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Il 29 maggio scorso si è svolto a Mantova 
l’incontro tra le delegazioni delle Caritas 
della Lombardia e la Caritas diocesana 
di Mantova. L’obiettivo era di fare il 

punto della situazione a un anno esatto dal 
terremoto che ha colpito l’Emilia e alcuni 
paesi del Mantovano, ma soprattutto di fare 
tesoro di tutti i progetti e le iniziative messe 
in campo  a sostegno delle comunità colpite 
dal sisma e continuare a camminare insieme 
pensando a tutto ciò che ancora va fatto nei 
mesi a venire.   
«È stata una giornata intensa, fatta di 
preghiera, di testimonianze sugli interventi 
realizzati, di visite alle parrocchie gemellate, 
ma soprattutto di verifica di quanto siano 
importanti i rapporti umani, di quanto 
importante sia la voglia di lavorare insieme 
superando mille difficoltà». Sono le parole 
del direttore della Caritas diocesana, Roberto 
Bernasconi, che era presente all’incontro e 
che ha portato il saluto e la solidarietà della 
Diocesi comense alle comunità coinvolte 
dal terremoto e che ancora oggi vivono 
disagi e paure nonostante la grande voglia di 
rinascere e di ripartire. 
La Caritas diocesana di Como è tuttora 
coinvolta, insieme con le altre Caritas 
lombarde, nelle azioni di aiuto sia nella 
realizzazione di opere concrete sia nei 
progetti di gemellaggio nati tra le Diocesi 
colpite dal terremoto e quelle della 
Lombardia. 

Una collaborazione proficua
Il 18 novembre scorso è stata inaugurata 
a Quatrelle, una piccola frazione del 
comune di Felonica, nel Mantovano, la 
struttura polifunzionale che può ospitare 
circa 80 persone e che è diventata un centro 
importante di aggregazione per quella 
comunità che è rimasta senza chiesa e 
senza oratorio. Questa casa di accoglienza 
- dove si celebra anche la messa, poiché la 
chiesa settecentesca della Beata Vergine 
Maria è inagibile - è stata realizzata grazie 
al contributo di 60mila euro  da parte della 

Diocesi di Como nell’ambito del gemellaggio 
con la zona pastorale di Sermide. 
Nei mesi successivi, grazie al gemellaggio 
nato tra la Diocesi di Mantova e le 
delegazioni Caritas lombarde, si è 
concretizzata anche la ristrutturazione della 
ex casa parrocchiale di Moglia (frazione di 
Sermide) che ospita il Centro di Ascolto che 
opera nell’unità pastorale che comprende 
ben sette parrocchie. La Caritas di Como, 
che ha contribuito alla ristrutturazione di 
questa sede con 15mila euro, porta avanti 
ora una importante collaborazione - fatta di 
confronto e di condivisione di esperienze - 
con gli operatori e i volontari Caritas di quella 
località.  
A Mirandola, nella Diocesi di Carpi, uno dei 
centri più colpiti dal sisma, la situazione è 
ancora grave: ci sono oltre 250 famiglie che 
vivono nelle strutture mobili; il Comune, il 
teatro, la chiesa, le scuole e tantissime case 
sono tuttora inagibili; la comunità è prostrata 
(tante persone hanno perso il lavoro e la crisi 
economica non è certo diminuita). Il direttore 
della Caritas di Como, lo stesso 29 maggio, 
ha visitato quei luoghi e ha incontrato i tre 
operatori e i quattro volontari del servizio 
civile impegnati anche nella preziosa attività 
del Centro di Ascolto di Mirandola, i quali 
sono stati recentemente ospitati a Como per 
una “tre giorni” di formazione, nell’ambito 
di un fecondo gemellaggio anche con la 
Diocesi di Carpi. E proprio su questo fronte 
ricordiamo, infine, che il 19 aprile scorso è 
stata inaugurata la “Casa dell’accoglienza” 
presso la parrocchia di Sant’Antonio 
Mercadello, in provincia di Reggio Emilia, 
realizzata grazie alla collaborazione tra la 
stessa comunità parrocchiale, le Diocesi 
di Carpi, Pavia e di Como (dalla comunità 
comense sono giunti 15mila euro) e la 
“Comunità Papa Giovanni XXIII” che ha 
lo scopo di accogliere  le persone in grave 
disagio (soprattutto giovani). La Casa è già 
arredata e può ospitare 4-5 persone. Un’altra 
piccola, ma preziosa opera di solidarietà in 
terra emiliana.  

Un anno dopo 
il terremoto.  
Un incontro              
per camminare 
ancora insieme
Il 29 maggio a Mantova le Caritas lombarde 
hanno fatto il punto sugli interventi                      
a sostegno delle comunità colpite                        
dal sisma in terra lombarda ed emiliana  

✎ La rinascita
Sono tornato dall’incontro di Mantova 
con due consapevolezze. La prima: è bello 
e gratificante essere utili. La seconda: 
aiutare il prossimo e con-dividere le sue 
difficoltà aiuta a crescere reciprocamente e 
ci arricchisce a livello umano e spirituale. 
Sembrano parole velate di retorica, eppure 
l’esperienza conferma nei fatti ciò che dico 
e provo nel cuore. È trascorso un anno 
dalle ripetute, subdole e devastanti scosse 
di terremoto che hanno messo in ginocchio 
le comunità sul confine tra la Lombardia 
e l’Emilia. Un anno che ha evidenziato il 
dramma di tante comunità  private dei 
loro affetti, della loro case, dei loro luoghi 
di lavoro, delle loro chiese, dei loro oratori, 
delle loro scuole. Un anno che ha confermato 
i limiti degli interventi pubblici, frenati 
dalla burocrazia e dalla crisi economica, 
ma anche della dinamicità della macchina 
solidale “privata” (e mi riferisco, per ciò che 
conosco, alla mobilitazione della Chiesa e 
delle Caritas della Lombardia) che, grazie 
soprattutto ai contributi di tante persone 
di buona volontà, delle parrocchie e delle 
comunità, ha saputo far fronte sin dai primi 
giorni all’emergenza e alla ricostruzione. 
La Caritas diocesana di Como, nel suo 
piccolo, ha contribuito a ridare speranza 
a questa gente duramente provata. Come 
abbiamo documentato sul nostro sito e 
su “il Settimanale della Diocesi di Como” 
la Caritas, attraverso la generosità della 
comunità comense, ha contribuito a 
realizzare alcuni progetti - tuttora già 
operativi - che ci rendono orgogliosi e felici. 
Tra questi, la nuova sala di comunità a 
Quatrelle,  il Centro di Ascolto di Sermide, 
il gemellaggio tra le Diocesi per far crescere 
programmi di collaborazione tra la nostra 
Caritas e quella di Mantova e di Carpi. Fatti, 
non solo parole. Nel segno della solidarietà e 
dell’amore fraterno.

RobeRto beRnASconi       

il duomo di mirandola 
dopo il sisma

mirandola ferita

la chiesa 
di san Francesco

il palazzo 
della milizia

soccorritori 
al laVoro


