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La giornata di formazione delle Caritas umbre ad Assisi 
 

“Nel salutarvi anche a nome dei confratelli vescovi, voi che sperimentate e seguite da vicino l’opera 

nascosta e efficace delle Caritas, siete le ‘divisioni corazzate’ delle nostre Chiese. Nel vedervi così 

numerosi, pur avendo gli organizzatori contingentato la vostra partecipazione per le norme anti-Covid, 

mi viene in mente quella domanda che pose Stalin: ‘quante divisioni, quanta forza militare e politica ha 

il Papa?’”. Così il presidente della Ceu mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e 

delegato dei vescovi umbri per il servizio alla carità, intervenendo all’apertura dei lavori della giornata 

regionale di formazione per operatori e volontari delle Caritas diocesane promossa dalla Delegazione 

Caritas Umbria, tenutasi il 25 settembre, presso la Domus Pacis in Santa Maria degli Angeli di Assisi. 
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La grande forza della Chiesa 

“La risposta a questa domanda l’abbiamo ogni volta che ci ritroviamo insieme – ha continuato il presule 

–. Queste sono le ‘divisioni’ non tanto del Papa, ma del Signore; coloro che provano, pur in mezzo a 

tante difficoltà e fatiche, cosa vuol dire essere discepoli di Gesù. Questa è la grande forza della Chiesa, 

dei cristiani che provano a mettere in pratica quello che il Signore ci ha insegnato”. 
Un percorso formativo seguito 

Si è trattato del primo incontro in presenza, dopo la fase acuta della pandemia, di uno degli ambiti 

pastorali più significativi, quello della carità, che ha richiamato, come ha osservato lo stesso presidente 

della Ceu, una numerosa e inaspettata partecipazione di volontari. Erano presenti in 197 e non solo con 

i capelli grigi, ma anche molti giovani, in rappresentanza delle otto Caritas diocesane della regione e di 

diverse delle loro opere segno. 

Quest’incontro è stato il punto di arrivo di un percorso formativo seguito, proposto dal direttore emerito 

della Caritas diocesana di Perugia, il diacono Giancarlo Pecetti, l’ultimo di quattro appuntamenti (i 

primi tre vissuti da remoto collegandosi via online da ciascuna diocesi) avente per tema il passo del 

Vangelo di Luca: “Accresci in noi la fede” (Lc 17,6). 
Un’opportunità di formazione 

La finalità di questo percorso è stata quella di “aiutare i volontari ad approfondire le motivazioni 

dell’attività caritativa che così generosamente svolgono a favore dei poveri”, ha ricordato padre Giulio 

Michelini (Ofm), preside dell’Istituto Teologico di Assisi (Ita), relatore di questi incontri, 

nell’evidenziare che “a ciascun partecipante è stata fornita un’opportunità di formazione a partire dai 

fondamenti biblici e teologici dell’impegno a favore degli ultimi”. 
Approfondito il tema della fede 

Questo percorso formativo si è concluso con l’approfondire, ha evidenziato padre Michelini, “il tema 

fondativo, quello della fede. Cosa meglio di Abramo può rappresentare la domanda sulla fede? Abramo, 
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chiamato da Dio come migrante, arriva alla fine della vita ad essere straniero e senza terra dove 

seppellire la moglie Sara”. Dopo la relazione del preside dell’Ita, i partecipanti si sono divisi in tredici 

gruppi di lavoro, nel parco della Domus Pacis, per confrontarsi tra loro alla luce della Parola di Dio e di 

mettere in comune la loro esperienza. Si è trattato di “una esperienza di gioia – ha commentato padre 

Michelini –, ma anche tante volte di fatica e di paradossi come quello che riguarda la storia di Abramo e 

Sara”. 
No alla frenesia del fare 

Sull’importanza della formazione per i volontari Caritas si è soffermato l’arcivescovo Boccardo nel dire 

che “la giornata di oggi va nella prospettiva di acquisire e approfondire le ragioni della nostra fede per 

avere ben chiare le motivazioni del nostro fare”, perché, ha evidenziato, “il rischio, anche nella realtà 

Caritas, è quello di farci prendere dalla frenesia del ‘fare’ dimenticandoci del ‘come’, di quell’‘amatevi 

come io vi ho amato’. È questa la motivazione della nascita della Caritas, così come di tutte le altre 

azioni apostoliche che i cristiani portano avanti”. 
Un segno di Chiesa che vuole ricomunicare 

Alla giornata era presente anche il vescovo di Gubbio mons. Luciano Paolucci Bedini, che ha 

commentato con queste parole l’incontro: “Si è colto non solo il successo della partecipazione, ma il 

desiderio di incontrarsi per fare un alto momento di formazione. È stato un tentativo ben riuscito e 

molto gradito soprattutto perché in questo periodo di Covid non è semplice promuovere iniziative in 

presenza. La Caritas vi è riuscita anche per essere una delle dimensioni della vita cristiana che sono 

state sempre aperte e in attenzione di quello che accadeva nell’emergenza della pandemia, con 

interventi molto concreti e pratici come sempre fa la Caritas. Pensare che i volontari si sono ricavati e 

donati uno spazio comune di formazione in questo complesso periodo, credo che sia un ottimo segno di 

Chiesa che vuol ricomunicare partendo dalle fondamenta, da ciò che non può mancare come la 

dimensione della carità”. 
Una risorsa in più per la Chiesa e per la società 

Per il delegato Caritas Umbria Marcello Rinaldi la giornata di formazione è stata importante tenerla 

sia per contribuire alla ripresa delle attività pastorali della Chiesa umbra sia perché era da anni che non 

si teneva un incontro Caritas di portata regionale. Soprattutto, come ha detto Rinaldi, “testimonia la 

forza del percorso di collaborazione tra le Caritas diocesane pur con tante difficoltà ad iniziare dalla 

pandemia. Per cui, oltre a condividere il periodico studio delle povertà attraverso la cura dei ‘Rapporti’ 

(quello 2020 sarà presentato in occasione della Giornata mondiale del povero del prossimo 14 

novembre, ndr), c’è l’impegno comune della formazione dei propri operatori e volontari chiamati ad 

operare in spazi così delicati e complessi come quelli delle fragilità, povertà e marginalità”. Per questo è 

sempre più necessario, ha ribadito Rinaldi, “un percorso di formazione in cui non si parli del ‘fare’, ma 

si affronti l’‘essere’, il ‘come’, cioè agire come Gesù ha fatto. Non arriveremo mai ad un modello 

perfetto di essere cristiani, ma questo faticoso cammino di avvicinamento è importante farlo il più 

possibile insieme, perché è certamente una risorsa in più per la Chiesa e per la società intera”. 
Opere-segno, paradisi in terra 

La giornata è proseguita nel pomeriggio con un incontro su quanto è emerso dai 13 gruppi di lavoro e 

con le testimonianze dei coniugi Cristina e Massimo Mazzali, per venti anni volontari in Kosovo, 

preceduti al mattino dalla presentazione del libro dal titolo Un Paradiso tutto mio! la cui 

autrice, Elisabetta Giovannetti di Spoleto, ha dedicato alla casa-missione Caritas in Kosovo da lei 

visitata come volontaria dopo un’esperienza che le ha segnato la vita. Proprio le opere-segno delle 

Caritas sono considerate dei “paradisi in terra” sia per quanti sono alla ricerca di un senso della propria 

esistenza sia per quanti ricevono da queste opere segni di carità come quello compiuto dal buon 

samaritano. 

A questi “segni”, oltre ad un ampio resoconto di questa giornata, il settimanale La Voce dedicherà una 

pagina del numero in edicola il prossimo fine settimana (consultabile anche sul sito: www.lavoce.it), 

con interviste anche al direttore della Caritas di Perugia don Marco Briziarelli, all’operatrice Caritas di 

Assisi Annarita Cetorelli, volontaria fin dall’emergenza sisma del 1997, e all’assistente sociale Stella 

Cerasa della Caritas di Perugia impegnata nel progetto diocesano per l’accoglienza di richiedenti 

protezione internazionale. 
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“Nel salutarvi anche a nome dei confratelli vescovi, voi che sperimentate e seguite da vicino l’opera nascosta e efficace delle 
Caritas, siete le ‘divisioni corazzate’ delle nostre Chiese. Nel vedervi così numerosi, pur avendo gli organizzatori contingentato la 
vostra partecipazione per le norme anti-Covid, mi viene in mente quella domanda che pose Stalin: ‘quante divisioni, quanta forza 
militare e politica ha il Papa?’”. Così il presidente della Ceu mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e delegato dei 
vescovi umbri per il servizio alla carità, intervenendo all’apertura dei lavori della giornata regionale di formazione per operatori e 
volontari delle Caritas diocesane promossa dalla Delegazione Caritas Umbria, tenutasi il 25 settembre, presso la Domus Pacis in 
Santa Maria degli Angeli di Assisi. 
La grande forza della Chiesa. “La risposta a questa domanda l’abbiamo ogni volta che ci ritroviamo insieme – ha continuato il 
presule –. Queste sono le ‘divisioni’ non tanto del Papa, ma del Signore; coloro che provano, pur in mezzo a tante difficoltà e 
fatiche, cosa vuol dire essere discepoli di Gesù. Questa è la grande forza della Chiesa, dei cristiani che provano a mettere in pratica 
quello che il Signore ci ha insegnato”. 
Un percorso formativo seguito. Si è trattato del primo incontro in presenza, dopo la fase acuta della pandemia, di uno degli 
ambiti pastorali più significativi, quello della Carità, che ha richiamato, come ha osservato lo stesso presidente della Ceu, una 
numerosa e inaspettata partecipazione di volontari. Erano presenti in 197 e non solo con i capelli grigi, ma anche molti giovani, in 
rappresentanza delle otto Caritas diocesane della regione e di diverse delle loro opere segno. Quest’incontro è stato il punto di 
arrivo di un percorso formativo seguito, proposto dal direttore emerito della Caritas diocesana di Perugia, il diacono Giancarlo 
Pecetti, l’ultimo di quattro appuntamenti (i primi tre vissuti da remoto collegandosi via online da ciascuna diocesi) avente per 
tema il passo del Vangelo di Luca: “Accresci in noi la fede” (Lc 17,6). 
Fornita un’opportunità di formazione. La finalità di questo percorso è stata quella di “aiutare i volontari ad approfondire le 
motivazioni dell’attività caritativa che così generosamente svolgono a favore dei poveri”, ha ricordato padre Giulio Michelini 
(Ofm), preside dell’Istituto Teologico di Assisi (ITA), relatore di questi incontri, nell’evidenziare che “a ciascun partecipante è 
stata fornita un’opportunità di formazione a partire dai fondamenti biblici e teologici dell’impegno a favore degli ultimi”. 
Approfondito il tema della fede. Questo percorso formativo si è concluso con l’approfondire, ha evidenziato padre Michelini, “il 
tema fondativo, quello della fede. Cosa meglio di Abramo può rappresentare la domanda sulla fede? Abramo, chiamato da Dio 
come migrante, arriva alla fine della vita ad essere straniero e senza terra dove seppellire la moglie Sara”. Dopo la relazione del 
preside dell’ITA, i partecipanti si sono divisi in tredici gruppi di lavoro, nel parco della Domus Pacis, per confrontarsi tra loro alla 
luce della Parola di Dio e di mettere in comune la loro esperienza. Si è trattato di “una esperienza di gioia – ha commentato padre 
Michelini –, ma anche tante volte di fatica e di paradossi come quello che riguarda la storia di Abramo e Sara”. 
No alla frenesia del fare. Sull’importanza della formazione per i volontari Caritas si è soffermato l’arcivescovo Boccardo nel dire 
che “la giornata di oggi va nella prospettiva di acquisire e approfondire le ragioni della nostra fede per avere ben chiare le 
motivazioni del nostro fare”, perché, ha evidenziato, “il rischio, anche nella realtà Caritas, è quello di farci prendere dalla frenesia 
del ‘fare’ dimenticandoci del ‘come’, di quell’‘amatevi come io vi ho amato’. È questa la motivazione della nascita della Caritas, così 
come di tutte le altre azioni apostoliche che i cristiani portano avanti”. 
Un ottimo segno di Chiesa che vuol ricomunicare. Alla giornata era presente anche il vescovo di Gubbio mons. Luciano 
Paolucci Bedini, che ha commentato con queste parole l’incontro: “Si è colto non solo il successo della partecipazione, ma il 
desiderio di incontrarsi per fare un alto momento di formazione. È stato un tentativo ben riuscito e molto gradito soprattutto 
perché in questo periodo di Covid non è semplice promuovere iniziative in presenza. La Caritas vi è riuscita anche per essere una 
delle dimensioni della vita cristiana che sono state sempre aperte e in attenzione di quello che accadeva nell’emergenza della 
pandemia, con interventi molto concreti e pratici come sempre fa la Caritas. Pensare che i volontari si sono ricavati e donati uno 
spazio comune di formazione in questo complesso periodo, credo che sia un ottimo segno di Chiesa che vuol ricomunicare 
partendo dalle fondamenta, da ciò che non può mancare come la dimensione della carità”. 
Una risorsa in più per la Chiesa e per la società. Per il delegato Caritas Umbria Marcello Rinaldi la giornata di formazione è stata 
importante tenerla sia per contribuire alla ripresa delle attività pastorali della Chiesa umbra sia perché era da anni che non si 
teneva un incontro Caritas di portata regionale. Soprattutto, come ha detto Rinaldi, “testimonia la forza del percorso di 
collaborazione tra le Caritas diocesane pur con tante difficoltà ad iniziare dalla pandemia. Per cui, oltre a condividere il periodico 
studio delle povertà attraverso la cura dei ‘Rapporti’ (quello 2020 sarà presentato in occasione della Giornata mondiale del 
povero del prossimo 14 novembre, ndr), c’è l’impegno comune della formazione dei propri operatori e volontari chiamati ad 
operare in spazi così delicati e complessi come quelli delle fragilità, povertà e marginalità”. Per questo è sempre più necessario, 
ha ribadito Rinaldi, “un percorso di formazione in cui non si parli del ‘fare’, ma si affronti l’‘essere’, il ‘come’, cioè agire come Gesù 
ha fatto. Non arriveremo mai ad un modello perfetto di essere cristiani, ma questo faticoso cammino di avvicinamento è 
importante farlo il più possibile insieme, perché è certamente una risorsa in più per la Chiesa e per la società intera”. 
Opere-segno, paradisi in terra. La giornata è proseguita nel pomeriggio con un incontro su quanto è emerso dai 13 gruppi di 
lavoro e con le testimonianze dei coniugi Cristina e Massimo Mazzali, per venti anni volontari in Kosovo, preceduti al mattino 
dalla presentazione del libro dal titolo Un Paradiso tutto mio! la cui autrice, Elisabetta Giovannetti di Spoleto, ha dedicato alla 
Casa-missione Caritas in Kosovo da lei visitata come volontaria dopo un’esperienza che le ha segnato la vita. Proprio le opere-
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segno delle Caritas sono considerate dei “paradisi in terra” sia per quanti sono alla ricerca di un senso della propria esistenza sia 
per quanti ricevono da queste opere segni di carità come quello compiuto dal buon samaritano. 
A questi “segni”, oltre ad un ampio resoconto di questa giornata, il settimanale La Voce dedicherà una pagina del numero in 
edicola il prossimo fine settimana (consultabile anche sul sito: www.lavoce.it), con interviste anche al direttore della Caritas di 
Perugia don Marco Briziarelli, all’operatrice Caritas di Assisi Annarita Cetorelli, volontaria fin dall’emergenza sisma del 1997, e 
all’assistente sociale Stella Cerasa della Caritas di Perugia impegnata nel progetto diocesano per l’accoglienza di richiedenti 
protezione internazionale. 
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IN TANTI ALLA GIORNATA REGIONALE DI 
FORMAZIONE DELLA CARITAS UMBRIA 
 

 
ASSISI –  “Nel salutarvi anche a nome dei confratelli vescovi, voi che sperimentate e seguite da vicino l’opera 
nascosta e efficace delle Caritas, siete le ‘divisioni corazzate’ delle nostre Chiese. Nel vedervi così numerosi, pur 
avendo gli organizzatori contingentato la vostra partecipazione per le norme anti-Covid, mi viene in mente quella 
domanda che pose Stalin: ‘quante divisioni, quanta forza militare e politica ha il Papa?’”. Così il presidente della Ceu 
mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e delegato dei vescovi umbri per il servizio alla carità, 
intervenendo all’apertura dei lavori della giornata regionale di formazione per operatori e volontari delle Caritas 
diocesane promossa dalla Delegazione Caritas Umbria, del 25 settembre alla Domus Pacis in Santa Maria degli 
Angeli di Assisi. 

 
Una grande realtà 
 “La risposta a questa domanda l’abbiamo ogni volta che ci ritroviamo insieme – ha continuato il presule –.  Queste 
sono le ‘divisioni’ non tanto del Papa, ma del Signore; coloro che provano, pur in mezzo a tante difficoltà e fatiche, 
cosa vuol dire essere discepoli di Gesù. Questa è la grande forza della Chiesa, dei cristiani che provano a mettere in 
pratica quello che il Signore ci ha insegnato”. 
Il percorso formativo 
 Si è trattato del primo incontro in presenza, dopo la fase acuta della pandemia, di uno degli ambiti pastorali più 
significativi, quello della Carità, che ha richiamato, come ha osservato lo stesso presidente della Ceu, una numerosa e 
inaspettata partecipazione di volontari. Erano presenti in 197 e non solo con i capelli grigi, ma anche molti giovani, in 
rappresentanza delle otto Caritas diocesane della regione e di diverse delle loro opere segno. Quest’incontro è stato il 
punto di arrivo di un percorso formativo seguito, proposto dal direttore emerito della Caritas diocesana di Perugia, il 
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diacono Giancarlo Pecetti, l’ultimo di quattro appuntamenti (i primi tre vissuti da remoto collegandosi via online da 
ciascuna diocesi) avente per tema il passo del Vangelo di Luca: “Accresci in noi la fede” (Lc 17,6). 
Fornita un’opportunità di formazione 
 La finalità di questo percorso è stata quella di “aiutare i volontari ad approfondire le motivazioni dell’attività caritativa 
che così generosamente svolgono a favore dei poveri”, ha ricordato padre Giulio Michelini (Ofm), preside dell’Istituto 
Teologico di Assisi (ITA), relatore di questi incontri, nell’evidenziare che “a ciascun partecipante è stata fornita 
un’opportunità di formazione a partire dai fondamenti biblici e teologici dell’impegno a favore degli ultimi”. 
No alla frenesia del fare 
 Sull’importanza della formazione per i volontari Caritas si è soffermato l’arcivescovo Boccardo nel dire che “la 
giornata di oggi va nella prospettiva di acquisire e approfondire le ragioni della nostra fede per avere ben chiare le 
motivazioni del nostro fare”, perché, ha evidenziato, “il rischio, anche nella realtà Caritas, è quello di farci prendere 
dalla frenesia del ‘fare’ dimenticandoci del ‘come’, di quell’‘amatevi come io vi ho amato’. È questa la motivazione della 
nascita della Caritas, così come di tutte le altre azioni apostoliche che i cristiani portano avanti”. 
Un ottimo segno di Chiesa che vuol ricomunicare. Alla giornata era presente anche il vescovo di Gubbio mons. 
Luciano Paolucci Bedini, che ha commentato con queste parole l’incontro: “Si è colto non solo il successo della 
partecipazione, ma il desiderio di incontrarsi per fare un alto momento di formazione. È stato un tentativo ben riuscito 
e molto gradito soprattutto perché in questo periodo di Covid non è semplice promuovere iniziative in presenza. La 
Caritas vi è riuscita anche per essere una delle dimensioni della vita cristiana che sono state sempre aperte e in 
attenzione di quello che accadeva nell’emergenza della pandemia, con interventi molto concreti e pratici come sempre 
fa la Caritas. Pensare che i volontari si sono ricavati e donati uno spazio comune di formazione in questo complesso 
periodo, credo che sia un ottimo segno di Chiesa che vuol ricomunicare partendo dalle fondamenta, da ciò che non 
può mancare come la dimensione della carità”. 

 
Opere concrete 
 La giornata è proseguita nel pomeriggio con un incontro su quanto è emerso dai 13 gruppi di lavoro e con le 
testimonianze dei coniugi Cristina e Massimo Mazzali, per venti anni volontari in Kosovo, preceduti al mattino dalla 
presentazione del libro dal titolo Un Paradiso tutto mio! la cui autrice, Elisabetta Giovannetti di Spoleto, ha dedicato 
alla Casa-missione Caritas in Kosovo da lei visitata come volontaria dopo un’esperienza che le ha segnato la vita. 
Proprio le opere-segno delle Caritas sono considerate dei “paradisi in terra” sia per quanti sono alla ricerca di un 
senso della propria esistenza sia per quanti ricevono da queste opere segni di carità come quello compiuto dal buon 
samaritano. 
A questi “segni”, oltre ad un ampio resoconto di questa giornata, il settimanale La Voce dedicherà una pagina del 
numero in edicola il prossimo fine settimana (consultabile anche sul sito: www.lavoce.it), con interviste anche al 
direttore della Caritas di Perugia don Marco Briziarelli, all’operatrice Caritas di Assisi Annarita Cetorelli, volontaria fin 
dall’emergenza sisma del 1997, e all’assistente sociale Stella Cerasa della Caritas di Perugia impegnata nel progetto 
diocesano per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale. 
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Reddito di cittadinanza, 34 mila umbri coinvolti:  
«Ha aiutato a combattere la povertà, ma va migliorato» 
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Ad agosto lo hanno incassato 11 mila famiglie. Dalla Caritas fino 
a Regione, Aur, Inps ed economisti: l’impatto della misura in 
Umbria 
  

di Daniele Bovi 
 

Sono quasi 24 mila in Umbria le persone che ad agosto hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza, 

percepito da quasi 11 mila famiglie. Il dato emerge dall’ultimo osservatorio dell’Inps, che contiene numeri 

sui primi otto mesi del 2021. Un periodo durante il quale complessivamente le famiglie umbre che hanno 

incassato il Reddito di cittadinanza sono state 14.537, per un totale di 31.900 persone coinvolte e un assegno 

medio di 536 euro; numeri ai quali vanno aggiunti quelli della Pensione di cittadinanza (il cui assegno 

mediamente è pari a 236 euro), che portano il totale a quota 16.377 famiglie e 33.976 persone coinvolte. Dati 

che, al netto di qualche variazione, sono molto simili a quello dell’intero 2020. 

Nel mirino Da tempo ormai la misura è finita nel mirino di un pezzo del mondo politico (l’intera destra, 

senza dimenticare Italia viva), ma anche della stampa di riferimento; a tratti una vera e propria 

demonizzazione, senza spazio per un’analisi che guardi a cosa a funzionato dal 2019 – anno in cui la misura 

è stata introdotta – a oggi. Inchieste come quelle raccontate nei giorni scorsi da Umbria24 vengono utilizzate 

come una clava politica per provare ad abbattere l’intero edificio; il tutto mentre pareri di istituzioni e 

associazioni come Banca d’Italia, Caritas o Corte dei conti nel corso del tempo hanno spiegato come il 

provvedimento vada migliorato, non cancellato. Un obiettivo al quale sta lavorando il comitato ad hoc 

nominato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, con le proposte che dovrebbero arrivare a breve. 

Povertà Qual è stato l’impatto della misura in Umbria? A luglio presentando il sesto Rapporto curato 

dall’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione sociale della Caritas di Perugia-Città della Pieve, la 

Caritas ha spiegato che «presumibilmente se non ci fosse stata la pandemia i poveri sarebbero diminuiti: si 

sarebbe rilevata infatti una diminuzione degli utenti come già si intravedeva nel biennio precedente, dovuta 

anche all’entrata a regime del Reddito di cittadinanza e di altre misure di sostegno». Secondo Istat in Umbria 

le famiglie in povertà relativa (una famiglia viene detta relativamente povera se la sua spesa è inferiore o pari 

a una soglia, che nel 2020 per una nucleo di quattro componenti è di 1.633 euro) erano nel 2018 il 14,3%, 

percentuale scesa all’8,9% nel 2019 e poi all’8% nel 2020; nello stesso periodo l’incidenza (la percentuale di 

persone che vivono in famiglie in povertà relativa) è passato dal 16,3% al 10,2%. 

Politiche attive e redditi Trend ovviamente da attribuire a diversi fattori. Dati sulla povertà assoluta a 

livello regionale non vengono forniti da Istat e, a causa di alcuni criteri di accesso, non è detto che le persone 

in povertà – relativa o assoluta – riescano a ottenere il Reddito. La misura in Italia è strettamente legata alle 

politiche attive del lavoro. Per la Corte dei conti circa il 15% dei percettori, in Italia, ha trovato un lavoro, 

ma in generale i problemi sono molteplici e fare un bilancio, a partire dal ruolo dei navigator, è impresa non 

semplice. All’Agenzia Umbria ricerche per la giunta di Donatella Tesei Elisabetta Tondini e Mauro 

Casavecchia stanno preparando delle analisi sul tema che finiranno nel Defr, il Documento regionale di 

economia e finanza. «Lo Svimez – spiega a Umbria24 Tondini – ha messo in evidenza come in Umbria sia 

stato minore il calo del reddito delle famiglie consumatrici, dovuto al grande utilizzo di questa forma di 

protezione e a motivi strutturali, legati a distribuzione di redditi». 

Diffusione «Al netto delle truffe e delle risapute carenze sulle politiche attive del lavoro – dice Casavecchia 

– per quanto riguarda il contrasto delle povertà ha funzionato». Guardando alla diffusione in rapporto alla 

popolazione, in Umbria «è più vicina ai numeri del Centro-Nord del paese che a quelli del Sud: qui si parla 

del 4% delle famiglie, nel Mezzogiorno del 10-11%; e lo stesso vale per gli importi così come per Pensione 

di cittadinanza e Reddito di emergenza». In materia di truffe e abusi è ovviamente molto attiva l’Inps che, 

come dimostrano le carte pubblicate da Umbria24, nell’ultima inchiesta ha giocato il ruolo principale. 

L’Inps «Mettere a disposizione delle persone in stato di bisogno un reddito che gli permetta di sostenersi – 

dice a Umbria24 il direttore regionale di Inps, Fabio Vitale – è un principio sacro. Il problema è che, così 

com’è, il Rdc non funziona». Vitale spiega che l’Istituto ha «battuto a tappeto» la regione, scoprendo che più 

del 30% dei percettori del Reddito non ne aveva diritto: «È stata lanciata come una misura di mero consenso 

politico – sostiene – e non ragionata. Le persone presentano un’autocertificazione, noi entro un mese 

dobbiamo erogare la somma e poi partono le verifiche; al momento abbiamo recuperato zero euro, soldi che 

potevano essere investiti in altri modi». Per Vitale comunque «facendo la tara tra chi ha rubato e il 

fallimento delle politiche attive del lavoro, una percentuale di persone è stata aiutata». 

https://www.umbria24.it/cronaca/maxi-inchiesta-sul-reddito-di-cittadinanza-cento-rom-indagati-per-una-truffa-colossale
https://www.umbria24.it/attualita/in-umbria-aumentano-i-lavoratori-poveri-fenomeno-in-grande-ascesa-serve-nuovo-approccio
https://www.umbria24.it/attualita/in-umbria-aumentano-i-lavoratori-poveri-fenomeno-in-grande-ascesa-serve-nuovo-approccio
https://www.umbria24.it/cronaca/linps-87-domande-con-lo-stesso-cognome-volevano-tutti-il-reddito-di-cittadinanza


Il dilemma Luca Ferrucci, che insegna Economia e gestione delle imprese all’Università di Perugia, 

inquadra il problema in un contesto più ampio: «Ci dobbiamo confrontare con un grande tema legato alle 

conseguenze dell’innovazione tecnologica sui posti di lavoro. Come può essere sostenibile un sistema fatto 

di investimenti e consumi se i redditi da lavoro sono destinati a comprimersi?». La risposta per Ferrucci è 

che «bisogna immaginare qualcosa: chiamatelo Reddito di cittadinanza o in un altro modo. Tutte le 

economie si trovano davanti a questo dilemma: come si sostentano i consumi di persone che non possono 

permetterseli?». 

Fioroni Il ragionamento di Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo economico, parte dai numeri: 

«Dei percettori comunicati dal Ministero ai Centri per l’impiego – spiega – su 13.988 convocati ne sono stati 

presi in carico 7.306; la restante parte è stata esonerata o esclusa dall’obbligo di politica attiva, o sospesa. 

Per coloro che non si sono presentati al primo appuntamento – a oggi 1.490 – sono in corso delle verifiche 

con eventuali segnalazioni a Inps, con possibile sospensione o interruzione della misura». Tra coloro che 

sono stati presi in carico meno del 30% «presenta una profilatura utile per un diretto inserimento nel mondo 

del lavoro, confermando un tratto della misura del reddito di cittadinanza più assistenzialistico che realmente 

teso all’occupabilità dei percettori». 

Bul e Re-Work Motivo per cui recentemente la giunta ha dato vita al Bul, il Buono umbro per il lavoro, e 

all’avviso Re-Work, per Fioroni «abbiamo pensato ad uno strumenti più innovativi ed efficaci, che guardano 

in concreto alla possibilità di inserire o reinserire nel mondo del lavoro giovani Neet, disoccupati o lavoratori 

a rischio di espulsione attraverso strumenti di politica attiva – come formazione mirata, tirocini e aiuti 

all’occupazione – incrociando i reali fabbisogni delle imprese umbre». 

Twitter @DanieleBovi 
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Inaugurato con un collegamento Italia-Kosovo il nuovo caseificio 
di ‘Casa Umbra’ 
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'Casa Umbra 'di Leskoc in Kosovo 
 

Un nuovo passo verso l’autonomia e l’indipendenza, anche economica, per i bambini, ormai cresciuti e 

diventati giovani adulti, accolti in oltre vent’anni di presenza dei volontari italiani nella casa Caritas di 

Leskoc in Kosovo. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il caseificio che consente la lavorazione del latte 

prodotto nell’allevamento bovino e la commercializzazione dei suoi derivati. Il tutto grazie al sostegno 

economico e organizzativo del caseificio Fratelli Beneduce di Sant’Anastasia, nel napoletano, e alla 

collaborazione di alcuni carabinieri in servizio di polizia militare nella base italiana di Pristina. 
Le origini dell’impegno delle Caritas umbre in Kosovo 

Nel 1999 i kosovari di etnia albanese sono in fuga dalla pulizia etnica della Serbia di Miloševic. Alcuni 

giovani volontari della Caritas di Umbria e Toscana, che avevano già sperimentato lo stile di solidarietà 

e prossimità accanto ai terremotati del 1997, partono per la Macedonia per dare soccorso ai profughi. 

Tra questi ci sono Massimo Mazzali e Cristina Giovanelli, la coppia che ha contribuito a dare vita alla 

casa Caritas di Leskoc e che ne è rimasta responsabile per oltre due decenni fino al 2020. Da un anno a 

questa parte, infatti, Massimo e Cristina sono rientrati a Perugia, lasciando la custodia della casa a 

un’altra coppia di volontari, Rinaldo e Francesca. 
Un percorso di autosostenibilità economica 

“L’esperienza in Kosovo -racconta Luca Uccellani, direttore della Caritas diocesana di Gubbio- è nata 

come espressione delle Caritas delle Chiese umbre. Poi questa realtà ha assunto una fisionomia 

https://www.lavoce.it/umbri-volontari-kosovo/
https://www.lavoce.it/wp-content/uploads/2021/09/Casa-Umbra-di-Leskoc-in-Kosovo.png


giuridica propria e ha iniziato un percorso di autosostenibilità economica. Un cammino difficile e lungo 

ma che sta crescendo. Le diocesi umbre non si sono tirate indietro e resta il sostegno soprattutto da 

parte di alcune di esse”. 
La nascita delle prime attività produttive 

Dopo i primi anni di accoglienza nell’emergenza e di assistenza alle prime necessità della popolazione 

(come cibo e vestiario, ricostruire le abitazioni, scavare pozzi per l’acqua e altro del genere) i volontari 

italiani hanno cominciato a pensare al futuro dei tanti bambini e ragazzi accolti nella casa (in questo 

momento sono una quindicina, circa quattrocento in oltre vent’anni). Sono nate così le prime attività 

economiche, come l’azienda agricola e gli allevamenti di animali, seguiti dalla panetteria e dalla 

macelleria, con prodotti sia per soddisfare i fabbisogni interni, sia da destinare alla vendita. 

“Il fatto che avessimo accolto dei bambini, che poi nel frattempo erano cresciuti -spiega ancora 

Uccellani-  ci ha spinto anche a operare sul versante della formazione e dell’inserimento lavorativo. 

Quindi sono nate le esperienze della cooperativa e dell’azienda agricola, le stalle, il laboratorio di 

panetteria e pasticceria, la macelleria e da ultimo il caseificio”. 
Il caffè che fa nascere il nuovo caseificio 

Nel 2018, intorno a una tazzina di caffè all’ombra del Vesuvio, ecco arrivare la nuova sfida. Giuseppe e 

Antonio Beneduce ascoltano i racconti di alcuni militari dell’Arma che stanno prestando servizio in 

Kosovo e cominciano così a interessarsi alla realtà di Casa Umbra a Leskoc. Coinvolgono anche le 

giovani generazioni dell’azienda di famiglia, Alessandra e Daniele, e iniziano tutti insieme a progettare 

la nascita di un piccolo caseificio nella regione balcanica. Un primo sopralluogo nel distretto di Klina 

serve ai Beneduce per compiere un’analisi preliminare della situazione, indispensabile per definire 

l’acquisto dei macchinari, tutti a carico dell’azienda campana, il posizionamento degli impianti, e 

soprattutto per testare il latte proveniente dall’allevamento della casa, in tutte le sue fasi di 

trasformazione. L’anno successivo, nel marzo 2019, due giovani kosovari arrivano in Italia, ospiti 

dell’azienda casearia napoletana che provvede alla loro formazione perché potessero rendere 

realizzabile il progetto. La pandemia ci mette o lo zampino ma non riesce a fermare il progetto solidale. 

Nel maggio 2021, mentre il mondo continua a lottare contro il Covid, in Kosovo i tecnici del 

caseificio Beneduce fanno gli ultimi controlli sugli impianti e sulle attrezzature di Casa Umbra. 

Lo speciale XL News di Umbria Radio InBlu | ASCOLTA PODCAST 
Il taglio del nastro, tra Napoli e Leskoc 

Ed è così che arriva il giorno della cerimonia inaugurale, nel settembre 2021, con un collegamento 

audiovideo tra il caseificio Fratelli Beneduce di Sant’Anastasia e il nuovo caseificio di Leskoc in Kosovo. 

In Italia, oltre alla famiglia Beneduce, c’è Massimo Mazzali, il primo custode della casa Caritas, ci sono 

numerosi militari dell’Arma dei carabinieri e tra loro, visibilmente emozionati, il maresciallo maggiore 

Giampaolo Clerico, il brigadiere capo Maurizio Caserta e il vice brigadiere Sandro Capezzone del team 

di Military Police in missione di pace presso la base italiana Multinational specialized unit dei carabinieri 

a Pristina, tra il 2017 e il 2021. Grazie a loro è cominciata questa bella storia di amicizia e solidarietà. 

Ci sono poi le autorità civili del territorio vesuviano, i direttori delle Caritas diocesane di Perugia-Città 

della Pieve, don Marco Briziarelli, e di Gubbio, Luca Uccellani, insieme ai progettisti umbri che hanno 

contribuito alla realizzazione della casa di Leskoc, inaugurata nel 2014. All’altro capo del collegamento, 

in diretta da Leskoc, ci sono il vice ambasciatore italiano in Kosovo, Ugo Ferrero, i vertici delle forze 

militari di pace italiane che sono operative in zona e le autorità civili kosovare. 
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Una cura alle ferite del nostro tempo 

“La casa in Kosovo -dice don Marco Briziarelli, direttore della Caritas di Perugia- è un posto 

meraviglioso e una grande esperienza di vita per i nostri giovani che vanno a fare volontariato. È la 

possibilità di un incontro con una realtà di grande povertà che ci insegna come dalla povertà si possa 

uscire, rimettersi in piedi, tornare a sperare e a sognare. Questo è ciò che stiamo facendo da tanti anni 

con i nostri giovani, che possono così aprire mente, cuore e spirito, per curare le tante ferite di questo 

tempo”. 

Il taglio del nastro in contemporanea, da una parte e dall’altra degli schermi, ripaga tutti dei tanti sforzi 

compiuti per realizzare un sogno di autonomia e indipendenza che da oltre due decenni viene portato 

avanti dai volontari Caritas, grazie al sostegno delle Chiese umbre e al contributo di tante realtà del 

volontariato e di tante aziende che hanno voluto dare una mano in tutti questi anni. 
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Kosovo: Chiese umbre, nella casa Caritas di Leskoc 
inaugurato un caseificio 
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Un nuovo passo verso l’autonomia e l’indipendenza, anche economica, per i bambini – ormai cresciuti e 
diventati giovani adulti – accolti in oltre vent’anni di presenza dei volontari italiani nella casa Caritas di 
Leskoc in Kosovo. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il caseificio che consente la lavorazione del latte 
prodotto nell’allevamento bovino e la commercializzazione dei suoi derivati. Il tutto grazie al sostegno 
economico e organizzativo del caseificio “Fratelli Beneduce” di Sant’Anastasia, nel napoletano, e alla 
collaborazione di alcuni carabinieri in servizio di polizia militare nella base italiana di Pristina. 
Nel 1999 i kosovari di etnia albanese sono in fuga dalla pulizia etnica della Serbia di Miloševic. Alcuni 
giovani volontari della Caritas di Umbria e Toscana partono per la Macedonia per dare soccorso ai profughi. 
Tra questi ci sono Massimo Mazzali e Cristina Giovanelli, la coppia che ha contribuito a dare vita alla casa 
Caritas di Leskoc e che ne è rimasta responsabile per oltre due decenni fino al 2020. Da un anno la 
“custodia” della casa è affidata a un’altra coppia di volontari, Rinaldo e Francesca. 
“L’esperienza in Kosovo – racconta Luca Uccellani, direttore della Caritas diocesana di Gubbio – è nata 
come espressione delle Caritas delle Chiese umbre. Poi questa realtà ha assunto una fisionomia giuridica 
propria e ha iniziato un percorso di autosostenibilità economica. Un cammino difficile e lungo ma che sta 
crescendo. Le diocesi umbre non si sono tirate indietro e resta il sostegno soprattutto da parte di alcune di 
esse”. 
Dopo i primi anni di accoglienza nell’emergenza e di assistenza alle prime necessità della popolazione, i 
volontari italiani hanno cominciato a pensare al futuro dei tanti bambini e ragazzi accolti nella casa (in 
questo momento sono una quindicina, circa 400 in oltre vent’anni). Sono nate così le prime attività 
economiche. “Il fatto che avessimo accolto dei bambini, che poi nel frattempo erano cresciuti – spiega 
Uccellani -, ci ha spinto anche a operare sul versante della formazione e dell’inserimento lavorativo. Quindi 
sono nate le esperienze della cooperativa e dell’azienda agricola, le stalle, il laboratorio di panetteria e 
pasticceria, la macelleria e da ultimo il caseificio”. 
Nel maggio 2021, in Kosovo i tecnici del caseificio “Beneduce” fanno gli ultimi controlli sugli impianti e sulle 
attrezzature di “Casa Umbra”. 
Ed è così che arriva il giorno della cerimonia inaugurale, con un collegamento audiovideo tra il caseificio 
“Fratelli Beneduce” di Sant’Anastasia e il nuovo caseificio di Leskoc in Kosovo. “La casa in Kosovo – dice 
don Marco Briziarelli, direttore della Caritas di Perugia – è un posto meraviglioso e una grande esperienza 
di vita per i nostri giovani che vanno a fare volontariato. È la possibilità di un incontro con una realtà di 
grande povertà che ci insegna come dalla povertà si possa uscire, rimettersi in piedi, tornare a sperare e a 
sognare”. 
(G.A.) 

 
 
UMBRIAJOURNAL.COM 
28 Settembre 2021 Notizia in rilievo, Religioni 
 

Inaugurato il nuovo caseificio di “Casa Umbra” in Kosovo 

 
 

https://www.agensir.it/author/g-alfaro/
https://www.umbriajournal.com/date/2021/09/
https://www.umbriajournal.com/notizia-in-rilievo/
https://www.umbriajournal.com/religioni/


Un nuovo passo verso l’autonomia e l’indipendenza, anche economica, per i bambini – ormai cresciuti e 
diventati giovani adulti – accolti in oltre vent’anni di presenza dei volontari italiani nella casa Caritas di Leskoc 
in Kosovo. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il caseificio che consente la lavorazione del latte prodotto 
nell’allevamento bovino e la commercializzazione dei suoi derivati. Il tutto grazie al sostegno economico e 
organizzativo del caseificio “Fratelli Beneduce” di Sant’Anastasia, nel napoletano, e alla collaborazione di alcuni 
carabinieri in servizio di polizia militare nella base italiana di Pristina. 

 
da Daniele Morini 

 
  

▪ Le origini dell’impegno delle Caritas umbre in Kosovo 
Nel 1999 i kosovari di etnia albanese sono in fuga dalla pulizia etnica della Serbia di Miloševic. Alcuni giovani 
volontari della Caritas di Umbria e Toscana, che avevano già sperimentato lo stile di solidarietà e prossimità 
accanto ai terremotati del 1997, partono per la Macedonia per dare soccorso ai profughi. Tra questi ci sono 
Massimo Mazzali e Cristina Giovanelli, la coppia che ha contribuito a dare vita alla casa Caritas di Leskoc e che 
ne è rimasta responsabile per oltre due decenni fino al 2020. Da un anno a questa parte, infatti, Massimo e 
Cristina sono rientrati a Perugia, lasciando la “custodia” della casa a un’altra coppia di volontari, Rinaldo e 
Francesca. 

▪ Un percorso di autosostenibilità economica 
“L’esperienza in Kosovo – racconta Luca Uccellani, direttore della Caritas diocesana di Gubbio – è nata come 
espressione delle Caritas delle Chiese umbre. Poi questa realtà ha assunto una fisionomia giuridica propria e ha 
iniziato un percorso di autosostenibilità economica. Un cammino difficile e lungo ma che sta crescendo. Le 
diocesi umbre non si sono tirate indietro e resta il sostegno soprattutto da parte di alcune di esse”. 

▪ La nascita delle prime attività produttive 
Dopo i primi anni di accoglienza nell’emergenza e di assistenza alle prime necessità della popolazione – come 
cibo e vestiario, ricostruire le abitazioni, scavare pozzi per l’acqua e altro del genere – i volontari italiani hanno 
cominciato a pensare al futuro dei tanti bambini e ragazzi accolti nella casa (in questo momento sono una 
quindicina, circa 400 in oltre vent’anni). Sono nate così le prime attività economiche, come l’azienda agricola e 
gli allevamenti di animali, seguiti dalla panetteria e dalla macelleria, con prodotti sia per soddisfare i fabbisogni 
interni, sia da destinare alla vendita. “Il fatto che avessimo accolto dei bambini, che poi nel frattempo erano 
cresciuti – spiega ancora Uccellani -, ci ha spinto anche a operare sul versante della formazione e 
dell’inserimento lavorativo. Quindi sono nate le esperienze della cooperativa e dell’azienda agricola, le stalle, il 
laboratorio di panetteria e pasticceria, la macelleria e da ultimo il caseificio”. 

▪ Il caffè che fa nascere il nuovo caseificio 
Nel 2018, intorno a una tazzina di caffè all’ombra del Vesuvio, ecco arrivare la nuova “sfida”. Giuseppe e Antonio 
Beneduce ascoltano i racconti di alcuni militari dell’Arma che stanno prestando servizio in Kosovo e cominciano 
così a interessarsi alla realtà di “Casa Umbra” a Leskoc. Coinvolgono anche le giovani generazioni dell’azienda di 
famiglia, Alessandra e Daniele, e iniziano tutti insieme a progettare la nascita di un piccolo caseificio nella 
regione balcanica. Un primo sopralluogo nel distretto di Klina serve ai Beneduce per compiere un’analisi 
preliminare della situazione, indispensabile per definire l’acquisto dei macchinari, tutti a carico dell’azienda 
campana, il posizionamento degli impianti, e soprattutto per testare il latte proveniente dall’allevamento della 
casa, in tutte le sue fasi di trasformazione. L’anno successivo, nel marzo 2019, due giovani kosovari arrivano in 
Italia, ospiti dell’azienda casearia napoletana che provvede alla loro formazione perché potessero rendere 
realizzabile il progetto. La pandemia ci mette o lo zampino ma non riesce a fermare il progetto solidale. Nel 
maggio 2021, mentre il mondo continua a lottare contro il Covid, in Kosovo i tecnici del caseificio “Beneduce” 
fanno gli ultimi controlli sugli impianti e sulle attrezzature di “Casa Umbra”. 

▪ Il taglio del nastro, tra Napoli e Leskoc 
Ed è così che arriva il giorno della cerimonia inaugurale, nel settembre 2021, con un collegamento audiovideo 
tra il caseificio “Fratelli Beneduce” di Sant’Anastasia e il nuovo caseificio di Leskoc in Kosovo. In Italia, oltre alla 
famiglia Beneduce, c’è Massimo Mazzali – il primo “custode” della casa Caritas -, ci sono numerosi militari 
dell’Arma dei carabinieri e tra loro – visibilmente emozionati – il maresciallo maggiore Giampaolo Clerico, il 
brigadiere capo Maurizio Caserta e il vice brigadiere Sandro Capezzone del team di Military Police in missione 
di pace presso la base italiana Multinational specialized unit dei carabinieri a Pristina, tra il 2017 e il 2021. 
Grazie a loro è cominciata questa bella storia di amicizia e solidarietà. Ci sono poi le autorità civili del territorio 
vesuviano, i direttori delle Caritas diocesane di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, e di Gubbio, 
Luca Uccellani, insieme ai progettisti umbri che hanno contribuito alla realizzazione della casa di Leskoc, 
inaugurata nel 2014. All’altro capo del collegamento, in diretta da Leskoc, ci sono il vice ambasciatore italiano in 
Kosovo, Ugo Ferrero, i vertici delle forze militari di pace italiane che sono operative in zona e le autorità civili 
kosovare. 

▪ Una cura alle ferite del nostro tempo 



“La casa in Kosovo – dice don Marco Briziarelli, direttore della Caritas di Perugia – è un posto meraviglioso e 
una grande esperienza di vita per i nostri giovani che vanno a fare volontariato. È la possibilità di un incontro 
con una realtà di grande povertà che ci insegna come dalla povertà si possa uscire, rimettersi in piedi, tornare a 
sperare e a sognare. Questo è ciò che stiamo facendo da tanti anni con i nostri giovani, che possono così aprire 
mente, cuore e spirito, per curare le tante ferite di questo tempo”. 
Il taglio del nastro in contemporanea – da una parte e dall’altra degli schermi – ripaga tutti dei tanti sforzi 
compiuti per realizzare un sogno di autonomia e indipendenza che da oltre due decenni viene portato avanti dai 
volontari Caritas, grazie al sostegno delle Chiese umbre e al contributo di tante realtà del volontariato e di tante 
aziende che hanno voluto dare una mano in tutti questi anni. 
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Inaugurato con un collegamento Italia-Kosovo  
il nuovo caseificio di “Casa Umbra” a Leskoc,  
nato dall’impegno dei Beneduce di Sant’Anastasia 
 

Perugia (PG) -  Un nuovo passo verso l’autonomia e 
l’indipendenza, anche economica, per i bambini - ormai cresciuti e diventati giovani adulti - accolti in oltre vent’anni di 
presenza dei volontari italiani nella casa Caritas di Leskoc in Kosovo. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il caseificio 
che consente la lavorazione del latte prodotto nell’allevamento bovino e la commercializzazione dei suoi derivati. Il 
tutto grazie al sostegno economico e organizzativo del caseificio “Fratelli Beneduce” di Sant’Anastasia, nel 
napoletano, e alla collaborazione di alcuni carabinieri in servizio di polizia militare nella base italiana di Pristina. Le 
origini dell’impegno delle Caritas umbre in Kosovo Nel 1999 i kosovari di etnia albanese sono in fuga dalla pulizia 
etnica della Serbia di Miloševic. Alcuni giovani volontari della Caritas di Umbria e Toscana, che avevano già 
sperimentato lo stile di solidarietà e prossimità accanto ai terremotati del 1997, partono per la Macedonia per dare 
soccorso ai profughi. Tra questi ci sono Massimo Mazzali e Cristina Giovanelli, la coppia che ha contribuito a dare vita 
alla casa Caritas di Leskoc e che ne è rimasta responsabile per oltre due decenni fino al 2020. Da un anno a questa 
parte, infatti, Massimo e Cristina sono rientrati a Perugia, lasciando la “custodia” della casa a un’altra coppia di 
volontari, Rinaldo e Francesca. Un percorso di autosostenibilità economica “L’esperienza in Kosovo - racconta 
Luca Uccellani, direttore della Caritas diocesana di Gubbio - è nata come espressione delle Caritas delle Chiese 
umbre. Poi questa realtà ha assunto una fisionomia giuridica propria e ha iniziato un percorso di autosostenibilità 
economica. Un cammino difficile e lungo ma che sta crescendo. Le diocesi umbre non si sono tirate indietro e resta il 
sostegno soprattutto da parte di alcune di esse”. La nascita delle prime attività produttive Dopo i primi anni di 
accoglienza nell’emergenza e di assistenza alle prime necessità della popolazione - come cibo e vestiario, ricostruire 
le abitazioni, scavare pozzi per l’acqua e altro del genere - i volontari italiani hanno cominciato a pensare al futuro dei 
tanti bambini e ragazzi accolti nella casa (in questo momento sono una quindicina, circa 400 in oltre vent’anni). Sono 
nate così le prime attività economiche, come l’azienda agricola e gli allevamenti di animali, seguiti dalla panetteria e 
dalla macelleria, con prodotti sia per soddisfare i fabbisogni interni, sia da destinare alla vendita. “Il fatto che avessimo 
accolto dei bambini, che poi nel frattempo erano cresciuti - spiega ancora Uccellani -, ci ha spinto anche a operare sul 
versante della formazione e dell'inserimento lavorativo. Quindi sono nate le esperienze della cooperativa e 
dell'azienda agricola, le stalle, il laboratorio di panetteria e pasticceria, la macelleria e da ultimo il caseificio”. Il caffè 



che fa nascere il nuovo caseificio Nel 2018, intorno a una tazzina di caffè all’ombra del Vesuvio, ecco arrivare la 
nuova “sfida”. Giuseppe e Antonio Beneduce ascoltano i racconti di alcuni militari dell’Arma che stanno prestando 
servizio in Kosovo e cominciano così a interessarsi alla realtà di “Casa Umbra” a Leskoc. Coinvolgono anche le 
giovani generazioni dell’azienda di famiglia, Alessandra e Daniele, e iniziano tutti insieme a progettare la nascita di un 
piccolo caseificio nella regione balcanica. Un primo sopralluogo nel distretto di Klina serve ai Beneduce per compiere 
un’analisi preliminare della situazione, indispensabile per definire l’acquisto dei macchinari, tutti a carico dell’azienda 
campana, il posizionamento degli impianti, e soprattutto per testare il latte proveniente dall’allevamento della casa, in 
tutte le sue fasi di trasformazione. L’anno successivo, nel marzo 2019, due giovani kosovari arrivano in Italia, ospiti 
dell’azienda casearia napoletana che provvede alla loro formazione perché potessero rendere realizzabile il progetto. 
La pandemia ci mette o lo zampino ma non riesce a fermare il progetto solidale. Nel maggio 2021, mentre il mondo 
continua a lottare contro il Covid, in Kosovo i tecnici del caseificio “Beneduce” fanno gli ultimi controlli sugli impianti e 
sulle attrezzature di “Casa Umbra”. Il taglio del nastro, tra Napoli e Leskoc Ed è così che arriva il giorno della 
cerimonia inaugurale, nel settembre 2021, con un collegamento audiovideo tra il caseificio “Fratelli Beneduce” di 
Sant’Anastasia e il nuovo caseificio di Leskoc in Kosovo. In Italia, oltre alla famiglia Beneduce, c’è Massimo Mazzali - 
il primo “custode” della casa Caritas -, ci sono numerosi militari dell’Arma dei carabinieri e tra loro - visibilmente 
emozionati - il maresciallo maggiore Giampaolo Clerico, il brigadiere capo Maurizio Caserta e il vice brigadiere Sandro 
Capezzone del team di Military Police in missione di pace presso la base italiana Multinational specialized unit dei 
carabinieri a Pristina, tra il 2017 e il 2021. Grazie a loro è cominciata questa bella storia di amicizia e solidarietà. Ci 
sono poi le autorità civili del territorio vesuviano, i direttori delle Caritas diocesane di Perugia-Città della Pieve, don 
Marco Briziarelli, e di Gubbio, Luca Uccellani, insieme ai progettisti umbri che hanno contribuito alla realizzazione 
della casa di Leskoc, inaugurata nel 2014. All’altro capo del collegamento, in diretta da Leskoc, ci sono il vice 
ambasciatore italiano in Kosovo, Ugo Ferrero, i vertici delle forze militari di pace italiane che sono operative in zona e 
le autorità civili kosovare. Una cura alle ferite del nostro tempo “La casa in Kosovo - dice don Marco Briziarelli, 
direttore della Caritas di Perugia - è un posto meraviglioso e una grande esperienza di vita per i nostri giovani che 
vanno a fare volontariato. È la possibilità di un incontro con una realtà di grande povertà che ci insegna come dalla 
povertà si possa uscire, rimettersi in piedi, tornare a sperare e a sognare. Questo è ciò che stiamo facendo da tanti 
anni con i nostri giovani, che possono così aprire mente, cuore e spirito, per curare le tante ferite di questo tempo”. Il 
taglio del nastro in contemporanea - da una parte e dall’altra degli schermi - ripaga tutti dei tanti sforzi compiuti per 
realizzare un sogno di autonomia e indipendenza che da oltre due decenni viene portato avanti dai volontari Caritas, 
grazie al sostegno delle Chiese umbre e al contributo di tante realtà del volontariato e di tante aziende che hanno 
voluto dare una mano in tutti questi anni.   
L'articolo Inaugurato con un collegamento Italia-Kosovo il nuovo caseificio di “Casa Umbra” a Leskoc, nato dall’impegno dei Beneduce di 
Sant’Anastasia proviene da Arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve. 
DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve ed è stato inizialmente pubblicato su diocesi.perugia.it. 
L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute. 

[Fonte: Umbria OnLine] 
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A Casa Emmaus il ‘Memorial Andrea ed Eryk’  
per condividere la gioia della presenza 
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Un momento dell'edizione 2021 del 
'Memorial Andrea ed Eryk' svoltosi a Casa Emmaus 
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Un segno di ripresa delle attività pastorali e socio-aggregative dopo la fase acuta della pandemia nelle 

comunità parrocchiali dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, è stato l’atteso e 

partecipato Memorial Andrea ed Eryk presso la Casa di accoglienza Emmaus in Lidarno, svoltosi lo 

scorso fine settimana con il coinvolgimento anche di una rappresentanza della Pastorale diocesana 

universitaria e dei ragazzi degli Oratori di San Sisto e di Ponte San Giovanni. Il memorial si svolge da 

oltre un decennio con un torneo di calcetto e altri giochi e momenti di animazione e di festa, dedicato a 

due giovani frequentatori di Casa Emmaus prematuramente scomparsi: Andrea e Eryk. Vi prendono 

parte giovani e adulti con disabilità, i destinatari delle attività della struttura di accoglienza nata come 

opera segno del IV Congresso eucaristico diocesano (1999) per volontà dell’allora parroco e direttore 

della Caritas perugino-pievese monsignor Giacomo Rossi. 

Si tratta di una realtà di rilievo pastorale e sociale per il territorio circostante gestita dall’Associazione 

Emmaus il cui presidente è il parroco, don Antonio Sorci, affiancato dalla vice presidente e animatrice 

Angela Ciccolella, dalla responsabile delle attività Emanuela Stoppini, e da volontari e accolti molto 

motivati come Luisa Galmacci loro portavoce che ha presentato ai media di recente Casa 

Emmaus come punto di riferimento, d’incontro e di crescita per molte persone dalla giovane età ma 

non solo, con la voglia di vivere nonostante le loro disabilità. 

A Casa Emmaus queste disabilità quasi non si colgono grazie all’atmosfera molto familiare che avvolge 

tutti. Lo scrivono nei loro racconti Cristina Ranieri, Caterina Vizzarri, Luisa Galmacci e Angela Ciccolella. 

Uno di questi momenti è il Memorial Andrea e Eryk, che quest’anno ha assunto un significato 

particolare. 

“Nonostante il difficile periodo della pandemia -commentano- è stato bello ritrovarsi con le dovute 

precauzioni per condividere la gioia della presenza. Questo evento crea integrazione e relazione 

condiviso dal gioco, ma anche da altri appuntamenti come la celebrazione eucaristica festiva presieduta 

dal nostro parroco don Antonio. 

Si è svolto tutto nella tranquillità e nella gioia con due angeli dal cielo che ci proteggono ogni giorno, gli 

amici Andrea e Eryk!”. Chi ha conosciuto i due giovani parla del memorial come di un’esperienza che 

dalla morte di Andrea e Eryk (e Roberto, deceduto il 4 dicembre scorso, al quale sarà dedicata una 

giornata in primavera), il Signore vuole portare ancora vita, il Signore genera vita! 

“Nella logica a cui siamo abituati, questo è uno scandalo -spiegano- perché le loro morti sono state 

tragici eventi, profondamente ingiusti secondo la nostra logica, ma nel pensiero e nell’agire di Dio, nella 

logica della Risurrezione, Dio rende possibile che dalle loro morti sgorghi ancora vita! E questo lo 

abbiamo nuovamente sperimentato dal memorial, ci siamo lasciati condurre da questa logica della 

Risurrezione, ci siamo guardati e accorti di quanta vita ci fosse tra noi e che, come ha detto don Tonino 

nell’omelia, la prima vocazione alla quale siamo chiamati è vivere!”. 

Il prosieguo del loro racconto è scaricabile dal sito: www.diocesi.perugia.it . 
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Un segno di ripresa delle attività pastorali e socio-aggregative 

 
Un segno di ripresa delle attività pastorali e socio-aggregative dopo la fase acuta della pandemia nelle comunità 
parrocchiali dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, è stato l’atteso e partecipato “Memorial Andrea ed 
Eryk” presso la Casa di accoglienza “Emmaus” in Lidarno, svoltosi lo scorso fine settimana con il 
coinvolgimento anche di una rappresentanza della Pastorale diocesana universitaria e dei ragazzi degli Oratori 
di San Sisto e di Ponte San Giovanni.

 
di Riccardo Liguori 

Curia Arcivescovile Perugia Città della Pieve 
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Il memorial si svolge da oltre un decennio con un torneo di calcetto e altri giochi e momenti di animazione e di 
festa, dedicato a due giovani frequentatori di “Casa Emmaus” prematuramente scomparsi: Andrea e Eryk. Vi 
prendono parte giovani e adulti con disabilità, i destinatari delle attività della struttura di accoglienza nata 
come opera segno del IV Congresso eucaristico diocesano (1999) per volontà dell’allora parroco e direttore 
della Caritas perugino-pievese mons. Giacomo Rossi. 

▪ realtà di rilievo pastorale e sociale 

Si tratta di una realtà di rilievo pastorale e sociale per il territorio circostante gestita dall’Associazione Emmaus 
il cui presidente è il parroco, don Antonio Sorci, affiancato dalla vice presidente e animatrice Angela 
Ciccolella, dalla responsabile delle attività Emanuela Stoppini, e da volontari e accolti molto motivati come Luisa 
Galmacci loro “portavoce” che ha presentato ai media di recente “Casa Emmaus” come “punto di riferimento, 
d’incontro e di crescita per molte persone dalla giovane età ma non solo, con la voglia di vivere nonostante le 
loro disabilità”. 

▪ Uno di questi momenti è il “Memorial Andrea e Eryk” 

A “Casa Emmaus” queste disabilità quasi non si colgono grazie all’atmosfera molto familiare che avvolge tutti. 
Lo scrivono nei loro racconti Cristina Ranieri, Caterina Vizzarri, Luisa Galmacci e Angela Ciccolella. Uno di 
questi momenti è il “Memorial Andrea e Eryk”, che quest’anno ha assunto un significato particolare, perché, 
“nonostante il difficile periodo della pandemia – commentano – è stato bello ritrovarsi con le dovute 
precauzioni per condividere la gioia della presenza”. 

Questo evento crea integrazione e relazione condiviso dal gioco, ma anche da altri appuntamenti 

come la celebrazione eucaristica festiva presieduta dal nostro parroco don Antonio. Si è svolto 

tutto nella tranquillità e nella gioia con due angeli dal cielo che ci proteggono ogni giorno, gli 

amici Andrea e Eryk!. 

Chi ha conosciuto i due giovani parla del memorial come di un’“esperienza che dalla morte di Andrea e Eryk ((e 
Roberto, deceduto il 4 dicembre scorso, al quale dedicheremo una giornata in primavera), il Signore vuole 
portare ancora vita, il Signore genera vita! Nella logica a cui siamo abituati, questo è uno scandalo, perché le 
loro morti sono state tragici eventi, profondamente ingiusti secondo la nostra logica, ma nel pensiero e 
nell’agire di Dio, nella logica della Risurrezione, Dio rende possibile che dalle loro morti sgorghi ancora vita! 

▪ Logica della Risurrezione 

E questo lo abbiamo nuovamente sperimentato dal memorial, ci siamo lasciati condurre da questa logica della 
Risurrezione, ci siamo guardati e accorti di quanta vita ci fosse tra noi e che, come ha detto don Tonino 
nell’omelia, la prima vocazione alla quale siamo chiamati è vivere!”. Il prosieguo del loro racconto è scaricabile 
dal sito: www.diocesi.perugia.it . 
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Diocesi: Perugia-Città della Pieve, un “memorial” presso  
la Casa di accoglienza Emmaus 
 
Un segno di ripresa delle attività pastorali e socio-aggregative dopo la fase acuta della pandemia nelle comunità 
parrocchiali dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Lo è stato il “Memorial Andrea ed Eryk” presso la Casa di 
accoglienza “Emmaus” in Lidarno, svoltosi lo scorso fine settimana con il coinvolgimento anche di una rappresentanza 
della pastorale diocesana universitaria e dei ragazzi degli Oratori di San Sisto e di Ponte San Giovanni. Il memorial – 
ricorda la diocesi – si svolge da oltre un decennio con un torneo di calcetto e altri giochi e momenti di animazione e di 
festa, dedicato a due giovani frequentatori di “Casa Emmaus” prematuramente scomparsi: Andrea e Eryk. Vi prendono 
parte giovani e adulti con disabilità, i destinatari delle attività della struttura di accoglienza nata come opera segno del 
IV Congresso eucaristico diocesano (1999) per volontà dell’allora parroco e direttore della Caritas perugino-pievese, 
mons. Giacomo Rossi. Si tratta – spiega la diocesi – di una realtà di rilievo pastorale e sociale per il territorio 
circostante gestita dall’Associazione Emmaus il cui presidente è il parroco, don Antonio Sorci, affiancato dalla vice 
presidente e animatrice Angela Ciccolella, dalla responsabile delle attività Emanuela Stoppini e da volontari e accolti 
molto motivati come Luisa Galmacci, loro “portavoce”, che ha presentato ai media di recente “Casa Emmaus” come 
“punto di riferimento, d’incontro e di crescita per molte persone dalla giovane età ma non solo, con la voglia di vivere 
nonostante le loro disabilità”. (M.N.) 
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A “Casa Emmaus” il “Memorial Andrea ed Eryk” 
Per “condividere la gioia della presenza” 
 

 
 

Un segno di ripresa delle attività pastorali e socio-aggregative dopo la fase acuta della pandemia nelle comunità 
parrocchiali dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, è stato l’atteso e partecipato “Memorial Andrea ed 
Eryk” presso la Casa di accoglienza “Emmaus” in Lidarno, svoltosi lo scorso fine settimana con il coinvolgimento 
anche di una rappresentanza della Pastorale diocesana universitaria e dei ragazzi degli Oratori di San Sisto e di 
Ponte San Giovanni. Il memorial si svolge da oltre un decennio con un torneo di calcetto e altri giochi e momenti 
di animazione e di festa, dedicato a due giovani frequentatori di “Casa Emmaus” prematuramente scomparsi: 
Andrea e Eryk. Vi prendono parte giovani e adulti con disabilità, i destinatari delle attività della struttura di 
accoglienza nata come opera segno del IV Congresso eucaristico diocesano (1999) per volontà dell’allora 
parroco e direttore della Caritas perugino-pievese mons. Giacomo Rossi. 
Si tratta di una realtà di rilievo pastorale e sociale per il territorio circostante gestita dall’Associazione Emmaus 
il cui presidente è il parroco, don Antonio Sorci, affiancato dalla vice presidente e animatrice Angela Ciccolella, 
dalla responsabile delle attività Emanuela Stoppini, e da volontari e accolti molto motivati come Luisa Galmacci 
loro “portavoce” che ha presentato ai media di recente “Casa Emmaus” come “punto di riferimento, d'incontro e 
di crescita per molte persone dalla giovane età ma non solo, con la voglia di vivere nonostante le loro disabilità”. 
A “Casa Emmaus” queste disabilità quasi non si colgono grazie all’atmosfera molto familiare che avvolge tutti. 
Lo scrivono nei loro racconti Cristina Ranieri, Caterina Vizzarri, Luisa Galmacci e Angela Ciccolella. Uno di 
questi momenti è il “Memorial Andrea e Eryk”, che quest’anno ha assunto un significato particolare, perché, 
“nonostante il difficile periodo della pandemia – commentano – è stato bello ritrovarsi con le dovute 
precauzioni per condividere la gioia della presenza. Questo evento crea integrazione e relazione condiviso dal 
gioco, ma anche da altri appuntamenti come la celebrazione eucaristica festiva presieduta dal nostro parroco 
don Antonio. Si è svolto tutto nella tranquillità e nella gioia con due angeli dal cielo che ci proteggono ogni 
giorno, gli amici Andrea e Eryk!”. 
Chi ha conosciuto i due giovani parla del memorial come di un’“esperienza che dalla morte di Andrea e Eryk ((e 
Roberto, deceduto il 4 dicembre scorso, al quale dedicheremo una giornata in primavera), il Signore vuole 
portare ancora vita, il Signore genera vita! Nella logica a cui siamo abituati, questo è uno scandalo, perché le 
loro morti sono state tragici eventi, profondamente ingiusti secondo la nostra logica, ma nel pensiero e 
nell'agire di Dio, nella logica della Risurrezione, Dio rende possibile che dalle loro morti sgorghi ancora vita! E 
questo lo abbiamo nuovamente sperimentato dal memorial, ci siamo lasciati condurre da questa logica della 
Risurrezione, ci siamo guardati e accorti di quanta vita ci fosse tra noi e che, come ha detto don Tonino 
nell'omelia, la prima vocazione alla quale siamo chiamati è vivere!”. Il prosieguo del loro racconto è scaricabile 
dal sito: www.diocesi.perugia.it . 
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Perugia: A “Casa Emmaus” il “Memorial Andrea ed 
Eryk” per “condividere la gioia della presenza” 
  

(UNWEB) Perugia. Un segno di ripresa delle attività pastorali 

e socio-aggregative dopo la fase acuta della pandemia nelle 

comunità parrocchiali dell’Archidiocesi di Perugia-Città della 

Pieve, è stato l’atteso e partecipato “Memorial Andrea ed 

Eryk” presso la Casa di accoglienza “Emmaus” in Lidarno, 

svoltosi lo scorso fine settimana con il coinvolgimento anche 

di una rappresentanza della Pastorale diocesana universitaria e 

dei ragazzi degli Oratori di San Sisto e di Ponte San Giovanni. 

Il memorial si svolge da oltre un decennio con un torneo di 

calcetto e altri giochi e momenti di animazione e di festa, 

dedicato a due giovani frequentatori di “Casa Emmaus” prematuramente scomparsi: Andrea e Eryk. Vi prendono parte giovani 

e adulti con disabilità, i destinatari delle attività della struttura di accoglienza nata come opera segno del IV Congresso 

eucaristico diocesano (1999) per volontà dell’allora parroco e direttore della Caritas perugino-pievese mons. Giacomo Rossi. 

Si tratta di una realtà di rilievo pastorale e sociale per il territorio circostante gestita dall’Associazione Emmaus il cui 

presidente è il parroco, don Antonio Sorci, affiancato dalla vice presidente e animatrice Angela Ciccolella, dalla responsabile 

delle attività Emanuela Stoppini, e da volontari e accolti molto motivati come Luisa Galmacci loro “portavoce” che ha 

presentato ai media di recente “Casa Emmaus” come “punto di riferimento, d'incontro e di crescita per molte persone dalla 

giovane età ma non solo, con la voglia di vivere nonostante le loro disabilità”. A “Casa Emmaus” queste disabilità quasi non 

si colgono grazie all’atmosfera molto familiare che avvolge tutti. Lo scrivono nei loro racconti Cristina Ranieri, Caterina 

Vizzarri, Luisa Galmacci e Angela Ciccolella. Uno di questi momenti è il “Memorial Andrea e Eryk”, che quest’anno ha 

assunto un significato particolare, perché, “nonostante il difficile periodo della pandemia – commentano – è stato bello 

ritrovarsi con le dovute precauzioni per condividere la gioia della presenza. Questo evento crea integrazione e relazione 

condiviso dal gioco, ma anche da altri appuntamenti come la celebrazione eucaristica festiva presieduta dal nostro parroco 

don Antonio. Si è svolto tutto nella tranquillità e nella gioia con due angeli dal cielo che ci proteggono ogni giorno, gli amici 

Andrea e Eryk!”. 

Chi ha conosciuto i due giovani parla del memorial come di un’“esperienza che dalla morte di Andrea e Eryk ((e Roberto, 

deceduto il 4 dicembre scorso, al quale dedicheremo una giornata in primavera), il Signore vuole portare ancora vita, il Signore 

genera vita! Nella logica a cui siamo abituati, questo è uno scandalo, perché le loro morti sono state tragici eventi, 

profondamente ingiusti secondo la nostra logica, ma nel pensiero e nell'agire di Dio, nella logica della Risurrezione, Dio rende 

possibile che dalle loro morti sgorghi ancora vita! E questo lo abbiamo nuovamente sperimentato dal memorial, ci siamo 

lasciati condurre da questa logica della Risurrezione, ci siamo guardati e accorti di quanta vita ci fosse tra noi e che, come ha 

detto don Tonino nell'omelia, la prima vocazione alla quale siamo chiamati è vivere!”. Il prosieguo del loro racconto è 

scaricabile dal sito: www.diocesi.perugia.it . 
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Perugia (PG) - Un segno di ripresa delle attività pastorali e socio-
aggregative dopo la fase acuta della pandemia nelle comunità 
parrocchiali dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, è stato 
l’atteso e partecipato “Memorial Andrea ed Eryk” presso la Casa di 
accoglienza “Emmaus” in Lidarno, svoltosi lo scorso fine settimana con 
il coinvolgimento anche di una rappresentanza della Pastorale 
diocesana universitaria e dei ragazzi degli Oratori di San Sisto e di 
Ponte San Giovanni. Il memorial si svolge da oltre un decennio con un 
torneo di calcetto e altri giochi e momenti di animazione e di festa, 
dedicato a due giovani frequentatori di “Casa Emmaus” 
prematuramente scomparsi: Andrea e Eryk. Vi prendono parte giovani 

e adulti con disabilità, i destinatari delle attività della struttura di accoglienza nata come opera segno del IV Congresso 
eucaristico diocesano (1999) per volontà dell’allora parroco e direttore della Caritas perugino-pievese mons. Giacomo Rossi. 
Si tratta di una realtà di rilievo pastorale e sociale per il territorio circostante gestita dall’Associazione Emmaus il cui 
presidente è il parroco, don Antonio Sorci, affiancato dalla vice presidente e animatrice Angela Ciccolella, dalla responsabile 
delle attività Emanuela Stoppini, e da volontari e accolti molto motivati come Luisa Galmacci loro “portavoce” che ha 
presentato ai media di recente “Casa Emmaus” come “punto di riferimento, d'incontro e di crescita per molte persone dalla 
giovane età ma non solo, con la voglia di vivere nonostante le loro disabilità”. A “Casa Emmaus” queste disabilità quasi non 
si colgono grazie all’atmosfera molto familiare che avvolge tutti. Lo scrivono nei loro racconti Cristina Ranieri, Caterina 
Vizzarri, Luisa Galmacci e Angela Ciccolella. Uno di questi momenti è il “Memorial Andrea e Eryk”, che quest’anno ha 
assunto un significato particolare, perché, “nonostante il difficile periodo della pandemia – commentano – è stato bello 
ritrovarsi con le dovute precauzioni per condividere la gioia della presenza. Questo evento crea integrazione e relazione 
condiviso dal gioco, ma anche da altri appuntamenti come la celebrazione eucaristica festiva presieduta dal nostro parroco 
don Antonio. Si è svolto tutto nella tranquillità e nella gioia con due angeli dal cielo che ci proteggono ogni giorno, gli amici 
Andrea e Eryk!”. Chi ha conosciuto i due giovani parla del memorial come di un’“esperienza che dalla morte di Andrea e 
Eryk ((e Roberto, deceduto il 4 dicembre scorso, al quale dedicheremo una giornata in primavera), il Signore vuole portare 
ancora vita, il Signore genera vita! Nella logica a cui siamo abituati, questo è uno scandalo, perché le loro morti sono state 
tragici eventi, profondamente ingiusti secondo la nostra logica, ma nel pensiero e nell'agire di Dio, nella logica della 
Risurrezione, Dio rende possibile che dalle loro morti sgorghi ancora vita! E questo lo abbiamo nuovamente sperimentato 
dal memorial, ci siamo lasciati condurre da questa logica della Risurrezione, ci siamo guardati e accorti di quanta vita ci 
fosse tra noi e che, come ha detto don Tonino nell'omelia, la prima vocazione alla quale siamo chiamati è vivere!”. 
“Descrivere le emozioni provate in una giornata come quella di domenica 26 settembre a “Casa Emmaus”, nonostante siano 
passati diversi anni e diverse edizioni, non è per niente facile... Ancora una volta mi sono sentita chiedere come sia possibile 
che questi ragazzi creino dipendenza... In effetti è così! Il memorial non è solo il gusto di stare insieme, divertirsi e giocare, 
ma è vivere e ricordare due ragazzi che ci hanno lasciato il loro cuore, la loro anima e il loro spirito. Ancora più bello è vivere 
tutto questo insieme ai loro genitori che con gioia e gratitudine partecipano attivamente alla realizzazione del memorial. 
Grazie Andrea ed Eryk!”. E ancora… “Leggendo i post scritti su invito dei ragazzi della Pastorale universitaria, che è stata 
con noi a far festa, forte è emerso il ringraziamento e la gioia dello stare insieme, della comunione vissuta durante la 
giornata, della meraviglia per l'esultanza ad ogni goal, chiunque fosse a segnarlo, compagno di squadra o avversario. Non 
stare soli è desiderio e necessità intima di ogni uomo, e a “Casa Emmaus” ci è donato. In questo tempo così insolito, più 
forte ancora il desidero emerge e possiamo solo rendere grazie e lode a Dio per esserci potuti ritrovare per il memorial e, in 
modo nuovo, ricordare Eryk (tornato alla Casa del Padre un anno e mezzo fa) insieme ad Andrea (11 anni fa). Calcetto la 
mattina in ricordo di Andrea, arrangiamento musicale e sidecar a staffetta il pomeriggio”. In fine… “Sidecar formato da 
‘carrozzina e carrozzinante’ più passeggero che corre a lato e persona che spinge. Testimone, la carrozzina e il suo 
passeggero, con tanto di telaio a riprodurre il sidecar stesso. Una giornata che ancor più evidenzia la ricerca di amicizia 
sincera, l'affetto semplice e diretto che sgorga in molteplici forme del cuore, la verità e concretezza della vicinanza, la fedeltà 
dell'esserci, possibile e realizzabile solo a partire e tornando da Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi”. 
L'articolo A “Casa Emmaus” il “Memorial Andrea ed Eryk” per “condividere la gioia della presenza” proviene da Arcidiocesi di Perugia - Città della 
Pieve. 
DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve ed è stato inizialmente pubblicato su diocesi.perugia.it. 
L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute. 
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