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I relatori: Riccardo 
Moro, docente 
di Politiche dello 
Sviluppo all’Università 
degli Studi di 
Milano e promotore 
della campagna 
“Sulla fame non si 
specula”, e il comasco 
Matteo Perotti, laico 
missionario nella 
Diocesi di Wau, già 
membro dell’Area 
Internazionale della 
Caritas di Como

di Anna Merlo

L a Caritas diocesana e il Centro 
Missionario Diocesano invitano 
la cittadinanza a una serata di 
approfondimento dal titolo “La crisi 

è servita! Dalla carestia in Sahel e Corno 
d’Africa alle nostre scelte quotidiane”. 
Sulla scia della campagna promossa da 
Caritas italiana “Fame di pane e di futuro” 
(vedi box a lato), l’obiettivo è comunicare 
la crisi alla comunità  con attenzione alle 
cause e alle connessioni con i  fenomeni 
globali (cambiamento climatico, utilizzo 
e distribuzione delle risorse, commercio 
di armi…) per indurre a una riflessione 
sugli stili di vita e sulle scelte quotidiane, 
politiche, economiche e sociali collegate. 
Giovedì 10 gennaio 2013, alle ore 20.45 
presso il Centro Pastorale “Cardinal 
Ferrari”, in viale Cesare Battisti 8 a Como, 
la riflessione sarà stimolata e guidata 
dal professor Riccardo Moro, docente di 
Politiche dello Sviluppo presso l’Università 
degli Studi di Milano e promotore della 
campagna “Sulla fame non si specula”. 
Porterà inoltre la sua testimonianza diretta 
dal Sud Sudan il comasco Matteo Perotti, 
laico missionario nella Diocesi di Wau, 
già membro dell’Area Internazionale della 
Caritas di Como.  Le crisi nei nostri Paesi 
creano forti scompensi nel Sud del mondo 
e possono essere affrontate solo attraverso 
una progettazione non settoriale ma già 
in partenza olistica. In questi termini la 
carestia in Sahel e Corno d’Africa diventa 
un tema attuale e scottante per rivelare 
i meccanismi distorti e le carenze di cui 
anche noi occidentali siamo responsabili, 
con le nostre scelte personali e collettive.  La 
mondialità in tempo di crisi è stata il tema 
di un Forum organizzato a Roma da Caritas 
Italiana nel mese di novembre (materiali 
disponibili sul sito di Caritas Italiana www.
caritasitaliana.it), al quale hanno partecipato 
anche due delegati dell’Area Internazionale 

della Caritas di Como. 
Circa 150 operatori e 
volontari, provenienti 
da molte diocesi d’Italia, 
si sono confrontati sul 
significato dell’educare 
alla mondialità oggi, nelle 
nostre comunità, in un 
momento in cui la crisi 
diventa paradossalmente 
un dono che ci 
consente di rimetterci 
in discussione. Come 
sostiene la direttrice 
di Caritas Lucca, 

Donatella Turri, tra i relatori del Forum di 
Roma, la “mondialità” non è una lente per 
leggere alcuni fenomeni ma una “chiave di 
lettura” da proporre in maniera trasversale 
in tutti i servizi Caritas. L’educazione alla 
mondialità è significativa nel “micro” per 
portare valori “macro”, è un invito a “stare 
nella storia” con un atteggiamento di 
contemplazione ma in chiave politica, per 
prendere posizione rispetto alla realtà. La 
cosiddetta cittadinanza globale ci deve far 
ripensare l’etica, la tradizione, perché l’etica 
è la Relazione, è la costruzione della nostra 
casa comune: la mia identità viene rilevata 
solo nel rapporto con l’altro. Donatella Turri 
ci ha invitato a rinunciare alle deleghe per 
agire personalmente la cittadinanza globale, 
anche nella nostra realtà quotidiana, al fine 
di diventare una “rete pensante” che cerca 
soluzioni, con il dovere di testimoniare la 
speranza e considerando la dignità umana 
come codice assoluto. La verità non la 
possediamo, ma la abitiamo con altri, la 
verità è plurale. 

Carestia         
in Sahel e 
Corno d’Africa 
“La crisi            
è servita!”
Giovedì 10 gennaio 2013, alle 20.45, al 
Centro pastorale “Card.Ferrari” di Como 
un incontro organizzato dalla Caritas                
e dal Centro Missionario Diocesano

“F ame di pane e di futuro” è una 
campagna di sensibilizzazione 
per la lotta alla fame, la sovranità 

alimentare e lo sviluppo sostenibile dei 
popoli. La campagna è stata lanciata 
da Caritas Italiana in concomitanza 
con la colletta nazionale per il Corno 
d’Africa a settembre 2011. A partire dalle 
carestie nel Corno d’Africa e nel Sahel e da 
quattro parole chiave (terra, acqua, cibo 
e lavoro) essa si propone di sensibilizzare 
le comunità sulle problematiche connesse 
alla fame in Africa e nel mondo. L’obiettivo 
è suscitare domande sui meccanismi che 
provocano disuguaglianze a livello globale 
e situazioni di povertà estrema, stimolando 
un cambiamento degli stili di vita. Sono 
disponibili poster e schede informative. Una 
loro presentazione con alcuni suggerimenti 
per l’uso è reperibile sul sito www.
caritasitaliana.it. Su YouTube è disponibile 
inoltre il video “Fame di pane e di futuro. 
La risposta alla crisi nel Corno d’Africa 
2011”, della durata di circa 10 minuti. Tutti 
i materiali della campagna sono di facile 
utilizzo per l’animazione alla mondialità 
anche nelle parrocchie, da parte delle 
Caritas parrocchiali e dei gruppi missionari, 
oppure per un approfondimento a cura 
dei catechisti o degli animatori di oratorio. 
La Caritas di Como è disponibile a fornire 
idee, suggerimenti e spunti per l’utilizzo di 
questo materiale a seconda delle esigenze 
e dei desideri delle parrocchie della nostra 
Diocesi.
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D a molti anni la Caritas diocesana di Co-
mo ha instaurato relazioni significative 
in alcuni dei Paesi colpiti dalla carestia 

e da forte instabilità sia nella fascia del Sahel 
sia nel Corno d’Africa. In Sud Sudan, Enri-
ca Valentini opera dal 2009 all’interno della 
Diocesi di Wau, dove ha seguito dalle origini 
la creazione della emittente radio diocesana 
“Radio Voice of Hope”, occupandosi sia de-
gli aspetti tecnici sia della formazione degli 
speaker e dell’elaborazione dei contenuti da 
proporre. Così testimonia Enrica: «La ristrut-
turazione della sede di Radio Voice of Hope 
si è conclusa alla fine di febbraio 2011. Radio 
Voice of Hope ha cominciato a trasmettere 
l’8 ottobre 2011. La radio ha una copertura su 
un’area di circa 100-150 km di raggio attorno 
alla città di Wau, e raggiunge circa 800.000 po-
tenziali ascoltatori. Tutti i programmi servono 
allo scopo di contribuire al benessere (mora-

le, spirituale e materiale) della comu-
nità. Anche le organizzazioni e le isti-
tuzioni locali apprezzano il lavoro della 
radio e sempre più spesso  richiedono 
di poter collaborare con la radio per 
promuovere le loro iniziative». Sempre 
a Wau, in Sud Sudan, opera da due an-
ni anche Matteo Perotti, già membro 
dell’Area Internazionale della Caritas 
diocesana e laico missionario. Matteo 
insegna anche nella facoltà di agraria 
dell’Università del Sud Sudan e porterà 
la sua testimonianza di vita e di servizio 
giovedì 10 gennaio nell’ambito dell’e-
vento “La crisi è servita!” (vedi sopra). 
La Caritas di Como ha, inoltre, rapporti 
ultradecennali con Etiopia ed Eritrea, 
grazie alle adozioni a distanza. Padre 
Bernardo Coccia, responsabile del 
Centro Romagna in Addis Abeba, e Pa-

dre Protasio Delfini, responsabile della 
scuola costruita dai cappuccini a Mas-
saua, hanno fatto visita personalmente 
anche quest’anno alla Caritas di Como, 
testimoniando la determinazione e la 
fatica del loro instancabile operare a 
favore dei più deboli in contesti geo-
politici complessi e spesso ostili. Negli 
ultimi anni la Caritas diocesana, grazie 
all’associazione Burkinabè di Como, ha 
anche sostenuto diversi progetti in Bur-
kina Faso. Durante la crisi in Sahel la 
Caritas diocesana è rimasta in contatto 
sia con i partner locali sia con la dele-
gata per l’Africa Occidentale di Caritas 
Italiana, che ha fornito notizie dirette 
relativamente alla situazione del Paese. 
Per info: www.caritascomo.it; oppu-
re info@caritascomo.it; 031-3312333. 
(a.m.)

Attenzione costante nel tempo
La Caritas diocesana è presente                                
in alcuni Paesi con i suoi volontari  
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