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Dal 12-17 se"embre:
l’associazione Ore
Undici organizza
a Montanino di
Camaldoli (Ar) la
se"imana Sete
d’interiorità, guidata
dagli psicoanalisti
don Mario De Maio
e Agnese Masce"i.
Prenotazioni:
tel. 0765/332478,
oreundici@
oreundici.org.
—
16-18 se"embre,
14-16 o"obre:
Il cammino di don
Milani da San
Donato a Barbiana.
Durante
il percorso
riflessioni,
condivisione,
incontro con i suoi
allievi. Conta"i:
347/3894504;
ilcamminodidon
milani@gmail.com.
—
21-25 se"embre:
XXI edizione del
festival I dialoghi
di Trani sul tema
Convivere. Tra gli
ospiti: G. Calabresi,
C. Giaccardi, M.
Maga"i, A. Zaccuri.
Programma su www.
idialoghiditrani.com.
!#!!!· Settembre 2022

NOTO

—

ROMA

OTTO PER MILLE
8,8 MILIONI PER
LA COOPERAZIONE

§ Un verso di una famosa canzone di
Franco Battiato, «… e io avrò cura di te»,
è stato scelto come titolo del secondo Festival di pop-theology, promosso dagli Uffici per la pop-theology, per la pastorale
del turismo e per le comunicazioni sociali
della diocesi di Noto e organizzato nella
serata del 5 agosto sul sagrato della basilica del Santissimo Salvatore.
«L’esperienza della pandemia ha risvegliato questo aspetto dell’esistenza che
lascia emergere la parte migliore dell’umanità. D’altronde, Gesù stesso ci ha consegnato con la parabola del Buon Samaritano l’esempio da imitare. L’umanità che
sa prendersi cura del prossimo è il volto
che si oppone a quello di un’umanità che
ancora si affida alla guerra», ha sottolineato il vescovo Antonio Staglianò, appena
nominato da papa Francesco presidente
della Pontificia accademia di teologia.

di Laura Badaracchi

§ Approvati 48 nuovi progetti dal Comitato Cei per
gli interventi caritativi a favore del Terzo mondo: 21
verranno realizzati in Africa, 13 in Asia, 8 in America latina, 4 in Medio Oriente e 2 nell’Europa dell’Est,
per uno stanziamento complessivo di circa 8,8 milioni di euro provenienti dai fondi dell’Otto per mille.
In Etiopia, ad esempio, le Figlie della Carità di
San Vincenzo de’ Paoli costruiranno un centro di
formazione professionale per favorire la promozione
e lo sviluppo socio-economico delle giovani donne.
Oltre ai corsi di informatica, cucina, taglio e cucito,
nascerà anche un servizio di sostegno psicologico per
persone con disabilità, vittime di violenza e situazioni di disagio. Nella Repubblica Democratica del
Congo sarà costruito un Centro ospedaliero e oftalmologico con 200 posti letto, dove lavoreranno 70
persone, mentre in Mozambico verrà attrezzata una
scuola agraria. In Brasile un centro sociale accoglierà
160 anziani poveri e vulnerabili, mentre in Ecuador
la Caritas supporterà una Scuola di sviluppo umano
integrale e d’economia solidale, potenziando la vendita dei prodotti e promuovendo gruppi di risparmio
e credito per 200 famiglie. In India i Carmelitani di
Maria Immacolata sosterranno la formazione di circa
200 persone con disabilità per la loro inclusione lavorativa. Caritas Turchia si occuperà dell’integrazione
di circa 4 mila migranti e persone fragili con corsi di
lingua, doposcuola, avvio di microimprese.
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ROMA

RIFUGIATI
LA STREET ART APRE
AL TERRITORIO CON
CASA SCALABRINI 634

§ A Roma Casa Scalabrini 634, dove gli
operatori e i volontari dei Missionari scalabriniani ospitano famiglie e giovani rifugiati in semi-autonomia, sta diventando un museo a cielo aperto di arte urbana
sulle migrazioni, uno spazio pubblico per
la cittadinanza del quartiere oltre che per
le persone accolte. Il progetto prevede la
realizzazione sul muro del giardino di dieci opere di street art che racconteranno le
migrazioni nella Capitale: le prime cinque
sono dedicate alla dimensione del sacro a
Roma, dal cristianesimo delle origini sino
alle figure di sant’Elena e Costantino.
Aperta nel 2015 dall’Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo,
finora Casa Scalabrini 634 ha ospitato 250
famiglie e giovani rifugiati per accompagnarli nel cammino d’integrazione sociale
fino alla piena autonomia.

