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IO, TU: NOI 
BALDASSARRI F. BUONTEMPI V. MARINI M. PELOSI I. 

MA È ANCORA DI ATTUALITÀ LA PACE? C. LUBICH 
Dopo settant’anni di pace è scoppiata una guerra vicino a noi. L'avremmo 
mai detto? Può sembrare una cosa che non ci riguardi… ma il mondo è di 
tutti e siamo tutti collegati (basti ad esempio pensare all'aumento del costo 

della benzina che ne è solo una conseguenza). Ed è per questo che è 
importante dare una mano. Noi, della fascia né ricca né povera, spesso ci 
sentiamo al centro del mondo, a volte quando facciamo un gesto di carità, 

non ci preoccupiamo davvero di cosa il nostro prossimo ha bisogno e diamo 
qualcosa senza davvero ascoltarlo, talvolta sentendoci superiori nel farlo. È 
importante, invece, farlo sentire a casa, accolto e amato. Da qui l'idea della 

Caritas: un'associazione che si basa sull'accoglienza senza etichette, 
ascoltando e amando il prossimo, virtù che abbracciano gli ideali di C.L. 
Quest’associazione ha messo a disposizione appartamenti pubblici, ma si 
sono attivati anche i privati mettendo in comune locali. Dei profughi sono 

attesi e altri già arrivati. Nel corso del mese sono state fatte molte offerte e, 
in base alle necessità, sono stati inviati dei beni. Il meccanismo sta 

proseguendo in attesa che qualcuno bussi alla porta.

offerte e centri 
accoglienza 

messi in comune 
appartamenti 

raccolta fondi per il 
popolo ucraino 

alloggi e beni messi 
in comune 

affrontato il tema 
"povertà" nelle scuole

CARITAS MARCHIGIANA
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NUMERI 
2000000+ aderenti 
al movimento di cui 
10000+ non 
religiose 
(182 paesi) 
1000+ progetti di 
sviluppo 

Piccoli realtà 
comunali 
(Osimo, AN) 
• Il gabbiano: aiuta 

persone con 
disturbi alimentari 
o psicologici; 

• Frolla: micro 
biscottificio per 
l'inclusione dei 
disabili; 

• Legambiente 
marche: per un 
mondo più green; 

• #Ecco: 
Economia 
Circolare di 
COmunione per 
rigenerazione 
ambientale, 
sociale e 
culturale. 

 

La felicità è un percorso, 
non una destinazione. 
(M.T. di Calcutta) 

Nella Chiesa, donna e laica, come creare un movimento 
che comprendesse un "nuovo popolo nato dal 
Vangelo", come proprio lei lo definì, ed unito "perché 
tutti siamo una sola cosa"? (GV 17,21).  
Assurdo, tranne per ľallora ventitreenne Silvia Lubich, giovane 
maestra di Trento (1920-2008) che durante la Seconda Guerra 
mondiale creò appunto un movimento composto da fedeli di 
diverse religioni, con famiglia o celibi/nubili decisi a mettere in 
pratica l’amore unificato, nel rispetto della diversità. 
Forse starai pensando perché l'abbiamo chiamata Silvia...No, non è 
uno sbaglio: cambiò il suo nome ispirandosi alla santa d’Assisi. 
Durante la sua vita mai si sarebbe immaginata di esprimersi con 
tante persone civili e religiose e che il suo movimento prendesse 
piede.  
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Top 10 
La domanda non è  "Cosa farò da grande?" 
ma "Chi sarò da grande?" E. Menichelli. Per 
diventare cittadino del mondo bisogna 
seguire dei comportamenti...ma cosa 
significa esattamente? Non avere pregiudizi 
razziali, amare e sentirsi uniti. 

ONU 
L’organizzazione delle nazioni unite (ONU) nacque nel 
1945. Dopo sei anni di strazio c’era bisogno di un organo 
che garantisse pace e che cooperasse per la soluzione 
dei problemi del mondo, assicurando la solidarietà 
fraterna, tipico carisma del movimento di Chiara. 
Nel 2015 l’ONU stilò l’agenda 2030. Il progetto 
comprende 193 stati membri e ha come obiettivi uno 
sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale.

Se hai un vestito che 
non usi  non buttarlo: 
puoi darlo a tuo 
fratello minore 

Se in famiglia siete in 
cinque non cucinare 1 
kg di pasta se sai già 

che poi avanzerà, ma 
cucinane il giusto

Per gli spostamenti brevi 
vai a piedi o in bici: è 

divertente ed ecologico!

Fai la raccolta 
differenziata

La doccia è meglio del 
bagno

Preferisci cibi autoctoni 
e di stagione

Se hai un giardino 
coltiva l'orto: è un 
ottimo hobby!

Se incontri una persona 
di un'altra cultura sii 
curioso della diversità, 
magari diventerà un tuo 
amico!

"Chi non lotta non ha 
vittoria" - C.Lubich. 

Non avere paura 

di metterti in gioco!

"Fa' agli altri ciò che vorresti 
fosse fatto a te" Lc 
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