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stata un’esperienza
importantissima che
ha segnato in modo
indelebile la mia vita
di uomo e di prete”.

Sono queste le prime battute di
mons. Plinio Bottinelli, per
vent’anni direttore della Caritas
di Como, esattamente dal 1973
al 1993 e oggi parroco a Cam-
nago Volta. Con don Plinio, che
assunse l’incarico all’età di 42
anni dopo essere stato rettore
dell’Orfanotrofio maschile, ab-
biamo rivissuto gli inizi della
fondazione della Caritas dio-
cesana e ripercorso gli anni se-
guenti, caratterizzati da grandi
cambiamenti e che hanno visto
radicarsi nella vastissima dioce-
si un servizio indispensabile al
servizio dei più deboli.

“Quest’anno la Caritas dio-

cesana compie 30 anni - dice don
Plinio - . Come non ricordare il
discorso ufficiale che nel lonta-
no 28 settembre 1972 Paolo VI
rivolse a coloro che erano stati
incaricati di avviare le Caritas
nelle diverse diocesi italiane.
Quel giorno, in Vaticano, ero pre-
sente anch’io e ancora oggi ricor-
do con emozione quei momenti.
Nel suo discorso - che fu la base
dello statuto originario della
Caritas - il pontefice tracciò le
linee programmatiche da segui-
re, ma soprattutto mise in evi-
denza l’importanza e la respon-
sabilità di fare carità, non più a
livello individualistico, ma a li-
vello di comunità ecclesiale. Que-
sta fu la grande intuizione di
Paolo VI, ancora valida ai giorni
nostri e per il futuro”.

Cosa successe al suo ritor-
no a Como?

“Fui incaricato dall’allora ve-
scovo di Como, mons. Felice Bo-
nomini, di procedere all’istituzio-
ne e all’organizzazione della

Caritas diocesana, facendo teso-
ro delle altre esperienze carita-
tive che anche a livello comasco
avevano tracciato un solco im-
portante, come i centri  Poa (Pon-
tificia opere di assistenza), che
operavano durante la guerra e
nell’immediato dopoguerra con
ben 17 strutture sul territorio
lariano, e successivamente i cen-
tri Oda (Opera diocesana di as-
sistenza)”.

L’avvio della Caritas non
fu semplice…

“Iniziammo in un piccolo uffi-
cio presso la Curia vescovile in
piazza Grimoldi a Como. E i pro-
blemi non mancarono. Subito
una prima difficoltà: una certa
diffidenza da parte delle associa-
zioni e delle istituzioni carita-
tive, già operanti in diocesi, che
vedevano la Caritas come un

nuovo organismo “concorrente”
sul fronte della gestione delle
opere”.

Come eravate organizzati
sul territorio?

“Le varie attività erano svolte
a livello diocesano; non si era
ancora pensato di organizzare il
lavoro a livello zonale, anche se
si cercò di coinvolgere subito le
parrocchie. E i risultati arriva-
rono presto, proprio sul fronte
delle emergenze. Ricordo il no-
stro impegno concreto durante i
terremoti del Friuli nel 1976 e
dell’Irpinia nel 1980, attraverso
la raccolta di fondi, il lavoro dei
volontari, il “gemellaggio” con
alcuni luoghi colpiti dal sisma.
Ricordo quando ci siamo mobi-
litati durante l’alluvione a
Tresenda nel 1983 e dopo la tra-
gedia della Valtellina, causata
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INTERVISTA A DON BATTISTA GALLI

«LA CARITÀ NON SIA DISGIUNTA DALLA GIUSTIZIA»
on Battista Galli è sta-
to per vari anni vice di
don Plinio Bottinelli,
poi, dal 1993, ha as-
sunto l’incarico di  di-

rettore della Caritas diocesana.
Esattamente un anno fa ha ce-
duto il testimone a don Daniele
Denti e oggi è parroco a Cano-
nica di Cuveglio (Varese). Con
don Battista entriamo subito in
argomento e tocchiamo un pri-
mo problema abbastanza “scot-
tante” per la Caritas: il valore
dell’obiezione di coscienza e del
servizio civile.

«Sono innanzitutto due gran-
di valori in sé e perciò anche due
grandi opportunità - afferma
convinto don Galli - che la
Caritas ha recepito dal contesto
culturale ed ecclesiale, frutto
del dopo Concilio Vaticano II e
proseguito negli anni ’80. Era un
impegno nell’ambito della pro-
mozione umana e nel tentativo
di valorizzare la risorsa giova-
nile e le idealità che i giovani
portavano in quegli anni in or-
dine alla pace e al servizio alla
persona. E quindi sembrava ne-
cessario che nella Caritas e, at-
traverso la Caritas, nella Chie-
sa venisse promossa questa op-
portunità. Il tutto nel segno di

«È

una nuova presa di coscienza del
significato di Patria, intesa pri-
ma come servizio alle persone di
un territorio piuttosto che ai
suoi confini».

Tutto ciò cosa ha significa-
to nella sua esperienza?

«Tantissimo. E non posso non
tornare alla mia iniziale attivi-
tà nell’ambito della scuola - con
lo sforzo di offrire ai giovani spa-
zi di coscienza e di servizio nel
mondo ecclesiale, civile e socia-
le - e a quella legata al centro

San Filippo di Como dal 1975,
con la realizzazione della Scuo-
la di formazione teologica dei
laici, della Scuola sociale e, infi-
ne, della Scuola di volontariato.
Dalla Scuola di volontariato,
nella mia personale esperienza
di maturazione, è maturata la
proposta del servizio civile. Ri-
cordo che uno dei primi obietto-
ri è stato un giovane del ‘San
Filippo’, che è giunto a questa
scelta dentro il percorso del
volontariato».

Che significato ha avuto
per lei il documento dei ve-
scovi italiani “Evangelizza-
zione  e testimonianza della
carità”?

«E’ stato e rimane un docu-
mento pastorale fondamentale.
La Caritas italiana ha collabo-
rato a suo tempo alla elabora-
zione di questo testo e ne siamo
stati tutti coinvolti nella fase
attuativa. E’ stato un  grande
punto di riferimento, soprattut-
to per approfondire il tema del-
la carità, andando oltre il con-
cetto di assistenza per assume-
re sempre più la dimensione
della vicinanza e della prossimi-
tà; per superare il concetto di
carità come elemosina e confron-
tarsi decisamente con il concet-

to di giustizia: la prima carità è
la giustizia, come difesa e riven-
dicazione dei diritti della per-
sona».

Perché la scelta di istitui-
re i Centri di Ascolto nelle
zone della diocesi?

«Credo siano  frutto della ris-
coperta di un significato più
evangelico e più ricco di carità,
come dicevo prima; frutto della
evangelizzazione e testimonian-
za di una carità che privilegia il
rapporto con la persona. Occor-
reva quindi creare luoghi di in-
contro, mettendo al primo posto
appunto l’ascolto della persona
per concretizzare poi l’aiuto. Vi
è poi un’altra ragione: la nostra
diocesi è molto vasta e quindi
occorreva un decentramento di
alcuni servizi. Così è stato fat-
to».

Venti gennaio 1999: a Pon-
te Chiasso l’omicidio di don
Renzo Beretta, il prete degli
immigrati…

«Conoscevo don Renzo da
quando avevo sette anni, quan-
do era vicario a Livigno. Con lui
ho cercato sempre di misurare
un po’ il mio cammino, condivi-
dendo, discutendo, confrontan-
doci continuamente. La sua mor-
te ha rappresentato una svolta

anche per la mia vita. Purtrop-
po è stato messo in evidenza
l’aspetto eroico del suo sacrifi-
cio, forse senza però riflettere a
sufficienza sulla realtà che ogni
giorno doveva vivere e perciò
anche senza affrontare poi con
maggiore determinatezza  la
problematica dell’immigrazione,
la situazione delle nostre realtà
di confine, il ruolo delle parroc-
chie rispetto alle istituzioni, le
diverse responsabilità, e così
via».

E poi il sacrificio di suor
Maria Laura Mainetti…

«Continuo a considerare stra-
ordinario che nella nostra dio-
cesi siano avvenuti, a distanza
di poco tempo, due fatti così gra-
vi come la morte di don Renzo e
di suor Laura. Non abbiamo il
diritto di lasciare cadere il signi-
ficato simbolico ed evocativo di
questi due sacrifici. Credo pro-
prio che essi mantengano una
grande valenza profetica. L’uc-
cisione di suor Laura, in parti-
colare, penso che confermi la
nostra grande difficoltà ad af-
frontare seriamente la questio-
ne del disagio giovanile, forte-
mente presente anche nella no-
stra realtà».

C.B.

I PROTAGONISTI RACCONTANO LE TAPPE FONDAMENTALI DELL’UFFICIO DIOCESANO

1973-2003: LA CARITAS
COMPIE TRENT’ANNI

dall’enorme frana dal Monte
Coppetto, nel luglio del 1987”.

Quali erano le emergenze
quotidiane da voi affronta-
te?

“Eravamo impegnati sul fron-
te delle povertà, del disagio, del-
la mancanza di lavoro e di abi-
tazioni, come ancora avviene
oggi. Le analogie con il presente
non sono particolarmente diver-
se. Penso, per esempio, al proble-
ma degli immigrati. Ricordo
quando affrontammo l’emergen-
za dei profughi vietnamiti, in
fuga dal loro Paese colpito dalla
tragedia della guerra: ne ospi-
tammo ben 170 nelle strutture
della diocesi”.

Durante la sua ventennale
esperienza ha colto nella
gente una maggiore sensibi-
lità nei confronti dei più bi-
sognosi?

“Senza dubbio. E in modo sem-
pre più crescente. Del resto la
nascita delle Caritas parroc-
chiali indica uno sviluppo e una
volontà di camminare insieme
indiscutibile. Inoltre in tutti
questi anni ho assistito alla co-
stante crescita del volontariato,
favorito anche, ma non solo, dal-
l’obiezione di coscienza, un’espe-
rienza - nella fase iniziale - a dir
poco eroica, che si è sviluppata
nel tempo in modo organico, in-
centivata con la formazione de-
gli stessi obiettori, organizzata
dal mio vice e poi successore don
Battista Galli”.

Qual è il ricordo più toc-
cante della sua attività alla
Caritas?

“La bontà delle persone. Spes-
so arrivavano offerte generose
da persone semplici, che dona-
vano non certo il superfluo, pur
di aiutare il prossimo e i meno
fortunati. Li porto tutti nel cuo-
re”.
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