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Editoriale 

L’avvento di Papa Francesco ha portato indubbiamente una ventata di freschezza nella comunità dei 

credenti, freschezza che si coglie soprattutto negli atteggiamenti, nella modalità dei rapporti. Questo 

ci può aiutare a rivedere alcune nostre convinzioni relative al compito che abbiamo come credenti 

di annunciare che Gesù è il figlio di Dio, il nostro Salvatore. Soprattutto  nella rinnovata 

convinzione che prima del bisogno di parole c’è il bisogno di gesti che ci parlino di Dio. A noi 

operatori e volontari  Caritas, che abbiamo raccolto il mandato di mettere al primo posto la funzione 

pedagogica del nostro operare, ribadisce che dobbiamo credere ancora di più in ciò che facciamo, 

soprattutto recuperando l’importanza dello stile con cui facciamo, perché deve parlare di Dio, 

possibilmente far incontrare Dio. 

Sembra di poter dire che, se ancora e più di prima, c’è necessità di evangelizzazione, il bisogno 

ancora più grande è di avere uomini e donne, giovani e anziani che manifestano la gioia di essere 

credenti con uno stile di vita che trasforma la parola in gesti concreti. 

Una prima affermazione trasmessa con i comportamenti e gli atteggiamenti oltre che con le parole è 

che si cammina insieme e la guida è parte di questo processo di accompagnamento e cammina al 

fianco, spesso neppure davanti: è lo stile del pastore. Allora proviamo anche noi a camminare di più 

insieme. Facciamo circolare le idee, confrontiamoci, aiutiamoci. Il cammino l’ha tracciato Gesù, 

aiutiamoci a riconoscerlo, giorno dopo giorno, imparando l’uno dall’altro a riconoscerne le tracce, 

che a volte sono evidenti, ma a volte si nascondono e si perdono. 

La Newsletter vuole essere un semplice strumento che ci aiuta a far circolare i pensieri e le storie, 

per condividerle, per replicarle e attualizzarle quando sono buone, per sorreggerle e superarle 

quando sono faticose. 

Buon lavoro 

Don Francesco Gipponi, direttore della Caritas di Crema 
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Incontri tematici commissione Migrantes: Sapere quando e perché l’altro fa festa apre al 

dialogo 

Segnaliamo volentieri il Percorso di InFormazione promosso dalla Commissione Migrantes 

diocesana dal titolo “CONOSCERE per CONOSCERSI”. Il percorso, iniziato ieri sera, ha 

l’obiettivo di far incontrare le persone attorno al tema delle “FESTE e RICORRENZE delle genti 

e dei popoli”, proponendo incontri con esperti e testimoni volti a raccontare e spiegare i significati 

religiosi e culturali delle festività principali ed essere occasione di ascolto  e confronto di esperienze 

e storie di vita sul tema. L’incontro di ieri sera, il cui tema erano le festività e le ricorrenze delle 

genti dell’est Europa e delle chiese ortodosse, è stato condotto da Padre Viorel Flestea, referente 

nella Diocesi di Crema dell’accompagnamento alle persone di rito greco-cattolico, ed ha visto la 

presenza di alcune donne ucraine, russe e romene che hanno condiviso con l’assembla il vissuto 

delle festività nelle proprie tradizioni popolari. 

Gli incontri si tengono presso il Centro San Luigi tutti i giovedì a partire dal 10 ottobre, dalle 

20.30 alle 22.00. Al percorso sono invitate tutte le persone che, in modo diverso, lavorano nelle 

comunità parrocchiali per una pastorale di integrazione, di accoglienza e di dialogo; ma anche 

coloro che desiderano semplicemente conoscere l’aspetto importante della Festa nella vita di chi, di 

nazionalità diversa, vive, studia, lavora, abita accanto. 

Segue il calendario dei prossimi incontri: 

 GIOVEDI 17 OTTOBRE 2013 – Il calendario degli indiani punjabi 

 GIOVEDI 24 OTTOBRE 2013 -  Il calendario dei cattolici latino-americani 

 GIOVEDI 7 NOVEMBRE 2013 – Il calendario dei musulmani 

 GIOVEDI 14 NOVEMBRE 2013 – Il calendario delle genti delle genti del continente 

africano 
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“Donare un quaderno per regalare un sorriso” 

 

Questo è il modo più semplice e vero per definire la distribuzione di materiale scolastico che si è 

svolta nelle scorse settimane presso la Caritas di Crema. 

Infatti, presso il centro commerciale “Ipercoop” di Crema, nelle giornate di sabato 7 e venerdì 13 

Settembre, la Caritas Diocesana è stata presente all’interno del supermercato per raccogliere ogni 

tipologia di materiale utile al nuovo anno scolastico appena cominciato. 

La risposta della gente non si è fatta attendere: è stato un susseguirsi di scatoloni riempiti di 

materiale, chiusi, e trasportati alla Casa della Carità, dove poi, nei giorni successivi è avvenuta la 

distribuzione alle famiglie più bisognose. 

La cosa che ha colpito di più, oltre la generosità della gente, è stato vedere come spesso si 

sottovaluti il valore delle cose; scoprire la risorsa che può rappresentare un semplice quaderno o una 

gomma quando di soldi non se ne hanno poi tanti. 

E’ bello, per noi volontari che abbiamo partecipato alla distribuzione per queste famiglie, vedere il 

sorriso che si dipinge sulla faccia dei bambini, e anche dei loro genitori, quando riescono a trovare, 

anche solo in parte, il materiale che si legge sui lunghi elenchi dati loro dalle scuole. 

Infatti, alcuni di loro, hanno raccontato come l’inizio dell’anno scolastico sia motivo di 

“preoccupazione” poiché non sempre si ha la possibilità di assecondare tutte le richieste degli 

istituti, in quanto economicamente parlando, esse incidono pesantemente sul bilancio famigliare. 

E quando cominci a riflettere su tutto ciò, quando senti quello che ti raccontano, capisci che queste 

sono le iniziative belle, quelle che ti riempiono il cuore di gioia e soddisfazione, perché ti rendi 

conto che con poco, (parliamo di una confezione di penne o di un temperino in fondo), puoi 

permettere a chi si trova in difficoltà di mandare i propri figli a scuola senza far mancare loro 

niente. 

E soprattutto perché vedi come, con il “poco materiale” donato da ciascuna delle persone che hanno 

partecipato alla raccolta, si è potuto fare tanto, ma tanto davvero. 

 

I ragazzi, volontari della raccolta 
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LA SPERANZA ALDILÀ DEL MARE 
 

A qualche giorno di distanza dal tragico naufragio di Lampedusa abbiamo scelto di 

riproporre la testimonianza alla Veglia per la Pace di uno dei dieci ragazzi africani che 

ospitiamo dal maggio 2011. Eddy, questo è un nome di fantasia, è scappato dalla Libia in 

seguito all’esplosione del conflitto e come tanti è stato letteralmente caricato su una barca con 

destinazione incognita in balia delle onde.. 

 

Mi chiamo Eddy, ho 23 anni, sono nigeriano. Nell’Aprile del 2011 sono arrivato in Italia, a 

Lampedusa prima e a Crema poi, a seguito del conflitto scoppiato in Libia, paese dove vivevo e 

lavoravo. 

La mia storia è una storia di fughe obbligate, di scelte dolorose che non avrei voluto compiere sin 

da quando in Nigeria gli scontri tra cristiani e musulmani si sono portati via mia madre e disperso le 

mie sorelle; mio padre era morto durante un altro conflitto, la guerra in Liberia. Sono sopravvissuto 

agli scontri ma ho dovuto fare i conti ancora una volta con l’assurdità dell’odio religioso quando mi 

sono innamorato, da cristiano, di una ragazza musulmana in un contesto nel quale questa relazione 

doveva rimanere segreta per non correre il rischio di perdere l’amore e la vita nello stesso tempo. 

Purtroppo è andata male ed il rischio di ritorsioni mi ha costretto ad una pericolosa fuga nel deserto; 

nulla ho più saputo della donna di cui mi ero innamorato e con la quale avrei voluto realizzare il 

mio progetto di vita. 

Ho attraversato il deserto con l’obiettivo di raggiungere la Libia in compagnia di un amico che 

durante il viaggio non ho resistito alle fatiche ed agli stenti cui eravamo sottoposti ed ha perso la 

vita. 

Sono giunto in Libia nel 2009 e dopo poco tempo ho trovato lavoro come meccanico, mansione che 

già svolgevo nel mio paese e casa in affitto; è stata l’occasione per ricominciare, per ricostruire la 

mia vita e garantirmi un po’ di stabilità. 

Quando è scoppiato il conflitto in Libia ho fortemente sperato che tutto si sarebbe risolto in poco 

tempo, che non poteva succedere ancora, che ne sarei uscito senza dover perdere tutto nuovamente. 

Ho continuato a lavorare ma nel frattempo le tensioni si acuivano, gli animi si surriscaldavano ed il 

numero dei morti cominciava a salire. Con l’avvio dei bombardamenti in funzione anti-Gheddafi la 

situazione è divenuta insostenibile e molto pericolosa per tutti; oggi posso dire di essere stato 

salvato dal mio datore di lavoro, un soldato passato dalla parte dei ribelli e a cui avevano ucciso 

l’intera famiglia che mi ha affidato ad un amico affinché mi imbarcasse per l’Italia. Ancora una 

fuga, ancora una direzione non scelta ma imposta dalla guerra. Le relazioni, il mio lavoro, il mio 

denaro…tutto perduto di nuovo. Mi restava la vita, bene sacro da preservare. 

Sulla barca eravamo tanti, circa 600; con me anche molti altri nigeriani con storie simili alle mie. 

Alcuni nemmeno sapevano dove sarebbero stati condotti, altri avevano trascorso intere notti 

nascosti dentro i container del porto in attesa di essere imbarcati. Difficile descrivere le emozioni 

contraddittorie che oscillavano tra il sollievo per la possibilità di mettersi in salvo ed il 

disorientamento dettato dalla perdita di tutto e dall’approssimarsi di un futuro incerto che metteva 

paura. 

Una guerra non guarda in faccia a niente e a nessuno: si porta e ti porta via tutto, calpesta la dignità 

delle persone che diventano numeri e smettono di essere storie, pensieri, amori, relazioni. Non si 

può restare indifferenti davanti ad una guerra, occorrono gesti anche semplici per riportare speranza 

e pace nei cuori e nelle vite di tutti. 


