
connaturale alla Chiesa, essendo 
segno di unità nella diversi-
tà” (Giovanni Paolo II, Familiaris 
consortio, n.77). 

Per accompagnare le dio-
cesi e le parrocchie in questo cam-
mino con i richiedenti asilo e rifu-
giati, si è pensato a una sorta di 
vademecum, che possa aiutare a 
individuare forme e modalità per 
ampliare la rete ecclesiale dell’acco-
glienza a favore delle persone ri-
chiedenti asilo e rifugiate che giun-
gono nel nostro Paese, nel rispetto 
della legislazione presente e in col-
laborazione con le Istituzioni. Si 
tratta di un gesto concreto e gratui-
to, un servizio, segno di accoglienza 
che si affianca ai molti altri a favore 
dei poveri (disoccupati, famiglie in 
difficoltà, anziani soli, minori non 
accompagnati, diversamente abili, 
vittime di tratta, senza dimora…) 
presenti nelle nostre Chiese: un 
supplemento di umanità, anche per 
vincere la paura e i pregiudizi. Co-
me si legge nei nostri Orientamenti 
pastorali decennali Educare alla vita 
buona del Vangelo, “l’opera educa-
tiva deve tener conto di questa si-
tuazione e aiutare a superare pau-
re, pregiudizi e diffidenze, promuo-
vendo la mutua conoscenza, il dia-
logo e la collaborazione” (CEI, Edu-
care alla vita buona del Vangelo, n. 
14). 

 
Giubileo: riscoprire le opere di mi-

sericordia 
Il Giubileo, anno della mi-

sericordia, ci regala un tempo di 
grazia, in cui guardare a “quante 
ferite sono impresse nella carne di 
tanti che non hanno più voce per-
ché il loro grido si è affievolito e 
spento a causa dell’indifferenza dei 
popoli ricchi”, e riscoprire l’attualità 
delle opere di misericordia corpora-

li e spirituali, così da costruire nuo-
ve strade e aprire nuove “porte” di 
giustizia e di solidarietà, vincendo 
“la barriera dell’indifferenza”, come 
ci ricorda il Santo Padre 
(Misericordiae vultus, n. 15). 
   
Un gesto concreto: l’accoglienza di 

richiedenti asilo e rifugiati 
Ogni anno giubilare è ca-

ratterizzato da gesti di liberazione e 
di carità. Nel Giubileo del 2000, 
Giovanni Paolo II invitò a opere di 
liberazione per le vittime di tratta e 
nacquero in loro favore molti servizi  
nelle diocesi e nelle comunità reli-
giose. Così pure tutte le parrocchie 
italiane furono sollecitate a un ge-
sto di carità e di condivisione per il 
condono del debito estero di due 
paesi poveri dell’Africa: la Guinea e 
lo Zambia. Nell’Anno Santo della 
misericordia, alla luce di un feno-
meno straordinario di migrazioni 
forzate che, via mare e via terra, sta 
attraversando il mondo e interes-
sando i paesi europei, il Papa chie-
de alle parrocchie, alle comunità 
religiose, ai monasteri, ai santuari il 
gesto concreto dell’accoglienza di 
“coloro che fuggono dalla morte 
per la guerra e per la fame, e sono 
in cammino verso una speranza di 
vita”. Questo gesto testimonia co-
me sia “determinante per la Chiesa 
e per la credibilità del suo annuncio 
che essa viva e testimoni in prima 
persona la misericor-
dia” (Misericordiae vultus, n. 12). 
 
Il percorso di accoglienza 

Prima ancora dell’acco-
glienza concreta è decisivo curare la 
preparazione della comunità, arti-
colandola in alcune tappe.  
a) Informazione, finalizzata a cono-
scere chi è in cammino e arriva da 
noi, valorizzando gli strumenti di 
ricerca a nostra disposizione (il Rap-
porto immigrazione, il Rapporto 
sulla protezione internazionale, altri 
testi e documenti, schede sui Paesi 
di provenienza dei richiedenti asilo 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
INDICAZIONI ALLE DIOCESI ITALIANE CIRCA L’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E RI-
FUGIATI  
VADEMECUM approvato dal Consiglio Permanente 



e rifugiati, la stessa esperienza di 
comunità e persone presenti in Italia 
e provenienti dai Paesi dei richieden-
ti asilo e rifugiati). 
b) Formazione, volta a: preparare chi 

accoglie (parrocchie, associazioni, 
famiglie) con strumenti adeguati 
(lettera, incontro comunitario, 
coinvolgimento delle realtà del 
territorio…); costruire una piccola 
équipe di operatori a livello dio-
cesano e di volontari a livello par-
rocchiale e provvedere alla loro 
preparazione non solo sul piano 
sociale, legale e amministrativo, 
ma anche culturale e pastorale, 
con attenzione anche alle cause 
dell’immigrazione forzata. A tale 
proposito Caritas e Migrantes a 
livello regionale e diocesano sono 
invitate a curare percorsi di for-
mazione per operatori ed educa-
tori delle équipe diocesane e par-
rocchiali. 

 
Le forme dell’accoglienza 

Le Chiese in Italia sono state 
pronte nell’accoglienza dei richieden-
ti asilo e dei rifugiati, in collaborazio-
ne con le istituzioni pubbliche, 
adottando uno stile familiare e co-
munitario. L’azione di carità nei con-
fronti dei migranti è un diritto e un 
dovere proprio della Chiesa e non 
costituisce esclusivamente una rispo-
sta alle esigenze dello Stato, né è 
collaterale alla sua azione. Il gesto 
concreto dell’accoglienza è piuttosto 
un “segno” che indica il cammino 
della comunità cristiana nella carità. 
Per questo, la Diocesi non si impegna 
a gestire i luoghi di prima accoglienza 
(CARA, HUB….), né si pone come sog-
getto diretto nella gestione di espe-
rienze di accoglienza dei migranti.  

La Caritas diocesana, in col-
laborazione con la Migrantes, curerà 
la circolazione delle informazioni 
sulle modalità di accoglienza di ri-
chiedenti asilo e rifugiati in parroc-
chie, famiglie, le comunità religiose, 
nei santuari e monasteri e raccoglie-
rà le disponibilità all’accoglienza.  
La famiglia può essere il luogo adatto 
per l’accoglienza di una persona della 
maggiore età. L’USMI e il Movimento 
per la vita hanno dato la disponibilità 
della loro rete di case per accogliere 

le situazioni più fragili, come la don-
na in gravidanza o la donna sola con i 
bambini. 

Dove accogliere: in alcuni 
locali della parrocchia o in un appar-
tamento in affitto o in uso gratuito, 
presso alcune famiglie, in una casa 
religiosa o monastero, negli spazi 
legati a un santuario, che spesso tra-
dizionalmente hanno un hospitium o 
luogo di accoglienza dei pellegrini, 
acquisite le autorizzazioni canoniche 
ove prescritte. Pare sconsigliabile il 
semplice affidamento alle Prefetture 
di immobili di proprietà di un ente 
ecclesiastico per l’accoglienza di ri-
chiedenti asilo e rifugiati, per la pro-
blematicità dell’affidamento a terzi di 
una struttura ecclesiale senza l’impe-
gno diretto della comunità cristiana. 

Chi accogliere. Le categorie 
di migranti che possono ricevere 
ospitalità in parrocchia o in altre co-
munità sono coloro che presentano 
queste caratteristiche: 
a)  una famiglia (preferibilmente);  
b) alcune persone della stessa nazio-

nalità che hanno presentato la 
domanda d’asilo e sono ospitati 
in un Centro di accoglienza 
straordinaria (CAS); 

c) chi ha visto accolta la propria 
domanda d’asilo e rimane in atte-
sa  di entrare in un progetto 
SPRAR, per un percorso di inte-
grazione sociale nel nostro Paese;  

d) chi ha avuto una forma di 
protezione internazionale (asilo, pro-
tezione sussidiaria e protezione uma-
nitaria), ha già concluso un percorso 
nello SPRAR e non ha prospettive di 
inserimento sociale, per favorire un 
cammino di autonomia.  

Per i minori non accompa-
gnati, il percorso di accoglienza è 
attivabile nello SPRAR. Per la delica-
tezza della tipologia di intervento, in 
termini giuridici, psicologici, di assi-
stenza sociale, intrinseci alla condi-
zione del minore non accompagnato, 
il luogo più adatto per la sua acco-
glienza non è la parrocchia, ma la 
famiglia affidataria o un ente accredi-
tato come casa famiglia, in conformi-
tà alle norme che indicano l’iter e gli 
strumenti di tutela. 

Alla luce del fatto che 2 mi-

granti su 3 nel 2014 e nel 2015, dopo 
lo sbarco sulle coste, hanno conti-
nuato il loro viaggio verso un altro 
Paese europeo, nei luoghi di arrivo e 
di transito dei migranti (porti, stazio-
ni ferroviarie in particolare…) potreb-
be essere valutato un primo servizio 
di assistenza in collaborazione con le 
associazioni di volontariato, i gruppi 
giovanili, l’apostolato del mare. 

I tempi: mediamente il tem-
po dell’accoglienza varia da sei mesi 
a un anno per i richiedenti asilo o una 
forma di protezione internazionale. I 
tempi possono abbreviarsi per chi 
desidera continuare il proprio viaggio 
o raggiungere i familiari o comunità 
di riferimento in diversi Paesi euro-
pei. In questo caso, potrà essere si-
gnificativo, per quanto possibile, che 
la parrocchia trovi le forme per man-
tenere i contatti con i migranti anche 
durante il viaggio, fino alla destina-
zione. 
 
Gli aspetti amministrativi e gestiona-

li dell’accoglienza 
L’accoglienza di un richie-

dente asilo in diocesi, come in par-
rocchia e in famiglia, ha bisogno di 
essere preparata e accompagnata, 
sia nei delicati aspetti umani (sociali, 
sanitari…) come negli aspetti legali, 
da un ente (nelle grandi diocesi an-
che più enti) che curi i rapporti con la 
Prefettura di competenza. Per questo 
sembra auspicabile che in Diocesi si 
individui l’ente capofila dell’acco-
glienza che abbia le caratteristiche 
per essere accreditato presso la Pre-
fettura e partecipi ai bandi (una fon-
dazione di carità, una cooperativa di 
servizi o comunque un braccio opera-
tivo della Caritas diocesana o della 
Migrantes diocesana e non diretta-
mente queste realtà pastorali; oppu-
re un istituto religioso o un’associa-
zione o cooperativa sociale d’ispira-
zione cristiana…). Questo ente segui-
rà con una équipe di operatori le 
pratiche per i documenti (domanda 
in Commissione asilo, tessera sanita-
ria, codice fiscale, domiciliazione o 
residenza nonché eventuale pocket 
money giornaliero…), i vari problemi 
amministrativi (come l’agibilità della 
struttura…) e anche l’eventuale esito 
negativo della richiesta d’asilo 



(ricorso, sostegno al viaggio di ritor-
no per evitare anche la permanenza 
in un CIE, fino agli eventuali docu-
menti per un rientro come lavoratore 
migrante, a norma di legge). All’ente 
capofila, attraverso il coordinamento 
diocesano affidato alla Caritas o/e 
alla Migrantes diocesana, arriveran-
no le richieste di disponibilità dalle 
diverse realtà ecclesiali (parrocchie, 
famiglie, case religiose, santuari) e 
curerà la destinazione delle persone. 
La parrocchia diventa, pertanto, una 
delle sedi e dei luoghi distribuiti sul 
territorio che cura l’ospitalità, aiutan-
do a costruire attorno al piccolo 
gruppo di migranti o alla famiglia una 
rete di vicinanza e di solidarietà che 
si allarga anche alle realtà del territo-
rio. L’impegno accompagna il migran-
te fino a che riceve la risposta alla 
sua domanda d’asilo, che gli consen-
tirà di entrare in un progetto SPRAR o 
di decidere la tappa successiva del 
suo percorso.  

Dal punto di vista dell’acco-
glienza, si possono riconoscere per-
corsi diversi, a seconda delle condi-
zioni e sensibilità. 

Opzione A: L’ospitalità in 
parrocchia di un richiedente asilo è 
un gesto gratuito, ma entra nella 
convenzione e nel capitolato che un 
ente gestore (di un CAS o di uno 
SPRAR) legato alla diocesi concorda 
con la Prefettura. La parrocchia sarà 
una delle strutture di ospitalità. 

Opzione B: la parrocchia che 
ospita un richiedente asilo riceverà 
un rimborso per l’accoglienza dall’en-
te gestore capofila, che entra come 
specifica voce nel bilancio parroc-
chiale. 

Opzione C: la parrocchia 
ospita gratuitamente, senza accedere 
ai fondi pubblici, chi esce dal CAS o 
dallo SPRAR. In tal caso non è neces-
sario richiamare il ruolo delle Pre-
fetture né le relative convenzioni, né 
prevedere un ente gestore. Infatti, si 
tratterebbe di attivare un sistema di 
accoglienza successivo a quello oggi 
in capo ai Centri di Accoglienza 
Straordinaria e allo SPRAR. È suffi-
ciente che una Caritas o/e una Mi-
grantes diocesana, meglio se avva-
lendosi di enti gestori dove sono stati 
ospitati i richiedenti asilo, raccolga la 

disponibilità all’accoglienza e la fac-
cia incrociare con l’esigenza di allog-
gio e sostegno di chi esce dai CAS o 
da uno SPRAR. 
 
Gli aspetti fiscali e assicurativi 

Le strutture o i locali di ospi-
talità in parrocchia devono essere a 
norma e la parrocchia deve prevede-
re l’assicurazione per la responsabili-
tà civile. Se l’attività di accoglienza si 
svolge con caratteristiche che ai sensi 
della normativa vigente sono consi-
derate commerciali si applica il regi-
me generale previsto per tali forme 
di attività. 

 
Nel riconoscimento del diritto di 

rimanere nella propria terra 
L’accoglienza non può far 

dimenticare le cause del cammino e 
della fuga dei migranti che arrivano 
nelle nostre comunità: dalla guerra 
alla fame, dai disastri ambientali alle 
persecuzioni religiose. Giovanni Pao-
lo II, seguendo il magistero sociale 
della Chiesa, ha ricordato che “diritto 
primario dell’uomo è di vivere nella 
propria patria: diritto che però diven-
ta effettivo solo se si tengono costan-
temente sotto controllo i fattori che 
spingono all’emigrazione” (Discorso 
al IV Congresso mondiale delle Mi-
grazioni, 1998). Da qui l’impegno a 
valorizzare le esperienze di coopera-
zione internazionale e di cooperazio-
ne missionaria, attraverso le propo-
ste di Caritas Italiana e di Missio, 
della FOCSIV e della rete dei missio-
nari presenti nelle diverse nazioni di 
provenienza dei richiedenti asilo e 
dei rifugiati. Nell’anno giubilare le 
Chiese in Italia si impegneranno a 
sostenere 1000 microrealizzazioni nei 
Paesi di provenienza dei migranti in 
fuga da guerre, fame, disastri am-
bientali, persecuzioni politiche e reli-
giose. 

 
Monitoraggio, verifica e informazio-

ne 
L’esperienza di accoglienza 

chiede un monitoraggio in ogni dio-
cesi e anche la cura dell’informazione 
sulle esperienze in atto. A livello na-
zionale è istituito presso la Segreteria 
generale della CEI un Tavolo di moni-
toraggio dell’accoglienza dei richie-

denti asilo e dei rifugiati a cui parteci-
pano la Fondazione Migrantes, Cari-
tas Italiana, Missio, USMI, CISM, Mo-
vimento per la Vita, Centro Astalli, 
l’Associazione Papa Giovanni XXIII, 
l’Ufficio Nazionale per le comunica-
zioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i 
problemi giuridici, l’Ufficio Nazionale 
per apostolato del mare, l’Osservato-
rio Giuridico Legislativo della CEI, 
valorizzando le diverse competenze 
delle singole realtà coinvolte. Il Tavo-
lo nazionale di monitoraggio preve-
derà incontri periodici con i Ministeri 
competenti. A livello nazionale, l’Uffi-
cio Nazionale per le comunicazioni 
sociali della CEI predisporrà strumen-
ti di raccolta dati e di esperienze, che 
possano mettere in comune il cam-
mino e le esperienze di accoglienza 
nelle diocesi. 

 
Verifiche 

La Commissione Episcopale 
per le migrazioni prevederà un incon-
tro annuale con il Tavolo nazionale di 
monitoraggio per una verifica, così 
da preparare una relazione sulla si-
tuazione da presentare durante i 
lavori dell’Assemblea generale dei 
vescovi. 

 
 Eventuali contributi 

La CEI valuterà se e come 
assegnare un eventuale contributo 
alle diocesi, particolarmente bisogno-
se, che hanno dovuto adeguare alcu-
ni ambienti per renderli funzionali e 
idonei all’accoglienza. 

 

Roma, 13 ottobre 2015 
 

Glossario 
 
Convenzione di Ginevra 
La Convenzione di Ginevra sullo Sta-
tuto dei Rifugiati, documento delle 
Nazioni Unite presentato all’Assem-
blea Generale nel 1951 e attualmen-
te sottoscritto da 144 Paesi, rimane 
ancora oggi un elemento cardine del 
diritto internazionale in materia d’a-
silo. Contiene la definizione di rifugia-
to che è in uso nella maggior parte 
dei Paesi e sancisce il principio di non 
refoulement (non respingimento) che 
vieta agli Stati firmatari di espellere o 
respingere alla frontiera richiedenti 



asilo e rifugiati. 
 
Richiedente asilo 
Colui che, trovandosi al di fuori dei 
confini del proprio Paese, presenta in 
un altro Stato domanda per il ricono-
scimento dello status di rifugiato. 
Tale iter concede un permesso di 
soggiorno regolare per motivi di do-
manda d’asilo che scade con lo sca-
dere dell’iter stesso. La procedura di 
vaglio della domanda d’asilo può 
portare al riconoscimento di uno 
status di protezione internazionale 
(status di rifugiato, protezione sussi-
diaria, protezione umanitaria) o al 
suo rifiuto. 
 

Rifugiato 
Si configura come rifugiato la perso-
na alla quale è stato riconosciuto lo 
status di rifugiato politico in base ai 
requisiti stabiliti dalla convenzione di 
Ginevra del 1951, cioè a colui 
che «nel giustificato timore d’essere 
perseguitato per la sua razza, la sua 
religione, la sua cittadinanza, la sua 
appartenenza a un determinato 
gruppo sociale o le suo opinioni poli-
tiche, si trova fuori dello Stato di cui 
possiede la cittadinanza e non può o, 
per tale timore, non vuole domanda-
re la protezione di detto Stato». Tale 
riconoscimento produce un permes-
so di soggiorno della durata di 5 anni, 
rinnovabile alla scadenza. 
 
Titolare protezione sussidiaria 
Si configura come beneficiario di pro-
tezione sussidiaria colui che pur non 
rientrando nella definizione di rifu-
giato ai sensi della convenzione di 
Ginevra necessita di una forma di 
protezione internazionale perché in 
caso di rimpatrio, nel paese di prove-
nienza, sarebbe in serio pericolo a 
causa di conflitti armati, violenza 
generalizzata o per situazioni di viola-
zioni massicce dei diritti umani. Il 
riconoscimento di protezione sussi-
diaria prevede un il rilascio permesso 
di soggiorno della durata di 5 anni, 
rinnovabile. 
 
Protezione internazionale 
Nel contesto dell’Unione Europea 
comprende lo status dir rifugiato e 
quello della protezione sussidiaria. 

 
Titolare protezione umanitaria 
Viene rilasciato un permesso di pro-
tezione umanitaria, della durata di 1 
anno, rinnovabile, a chi, pur non 
rientrando nelle categorie sopra 
elencate, viene reputato come sog-
getto a rischio per gravi motivi di 
carattere umanitario in caso di rim-
patrio. Tale riconoscimento è rilascia-
to dalle questure su proposta delle 
Commissioni Territoriali. 
 
Sfollato 
Si configura come sfollato la persona 
o il gruppo di persone che sono state 
costrette a fuggire dal proprio luogo 
di residenza abituale, soprattutto in 
seguito a situazioni di conflitto arma-
to, di violenza generalizzata, di viola-
zioni dei diritti umani o di disastri 
umanitari e ambientali e che non 
hanno attraversato confini interna-
zionali. In inglese il follato è definito 
internally displaced persons (Idps). 
 
Profugo 
Termine generico che indica chi la-
scia il proprio paese a causa di guer-
re, invasioni, persecuzioni o catastro-
fi naturali. 
 
Migrante Irregolare 
Un migrante irregolare, comunemen-
te definito come “clandestino”, è 
colui che: 
a) ha fatto ingresso eludendo i con-

trolli di frontiera nazionali;  
b) è entrato regolarmente nel paese 

di destinazione, ad esempio con 
un visto turistico, e vi è rimasto 
dopo la scadenza del visto d’in-
gresso; 

c) benché oggetto di un provvedi-
mento di allontanamento non ha 
lasciato il territorio del paese che 
ha decretato il provvedimento 
stesso.  

 
Apolide 
Un apolide è colui che non possiede 
la cittadinanza di nessuno stato. Si è 
apolidi per origine quando non si è 
mai goduto dei diritti e non si è mai 
stati sottoposti ai doveri di nessuno 
Stato. Si diventa apolidi per deriva-
zione a causa di varie ragioni conse-
guenti alla perdita di una pregressa 

cittadinanza e alla mancata acquisi-
zione contestuale di una nuova. 
Le ragioni possono essere: 
a) annullamento della cittadinanza da 

parte dello Stato per ragioni etni-
che, di sicurezza o altro; 

b) perdita di privilegi acquisiti in pre-
cedenza - come per esempio la 
cittadinanza acquisita tramite 
matrimonio; 

c) rinuncia volontaria alla cittadinan-
za. 

 
Rimpatriato 
Si configura come rimpatriato colui 
che, titolare di una protezione inter-
nazionale, decide spontaneamente di 
fare ritorno nel paese di provenienza. 
Secondo la convenzione dell’organiz-
zazione dell’unità africana (OUA) il 
paese di asilo deve adottare le misu-
re appropriate per porre in essere le 
condizioni di sicurezza per il ritorno 
del rifugiato. Nessun rifugiato può 
essere rimpatriato contro la sua vo-
lontà. 
 
UNHCR e UNRWA 
Con questi due acronimi ci si riferisce 
a due agenzie delle Nazioni Unite che 
lavorano rispettivamente per i rifu-
giati. La prima ha un taglio più ampio, 
è infatti l’agenzia delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (United Nations High 
Commissioner for Refugees - Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati). Fu creata dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite nel 
1950 e di fatto, incominciò ad opera-
re il 1° gennaio 1951. La seconda è 
l’agenzia delle Nazioni Unite creata 
specificatamente per i rifugiati pale-
stinesi nel 1948 (United Nations Re-
lief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East - Agenzia 
per il soccorso e l’occupazione). 
 
I centri 
CPSA (Centri di Primo Soccorso e 
Accoglienza), CDA (Centri Di Acco-
glienza) CARA (Centri di Accoglienza 
Richiedenti Asilo), CIE (Centri di Iden-
tificazione ed Espulsione). In partico-
lare, i CARA sono strutture per richie-
denti asilo che arrivino in Italia privi 
di documenti di identificazione, dove 
i richiedenti dovrebbero essere ospi-
tati per un massimo di 20 giorni (in 



caso di assenza di documenti) o 35 
giorni (in caso di tentata elusione dei 
controlli alla frontiera) per consentire 
l’identificazione e l’avvio delle proce-
dure di riconoscimento dello status. 
Istituiti nel 2008 in sostituzione dei 
CID (Centri di Identificazione), do-
vrebbero essere sostituiti dagli Hub 
Regionali. I CAS (centri di accoglienza 
straordinaria) hanno cominciato ad 
essere istituiti alla fine del 2013 e 
prevedono degli accordi tra le Pre-
fetture e associazioni o privati cittadi-
ni per la gestione di posti di acco-
glienza assegnati in base ad un bando 
o direttamente. 
 
SPRAR 
Acronimo di Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati. Creato 
nel 2001 sulla base di un progetto del 
Programma Nazionale Asilo (PNA) è 
un sistema formato dagli enti locali 
italiani che mettono volontariamente 
a disposizione servizi legati all’acco-
glienza, all’integrazione e alla prote-
zione dei richiedenti asilo e rifugiati. Il 
fine del sistema è di garantire un per-
corso di accoglienza integrata: il su-
peramento della semplice distribuzio-
ne di vitto e alloggio per il raggiungi-
mento della costruzione di percorsi 
individuali di inserimento socio eco-
nomico. 
 
ENA 
Acronimo di Emergenza Nord Africa: 
stato di emergenza umanitaria dichia-
rato a febbraio 2011 per l’arrivo di 
persone in fuga dall’Africa settentrio-
nale. Ha creato a un percorso di rice-
zione e accoglienza parallelo, che è 
stato chiuso a fine febbraio 2013. 
 
Commissione Territoriale 
Per commissione territoriale si inten-
de un organismo, nominato con de-
creto dal presidente del Consiglio dei 
ministri, composto da quattro mem-
bri (un rappresentante della prefettu-
ra con funzione di presidente, un fun-
zionario della polizia di Stato, un rap-
presentante di un ente territoriale e 
un rappresentante dell’Unhcr) che ha 
il ruolo di esaminare, valutare e deci-
dere circa le domande di asilo pre-
sentate presso le questure italiane. 
Lo strumento utilizzato per tali valu-
tazioni è l’audizione cioè un colloquio 

personale fra i membri della commis-
sione e il richiedente asilo. La com-
missione a seguito dell’audizione può 
decidere di: a) riconoscere lo status di 
rifugiato politico, di protezione sussi-
diaria o di protezione umanitaria b) 
non riconoscere tali status e quindi 
rigettare la domanda per manifesta 
infondatezza. 
 
Regolamento Dublino 
Convenzione europea, stabilisce i 
criteri e i meccanismi di determina-
zione dello Stato membro competen-
te per l’esame della domanda d’asilo 
presentata in uno degli Stati dell’U-
nione. In linea generale, il regolamen-
to prevede che l’esame della doman-
da d’asilo sia di competenza del pri-
mo Paese dell’Unione in cui il richie-
dente asilo abbia fatto ingresso. Stila-
to nel 1990 è stato modificato e ag-
giornato nel 2003 (Dublino II). Una 
nuova versione è stata pubblicata nel 
2013 ed è effettiva dal 1° gennaio 
2014 (Dublino III).  
 

I casi soggetti al Regola-
mento Dublino 
Si configurano come casi soggetti alla 
procedura Dublino le sospensioni 
degli esami delle domande di asilo di 
coloro che avendo fatto domanda di 
asilo in un paese dell’area Schengen, 
senza averne il diritto legittimo, ven-
gono reputati di competenza di un 
altro paese di detta area secondo il 
testo del regolamento Dublino III. 
Una volta determinata la natura Du-
blino il richiedente viene trasferito 
nel paese competente. 
 
Eurodac 
Il termine indica l’European Dactylo-
scopie, cioè il database europeo con 
sede a Lussemburgo per il confronto 
delle impronte digitali che rende pos-
sibile l’applicazione della convenzione 
di Dublino. 
 
Frontex 
Frontex è il nome dell’agenzia euro-
pea per il coordinamento della coo-
perazione fra i paesi membri in tema 
di sicurezza delle frontiere. Questa 
agenzia, diventata operativa nel 2005 
con sede a Varsavia, è il risultato di 
un compromesso tra i detentori della 
comunitarizzazione della sorveglianza 

delle frontiere esterne e gli Stati 
membri, preoccupati di conservare le 
proprie prerogative sovrane in questo 
ambito. Infatti il consiglio di ammini-
strazione di Frontex è composto da 
un rappresentante di ciascun Stato 
membro e da due rappresentanti 
della Commissione Europea. Le attri-
buzioni di Frontex sono molteplici, la 
più mediatizzata è il coordinamento 
delle operazioni di controllo della 
frontiera esterna dell’UE nei punti 
ritenuti particolarmente “a rischio” in 
termini di migrazione. 
 
Mare Nostrum 
L’operazione militare ed umanitaria 
voluta dal governo italiano a partire 
dall’ottobre 2013 (poco prima c’era 
stato un naufragio dove avevano per-
so la vita più di 300 persone) e durata 
sino a novembre del 2014 nel mar 
mediterraneo meridionale che ha 
avuto come mandato la duplice mis-
sione sia di salvare la vita di chi si 
trovava in pericolo in quel pezzo di 
mare sia di provare ad identificare e 
fermare i trafficanti umani. 
 
Triton 
ha sostituito nel novembre del 2014 
l’operazione Mare Nostrum ed essen-
do sotto la direzione di Frontex aveva  
inizialmente un mandato di sicurezza 
cioè doveva coordinare le operazioni 
di controllo dell’immigrazione irrego-
lare alle frontiere marittime esterne 
del mediterraneo, solo nel maggio 
2015 (dopo un grande naufragio dove 
hanno perso la vita quasi 800 perso-
ne)  il suo mandato e il suo raggio di 
azione si sono ampliati includendo la 
salvaguardia delle vite in mare  in 
pericolo e agendo sino a 138 miglia 
dalle coste. 



Centrafrica: attesa per la visita papale L'arcivescovo di Bangui tra i profughi interni  
AFP 14/10/2015 14:19  

«La visita di Papa Francesco donerà nuova speranza al Cen-

trafrica.Tutti sono a conoscenza dei tanti appelli fatti per il 

nostro popolo e sono onorati che il Pontefice abbia scelto 

la Repubblica Centroafricana come meta del suo primo 

viaggio in Africa». Così racconta ad Aiuto alla Chiesa che 

Soffre (Acs) padre Hermann Tanguy Pounekrozou, sacerdo-

te centroafricano che da anni collabora con Acs Italia se-

gnalando la drammatica situazione nel Paese ma anche il 

clima di speranza che ora si respira tra la gente, nonostan-

te «la tristezza e il dolore siano evidenti nella popolazione 

costretta a vivere giorno per giorno senza poter pensare al 

futuro».  

 

L'arcivescovo di Bangui tra i profughi interni - AFP 
 

Poche speranze di cambiamento con le prossime elezioni  

In vista delle elezioni presidenziali che si terranno il 18 ottobre prossimo - riferisce L'Osservatore Romano - il Cen-

troafrica è un Paese nel quale, ha spiegato il sacerdote, le autorità hanno estrema difficoltà nel cercare di mantenere 

l’ordine e assicurare la convivenza pacifica. Le prossime consultazioni non lasciano spazio a molte speranze di cam-

biamento. Gli elettori si trovano di fronte alla possibilità di scegliere fra ben settanta candidati su appena due milioni 

di elettori. «Gli aspiranti alla presidenza - ha sottolineato padre Tanguy Pounekrozou - cercano di conquistare con-

sensi in cambio di zucchero, olio e biciclette. Alcuni di loro in passato hanno sostenuto direttamente o indirettamen-

te la Seleka, la coalizione ribelle autrice del golpe del 24 marzo 2013».  

Altissimo tasso di violenza a Bangui  

Nella capitale Bangui omicidi, furti e rapimenti sono all’ordine del giorno. Il quartiere Boy-Rabé, nel nord della città, è 

occupato dagli anti-balaka — le milizie erroneamente definite cristiane, che si sono opposte alla seleka — mentre a 

sud, nel quartiere denominato “Kilomètre 5”, vivono i musulmani, sorvegliati dalle loro milizie. In entrambe le zone è 

impossibile entrare dopo le 7 di sera. L’unica area sicura è la “green zone” nel sud est della città, dove si trovano gli 

organismi internazionali.  

Deteriorati i rapporti interreligiosi  

L’avvento della seleka e la successiva formazione degli anti-balaka hanno gravemente intaccato i rapporti interreli-

giosi, che in Centroafrica sono sempre stati buoni. Padre Tanguy Pounekrozou ritiene che il conflitto in atto non sia di 

natura religiosa, bensì politica ed economica. I musulmani sono stati in passato sfruttati dal Governo, perché in mag-

gioranza commercianti e dunque più abbienti dei cristiani. La seleka si è servita della loro insoddisfazione, dandole 

una connotazione religiosa. Al tempo stesso, i cristiani accusano i musulmani di aver sostenuto la coalizione ribelle. 

L’impegno della Chiesa cattolica per la promozione della pace 

In un quadro tanto drammatico, la Chiesa locale, guidata dall’arcivescovo di Bangui, mons. Dieudonné Nzapalainga, si 

sta impegnando alacremente per far ritornare la pace e promuovere il dialogo interreligioso, sostenuta anche da 

alcuni leader islamici, come l’imam Omar Kobine Layama. «La voce della Chiesa — ha ricordato il religioso — è ascol-

tata e rispettata. I nostri vescovi stanno lavorando duramente per ripristinare quella convivenza pacifica che in Cen-

troafrica abbiamo sempre avuto. E sicuramente la visita di Papa Francesco, molto apprezzato anche dalla comunità 

musulmana, darà nuovo impulso al dialogo interreligioso». (L.Z.)  

Papa:confermata tappa in Centrafrica,viaggio dal 25 al 30/Novembre  

CdV, 12 ott. - Papa Francesco si rechera' anche in Centrafrica, nonostante l'instabilita' della situazione nel paese. Lo si 

apprende dalla Sala Stampa della Santa Sede, che ha confermato oggi ufficialmente le date del 'Viaggio Apostolico in 

Kenya, Uganda e Repubblica Centrafricana' che portera' per la prima volta Papa Francesco in Africa, da mercoledi' 25 

a lunedi' 30 novembre. Si attende ora la pubblicazione del programma ufficiale del viaggio, che sara' l'undicesimo di 

Francesco fuori dall'Italia.  

Centrafrica 



NOVEMBRE 
01 Glauco Roni (onom.) 
02 Juan Ricardo Loayza Platas (onom. e compl. 
1973) 
03 Maurizio Malatesta (ord. sac. 1985) 
04 Carlo Rizzatti (onom.) 
05 Filippo Lafronza (compl. 1926) 
05 Zaccaria Venturelli (onom.) 
06 Andrea Caruso (compl. 1950) 
06 Giulio Carpignano (compl. 1939) 
06 Alberto Minuzzo (compl. 1973) 
11 Martino Mornacchi (onom.) 
12 Renato Di Casale (onom.) 
12 Vittore Ghilardi (compl. 1933) 
13 Natale Arnò (compl. 1924) 
15 Alberto Minuzzo (onom.) 
17 Juan Ricardo Loayza Platas (ord. Sac. 2008)  
17 Mathew Sajan (ord. Sac, 2012) 
19 Armando Gianni (episc. 1978) 

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE... 

IN RILIEVO 

 
Il Consiglio Provinciale  informa… 
Durante la riunione del Consiglio Provinciale del 16 ottobre sono state prese le seguenti decisioni: 
- Fr. Stefano Zagatti è stato trasferito dalla fraternità di Genova San Barnaba a quella di Genova San 
Bernardino; 
- E’ stato costituito un gruppo di lavoro per la biblioteca provinciale costituito da: Fr. Stefano Zagatti, 
bibliotecario; Dott.ssa Francesca Nepori, assistente bibliotecaria; fr. Renato Di Casale e fr. Maurizio 
Malatesta. Il gruppo sarà coordinato dal Ministro Provinciale e avrà il mandato di promuovere il fon-
do librario di proprietà della Provincia per la tutela e la fruibilità del fondo libri antichi (dal 1601 al 
1830) e del fondo libri moderni, oltre alla collezione di riviste. 

 GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

ANNO STRAORDINARIO 2015 – 2016 
1 febbraio 2016 Le reliquie di San Leopoldo Mandić e San Pio da Pietrelcina arrivano a San Lorenzo fuori le 

mura in tarda mattinata.  

In serata: Veglia di preghiera per i frati cappuccini. 

3 febbraio 2016 Le reliquie partono per San Salvatore in Lauro. 

5 febbraio 2016 Processione con le reliquie dalla chiesa di San Salvatore in Lauro a San Pietro. 

6 febbraio 2016 Santa Messa celebrata dal Santo Padre per i gruppi di preghiera di P. Pio. 

9 febbraio 2016 Ore 7,00 del mattino Santa Messa in San Pietro presieduta dal Santo Padre per i frati cap-

puccini. 

 In giornata il Santo Padre incontra i missionari della misericordia per introdurli alla missio-

ne che affiderà a loro. 

10 febbraio 2016 Invio in missione dei missionari della misericordia da parte del Santo Padre. 

11 febbraio 2016 Le reliquie di San Leopoldo Mandić e San Pio da Pietrelcina fanno rientro alle loro sedi. 

21 Ermanno Bricola (prof. perp. 1993) 
25 Francis Marcose (ord. Sacerd. 1998) 
28 Martino Mornacchi (compl. 1926) 
29 Georgekutty Thottuvayil (ord. Sac. 2003) 
30 Andrea Caruso (onom.) 
30 Andrea Gasparini (onom. e prof. Perp. 2012) 
30 Andrea Kciuck  (onom.) 
30 Andrea Oddone  (onom.) 
30 Andrea Perzylo  (onom.) 
 

DICEMBRE 
 

05 Zaccaria Venturelli (compl. 1963) 
07 Ambrogio Siccardi (onom.) 
08 Giacinto Spotorno (compl. 1931) 
17 Giacinto Spotorno (ord. sac. 1955) 
23 Filippo Lafronza (ord. Sac. 1950 
26 Stefano M. Zagatti (onom.) 
28 Biju James (ord. Sac. 2005) 



#CIMETTOLAFACCIA #ESOPERCHÈ: LA MISSIONE NEL SERVIZIO E NELLA VITA QUOTIDIANA. 

 
Due giorni per incontrarsi, confrontarsi, riflettere e fare esperienza di Chiesa. 
Due giorni, quelli di Sabato 26 e Domenica 27 Settembre scorsi, nei quali 35 educatori ACR, GVS e GV prove-
nienti da tutta la diocesi, si sono dati appuntamento nel convento di San Barnaba per il primo appuntamento 
di formazione del nuovo anno associativo. 
E quale migliore occasione per soffermarsi e condividere insieme sui tre verbi che Papa Francesco ha conse-
gnato all’AC durante l’assemblea nazionale del maggio 2014? 

Rimanere – Gioire – Andare: attraverso queste tre semplici parole, siamo chiamati a testimoniare nella no-
stra vita la bellezza dell’incontro con il Signore.  
Ecco che “rimanere” è il primo atteggiamento che viene dall’incontro con il Signore e dona un senso di gioia 
profonda alla vita. La stessa "gioia" che ci rende cristiani felici: che nasce e trova la sua conferma nell’amore 
infinito di Dio per l’uomo e che non ci rende certo insensibili al dolore o indenni dalla sofferenza, in tutte le 
sue forme.  Una gioia che riempie il cuore, incontenibile e contagiosa, che diventa dono fatto agli altri perché 
non può non essere condivisa. In questo modo si fa chiara la ragione del nostro "andare" incontro all’altro 
nel nostro quotidiano: in ambiente universitario, in quello lavorativo, nel nostro servizio nella Chiesa e 
nell’associazione. Un andare che, radicato e confermato in quell’incontro, diventa testimonianza gioiosa del-
la nostra fede. 
Tre verbi che diventano così le coordinate del nostro essere e del nostro agire in maniera autentica e concre-
ta, ben consapevoli della sfida che rappresenti e delle difficoltà.  Tre punti di riflessione articolati in laborato-
ri che sono stati introdotti da un momento di Adorazione Eucaristica il sabato mattina e, in conclusione la 
domenica, ci hanno aiutato le testimonianze di tre amici: Alberto, Emilia e Alessandro. 
Sabato pomeriggio, grazie all'evento organizzato dalla Pastorale Giovanile, abbiamo avuto l’occasione di ra-
gionare sul tema della missionarietà, come trasformare il nostro “rimanere” nell’”andare con gioia”, come 
cristiani e come educatori con i ragazzi che ci sono affidati. Il vescovo ausiliare Mons. Nicolò Anselmi ci ha 
invitato a continuare la testimonianza della nostra fede conoscendo giorno dopo giorno, sempre più, Cristo e 
vivendo a pieno la nostra vita nell’incontro con chi ci è accanto e nelle nostre comunità. 
Vivere, dunque, mettendoci la faccia ed essendo consapevoli di quel che si dice, di quel che si fa. Una sfida 
da cogliere e portare nel quotidiano, incontrando il Signore, gioendo e andando. 

Anna Basso e Stefania Belcastro 
Equipe ACR 

FRATERNITÀ DI SAN BARNABA 



Collaborate con Infos!!! 

 

I frati e le Fraternità segnalino iniziative, anniversari, momenti di festa, ricorrenze  alla segreteria: 

curiacappuccinigenova@gmail.com 

Associazione San Francesco Maria da Camporosso—Padre Santo 

È partito il progetto “La sporta di 

San Francesco” in collaborazione 

con IKEA inserito nella promozio-

ne “Dai valore a quello che pren-

di!”. Presso gli spazi Ikea di Geno-

va è stata allestita una postazione 

raccolta fondi per le mense dei 

poveri, iniziata il 1° ottobre, avrà 

la durata di un anno. 

Nella settimana dal 4 al 13 settem-

bre l’Associazione ha partecipato 

al progetto “Attività insieme per la 

Bontà” promosso da  Ikea Italia, 

donando un euro su ogni scontri-

no “prodotti cucina” raccogliendo 

€ 1.813. Questo progetto si ripete-

rà anche nel mese di marzo 2016. 



DALLA PARROCCHIA DELL’OSPEDALE GASLINI 

Dal Gaslini partecipanti  

al convegno annuale di Pastorale 

Sanitaria ad Assisi  

dal 5 al 8 Ottobre 2015 

Il vescovo di Santa Clara Cuba in visita ai 

bimbi cubani al Gaslini  



FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO 

Da “Il Cittadino” 

18 ottobre 2015 




