
 

 

PROGETTO CARITAS PER LA QUARESIMA  
 

SERBIA - Una mensa per i migranti 
 

Luogo: Belgrado, Serbia 
 

Destinatari: Migranti provenienti prevalentemente da Siria, Afghanistan, 

Iraq e Pakistan, e in secondo luogo poveri della città di Belgrado. 
 

Obiettivi generali: Creare una mensa per fornire pasti e bevande caldi nei 

luoghi di transito o di sosta dei migranti in Belgrado. 
 

Contesto: Numerosi migranti nel loro viaggio soprattutto verso Germania e 

Austria, seguono la rotta balcanica, passando per Belgrado. Arrivano dalla 

Macedonia o dalla Bulgaria, per poi proseguire verso la Croazia o l'Unghe-

ria. Sono per la gran parte siriani, afghani, iracheni e pakistani, anche se 

molti provengono anche da Iran, India, Sri Lanka, Africa sub sahariana e 

Corno d'Africa. Hanno generalmente tra i 18 e i 35 anni, ma almeno un 

quarto dei migranti sono bambini e non mancano anziani, donne anche in 

gravidanza e persone disabili o malate. Il numero di passaggi varia di gior-

no in giorno, ma il flusso è continuo ormai da mesi. Alcune persone trascor-

rono a Belgrado solo qualche ora in attesa del mezzo di trasporto che li por-

ti alla destinazione successiva, altri si 

fermano anche a pernottare; inizialmen-

te nei parchi cittadini, ora in un campo 

di accoglienza nel quartiere di Krnjaca. 
 

Interventi: Con l'avanzare dell'inverno, 

si è reso sempre più necessario fornire 

ai migranti in transito cibo, abbiglia-

mento e scarpe che siano adeguati alle 

basse temperature invernali balcaniche. 

In una parrocchia di Belgrado, quella 

della Beata Vergine Maria, è disponibi-

le una struttura già abbastanza in linea 

con gli standard igienico-sanitari richiesti per la produzione e la fornitura di 

cibi caldi. Il progetto permette dunque di completare gli ultimi lavori per 

rendere la cucina agibile e adeguatamente equipaggiata. Si cucineranno i 

pasti per i migranti in base all'intensità dei flussi di arrivo. Inoltre, gli ope-

ratori e i volontari Caritas distribuiranno i pasti e le bevande nei luoghi di 

transito o di sosta dei migranti in Belgrado: la stazione di autobus e treni e 

il campo di accoglienza di Krnjaca. La cucina verrà equipaggiata per durare 

nel medio-lungo periodo, in quanto, una volta terminata la crisi, rimarrà 

attiva come mensa per i poveri della città di Belgrado. 
 

Importo progetto: 40.000 euro 
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TEMPO DI QUARESIMA 
Tempo favorevole della misericordia 

“Misericordia” è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. 

“Misericordia” è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. 

“Misericordia” è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona, 

quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della 

vita. “Misericordia” è la via che unisce Dio e 

l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere 

amati per sempre, nonostante il limite del nostro 

peccato.  

Il cammino quaresimale è la ricerca del volto di Dio 

che, troppe volte, la barriera del nostro orgoglio im-

pedisce di vedere; infatti, la quaresima è un Sacra-

mento che abbraccia quaranta giorni in cui tutto 

quello che Gesù ha compiuto nella sua vita terrena 

passa come una trasfusione nella nostra vita.  

Il Sacramento è un segno visibile in cui possiamo 

sperimentare la presenza concreta di Cristo Gesù che 

sana, perdona, ci nutre, fortifica la nostra vita e, so-

prattutto, ci rende capaci di amare.  

La Liturgia, durante questo periodo quaresimale, favorisce alcuni aspetti 

fondamentali della nostra fede cristiana in cui emerge la persona di Gesù 

come “volto della misericordia del Padre”.  

La quaresima inizia con il deserto. Nel deserto del Sinai è chiamato Mosè a 

divenire liberatore del suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto. A Mosè è ri-

velato il nome di Dio come “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e 

ricco di amore e di fedeltà”. Queste parole dell’Esodo rivelano il cammino 

del popolo cristiano verso la sorgente della Risurrezione operata da Dio 

nella notte di Pasqua. 

Il Papa suggerisce che il tempo quaresimale, in questo Giubileo straordina-

rio della Misericordia, divenga più che mai un tempo favorevole per la 

Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.  

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte, siamo chiamati a tene-
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re fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace 

dell’agire del Padre. 

Gli elementi che, in questo periodo quaresimale rendono vivibili i segni effica-

ci della grazia divina sono il numero quaranta, l’atto penitenziale delle       

ceneri, il deserto e la presenza negativa del male e del demonio nella nostra 

vita.  

Il numero quaranta, che in molte circostanze si ritrova nelle pagine della Bib-

bia, di solito indica una fase critica che precede una trasformazione, un cam-

mino di chiarificazione della propria coscienza, il compimento di un ciclo e un 

passaggio a una fase differente della vita. Un momento particolarmente signi-

ficativo di congiunzione tra il cielo e la terra. 

Le ceneri, come elemento simbolico della creazione dell’uomo segnano 

l’inizio della penitenza quaresimale. Le ceneri dell’ulivo ricordano l’agonia di 

Gesù tra le piante di ulivo al Getzemani. L’ulivo cresce e si sviluppa tra le pie-

traie e dona nutrimento, medicina, alimenta la luce. La cenere sparsa sul capo 

non è un segno di cordoglio o di morte, ma l’auspicio di una rianimazione che 

ci rende simili a Gesù vincitore del male e della morte.  

Il deserto è il luogo dove Gesù inizia la sua vita pubblica ed è anche la situa-

zione in cui ogni persona viene a trovarsi nel cammino della vita. Il deserto è il 

luogo prescelto da Dio sia per provare la fedeltà dell’uomo nei suoi confronti 

sia per donare la vigoria divina necessaria, per rag-

giungere la perfezione alla quale Dio ci chiama.  

Il diavolo, il tentatore e menzognero sin dall’inizio 

della creazione, è una potenza misteriosa, che si 

mette di traverso sul cammino della libertà, impe-

dendo l’incontro completo con Dio.  

Da sempre, “nell’anima” i due grandi avversari si 

fronteggiano, ma l’arbitro è l’uomo; è lui che deve 

scegliere a fianco di chi vuole schierarsi.  
 

 

 

Preghiamo:  

Eterno Padre che hai mostrato l’insondabile Tua Misericordia  

nel donare il Tuo Figlio Gesù per la nostra salvezza,  

ottienici di affidarci completamente a Lui nella nostra vita terrena  

affinché confidando in Lui non smarriamo la via  

ma possiamo arrivare alla casa sicura del Paradiso.  

Per Cristo Nostro Signore. 

Amen.  

TEMPO DI QUARESIMA  
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 LA QUARESIMA NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE 

PREGHIERA. Oltre alla preghiera quotidiana e alla Messa do-

menicale, partecipiamo anche a qualche messa feriale e alle 

celebrazioni qui sotto elencate: 
 

Domenica 14 febbraio ore 20.30 a Casa Adele: ingresso in 

penitenza e preghiera comunitaria per tutta l’Unità Pastorale.  
 

Martedì 23 febbraio, 1- 8 e 15 marzo, Via Crucis in Duomo: 

 Ore 20.15 apertura, ore 21.00 inizio Celebrazione guidata dal Cardinale. I 

nostri luoghi d’incontro saranno comunicati, durante le Messe domenicali. 
(Si possono seguire le celebrazioni in diretta dalle 21.00 su Telenova (canale 14 

del digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marco-

ni, Radio Mater, www.chiesadimilano.it e Twitter (@chiesadimilano). La serata 

sarà seguita anche via Facebook (chiesadimilano.it). Dal giorno successivo il 

video dell’intervento dell’Arcivescovo sarà on line su www.angeloscola.it e su 

www.chiesadimilano.it, mentre Chiesa Tv trasmetterà la Via Crucis in replica alle 

18.00 il mercoledì e il venerdì seguenti).    
 

 Venerdì 19 e 26 febbraio,  4 e 11 marzo celebrazione della Via Crucis: 

 ore 15.00 nelle singole Chiese parrocchiali.  

 ore 20.30 nella Chiesa di Ternate per tutta l’Unità Pastorale, animata 

rispettivamente dai singoli gruppi o associazioni presenti nel nostro terri-

torio. Si inizierà con il gruppo missionario.  
 

 Venerdì 18 marzo Sacra rappresentazione della Passione di Cristo: 

 ore 20.30 sulla Santa Collina di Comabbio. 
 

PENITENZA. Si ricorda che ogni venerdì di quaresima è “aliturgico” cioè sen-

za la celebrazione della Messa, è di magro, cioè di astinenza 

dalle carni; inoltre, il primo e l’ultimo venerdì di quaresima 

sono anche giorni di digiuno. L’obbligo del digiuno va dai 18 

ai 60 anni; quello dell’astinenza inizia a 14 anni compiuti. A 

questa penitenza comunitaria obbligatoria, è bene aggiungere 

anche qualche scelta penitenziale personale, vivendo, ad e-

sempio il digiuno dal fumo, dall’alcool, dalla televisione, dal perdere tempo… 
 
 

CARITÀ. Ogni nostra rinuncia deve portarci ad essere attenti ai problemi dei 

nostri fratelli, vicini e lontani. Invitiamo a partecipare alle proposte di aiuto 

per i bisognosi della nostra comunità, donando, negli appositi 

contenitori in fondo alle Chiese, alimenti non deperibili. Chi 

desidera donare alimenti freschi, può lasciare l’offerta per 

l’acquisto, agli incaricati Caritas. Per l’aiuto ai fratelli lontani 

esiste il progetto della Caritas diocesana che illustriamo 

nell’ultima facciata.  

http://www.chiesadimilano.it
http://www.angeloscola.it
http://www.chiesadimilano.it

