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Ci stiamo preparando per l'Assemblea Inter-Trinitaria, che avrà la forma di un 
pellegrinaggio dal 12 al 19 aprile. Sarà importante aggiornare alcune informazioni che 
ci permetteranno di approfondire e gustare meglio ciò che andremo a sperimentare 
sul posto.  

Ci saranno tre temi, ciascuno diviso in tre parti. La prima parte ci fornirà una breve 
formazione biblica. La seconda offrirà informazioni storiche relative al riscatto dei 
prigionieri cristiani da parte dei Trinitari. Nella terza parte, ci verranno presentati i 
diversi luoghi che visiteremo e ciò che scopriremo in essi, in relazione al tema che 
svilupperemo durante le giornate sopra citate. 

L’IMPRONTA DEI REDENTORI: VOCAZIONE E IDENTITA', I è un primo invito ad 
avvicinarsi alle origini della missione trinitaria, così giustamente intuita da Juan de 
Matha e che con profonda convinzione le ha dato vita, diffondendola ad altre persone 
che hanno seguito quella stessa missione liberatrice. La sua fonte, in primo luogo, non 
è altro che il Vangelo ("Approfondiamo la Scrittura") e l'accento liberatorio del Dio 
della Vita, Dio Trinità, che lo contraddistingue così intensamente. In secondo luogo, 
entreremo nella nostra storia ("Lettera di Innocenzo III a Miramamolin portata da San 
Giovanni di Matha"). 

La terza parte di questo primo tema ci aiuterà a "camminare" sull'ITINERARIO I del 
nostro pellegrinaggio. Luoghi trinitari di Siviglia-Algeciras. 

 
(BONORA A., Redención en ROSSANO P.-RAVASI G.-GIRLANDA A. (dirs.), Nuevo diccionario 
de teología bíblica, San Pablo, Madrid 1990, 1596-1609) 

1. GESÙ REDENTORE NEI VANGELI.  

I Vangeli sono il messaggio di salvezza portato da Gesù, il cui nome significa "Yhwh salva" 
(Mt 1,21). La persona di Gesù nei Vangeli si confronta con le varie forme di malattia e di 
peccato, di miseria e di oppressione, di angoscia e di morte dell'umanità. Gesù viene a 
cambiare la qualità della vita umana delle persone che incontra, liberandole soprattutto 
dal peccato: "Salverà il suo popolo dai suoi peccati" (Mt 1,21). 

È dunque dagli eventi storici della vita di Gesù che proviene il perdono di Dio: "Coraggio, 
figlio mio", dice Gesù, "i tuoi peccati sono perdonati.... Non sono infatti venuto a chiamare 
i giusti, ma i peccatori" (Mt 9,2.13). Non è la storia umana a condizionare o determinare 
in alcun modo la libera iniziativa divina dell'amore: "Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita 
eterna" (Gv 3,16). L'autocomunicazione vitale di Dio è lo scopo della missione e della vita 
di Gesù: "Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza" (Gv 10,10). Per 
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darci la vita divina, Gesù ha dato la propria vita fino alla morte in croce. È vissuto, morto 
e risorto "per noi". 

La salvezza nasce quindi dalla preesistenza storica di Gesù; è il donarsi di Dio a noi fino a 
modificare o cambiare le condizioni della vita umana (malattia, angoscia, peccato, morte). 
Con Gesù, la salvezza di Dio è arrivata agli uomini, come è stato detto a Zaccheo: "Oggi la 
salvezza è entrata in questa casa" (Lc 19,9).  

Con Gesù, il Dio di Israele "ha visitato 
e redento il suo popolo" (Lc 1,68): alla 
luce della liberazione dell'esodo (cfr. 
Sal 111,9), Luca vede in Gesù colui che 
libera il popolo di Dio. Gesù porta così 
a compimento l'attesa della 
redenzione di Gerusalemme (Lc 2,38; 
cfr. Is 52,3.9): la profetessa Anna 
rappresentava i poveri di Yhwh, che 
attendevano la salvezza del popolo di 
Dio. La redenzione, operata da Dio 
attraverso Gesù, non è rivolta solo 

agli individui, ma piuttosto al popolo. Crediamo di non sbagliare nell'intendere questi 
passaggi nel senso che Gesù compie la redenzione raccogliendo e radunando attorno a sé 
il popolo di Dio, la Chiesa. 

Il legame tra redenzione e comunità cristiana è ribadito in Mc 10,45: "Il Figlio dell'uomo 
non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti" (cfr. 
Mt 20,28). Queste parole appaiono nel contesto della regola comunitaria (vv. 43-44: "Tra 
voi non deve essere così..."), di cui dà la motivazione (v. 45a: = perciò). "La morte 
espiatoria di Gesù è indicata come il fondamento della comunione di vita e dello stile di 
vita del cristiano. Gesù stesso appare come il "grande" (v. 43) e il "primo" (v. 44), che si è 
manifestato come il servo della comunità e lo schiavo di tutti nella sua missione di Figlio 
dell'uomo, che ha dato la vita al posto di e per molti, e nel suo servizio caratterizzato dalla 
morte espiatoria ha indicato il modello di servizio da seguire all'interno della comunità: 
"Da questo conosciamo l'amore, che ha dato la vita per noi; e noi dobbiamo dare la vita 
per i nostri fratelli" (A 3,16). Non l'autoaffermazione nell'emulazione (cfr. 8,35-37), ma 
l'abnegazione per il bene degli altri fa della comunità cristiana la nuova società della 
salvezza" (R. Pesch, p. 3). 

Anche la comunità cristiana è esposta all'odio e allo scherno, alla calunnia e alla 
persecuzione; ma è invitata ad alzare la testa, "perché la vostra redenzione è vicina" (Lc 
21,28). Il contesto è comunitario, non individuale. La redenzione è legata alla venuta del 
Figlio dell'uomo in grande potenza e gloria (v. 27). Luca non chiarisce se si tratta della 
morte-risurrezione di Gesù o degli eventi della parusia: la venuta di Gesù nella carne e la 
sua venuta nella gloria non sono indipendenti. Ciò che è importante qui è la garanzia data 
alla comunità cristiana della redenzione come evento unico e definitivo realizzato dalla 
venuta di Gesù, il Figlio dell'uomo. 
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 LA MORTE DI CRISTO È REDENTRICE.  

L'amore misericordioso di Dio si manifesta e si 
realizza in modo splendido e storicamente 
irreversibile nella morte di Gesù, che dona la sua 
vita: "Il Figlio dell'uomo è venuto... per dare la 
sua vita in riscatto per tutti" (Mc 10,45). L'evento 
storico della morte di Gesù "compie" il suo 
servizio e la sua donazione incondizionata per la 
vita dell'umanità. La "verità" di Gesù emerge e 
risplende nel suo amore fino alla morte; e da 
"quella" morte particolare, datata, eppure unica, 
viene la salvezza per tutti. 

Gesù è morto sulla croce come mediatore di 
salvezza: "C'è un solo Dio e un solo mediatore tra 
Dio e gli uomini, Cristo Gesù, che ha dato sé 
stesso per liberare tutti noi" (1 Tim 2,5-5). È 
l'uomo Cristo Gesù, è la sua morte in croce che 
realizza la redenzione, proprio nella misura in cui 

è un dono totale e irreversibile di sé. "Riscatto" non significa "pagamento" a qualcuno, 
ma è una metafora della liberazione compiuta. Gesù ha dato la sua vita in quanto uomo 
Cristo Gesù, in tutto, tranne che nel peccato. 

La redenzione comporta l'appartenenza a Dio e la costituzione del popolo di Dio: "(Gesù) 
ha dato sé stesso per noi per riscattarci e fare di noi un popolo eletto, mondato da ogni 
peccato e pronto a fare sempre il bene" (Tt 2,14). 

Con la sua morte, Gesù non è tanto colui che "sacrifica" qualcosa a Dio nel culto, ma colui 
che si dona come sacrificio vivente e personale. La morte di Gesù è il sacrificio 
"esistenziale", reale, e non rituale, perché non viene offerta una vittima diversa dal 
sacrificatore. Così è l'intera esistenza umana di Gesù, culminata nella sua morte, che, 
donandosi per noi, ci riconcilia con Dio. 

Il dono libero e volontario di sé fino alla morte è un tema sviluppato soprattutto da 
Giovanni (18,4-8) al momento dell'arresto di Gesù, che si consegna in sovrana libertà ai 
suoi accusatori. L'amore di Dio, incarnato in Gesù, ha raggiunto il suo perfetto 
compimento (tetélestai) nella morte di Gesù sulla croce (Gv 19,30). E Gesù muore per 
amore e per comunicare l'amore di Dio, cioè lo Spirito, che sgorga, simboleggiato 
dall'acqua (Gv 19,37), dal costato trafitto del crocifisso. 
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La morte di Gesù è una morte "particolare", e non solo un caso particolare di morte di un 
uomo giusto; e la risurrezione mette in evidenza l'unicità della morte di Gesù. L'unicità 
della morte di Gesù è evidenziata dalle parole stesse di Gesù crocifisso: "Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno" (Lc 23,34); "Padre, nelle tue mani affido il mio 
spirito" (Lc 23,46). È la morte del Figlio, che può gridare Abba a Dio. La morte di Gesù è 
salvifica e redentiva perché in essa Dio non è assente, ma presente e attivo come Dio che 
salva. "Per grazia di Dio ha gustato la morte per tutti" (Eb 2,9). E la risurrezione di Gesù 
non è solo una ratifica successiva, ma l'"apertura" della presenza divina vittoriosa nella 
morte di Gesù. 

 

 
Lettera di Innocenzo III a Miramamolin portata da San Giovanni di Matha 

Innocenzo, servo dei servi di Dio 

All'illustre Miramamolin, re del Marocco, e ai suoi sudditi: possano giungere alla 
conoscenza della verità e rimanervi in salute. 

Tra le opere di misericordia che nostro Signore Gesù Cristo ha raccomandato ai suoi 
fedeli nel Vangelo, la redenzione dei prigionieri occupa un posto, e non il minore, e 
dobbiamo quindi concedere il favore apostolico a coloro che sono impegnati in tali opere. 
Alcuni uomini, tra i quali i latori di questa lettera, divinamente ispirati, hanno 
recentemente fondato una Regola e un Ordine, secondo i cui statuti devono impiegare, 
per il riscatto dei prigionieri, la terza parte di tutti i loro beni, sia di quelli che possiedono 
ora sia di quelli che potranno ottenere in futuro. E poiché, per raggiungere meglio il loro 
scopo, è spesso più facile per loro essere liberati dalle prigioni della prigionia con una 
commutazione che con un riscatto, è permesso loro di riscattare i prigionieri pagani dal 
potere dei cristiani, che devono poi essere commutati in cristiani liberi. E poiché l'opera 
che abbiamo esposto interessa sia i cristiani che i pagani, abbiamo deciso di 
comunicarvela per mezzo di una lettera apostolica. Colui che è la via, la verità e la vita, vi 
ispiri affinché, conoscendo la verità, che è Cristo, possiate affrettarvi verso di Lui il più 
presto possibile. 



 

6 

Dato in Laterano l'8 marzo del secondo anno del nostro pontificato. 

 
Siviglia 

a) La Santísima Trinidad, del ramo calzata, fondata nel 1249, oggi Basilica di María 
Auxiliadora. 

I Trinitari si stabilirono a Siviglia dopo la riconquista 
della città da parte di Ferdinando III nel 1248. Alcune 
cronache menzionano addirittura la loro presenza 
durante il conflitto: "oltre alla compagnia che tenevano 
al Santo Re, assistevano al conforto spirituale e 
temporale dei soldati, e portavano una quantità di 
argento per il riscatto dei cristiani prigionieri o 
catturati, e si occupavano anche della guarigione di 
quelli che erano fuggiti". Non c'è dubbio che la loro 
presenza a Siviglia fosse in gran parte motivata dalla 

vicinanza dei territori musulmani e, quindi, dalla perpetua minaccia di attacchi e 
saccheggi, costanti durante i primi tempi della riconquista cristiana nel sud della penisola. 
L'attività dei Trinitari divenne molto popolare grazie alle loro missioni pacifiche in 
territorio nemico a favore dei loro fratelli di fede, che liberavano dalla prigionia pagando 
riscatti in denaro o scambiandoli con prigionieri musulmani - o religiosi trinitari-. 
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L'importanza del convento della Santissima Trinità nel corso della sua storia si riflette 
nelle antiche cronache sivigliane e ha sempre ricevuto ottime recensioni. Riferendosi ad  

essa, Alonso Morgado disse: "... è sempre fiorita, dopo 
la sua fondazione nella notevole autorità di Siviglia, 
grazie alla grande Religione, alla dottrina e al buon 
esempio dei suoi religiosi trinitari". Sicuramente era 
uno dei più importanti conventi dell'ordine in Spagna 
e, a livello regionale, il più ricco, il più abitato e il più 
grande dell'Andalusia. Il suo momento di massimo 
splendore fu nel XVI secolo, quando ospitava fino a 
cento religiosi, cifra che scese nel XVIII secolo a 50 
membri. Questa opinione è stata ribadita da Ortiz de 
Zúñiga, perché "è sempre stata una comunità 
numerosa, stimata per le sue virtù e per le grandi 
redenzioni di prigionieri a cui ha collaborato in ogni 
tempo". Della comunità trinitaria di Siviglia, 
evidenziamo il non trascurabile apprezzamento 
dell'abate Gordillo per i suoi religiosi, tra i quali si 
annoverano "figli illustri nella virtù e 
nell'erudizione"››1. 

Questo convento è la sede canonica della secolare Confraternita della Trinità. 

b) Nostra Signora delle Grazie dei Trinitari Scalzi. Fu fondato nel 1610 e chiuso nel XIX 
secolo.  La sua torre è rimasta e su di essa è stata costruita la Casa Hermandad del Cristo 
de Burgos. La pala d'altare della sua chiesa si trova nella chiesa parrocchiale della Virgen 
de Gracia de Camas; in questo convento si trovava l'immagine del Cautivo, che si venera 
nella chiesa di San Ildefonso. 

Da questi conventi, l'ordine girava per le parrocchie della provincia alla ricerca di 
donazioni per liberare i prigionieri, diffondendo le sue devozioni, soprattutto alla Virgen 
de los Remedios, nei diversi villaggi. 

Attualmente, l'ordine gestisce la parrocchia di San Ignacio de Loyola, nel Polígono San 
Pablo, dove risiede la Hermandad del Cautivo y Rescatado (Confraternita dei prigionieri e 
dei riscattati). Oltre alle cappellanie dei centri penitenziari della città. A Siviglia, 
Prolibertas realizza due programmi di accoglienza, rivolti a detenuti ed ex detenuti, in cui 
lavora per promuovere la persona al fine di ottenere un'inclusione sociale e lavorativa 
efficace e duratura, che contribuisca a raggiungere una situazione di autonomia e 
indipendenza. All'interno di questo gruppo, Prolibertas lavora specificamente con quelle 
persone che non hanno sostegno dall'esterno (assenza di supporto sociale e familiare) per 
il loro processo di inclusione sociale, considerando queste persone come un gruppo in 
situazione o ad alto rischio di esclusione. 

Opera anche all'interno di alcuni Istituti Penitenziari (Carcere, Unità Madre, Centro di 
Inserimento Sociale, Centri di Internamento per Minori), svolgendo attività di 

 
1 Desamortización: Convento de la Trinidad. Carmen de Tena Ramírez 
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accompagnamento e monitoraggio, nonché sviluppando laboratori con i detenuti dei 
diversi centri. 

c) Le Suore Trinitarie hanno una scuola, il noto Beaterio de la Santísima Trinidad, 
fondato nel 1720, situato in Calle Santa Lucia, vicino alla Ronda de Capuchinos, e 
gestiscono anche una residenza e una casa per studenti vicino alla stazione di Santa Justa. 

Algeciras 
Arrivo dei Trinitari 

La rifondazione dei Trinitari di Algeciras avvenne per iniziativa dell'allora "Patronato Ntra. 
Sra. de los Milagros", della famiglia Cervera, di cui fu intermediario P. Andrés Rodríguez, 
al quale fu offerta in diverse occasioni quando predicò la novena di Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro, patrocinata da Doña Concepción de la Chica, moglie di D. José María Abreu. Il 
Definitorio provinciale, riunito a Cordoba il 21 gennaio 1969, accettò la fondazione e 
chiese il consenso al Definitorio generale di Roma, che lo diede il 3 febbraio dello stesso 
anno. Le due ragioni per cui si ritenne conveniente accettare la fondazione furono: 1. Il 
lavoro apostolico da svolgere sarebbe stato conforme allo spirito trinitario. 2. Il collegio 
sarebbe servito come residenza estiva per i nostri aspiranti o seminaristi. 

Presa di possesso. 

Il 7 agosto 1969 i padri Jesús Herrera e Hortensino Álvarez lasciarono Andújar per 
Algeciras. 

Il primo era stato eletto superiore della nuova fondazione dal Consiglio provinciale il 7 
giugno e confermato dal Padre Generale l'8 luglio. Arrivati ad Algeciras, si recarono a casa 
di D. José María Cervera, che li accompagnò nella loro casa temporanea fino alla 
costruzione della residenza. Il 10 agosto 1969, p. Jesús fu insediato come superiore e 
parroco. Alla concelebrazione era accompagnato dai provinciali Fructuoso Villareal, 
Andrés Rodríguez, Hortensino Álvarez e José Alegre. Erano presenti anche i sacerdoti 
Francisco Cruceira, arciprete e parroco di Carmen, e altri tre che avevano servito la 
parrocchia fino a quel momento. 

La prima pietra della scuola per bambini è stata posata il 16 agosto 1968, con una 
cerimonia onorata dalla presenza della Principessa di Spagna, Dª Sofía. Erano presenti 
anche i provinciali Fructuoso Villareal, Andrés Rodríguez e Jesús Herrera. Tutte le famiglie 
Cervera hanno partecipato a nome della Fondazione. La scuola avrà otto aule e saranno 
costruite anche otto case per gli insegnanti. Esistevano solo i progetti del collegio e della 
residenza per i religiosi. 

La parrocchia funzionava dal giugno 1962, ma quando arrivarono i Trinitari era priva di 
parroco da due anni ed era frequentata dai sacerdoti che si alternavano per servire il 
quartiere. La prima abitazione fu una delle casette del quartiere dei pescatori, 
contrassegnata dal numero 25 e acquistata dalla Fondazione per la casa del parroco. 

Il terzo religioso che chiese un contratto arrivò all'inizio dell'anno scolastico 1970-71. Si 
trattava di P. José Alegre, che si occupò della scuola e della scuola a domicilio, anche se 
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quest'ultima sarà aperta solo l'8 marzo 1971. A febbraio la comunità si trasferì nella nuova 
residenza. 

La scuola "Marinero Javier Cervera" iniziò a funzionare nella primavera del 1970 
provvisoriamente con 4 aule, trasferendo i bambini dalle due scuole unitarie della spiaggia 
e iscrivendone altri 9. Nell'anno scolastico successivo 1970-71 era pienamente operativa, 
con 8 unità e 270 alunni. I religiosi si occupavano solo della scuola e del collegio con 80 
convittori. Sette insegnanti erano laici e due religiosi. Centinaia di alunni sono stati educati 
in questa scuola e ricordano con affetto il periodo trascorso. La scuola domestica è 
rimasta in funzione fino al 1987. Nell'anno accademico 1996-97, la scuola ha trasferito la 
sua gestione e amministrazione alle Figlie della Carità, che l'hanno unificata con la scuola 
femminile sotto l'unico nome di "Nostra Signora dei Miracoli". 

L'annesso parrocchiale del quartiere di San José Artesano ha funzionato provvisoriamente 
dal 1973-76 fino al giugno 1986 in un seminterrato donato da Paula Romero, madre del 
trinitario p. Pablo Sánchez, e fino al 24 dicembre dello stesso anno nell'"Hogar del 
Pensionista" della Junta de Andalucía. 

Il 14 aprile 1980, la famiglia Cervera donò gratuitamente alla Provincia di Spagna dei 
Trinitari un terreno di 3.000 m2, con atto pubblico, per costruire una chiesa di culto 
pubblico a servizio del nuovo quartiere di San José Artesano, che stava nascendo nella 
zona. La costruzione della chiesa è iniziata nel 1981 e la Messa di mezzanotte è stata 
celebrata il 24 dicembre 1986. Il 7 marzo 1987, il vescovo di Cadice, D. Antonio Dorado 
Soto, la eresse a parrocchia della Santissima Trinità, che benedisse e consacrò il 15 dello 
stesso mese e anno. Alla cerimonia era presente il provinciale Jesús Herrera, hanno 
concelebrato circa 30 sacerdoti e i padri José Mª Ledesma e Luis Gutiérrez Regato sono 
stati nominati rispettivamente parroco e vicario. 

Nel 1992 è stata donata alla comunità l'immagine della Vergine della Trinità. L'immagine del Cristo 
de las Tres Caídas è stata benedetta nel 2000 e, con l'approvazione del Vescovo, ha fatto la sua 
prima processione il 12 aprile 2001 come Confraternita di Penitenza. L'immagine della Virgen del 
Buen Remedio è stata benedetta il 10 luglio 2020. 

 

Alla fine del 2008 è iniziata la costruzione di un centro sociale per l'accoglienza di detenuti 
e immigrati accanto alla chiesa parrocchiale, promosso dalla Fondazione Prolibertas, che 
dipende dall'Ordine Trinitario. La superficie da costruire era di 1919 m2. Il complesso 
comprende una casa di accoglienza, sale di formazione e la residenza comunitaria. È stata 
benedetta nel 2011 dal Vescovo D. Antonio Ceballos, insieme al mosaico che presiede la 
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facciata, segno dell'Ordine Trinitario e dei prigionieri, realizzato dai detenuti del centro 
penitenziario di Botafuegos. 

Altri servizi dei Trinitari sono stati: dal 1973 la cappellania del Centro Penitenziario, prima 
a La Piñera e poi a Botafuegos. Dal 1985 sono cappellani delle Missionarie dell'Immacolata 
Concezione. Dal 1987 al 1997 sono stati cappellani dell'ospedale di Algeciras. Hanno 
anche insegnato religione presso la scuola pubblica "Bahía de Algeciras".  

Vorremmo sottolineare la creazione delle Cáritas Parroquial del Rinconcillo, sempre 
sostenute dalla fondazione Ntra. Sra. de los Milagros a causa della situazione di povertà 
del quartiere. È stato promosso da P. Domingo Reyes, che è stato superiore dal 2006. Mª 
Luisa Simón, ha assunto la direzione. La Caritas ha accolto, aiutato e visitato centinaia di 
famiglie svantaggiate del quartiere. Sono state create diverse squadre di volontari per 
consegnare cibo, vestiti, mobili, in alcuni casi a famiglie di tutta Algeciras. La Caritas 
parrocchiale, e in nome di essa il suo direttore, ha ricevuto numerosi riconoscimenti come 
il premio "Algeciras, con mirada de mujer" del Comune nel marzo 2017, la distinzione "Ubi 
Charitas" della Hermandad de Mortaja nel marzo 2018 e la distinzione "Pro Ecclesia 
Gadicense et septense" del Vescovado di Cadice nel novembre 2019. 

I Trinitari hanno continuato a concentrare il loro lavoro sociale su ciò che è più specifico 
del loro carisma, il carcere e le Prolibertas, dando priorità a opere a loro care come la 
parrocchia di Rinconcillo, che hanno lasciato nel 2017. 

Attualmente la Fondazione Prolibertas è costituita da una casa di accoglienza per ex 
detenuti, immigrati, ex carcerati, senzatetto, vittime della tratta o della violenza di 
genere... La Fondazione Prolibertas offre loro un reinserimento socio-lavorativo 
attraverso il suo programma di occupazione in cui vengono offerti corsi di formazione. 

Nel 2013 è iniziata la Scuola di formazione e imprenditorialità alberghiera e della 
ristorazione, in cui si può ottenere il titolo di aiuto cuoco o cameriere, con tre edizioni 
annuali e attraverso la quale passano da 100 a 120 persone ogni anno.  

Nel 2017 è stato lanciato un nuovo programma per l'occupazione in cui i corsi sono stati 
progettati in base alle esigenze dei lavoratori delle aziende della regione. Nel 2020, più di 
400 persone hanno frequentato i diversi servizi di Prolibertas, sono stati realizzati 8 corsi 
di formazione: 3 in ristorazione, giardinaggio, commessa, cameriera ai piani, personale 
del supermercato, personale per il commercio digitale e macelleria e salumeria. 
Nonostante la pandemia, sono stati raggiunti 150 posti di lavoro. Nel settore alberghiero 
e della ristorazione le porte sono state chiuse a causa della pandemia, ma si sono aperte 
in altri settori come l'agricoltura e i supermercati. Il rifugio è destinato alle persone più 
bisognose, accoglie più di 100 persone all'anno e distribuisce più di 20.000 pasti. 
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La Fondazione Ntra. Sra. de los Milagros continua il suo impegno sociale, collaborando 
con la Fondazione Prolibertas che, attraverso la formazione e l'impiego, trasforma le 
situazioni complicate di questa regione in lavoro, occupazione e ricchezza. 

P. Sergio García Pérez, Algeciras 

 

Invito alla riflessione e alla condivisione 

 Cosa mi hanno portato le informazioni su questo argomento? 
 Cosa ho scoperto? 
 Che valore do al pellegrinaggio proposto come approccio all'origine del carisma 

e della missione trinitaria? 


