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In una lettera che Papa Francesco ha scritto a metà
novembre al presidente australiano in vista del G20 si
esprimeva la preoccupazione per tutte le forme di

aggressione nei confronti dei cittadini di ogni Paese,
meno evidenti, ma ugualmente reali e gravi. “Mi riferi-
sco – affermava il Papa - specialmente agli abusi del
sistema finanziario, come quelle transazioni che hanno
portato alla crisi del 2008 e più in generale alla specula-
zione sciolta da vincoli politici o giuridici e alla menta-
lità che vede nella massimizzazione dei profitti il criterio
finale di ogni attività economica. Una mentalità nella
quale le persone sono in ultima analisi scartate non rag-
giungerà mai la pace e la giustizia”.
Pochi giorni dopo i giornali riportavano la notizia che
sotto il colonnato del Bernini in Piazza san Pietro, accan-
to ai servizi igienici per i pellegrini, sarebbero state
installate alcune docce, per dare la possibilità di lavarsi
gratuitamente a chi non può permettersi nemmeno un po’
di acqua calda corrente.
Due informazioni di peso apparentemente diverso, ma a
pensarci bene assolutamente coerenti. A dire che l’impe-
gno a favore degli ultimi deve manifestarsi sia attraverso
la risposta ai bisogni basilari delle persone come quello
di dormire, mangiare, lavarsi, ... sia attraverso la rifles-
sione rispetto ai meccanismi – invisibili e raffinati - che
generano in modo spietato povertà e disuguaglianza.
Ecco il senso di uno dei tre ambiti di impegno promossi
dalla Campagna di Caritas Internationalis “Una sola
famiglia umana: cibo per tutti”: quello finalizzato a ren-
derci conto che il sistema finanziario globale è uno dei
meccanismi che ha maggiormente contribuito all’attuale
crisi internazionale. Noi forse non ci pensiamo abbastan-
za, ma le attuali disparità - che generano da un lato spre-
chi scandalosi e dall'altro sofferenze indicibili - sono cau-
sate, anche e soprattutto, da una concezione della finan-
za e dei mercati liberi da qualsiasi etica che non sia quel-
la del massimo rendimento. Ma per far questo i grandi
sistemi bancari utilizzano i denari di milioni di piccoli
risparmiatori per operazioni spesso immorali (come

quelle legate al commercio degli armamenti) che peral-
tro collegano i nostri soldi e la crisi che li colpisce. Ora,
di questo sappiamo e capiamo ben poco, al punto che
quelle che vengono chiamate "bolle speculative" sono
alimentate dai clienti – e tra questi anche ciascuno di noi
- contenti di ricevere  qualche spicciolo in più sul conto
in banca, senza capire che  sono proprio quei risparmi
che fanno alzare il prezzo del pane, della farina, della
benzina. Siamo vissuti nel dogma dell'efficienza del libe-
ro mercato deregolamentato, di cui la finanza era la pun-
ta di diamante che permetteva la migliore allocazione
delle risorse e rendimenti positivi per tutti. Con i risulta-
ti che sono sotto gli occhi di tutti, con una crisi dalla qua-
le ancora stentiamo ad uscire, con una politica incapace
di porre paletti adeguati e spesso preoccupata solo di sal-
vare le banche del proprio Paese, chiamando i cittadini a
tappare i buchi nei conti pubblici generati dalla finanza
privata. 
Le questioni sono indubbiamente complesse, ma sarebbe
bello se – al di là degli slogan e delle soluzioni facili e
demagogiche a problemi veri e seri gridati dall’imboni-
tore di turno – le nostre Caritas riuscissero a stimolare
momenti di formazione sul senso dell’economia del noi
e del risparmio etico. In Parrocchia potremmo impegnar-
ci ad esempio a suggerire ai fedeli di controllare se la pro-
pria banca è coinvolta in investimenti gravemente iniqui,
come traffico d'armi, progetti devastanti per l'ambiente,
regimi oppressivi, paradisi fiscali ...
Una riflessione finalizzata a fare in modo che sia la poli-
tica – oggetto della partecipazione democratica – a
“comandare” sull’economia e sulla finanza. E non il con-
trario.
Obiettivo irraggiungibile? Se così fosse, allora ci
dovremmo rassegnare ad un mondo in perenne conflitto.
Ma dal momento che questa rassegnazione, almeno
come cristiani, non ci è lecita, allora il dovere di formar-
si, conoscere e agire mantiene tutta la sua attualità. Anche
nei confronti di una finanza disumana

Don Roberto Davanzo

Povertà, finanza e ... docce
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A poco meno di 4 anni dall’inizio dalla guerra, l’eco-
nomia in Siria è tornata indietro di 30 anni: a questo rit-
mo se il conflitto perdurerà anche nel 2015, circa il
90% della popolazione potrebbe ritrovarsi sotto la
soglia di povertà, ovvero cercare di sopravvivere con
meno di due dollari al giorno! Questa è la drammatica
conclusione del rapporto stilato dalla Commissione
Economica e Sociale per l’Asia Occidentale dell’ONU
(ESCWA). Il Paese sta affrontando un declino inarre-
stabile destinato a peggiorare ulteriormente. Prima del-
la guerra la disoccupazione era a livelli accettabili cir-
ca l’8%, oggi è salito ad oltre il 50%: sempre secondo
i dati del rapporto l’economia è entrata in un processo
di recessione inflazionistica. Tra il 2012 e il 2013 c’è
stato un aumento di prezzi superiore al 89% e per i soli
generi alimentari del 107%.
Il 2013 è stato, per il momento, il periodo peggiore per
quanto riguarda gli spostamenti della popolazione in
fuga, sia a livello interno (sfollati) che verso i Paesi
confinanti (rifugiati). Due dati fra tutti esprimono que-
sto dramma: l’iscrizione alla scuola primaria è calata al
70%, 3 bambini su 10 non possono frequentare le
lezioni, la copertura sanitaria riguardo le vaccinazioni
è scesa in modo preoccupante a circa un 50%. La
ricomparsa di Pollio, TBC e Colera è il segnale grave
della crisi sanitaria in cui versa l’intera popolazione.
Inoltre la scarsa presenza di medici e personale sanita-
rio in genere, assieme alla mancanza di medicine e di
qualsiasi accesso a cure mediche peggiora mese dopo
mese. A fine dicembre 2013 più della metà delle ambu-
lanze presenti nel paese erano state distrutte, o rubate o
comunque danneggiate. Circa 15000 dottori hanno
lasciato il pase. Gli ospedali e i centri di cura sono sta-
ti distrutti in maniera massiccia. La mancanza di medi-
cine è diventato un problema molto serio, specialmen-
te per chi soffre di malattie croniche. Insulina, ossige-
no e anestetici sono praticamente introvabili in nume-
rosissime aree nonostante prima dell’inizio del conflit-
to la Siria producesse il 90% di questi medicinali. Il
protrarsi della guerra ha fatto diminuire di oltre il 70%
la capacità produttiva nel Paese. Inoltre, a causa della
svalutazione della moneta siriana, il costo di questi
medicinali è aumentato del 20%, talvolta anche del
50%. Le conclusioni del rapporto riguardano le cata-
strofiche previsioni per il 2015: se non ci sarà un ces-

sate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari si stima
che il tasso di mortalità infantile al di sotto dei 5 anni
potrebbe arrivare a 28,8 bambini morti ogni mille nati,
il tasso di scolarità scenderà al di sotto del 50%  per gli
studenti tra i 6 e 11 anni. In Siria sta crescendo una
nuova generazione che sta conoscendo solo gli orrori
della guerra, che è povera, malata, sofferente e che
potrebbe ritrovarsi anche analfabeta, insomma una
generazione a cui è negata la possibilità di crescere a
cui  è concessa solo una flebile speranza di sopravvi-
venza da quasi 4 anni grazie soprattutto all’incapacità
della Comunità internazionale tutta di fermare la guer-
ra, oltre il fatto conclamato che parte di essa l’ha favo-
rita e continua a sostenerla politicamente, economica-

mente e militarmente!  
Dalla Caritas Siria arrivano notizie sempre più allar-
manti, La situazione umanitaria è andata deteriorando-
si pressoché ovunque. Alla fine di Aprile, il conflitto
ha distrutto numerosi negozi di alimentari in molte
aree, comprese quelle di Aleppo e Dar’a, dove la scar-
sità di farina ha fatto aumentare il prezzo del pane più
del 50%.
Il prezzo del riso, dell’olio e di altri prodotti alimenta-
ri è aumentato improvvisamente. L’inflazione del
prezzo dei beni alimentari è stata rapida pressoché
ovunque. La scarsità di piogge ha causato gravi pro-
blematiche alimentari in quanto i raccolti non sono
sufficienti a sfamare la popolazione e ad assicurare la

SIRIA
in un silenzio assordante la guerra continua!
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stabilità dei prezzi sul mercato.
Aleppo continua ad essere una delle zone maggior-
mente colpite del paese; il conflitto ha avuto un dram-
matico impatto umanitario sulla popolazione civile. Lo
staff di Caritas presente nel paese ha riportato che,
durante il periodo di attuazione del progetto, gran par-
te degli scontri si è svolto in città, affliggendo special-
mente i quartieri di Ramousseh, Hanano, Eramoun, al
Midan and Villat; inoltre  gli attacchi da parte dei grup-
pi armati hanno colpito Zaara, Midan, Ramousseh e la
parte vecchia della città di Aleppo. I bombardamenti
erano praticamente quotidiani. La Camera di
Commercio e l’hotel Carlton, che veniva usato come
quartier generale dalle forze del governo, sono state
distrutte da violenti esplosioni. In particolare Aleppo è
la regione con il più alto numero di popolazione sfolla-
ta all’esterno del paese, nella sola città e attorno ad essa
si contano circa 450.000 sfollati. Secondo le stime
dell’Unicef la popolazione di Aleppo si è duplicata
superando i 2,5 milioni di abitanti. Durante la durata
del progetto di Caritas Siria gli spostamenti della popo-

lazione erano frequenti a causa dei ripetuti bombarda-
menti. 
Nel mese di Aprile, nella parte settentrionale della città
si è assistito a un aumento della violenza che ha spinto
la popolazione di numerosi quartieri (Midan
Ashrafiyeh, Zaara) a lasciare le proprie case per cerca-
re rifugio nella parte ovest della città. Nonostante gli
sfollati abbiano trovato rifugio in spazi pubblici allesti-
ti dallo stato – circa 150 scuole sono state aperte, più di
50 moschee e la grande Università di Aleppo che da
sola ha accolto dalle 30 alle 35 mila persone secondo le
diverse fonti - il team di Caritas ha iniziato ad acco-
gliere la popolazione a partire dalla scorsa primavera.
Gli spazi a disposizione, già precedentemente
sovraffollati, non sono sufficienti a prestare una digni-
tosa accoglienza ai nuovi arrivati. Durante la gestione
del progetto la strada che collega Damasco e Aleppo
veniva regolarmente bloccata impedendo a numerosi
beni di prima necessità di raggiungere la città, che sof-
friva perciò di tali mancanze. La crisi ha legato la flut-
tuazione del dollaro, e il costante aumento del prodot-
to finale portando a un sostanziale aumento dei prezzi.
Gli sfollati interni e gli abitanti della città hanno dovu-
to comprare acqua per riempire i propri tanks e genera-
tori per superare la mancanza di elettricità. Attualmente
il prezzo dell’olio sul mercato nero si aggira tra le 60 e
le 90 lire siriane contro le 25 lire prima della crisi.
Questo problema si aggiunge a quello dei “trade war”
ossia quei commercianti che sfruttano questa situazio-
ne di scarsità dei prodotti arricchendosi con l’aumenta-
re folle dei prezzi. Al contrario, il potere d’acquisto del-
le famiglie è diminuito drasticamente. Sono pochissi-
me le famiglie con un reddito stabile; il tasso di disoc-
cupazione continua ad aumentare a causa della distru-
zione o occupazione di fabbriche e officine. I tagli
all’elettricità durano anche per quattro settimane con-
secutive a causa della distruzione della rete elettrica.

Situazione dell’assistenza sanitaria ad Aleppo
I servizi di assistenza medica sono stati gravemente
colpiti dalla distruzione di ospedali, cliniche e compa-
gnie farmaceutiche private. Il principale ospedale di
Aleppo è stato totalmente distrutto. Nella parte ovest
della città vi erano solo tre ospedali che coprivano una
popolazione di circa 3 milioni di persone. Sovraffollati,
vengono utilizzati principalmente per le operazioni di
emergenza relative ai combattimenti. Le compagnie
farmaceutiche, che erano situate principalmente nelle
periferie di Aleppo, sono state distrutte o occupate o
comunque hanno cessato ogni forma di commercio.
Nonostante ciò piccoli laboratori sono stati installati in
particolare nei dintorni di Damasco, e alcuni medici-

nali sono stati importati da alcuni Paesi o entrano attra-
verso il contrabbando.  Molti farmaci sono rari e quan-
do si trovano hanno prezzi insostenibili per tutti. 
A causa della svalutazione della moneta siriana e delle
sanzioni imposte sulle importazioni di alcuni materiali
indispensabili per la manutenzione dell’attrezzatura
medica, i prezzi dell’equipaggiamento medico (opera-
zioni chirurgiche, analisi, radiografie, ultrasuoni, MRI)
e delle protesi sono notevolmente aumentati. Le cure
oncologiche sono state fortemente penalizzate a causa
dell’embargo posto sui materiali chimici radioattivi.
Parte dell’attrezzatura necessaria per le radiografie è
posta anch’essa sotto embargo, e molte delle parti così
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Con l’avvicinarsi del 2015 continua l’impegno di Caritas Ambrosiana a favore della popolazio-
ne siriana che ha bisogno del supporto di ciascuno di noi, non restiamo a guardare.
Progetto Sanità in Prima Linea
Descrizione Questo progetto nasce dal bisogno di alleviare la sofferenza delle famiglie siriane vittime
del conflitto che sono rimaste in Siria. Il nostro intervento, sarà nel settore socio-sanitario e andrà a pri-
vilegiare i soggetti più vulnerabili come bambini, anziani e donne incinte. Caritas Siria, titolare dell’in-
tervento, una volta registrati i casi più gravi accompagnerà le persone per le visite mediche e per le ope-
razioni chirurgiche presso le strutture sanitarie ancora aperte sostenendone i costi

mancanti non sono più reperibili. Il prezzo di un inter-
vento cardiologico o ortopedico attualmente si aggira
attorno alle 500.000 lire siriane, (pari a circa 2.700 €)
circa tre volte di più rispetto all’inizio della crisi. Il
salario medio di un impiegato è circa di 15.000 -
20.000 lire siriane (pari a circa 83 €); gran parte della
popolazione non ha un reddito. 
Inoltre, procurarsi combustibile per gli ospedali è
diventata un’impresa difficile e costosa: in primo luo-
go a causa dei diffusi e irregolari guasti elettrici e in
secondo luogo perché la scarsità di combustibile rima-
sta è legata alla situazione di sicurezza delle rotte di
approvvigionamento. Le città vengono regolarmente
private dell’elettricità per svariati giorni consecutivi,
talvolta anche più di dieci. Quando gli ospedali utiliz-
zano i generatori per compensare l’irregolarità dell’ap-

provvigionamento elettrico, il costo di tale impiego
viene trasferito sulla parcella del paziente.
I blocchi stradali hanno rallentato gli arrivi delle medi-
cine e contribuito così a far aumentare i loro prezzi.
Infine, numerosi dottori e personale medico specializ-
zato ha lasciato la città. Se un tempo lo Stato copriva
il 100% dei costi medici negli ospedali pubblici per
malattie come epatite, cancro, ecc.. ora non è più pos-
sibile. Lo stato continua a supportare le infrastrutture
e lo staff, ma non i costi legati alle procedure mediche
(protesi, tumori, operazioni chirurgiche,..).
Caritas Ambrosiana continua il suo sostegno a Caritas
Siria in ambito sanitario e a favore dei siriani che scap-
pano dalla guerra in Giordania, Libano e anche nel-
l’accoglienza di famiglie siriane a Milano in collabo-
razione con la Cooperativa Farsi Prossimo.

Ambito Emergenza Sanitaria

Località Aleppo, Damasco

Partner locale Caritas Siria

Beneficiari Bambini, donne, famiglie

Attività: Favorire l'accesso alle strutture sanitarie
ancora operative, per le famiglie più povere, in parti-
colare bambini e donne, sostenendo economicamen-
te i costi di operazioni chirurgiche, visite mediche,
acquisto di medicinali, trasporto dei malati presso le
strutture sanitarie.

Budget totale 80.000 € Data inizio gennaio 2015

Contributo previsto
Caritas Ambrosiana 20.000 € Data conclusione dicembre 2015

Come contribuire: Causale Emergenza Siria
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S.Bernardino 4 - 20122 Milano.
C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT17Y0521601631000000000578
C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT51S0558401600000000064700
C/C presso Banca Prossima, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT97Q0335901600100000000348

Le offerte posso essere effettuate anche attraverso donazioni dirette secondo le seguenti modalità:
• presso l'Ufficio Raccolta Fondi in Via S. Bernardino, 4 - Milano dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30

alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
• con carta di credito telefonando al numero 02.76.037.324
Le offerte sono detraibili fiscalmente.
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Non più schiavi, ma fratelli.
Questo è il titolo del Messaggio per la 48ª Giornata Mondiale della Pace, la seconda di Papa Francesco.

Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato. Invece, questa piaga sociale è fortemente presente anche
nel mondo attuale.

Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era dedicato alla fraternità: "Fraternità, fondamento e via per la pace".
L’essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri umani fratelli e sorelle con eguale dignità.
La schiavitù colpisce a morte tale fraternità universale e, quindi, la pace. La pace, infatti, c’è quando l’essere uma-
no riconosce nell’altro un fratello che ha pari dignità.

Nel mondo, molteplici sono gli abominevoli volti della schiavitù: il traffico di esseri umani, la tratta dei migran-
ti e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei con-
fronti delle donne e dei bambini.

E su questa schiavitù speculano vergognosamente individui e gruppi, approfittando dei tanti conflitti in atto nel
mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione.

La schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è una piaga gravissima nella
carne di Cristo!

Per contrastarla efficacemente occorre innanzitutto riconoscere l’inviolabile dignità di ogni persona umana, e
inoltre tenere fermo il riferimento alla fraternità, che richiede il superamento della diseguaglianza, in base alla
quale un uomo può rendere schiavo un altro uomo, e il conseguente impegno di prossimità e gratuità per un cam-
mino di liberazione e inclusione per tutti.

L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza discriminazio-
ne alcuna. Per questo, occorre anche l’impegno dell’informazione, dell’educazione, della cultura per una società
rinnovata e improntata alla libertà, alla giustizia e, quindi, alla pace.

La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e viene celebrata ogni anno il primo di gennaio. Il
Messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e segna anche la linea diplomatica della Santa
Sede per l’anno che si apre.

Come consuetudine la Caritas Ambrosiana metterà a disposizione uno schema di preghiera e altri materiali utili
sia per una Veglia della pace, sia per accompagnare le tappe di una Marcia per la pace.  

Questo il link da cui sarà possibile prima di Natale scaricare i materiali:
http://www.caritasambrosiana.it/expo-1/mesepace2015

48ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
(1° GENNAIO 2015)
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Lo scorso mese si è svolta la settimana di azione, ovve-
ro sette giorni,  dal 12 al 19 ottobre , in cui tutte le Caritas
del mondo si è svolta la Settimana di Azione per la
nostra Campagna e ogni diocesi ha proposto iniziative e
strumenti di sensibilizzazione  per sconfiggere la fame
entro il 2025. 

Anche noi in Diocesi abbiamo fatto la nostra parte con varie proposte, tra cui l’aperitivo organizzato dalle donne
Rom“ “Prendere la parola: donne Rom si raccontano” e un opuscolo, semplice e a misura di tutti, che suggerisce 7
azioni in 7 giorni ovvero: cosa ciascuno di noi può fare per dare il suo contributo! 
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Volontariato: segno di condivisione e carità
Corso di formazione

…La parola solidarietà si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche
atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità….”
Papa Francesco (Evangelii Gaudium pag. 127)

Il perché del corso
Il volontariato dà la possibilità ad ognuno di incontrare l’altro e realizzare percorsi concreti di solidarietà.
Ricorda, inoltre,  la nostra responsabilità cristiana e sociale di promuovere il bene comune. 
Il corso propone temi formativi per sostenere e incoraggiare le attività di volontariato, presenta la Campagna
“Una Sola Famiglia Umana, cibo per tutti: è compito nostro”  e la partecipazione di Caritas Ambrosiana in Expo
Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”.

Programma

20 gennaio 2015
Il pane, la fame, l’Expo, la Chiesa   
Don Roberto Davanzo - Direttore Caritas Ambrosiana

22 gennaio 2015
L’equipe di lavoro e le sue dinamiche  
Elisabetta Marinucci – Sportello Orientamento Volontariato Caritas Ambrosiana

27 gennaio 2015 
Immigrazione: lo sguardo di Caritas
Pedro Di Iorio – Responsabile Servizio Accoglienza Immigrati Caritas Ambrosiana

29 gennaio 2015 
Relazioni di pace: è compito nostro?
Davide Boniardi – Caritas Ambrosiana. Animazione a cura di Animondo

Sede e orario del corso

Caritas Ambrosiana  
Salone Mons. Bicchierai 
via San Bernardino 4 - 20122 Milano 
MM1 San Babila 
Ore 18:00 20:00

Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 16 gennaio 2015

Per informazione e iscrizioni
Sportello Orientamento Volontariato
Tel. 02-76037349 
Da lunedì a venerdì h. 9.00-14.00
Mercoledì h. 9.00-17.30
e-mail: volontariato@caritasambrosiana.it
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APPUNTAMENTI

CANTIERI DELLA SOLIDARIETA’
Campi di lavoro (dai 10 ai 25 giorni tra luglio e agosto)
rivolti ai giovani dai 18 ai 30 anni in Italia e all’estero. 

Quanti sono interessati devono iscriversi ad un incontro informativo.
Consultare il sito al seguente indirizzo www.caritasambrosiana.it/internazionale/cds per poter parteci-

pare agli incontri programmati che inizieranno con il mese di gennaio.

Per ulteriori informazioni
Sportello Volontariato  

Tel. 02/76037300 
e-mail: volontariato@caritasambrosiana.it

Caritas Ambrosiana sui
social network

Elenco indirizzi internet dei social network di 
CaritasAmbrosiana

https://www.facebook.com/caritasambrosiana;
http://plus.google.com/+CaritasambrosianaItmilano
http://twitter.com/caritas_milano
http://www.pinterest.com/caritasmilano
http://www.youtube.com/user/caritasambrosiana

Invitiamo a visitare il nostro sito:
www.caritasambrosiana.it.
In particolare entrando nell’area Caritas e territorio si
possono trovare non solo informazioni ma anche docu-
menti utili per il proprio compito pastorale: oltre ai sus-
sidi di formazione e ad alcuni testi del magistero, si può
anche consultare l’inserto Farsi Prossimo pubblicato sul-
la rivista “Il Segno”, di questo mese e dei mesi dell’ulti-
mo anno. I responsabili parrocchiali sono invitati a farsi
promotori di queste iniziative, diocesane o territoriali,
nei confronti di coloro che possono essere interessati e
che potrebbero ricevere un sostegno rispetto al loro
impegno di volontariato. 

SANTO NATALE 2014
È il piccolo Bambino di Betlem, 

che oggi effonde il suo silenzioso, ma irresistibile messaggio. 

Chi lo ascolterà? Chi lo accoglierà? 

Voi poveri, voi sofferenti, voi prigionieri, 

voi profughi, voi smarriti nelle tenebre del male, 

siete i primi candidati a quest’ascolto, a questa accoglienza. 

(Paolo VI – natale 1970)

Con i più fervidi auguri di serenità e di pace

per il Natale e per il Nuovo Anno.
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