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Emergenze: Terremoto in Turchia
Continuano i lavori di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto ha duramente colpito la
regione orientale della Turchia. Per ora l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle due città
principali, Van ed Ergis, ma numerosi sono i piccoli villaggi che – secondo fonti locali - sono andati
pressoché interamente distrutti e che sono in attesa di aiuti da parte delle autorità governative. Ad
aggravare la situazione sono le temperature molto basse. La gravità della situazione ha spinto il
Governo a richiedere anche l’aiuto di altri paesi e in particolare delle Organizzazioni non
governative che sono già presenti nella zona.
Caritas Turchia col sostegno di Caritas Italiana ha immediatamente provveduto all’acquisto e alla
distribuzione di 600 completi per bambini. «In questo momento il pensiero va alle popolazioni della
Turchia duramente colpite dal terremoto, che ha causato gravi perdite di vite umane, numerosi
dispersi e ingenti danni». Lo ha detto Benedetto XVI durante la liturgia in Vaticano in preparazione
dell'incontro interreligioso di Assisi. «Vi invito - ha aggiunto - ad unirvi a me nella preghiera per
coloro che hanno perso la vita e ad essere spiritualmente vicini a tante persone così duramente
provate». Per contribuire contattare la segreteria della Caritas Diocesana allo 0522 922520 o
consultare il sito www.caritasreggiana.it.
Caritas Italiana: sussidi Avvento
L’ispirazione di tutto il kit dei sussidi è data dal versetto 14 del prologo del Vangelo di Giovanni
(cap. 1) “il Verbo si fece carne … e venne ad abitare in mezzo a noi".
L’itinerario per famiglie per i tempi di Avvento-Natale 2011 proposto da Caritas Italiana e edito da
Città Nuova Editrice, inizia con queste parole pronunciate a Lampedusa il 28 maggio scorso dal
card. Angelo Bagnasco: «Anche per questo scopo sono venuto: per incrociare il vostro sguardo e
dirvi grazie per l’esempio di fraternità cristiana».
Lampedusa, per tutti, è il luogo della presenza di bambini, donne e uomini che improvvisamente
troviamo in mezzo a noi in cerca di futuro, che sconvolgono le nostre sicurezze, le nostre abitudini e
ci costringono a fare i conti con la nostra coscienza di cristiani, fratelli di un Dio che si è
manifestato, piccolo e indifeso, nel villaggio di Betlemme.
Dobbiamo interrogarci: in quali modi il Signore viene oggi ad abitare in mezzo a noi?
I sussidi possono essere ordinati solo presso la Casa Editrice Città Nuova attraverso i centri di
diffusione e le librerie cattoliche. Per informazioni www.caritasitaliana.it.
Corso per responsabili dei Cda parrocchiali
Avrà inizio il 15 novembre il corso promosso dalla Caritas Diocesana per i coordinatori dei Cntri di
ascolto parrocchiali che avrà come tema la relazione tra i componenti dell'equipe del Cda.
L'esigenza di affrontare un tale approfondimento era emersa all'interno del coordinamento dei Cda e
il corso è strutturato in 3 incontri. Martedì 15 novembre il primo incontro dal titolo: Dal lavoro di
gruppo al gruppo di lavoro.
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