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IUBILANTES L’ASSOCIAZIONE CHIEDE SOSTEGNO PER LE PROPRIE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ IN QUESTA TERRA

Con la Georgia nel cuore

omenica 11
marzo alle ore
15.30 a Como
presso l’Audi-
torium Don

Guanella (via T. Grossi 18
- ampio parcheggio inter-
no), l’Associazione cultu-
rale Iubilantes organizza
l’incontro “Con la Geor-
gia nel cuore”, un pome-
riggio di musica e poesia
a favore della Caritas Ge-
orgia. Scopo della manife-
stazione è quello di far co-
noscere le azioni della Ca-
ritas Georgia e di racco-
gliere fondi, tramite offer-
ta libera, per permettere
al sodalizio comasco di
proseguire ed ampliare i
propri interventi di soli-
darietà in quella terra,
tra cui le numerose ado-
zioni a distanza di anzia-
ni e bambini.

L’incontro sarà aperto
dalla toccante testimo-
nianza di padre Witold
Szulczynski, segretario
amministrativo della
Nunziatura Apostolica
del Caucaso e direttore
generale della Caritas
Georgia, a cui si affian-
cherà quella di Nina
Kauchtschischwili, socia
Iubilantes, e proseguirà
con un ricco programma
musicale curato dall’Or-
chestra a plettro “Flora
1892” diretta dal maestro
Mariani. Brevi intermez-
zi poetici curati da Nunu
Geladze completeranno il
programma.

Il paese caucasico, lega-
to al mito di Prometeo e
degli Argonauti, dopo il
crollo dell’ex URSS, è at-
traversato da una grave
crisi economica, politica e
sociale. Iubilantes ha
stretto rapporti con la Ca-
ritas Georgia fin dall’in-
verno 2006, inviando soc-
corsi in occasione della
grave crisi energetica che
aveva travagliato il pae-
se. Durante il suo “Viag-
gio del Cuore” in Georgia
lo scorso agosto (nel cor-
so del quale aveva porta-
to altri aiuti in medicina-
li e presidi sanitari vari),
Iubilantes ha conosciuto
personalmente padre
Witold Szulczynski e ora
lo ha invitato in Italia per
aiutare i progetti della
Caritas Georgia.

Padre Witold arriverà a
Como venerdì sera, ospi-
te di Iubilantes. Sabato
mattina incontrerà don
Daniele Denti, direttore
della Caritas diocesana,
nonché co-fondatore del-
l’Associazione culturale
comasca, e i responsabili
del Centro di Formazione
Professionale dell’Opera

Don Guanella, con la prospettiva di future collaborazioni. Nel
pomeriggio padre Witold sarà ricevuto da S. E. mons. Vescovo
e alle 18.00 concelebrerà la S.Messa presso la parrocchia di
S. Giuliano in Como. L’indomani conce-lebrerà la S. Messa
delle 11.15 in S. Fedele a Como e nel pomeriggio presen-zierà
alla manifestazione benefica “Con la Georgia nel cuore”, orga-
nizzata da Iubilantes. L’indomani mattina ripartirà per Ro-
ma, per poi rientrare in Georgia.

Per informazioni e contatti, la sede di Iubilantes è in via
Vittorio Emanuele 45; tel. 031279684; fax 031265545; e-mail:
iubila ntes@iubilantes.it; sito web: www.iubilantes.it.
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LA CARITAS GEORGIA

Dal 1994 il Fondo di beneficenza Caritas Georgia è impegnato in varie
zone del Paese al fianco di chi fa fatica a vivere: bambini, giovani, fami-
glie, anziani, ammalati, poveri, tenendo fede alla propria vocazione: la
carità che si fa azione e attenzione agli ultimi della terra.
Attraverso numerose iniziative si cerca di promuovere la persona uma-
na, la giustizia sociale, la solidarietà. Le persone vengono incoraggiate
a sviluppare le proprie capacità, e a “prendere parte” alla Comunità.
I primi interventi rispondevano alle richieste di aiuto umanitario del
Governo georgiano per le popolazioni profughe dell’Abkhasia e di
Samachablo che si trovavano in situazione di grave emergenza.
Nel 1995 è stata aperta a Tbilisi una “Mensa dei Poveri” della Caritas,
ancora attiva sebbene in un’altra sede, che serve quotidianamente pa-
sti caldi ad almeno seicento persone. Poco dopo è iniziata la costruzione
di una Casa per i senzatetto, oggi gestita dalle Sorelle di Madre Teresa.
Sono stati avviati i “Poliambulatori” a Tbilisi, a Kutaisi e gli Ambulato-
ri nei villaggi regionali. Questi Centri, dotati di personale medico ed
infermieristico qualificato, offrono assistenza sanitaria gratuita agli
anziani ammalati e soli che non dispongono di mezzi per curarsi. Nel
corso degli anni, la cura degli anziani si è estesa ed oggi comprende
anche una Mensa a Kutaisi, una rete di Servizi di assistenza domiciliare
per i pazienti infermi, un Dormitorio a Batumi, un Centro di Riabilita-
zione con cure fisioterapiche e un Centro di Incontro diurno per anzia-
ni. Quest’ultimo è stato pensato per offrire agli anziani soli di Tbilisi la
possibilità di stare insieme con dignità contro la solitudine.
La Casa della Speranza nel villaggio di Khelvachauri accoglie giovani
e adulti in gravi situazioni di disagio e opera con il metodo della tera-
pia occupazionale. Attraverso il lavoro agricolo, questi uomini possono
mantenersi e recuperare fiducia in se stessi e nella vita.
L’assistenza umanitaria ai più indigenti, che prevede la distribuzione
di vestiario usato, di prodotti alimentari, di sussidi per le cure medi-
che, è un servizio continuo che Caritas Georgia porta avanti su tutto il
territorio per offrire sollievo e un po’ di speranza ai minori degli Istitu-
ti, agli invalidi, agli anziani delle Case di cura, alle famiglie numerose
e profughe e a chi si trova in estrema miseria.
Attivo e radicato è anche l’impegno con i bambini, gli adolescenti e i
giovani che vivono in condizioni di difficoltà personali, familiari, socia-
li, e in grave precarietà. La Casa Famiglia è un luogo di accoglienza
primaria per bambini abbandonati recuperati dalla strada, ma anche
spazio di relazioni affettive, stimolo ed accompagnamento alla crescita
personale e sociale dei minori. I Centri Giovanili offrono ad oltre tre-
cento ragazzi opportunità di svolgere gli impegni scolastici, di impara-
re le lingue straniere, di frequentare corsi di informatica, vari Labora-
tori di Arteterapia e di Artigianato e di seguire validi corsi di formazio-
ne professionale per un successivo inserimento lavorativo. In questo
senso funziona il Laboratorio di falegnameria a Kutaisi e prossima-
mente anche la Scuola di falegnameria a Tbilisi. La formazione profes-
sionale è indispensabile perché i giovani possano costruirsi una auto-
nomia lavorativa e sociale, un futuro vivibile, fatto di dignità e di citta-
dinanza.
Ricca è anche la promozione Caritas di momenti di incontro e di aggre-
gazione: i soggiorni ecumenici estivi per i bambini di diverse etnie pro-
venienti dalle diverse chiese della Georgia, le escursioni alla scoperta
del Paese e per la difesa dell’ambiente, la promozione del volontariato
ispirato ai valori cristiani nelle parrocchie, le iniziative di prevenzione
della migrazione, le campagne a favore della pace, della giustizia e del
dialogo, la collaborazione con altre ONG attive nel sociale in Georgia.
Negli ultimi anni, la Caritas Georgia ha avviato significativi progetti
di sviluppo che intendono anzitutto offrire opportunità lavorative alla
popolazione locale, essere modelli di sviluppo tecnologico per il Paese,
dare ad apprendisti opportunità di preparazione professionale. I primi
progetti in questo senso sono stati due panifici-pasticcerie-pizzerie,
aperti più di cinque anni fa allo scopo di produrre pane per le Mense
dei Poveri e prodotti da forno e di pasticceria per la vendita. I proventi
di queste attività servono a finanziare parzialmente le opere umanita-
rie dell’Organizzazione. Oggi questi panifici offrono impiego a 75 per-
sone, organizzano corsi di pasticceria per i giovani interessati e sono
esempi di sviluppo. Tra questi progetti ci sono anche Laboratori di sar-
toria nei villaggi, un Laboratorio per la lavorazione del feltro e il pro-
getto di realizzazione di un Acquedotto che ha impegnato le comunità
rurali nel ripristino del sistema idrico di irrigazione e di acqua potabi-
le. Recentemente sono state avviate altre attività: una moderna
Autofficina meccanica, una Impresa per la produzione di blocchi edili,
un Caseificio in montagna.
Nell’ultimo decennio della sua storia, la popolazione della Georgia è
stata colpita da emergenze di diversa entità che la Caritas Georgia ha
affrontato facendo il possibile perché fossero disponibili i mezzi per
l’assistenza ai fratelli in difficoltà e per la ricostruzione. Gli interventi
più rilevanti sono stati quelli di risposta alla siccità, al terremoto, alla
crisi del Sud Ossezia, all’alluvione e alla grandine e alle recenti crisi
dei periodi invernali.
Tutti gli interventi della Caritas Georgia sono indirizzati ai bisognosi
del Paese tenendo conto della loro necessità, senza alcuna distinzione
religiosa, razziale od etnica, in uno spirito di collaborazione ecumenica
con la Chiesa Ortodossa di Georgia. Con la benedizione del Catholicos-
Patriarca della Georgia, Sua Santità Ilia II, e del Santo Padre Giovan-
ni Paolo II, presso il Centro “Casa per i Bambini” di Tbilisi è in costru-
zione una chiesa ortodossa, dove gli ospiti del Centro potranno pregare
ed essere accompagnati nella crescita spirituale da un sacerdote della
loro Chiesa.
Tutto questo è possibile grazie all’impegno di molti amici, associazioni,
partner, che da più parti del mondo e soprattutto dall’Italia ci sono
vicini, ci sostengono in diversi modi, condividendo fortemente con noi
questa missione, le sue gioie e le sue fatiche.

Dall’alto: Georgia, Tbilisi, incontro con mons. Gugerotti
(le prime due); Georgia, monastero di Gelati, tutelato
dall'UNESCO; Georgia, Tbilisi, incontro con il parroco
della chiesa armena di Norashen


