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ComuniCazione. L’invito è: “Resta in contatto con noi”

La Caritas 
rinnova i suoi 
strumenti 
informativi
L a Caritas diocesana di Como 

migliora il suo sistema 
informativo offrendo a più 
livelli notizie aggiornate sulle 

sue numerose attività e sui servizi 
offerti sul vasto territorio diocesano. 
Alcune importanti novità sono state 
rese operative proprio in questi 
ultimi mesi. Ricordiamo prima di 
tutto la sezione dedicata proprio 
alla Caritas nel nuovo portale 
diocesano caritas.diocesidicomo.it, 
dove è possibile tenersi aggiornati 
visitando le pagine dedicate 
all’informazione, ai nuovi progetti 
(come “Como città di confine”), 
all’accoglienza, agli incontri in 
programma sul territorio, alla 
documentazione e tanto altro. 
Un’altra importante novità è la 
recente realizzazione del servizio 
di messaggistica tramite Whatsapp: 
chi si iscrive al numero dedicato 
3713637359 potrà ricevere in tempo 
reale comunicazioni di vario tipo 
sul proprio cellulare. Per accedere 
al servizio occorre semplicemente 
salvare nella rubrica del proprio 
cellulare il numero citato e inviare 
un messaggio con indicato il nome 
e il comune di residenza. 
Anche ricevere le newsletter della 
Caritas è una possibilità per restare 
aggiornati in modo costante sulle 
attività Caritas. La modalità di 

iscrizione per ricevere la newsletter 
mensile è altrettanto semplice: 
basta registrarsi sul sito caritas.
diocesidicomo.it compilando 
il relativo format. Ovviamente 
restano attive le tradizionali 
forme di comunicazione, 
che in questi anni hanno 
permesso di tenere informate 
tutte le persone che vivono il 
mondo Caritas sia all’interno 
e sia all’esterno: operatori, 
volontari, sacerdoti e tantissime 
persone di buona volontà che 
apprezzano e sostengono il 
lavoro svolto in diocesi. Come 
non ricordare, quindi, la Pagina 
Caritas e l’InformaCaritas che 
periodicamente vengono pubblicate 
su “il Settimanale della Diocesi 
di Como”. Ma anche i numerosi 
opuscoli, depliant, documenti 
(pensiamo al recente report sul 
Campo Cri di via Regina Teodolinda 
intitolato “La sfida dell’accoglienza” 
che può essere scaricato dal sito 
caritas.diocesidicomo.it) e altri 
“fogli” cartacei che costantemente 
sono prodotti e divulgati nelle 
parrocchie, durante gli incontri 
pubblici e in tantissime occasioni 
di incontro e confronto organizzate 
in città e nelle altre località della 
diocesi.    

C. B.

■ animazione pastorale nei territori

“Pane quotidiano” è il nome che 
è stato dato al percorso forma-
tivo per i volontari del Vicaria-

to di Marchirolo e operatori della Ca-
ritas diocesana di Como. In occasione 
dei cinque incontri che si sono svolti 
presso la parrocchia di Lavena Ponte 
Tresa, le diverse comunità parrocchia-
li raggruppate, con un lavoro formati-
vo che partiva dalla lettura della Parola 
di Dio condivisa e meditata, abbiamo 
potuto confrontarci su vari aspetti per 
trovare innanzitutto dentro ogni in-
dividuo il proprio percorso di Carità 
cristiana e comprendere meglio come 
porsi difronte alle molte difficoltà che 
si incontrano nella comunità. Partendo 
dalla parabola del buon samaritano ci 
siamo chiesti chi è il nostro prossimo. 
Innanzitutto noi siamo poveri davanti a 
Dio e sappiamo che Dio ci ama, pertan-
to il prossimo siamo noi e ogni persona 
che ci sta davanti e non ci sono scuse 
umane nell’attenzione agli esclusi, ma 
la motivazione d’amore e di carità va 
ricercata sempre in una strada di fede. 
Secondo noi quello che muove l’uomo 
alla carità deriva dallo Spirito, dalla gra-
zia santificante che illumina i sensi per 
vedere e accorgersi dell’altro. 
Un altro fondamento dell’attenzione 
agli esclusi è il bisogno d’amore che 
ognuno di noi ha, più ci apriamo a que-
sto amore più siamo capaci di donarlo 

all’altro.  Il significato cristiano va oltre 
la solidarietà, cammina con la fede fi-
no a riconoscere le proprie povertà per 
spogliarsene ed entrare nello spazio sa-
cro di colui che ha il bisogno di essere 
ascoltato.
Il desiderio che abbiamo di farci carico 
dell’altro è che ci sentiamo fortunati e 
quindi ci sentiamo di restituire un po’ 
di quello che abbiamo. Dare ci fa sta-
re bene. Siamo strumenti nelle mani di 
Dio. Le povertà più considerevoli spes-
so sono nascoste come la mancanza di 
affetto e la solitudine che possono tro-
vare beneficio e conforto con l’ascolto.
Abbiamo constatato che si fa più fati-
ca a riconoscere le povertà nel nostro 

prossimo più vicino che è la famiglia.
I corsi sono stati proficui perché ab-
biamo capito che è necessario trova-
re il metodo che ci guida all’ascolto. 
Quindi siamo anche noi poveri ma con 
la certezza di ricevere l’aiuto di Gesù. 
Pur con tutto il nostro bagaglio di espe-
rienze abbiamo ancora tanto bisogno di 
condividere e confrontarci per superare 
tante difficoltà che si posso creare e fa-
re in modo che ogni istante del nostro 
cammino caritativo sia sempre di più 
aperto all’altro che cerca nella comu-
nità cristiana un‘accoglienza capace 
di ascolto, mettendosi in un atteggia-
mento che genera fiducia e questo è so-
lo possibile se vediamo Gesù nell’altro. 
In conclusione come dice Papa Fran-
cesco: “In virtù del battesimo ricevuto, 
ogni membro del Popolo di Dio è di-
ventato discepolo missionario. Ogni 
cristiano è missionario nella misura in 
cui si è incontrato con l’amore di Dio, 
in Cristo Gesù”.

I volontari Caritas partecipanti al corso

Nel vicariato di Marchirolo per 
condividere il “Pane quotidiano”

■ incontri
L’8 aprile padre Alex Zanotelli   
a Como (Sagnino)
Su invito della Caritas della Diocesi di Como 
e dei Missionari Comboniani, padre Alex 
Zanotelli sarà a Como il prossimo 8 aprile 
per raccontare la sua esperienza di vita e di 
missione. L’incontro – dal titolo “Testimone e 
annunciatore della misericordia di Dio” – avrà 
luogo nella chiesa di S. Paolo a Sagnino (via 
Sagnino, 60), quartiere di Como, a partire dalle 
20.45. L’incontro è aperto a tutti.
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