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● Domenica 15 novembre è la
Giornata Mondiale dei Poveri,
voluta quattro anni fa dal Papa

● Nel Messaggio del Pontefice per
questo 2020 l’invito a guardare a
tutte le forme di povertà esistenti

● L’incontro con i poveri ci mette in
discussione e tendere la mano è un
gesto che da senso alla nostra vita

Tendi la tua mano al povero
“T

endi la tua mano al povero” (cfr
Sir 7,32). La sapienza antica ha
posto queste parole come un
codice sacro da seguire nella vita. Esse
risuonano oggi con tutta la loro carica
di significato per aiutare anche noi a
concentrare lo sguardo sull’essenziale e
superare le barriere dell’indifferenza. La
povertà assume sempre volti diversi, che
richiedono attenzione ad ogni condizione
particolare: in ognuna di queste possiamo
incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato
di essere presente nei suoi fratelli più
deboli (cfr Mt 25,40).
1. Prendiamo tra le mani il Siracide,
uno dei libri dell’Antico Testamento.
Qui troviamo le parole di un maestro di
saggezza vissuto circa duecento anni prima di Cristo.
Egli andava in cerca della sapienza che rende gli
uomini migliori e capaci di scrutare a fondo le vicende
della vita. Lo faceva in un momento di dura prova per
il popolo d’Israele, un tempo di dolore, lutto e miseria
a causa del dominio di potenze straniere. Essendo
un uomo di grande fede, radicato nelle tradizioni dei
padri, il suo primo pensiero fu di rivolgersi a Dio per
chiedere a Lui il dono della sapienza. E il Signore non
gli fece mancare il suo aiuto. Fin dalle prime pagine
del libro, il Siracide espone i suoi consigli su molte
concrete situazioni di vita, e la povertà è una di queste.
Egli insiste sul fatto che nel disagio bisogna avere
fiducia in Dio: «Non ti smarrire nel tempo della prova.
Stai unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato
nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita e sii
paziente nelle vicende dolorose, perché l’oro si prova con
il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore.
Nelle malattie e nella povertà confida in lui. Affidati a
lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui.
Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e
non deviate, per non cadere» (2, 2-7).
2. Pagina dopo pagina, scopriamo un prezioso
compendio di suggerimenti sul modo di agire alla
luce di un’intima relazione con Dio, creatore e
amante del creato, giusto e provvidente verso tutti i
suoi figli. Il costante riferimento a Dio, tuttavia, non
distoglie dal guardare all’uomo concreto, al contrario,
le due cose sono strettamente connesse. Lo dimostra
chiaramente il brano da cui è tratto il titolo di questo
Messaggio (cfr 7, 29-36). La preghiera a Dio e la
solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili.
Per celebrare un culto che sia gradito al Signore, è
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l tempo passa in fretta. Sono
già trascorsi due mesi dalla
barbara uccisione di don
Roberto e l’impressione è di non
essere ancora riusciti neanche
a capire bene che cosa sia
successo.
Personalmente, aver perso un
carissimo amico, un fratello
nel sacerdozio, mi ha lasciato
un vuoto che non so ancora
neanche pensare come si
possa colmare. Sento sempre
forte la perdita di quella
complicità che ci permetteva di
confrontarci spesso, pressoché
quotidianamente, e di vivere
insieme il nostro sacerdozio,
pur in modalità e luoghi
molto distinti, arricchendoci
reciprocamente nella
condivisione della diversità del
nostro stile di vita. Eppure questi
mesi sono stati fondamentali per
riconoscere quanto don Roberto
sia stato importante nel generare
un po’ anche me. E ritrovo in
me dei tratti di attenzione verso
gli altri, di capacità di ascolto
e di condivisione che sento
interiorizzati profondamente,
ma insieme percepisco come
un’eredità che don Roberto mi ha
lasciato. Così intuisco che questi
mesi non possono che essere stati
fecondi anche per tutti gli altri
che hanno condiviso almeno un
tratto di strada con don Roberto.
Prima c’è stata certamente la

necessario riconoscere che ogni persona, anche
quella più indigente e disprezzata, porta impressa
in sé l’immagine di Dio. Da tale attenzione deriva il
dono della benedizione divina, attirata dalla generosità
praticata nei confronti del povero. Pertanto, il tempo
da dedicare alla preghiera non può mai diventare un
alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. È vero il
contrario: la benedizione del Signore scende su di noi
e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono
accompagnate dal servizio ai poveri.
3. Quanto è attuale questo antico insegnamento
anche per noi! Infatti la Parola di Dio oltrepassa lo
spazio, il tempo, le religioni e le culture. La generosità
che sostiene il debole, consola l’afflitto, lenisce le
sofferenze, restituisce dignità a chi ne è privato,
è condizione di una vita pienamente umana. La
scelta di dedicare attenzione ai poveri, ai loro tanti
e diversi bisogni, non può essere condizionata dal
tempo a disposizione o da interessi privati, né da
progetti pastorali o sociali disincarnati. Non si può
soffocare la forza della grazia di Dio per la tendenza
narcisistica di mettere sempre sé stessi al primo posto.
Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma
quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita
personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta
di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare
concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni
anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, ritorno su
questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa,
perché i poveri sono e saranno sempre con noi (cfr
Gv 12, 8) per aiutarci ad accogliere la compagnia di
Cristo nell’esistenza quotidiana.
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4. Sempre l’incontro con una persona
in condizione di povertà ci provoca
e ci interroga. Come possiamo
contribuire ad eliminare o almeno
alleviare la sua emarginazione e la sua
sofferenza? Come possiamo aiutarla
nella sua povertà spirituale? La comunità
cristiana è chiamata a coinvolgersi in
questa esperienza di condivisione,
nella consapevolezza che non le è lecito
delegarla ad altri. E per essere di sostegno
ai poveri è fondamentale vivere la povertà
evangelica in prima persona. Non
possiamo sentirci “a posto” quando un
membro della famiglia umana è relegato
nelle retrovie e diventa un’ombra. Il grido
silenzioso dei tanti poveri deve trovare
il popolo di Dio in prima linea, sempre
e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e
solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante
promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla
vita della comunità. È vero, la Chiesa non ha soluzioni
complessive da proporre, ma offre, con la grazia di
Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione.
Essa, inoltre, si sente in dovere di presentare le istanze
di quanti non hanno il necessario per vivere. Ricordare
a tutti il grande valore del bene comune è per il popolo
cristiano un impegno di vita, che si attua nel tentativo
di non dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è
violata nei bisogni fondamentali.
5. Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a
chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di
compiere gesti che danno senso alla vita. Quante
mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade
sempre più spesso che la fretta trascina in un vortice
di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere
il tanto bene che quotidianamente viene compiuto
nel silenzio e con grande generosità. Accade così che,
solo quando succedono fatti che sconvolgono il corso
della nostra vita, gli occhi diventano capaci di scorgere
la bontà dei santi “della porta accanto”, «di quelli che
vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza
di Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7), ma di cui
nessuno parla. Le cattive notizie abbondano sulle
pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi
televisivi, tanto da far pensare che il male regni
sovrano. Non è così. Certo, non mancano la cattiveria
e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è
intessuta di atti di rispetto e di generosità che non solo
compensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad
essere pieni di speranza.

di don Roberto Bartesaghi

Don Roberto: quelle sue mani, tese verso tutti...
tristezza e il dolore per
la tragedia e insieme
la fatica enorme del
distacco. Poi è venuto il
tempo della riflessione,
quello in cui ricordare
e ripensare la vita e
l’insegnamento di
don Roberto, per
comprenderne
sempre meglio lo
stile e riconoscere
l’originalità vera della
sua persona e della sua
testimonianza.
Nel frattempo le attività che don
Roberto seguiva sono proseguite
grazie ai numerosi volontari che
già le sostenevano e le avevano
fatte proprie. Ed è emerso che
il vero vuoto, grande, non è
nella mancanza di un uomo
che realizzasse delle opere,
ma piuttosto di un sacerdote
che sapeva farsi padre per gli
ultimi, per i più abbandonati, in
comunione con tante persone,
più o meno consapevoli di fare
parte della grande famiglia di
Gesù. È proprio questo vuoto che
ci insegna come ciascuno di noi
può raccogliere l’eredità di don

Roberto e farla diventare tesoro
per la nostra Chiesa diocesana.
È l’invito per tutti ad imparare ad
avere a cuore la persona che si
ha di fronte, provando a mettere
l’altro al primo posto, chiunque
egli sia. E soprattutto imparare a
farlo, riconoscendo nell’altro la
presenza di Cristo, in particolare
nei poveri che don Roberto,
riprendendo papa Francesco,
chiamava “carne viva di Cristo”.
A chi collaborava con lui, don
Roberto chiedeva di mettersi a
disposizione del povero, vivendo
ogni servizio come una preghiera,
perché prestare servizio a un
povero è rendere lode a Dio.

È l’invito per noi preti a
riscoprire un modo più
immediato di stare a
contatto con gli uomini
e con la drammaticità
della loro vita, modo
fatto di vicinanza,
di ascolto e di
semplicità. Ed è anche
l’invito a pensare,
come presbiterio
unito al Vescovo,
come proseguire il
ministero concreto
avviato da don Roberto, nella
consapevolezza che non potremo
replicare il suo stile unico, ma
che sarà un’ulteriore ricchezza
proseguirlo con sensibilità e
modalità nuove.
È bello che a due mesi dalla
morte, proprio lo stesso giorno
coincida con la Giornata
Mondiale dei poveri. E tante frasi
del messaggio di papa Francesco
per questa occasione (per
coincidenza pubblicato proprio il
13 giugno 2020, 22° anniversario
della nostra Ordinazione
Sacerdotale) sembrano
richiamare proprio lo stile di don
Roberto.

La preghiera a Dio e la solidarietà
con i poveri e i sofferenti sono
inseparabili. Per celebrare un
culto che sia gradito al Signore,
è necessario riconoscere che
ogni persona, anche quella più
indigente e disprezzata, porta
impressa in sé l’immagine di Dio.
Non si tratta di spendere tante
parole, ma piuttosto di impegnare
concretamente la vita, mossi dalla
carità divina. Il grido silenzioso
dei tanti poveri deve trovare il
popolo di Dio in prima linea,
sempre e dovunque, per dare loro
voce, per difenderli e solidarizzare
con essi davanti a tanta ipocrisia
e tante promesse disattese, e per
invitarli a partecipare alla vita
della comunità. È vero, la Chiesa
non ha soluzioni complessive da
proporre, ma offre, con la grazia
di Cristo, la sua testimonianza e
gesti di condivisione.
Anche un sorriso che
condividiamo con il povero è
sorgente di amore e permette di
vivere nella gioia. La mano tesa,
allora, possa sempre arricchirsi
del sorriso di chi non fa pesare
la propria presenza e l’aiuto che
offre, ma gioisce solo di vivere lo
stile dei discepoli di Cristo.
Forse il modo migliore per
ricordare in questo giorno don
Roberto è quello di interrogarci
su come ciascuno di noi possa
farsi vicino ai poveri, suoi amici e
compagni di vita.
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6. Tendere la mano è un segno: un segno che
richiama immediatamente alla prossimità, alla
solidarietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il
mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che
ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento,
quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano
tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente
cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa
dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i
loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati.
La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e
procura i mezzi per salvare quante più vite possibile.
La mano tesa del farmacista esposto a tante richieste
in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa
del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore.
La mano tesa del volontario che soccorre chi vive
per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno
da mangiare. La mano tesa di uomini e donne che
lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre
mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre
una litania di opere di bene. Tutte queste mani hanno
sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno e
consolazione.
7. Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha
colti impreparati, lasciando un grande senso di
disorientamento e impotenza. La mano tesa verso
il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa,
piuttosto, offre la testimonianza di come ci si prepara
a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo
della necessità. Non ci si improvvisa strumenti di
misericordia. È necessario un allenamento quotidiano,
che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi
abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi. Questo
momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante
certezze. Ci sentiamo più poveri e più deboli perché
abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione
della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più
cari, come la mancanza delle consuete relazioni
interpersonali, hanno di colpo spalancato orizzonti
che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre
ricchezze spirituali e materiali sono state messe in
discussione e abbiamo scoperto di avere paura. Chiusi
nel silenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto
quanto sia importante la semplicità e il tenere gli occhi
fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di
una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di
stima vicendevole. Questo è un tempo favorevole per
«sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli
altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e
verso il mondo […]. Già troppo a lungo siamo stati nel
degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della
bontà, della fede, dell’onestà […]. Tale distruzione di
ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci
l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi,
provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà
e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura
dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). Insomma,
le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non
cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga
in letargo la responsabilità che ognuno deve sentire
verso il prossimo ed ogni persona.
8. “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla

È

attivo da cinque mesi, in
diocesi di Como, il “Fondo
di Solidarietà FamigliaLavoro 2020”, voluto e pensato
come risposta alle nuove forme
di povertà provocate dalla
pandemia da coronavirus.
Un’emergenza sanitaria che si è
trasformata in fragilità economica
e occupazionale. «Si tratta di un
fondo di emergenza – ci ricorda
il coordinatore don Gianpaolo
Romano, responsabile dell’Ufficio
diocesano per la pastorale sociale
e del lavoro – e in quanto tale si
trasformerà, come è accaduto
in questi ultimi dodici anni, per
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mani, anche di bambini, useranno per seminare morte
e povertà. Ci sono mani tese che nell’ombra scambiano
dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e nella
sregolatezza effimera. Ci sono mani tese che sottobanco
scambiano favori illegali per un guadagno facile e
corrotto. E ci sono anche mani tese che nel perbenismo
ipocrita stabiliscono leggi che loro stessi non osservano.
In questo panorama, «gli esclusi continuano ad
aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che
esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo
ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione
dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo
incapaci di provare compassione dinanzi al grido
di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al
dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come
se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non
ci compete» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 54). Non
potremo essere contenti fino a quando queste mani che
seminano morte non saranno trasformate in strumenti
di giustizia e di pace per il mondo intero.

responsabilità come impegno diretto di chiunque si
sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento
a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda
San Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli uni
degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza
in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te
stesso. […] Portate i pesi gli uni degli altri» (Gal 5,1314; 6,2). L’Apostolo insegna che la libertà che ci è stata
donata con la morte e risurrezione di Gesù Cristo è
per ciascuno di noi una responsabilità per mettersi
al servizio degli altri, soprattutto dei più deboli. Non
si tratta di un’esortazione facoltativa, ma di una
condizione dell’autenticità della fede che professiamo.
Il libro del Siracide ritorna in nostro aiuto: suggerisce
azioni concrete per sostenere i più deboli e usa anche
alcune immagini suggestive. Dapprima prende in
considerazione la debolezza di quanti sono tristi:
«Non evitare coloro che piangono» (7, 34). Il periodo
della pandemia ci ha costretti a un forzato isolamento,
impedendoci perfino di poter consolare e stare vicino
ad amici e conoscenti afflitti per la perdita dei loro
cari. E ancora afferma l’autore sacro: «Non esitare a
visitare un malato» (7, 35). Abbiamo sperimentato
l’impossibilità di stare accanto a chi soffre, e al tempo
stesso abbiamo preso coscienza della fragilità della
nostra esistenza. Insomma, la Parola di Dio non ci
lascia mai tranquilli e continua a stimolarci al bene.
9. “Tendi la mano al povero” fa risaltare, per
contrasto, l’atteggiamento di quanti tengono le mani
in tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà,
di cui spesso sono anch’essi complici. L’indifferenza e
il cinismo sono il loro cibo quotidiano. Che differenza
rispetto alle mani generose che abbiamo descritto!
Ci sono, infatti, mani tese per sfiorare velocemente la
tastiera di un computer e spostare somme di denaro da
una parte all’altra del mondo, decretando la ricchezza
di ristrette oligarchie e la miseria di moltitudini o il
fallimento di intere nazioni. Ci sono mani tese ad
accumulare denaro con la vendita di armi che altre
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10. «In tutte le tue azioni, ricordati della tua fine»
(Sir 7,36). È l’espressione con cui il Siracide conclude
questa sua riflessione. Il testo si presta a una duplice
interpretazione. La prima fa emergere che abbiamo
bisogno di tenere sempre presente la fine della nostra
esistenza. Ricordarsi il destino comune può essere di
aiuto per condurre una vita all’insegna dell’attenzione
a chi è più povero e non ha avuto le stesse nostre
possibilità. Esiste anche una seconda interpretazione,
che evidenzia piuttosto il fine, lo scopo verso cui
ognuno tende. È il fine della nostra vita che richiede
un progetto da realizzare e un cammino da compiere
senza stancarsi. Ebbene, il fine di ogni nostra azione
non può essere altro che l’amore. È questo lo scopo
verso cui siamo incamminati e nulla ci deve distogliere
da esso. Questo amore è condivisione, dedizione e
servizio, ma comincia dalla scoperta di essere noi per
primi amati e risvegliati all’amore. Questo fine appare
nel momento in cui il bambino si incontra con il sorriso
della mamma e si sente amato per il fatto stesso di
esistere. Anche un sorriso che condividiamo con il
povero è sorgente di amore e permette di vivere nella
gioia. La mano tesa, allora, possa sempre arricchirsi del
sorriso di chi non fa pesare la propria presenza e l’aiuto
che offre, ma gioisce solo di vivere lo stile dei discepoli
di Cristo.
In questo cammino di incontro quotidiano con i poveri
ci accompagna la Madre di Dio, che più di ogni altra è
la Madre dei poveri. La Vergine Maria conosce da vicino
le difficoltà e le sofferenze di quanti sono emarginati,
perché lei stessa si è trovata a dare alla luce il Figlio
di Dio in una stalla. Per la minaccia di Erode, con
Giuseppe suo sposo e il piccolo Gesù è fuggita in un
altro paese, e la condizione di profughi ha segnato per
alcuni anni la santa Famiglia. Possa la preghiera alla
Madre dei poveri accomunare questi suoi figli prediletti
e quanti li servono nel nome di Cristo. E la preghiera
trasformi la mano tesa in un abbraccio di condivisione
e di fraternità ritrovata.

di Enrica Lattanzi

Un aiuto concreto, a partire dalle relazioni umane
raccogliere e arginare le fatiche
di persone e famiglie. In questo
momento, però, stiamo vivendo,
più che mai, una fase acuta di crisi a
causa del Covid. Una situazione che
può essere contrastata anche grazie
a questo strumento diocesano, che
ha saputo catalizzare l’impegno
e la disponibilità di associazioni
ecclesiali, laicali e imprenditoriali».

La Santa Messa in diretta dalla
chiesa di San Rocco in Como

D
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omenica 15 novembre, “Giornata mondiale dei
poveri”, cade il secondo trigesimo della tragica morte
di don Roberto Malgesini. Le parrocchie della città
di Como, già dallo scorso mese di ottobre, hanno deciso
di ricordare don Roberto, tutti i 15 del mese, facendo in
modo che le Sante Messe del giorno siano di suffragio per il
sacerdote crudelmente assassinato. Domenica prossima la
Santa Messa trasmessa alle ore 10.00 da EspansioneTv
(sul canale 19 del DTT) sarà in diretta dalla chiesa di
San Rocco in Como, dove don Roberto viveva, cuore del
suo impegno pastorale. Oltre al digitale terrestre la Messa
sarà in streaming anche sul canale YouTube del nostro
Settimanale della diocesi di Como e sulle piattaforme web e
social di Etv.

Della rete del “Fondo”, infatti,
sono parte attiva Diocesi, Caritas,
Acli, Compagnia delle Opere e
Consulta delle Aggregazioni Laicali.
Dallo scorso 5 giugno, data della
presentazione ufficiale, il “Fondo
Famiglia-Lavoro 2020”, nato in
memoria del vicario generale don
Renato Lanzetti e di tutte le vittime
del coronavirus, ha visionato,
complessivamente, 175 domande
di contributo, a cui corrisponde
l’erogazione di 155mila euro
di aiuti. «L’accesso al Fondo –
riprende don Gianpaolo – avviene
dopo un’attenta valutazione da
parte, innanzitutto, dei referenti
sul territorio, legati al vicariato, agli
sportelli di ascolto della Caritas e
agli uffici delle Acli». Nessuno viene
lasciato solo: «nessuna porta viene
chiusa – ribadisce don Romano
–. Ci sono richieste, infatti, che
riguardano persone e famiglie in
difficoltà a causa della pandemia e
queste vengono assolte attraverso
il “Fondo Famiglia-Lavoro 2020”.
Per altri tipi di situazione sono
previste risposte differenti e
vengono così indirizzate verso
i percorsi più adatti. In questo
modo è stato avviato un percorso

virtuoso, che ha creato una rete
di contatti con chi, sul territorio,
si occupa di fragilità: Comuni,
servizi sociali, associazioni,
mondo del volontariato, enti
e istituzioni». Nonostante le
difficoltà oggettive per tutti, in
questi mesi così particolari, non
sono mancati sostegni generosi al
“Fondo Famiglia-Lavoro 2020”. La
diocesi ha messo a disposizione
100mila euro da elargizioni
CEI, mentre sono stati raccolti
230mila euro di donazioni. L’aiuto
è andato, principalmente, a nuclei
familiari, in alcuni casi anche molto
numerosi, con figli minori a carico.
A rivolgersi al “Fondo” sia italiani
sia persone di origine straniera.
«Per quanto riguarda i singoli il
contributo si aggira intorno agli
800-1000 euro – spiega sempre
don Gianpaolo –, per le famiglie
si arriva anche ai 1600 euro. Tutti
vengono accompagnati per almeno
tre mesi, così da valutarne lo stato
di bisogno e progettare il cammino
futuro». C’è la consapevolezza
che, per quanto possano essere
utili, «non sono certo un po’ di
banconote a restituire serenità
alle persone – riflette don Romano

–. Il “Fondo” è uno strumento
agile, con un percorso veloce,
ma, soprattutto, tale da creare
“relazioni”, che hanno il valore
di accompagnare e sostenere in
un periodo difficile». A soffrire
la crisi sono coloro che hanno
alle spalle un lavoro già fragile,
senza contrattualizzazione,
esclusi dai bonus fino a oggi
previsti. Lavori stagionali –
soprattutto nel settore turistico,
della ristorazione o dei servizi alla
persona (leggi: badanti) –, lavori
che sono stati ridimensionati. Ci
sono pure persone che hanno
visto rivoluzionata la propria vita
(perché devono seguire i figli o
perché nel frattempo è intervenuta
una separazione). Le domande
arrivano a “macchia” dal territorio
diocesano: dal comasco, dalla
zona del lago, da alcune porzioni
di Valtellina e varesotto. «Stiamo
affrontando un tempo complicato
– conclude don Gianpaolo –,
un autunno caldo dove il cuore
rischia di diventare freddo. Il
primo lockdown è stato affrontato
con il coraggio della situazione
straordinaria. Questa ricaduta
provoca un senso di impotenza,
di sconfitta, di sacrifici mancati.
Sta anche a noi stare vicini alle
persone per recuperare speranza».
Per info su come sostenere il
“Fondo”: Segreteria Caritas
diocesana, telefono 031.0353533;
fondolavoro@diocesidicomo.it.
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✎ La riflessione
Con gli “occhi del cuore”

“

Il sussidio per famiglie e comunità a cura della Caritas

T

enere lo sguardo rivolto al povero è
difficile, ma quanto mai necessario
per imprimere alla nostra vita
personale e sociale la giusta direzione…”, ci
dice Papa Francesco nel suo messaggio in
occasione della IV Giornata Mondiale dei
Poveri.
È necessario, ma anche difficile.
E credo che questa difficoltà sia l’esperienza
vissuta da ognuno di noi, da sempre abituati
a vedere e considerare la povertà al di
fuori del nostro vissuto quotidiano, al di là
delle nostre posizioni economica e sociale
consolidate. Insomma, la povertà - spesso
estrema - come un fatto che sta comunque
ai margini della realtà che ci circonda,
sostanzialmente caratterizzata da benessere
materiale, da relazioni stabili, da affetti
famigliari solidi.
Questa nostra “posizione privilegiata”
purtroppo spesso ci impedisce di metterci in
empatia con il nostro fratello in difficoltà, di
com-patire la sua condizione, di non “saper
vedere” quando si avvicina e ci tende la mano
per chiedere aiuto. E noi, a nostra volta, di
non saper porgere la mano come la sapienza
antica pone quale “codice sacro” da seguire
sempre nella vita. Credo allora che, per vivere
pienamente questa Giornata, sia importante
aiutarci - a livello personale e comunitario a declinare dentro di noi il concetto vero di
povertà. Essa non è mai soltanto economica;
è spesso povertà relazionale, di capacità di
ascolto, di accoglienza. Ognuno di noi sia
consapevole di ciò e non alimenti oltremodo
questa povertà. In che modo? Spesso noi
doniamo agli altri il superfluo, ciò che noi
scartiamo. Ancor più difficile è condividere ciò
che a volte conserviamo in modo egoistico,
ma se sapessimo guardare con “gli occhi del
cuore”, ci accorgeremmo di non averne poi così
bisogno. Tendere la nostra mano al prossimo
può diventare così un gesto importante se
abbiamo il coraggio di porgerla anche noi
con il palmo aperto. Un gesto fondamentale
che ha una doppia valenza: mettere sulla
nostra mano ciò che abbiamo perché diventi
patrimonio comune; non avere mai pudore
o paura di condividere ciò che l’altro può
donarmi per far sì che la mia vita, attraverso
questo dono, possa diventare migliore.
Credo che questo “salto di qualità” sia la
base che ci permette di rinnovare, oltre che
la nostra vita personale, anche le nostre
comunità. Comunità che - lo dico in modo
paradossale - per essere virtuose e accoglienti
devono spogliarsi dei loro privilegi e delle
loro “presunte” ricchezze e tornare a sentirsi
povere. Questa è la via maestra che ci fa
essere credibili come cristiani nel testimoniare
il messaggio di salvezza che Cristo ci ha
donato e che desidera - attraverso il nostro
impegno coerente - vedere concretizzarsi nel
nostro tempo e nella nostra storia personale e
comunitaria.
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«Tendi la tua mano al povero»

T

“

endi la tua mano al povero”
è l’invito, tratto dal libro del
Siracide (Sir 7,32), rivolto a
tutti nella Giornata Mondiale
dei Poveri proposta dal Papa domenica
15 novembre. Tendere la mano a chi è in
difficoltà, in questo tempo particolare,
ci potrebbe sembrare irrealizzabile visto
il momento storico e le fatiche causate
dal distanziamento. La provocazione
di questa Giornata, rispondendo
alle indicazioni formulate da Papa
Francesco, chiama tutti a tendere
la mano – o meglio precisa che tutti
abbiamo una mano da porgere – laddove
incontriamo solitudine, disperazione,
bisogno, paura. Con spirito e modalità
creativi che questo tempo ci richiede.
Nel messaggio pubblicato in occasione
di questa Giornata, il Santo Padre
ci sollecita all’esercizio quotidiano
e ordinario della carità. Nel gesto di
tendere la mano, quindi, si esprime
un movimento verso l’altro, un atto
virtuosamente evangelico, che non è
rivolto a noi, ma da noi parte. Non mani
in tasca – come dice Papa Francesco
– ma mani tese per dare e ricevere. Lo
strumento messo a disposizione di tutti i

ROBERTO BERNASCONI
direttore della Caritas diocesana di Como

vicariati e comunità, famiglie e gruppi –
in occasione della IV Giornata Mondiale
dei Poveri – vuole tener viva l’attenzione
sulle esperienze di condivisione e di
incontro con le diverse povertà. Si
propone come una sorta di vademecum,
utilizzabile anche in tempi e ambiti
diversi nel corso dell’anno.
COME UTILIZZARE IL SUSSIDIO
Sul frontespizio sono riportati alcuni
passaggi tratti dal messaggio del Papa
per questa Giornata. All’interno,
riprendendo un’attività di animazione
proposta e disponibile per tutte le
comunità, con i verbi che definiscono le
azioni presenti nella parabola del Buon
Samaritano, si offrono tre indicazioni:
una domanda abbinata a ciascun
verbo, una provocazione che apre a
una riflessione personale e comunitaria
rispetto ai nostri atteggiamenti
nei confronti delle povertà che ci
interpellano;
un suggerimento per declinare gli
interrogativi in azioni e pensieri che
diventino lo stile “ordinario” che ci
accompagna;
un invito a impegni particolari che

concretizzino e soprattutto diano
testimonianza di questo stile. Nell’ultima
pagina un invito alla lettura dell’enciclica
Fratelli Tutti.
UN CAMMINO CHE CONTINUA
Questa proposta ha origine anche da un
percorso avviato lo scorso settembre e
che lega con un filo conduttore unico
i temi della tutela del Creato, della
missione, dei poveri. Essa intende offrire
alcune indicazioni per avviare cammini
– rivolti a giovani e adulti, bambini e
ragazzi – che possano essere intrapresi
a partire da domenica 15 novembre,
ma anche in altri momenti di vita
comunitaria o familiare, durante i quali
ci si eserciti a “tendere la mano”.
Un gesto che non può essere confinato
in tempi, in spazi, in luoghi e in
programmazioni rigidi, ma va vissuto
ogni giorno con disponibilità e
semplicità per rendere efficace l’invito
della parabola del Buon Samaritano.
Che bello poter accogliere questo invito
semplice e alla portata di tutti!
ÉQUIPE PASTORALE
della Caritas diocesana di Como

Il sussidio e altri materiali
per l’animazione della Giornata
sono disponibili sul sito
Potete raggiungere il sito anche utilizzando
il QrCode che trovate qui a fianco

PAGINE A CURA DI
CLAUDIO BERNI E MICHELE LUPPI

Intervista. Simone Digregorio e Loris Guzzi, referenti del Coordinamento CdA della Caritas

«L’emergenza ha cambiato i CdA, non li ha fermati»
T

utti i 14 Centri di Ascolto - vere e proprie
“sentinelle” per accogliere e accompagnare le persone e le famiglie in difficoltà sul vasto territorio diocesano - con l’inizio
dell’emergenza Covid e con il conseguente
lockdown imposto dal mese di marzo scorso,
hanno avuto non poche difficoltà nel riorganizzarsi e definire le modalità di come proseguire il proprio servizio di ascolto.
Per comprendere meglio le fatiche e le modalità organizzative messe in campo in questo
periodo, abbiamo chiesto agli operatori della
Caritas diocesana Simone Digregorio e Loris
Guzzi, referenti del coordinamento dei CdA
in Diocesi, rispettivamente a Como e in Valtellina, di raccontarci il lavoro svolto.
«L’obiettivo è stato quello, con modalità alternative, di restare sempre aperti all’ascolto
e attenti alle crescenti esigenze. La risposta
comune attuata in tempi diversi - dice Simone
Digregorio - è stata di attivare segreterie telefoniche o numeri dedicati, attraverso i quali
si sono potuti raccogliere necessità e bisogni
delle persone già seguite, ma soprattutto le

do i rapporti di rete con i servizi del territorio (parrocchie, servizi sociali, associazioni,
Protezione Civile, Croce Rossa…), si è potuto indirizzare le persone verso queste risorse
indispensabili».
«Con la limitazione degli spostamenti tra un
paese e l’altro - afferma Loris Guzzi - la distanza tra la sede del Centro di Ascolto e le diverse
comunità (che per competenza territoriale a
esso fanno riferimento) si è rivelata un limite.
Questo ha aperto una riflessione sull’opportunità di una presenza più diffusa, con l’ipotesi di istituire un primo ascolto e aiuto nelle
stesse comunità».

nuove fatiche, che in conseguenza degli effetti della pandemia, si sono manifestate. Ciò
ha permesso di mantenere attiva una forma
di colloquio, che pur non essendo in presenza, ha comunque offerto sostegno e relazione
in un tempo condizionato dall’isolamento e
dal distanziamento sociale. Inoltre, rafforzan-

L’emergenza Covid quali potenzialità ha
fatto emergere in questi mesi?
«Dove possibile - sostiene Simone - le parrocchie hanno dato il loro contributo all’accoglienza, all’ascolto e all’aiuto dei poveri,
anche attraverso il Fondo Diocesano di Solidarietà Famiglia e Lavoro. Ancora oggi, e a
maggior ragione causa la pandemia, ciò che
stimola la carità è l’incontro con la persona

che si trova nel bisogno. Incontro che deve
essere necessariamente ripensato e tutelato,
ma è priorità delle nostre comunità parrocchiali. I CdA sono sempre alla ricerca di nuovi volontari e chiedono alle comunità anche
questo sostegno».
Il ricambio dei volontari nei CdA è un problema noto, in più l’emergenza ha ridotto le
disponibilità, soprattutto delle persone più
fragili. Ciò è un problema che nei prossimi
mesi dovrà essere tenuto in considerazione
con più attenzione…
«Nella situazione attuale - ribadisce Loris
Guzzi - attuando le misure di prevenzione dal
contagio per le persone in età a rischio, anche
la presenza dei pochi volontari non può essere garantita e di conseguenza si ha difficoltà a
sostenere le necessità e gli accompagnamenti delle persone che si rivolgono al Centro di
Ascolto. È un problema delicato che non può
essere risolto senza prendere in considerazione tutte le implicazioni di carattere sanitario,
di prevenzione e di tutela della persona».
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Sondrio. Dal 1° settembre scorso il capoluogo ospita la nuova sede in via Bassi.
Un luogo al servizio di Valtellina, Valchiavenna, Alto Lario e Mandellasco

Caritas, sempre più prossimi
D

al primo settembre,
a Sondrio in via Bassi
4/a, è operativo l’ufficio
della Caritas diocesana
competente per il territorio della
provincia di Sondrio, Alto Lario e
Mandellasco: una presenza che
rafforza l’impegno di Caritas nella
prospettiva di presidiare meglio
il territorio, rispondere ai bisogni
e accompagnare le comunità nel
prendersi cura dei propri poveri, in
un tempo in cui il cambiamento non
solo è auspicabile ma necessario.
Le attività svolte saranno l’ascolto e
l’accompagnamento delle povertà
in supporto all’attività del Centro di
Ascolto, il coordinamento dei servizi
e delle formazioni Caritas a sostegno
delle comunità nello stare accanto
agli ultimi. La centralità, anche
territoriale, in cui si colloca questo
ufficio, oltre a favorire i contatti
con tutto il territorio, permette
sulla città di Sondrio di attivare e
curare quelle reti di relazione che
nell’ambito locale possono produrre
restituzioni significative e specifiche
alle domande dei bisogni che si
potranno intercettare in forma di
collaborazione e condivisione con
le istituzioni e altre realtà locali già
attive. Non da ultima l’opportunità
di attivare un osservatorio, in
collaborazione con i Centri di
Ascolto distribuiti sull’area di
competenza, valutando quanto
verrà raccolto dagli strumenti messi
a disposizione dalla Diocesi di
Como, come il Fondo diocesano di
Solidarietà Famiglia e Lavoro 2020.
L’ufficio sarà attivo nel trasmettere
e declinare le iniziative diocesane,
oltre a restituire una lettura della
realtà territoriale. Il servizio
nell’ambito diocesano, in linea

Contatti
CARITAS DIOCESANA UFFICIO DI SONDRIO
telefono n. 0342 189.2900; operatori reperibili
da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00;
CENTRO DI ASCOLTO DI SONDRIO
telefono n. 0342.515018; Aperto il martedì
dalle ore 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle ore
9.00 alle 12.00 (nell’emergenza COVID riceve
solo su appuntamento)

con gli indirizzi condivisi con
la propria sede di Como, è
disponibile alla collaborazione
con altri uffici di curia.
UNA PRESENZA COSTANTE
Gli operatori diocesani in
servizio presso il nuovo ufficio,

oltre ai momenti di presenza,
garantiscono la loro reperibilità
da lunedì al venerdì al numero
03421892900, a cui rispondono
dalle ore 8.00 alle 18.00. Allo
stesso recapito, in giorni e orari
diversi, è possibile registrare
un messaggio attraverso il

BORMIO

La pandemia: un’esperienza
che ci ha forgiato

I

l periodo del Covid 19, nella scorsa primavera, ha fatto emergere le difficoltà
legate alla impossibilità dei collegamenti materiali e umani in relazione
alle necessità delle persone più bisognose del territorio. La stipula di una
convenzione con l’Ufficio di Piano, e la partecipazione a un tavolo con tutte le
organizzazioni che si occupano di assistenza alle povertà, ci ha permesso di
poter disporre di risorse finanziarie per gli aiuti più immediati e di avvicinare
nuove situazioni.
Importante è stato l’utilizzo delle risorse del Fondo di Solidarietà Famiglia
Lavoro 2020 che ha permesso di risolvere alcune sofferenze per canoni di
locazione e pagamenti di servizi per minori di famiglie in difficoltà, anche
stranieri già inseriti o in via di inserimento nel tessuto locale. Gli ascolti sono
stati svolti dai nostri volontari con età più giovane, nelle sedi approntate
con i presidi di sicurezza sanitaria, previsti dalle norme anti-Covid. Gli
stessi volontari hanno provveduto anche alla consegna dei pacchi viveri,
notevolmente incrementati in numero e qualità. L’équipe si è sempre ritrovata
al completo via Internet, con cadenza settimanale, e ogni volta che la necessità
lo richiedeva. Guardando al futuro incerto ma forgiati dall’esperienza fatta
in questi mesi, e rispondendo alla nuova emergenza con relativo lockdown
regionale, la decisione assunta è stata quella di prolungare l’accordo di rete con
le altre organizzazioni impegnate nel sociale, per rimettere in campo gli aiuti
necessari.
L’équipe del CdA di Bormio

quale essere successivamente
ricontattati. Nella stessa sede
si è trasferito anche il Centro di
Ascolto di Sondrio. Abbandonata
la storica sede di via Carducci,
per la quale è doveroso rivolgere
un pensiero all’Istituto delle
Figlie di Santa Maria della
Provvidenza che sempre hanno
sostenuto e favorito il Centro di
Ascolto nel servizio ai poveri,
in via Bassi si sono trovati dei
locali accoglienti e più ampi in
cui proseguire nell’ascolto delle
persone in difficoltà, primo
luogo di incontro delle povertà.
Una stanza per l’accoglienza,
arredata con una libreria, e due
sale predisposte all’ascolto,
consentono ai volontari di
garantire un servizio meglio
predisposto a ricevere le persone,
permettendo di gestire meglio
i tempi, in caso di maggiore
affluenza. Purtroppo nell’attuale
emergenza sanitaria, malgrado
l’utilizzo dei presidi indicati
a tutela dal rischio contagio, i
colloqui avvengono solo per
appuntamento. Nei giorni e negli
orari di apertura si raccolgono
le richieste, convocando in
seguito le persone secondo una
programmazione che garantisca
il distanziamento, evitando la
presenza di più persone nei
locali.
In qualsiasi momento, al
numero 0342 515018, è possibile
registrare un messaggio alla
segreteria del Centro di Ascolto,
per poi essere richiamati appena
possibile. La concomitante
presenza, nella stessa sede,
dell’ufficio Caritas e del Centro
di Ascolto è stata favorita

dalla volontà e dall’impegno
del parroco di Sondrio, don
Christian Bricola, il quale fin dal
suo insediamento si è attivato
per dare concretezza a questo
pensiero che in via Bassi è
diventato realtà. «Sono molto
contento che la Caritas diocesana
abbia deciso di “rilanciare” la sua
presenza su Sondrio e su tutta la
Valtellina - spiega don Bricola perché mi sembra urgente non
solo dare la carità, ma aiutare
i nostri cristiani a diventare
persone misericordiose che, con
scelte e stili di vita, si impegnino
a costruire un mondo più giusto
e solidale».
INAUGURAZIONE
RIMANDATA
La cerimonia di inaugurazione,
con la presentazione e la
benedizione dei locali, per
ragioni di opportunità, nel
rispetto delle normative anti
Covid, viene rimandata a un
tempo più sereno. Con la
speranza che questo momento
possa giungere presto, da
subito l’impegno è che questa
nuova sede sia a servizio “nel
promuovere la testimonianza
della carità della comunità (…),
in forme consone ai tempi e ai
bisogni, in vista dello sviluppo
integrale dell’uomo, della
giustizia sociale e della pace,
con particolare attenzione agli
ultimi e con prevalente funzione
pedagogica”, così come è citato
nell’art. 1 dello Statuto della
Caritas Italiana.
LORIS GUZZI
MONIA COPES

TREMEZZO
Sostenuti da tanta generosità

N

el periodo del lockdown, iniziato il marzo scorso, abbiamo notato un aumento
significativo del numero di persone che si sono rivolte a noi; nella quasi totalità dei casi
le richieste riguardavano la fornitura di cibo. La chiusura forzata delle attività lavorative,
soprattutto nel settore turistico che caratterizza il nostro territorio (alberghi, ristoranti e bar,
B&B, indotto), ha generato insicurezza e precarietà in molte famiglie italiane e straniere.
A queste richieste abbiamo risposto mettendo a disposizione due numeri di telefono per
contattare volontari dell’équipe e concordando, nel rispetto dei regolamenti e delle norme di
sicurezza, direttamente con le persone tempi e modalità delle consegne (anche a domicilio).
All’aumento delle richieste ha corrisposto un aumento di generosità di singoli e di associazioni,
che hanno fornito viveri o consegnato offerte. Il nostro servizio è stato gradatamente
ridimensionato nei numeri dall’intervento dei Comuni, con alcuni dei quali siamo riusciti a
confrontarci, per razionalizzare le risposte ai bisogni. Agli inizi di giugno abbiamo riattivato i
colloqui il sabato mattina. La ripresa graduale delle attività turistiche ha consentito a parecchie
persone di poter lavorare per alcuni mesi, non per l’intera stagione, o anche solo per alcuni
momenti durante la settimana (lavoro a chiamata, weekend e così via). Durante i mesi estivi è in
parte calato il numero delle richieste, quasi ai livelli consueti degli anni precedenti.
Abbiamo valutato la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo diocesano di Solidarietà
Famiglia e Lavoro per alcune famiglie che, a causa della non apertura di qualche albergo, non
avevano trovato alcuna possibilità di impiego. Da settembre ad oggi notiamo un certo aumento
del numero di colloqui individuali e con il nuovo lockdown la situazione peggiorerà, anche
perché molte persone, non avendo potuto lavorare per l’intera stagione, non avranno diritto al
sussidio di disoccupazione.
L’équipe del CdA di Tremezzo

UNO SGUARDO AI NUMERI DEL 2019
BORMIO

TREMEZZO

Nel 2019 sono stati seguiti 19 nuclei famigliari
facendo 81 colloqui, su un bacino di 22.900
abitanti. Di questi contatti, il 68% italiani e il
32% stranieri. Le problematiche rilevate: 53%
necessità economiche, 29% disoccupazione,
8% necessità abitative, 5% relazioni famigliari,
3% immigrazione, 2% altri motivi. Nell’ultimo
quinquennio i colloqui complessivi sono stati 559
e si sono incontrate 91 situazioni di difficoltà.

Le persone incontrate sono state 33 (8 singole, 4
coppie e 21 famiglie) di cui 24 già conosciute e
9 accolte per la prima volta. Gli italiani 18 e 15
stranieri. Le motivazioni: in prevalenza situazioni
di persone che non riescono ad arrivare a fine
mese. Si è così provveduto ad un aiuto per i
pagamenti di bollette, riscaldamento, farmaci. Le
persone sono state aiutate anche con la consegna
del pacco viveri.

