
CENA DI SANTA LUCIA Lunedì 14 al centro Papa Luciani il tradizionale evento benefico della città

Sul “piatto” il tema dei profughi

I PROGETTI Oltre alla fondazione Avsi, molte altre le realtà sostenute

Nelle terre dell’esodo e nel nostro paese

� Dopo i tragici fatti di Parigi non sareb-
be stato forse il caso di cambiare slo-
gan? Graziano Debellini, presidente

dell’associazione Santa Lucia per la coope-
razione e lo sviluppo tra i popoli, ammette
che il consiglio gli è arrivato da più parti e
di non averlo seguito. Il tema della 14a cena
di Santa Lucia, che si terrà lunedì 14 dicem-
bre alle 20 al centro congressi Papa Luciani,
è dunque rimasto quello originario: “Profu-
ghi e noi. Tutti sulla stessa strada”. 

«La cena vuole raccogliere i numerosi
appelli di papa Francesco a “dare una spe-
ranza concreta” alle migliaia di profughi
che ogni giorno fuggono da guerre, perse-
cuzioni o disastri naturali – afferma Debelli-
ni – A chi si siederà alle nostre tavole chie-
diamo di guardare a queste persone con gli
occhi della fede e dell’umanità, per non
confonderle con terroristi, che, lo ricordo,
nel caso degli attentati di Parigi erano citta-
dini francesi e belgi. Capisco sia facile fare
confusione, e nemmeno è da escludere che
qualche fanatico possa mescolarsi alla mas-
sa dei bisognosi. Proprio per questo, però,
occorre sforzarsi di distinguere i due feno-
meni e comprendere le ragioni dei migranti

che si stanno riversando in Europa». 
Probabilmente il più importante evento

di beneficenza padovano, la cena di Santa
Lucia non è una serata di gala, ma un gesto
di carità e gratuità che mira a sollecitare tan-
to il cuore quanto la generosità dei parteci-
panti. L’edizione 2014 ha raccolto l’adesione
di circa novecento persone ed è stata realiz-
zata con il contributo di oltre duecento vo-
lontari che hanno consentito di ridurre al mi-
nimo le spese. La cena e i contributi di terzi
hanno permesso finora all’associazione San-
ta Lucia di raccogliere ed elargire un totale
di 111 mila euro, già erogati a otto progetti in

Africa, Medio Oriente e America Latina. 
«Il contributo dei partecipanti è sempre

generoso. Le somme ricevute nelle ultime
edizioni, pur essendo rimaste invariate ri-
spetto alle precedenti, in realtà valgono di
più perché la propensione a fare offerte è di-
minuita. Il cibo servito è preparato in preva-
lenza con prodotti locali forniti dalla Coldi-
retti: è un modo per insegnare a riconoscere
e apprezzare le nostre ricchezze, per tra-
smettere una mentalità attenta alla sobrietà,
al valore del dono, in contrapposizione alla
cultura dello scarto e del superfluo». 

Se la cena di Santa Lucia ha saputo co-

struirsi una lunga consuetudine, ciò è dovu-
to anche al riscontro positivo delle iniziative
sostenute dal 2002 a oggi: «Ho viaggiato
molto – sottolinea Debellini – e posso dire
che quanto si fa grazie alla cena è davvero
una goccia, nel mare dei bisogni che milioni
di persone esprimono in tutto il mondo. In
questi anni, però, tra noi promotori è au-
mentata la consapevolezza che si può fare
del bene anche con quel poco che riusciamo
a mettere sul piatto. Ciò che ci dà più soddi-
sfazione è l’aver visto tante componenti
della città riconoscersi nella cena e nelle sue
finalità. Riceviamo sempre nuove adesioni
e, nel tempo, è cresciuta una rete di collabo-
razioni in cui ogni soggetto si è messo in
gioco non solo economicamente, ma anche
impegnandosi in prima persona. Penso al
contributo dell’azienda ospedaliera nella
realizzazione del reparto di rianimazione e
terapia intensiva e nella formazione degli
infermieri del Caritas baby hospital di Be-
tlemme, gestito dalle elisabettine di Padova.
O agli scambi tra università di Padova e
università cattolica di Addis Abeba». 

Chi va alla cena può conoscere da vicino
i progetti sostenuti attraverso le persone che
li gestiscono, spesso ospiti d’onore al centro
Papa Luciani: «Quest’anno contiamo di col-
legarci con Aleppo, in Siria, dove opera pa-
dre Ibrahim. Un sacerdote che, al pari di tan-
ti altri testimoni intervenuti in passato alla
cena, ci insegna il valore dell’accoglienza.
La sua missione, infatti, si rivolge a persone
di ogni credo, non con l’obiettivo di fare
proseliti ma perché, semplicemente, il servi-
zio al prossimo è cifra del cristianesimo».
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� Il tema della cena di Santa Lucia –
“Profughi e noi. Tutti sulla stessa

strada” – è tratto, come di consueto, dalla
“Campagna tende”, l’iniziativa di sensibi-
lizzazione e fundraising promossa dalla
fondazione Avsi (Associazione volontari
per il servizio internazionale) di cui la ma-
nifestazione padovana è, da sempre, so-
stenitrice. Ciò che, forse, cambia rispetto
al passato è l’urgenza della situazione:
non più l’invito a prestare un po’ d’atten-
zione a problemi, magari anche più acuti
rispetto alla questione-migranti ma lonta-
ni da Padova e dall’Europa, bensì un ap-
pello ad agire con prontezza e solerzia,
come occorre fare quando il bisogno arri-
va in casa nostra. Tutti ve-
diamo come il fenomeno
migratorio abbia subito una
drammatica accelerazione,
andandosi per giunta a in-
trecciare, in un crescendo
di dubbi, paure e reticenze,
con quello del terrorismo
internazionale.

«La questione è spinosa
– riconoscono gli organizza-
tori della cena di Santa Lucia – I migranti
rappresentano una provocazione radicale
per i paesi europei, che si scoprono inde-
cisi, incapaci di avviare un lavoro comune
e politiche adeguate e lungimiranti. Ma
ognuno di noi deve sentirsi chiamato in
causa. Durante l’Angelus dello scorso 6
settembre papa Francesco ha sottolineato
come i profughi siano in cammino verso
una speranza di vita e sia nostro dovere
farci loro “prossimi” per dare concretezza
ai loro progetti, ricordandoci che “la spe-
ranza cristiana è combattiva, con la tena-
cia di chi va verso una meta sicura”».

Attraverso i progetti finanziati con la
cena del 14 dicembre, associazione San-
ta Lucia e fondazione Avsi mirano, per
l’appunto, a farsi compagni di strada, al-

meno per un tratto, di chi cerca un desti-
no più dignitoso per sé e i propri cari. Gli
interventi sono articolati, secondo una
precisa scala, in tre diverse tappe, lungo il
tracciato percorso dai profughi. 

All’inizio, là dove ci sono ancora i
margini per aiutare le persone a restare
nel loro paese, vanno a incidere i progetti
“In mezzo alla guerra nutriamo l’umano”,
risposta alla crisi alimentare e umanitaria
in Sud Sudan; “Accoglienza e ricostruzio-
ne in Siria”, a supporto di padre Ibrahim,
ad Aleppo, mediante la raccolta e la con-
segna di aiuti a chi non vuole partire; “Ri-
cominciare a Erbil”, capitale del Kurdistan
iracheno, dove vengono sostenuti un asilo

e un centro di formazione e
avvio al lavoro per sfollati. 

Sempre nell’ottica di
permettere a chi vive in una
realtà difficile di restare nel
paese di origine, proseguirà
il sostegno ai progetti per
l’Etiopia (in favore, in parti-
colare, dell’università catto-
lica di Addis Abeba e del-
l’ospedale della missione

salesiana di Adwa) che la cena ha adotta-
to ormai da anni e che sono condotti in
sinergia con importanti istituzioni padova-
ne (università, azienda ospedaliera, Medi-
ci con l’Africa Cuamm).

Riprendendo il cammino dei migranti,
a metà strada spesso il loro viaggio si fer-
ma nei campi profughi allestiti ai confini
della loro patria, in paesi stranieri. Per gli
iracheni e i siriani riparati in Libano e in
Giordania, che chiedono di recuperare un
po’ di normalità, sono nati i progetti “L’ul-
timo miglio”, il cui obiettivo è offrire ai
giovani opportunità di educazione e inse-
rimento nel mondo del lavoro. Nell’ultima
tappa, infine, lo scopo è essere al fianco
dei profughi che entrano nelle nostre città
e arrivano a sfiorare le nostre case.

�Quest’anno, per la prima volta, parte del ri-
cavato della cena ospitata al centro Papa

Luciani sarà devoluto alla Caritas diocesana di
Padova, in particolare alle attività in favore dei
richiedenti asilo. «In questi mesi – osserva il
presidente dell’associazione Santa Lucia, Gra-
ziano Debellini – la Caritas si è molto impe-
gnata nella ricerca di soluzioni per dare ai pro-
fughi una sistemazione dignitosa. Visto il tema
scelto per la cena del 2015, non potevamo non
offrire la nostra collaborazione». 

Nella motivazione al sostegno alla Caritas
diocesana si sottoli-
nea come, sul tema
dell’accoglienza, es-
sa colga le richieste
delle comunità cri-
stiane e la disponibi-
lità di nuovi volontari,
mantenga i contatti
con le cooperative,
individui forme di ac-
compagnamento del-
le comunità che si
rendono disponibili
all’accoglienza, annoti storie ed esperienze da
raccontare e sostenga a sua volta, anche attra-
verso specifici percorsi formativi, le attività
delle Caritas parrocchiali che cercano di favo-
rire l’incontro delle comunità con i richiedenti
asilo.

Anche per il 2015, poi, l’associazione Santa
Lucia ha rinnovato il sostegno nei confronti di
realtà della chiesa di Padova che, da tempo,
beneficiano dell’attenzione del sodalizio: le cu-
cine economiche popolari di via Tommaseo e
casa Madre Teresa, il centro per malati di al-
zheimer dell’Opsa, a Sarmeola di Rubano. 

LA NOVITÀ Per l’accoglienza dei migranti

Per la prima volta fondi
alla Caritas di Padova

Sopra,
ragazzi

all’ospedale
della

missione
di Adwa

in Etiopia.
A fianco,
profughi

in un centro
di prima

accoglienza.

29LA DIFESA DEL POPOLO
6 DICEMBRE 2015 solidarietà �

I fondi raccolti
continueranno anche 
a sostenere i progetti
già avviati in Etiopia
che la cena ha già
adottato da anni

con università, azienda
ospedaliera e Cuamm
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