In Centrafrica continuano gli scontri fratricidi e la guerra civile che rischia di scivolare
sul terreno dell’estremismo religioso. Sempre più preziosi appaiono sia gli appelli
dell’Arcivescovo Dieudonnè Nzapalainga e dell’Imam Oumar Lamaya.

S

ono oltre 700.000 le
persone che sono state costrette a lasciare le
proprie case e quanto costruito con una vita di sacrifici.
L’insicurezza domina il Paese dopo
che Bozize, il Presidente eletto democraticamente, è stato rovesciato
da un colpo di stato da parte delle
milizie Seleka comandate da Michel Djotodia. In seguito agli attacchi dei Seleka alla popolazione
civile si sono formate delle milizie
armate autoproclamate “cristiane”
che hanno iniziato a dare la caccia
alle persone di fede musulmana
cercando di trovare, nel fondamen-

talismo religioso la giustificazione
alle violenze sui civili inermi.
Ma il movente fideistico appare
svuotato di fondamenta soprattutto dopo gli interventi dell’Arcivescovo Dieudonnè Nzapalainga e
dell’Imam Oumar Lamaya che congiuntamente hanno condannato
qualsiasi tipo di violenza.
Resta incerto il destino delle persone
COSA PUOI FARE IN CONCRETO

• 3,5 euro per 1 giorno di pasti
• 14 euro per 1 kit igienico
• 24,5 euro per 7 giorni di pasti
• 98 euro per 4 settimane di pasti

sfollate senza cibo, senza riparo,
senza nulla.
La rete Caritas si è subito attivata
e sta già lavorando per aiutare la
popolazione. L’impegno si dirige
in sei direzioni: dalla sicurezza alimentare (fornitura di cibo e sementi), alla salute (fornitura di farmaci
e medicine), all’abitazione (costruzione di rifugi per la popolazione),
all’istruzione (dotazione di kit scolastici e ricostruzione delle scuole) fino ad arrivare a operazioni di
pace e riconciliazione per evitare
che, con il preteso della guerra tra
religioni in Centrafrica ci sia un eccidio come accadde in Rwanda.
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Questo è un letto
(ma ancora per poco)
L’editoriale di Don Roberto Davanzo
Carissimi amici a due anni dalla sua
riapertura rilanciamo una raccolta
fondi a favore del “Rifugio” di via
Sammartini che ospita ogni notte
64 persone senza dimora, chiedendovi di indirizzare a questo scopo il
5x1000 del vostro gettito fiscale in
occasione della prossima dichiarazione dei redditi.
Abbiamo una ambizione: quella di
non essere per queste persone solo
un tetto sopra la testa, ma anzitutto un luogo di riconquista di una

Il “Rifugio”

Caritas

dignità a volte perduta.
Non un punto in cui si arriva al
termine di un vagabondaggio spesso disumanizzante, ma un luogo da
cui ripartire verso una normalità
talvolta dimenticata.
I motivi per cui si finisce per strada
sono sempre complessi: da un fallimento familiare, alla perdita del
lavoro; da una malattia psichica,
all’essere vittima di una qualche dipendenza,...
Il progetto in tutta la sua bellezza

5
X
1000

C
ome
destinarlo

è sotto gli occhi di tutti e saremmo
onorati se voleste venirci a trovare. Per questo diciamo grazie agli
operatori che ogni sera incontrano e sostengono il cammino degli
ospiti. Ma grazie anche ai volontari
che si affiancano al loro desiderio di
poter tornare a coltivare una speranza. Ed infine, grazie anche a voi
che continuate ad avere fiducia nel
nostro modo di operare e nei nostri
progetti e ci mettete in condizione
di continuare a sperare.

Emergenze

in corso

Come destinare il 5 per 1000
alla Caritas Ambrosiana
È semplice destinare il cinque per
mille alla Caritas Ambrosiana.
Segui le istruzioni riportate qui di
fianco quando compili il modello
730 o il modello Unico per la dichiarazione dei redditi IRPEF.

Il tuo 5 per 1000 per il
Rifugio Caritas
Quest’anno il tuo cinque per mille donalo a Caritas Ambrosiana. Ci aiuterai a finanziare
“Il Rifugio”, la casa di accoglienza per persone senza dimora che abbiamo aperto nei pressi
della Stazione Centrale.

“Il

Rifugio” non è un
punto di arrivo,
ma un posto da
cui ripartire.
La sera molti degli ospiti hanno
cenato nelle mense per i poveri
sparse per la città. Qualcuno va
con l’asciugamano sotto braccio
alle docce. Qualcun altro, prima di
passare in stanza, si siede ai tavolini nella sala ritrovo per una partita
a dama, a scacchi, a ramino con i
15 volontari, che si danno il turno
lungo tutta la settimana: insegnanti, studenti, lavoratori.
Tra loro c’è anche uno come Nino,
ex parrucchiere in pensione, che
ogni lunedì dopo un giro di briscola, a chi lo chiede, taglia barba
e capelli. Il servizio pare sia molto
gettonato. Rosaria, invece, è medico. Viene per fare compagnia, ma
tra una chiacchiera e l’altra, ogni
martedì, visita pure.

Cosa abbiamo fatto con il
5x1000 dello scorso anno

“Il Rifugio” è una struttura aperta nel 2011 e fino ad oggi, grazie
ai suoi 64 letti, ha dato riparo a

quasi 400 persone. Nel 2013, con i
169.000 euro del cinque per mille
e un’integrazione di nostre risorse
abbiamo offerto oltre 13.000 pernottamenti.

ospitate accetta di intraprendere
un percorso di reinserimento definito in accordo con altri servizi di
Caritas Ambrosiana come il SAM
e il SAI.

“Il Rifugio” ha
restituito la vita,
la dignità e la
speranza

“Il Rifugio” ha ridato una vita, la
dignità e la speranza a oltre il 50%
degli ospiti spesso persone che a
causa della crisi economica che ha
colpito il nostro Paese hanno perso il lavoro e sono scivolati oltre la
soglia di povertà. Il loro percorso
che li ha portati a dover vivere per
strada spesso è stato molto rapido
e carico di sofferenza.

“Il Rifugio” ha un costo annuale di circa 200.000 euro impiegati
per sostenere i costi di pulizia, lavanderia, colazione per gli ospiti,
utenze e per il personale composto
da 1 coordinatore, 2 educatori e 5
custodi.
“Il Rifugio” non è una semplice
struttura di accoglienza. Sono infatti previste attività specifiche per
aiutare le persone a uscire dalla
loro condizione di senza dimora.
La maggior parte delle persone

I buoni propositi per il
2014

Vorremmo riuscire a superare la
soglia dei 13.000 pernottamenti
annui e lo possiamo fare solamente
con il tuo aiuto.
Donare il cinque per mille non ti
costa nulla, ma può essere decisivo
per la vita di tante persone.
Aiutaci a superare la soglia dei
200.000 euro di raccolta, solo così
possiamo combattere concretamente la povertà.

Codice Fiscale
beneficiario
da inserire:

01704670155
Non presenti la dichiarazione dei
redditi?
Nel caso si debba presentare solo il
modello CUD, e non il modello 730
o il modello Unico, per comunicare
la scelta è sufficiente consegnare
il modello (contenuto nel CUD)
firmato e compilato con il proprio
codice fiscale e inserito in una busta chiusa su cui è necessario scrivere «Scelta per la destinazione del
5 per mille dell’IRPEF», entro lo
stesso termine di scadenza previsto
per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
• in banca o in posta (servizio
gratuito)
• a un intermediario autorizzato
abilitato alla trasmissione telematica (es. CAF, commercialista, etc.).
Questi deve rilasciare, anche se non
richiesta, ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte.

“Il Rifugio” ha
un costo annuale
di circa 200.000
euro

2014

