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Cuveglio e le Valli Varesine. Il Centro di Ascolto “Isa Meardi”

C he sensibilità avete incontrato, sul territorio 
(comunità cristiana - società civile – istituzioni), 
rispetto alla “povertà da Covid”?

«È passato un anno, quanti abbracci non dati, quante 
strette di mano non date... è vero in nostro centro ha 
so� erto toccato nel punto più importante la relazione e 
il contatto con le persone. In questi mesi di emergenza 
sanitaria e sociale abbiamo incontrato una povertà dalle 
mille sfaccettature, con un preoccupante aumento dei 
problemi legati alla perdita del lavoro e delle fonti di 
reddito. Con “nuovi poveri “si intendono le persone che 
per la prima volta hanno sperimentato diminuzione 
del reddito o reddito nullo tali da spingerli a chiedere 
aiuto. Prevalgono i disoccupati, le persone con impiego 
irregolare che sono rimaste ferme a causa delle restrizioni 
imposte dal lockdown. Ma anche i lavoratori dipendenti 
in attesa della cassa integrazione ordinaria o in deroga e 
quelli precari o intermittenti che, al momento della presa 
in carico, non godevano di ammortizzatori sociali. Ma la 
categoria che maggiormente ha so� erto sono i titolari di 
partita iva con piccole attività di commercio ambulante 
e ristorazione ed è emersa l’angoscia di a� rontare 
l’indebitamento con il rischio di cadere nella speculazione 
della criminalità organizzata. Alcune di queste persone 
erano già note al Centro altre del tutto nuove, i volontari 
del Cda si sono operati come non mai nell’ascolto dei 
bisogni, e in collaborazione con i servizi sociali del 
territorio si è lavorato in rete per non escludere nessuno. 
L’ascolto svolto in luogo sicuro con le dovute precauzioni 
e ausili (sani� cazione mascherine e distanziamento) 
la sala di aspetto si è trasformata in sala di ascolto su 
appuntamento: un utente con due volontari e basta. Se i 
bisogni riguardavano la richiesta di un pacco alimentare, 
mensile o settimanale, si avvisava la Caritas che provvedeva 
alla preparazione. I comuni hanno avuto a disposizione 
parecchi fondi e domande di bonus (a�  tto), per gli 
alimenti e in accordo con il centro si sono seguite circa 
60 famiglie. La popolazione si è sensibilizzata mettendo 
nell’unico supermercato della valle un carrello solidale che 
puntualmente tutte le settimane veniva riempito e dato 
a Caritas per la preparazione dei pacchi. Si è notata una 
maggior attenzione da parte di tutti ai bisogni degli altri». 
Quali tra le fatiche e i timori di questi poveri sono da 
tenere maggiormente presenti nelle valutazioni del 
Fondo diocesano di solidarietà? 
«Le preoccupazioni sono molteplici quando non c’è 
un reddito, le richieste più ricorrenti oltre alla spesa 
alimentare, diventa di vitale importanza il pagamento 
delle bollette, dell’a�  tto, recuperare la legna o pellet per 
riscaldamento, spese x la mensa scolastica, recupero 
computer per la DAD e non meno importanti le spese per le 
cure mediche. Per la valutazione del fondo si è tenuto conto 
dello stato di dignità di vita del singolo e delle famiglie in 
questo periodo di emergenza». 
Da queste situazioni di emergenza possono venire 
suggerimenti e indicazioni alle persone e alle comunità 
per aprire percorsi di impegno sociale in continuità 
con quelli del volontariato? Il Vicariato o la Comunità 

pastorale o parrocchiale hanno proposto iniziative, 
progetti, per incontrare, ascoltare e sostenere situazioni 
di povertà?
«La comunità parrocchiale si è mossa con la Caritas in 
supporto al Centro d’ascolto, i pochi sacerdoti attivi su un 
vasto e articolato territorio hanno fatto il possibile, ma 
probabilmente non hanno capito l’importanza del fondo. 
Hanno delegato il centro d’ascolto come punto di incontro 
per la stesura delle domande, ma non hanno sensibilizzato 
la comunità per far capire loro l’importanza del fondo 
stesso e come è stato articolato». 
L’attività del FSFL è compresa come integrativa e non 
competitiva rispetto alle iniziative parrocchiali di carità? 
È compreso il suo valore di testimonianza diocesana di 
carità oppure è necessaria una ulteriore spiegazione?
«L’attività del FSFL è integrativa alle iniziative parrocchiali 
di carità ed essendo gli operatori di contatto, anche 
volontari Caritas, viene compreso appieno il suo valore di 
testimonianza diocesana di carità». 
C’è qualche esperienza particolare tra quelle incontrate 
che, in modo anonimo, si può raccontare per far capire 
l’importanza del Fondo?
«Famiglia con due minori padre ambulante a causa della 
pandemia non lavora, la madre casalinga abituata a 
svolgere lavoretti saltuari, ma anche lei a casa, avevano lo 
sfratto in corso, trovano un’abitazione tramite conoscenti 
adatta a loro e in perfette condizioni. Aspettavano da mesi 
una soluzione così ma non avevano i soldi per la caparra e 
anticipo. Il fondo è stato un aiuto prezioso, hanno ottenuto 
la casa. Con i buoni spesa e il pacco alimentare hanno 
superato la crisi e permesso loro di uscire da una situazione 
di povertà assoluta, adesso sono sereni il lavoro è ripreso, 
anche se poco, riescono a vivere». 
Che cosa dice, personalmente, ai volontari referenti per 
la raccolta delle domande, l’esperienza � n qui vissuta?
«Che dobbiamo unire le nostre forze e collaborare tutti 
insieme, solo così si ottengono risultati positivi per la 
comunità, capire conoscere i problemi e confrontarsi è 
molto importante, per il bene comune, anche se come 
cristiano tutto parte dal nostro cuore, fare carità è amore 
gratuito di benevolenza è l’amore con il quale Dio ama 
ognuno di noi, amore con il quale noi amiamo Dio».
 

VILMA ROSSI

Unire le 
forze contro 
la povertà

Narrare è generare: è fondata su que-
sta convinzione l’idea di racconta-
re il cammino nella povertà che il 

Fondo diocesano di solidarietà famiglia 
lavoro 2020 - voluto dal vescovo Oscar in 
memoria di don Renato Lanzetti e di tutte 
le vittime del coronavirus - ha compiuto 
dal maggio 2020 a oggi. È trascorso oltre 
un anno dall’inizio di questa esperienza 
che si è snodata nel territorio diocesano 
grazie  soprattutto all’impegno dei refe-
renti vicariali e degli operatori di contatto. 
A oggi sono stati raccolti 654.363 euro e 
ne sono stati elargiti 564.470 in risposta a 
456 domande su 478 presentate. Le risorse 
disponibili non basteranno per risponde-
re alle richieste di aiuto che continuano 

ad arrivare ed è per questo che la raccolta 
fondi continua anche con la modalità del 
“dona ora” (vedi il box nella pagina accan-
to).Si è ritenuto importante a�  ancare al 
resoconto su donazioni ed elargizioni il 
racconto delle relazioni. Si è così data la 
parola a chi è entrato in contatto con fa-
miglie e persone per ascoltarle, per pre-
parare con loro le richieste di sostegno e 
per accompagnarle nella ricerca di solu-
zioni dignitose e durature. La narrazione 
ha coinvolto l’intero territorio diocesano e 
ne anticipiamo una parte con gli interventi 
dei referenti vicariali pervenuti da Alta Val-
le, Valle Intelvi, Valli Varesine, Como. Ne 
è uscito un a� resco di umanità di fronte 
al quale il Comitato dei garanti del Fondo

Narrare è generare: il racconto del territorio 
Fondo diocesano di solidarietà Famiglia-Lavoro/1. Una lettura per comprendere l’impatto

■ Tavernola 
Sempre alta l’attenzione 
alle persone in di�  coltà

G ià la parola poveri faccio fatica 
a pronunciarla, � guriamoci 
a scriverla, certo è che sin 

dall’inizio della pandemia ci siamo 
accorti che i più fragili chiedevano 
più aiuto, e la nostra comunità, 
Tavernola, si è attivata per fare fronte 
a richieste aggiuntive di vicinanza 
concreta alle persone che già 
conoscevamo e a nuovi arrivati, non 
solo tramite la distribuzione di viveri, 
ma con azioni di aiuto � nanziario 
e di “buon vicinato”. Nel nostro 
quartiere la sensibilità alle dif� coltà 
delle persone è sempre stata alta ed 
ora ancora di più. Essere comunità 
pensante, coesa e attiva è motivante 
e vantaggioso per sviluppare nuovi 
progetti generativi di solidarietà. Mi 
spiego con l’esempio. Il “Progetto 
Betlemme” attivato in parrocchia, 
ha riunito 60 persone dai 18 ai 70 
anni, vecchi e nuovi volontari, con 
questa forza di gruppo stiamo già 
pensando ad azioni future. Anche 
se il Fondo di Solidarietà Famiglia-
Lavoro è stato attivato solo per 
pochissime persone da noi, ci ha dato 
la possibilità di avvicinare persone e 
nuclei famigliari interi, conoscendoli 
meglio e seguendoli in bisogni 
che da soli, per poca conoscenza 
della lingua e delle opportunità più 
svariate, non avrebbero affrontato. 
Un esempio quasi al limite, iniziando 
a relazionarmi con una famiglia 
che ha ottenuto l’aiuto del Fondo, 
ho conosciuto la � glia di 12 anni, 
arrivata con la mamma da un anno 
circa in Italia per il ricongiungimento 
con il papà, e ho scoperto che 
studiava senza libri, e così ho attivato 
la richiesta alla scuola in comodato 
d’uso dei libri di testo non ancora 
acquistati al mese di febbraio per 
impossibilità di fondi. Le esperienze 
di vicinanze con i più fragili, mi 
stupiscono sempre, nonostante anni 
e anni di incontri, scopro sempre 
sofferenze più radicate nell’’individuo 
che ha bisogni continui di ogni 
genere, spesso costretti a vivere in 
case poco idonee senza nulla, o quasi, 
vivere in luoghi brutti genera spazi 
mentali ristretti chiude e rinchiude, 
vivere in spazi belli genera bellezza in 
te stesso.

ANNA PIFFARETTI

diocesano ogni settimana si 
è trovato e si trova per valu-
tare e decidere nell’intento di 
esprimere, a nome della dio-
cesi, una solidarietà concreta 
e immediata, una solidarietà 
fatta di prossimità oltre che di 
piccoli contributi economici. 
Si è a�  dato alle persone che 
formano la rete di riferimento 
sul territorio il compito di rac-
contare le proprie esperien-
ze nel rispetto della dignità di 
quanti si sono trovati in grave 
difficoltà economica a causa 
del Covid. Nelle cause di una 
povertà che la pandemia ha 

scoperchiato emerge un dato 
ricorrente e preoccupante che 
richiama il legame tra solida-
rietà e giustizia: la piaga del 
precariato e del “nero” negli 
a�  tti come nel lavoro. Un dato 
che precede il tempo del Covid 
e interroga la coscienza. Narra-
re è generare: il racconto della 
vita di famiglie e persone pre-
se nelle morse della povertà, 
dell’incertezza, della insicurez-
za. Questo racconto fa nasce-
re domande sulla responsabi-
lità personale e comunitaria di 
fronte alle diseguaglianze, non 
riduce la solidarietà a buoni-

smo e bussa con lieve insisten-
za alla porta della coscienza.
C’è un originale “magistero 
delle narrazioni” che si sno-
da nelle storie di quanti vivo-
no situazioni di povertà cau-
sate dal Covid e nelle storie di 
quanti si prendono cura di lo-
ro nel segno della solidarietà e 
della giustizia. Un “magistero” 
che vorrebbe generare pensie-
ri, progetti e percorsi di corre-
sponsabilità per rispondere 
alle domande e alle attese dei 
poveri, alle domande e alle at-
tese di fraternità e di giustizia.

PAOLO BUSTAFFA

a partire dalla solidarietà
della pandemia sulla situazione economica di tanti

■ Valle Intelvi 
Un segno concreto                      
di aiuto e collaborazione

I n linea con gli obiettivi del Fondo 
si è cercato di offrire un segno 
concreto, anche se non suf� ciente, 

a persone e famiglie che a causa della 
perdita del lavoro hanno avuto dif� coltà 
economiche. In collaborazione con le 
parrocchie, gli enti locali e soprattutto 
i servizi sociali si sono avvicinati alla 

Caritas del vicariato varie persone e 
famiglie - alcune note altre nuove 
- e abbiamo ad oggi presentato 30 
domande, numero cospicuo nella realtà 
della Valle d’Intelvi che conta meno di 
9.000 abitanti. La mancata ripresa della 
ristorazione e del turismo ha continuato 
a penalizzare le famiglie, ad oggi ancora 
senza lavoro. Pertanto, la maggior parte 
delle richieste sono state a titolo di 
emergenza economica. Nonostante ciò si 
sono avviati due progetti di formazione 
in ambito sanitario (corso OSS e corso 
ASA) per l’inserimento di due giovani in 

strutture RSA tenendo presente che vi è 
una notevole presenza di tali realtà nel 
nostro territorio. I giovani sono seguiti 
anche dai servizi sociali che ne curano 
l’andamento e ci relazionano. Anche i 
volontari della Caritas, consapevoli del 
periodo di pandemia, hanno continuato 
a svolgere l’attività con le precauzioni 
suggerite dagli organi competenti, sia 
come CdA su appuntamento sia nella 
distribuzione di alimenti e prodotti 
per l’igiene della casa e personale. 
Per sostenere i bilanci familiari si è 
provveduto al pagamento di bollette 

e alla fornitura di riscaldamento a 
integrazione del fondo, questo grazie al 
contributo della popolazione e degli enti 
locali che, sensibili alla situazione, sono 
intervenuti con offerte. La Parrocchia 
di Castiglione, inoltre, ha messo a 
disposizione dei locali opportunamente 
sani� cati per chi aveva problemi di 
esigenza abitativa. Attualmente vivono 
in questa struttura tre persone.

FIORENZO MALERBA

L a pandemia ha 
trasformato la 
routine della nostra 

quotidianità e del nostro 
essere comunità: ha obbligato 
ciascuno a ripensare e 
rimettere in discussione le 
proprie certezze sanitarie, 
economiche e sociali. Sul 
nostro piccolo territorio 
le istituzioni, comuni 
e comunità montana, 
le associazioni (alpini, 
protezione civile, Lions...), 
i sindacati le parrocchie 
ed alcuni commercianti 
hanno preso in carico le 
problematiche sociali ed 
economiche delle persone 
che più pesantemente sono 
state travolte anche a causa 
della chiusura delle attività 
turistiche, volàno principale 
dell’economia della nostra 
zona e comparto nel quale 
lavoravano moltissime 
persone (la drammatica 
situazione dei disoccupati 
nel comune di Livigno è 
emblematica: la parrocchia 
di concerto con il Comune e 
i Servizi sociali ha coinvolto 
60 volontari che suddivisi 
in 4 gruppi recuperano gli alimenti, 
cucinano, portano i pasti a domicilio, 
gestiscono il banco alimentare e danno 
supporto e ascolto alle persone più 
fragili). Certamente in questo periodo 
ogni persona è stata costretta a fare i 
conti con la propria so� erenza o con 
quella degli altri e le manifestazioni 
di solidarietà sono progressivamente 
aumentate. Molte di queste persone che 
già vivevano una situazione al limite 
della sopravvivenza si sono trovate a 
dover fronteggiare emergenze lavorative 
e abitative importanti. I proprietari di 
casa non ricevendo i soldi degli a�  tti e 
delle spese hanno iniziato a telefonare, 
inviare lettere chiedendo di lasciare 
liberi i locali (si è giunti a proprietari 
che dopo il riscaldamento hanno pure 
chiuso l’acqua). 
A loro volta i proprietari di casa contano 
sui soldi dell’a�  tto per coprire le rate 

del loro mutuo. Queste persone non 
lavorano da un anno e hanno una 
notevole situazione debitoria. Direi 
che è importante assicurare loro cibo 
e alloggio e da non sottovalutare la 
presenza di minori nei nuclei famigliari.
Credo veramente che questa terribile 
pandemia abbia costretto tutte le 
comunità a reinventarsi rapidamente - 
in presenza o on line o telefonicamente 
- sui bisogni emergenti (consegna cibo, 
vestiario, pagamento canoni/bollette…. 
Ma proprio le di�  coltà dovute a questa 
emergenza hanno funzionato da 
acceleratori di processi probabilmente 
già in essere: la cultura del fare rete, la 
ricerca di pari dignità tra pubblico e 
privato, la comparsa di molte persone 
disposte a mettersi in gioco per aiutare il 
prossimo...
La comunità di Valfurva ha aperto 
uno sportello Caritas; la parrocchia 

di Bormio ha messo a disposizione 
un monolocale per le emergenze 
temporanee in attesa di sistemazione.
Livigno ha attivato una rete di 
solidarietà Comune, Parrocchia, Servizi 
Sociali e Centro di ascolto.
Il contributo del Fondo di Solidarietà 
Famiglia-Lavoro è ritenuto da tutte le 
Parrocchie del Vicariato, dai Servizi 
Sociali, dalle Istituzione e dai bene� ciari 
“una manna”: nessuna competizione, 
anzi si loda la notevole quantità di 
denaro che sta arrivando in Alta Valle 
in mancanza della quale sarebbe 
stato veramente di�  cile aiutare tante 
famiglie. Vedo a volte un genuino 
stupore in queste persone sapere 
di essere state raggiunte ed aiutate 
da persone ed istituzioni religiose 
appartenenti alla Chiesa cattolica.
Non solo di�  coltà economica ma vera 
e propria debolezza dell’uomo, gente 

che chiede aiuto con molta 
umiltà.
Di�  cile prendere sonno 
la notte quando tra le 
mani hai la richiesta di 
aiuto di una persona, 
privata del lavoro, che 
perde � ducia in sé stessa e 
nella società, che si sente 
dimenticata e che a � ne 
giornata il suo pensiero 
è quello di chiudere per 
sempre con la vita perché 
questa pandemia lo ha 
spogliato della sua dignità. 
Provvidenziale l’intervento 
di aiuto concreto del 
Fondo che ha permesso a 
questa persona di sentirsi 
preso in considerazione, 
non escluso dalle mille 
burocrazie che troppo 
spesso appesantiscono le 
fatiche.
Altra storia, altra di�  coltà.
La perdita di lavoro, lo 
stare costretti e a lungo 
nelle nostre case può 
diventare per qualcuno 
una vera prigione. La 
richiesta di aiuto al fondo 
ha permesso di entrare 
dentro una dinamica più 

complessa e di aiutare una donna e 
rispettiva � glia ad essere allontanate dal 
marito/padre violento.
Questi ed altri sono segni di interventi 
concreti e testimonianza di una fraterna 
vicinanza manifestata attraverso il 
Fondo e la rete di operatori volontari 
disponibili all’ascolto ed alla solidarietà.
Si rallegra il cuore nello scoprire dentro 
a queste dinamiche anche un datore di 
lavoro (con le sue fatiche per l’attività 
chiusa) farsi comunque carico del 
pagamento dell’a�  tto di casa di un suo 
dipendente con famiglia per solidarietà 
e senso di responsabilità.
Queste situazioni, il Fondo e le relazioni 
che si sono create mi stanno regalando 
preziose lezioni di vita, mi spingono 
a sperare di poter mantenere vivo il 
Fondo non solo come emergenza, ma 
proprio come stile di vita.

FLAVIA DEMONTI

Fatiche nuove da vincere

Bormio e Alta Valtellina. Si sono presentate situazioni complesse mai conosciute prima

■ Continuare a donare 
Le necessità sono ancora tante: ecco come 
alimentare il Fondo Famiglia Lavoro 2020

I l “Fondo di Solidarietà Famiglia Lavoro 2020” (FSFL2020) ha 
potuto aiutare famiglie e persone con i contributi raccolti da 
comunità, privati, enti e organizzazioni (vedi tabella in questa 

pagina). Purtroppo le situazioni di povertà provocata dal Covid sono 
ancora numerose e gravi. Il Fondo ha 
quindi attivato, in aggiunta alle modalità 
esistenti, la possibilità di donare anche 
tramite PayPal: un sistema rapido e 
immediato che consente - tramite carta 
di credito o di debito - anche piccole 
donazioni. Il riquadro qui accanto, che 
permette di accedere alla donazione, si 
raggiunge agevolmente dalla home page 
del sito della Diocesi di Como e comunque 
digitando in un motore di ricerca: sociale.
diocesidicomo.it/fondodisolidarieta/.


