
Una chiamata da record. Il 
prossimo bando per il Servizio civile 
universale metterà a disposizione il 
maggior numero di posti per i gio-
vani 18-28 anni (71.741 operatori 
volontari) da quando l’esperienza 
esiste in Italia.  

È significativo che tale dato sia 
emerso proprio nei giorni in cui si è 
fatta memoria dei 50 anni della 
prima legge sull’obiezione di co-
scienza e il servizio civile, la legge 
772, cosiddetta “Marcora”, che fu 
approvata in via definitiva dal Par-
lamento il 15 dicembre 1972. È il 
segno di una storia che continua e 
si rinnova: storia segnata dall’im-
pegno e dalla passione di tanti gio-
vani per forme non violente e 
pacifiche di “difesa della Patria”, che 
finalmente, dopo battaglie culturali 
di decenni, furono riconosciute in 
pieno accordo con l’articolo 52 della 
nostra Costituzione. Il servizio 
civile, alternativa al militare, è infatti 
non un ripiego, bensì una forma di 
difesa innovativa, che mette la di-
gnità delle persone e le comunità al 
centro dell’agire dei giovani. 

In tempi di guerra tornata a noi vi- 
cina, Caritas insieme alla diocesi di 
Milano (in particolare Fom, Csi e 
Pastorale giovanile) intende provare 
a mostrare ai giovani che anche nel 
mondo attuale, nel quale il ricorso 
alle armi e agli eserciti sembra di 
nuovo assurgere a unico regolatore 
delle relazioni tra individui e popoli, 
la pace è un approdo faticoso ma 
possibile. Lo strumento militare, 

per quanto legittimato ed entro 
certi limiti inevitabile di fronte a 
un’aggressione, non è garanzia di 
costruzione di pace. Che va perse-
guita orientando la coscienza di 
ogni uomo alla fraternità, all’inclu-
sione, alla giustizia. Una sfida, ere-
ditata dagli obiettori di coscienza, in 
particolare da coloro che pagarono 
di persona la propria scelta, che non 
va lasciata cadere. 

Il nostro compito è dunque attua-
lizzare, e avere il coraggio di pro-
porre anzitutto alle nostre comunità 
e ai giovani che le abitano (ci lavo-
reremo concretamente già dai primi 
mesi del 2023), il valore di scelte 
profetiche fatte nel recente passato 
dalla Chiesa e valide oggi alla luce 
del magistero di papa Francesco. 
Non siamo antistorici, vediamo che 
in Ucraina è in corso un’aggres-
sione. Ma siamo convinti che lo 
strumento delle armi non sia l’u-
nico né il migliore, per ristabilire la 
vera pace.  

Nel suo messaggio per la 56ª Gior-

nata mondiale della pace, cele-
bratasi il 1° gennaio, papa 
Francesco afferma che «avendo toc-
cato con mano la fragilità che con-
traddistingue la realtà umana e la 
nostra esistenza personale, pos-
siamo dire che la più grande lezione 
che il Covid-19 ci lascia in eredità è 
la consapevolezza che abbiamo 
tutti bisogno gli uni degli altri, che il 
nostro tesoro più grande, seppure 
anche più fragile, è la fratellanza 
umana, fondata sulla comune fi- 
gliolanza divina, e che nessuno può 
salvarsi da solo». A tale consape-
volezza, a ben vedere, ci conduce 
anche l’amarissima lezione di 10 
mesi di guerra in Ucraina. E allora, 
se rinunciamo noi a ricordare che 
esistono strade alternative e prati-
cabili, fondate sul Vangelo e sull’in-
contro con i poveri e le vittime, per 
regolare l’uso della forza, per gestire 
i conflitti, per creare condizioni di 
vero sviluppo per tutti i popoli, per 
sostenere il dialogo e la riconci- 
liazione, chi altro lo farà? 

                 [Luciano Gualzetti]
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"Nessuno può salvarsi da solo.  
Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace" 

56.ma Giornata mondiale della Pace - 1° gennaio 2023

La Giornata mondiale della Pace fu istituita 
da Papa Paolo VI col messaggio del dicembre 
1967, e fu celebrata per la prima volta nel gen-
naio del 1968.  

Il titolo scelto per la giornata di quest’anno è 
il seguente: “Nessuno può salvarsi da solo.  
Ripartire dal Convid-19 per tracciare insieme 
sentieri di pace”.  

In occasione della presentazione, avvenuta lo 
scorso 16 dicembre, così diceva Suor Alessandra Smerilli, F.M.A., Segretario del Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale:   

“Con il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2023 Papa Francesco vuole farci ritor-
nare ai momenti spaventosi, duri e dolorosi degli inizi della pandemia da Covid-19, e ci chiede di 
riflettere coraggiosamente su che cosa abbiamo imparato e su quali occasioni non abbiamo sa-
puto cogliere. Da una crisi non si può uscire uguali, ci aveva detto il Papa sin dall’inizio: o se ne 
esce migliori o peggiori. Questo è il momento per chiederci, come singoli e come comunità: tre 
anni dopo siamo migliori o peggiori? …  
La pandemia ci ha rivelato più acutamente diseguaglianze e fragilità sociali e ha minato la pace 
in tanti luoghi del mondo. Ciò ha impegnato Commissione e Dicastero a lavorare secondo le prio-
rità che il Santo Padre ci ha assegnato: salute, lavoro, cibo. Con un’insistenza: per tutti“.  

Come afferma il Papa nel suo messaggio: “La più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità 
è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, 
seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che 
nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali 
che tracciano il cammino di questa fratellanza umana”.  

L’invito è a leggere con attenzione il messaggio. 

Come consuetudine a partire dal messaggio è stato preparato un ricco approfondimento suddi-
viso in sezioni. 

Tutto il materiale è scaricabile dal nostro sito al seguente indirizzo: 

http://www.caritasambrosiana.it/speciali/mesepace 
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 SERVIZIO CIVILE 

In data 15 dicembre 2022 il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale 
ha pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale 2022. 

È possibile presentare domanda fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023. 

Caritas Ambrosiana ha a disposizione 98 posti tra Italia ed estero. 

Invitiamo a visitare il nostro sito dedicato: https://serviziocivile.caritasambrosiana.it/ 

Per qualsiasi dubbio si può inviare una e-mail a: serviziocivile@caritasambrosiana.it 

Per partecipare al Bando è necessario avere lo SPID; per ogni informazione su come ottenerlo 
puoi vedere a questo link: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma 
Domanda on line (DOL) all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it  

Ricordiamo che è possibile presentare una sola domanda. 

Di seguito, l’elenco dei programmi e dei progetti di Caritas Ambrosiana. 
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ITALIA: 86 posti 
Ente capofila: CARITAS ITALIANA  

 
Programma: Partecipare si può -  Lombardia 

Progetti collegati  
• Nessuno è invisibile – Milano (Grave Emarginazione – 29 posti) 

• Nessuno è straniero – Milano (Stranieri – 8 posti) 

 

Ente capofila: CARITAS ITALIANA  
 
Programma: Protagonisti dell'avvenire - Lombardia 

Progetti collegati  
• Nessuno è piccolo – Milano (Minori – 21 posti) 

 

Ente capofila: FONDAZIONE DON GNOCCHI  
 

Programma: Io faccio bene 

Progetti collegati  
• Nessuno è normale – Milano (Disabili – 12 posti)  
• Nessuno è fuori – Milano (Salute mentale – 7 posti)  
• Nessuno è solo – Milano (Anziani – 9 posti) 

 

ESTERO: 12 posti 
Ente capofila: CARITAS ITALIANA  

 
Programma: Percorsi di inclusione delle persone fragili in Europa e Medio Oriente 

Progetti collegati  
• Inclusione e partecipazione delle persone fragili in LIBANO (4 posti)  
• Inclusione e partecipazione delle persone fragili in MOLDOVA (4 posti) 

  

Ente capofila: ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII 

Programma: 2022 America Latina: educazione e prevenzione per contrastare la violenza 

Progetti collegati 

• Educazione e prevenzione per contrastare la violenza sulle donne e i minori in NICARA-
GUA (4 posti) 
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Coltivare fiducia  
per generare accoglienza  

Affido e Adozione, un impegno possibile per costruire futuro

Come ogni anno, in occasione della giornata per la vita, il Servizio per la Famiglia della Diocesi di 
Milano e Caritas Ambrosiana, all’interno dell’attività dello sportello di promozione dell’acco-
glienza “ANANIA” vi invita ad un momento di riflessione e approfondimento sui temi dell’acco-
glienza familiare. 

Quest’anno vi presenteremo i risultati di un questionario su “Accoglienza, affido e adozione in 
Diocesi di Milano” che ha voluto indagare il livello di conoscenza e coinvolgimento in scelte di 
accoglienza familiare. Affronteremo il tema anche alla luce di recenti studi accademici per riflet-
tere sia sulle motivazioni che accompagnano scelte di accoglienza sia su ciò che crea resistenze, 
dubbi e perplessità.  

Vogliamo conoscere, comprendere, approfondire e promuovere gli elementi che orientano verso 
scelte di apertura ma anche analizzare gli ostacoli che frenano e chiudono per renderli superabili 
e accompagnare a scelte di accoglienza. 

Desideriamo spargere semi di fiducia per “coltivare” quel terreno fertile che genera contesti sociali 
pronti ad accogliere i più piccoli. 

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 

9.00 – 13.00 

Via San Bernardino 4 

c/o Caritas Ambrosiana 

     Milano 

Note organizzative  
Iscrizioni entro il 27 gennaio. 

Per informazioni:  
Sportello ANANIA Tel. 02.76037.343 - martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00  
e-mail: anania@caritasambrosiana.it 
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INVISIBILI  
DONNE VITTIME DI TRATTA:  

DALLA STRADA ALL’INDOOR PASSANDO PER IL WEB

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TRATTA 2023

Mercoledì 8 febbraio 2023 - ORE 18.00 – 20.00  

Centro Pime - via Mosè Bianchi, 94 - Milano 

Anche quest’anno, in vista della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta voluta 
da Papa Francesco (e che si celebra l’8 febbraio, festa di Santa Bakhita), il Centro Pime di Milano 
e Caritas Ambrosiana propongono un’occasione preziosa di confronto e approfondimento su un 
fenomeno in continua evoluzione.  

«Un’attività ignobile, una vergogna per le nostre società che si dicono civilizzate». Sin dall’inizio 
del pontificato Francesco ha denunciato con forza la piaga della tratta di esseri umani, definendola 
«la schiavitù più estesa in questo ventunesimo secolo» e facendone uno dei temi ricorrenti del 
suo magistero. Un’attenzione costante, che vale la pena rimarcare in occasione della Giornata 
mondiale contro la tratta, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sulla situa-
zione e sui diritti delle vittime di questo vero e proprio «delitto contro l’umanità», che — sono an-
cora parole sue — «riguarda ogni Paese, anche i più sviluppati, e tocca le persone più vulnerabili: 
donne e ragazze, bambini e bambine, disabili, poveri, chi proviene da situazioni di disgregazione 
familiare e sociale».  

Nel mondo si stima che siano diversi milioni le vittime della tratta. Tra queste, più del 70% sono 
donne e bambine, nella maggior parte dei casi destinate allo sfruttamento sessuale. 

In questi ultimi anni lo sfruttamento della prostituzione è cambiato, spostandosi in luoghi chiusi 
(indoor) e su internet, per quanto riguarda sia il reclutamento delle donne, sia per la messa in rete 
di materiale pornografico su siti specializzati che ne consentono la monetizzazione. 

L’evento di febbraio prenderà in considerazione anche le modalità di rappresentazione del feno-
meno, spesso poco conosciuto a causa del suo carattere sommerso. 

È prevista la diretta streaming sui canali YouTube e FB degli organizzatori 

Info:   
• Centro Pime: tel. 02.43822313 / centropime@pimemilano.com / www.centropime.org                   
• Caritas Ambrosiana: tel. 02.76037353 / donne@caritasambrosiana.it / www.caritasambrosiana.it 



7 
FarsiProssimo

 CONVEGNO MONDIALITÀ 
Il prossimo 18 febbraio, dalle ore 9,30 alle ore 13, si terrà il Convegno Mondialità promosso da 
Caritas Ambrosiana, Ufficio per la Pastorale Missionaria e ufficio per la Pastorale Migranti.  
Si rifletterà e ci si confronterà sul tema della Pace, particolarmente attuale, in occasione del 60mo 
anniversario della pubblicazione dell’Enciclica Pacem in terris.  
Interverranno:  
P. Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica che si concentrerà sul pensiero della Chiesa nel-
l’enciclica tradotto per i nostri giorni;  
Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, che offrirà un quadro geopolitico sulla situazione dei con-
flitti nel mondo;  
Sandro Calvani, esperto di temi internazionali che si soffermerà sul ruolo delle Istituzioni Inter-
nazionali, in primis l’ONU, nella gestione dei conflitti nel mondo.  
Seguirà una tavola rotonda in cui si darà spazio ad alcune testimonianze di costruzione concreta 
di condizioni di pace in terre in cui si vivono conflitti di varia natura: Repubblica Centrafricana, 
Haiti e Myanmar. 

Il convegno si terrà a Milano presso l’Istituto dei Ciechi in via Vivaio, 7.  
Sarà possibile anche seguire il convegno in diretta streaming.  
Sarà necessaria l’iscrizione: consultare il nostro sito www.caritasambrosiana.it  
Per informazioni:  
 Caritas Ambrosiana: internazionale@caritasambrosiana.it Tel. 02 76037270  

Martedì 7 febbraio 2023, dalle ore 21 alle ore 22, Caritas Ambrosiana e l’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Missionaria organizzano un webinar sui progetti che verranno promossi nelle parroc-
chie durante la Quaresima di fraternità 2023. 

È un’occasione preziosa per conoscerli e per raccogliere informazioni “di prima mano" sui contesti 
nonché sui progetti stessi. 

Potremo ascoltare i referenti locali che si collegheranno dall’estero e ci offriranno una visione 
reale della situazione vissuta dalle comunità coinvolte in Brasile, Nicaragua, Repubblica Centra-
fricana e Sierra Leone e potranno spiegarci quali interventi potremo collaborare a realizzare con 
il nostro sostegno.  

L'incontro è aperto a tutti!  
Ti chiediamo di aiutarci a diffondere questa iniziativa invitando le comunità parrocchiali attra-
verso i canali che riterrai più opportuni: whatsapp, pagina Facebook o sito della parrocchia, mai-
ling list, bollettini parrocchiali, ... 

Per partecipare al webinar vai a: https://noisiamo.caritasambrosiana.it/quaresima-2023 

Iscrivendoti riceverai le indicazioni per collegarti al webinar e un link con i materiali promozionali 
che abbiamo predisposto. 

Webinar progetti Quaresima 2023
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