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VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
OPPORTUNITÀ DI GRAZIA PER RISCOPRIRE IL VALORE DELLA FEDE

INPS PER TUTTI
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La povertà uccide l’identità dell’essere umano. 

Molte persone si sono impoverite a causa della pandemia, della cri-
si economica, della guerra. A loro è doveroso offrire aiuto per ritro-
vare la propria dignità di individui.

Il 13 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei Poveri e per que-
sta ricorrenza Papa Francesco ha intitolato il suo messaggio, ricco 
di significative riflessioni, con la frase tratta dalla lettera dell’apo-
stolo Paolo ai Corinzi: “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”. 

Il Santo Padre definisce la povertà “la figlia delle ingiustizie”, dello 
sfruttamento, dell’attaccamento al denaro e la fautrice di disugua-
glianze tra le genti. 

Quest’anno, la VI Giornata Mondiale dei Poveri vuole essere, come 
sottolinea Papa Francesco, “una sana provocazione per aiutarci a 
riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento 
presente”. 

In questi tempi difficili, Caritas Diocesana Bergamasca, grazie ai 
suoi operatori e ai volontari, lavora ogni giorno al fianco degli ulti-
mi, degli emarginati e dei fragili perché, come scrive il Santo Padre, 
“davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche 
e si mette in pratica la fede, la vera ricchezza”. 

È fondamentale favorire l’integrazione sociale e rimuovere il 
maggior numero possibile di ostacoli che impediscono l’ac-
cesso ai servizi, così da tutelare anche chi si trova in difficoltà. 

Nasce INPS per tutti - Caritas Lombardia, il progetto per 
orientare e facili tare le fasce più fragili della popolazione 
alla conoscenza delle prestazioni previdenziali, attraverso 
accordi con Comuni, Sedi Provinciali INPS ed Enti del terzo 
settore.

Nel 2021 le Caritas della Lombardia e INPS hanno siglato 
l’accordo “INPS per tutti - Rete agile di Welfare” per offrire 
il proprio supporto alle persone in situazione di fragilità, in-
dividuando i loro bisogni e agevolandoli nella fruizione delle 
prestazioni loro spettanti. 

A riguardo, Caritas Diocesana Bergamasca ha fin da subi-
to sfruttato questa preziosa collaborazione, partecipando a 
momenti formativi e inviando a “Inps per tutti” (dall’inizio 
del progetto a oggi) una decina di casi, tutti risolti. 

LA BELLEZZA OLTRE...

Sentirsi belle per infondere fiducia in sé stesse. 

È un’iniziativa nata da Confartigianato Bergamo, Area Persona di Fondazione  
Diakonia Onlus, la scuola di acconciatori ACOF Bergamo e Alfaparf Milano, azienda 
leader nella produzione di prodotti per la cura di pelle e capelli. 

Due obiettivi: assicurare maggiore dignità alle donne che vivono una situazione di 
marginalità e aiutare gli aspiranti acconciatori con un’esperienza che potrà arric-
chire il loro percorso. 

A cadenza mensile, gli studenti di ACOF Bergamo accoglieranno le donne di “Spazio 
Irene” di Fondazione Diakonia Onlus (il servizio di accoglienza diurna dedicato alla 
cura delle donne che vivono in strada), per ascoltarle ed eseguire trattamenti di co-
lore e piega come se lavorassero in un vero salone di bellezza.

SEMINARE CULTURA, FAR GERMOGLIARE CARITÀ

UN PROGETTO PER LE DONNE, CON LE DONNE
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Papa Francesco fra le tante attenzioni di 
guida della Chiesa Cattolica sicuramente 
dal primo giorno in cui è diventato Papa 
ha, nel profondo del cuore, posto atten-
zione ai poveri e alle povertà.

Proprio per questo ha istituito nel 2017 
la Giornata Mondiale dei Poveri e per i 
Poveri con al centro non tanto le povertà 
ma i poveri: fratelli e sorelle con i quali e 
le quali siamo chiamati a costruire rela-
zioni di fraternità e di umanità.

Anche quest’anno, precisamente il 13 
Novembre vivremo la Sesta giornata dei 
Poveri intitolata “I poveri li avrete sem-
pre con voi”: tale giorno coincide anche 
con l’inizio dell’anno come Capitale della 
Cultura Brescia e Bergamo 2023 dedi-
cato al tema del prendersi cura. Bello che 
all’interno di questo anno si sia pensato 
di dare un’attenzione particolare all’atto 
del prendersi cura come azione genera-
tiva, che è parte della nostra cultura.

Concludo nell’invogliare tutti a vivere 
nelle proprie comunità parrocchiali e a 
livello diocesano le proposte che trovate 
in questo numero.

SEMINARE CULTURA, FAR GERMOGLIARE CARITÀ

EFFREM: UMILTÀ E ASCOLTO,  
AL FIANCO DEI PIÙ FRAGILI

ROSELLA: DAI BANCHI DI SCUOLA  
AL VOLONTARIATO IN CARITAS

VERSO LA PROSSIMITÀ

Lavoro in Caritas dal 2010 e, con il tempo, impegno 
e umiltà ho imparato a conoscere questa realtà. 

Qui svolgo varie mansioni e attualmente mi trovo ad 
accogliere le persone senza fissa dimora alle docce 
e in Galgario, quando sostituisco i colleghi.  Inoltre, 
sono in amministrazione. Il dialogo e la relazione 
verso i più fragili sono al centro delle mie giornate.

Ogni persona senza fissa dimora ha una storia ca-
pace di svelare in lui tante capacità. Al Punto Sosta 
per coinvolgere queste persone, c’è “Lab Caritas” che permette loro di svolgere delle 
attività, come la gestione del bar o la pulizia delle docce. 

Ricevere un “Grazie” mi rende felice e mi dà la consapevolezza di fare “ancora quel 
granellino in più”. L’umiltà è fondamentale per dialogare con queste persone per aiu-
tarle a cambiare vita.

Ho a cuore il volontariato. Prima della pensione, inse-
gnavo italiano e dopo trent’anni in Croce Rossa, il volon-
tariato parrocchiale nel mio quartiere (Sant’Alessandro 
in Colonna), eccomi in Caritas dal 2009 perché è “una fi-
nestra aperta sull’oggi e sulle fragilità”. Ero coinvolta nei 
progetti “Fondo Famiglia e Lavoro” e “Fondo Scuola”. 

Con il primo ascoltavo coloro che avevano perso il lavo-
ro a causa della crisi economica del 2008 e con il secondo 
aiutavamo le famiglie in difficoltà acquistando materiale 
scolastico. Con la pandemia, Caritas l’ha potenziato per di-
stribuire dispositivi elettronici per la Didattica a Distanza. 

Ora sono al Centro di Primo Ascolto Diocesano dedicato alle persone in grave margi-
nalità. In quest’esperienza è fondamentale collaborare con i competenti operatori dai 
quali s’impara molto.
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Si apre l’anno della cultura per le Caritas di Bergamo e Brescia

 POVERI
Settimana dei

2022

La bellezza della carita'
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FABRIZIO: L’AMICO SPECIALE  
AL FIANCO DEI BISOGNOSI 

GIULIA: SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE
Sono Giulia Baleri, ho 29 
anni e ho lavorato per sei 
anni all’ufficio immigra-
zione della CGIL di Berga-
mo prima di partire per il 
Servizio Civile Internazio-
nale con Caritas italiana. 

Sono stata fortunata a vi-
vere questa esperienza, 
mettendo in “pausa” il mio lavoro per un po’. È stato un in-
vestimento su me stessa, ha significato “aprire gli occhi” 
su tanti nuovi mondi: Caritas, la Bosnia Erzegovina, il campo 
profughi di Ušivak. Tutti mondi intensi, nei quali puoi trova-
re sempre nuovi stimoli e possibilità di approfondimento. 

Il SCU dà la possibilità di vivere in un paese nuovo per un 
anno intero, un ciclo completo di vita in tutte le sue stagio-
ni, di immergersi nel contesto sociale attraverso il servi-
zio alla comunità, la possibilità di misurarsi con sé stessi in 
un altro contesto e di conoscersi un po’ meglio. 

Per me è stata una continua scoperta: forse il segreto è 
non smettere mai di cercare, con l’obiettivo di guardare 
sempre più in profondità.

Conosco Caritas Bergamasca da 20 
anni. In passato, ero un “fragile”, ma 
da sette anni ho una mia casa e lavo-
ro come tuttofare. In Caritas collaboro 
nel servizio docce Zàbulon: preparo 
tutto il necessario, l’intimo da donare 
e pulisco le docce. 

Mi reputo una persona molto disponibile, sempre pronta ad 
aiutare quante più persone possibile e mi piace stringere ami-
cizia sia con i volontari che con gli ospiti, perché per me sono 
tutti una grande famiglia, costruita intorno al concetto di “ami-
cizia pura e sincera”. 

Prima del covid, facevo più attività, ma c’erano anche molti 
meno fragili. Ora invece arrivano molti anziani, soprattutto si-
gnore. Ho avuto una vita frenetica: ho vissuto in Thailandia e in 
Kenya; non stavo mai fermo. Finché un giorno ho deciso di sta-
bilizzarmi e fare un percorso di riflessione con me stesso, per 
poi dedicarmi al lavoro. Oggi, non ho nessun rimpianto, perché 
come dico sempre: “nel bene e nel male, sono cose che servo-
no”. Progetti per il futuro? Che tutto rimanga esattamente così:  
“io e la mia cagnolina, tranquilli”.

SEMINARE CULTURA, FAR GERMOGLIARE CARITÀ

OPERE DI BENE

dona.caritasbergamo.it/memoria

Il ricordo di una persona amata  
può essere il seme dal quale numerose  

opere di aiuto possono germogliare

6Domenica
NOVEMBRE

ore 15.30
Laboratori di teatro per bambini 

ore 17.00 Spettacolo

Portici del Palazzo della Ragione, 
Città Alta, Bergamo 

Ingresso gratuito

IL SARTO DELLE PAROLE
PER FARE UN FIORE

NOVEMBRE

* Controlla le parrocchie aderenti sul sito 
CaritasBergamo.it

Raccolta di S. Martino

Nelle parrocchie aderenti*

Dal 5 all’11 novembre porta  
i sacchi nella tua parrocchia  

Si raccolgono: abiti, maglieria, biancheria  
di adulti e bambini, cappotti, coperte, tessuti  
di ogni genere, scarpe e borse

Non si raccolgono:  
carta, metalli, plastica, vetro, giocattoli

Per informazioni rivolgersi alla propria parrocchia

12Sabato
NOVEMBRE

13Domenica

ore 15:00  Welcome coffee
ore 15:30  Saluti delle Autorità 
ore 15:45  Dott.ssa Chiara Giaccardi, professoressa 
ordinaria di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi presso l’Università Cattolica del S. Cuore.
ore 17:15 Chiusura e presentazione progetto giovani 
dell’Istituto Palazzolo 

Teatro Istituto Palazzolo,  
Via Don Luigi Palazzolo 66, Bergamo

Convegno Le povertà sono un furto.  
Siamo una Società giusta?

Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, 
Via Sant’Alessandro, 35, Bergamo

Celebrazione eucaristica presieduta dal Direttore  
di Caritas Brescia, Don Maurizio Rinaldi 

Santa Messaore 18.30

dalle 15.00 alle 17.30

ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA



Visita il sito: www.caritasbergamo.it

UNA PERSONA

D’AMORE
DIETRO OGNI GESTO 

Dietro ogni donazione c’è il sorriso di chi hai aiutato. 

Un piccolo gesto che per ciascuno di loro significa 

tanto, significa futuro. Lavoriamo ogni giorno per 

offrire la possibilità di una vita migliore ai più fragili.

SOSTIENI IL NOSTRO OPERATO
DONA ORA
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Con una donazione, deducibile fiscalmente, a Fondazione Diakonia si sostengono i progetti e le opere segno di Caritas Diocesana Bergamasca. Con una donazione a Caritas Diocesana Bergamasca si sostiene l’attività pastorale.

con il bollettino  
allegato

Presso qualsiasi 
ufficio postale

ONLINE

caritasbergamo.it/dona con bonifico CAUSALE “Il mio aiuto dove c’è più bisogno - erogazione liberale”

Diocesi Bergamo Caritas Diocesana Bergamasca
IBAN: IT69E0503411105000000006330

Diocesi Bergamo Caritas Diocesana Bergamasca
IBAN: IT22S0760111100000011662244

Fondazione Diakonia Onlus
IBAN: IT31A0760111100001048525214

Fondazione Diakonia Onlus
IBAN: IT37O0306911166100000018519

Chiama: 035 4216400

Buon Natale con Caritas
 E-card
Biglietto digitale

Scrivi: donazioni@caritasbergamo.it

Per l’invio in formato .pdf e .jpg

20 €

   Pack 
5 biglietti

 Donazione libera  
a partire da  Donazione libera  

a partire da10 €
Personalizzabili 
con ordine minimo 
di 50 biglietti

La solidarietà è una strada da percorrere insieme.
I biglietti sono stati realizzati dalle persone che frequentano il Laboratorio 
TanteMani, promosso dalla Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo, 
quale spazio creativo rivolto a diverse fragilità.

Ritira i tuoi biglietti presso la sede di Caritas Bergamasca  
Via del Conventino 8 - Bergamo, oppure richiedi la spedizione al costo di 7€

Per i tuoi auguri aziendali o per i tuoi cari  
scegli i biglietti augurali di Caritas, sostieni le nostre azioni verso i più bisognosi


