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Inizialmente il Centro di Ascolto “Don Renzo Be-
retta” e il Coordinamento Servizi “Porta Aperta” 
erano concentrati in un solo Servizio che portava il 
nome di “Centro di Ascolto” e che dal 1986 aveva 
iniziato la sua attività in un piccolo spazio all’inter-
no della sede Caritas di Piazza Grimoldi a Como.
Nel 1989 è avvenuto lo spostamento in via Tatti 16, 
dove il “Centro di Ascolto” ha operato fino all’inizio 
del 1999.
Dopo una fase di riorganizzazione, nel settembre 
del 1999, il Servizio, con nuova formula -  “Porta 
Aperta” e “Centro di Ascolto” - è stato riavviato 
nelle due sedi attuali.
Ecco con quali parole don Battista Galli, allora 
direttore della Caritas diocesana, ha descritto la 
nuova configurazione dei due servizi (dalla “Rela-
zione Sociale sullo stato della grave emarginazione 
nella città di Como - settembre 2001”):
«Dopo la tragica morte di don Renzo Beretta (gen-
naio 1999), la Caritas diocesana si è particolarmen-
te preoccupata di strutturare servizi adeguati ai 
due livelli propri del disagio sociale: da un lato, di 
risposta ai bisogni essenziali di chi non vede rico-
nosciuti i suoi diritti di sussistenza o di chi sembra 
che neppure abbia titolo per farli valere, perché 
privo di documenti che ne confermino il diritto; 
dall’altro lato, di impegno a ricercare e definire 
percorsi nei quali la persona riconosca minime 
opportunità di cambiamento, di recupero, di acces-
so ai pieni diritti di cittadinanza, con un supporto 
d’accompagnamento e di sostegno umano, sociale 
ed economico che dia qualche risultato.
In quest’ottica la Caritas ha realizzato la struttura 
di Porta Aperta (PA) e il nuovo Centro di Ascolto 
(CdA): due servizi con compiti propri e complemen-
tari, l’uno primariamente di prima accoglienza e 
l’altro propriamente d’accompagnamento; l’uno 
prevalentemente per i senza dimora, italiani e non, 
l’altro per gli stanziali e per le situazioni di disagio 
individuali e famigliari che rischiano di cronicizzar-
si».
Oggi a distanza di vent’anni Porta Aperta e Centro 
di Ascolto sono diventati servizi indispendabili per 
il territorio e, grazie al prezioso contributo di ope-
ratori e volontari, hanno aperto nel 2018 le loro 
porte a centinaia di persone e famiglie. 
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Ben prima che papa 
Francesco ci regalasse 
questo invito a pren-

dere l’iniziativa di andare in-
contro ai lontani e agli esclu-
si, l’ascolto del Vangelo ha 
portato la nostra Chiesa a leg-
gere un bisogno urgente qua-
le quello degli emarginati e 
degli invisibili presenti nella 
città di Como e a mettersi in 
gioco in modo concreto, do-
tandosi di strumenti di ascol-
to, condivisione e accompa-
gnamento delle persone più 
fragili, quali sono appunto 
Porta Aperta e il Centro di 
Ascolto.
Si tratta per altro di una scel-
ta che segue il solco di una 
tradizione profondamente 
radicata nello spirito della 
Chiesa di Como, la quale ha 
saputo esprimere figure del 

calibro del Beato Giovan Bat-
tista Scalabrini, di san Luigi 
Guanella e della Beata Gio-
vannina Franchi e vanta una 
ricca tradizione di impegno 
cristiano nell’ambito del vo-
lontariato.
Questa pubblicazione, aldi-
là del doveroso ricordo del 
servizio espresso da tanti 
operatori e volontari, ai quali 
non si può che essere enor-
memente grati per l’impe-
gno e la dedizione profusa, 
diventa uno stimolo a risco-
prire il messaggio evangelico 
della misericordia di Dio, da 
sempre connaturato nella 
nostra identità cristiana, e 
a riproporlo con franchezza 
all’interno della comunità 
sociale della città di Como. È 
impegno quanto mai urgen-
te, soprattutto di fronte alle 

grandi sfide umanitarie alle 
quali siamo esposti nei tem-
pi odierni.
Possa giungere, a tutti co-
loro che si sono impegnati 
in questi 20 anni e ancora si 
impegneranno in futuro nei 
Servizi di Aiuto e di Ascolto 
di Caritas Diocesana, la mia 
più sentita riconoscenza, 
unitamente alla benedizione 
del Signore.
E possa questa pubblicazione 
suscitare in tutta la comunità 
cristiana una profonda rifles-
sione che porti a generare 
nuovi segni tangibili di carità, 
i quali ci aiutino a crescere 
nel nostro tentativo comune 
di divenire sempre più “Te-
stimoni e annunciatori della 
misericordia di Dio”.

+ vescovo Oscar

Mons. Oscar Canto-
ni, nato a Lenno il 1° 
settembre 1950, è stato 
ordinato presbitero nel 
1975 e vescovo nel 2005. 
Ha iniziato il suo mini-
stero in Diocesi di Como 
il 27 novembre 2016

Nella foto in alto, la 
messa per il ventennale 
della morte di don Ren-
zo Beretta   celebrata il 
20 gennaio 2019 a Ponte 
Chiasso

“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evan-
gelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 
4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incon-
tro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio 
inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Pa-
dre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa!

Papa Francesco
Evangelii Gaudium, 24

Nel solco di una lunga tradizione
Mons. Oscar Cantoni
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Nel 1999, dopo la tragica scomparsa di don 
Renzo Beretta, la Caritas diocesana decise 
di riorganizzare i propri servizi in città di 

Como per far meglio fronte alle varie povertà nel 
contesto cittadino. Dopo un periodo di riflessione 
e confronto, che coinvolse la Comunità ecclesia-
le e quella civile, nacquero Porta Aperta presso la 
casa dei Padri Vincenziani e il Centro di Ascolto di 
Como presso l’Opera Don Guanella. 
Porta Aperta è sorta con lo scopo di accogliere le 
persone senza dimora e in stato di grave emargi-
nazione, italiane e straniere, e di sostenere, coordi-
nare  o gestire tutti i servizi necessari per far fronte 
ai bisogni primari: mense, dormitori, vestiario, as-
sistenza medica e sociale, luoghi di aggregazione...
Il Centro di Ascolto è nato per ascoltare, assistere, 
sostenere e accompagnare  famiglie e persone che, 
pur disponendo di un alloggio, sono in difficoltà, 
per la perdita del lavoro, per motivi di salute o per  
la rottura di relazioni e rapporti familiari.

LA GENEROSITà DI OPERATORI E VOLONTARI
Da vent’anni  gli operatori e i volontari dei due ser-
vizi lavorano, senza clamore, cercando di rispon-
dere ai sempre nuovi bisogni delle tante persone 
che, nella ricca Como, si trovano a vivere in condi-
zioni di precarietà ed emarginazione. Ci è sembra-
to significativo ricordare il ventesimo anniversario 
non per un’autocelebrazione, ma semplicemente 
per ringraziare operatori e volontari che hanno 
speso parte della loro vita a servizio dei fratelli. 
Riteniamo anche doveroso fare memoria di tutte 
le persone - operatori, volontari e utenti dei servi-
zi -  che ci hanno lasciato e oggi vivono nella pace 
eterna dove non ci sono le divisioni sociali, econo-
miche  o di fede che permangono tra noi. 
Porta Aperta e il Centro di Ascolto sono servizi cre-
ati e sostenuti per affrontare il problema della grave 
emarginazione e, nel loro operare, hanno sempre 
cercato di essere espressione non di singole perso-
ne, ma dell’intera Comunità ecclesiale: parrocchie, 
gruppi e associazioni ecclesiali, congregazione re-
ligiose. A nostro avviso un cammino importante 
verso questo obiettivo è stato fatto. 
Certo, tanto resta ancora da fare, perché il servizio 
da compiere a favore delle persone in difficoltà 
possa essere non espressione di pochi, ma diventi 
dimensione di tutti. 

TEMPO DI BILANCI
Questo anniversario ci deve dare, inoltre, tempo e 
modo di fermarci a valutare, partendo dal punto di 
vista di un osservatorio qualificato, come in questi 

anni si sia modificato il tessuto sociale ed economi-
co della nostra città e di riflettere su quali possono  
essere le prospettive future.
Il prezioso lavoro di Porta Aperta e del Centro di 
Ascolto è stato possibile perché al centro del loro 
agire ci sono sempre state le persone nelle loro 
diverse condizioni di vita: persone senza dimora, 
in difficoltà relazionale, ma anche uomini e don-
ne che, attraverso azioni di vicinanza e solidarietà, 
hanno potuto esprimere il bene che hanno dentro.
I servizi sono stati in questi anni palestra per ope-
ratori e volontari, che hanno testimoniato alla città 
l’importanza e la forza di un impegno sociale prati-
cato non per sostituirsi alle istituzioni, ma perché è 
compito di tutti i cittadini interessarsi e lavorare per  
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socia-
le che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana” (art. 3,  Costituzione italiana).
Un altro insegnamento che ci hanno dato operatori  
e volontari è che il compito di chi aiuta le persone 
non è di sostituirsi a loro nelle responsabilità e nel-
le scelte di vita, ma è di accompagnarle, sostenerle 
e aiutarle a scegliere. 
Per poter essere efficaci è quindi importante as-
sumere stili di vita improntati all’accoglienza, alla 
sobrietà e alla condivisione.

PARTIRE DAGLI ULTIMI
Le attività di Porta Aperta e del Centro di Ascolto  
hanno ricordato a tutti che vincente non è il pos-
sesso o il successo personale o di gruppo, bensì 
partire dagli ultimi, da chi è considerato scarto 
perché non è produttivo.
Il mondo diventa migliore quando si creano rela-
zioni vere che permettano un cammino che porti a 
condividere l’essenza della vita di ciascuno.
Concludiamo questa breve riflessione con le pa-
role che Papa Francesco ha rivolto a tutti noi nella  
Esortazione Apostolica  Laudato Si’  (n. 231):
“L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca è 
anche civile e politico, e si manifesta in tutte le azio-
ni che cercano di costruire un mondo migliore. L’a-
more per la società e l’impegno per il bene comu-
ne sono una forma eminente di carità … L’amore 
sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che 
arrestano efficacemente il degrado ambientale e 
incoraggiano ad una cultura della cura che impre-
gni tutta la società. Quando qualcuno riconosce la 
vocazione di Dio ad intervenire insieme con gli altri 
in queste dinamiche sociali, deve ricordare che ciò 
fa parte della sua spiritualità, che è  esercizio della 
carità e che in tal modo matura e si santifica”.

Roberto Bernasconi, 
diacono, è direttore del-
la Caritas diocesana dal 
2007

Mario Luppi, avvocato, è 
presidente della Fonda-
zione Caritas Solidarietà 
e Servizio dalla sua fon-
dazione nel 2001

La carità non sia espressione di pochi, 
ma diventi “dimensione” di tutti

Roberto Bernasconi e Mario Luppi



Porta Aperta e Centro di Ascolto: 20 anni di generoso servizio 5

20 ANNI DI SERVIZIO
AGLI ULTIMI

Il Centro di Ascolto e Porta Aperta devono mol-
to ai tanti volontari, più o meno giovani, che 
hanno prestato il loro servizio in questi venti 

anni.  Nel percorso che i Servizi della città hanno 
vissuto, dal 1999 ad oggi, non sono mancati mo-
menti in cui è stato necessario, da parte di tutti, 
volontari e operatori, un impegno importante 
per far fronte a diversi cambiamenti che hanno 
segnato e influenzato non solo il funzionamento 
ma anche l’organizzazione stessa dei servizi.
I primi anni dopo la scelta di separare il servi-
zio per la grave emarginazione (Porta Aperta) 
da quello per le famiglie residenti (Centro di 
Ascolto) sono stati importanti per elaborare una 
prassi e una organizzazione più efficienti, e per 
sviluppare un rapporto con il territorio e con la 
Chiesa stessa. 
È nel 2002 che avviene un cambiamento im-
portante: siamo nell’anno della “sanatoria” 
(con la possibilità per tanti cittadini stranieri 
di regolarizzare la loro permanenza in Italia) e 
Porta Aperta, in aggiunta ai sindacati, comincia 
a essere un punto di riferimento per le persone 
straniere: diventa un luogo dove poter chiedere 
aiuto.   
Anche al Centro di Ascolto la “sanatoria” degli 
anni 2002-2003 ha portato a un netto aumento 
del numero di accessi, determinando il capovol-
gimento delle proporzioni tra italiani e stranieri. 
Una situazione che è andata riequilibrandosi 
negli ultimi anni.
Con l’avvento della crisi economica nel 2008 
è invece aumentato il numero di famiglie e di 
singoli in situazioni di disagio, che si rivolgono 
ai due Servizi sempre più parte di una rete che 
negli anni è cresciuta coinvolgendo altri sogget-
ti, pubblici e privati, impegnati nel farsi carico 
delle realtà di grave marginalità. 
Questa aumentata affluenza, con anche ritorni 
frequenti delle stesse persone, ha tuttavia creato 
difficoltà nel dare risposte efficaci e soddisfa-
centi, aprendo interrogativi su come proseguire 
il cammino a livello progettuale e organizzativo.  
Altra data significativa, soprattutto per Porta 

Aperta, è stato il 2016 con la “crisi” dei migranti 
giunti a Como nel tentativo di attraversare il 
confine alla volta dei Paesi del nord Europa. 
A onor di cronaca ricordiamo che questo evento 
è stato motore di una serie di nuove iniziative 
che hanno impegnato ulteriormente i servizi e 
la stessa Caritas diocesana: citiamo, ad esempio, 
l’attività di mediazione svolta all’interno del 
Campo di via Regina per l’accoglienza dei mi-
granti in transito, la nuova mensa di via Lamber-
tenghi, la promozione di operatori di strada, il 
dormitorio presso i padri Comboniani di Rebbio 
e i servizi legati al progetto “Emergenza Freddo”. 
Un impegno recentemente riconosciuto dalla 
stessa Conferenza Episcopale Italiana che ha 
deciso di finanziare la realizzazione del pro-
getto “Como Città di Confine” presentato dalla 
stessa Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio 
e finalizzato a sostenere, anche in futuro, questo 
impegno al fianco dei più deboli. 

In questi vent’anni non è però cambiata la 
metodologia adottata dai due servizi.

L’accoglienza
La possibilità di accesso ai Servizi senza alcuna 
soglia o vincolo, possibilità di incontrare tutti, 
sia chi ha direttamente bisogno, sia chi vuole 
aiutare gli altri.
L’ascolto
Come stile che accoglie, crea spazio e discerne, 
per dare alle persone in difficoltà una voce; per 
aiutarle a essere protagoniste e soggetti attivi 
nella ricerca della propria identità al fine di 
superare la loro condizione di disagio.
L’accompagnamento
Affiancarsi alla persona e sostenerla nel suo 
percorso di ricerca di autonomia mediante la 
condivisione di un progetto personalizzato.
L’adattamento
La capacità di attuare una molteplice modalità di 
interventi, per incontrare i bisogni che possono 
cambiare se rapportati alle differenti culture, ai 
vissuti, alle condizioni di ogni singola persona.

I servizi Porta Aperta e 
Centro di Ascolto sono 
gestiti dalla Fondazio-
ne Caritas Solidarietà 
e Servizio Onlus che 
è stata costituita dalla 
Caritas diocesana di 
Como.
Il Centro di Ascolto è 
finanziato interamen-
te grazie ai fondi dell’8 
per mille, mentre Por-
ta Aperta oltre all’8 per 
mille è stata sostenuta 
nel corso degli anni            
anche dalla Provincia 
di Como e dal Comune 
di Como
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Il servizio di Porta Aperta voluto dalla 
Caritas diocesana di Como sin dal 
1989 (quando era “unito” al Centro 

di Ascolto) ma che ha una sua propria 
autonomia dal 1999, accoglie le per-
sone senza dimora, italiani e stranieri, 
che vivono nel capoluogo. Per fare una 
valutazione complessiva del lavoro 
svolto in questi anni, abbiamo chiesto 
un commento a Beppe Menafra, attuale 
responsabile di Porta Aperta e attento 
osservatore del problema della grave 
marginalità nel capoluogo. 
«Dal 1999 al 2009 - dice Beppe Menafra, 
commentando alcuni dati emblematici 
di allora - si sono rivolti al servizio circa 
9mila persone, per un totale di oltre 
26mila colloqui. Considerando i giorni 
di apertura, possiamo calcolare una 
media superiore ai 10 colloqui al giorno. 
E posso confermare che queste cifre si 
sono replicate anche nei successivi 10 
anni fino ai giorni nostri. Ciò mette in 
evidenza un lavoro costante e decisa-
mente importante per la nostra città al 
fianco delle persone in difficoltà».

Un servizio che ha visto e vede impe-
gnate tante persone di “buona volon-
tà”…
«Sì, nel lontano 1999 Erminia, Silvio e 
Flavio sono stati i “pionieri” di un’av-
ventura voluta fortemente dall’allora 
direttore della Caritas, don Battista 
Galli. Oggi siamo quattro operatori, con 
Giovanni “distaccato” al dormitorio di 
via Napoleona, un operatore Asci che si 
occupa delle problematiche sanitarie e 
una quindicina di volontari. In vent’anni 
sono stati operativi circa un centinaio di 
persone tra operatori, volontari e tiro-
cinanti. Un numero considerevole che 
conferma il grande lavoro quotidiano 
svolto».

In tutti questi anni sono cambiate 
le esigenze di chi si rivolge a Porta 
Aperta?
«Le persone che accedono al servizio 

per le esigenze primarie, come cibo, 
vestiti, alloggio, servizi igienici, esigenze 
sanitarie e così via sono rimaste costanti 
negli ultimi 10  anni, come del resto è ri-
masta costante anche la crisi economica 
nel nostro Paese. Un discorso a parte va 
fatto in relazione ai migranti: il fenome-
no migratorio è stato ed è straordinario. 
E dobbiamo dire che ha inciso profon-
damente anche nell’organizzazione del 
lavoro di Porta Aperta, soprattutto dal 
2016 fino in questi ultimi mesi».

Chi è oggi l’utente “tipo”? 
«In estrema sintesi, attualmente i 
Paesi più rappresentati sono l’Italia e il 
Pakistan, seguiti da Nigeria, El Salvador, 
Tunisia, Marocco, Gambia, Ucraina, 
Somalia e Bangladesh. Gli italiani, in 
prevalenza, sono persone dai 20 ai 50 
anni (tre quarti sono uomini); tra gli 
stranieri le donne sono più numerose e 
sono circa la metà degli uomini. Molte 
persone sono gravemente emarginate o 
comunque in situazioni di forte disagio. 
Le richieste prevalenti sono: assistenza 
sanitaria (farmaci e visite mediche), ser-
vizio mensa, vestiario e prima accoglien-
za alloggiativa. Da non sottovalutare poi 
le richieste di lavoro e per orientamento 
inerente pratiche burocratiche. La crisi 
economica tuttora in atto ha messo a 

dura prova tantissime persone e 
famiglie che soltanto pochi anni fa non 
avevano problemi di questo tipo. Oc-
corre tener conto, inoltre, che le povertà 
sono aumentate perché si è sfaldata 
quella rete di solidarietà comunitaria 
che in altri tempi era la salvezza di tante 
situazioni a rischio. Nel nostro servizio 
incontriamo soprattutto persone sole, 
che per una serie di motivi sono prive di 
“capitale sociale”».

Sopra mettevi in evidenza il fenomeno 
migratorio e le sue conseguenze…
«Il passaggio dei migranti sul nostro 
territorio è difficile da censire, in quanto 
segnato da una forte mobilità, que-
ste persone accedono al servizio per 
esigenze “temporanee”, ad esempio per 
affrontare problemi burocratici legati 
ai documenti, oppure per accedere 
alla mensa cittadina (nel 2017 queste 
persone sono state circa 500). Tutto ciò 
ha comportato più lavoro e un’offerta 
maggiore, il tutto reso più complicato 
dalle difficoltà linguistiche. 
Fortunatamente la mobilitazione in 
città è stata all’altezza: per esempio, nel 
2017 è stata aperta una nuova mensa a 
mezzogiorno per circa 60 migranti in via 
Lambertenghi, gestita dalla Caritas, che 
si affianca al servizio “storico” di via Tatti 

«Il nostro “vero” lavoro 
è raccogliere storie»

Intervista al coordinatore Beppe MenafraPorta Aperta
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(gestito dalle Suore Vincenziane) che 
offre un pasto caldo a circa 100 persone 
al giorno (in prevalenza comaschi o 
stranieri legati al territorio) e alla mensa 
dei Padri della Missione, attiva nei giorni 
festivi. Il servizio in via Lambertenghi è 
tuttora in essere e coinvolge una quindici-
na di persone di “buona volontà” che ogni 
giorno si alternano nel servizio. Alla sera, 
invece, è operativa un’unica mensa che 
arriva a ospitare anche 140 ospiti».

In questi anni c’è stato un cambiamen-
to nel vostro modo di lavorare?
«In base al mio vissuto quotidiano, posso 
dire che l’accoglienza e le modalità di 
accompagnamento non sono cambiate, 
anzi si sono affinate in meglio in base 
all’esperienza acquisita. L’importanza 
della relazione è il nostro obiettivo e il 
nostro “faro” quotidiano”. Certo, ci sono 
stati cambiamenti logistici importanti 
come, per esempio, l’apertura della 
nuova e più ampia sede in via Tatti nel 
2004, l’informatizzazione e al potenzia-
mento del database, l’organizzazione 
del lavoro per il coordinamento dei vari 
servizi complementari sul territorio, 
come le mense, il dormitorio e così via. 
Ma non solo. Nel tempo si è affinato 
anche il lavoro in équipe, che si riunisce 
tre giorni alla settimana, alla fine di ogni 
mattinata di apertura dove i volontari 
e gli operatori presenti discutono sul 
lavoro fatto, i casi seguiti e programma-
no gli aiuti alle singole persone accolte. 
E  una volta ogni quindici giorni ci si 
trova tutti insieme, con una persona che 
svolge il ruolo di supervisione, per un 
momento di formazione, di confronto 
sia su situazioni particolati sia inerenti 
il servizio stesso. Inoltre una volta al 
mese si riunisce l’equipe operatori dove 
si mettono a fuoco in maniera specifica 
i percorsi di accompagnamento delle 
singole persone. Si affina così anche una 
suddivisione dei compiti per operare in 
modo più efficace».

Nel periodo invernale, Porta Aperta ha 
inoltre coordinato l’accesso al servizio 
di accoglienza notturna e al progetto 
“Dormitorio Invernale - Emergenza 
freddo” …
«Certo, come è già avvenuto negli anni 
scorsi, grazie soprattutto all’impegno 
di enti e associazioni del territorio. Si 
tratta del “Dormitorio Invernale” per i 
senza dimora, allestito in via Sirtori, che 
da dicembre ad aprile ha ospitato ogni 
notte una quarantina di persone. L’anno 

scorso, accanto a questa opportunità è 
stato allestito anche un grande tendone 
nel chiosco interno al Centro Cardinal 
Ferrari, che ha dato ospitalità notturna a 
oltre 50 migranti che avrebbero altri-
menti dormito in luoghi di fortuna. 
Un’opportunità rinnovata anche per 
l’inverno 2019-2020. Inoltre, ricordo che, 
a fianco di questi servizi, direttamente 
legati al servizio “Porta aperta” che ne 
cura gli accessi, operano il Centro di 
Accoglienza Notturno di via Napoleona 
(per una sessantina di senza dimora) e il 
dormitorio “Daniele Comboni” presso i 
Padri Comboniani di Rebbio (per circa 
20 persone)».

In questi anni la città di Como come 
ha risposto all’aumento della povertà 
diffusa?
«La Rete per la grave marginalità che 
raduna al suo interno molte realtà del 
territorio, da anni è attiva nel cercare di 
rispondere ai bisogni delle persone sen-
za dimora. Il fenomeno dei migranti ha 
fatto attivare, inoltre, associazioni, grup-
pi, singole persone che si sono messi in 
gioco positivamente. Ciò fa ben sperare 
anche per il futuro. La città, nonostante 
tutto, si è riscoperta attenta. Mi auguro 
che ci siano le condizioni per tentare di 
lavorare per un’accoglienza più diffusa, 
più attenta alle singole persone e che 
possa “tenere” sulle relazioni. Ciò vale 

in ogni ambito sociale e come operatore 
Caritas credo valga  soprattutto nelle 
comunità parrocchiali. Sono comunque 
fiducioso: sono aperti un confronto e 
uno scambio virtuoso con tutti gli enti 
che a vario titolo si occupano di grave 
marginalità, anche quelli “pubblici”. È 
maturata più conoscenza tra le persone, 
c’è più consapevolezza nelle associazioni 
e negli enti pubblici. Questi ultimi - ne 
sono convinto - riconoscono un ruolo 
fondamentale al terzo settore e lavorare 
in sinergia deve essere una scelta obbli-
gata per il bene di tutti».

Il lavoro è comunque tanto ma non 
spaventa…
«Siamo consapevoli che la strada è lunga 
e a tratti in salita. Rispetto al passa-
to dove Porta Aperta era un servizio 
conosciuto solo dagli “addetti ai lavori”, 
mi pare di poter dire che dopo vent’anni 
ci sia una maggior visibilità del lavoro 
svolto. A volte prevale la stanchezza, 
ma è normale. A volte si è presi dallo 
sconforto, perché alcuni casi che si pen-
savano risolti si ripresentano e bisogna 
ripartire d’accapo.  A mio giudizio si deve 
puntare a una maggiore formazione, 
soprattutto per affrontare il problema 
migranti in tutte le sue dinamiche e 
problematiche burocratiche. Inoltre, 
faccio un personale appello alle persone 
di “buona volontà” che possono dare un 
po’ del loro tempo per aiutarci: la figura 
del volontario è una risorsa fondamen-
tale per l’organizzazione dei vari servizi, 
tra i quali anche Porta Aperta e soprat-
tutto può aiutare a conoscere meglio i 
poveri di oggi, che troppo spesso dai più 
vengono “differenziati” e poi comunque 
scartati, perdendo così l’opportunità di 
un incontro con l’Altro che ogni volta, al-
meno per me, è fonte di crescita umana 
e spirituale».

«Siamo consapevoli 
che la strada è 
lunga e ancora             

in salita. Rispetto 
al passato dove 

Porta Aperta 
era un servizio 
conosciuto solo 

dagli “addetti ai 
lavori”, mi pare 
di poter dire che 
dopo vent’anni ci 
sia una maggiore 

visibilità del lavoro 
svolto. Importante 

è puntare a 
una maggiore 
formazione» 

Beppe Menafra, educatore professionale, in 
Caritas dal 2003, con diversi incarichi nel tempo, 
ma fondamentalmente sempre attivo presso il 
servizio Porta Aperta e referente della Caritas 
diocesana di Como per la grave marginalità
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Il servizio Porta Aperta si propone di risponde-
re ai bisogni primari delle persone che a esso 
si rivolgono: da una parte opera attraverso 

colloqui personalizzati per l’inserimento sociale, 
dall’altra coordina vari servizi di matrice ecclesia-
le.

I macro obiettivi 
1.  Offrire una “prima” risposta all’emergenza e 
alle situazioni di bisogno legate a persone senza 
dimora e a persone immigrate presenti sul territo-
rio di Como e dintorni;
2. Coordinare e accompagnare i Servizi caritativo-
assistenziali presenti in città per una migliore 
organizzazione e ripartizione di risorse (cosiddet-
to lavoro di rete);
3. Accompagnare le persone in grado di attivarsi 
in un percorso di integrazione e reinserimento 
sociale anche attraverso l’invio e l’accompagna-
mento ai servizi territoriali competenti, là dove le 
persone possono far valere i loro diritti;

Attualmente si garantiscono i seguenti servizi:
Vitto: rilascio di tessera per l’accesso alle mense 
cittadine; 
Vestiario: rilascio di buono per accesso ai punti di 
distribuzione;
Igiene: rilascio di buono doccia per accesso ai 
bagni pubblici; 

Salute: valutazione casi e invio all’ambulatorio 
medico;
Il Centro Diurno “L’Incontro” per offrire un luo-
go dove le persone possano trascorrere del tempo 
in alternativa ai ritmi e ai rischi della strada in un 
clima che privilegi l’accoglienza e la condivisione;
“L’Unità di Strada” per favorire l’incontro e 
andare verso le persone in stato di grave emargi-
nazione;
Lo Sportello di consulenza legale;
Orientamento: verso tutte le risorse che il territo-
rio offre;
Accoglienza: verso le varie strutture e gestione 
diretta del dormitorio attivato a Rebbio presso la 
casa dei missionari Comboniani (20 posti);
Domiciliazione postale: possibilità di eleggerla 
presso l’ufficio; 
Lavoro: sostegno diretto a chi trova occupazione 
e necessita di un aiuto per raggiungere il posto di 
lavoro.
Altri interventi di natura economica di lieve 
entità, che l’équipe reputa necessari per un per-
corso di sostegno alla persona.

Attualmente Porta Aperta si avvale della presenza 
continuativa di 5 operatori dipendenti, di un ope-
ratore di Asci don Guanella per l’ambito sanitario, 
di una collaboratrice in materia di immigrazione 
e di una quindicina di volontari.

Attenzione alla persona 
e ai suoi bisogni

La mission di Porta Aperta

Dalla sua apertura ad 
oggi il servizio Porta 
Aperta della Caritas 
diocesana ha accolto 
oltre 18 mila persone. 
Dal 1999 al 2009 hanno 
avuto accesso allo spor-
tello circa 9000 perso-
ne, mentre dal 2010 al 
2018 sono state regi-
strate 9812 presenze

IN 20 ANNI 
ACCOLTE
OLTRE                      
18 MILA  
PERSONE
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Mettere al centro il primato 
dell’ascolto. È questo l’o-
rizzonte a cui, fin dalla sua 

fondazione, ha guardato il Centro di 
Ascolto “Don Renzo Beretta” di Como. 
Sembrerebbe scontato visto il nome 
di questo servizio nato nel settembre 
del 1999, a pochi mesi dalla morte del 
parroco di Ponte Chiasso, e chiamato 
a raccogliere l’eredità, insieme a Porta 
Aperta,  del Centro di Ascolto e Aiuto 
attivo in città dal 1986. Ma scontato non 
lo è affatto di fronte alle numerose e 
pressanti esigenze di chi bussa alla tua 
porta chiedendo i soldi per una bolletta 
o per comprare da mangiare per sé o 
per i propri figli. In quei momenti, di 
fronte a bisogni che sembrano sempre 
più urgenti, è forte la tentazione di met-
tere l’ascolto in secondo piano rispetto 
all’elargizione di contributi o aiuti mate-
riali. Questo è stato particolarmente 
evidente nei primi anni dell’ultimo 
decennio quando, anche a seguito degli 
effetti della crisi economica, il nume-
ro delle persone che si rivolgevano 
al servizio di via Guanella è iniziato a 
crescere: dalle 193 persone accolte nel 
2004 (a cinque anni dall’apertura) si era 
arrivati ai 426 del 2011 con un totale di 
1343 colloqui in un solo anno. Una cre-
scita proseguita ulteriormente nei due 
anni successivi. “Quando sono arrivato 
al Centro di Ascolto nel febbraio 2014 – 
racconta Simone Digregorio, da allora 
coordinatore del servizio – eravamo nel 
pieno di una seria e profonda riflessio-
ne sul ruolo del Centro di Ascolto. Era 
evidente a tutti, a partire dall’equipe 
dei volontari che fin dalla nascita del 
Centro rappresenta il motore di questa 
esperienza, che i numeri e il carico di 
lavoro non fosse più sostenibile. Come 
garantire il giusto tempo di ascolto con 
numeri così alti e con spazi e volontari 
limitati?”. 
Iniziò così un percorso di riflessione, 
durato mesi, in cui i volontari, ac-
compagnati da alcuni esperti, hanno 

guardato a quanto fatto e cercato di 
capire insieme quali correttivi potevano 
essere introdotti per rimanere fedeli alla 
vocazione iniziale.

Simone, cosa ha rappresentato per il 
Centro di Ascolto quel periodo?
«Sicuramente uno spartiacque. Premet-
to che conosco la storia precedente del 
Centro solo dai racconti di chi mi ha 
preceduto come coordinatore (An-
drea Tettamanti, Massimiliano Cossa, 
Gabriella Butti e Rossella Graziani, ndr) 
e dai volontari, alcuni dei quali sono 
presenti fin dalla fondazione.  Bisogna 
ricordare che dal 1999 al 2010 abbiamo 
assistito ad una lenta ma inesorabile 
crescita negli accessi, più che raddop-
piati rispetto ai primi anni. Per la verità 
la maggior parte delle persone che si ri-
volgeva al CdA cercava semplicemente 
soldi per pagare le bollette o aiuti mate-
riali di vario tipo, ma capite che per so-
stenere quel numero di colloqui – oltre 
1300 -, garantendo a ciascuna persona 
un ascolto adeguato, era impossibile: 
sarebbero serviti decine di volontari in 
più, che non avevamo, e anche spazi 
diversi. Abbiamo dovuto fare i conti con 
i nostri limiti ed evitare la tentazione 
di sentirci investiti di una missione da 

“salvatori”. Si è deciso così di ridurre 
il numero di colloqui che potevamo 
fare in una giornata così da garantire 
ad ogni persona il tempo adeguato per 
essere accolto ed ascoltato. Si è inoltre 
lavorato per rimettere al centro il lavoro 
dell’equipe e di decisioni, anche sui 
singoli casi, che non sono mai prese dal 
singolo ma sempre insieme. Infine si è 
cercato di favorire la logica dell’accom-
pagnamento a quella dell’elargizione».

In che modo?
«Cercando di rafforzare il lavoro di 
rete con le parrocchie, le numerose 
espressioni di carità del nostro territo-
rio, e gli enti pubblici del territorio, gli 
assistenti sociali.  Non che questo sia 
facile o sempre efficace, ma ci abbiamo 
provato. Certamente il fatto di avere 
un bacino di utenza rappresentato da 
cittadini domiciliati stabilmente o resi-
denti nei comuni di 8 diversi vicariati, 
a cui il Centro di Ascolto di Como fa da 
riferimento, non aiuta. Alcuni anni fa 
era partita l’idea di stimolare la nascita 
di un nuovo Centro di Ascolto con sede 
a Camerlata, ma l’iter si è purtroppo 
bloccato prima che potesse vedere la 
luce. Un altro grande cambiamento 
introdotto è stata la gestione della 

«Mettere al centro il primato 
dell’ascolto»

Intervista al coordinatore Simone DigregorioCentro di Ascolto
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distribuzione del vestiario: in passato 
veniva concessa, alle persone che evi-
denziavano un bisogno di questo tipo, 
una tessera con cui accedere ai punti di 
distribuzione: a San Bartolomeo e San 
Giuliano per donne e bambini, Porta 
Aperta per gli uomini. Avevamo notato 
però un accesso certamente superiore 
alle reali necessità con il sospetto che 
qualche utente rivendesse interamente 
o parzialmente i vestiti presi, in canali 
secondari del mercato dell’usato. Così – 
in sinergia con Caritas e la Cooperativa 
Si può Fare – si è proceduto all’apertura 
di un negozio di abiti usati in via Moraz-
zone a Como dove le persone vengono 
indirizzate per acquistare vestiti in otti-
mo stato a prezzi davvero accessibili (si 
parla di pochi euro). La gratuità è ancora 
garantita solo alle famiglie che davvero 
non hanno reddito e per cui anche po-
chi euro possono essere un problema, 
ma vi assicuro che sono pochissime. A 
loro diamo dei buoni con cui possono 
prendere al negozio ciò che serve loro e 
poi noi come Centro di Ascolto rimbor-
siamo la cooperativa».

Queste modifiche hanno portato a dei 
risultati?
«Per quanto riguarda i vestiti usati posso 
dire assolutamente sì. Passavamo del 
gran tempo a fare tessere per il vestiario, 
mentre oggi possiamo dedicare quel 
tempo all’ascolto. Per il resto non si può 
nascondere che le richieste di aiuto 
che pervengono al CdA restino pre-
valentemente di carattere economico 
(pagamento di bollette, affitto della casa 
e così via), oppure riguardino la ricerca 
di lavoro o di un’abitazione. Ciò nono-
stante rimane ferma la priorità data alla 
costruzione di un’autentica relazione 
di fiducia reciproca, che consenta di 
condividere, nel tempo, un progetto che 
promuova l’autonomia della persona».

Guardando alla tua esperienza in que-
sti 5 anni com’è cambiata l’utenza?
«Posso dire che rispetto al 2014 le per-
sone sono diminuite, soprattutto i primi 
accessi: siamo passati dai 1103 colloqui 
del 2014 ai 619 del 2018. Si è registrato 
un calo soprattutto da parte dei cittadini 
stranieri, mentre gli italiani sono stabili. 
Questo ha fatto sì che, in termini per-
centuali, oggi gli italiani pesino di più ri-
spetto a qualche anno fa. Per intenderci 
siamo passati dal 29% del 2014 (quando 
un utente ogni tre era italiano) a quasi il 
45% del 2018. Questo ha portato anche 

ad un progressivo innalzamento dell’età 
media. Oggi un utente su tre ha più di 
cinquant’anni e solo il 10% meno di 30”.

Quanto sono importanti per il CdA i 
volontari?
«Fin dal 1999 abbiamo sempre potuto 
contare – ad eccezione di un biennio – 
di un operatore dipendente con il ruolo 
di coordinatore. Per il resto il lavoro di 
ascolto e accompagnamento è sempre 
stato svolto da volontari. Basta questo 
per capire quanto la loro presenza 
sia stata e sia tutt’oggi fondamentale. 
Attualmente possiamo contare su una 
quindicina di volontari fissi e a loro 

devo il mio grazie. Purtroppo, anche 
a causa dell’impegno richiesto (una 
riunione di equipe tutti i giovedì pome-
riggio dalle 17 alle 19 e un turno di tre 
ore alla settimana nei giorni di apertura: 
lunedì, mercoledì e sabato ndr), è diffi-
cile trovarne di nuovi e questo rappre-
senta certamente un limite soprattutto 
guardando al futuro».

Quali sono i loro ruoli?
«Quando il Centro di Ascolto è aperto, i 
volontari sono impegnati nell’accoglien-
za e nel riconoscimento delle persone 
che si presentano al servizio; nell’attività 
di ascolto, sempre in coppia con un 
altro operatore. Una volta a settimana 
tutti gli operatori (volontari e coor-
dinatore) si riuniscono in équipe per 
confrontarsi sull’andamento del servizio 
e per decidere in merito alle richieste 

arrivate. Vi è poi l’aspetto fondamentale 
della formazione: oltre a essere garan-
tito l’affiancamento dei nuovi volontari 
a quelli più esperti, ogni mese viene 
organizzato un incontro di formazione 
durante l’équipe e viene chiesto a tutti 
di aderire alle proposte di approfondi-
menti che la Caritas organizza a livello 
diocesano».

Quali sfide intravedi per i prossimi 
anni?
«Come dicevo c’è prima di tutto un 
tema territoriale: il Centro di Ascolto di 
Como serve otto vicariati (Como centro, 
Rebbio, Monte Olimpino, Lipomo, Cer-
nobbio, Torno, Bellagio, San Fermo), ma 
la stragrande maggioranza dell’utenza 
proviene da Como o dai comuni limitro-
fi. Questo è un tema su cui siamo chia-
mati ad interrogarci. Sarebbe importan-
te ripensare l’organizzazione tra un CdA 
per la città e uno per la periferia. L’altro 
problema, che ormai da anni vede 
impegnato il CdA, è una collaborazione 
più fattiva con le comunità parrocchiali, 
con l’intenzione di promuovere maggio-
re interesse nei parrocchiani riguardo 
all’opera pastorale del CdA. Ai fini di 
questo obiettivo, diventa importante 
rivalutare il ruolo del sacerdote respon-
sabile (oggi don Antonio Fraquelli ndr) 
che tenga vivo il legame con le parroc-
chie, non tanto in relazione alle richieste 
di aiuto, ma rispetto alla necessità che 
ogni comunità parrocchiale si interroghi 
su come essere coinvolta nella presa 
in carico delle persone in difficoltà. 
Altro tema critico sono le relazioni con 
i Servizi sociali, affinché al CdA non si 
deleghino in toto quegli adempimenti di 
competenza delle istituzioni pubbliche, 
ma possa rimanere prima di tutto un 
luogo di ascolto e accompagnamento 
per le persone che decidono di bussare 
alla nostra porta».

«Occorre 
rafforzare il 

lavoro di rete con 
le parrocchie, 
le numerose 

espressioni di 
carità del nostro 

territorio, gli 
assistenti sociali. 
Un percorso non 

facile… E poi 
contiamo sul 

coinvolgimento di 
nuovi volontari» 

Simone Digregorio, laureato in organizzazio-
ne delle risorse umane nel settore no profit, è 
coordinatore del Centro di Ascolto di Como dal 
2014. Per la Caritas diocesana si occupa, insieme 
a Loris Guzzi, anche del coordinamento di tutti i 
CdA presenti sul territorio della Diocesi di Como
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Il Centro di Ascolto “Don Renzo Beretta” di 
Como ha strutturato nel tempo una serie di 
attività e di interventi pratici:

Ascolto empatico fornito da tutti i volontari;
Sostegno psicologico fornito da una psicologa 
volontaria;
Sostegno temporaneo tramite beni e servizi 
materiali in situazioni di emergenza (perdita di 
lavoro, maternità, malattie, eccetera);
Erogazione di sussidi economici, prevalentemen-
te a favore di nuclei famigliari (sempre a soste-
gno di precise necessità: luce, gas, assicurazione 
auto...); 
Orientamento verso le risorse offerte dal territo-
rio; 
Segnalazione delle famiglie in difficoltà alle 
parrocchie di appartenenza e coinvolgimento 
di altre organizzazioni di volontariato o di Enti 
Pubblici nella gestione di situazioni di povertà più 
complesse;
Sostegno diretto a chi trova occupazione e ne-
cessita di un aiuto per raggiungere il posto di 
lavoro;

Ospitalità temporanea di famiglie e singoli in 
alcuni alloggi “di emergenza”; 
Erogazione di prestiti in situazioni particolari, 
soprattutto a sostegno delle famiglie;
Utilizzo del Microcredito della Fondazione Cari-
tas per il sostegno di spese straordinarie (costi per 
il contratto d’affitto di una nuova abitazione con 
cauzione e anticipi, o per l’avvio di attività lavorati-
ve, eccetera);
Punto diocesano di orientamento e di filtro per 
la Fondazione anti-usura San Bernardino di 
Milano.

Il Centro di Ascolto si avvale della presenza con-
tinuativa di circa 15 volontari, coordinati da un 
operatore. 

Attenzione alla persona 
e ai suoi bisogni

La mission del Centro di Ascolto

Il numero di accessi al 
Centro di Ascolto (cal-
colato sul numero di 
persone o famiglie che 
hanno avuto almeno 
un colloquio) ha subito 
una rapida crescita nei 
primi anni (181 accessi 
nel 2000, 159 nel 2001, 
230 nel 2002) per arri-
vare ad avere un picco 
nel biennio 2012 e 2013 
con rispettivamente 
539 e 534 accessi. Dal 
2014, anche a seguito di 
alcune novità introdot-
te, il numero degli uten-
ti è progressivamente 
diminuito fino ai 291 
del 2018, tornando così 
a linea con i primi anni

IN 20 ANNI 
ACCOLTE        
3 MILA 
PERSONE



Porta Aperta e Centro di Ascolto: 20 anni di generoso servizio12

Ripensando a quel lontano 1999, l’anno della mor-
te di don Renzo, ricordo un momento molto con-
fuso in cui vivevamo una grande contraddizione 
di fondo: da un lato provavamo paura di fronte ad 
una situazione che sembrava incontrollabile, ave-
vamo la chiara sensazione di non avere i mezzi, le 
energie e le condizioni necessarie ad accogliere, 
dall’altro – proprio alla luce dell’esempio e della te-
stimonianza di don Renzo - ci sembrava inevitabile 
continuare a tenere fede alla logica evangelica con-
tinuando a fare quello che facevamo. 
Questa contraddizione si respirava anche all’in-
terno delle nostre comunità: sembrava inevitabile 
accogliere, ma con quali criteri, quali regole? 
All’interno del contesto ecclesiale non c’era molta 
collaborazione e questo anche prima di quel gen-
naio 1999: c’erano persone molto coinvolte come 
don Renzo Beretta e don Renzo Scapolo, tanti laici 
impegnati, ma in generale l’ambiente era un po’ 
freddo.  Mancava quella presa di coscienza col-
lettiva o, ancor meglio, comunitaria che avrebbe 
aiutato a risolvere i problemi. 
In questo clima confuso che seguì l’uccisione di 
don Renzo si arrivò così alla decisione - sofferta 
e di cui mi assunsi come direttore della Caritas 
tutta la responsabilità - di chiudere il Centro di 
Ascolto e di Aiuto che era attivo in città da oltre 
dieci anni. 
Da quel momento sono iniziati mesi di riflessio-
ni, dibattiti, confronti nei quali ci siamo chiesti: 
che fare? Come riorganizzare il servizio perché 
potesse continuare ad essere fedele alla sua mis-
sione? 
Dopo una lunga riflessione ha preso progres-
sivamente piede l’idea di dividere i servizi: da 
una parte un Centro di Ascolto che potesse avere 
un ruolo più orientato all’ascolto e non soltanto 

all’aiuto, maggiormente rivolto alla comunità lo-
cale e alle famiglie. Dall’altro, perché questo non 
era sufficiente a risolvere i tanti bisogni con cui 
quotidianamente ci confrontavamo, un luogo 
che potesse rispondere a situazioni di emergen-
za reali e concrete. La logica della “porta aperta” 
in cui non sai mai chi potrà bussare. 
Impostare e dividere i due servizi non fu facile: fu 
una fase dura, confusa, durante la quale a guidar-
ci c’era la sofferenza per la morte di don Renzo, 
che ci rendeva tutti molto attenti e vigilanti. 
L’accoglienza era diventata un po’ più prudente, 
ma il suo esempio, il suo eroismo, la sua liber-
tà d’animo e la sua fede, ci chiedevano di essere 
pronti a non tirarci indietro, a non semplificare le 
cose semplicemente chiudendo le porte. 
Si procedeva con prudenza, umiltà e in attesa 
che le cose man mano maturassero, ci facessero 
riflettere, ci comunicassero tutta la responsabilità 
dell’accogliere e, al tempo stesso, ci responsabiliz-
zassero ad accettare la complessità, le contraddi-
zioni del tempo in cui stavamo vivendo.
Allora è iniziato un grande cammino che è conti-
nuato in questi vent’anni grazie a tante coscien-
ze cristiane e non cristiane, la strada fatta è stata 
molta ma non possiamo far finta di non vedere le 
contraddizioni che restano nel nostro tempo, le 
chiusure di chi ancora oggi rifiuta, di chi si ostina a 
negare l’accoglienza, a chiudere le porte…
Non dobbiamo illuderci perché la forza che ha 
portato don Renzo ad essere e fare quello che ha 
fatto non cresce spontaneamente con il passare 
del tempo, ma matura solo nella misura in cui una 
comunità intera continua a rimanere provocata 
dalla realtà che vive, dalla complessità delle storie 
delle persone che soffrono. 
Questo valeva ieri e vale ancora oggi. 

Don Battista Galli, sa-
cerdote diocesano na-
tivo di Livigno, è stato 
direttore della Caritas 
diocesana dal 1993 al 
2002

Nella foto in alto, la ceri-
monia di inaugurazione 
del Centro di Ascolto alla 
presenza del vescovo, 
mons. Alessandro 
Maggiolini

Dal seme di don Renzo 
frutti di carità

La testimonianza di don Battista Galli

LE NOSTRE 
ORIGINI
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Per comprendere com-
piutamente i motivi che 
portarono a chiudere, 

prima, e riaprire poi il Centro di 
Ascolto della Caritas diocesana 
di Como, non si può prescinde-
re dal ripercorrere gli accadi-
menti del gennaio 1999 e dei 
mesi che seguirono.
Il pomeriggio del 20 gennaio 
1999 a Ponte Chiasso, dove 
era parroco da 15 anni, veniva 
ucciso don Renzo Beretta. Un 
uomo che era ospitato nei locali 
del Centro di accoglienza che il 
parroco aveva organizzato nei 
locali della parrocchia, lo colpì 
per - sembra - una richiesta di 
denaro non assolta.
Era da anni che don Renzo 
Beretta e la parrocchia di Ponte-
chiasso vivevano “l’emergenza 
profughi”, prima coi polacchi 
che fuggivano dalla fragilizzata 
Cortina di ferro; poi i libanesi,in 
fuga dalla guerra civile; infine 
dai popoli ex-jugoslavi, anche 
loro in fuga dagli orrori della 
guerra etnica che sgretolò i 
Balcani.
In mezzo a queste ondate, l’en-
demico via-vai delle genti dell’a-
rea nord africana, in ricerca di 
condizioni di vita e di lavoro 
migliori.

Don Renzo Beretta seppe 
cogliere, in quelle emergenze, i 
segni del tempo e li coniugò alla 
Parola di Dio che sempre aveva 
ispirato la sua vita la sua azione 
pastorale.
I giorni e le settimane che se-
guirono l’omicidio furono densi 
di emozione ed emotività.
La prima si affievolì presto, 
come è sempre per le emozio-
ni; la seconda si risolse nella 
consueta diatriba tra fautori e 
osteggiatori dell’accoglienza 
(poco o niente è cambiato da 
allora…).
Fortunatamente l’allora diretto-
re della Caritas diocesana, don 
Battista Galli, che don Renzo 
conosceva molto bene e a cui 
era legato da sentimento di pro-
fonda amicizia, seppe cogliere 
la grande provocazione che il 
martirio del parroco di Ponte 
Chiasso lanciava a tutta la dio-
cesi: don Renzo non era il “prete 
degli immigrati”, non fu mai il 
prete di questo o di quello, ma 
fu sempre prete del Vangelo, in-
namorato del suo Dio e attento 
a fare crescere le persone che,in 
tempi e luoghi diversi, venivano 
affidate alla sua azione pastora-
le. Egli fu sempre un “educato-
re” del popolo di Dio.

Don Battista Galli seppe coglie-
re questa passione pedagogica, 
che ancora una volta sostanzia-
va l’azione dell’anziano parroco 
di frontiera e ritenne maturo il 
tempo perché la stessa istanza 
educativa diventasse centra-
le nell’azione del Centro di 
Ascolto.
Fu un percorso lento. Parroc-
chie e volontari erano ancora 
legati ad un modello di acco-
glienza legato ai bisogni mate-
riali, cui si cercavano risposte 
immediate che inesorabilmente 
sfociavano nell’assistenza e lì 
sostavano, incapaci di alimen-
tare un’azione pedagogica di 
ascolto e cambiamento.
A Como, sempre per iniziativa 
di don Battista, venne aperto il 
centro di Porta Aperta, per ri-
spondere ai bisogni della grave 
emarginazione (legata soprat-
tutto agli immigrati,ma non 
solo), mentre il Centro di Ascol-
to, che venne ospitato nei locali 
dell’Opera Don Guanella (sotto-
lineando così la continuità con 
la grande tradizione della carità, 
che si fa azione educativa, del 
nostro territorio e della nostra 
storia), doveva così - liberato 
dall’urgenza della domanda del 
bisogno materiale - ritornare ad 

«L’inizio del cammino fu faticoso, 
ma la nostra tenacia ha vinto»

Centro di Ascolto: la testimonianza di Andrea Tettamanti

«Un prete “di frontiera”, 
che lavorava con il Van-
gelo in mano». 
Così è stato definito don 
Renzo Beretta, il parro-
co di Ponte Chiasso del 
quale, domenica 20 
gennaio 2019, si è ricor-
dato il ventesimo anni-
versario della tragica 
morte. L’impegno di 
don Renzo per gli ulti-
mi è tema di spiazzante 
attualità. La sua morte 
non fu vana. Da quel 
fatto tragico, in città e 
in diocesi, si sviluppò 
l’esperienza dei Centri 
di Ascolto Caritas e dei 
diversi servizi di aiuto. 
Per ricordare don Ren-
zo, che prima di tutto fu 
un sacerdote generoso, 
un pastore attento alle 
persone a lui affidate 
e che seppe fare deter-
minate scelte di vita 
proprio per il modo in 
cui fu prete, in occasio-
ne del ventennale della 
morte, è stata realizzata 
una pubblicazione dal 
titolo “Arriverà il Si-
gnore come mio padre” 
disponibile presso la 
Caritas diocesana

DON RENzO 
BERETTA
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essere permeato nella dimen-
sione pedagogica della carità, di 
prossimità, di accoglienza e di 
quell’ascolto gratuito, capace di 
generare cambiamento perso-
nale e sociale.
Non fu facile all’inizio, ma con 
tenacia si operò perché tutti 
i volontari facessero propria 
questa nuova azione, attraverso 
l’acquisizione di competenze 
e il sostegno costante. “For-
mazione”, “lavoro d’equipe” e 
“supervisione” divennero ter-
mini familiari e appuntamenti 
strutturali.
Spostare l’urgenza di dare 
risposte immediate e concrete, 
alla capacità di sostare nella 
domanda dell’altro fu azione 
complessa, ma i risultati non 
tardarono a farsi evidenti.
Poco per volta il Centro di 
Ascolto tornò ad essere meta di 
un bisogno più esistenziale che 
materiale. Riaffiorò il disagio 

psichico (quanta sofferenza in 
uomini e donne soli), la solitu-
dine, la ludopatia, la difficoltà 
del reperire un’abitazione (a 
fronte di tante, troppe case sfitte 
in città), di trovare un lavoro, 
di un semplice ma prezioso 
momento d’incontro.
Spesso i volontari rimanevano 
semplicemente in silenzio, 
immersi nel fluire di un raccon-
to che si faceva storia e riapriva 
gli orizzonti della dignità della 
persona che donava un pezzo 
del proprio dolore.
Anche questo “rimanere in 
silenzio” non era semplice, ma 
dopo i primi momenti di diffi-
coltà, in cui l’impulso di accom-
pagnare con un “pacco viveri” 
la persona accolta si faceva sen-
tire in maniera quasi dolorosa, 
fu sorprendente abbandonarsi 
alla scoperta dell’altro.
Il primo cambiamento avvenne 
proprio nei volontari, poi nelle 

persone che a loro si rivolge-
vano. E questa fu l’autentica 
azione educativa dell’ascolto.
Fu quasi naturale chiedere 
all’allora vescovo di Como - 
Mons. Maggiolini - di poter 
titolare il Centro di Ascolto a 
don Renzo Beretta. 
L’iniziale titubanza, dovuta 
forse al timore di nuove stru-
mentalizzazioni, si dissolse 
facilmente, comprendendo il 
profondo nesso che legava la 
figura del sacerdote martire 
all’azione profondamente rivo-
luzionaria dell’ascolto.
E da allora - vent’anni - questo 
luogo continua a presidiare uno 
spazio di autentica “frontiera”, 
dove l’incontro si fa ascolto, 
contaminazione, cambiamento.

«In un clima di solitudine e di rabbia dove gli altri sono visti e 
incontrati non come amici, ma solo come clienti, concorrenti o 
soci, don Renzo lancia alla nostra Chiesa, quindi a tutti i battez-
zati, un appello a vivere scelte profetiche».
Sono queste alcune delle parole pronunciate dal vescovo di 
Como, mons. Oscar Cantoni, il 20 gennaio 2019, in occasione 
della celebrazione per il ventesimo anniversario della morte 
di don Renzo Beretta, parroco di Ponte Chiasso, ucciso il 20 
gennaio 1999.  «Cosa ha da dire oggi alla nostra chiesa di Como 
don Renzo, in questo nostro tempo così travagliato per la Chiesa 
e per la società? - si è chiesto il vescovo - Certamente ci lancia 
un forte e impegnativo appello alla speranza, una virtù di cui 
oggi noi tutti abbiamo bisogno, vivendo in un clima di incertez-
za, di nuove forme di povertà e di depressione. Oggi la società 
respira ansia da paura: dell’altro, del diverso, di chi proviene da 
un ambiente lontano, del povero che si vorrebbe accantonare, 
dell’anziano, che non è ricordato o cercato da nessuno. Paura 
che restringe l’uomo dentro i suoi limitati spazi da difendere in 
ogni modo, paura che non permette di prendere decisioni stabili 
e definitive, anche a livello affettivo».
La risposta a questa deriva per mons. Cantoni, sull’esempio 
proprio di don Renzo, passa «dall’impegnarsi in prima persona, 
dentro le comunità cristiane, per servire quanti necessitano di 
aiuto, vicinanza, premura e tenerezza, in continuo dialogo e 
collaborazione con tutte le persone di buona volontà».

«Da don Renzo Beretta                            
un appello alla speranza»

Il vescovo Oscar Cantoni

Andrea Tettamanti  è 
educatore professionale. 
Ha lavorato presso la Ca-
ritas diocesana di Como 
dal 1999 al 2001 come 
referente per il Centro 
di Ascolto. Attualmente 
lavora in comunità con 
disabili mentali, occu-
pandosi anche degli 
aspetti organizzativi del-
la struttura
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«Quel lontano 1999 e i 
mesi a seguire sono 
stati un “punto di 

svolta” per la Caritas diocesana 
e per tutti noi. Sono orgoglio-
sa di essere stata, allora, tra le 
persone che hanno dato inizio 
a un servizio fondamentale per 
la nostra città. Don Battista Galli 
- in quel tempo direttore della 
Caritas diocesana di Como - ha 
avuto un intuito oserei dire 
“profetico” e, con l’aiuto di po-
che persone di “buona volontà”, 
ha permesso la realizzazione di 
un servizio che tuttora svolge 
un ruolo fondamentale per 
accogliere e dare una speranza 
a tante persone in difficoltà che 
si rivolgono a Porta Aperta e ai 
servizi di accompagnamento 
della Caritas diocesana». Ermi-
nia, “storica” operatrice della 
Caritas diocesana, “pioniera” 
con don Battista Galli e con 
altri operatori della nascita del 
servizio di Porta Aperta, non 
usa mezzi termini per descrive-
re quegli anni così importanti 
e significativi nella storia della 
Caritas di Como. 
«Ricordo che la morte di don 
Renzo Beretta - avvenuta pro-
prio nel 1999 - ha lasciato tutti 
noi costernati, ma è stata anche 
un punto di svolta per ripensare 
e organizzare con più deter-
minazione l’accoglienza delle 
persone in difficoltà in città. 
Porta Aperta - secondo l’intui-
zione di don Battista e condivisa 
con coloro che in quel periodo 
lavoravano “in prima linea” 
- diventava così un servizio 
indispensabile, ma soprattutto 
riconosciuto a livello istituzio-
nale. Con Comune di Como e 
amministrazione provinciale, 
infatti, vengono stipulate due 
convenzioni che sottoscrivono, 
di fatto, un riconoscimento non 
solo a livello economico, ma an-

che a livello di effettivo servizio 
per l’intera città». 

Inizia così un cammino 
virtuoso che prosegue fino ai 
giorni nostri…
«Assolutamente sì… e contrario 
a qualsiasi logica assistenziali-
sta. Dal 1999 - non mi stancherò 
mai di sottolinearlo - nascono e 
si radicano sul territorio servizi 
tuttora indispensabili per l’ac-
coglienza e l’aiuto delle persone 
in grave difficoltà. Alcuni esem-
pi? La sensibilità di numerose 
parrocchie e di parroci disposti 
ad “aprire” le loro comunità a 
queste problematiche; l’ambu-
latorio di via Rezia per assistere 
e risolvere le problematiche di 
carattere sanitario; il servizio 
per la distribuzione del ve-
stiario; la mensa diurna di via 
Primo Tatti e quella serale di 
via T. Grossi; il Centro di aiuto 
alla vita per accogliere e aiutare 
le donne in difficoltà; il primo 
dormitorio di viale Innocenzo, 
operativo alla fine degli anni 
’90, poi trasferito in via T. Grossi 
e, infine, nell’attuale sede di 
via Napoleona; i vari servizi di 
assistenza alla persona, come 
quella legale o sanitaria. Ripeto: 
dal 1999 si crea una sorta di 
“stato nascente” che porterà 
negli anni a seguire alla creazio-
ne di quella rete di associazioni 
e di enti che proprio in questi 
ultimi anni ha saputo far fronte 
al crescente disagio e alla grave 
marginalità che caratterizza 
la società comasca e non solo. 
Pensiamo ai comaschi in diffi-
coltà e anche al fenomeno dei 
migranti che tuttora interessa il 
nostro territorio».

Gli obiettivi iniziali sono rima-
sti validi anche oggi…
«Certo, e ciò conferma l’idea 
profetica iniziale. Così si è 

potuto garantire il soddisfaci-
mento dei bisogni primari delle 
persone ascoltate in un’ottica 
non assistenzialistica - come 
dicevo prima – ma come primo 
strumento per l’avvio di un 
percorso di riconoscimento, 
accompagnamento e autono-
mia delle persone; raccordare 
gli enti e i gruppi che in maniera 
formale o informale già opera-
vano in questo ambito; esercita-
re un ruolo di advocacy, perché 
la carità non può sostituire la 
giustizia, in continuo dialogo 
con le istituzioni, per il ricono-
scimento dei diritti, anche di 
coloro considerati “stranieri” 
per provenienza o storie di 
vita; favorire e sviluppare una 
riflessione culturale, che coin-
volgesse sia l’ambito ecclesiale 
sia quello civile; garantire la 
qualità dell’intervento, in cui 
la formazione e il confronto tra 
operatori e volontari fosse parte 
integrante del servizio».

Come avete superato i mo-
menti di difficoltà nel vostro 
lavoro quotidiano?
«L’entusiasmo e lo spirito di 
servizio ha accomunato tutti 
coloro che hanno condiviso 
questa avventura: gli operatori 
innanzitutto, ma anche tutti 
i volontari e i ragazzi/e del 
servizio civile con i quali si sono 
sviluppate relazioni di amicizia 
che ancora oggi proseguono 
a distanza di tanti anni. Una 
dimensione comunitaria che 
ha permesso di superare i tanti 
momenti di fatica, le inevitabili 
“battute di arresto” a fronte del-
le richieste che periodicamente 
derivavano dal cercare solu-
zioni, dall’affrontare le nuove 
povertà che allora si stavano 
affacciando e che prendevano 
il volto dei minori stranieri non 
accompagnati, delle persone 

«Eravamo tutti animati da               
entusiasmo e spirito di servizio»

Porta Aperta: la testimonianza di Erminia Grisoni

Erminia Grisoni,  già vo-
lontaria Caritas in diversi 
servizi e a partire dal 1999 
prima operatrice di Por-
ta Aperta dove è rimasta 
fino al 2003
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con problematiche psichiatri-
che, delle vittime della tratta e 
così via. Un clima di condivisio-
ne e di confronto che ha dato 
vita anche a strumenti operativi, 
spesso innovativi. E non sono 
stati pochi».

Qualche esempio?
«Il tesserino di riconoscimento 
per l’accesso ai servizi, tute-
lante anche nei confronti delle 
autorità di pubblica sicurezza 
e strumento di valutazione 
del proprio percorso verso 
l’autonomia; il database in cui 
registrare i colloqui e le infor-
mazioni, perché la storia di cia-
scuno, unica e irripetibile, non 
fosse dispersa, ma valorizzata in 
funzione di un cammino da co-
struire insieme; la presenza di 
un legale, per seguire le persone 
in un percorso di cittadinanza; 
l’accompagnamento dell’équipe 
da parte di un supervisore psi-
cologico, per garantire un servi-
zio sempre più qualificante; la 
pubblicazione della Relazione 
Sociale, in collaborazione con 
l’Osservatorio delle Povertà, per 
stimolare riflessioni nella citta-
dinanza, nelle Istituzioni e nella 
comunità diocesana; il Coordi-
namento dei Centri di Ascolto 
diocesani, per condividere 
pensieri e percorsi; lo stimolo 
alla creazione di appartamenti 
parrocchiali per l’accoglienza 
diffusa; infine, ma non ultimo, il 
posizionamento dei cassonetti 

per la raccolta di abiti usati, per 
garantire risorse da utilizzare 
per la seconda accoglienza. 
Come si può vedere, in quegli 
anni sono stati pensati e realiz-
zati strumenti e progetti tuttora 
validi e indispensabili». 

Don Battista Galli, uomo dalle 
grandi intuizioni, in anni di 
forti cambiamenti sociali…
«Sicuramente un grazie speciale 
va a don Battista. Ha sempre 
riconosciuto un ruolo fonda-
mentale al laicato, permettendo 
agli operatori e ai volontari 
più coinvolti nel servizio di 
confrontarsi con i referenti 
delle diverse Istituzioni civili 
ed ecclesiali, per portare avanti 
le tante battaglie a favore degli 
“invisibili”, anche quando 
politicamente e culturalmente il 
clima non era certo favorevole, 
divenendo spina nel fianco per 
le tante “coraggiose” battaglie, 
ma anche costruendo rapporti 
e relazioni di stima reciproca 
che hanno favorito la nascita 
di proficue collaborazioni, pur 
partendo da posizioni diverse. 
Servizio, formazione, cultura, 
partecipazione “allargata” sono 
stati gli elementi che hanno cer-
tamente connotato l’esperienza, 
imprescindibilmente legati tra 
loro». 

E poi un sogno da realizzare…
«Certo… e i passi appena 
accennati per concretizzarlo: 

poter offrire prospettive di vita 
e di riscatto sociale ai tanti che 
si presentavano, attraverso lo 
sviluppo di cooperative sociali, 
appartamenti per la seconda 
accoglienza, la possibilità di 
certificazione di residenza… un 
percorso fortemente imma-
ginato e richiesto, ma allora 
rimasto in parte incompiuto e 
che oggi, a distanza di vent’an-
ni, è certamente stato realiz-
zato».

A distanza di 20 anni qual 
è il “testimone” ideale che 
vorrebbe passare a chi si vuole 
impegnare sul fronte dell’ac-
coglienza?
«Don Battista ci ha insegnato 
a vivere la corresponsabilità. È 
indispensabile sentirsi Chiesa 
insieme, ogni giorno e in ogni 
ambito. Questo concetto deve 
essere sempre presente a tutti 
coloro che si impegnano in am-
bito solidale: operatori, volonta-
ri e tutti coloro che credono nei 
principi evangelici».

«Don Battista ci ha 
insegnato a vivere la 
corresponsabilità. 
È indispensabile sentir-
si Chiesa insieme, ogni 
giorno e in ogni ambito. 
Questo concetto deve 
essere sempre presen-
te a tutti coloro che si 
impegnano in ambito 
solidale: operatori, vo-
lontari e tutti coloro 
che credono nei princi-
pi evangelici»

Nella foto sotto, un re-
cente open day di Porta 
Aperta organizzato per 
far conoscere il servizio 
alla cittadinanza

ChIESA 
INSIEME
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STORIE DI VITA

Ero in pensione da circa un anno e avendo 
ovviamente tempo libero ho maturato la 
decisione di impegnarmi nel volontariato. 

Nel 2000 - era il mese di settembre - avevo letto 
sul “Settimanale della Diocesi di Como” che la 
Caritas era in cerca di volontari per la gestione 
del dormitorio comunale, che era aperto 6 mesi 
durante il periodo invernale. Partecipai quindi a 
una riunione e in seguito diedi la mia adesione. 
Così iniziò il mio cammino a fianco degli ultimi 
proprio al dormitorio: un turno notturno ogni 
due settimane.
Tuttavia, proprio quell’anno il dormitorio cambiò 
sede, da viale Innocenzo venne spostato a via 
Dante in una vecchia scuola messa a disposizione 
dal Comune: ricordo che c’erano 4 stanzoni per 
40 uomini e 8 donne.
La Caritas in seguito fece un corso di formazione 
per i volontari e, al termine, l’allora responsabile 
di Porta Aperta - che coordina i servizi di prima 
accoglienza a Como - mi fece la proposta di fre-
quentare anche quel servizio. Non nascondo che 
ero un po’ titubante poiché, avendo fatto un’at-
tività prevalentemente tecnica, pensavo di avere 
difficoltà a fare colloqui, ad ascoltare i bisogni 
delle persone e aiutarle sul lato umano. Invece, 
piano piano, sono riuscito a inserirmi e ovvia-
mente sono contento di questa scelta.
Da allora, fino ai giorni nostri, ho vissuto tante 
tappe del virtuoso e importante cammino di Por-
ta Aperta che, in questi anni, ha consolidato un 
ruolo fondamentale per l’accoglienza degli “ulti-

mi” in città di Como. E mi piace evidenziare che 
tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno di 
tanti volontari. Persone che hanno dato e danno 
ogni giorno il loro impegno per aiutare il prossi-
mo e che rendono possibile il lavoro quotidiano 
di tutti i servizi della Caritas.
A PA ci sono tanti volontari, per la maggior parte 
pensionati, che come me operano da vari anni e 
che penso continueranno a farlo compatibilmen-
te con i problemi familiari e di salute. Ma spesso 
si impegnano anche giovani studenti universitari 
che offrono il loro servizio per un periodo più 
breve di alcuni mesi fino alla laurea.
Penso che l’esperienza in Caritas sia molto forma-
tiva per i giovani, i quali un domani saranno im-
pegnati in un Paese che necessita di una riscossa 
morale, oltre che di una crescita economica.
Pertanto serve un ricambio di volontari per sup-
portare le iniziative della Caritas e ci auguriamo 
che ci possano essere nuove adesioni.
Sottolineo, infine, che la motivazione principale 
del mio essere volontario è che mi sento in do-
vere di restituire alle persone in difficoltà un po’ 
di accoglienza, di sostegno e di aiuto, in quanto 
mi considero fortunato, avendo ricevuto gratu-
itamente tanti doni nella vita, senza alcun mio 
merito.  
Inoltre, vedendo tante situazioni di emargina-
zione, sono stimolato a una vita di sobrietà e di 
attenzione alle persone più bisognose.

Renato Castelli

Renato Castelli  ha 78 
anni, è sposato felice-
mente con Gabriella e 
ha 3 figli e 5 nipotini. Nel 
1960 ha conseguito il di-
ploma in elettronica e ha 
poi lavorato in una ditta 
di telecomunicazioni 
fino a fine1999, quando 
è andato in pensione.
In parrocchia si è impe-
gnato nel gruppo mis-
sionario. Ha da sempre 
la passione per la mon-
tagna. Riportiamo qui 
la sua preziosa testimo-
nianza

Porta Aperta e Centro di Ascolto sono due servizi  nati e cresciuti grazie al lavoro di tante persone 
- operatori e volontari - che li hanno fatti crescere e radicarsi nel territorio fino a diventare punti 
di riferimento fondamentali per accogliere e aiutare migliaia di persone in difficoltà. Persone che 
non sono “numeri”, ma uomini e donne che spesso - grazie proprio all’incontro con gli operatori 
e con i volontari Caritas - hanno ritrovato dignità e la forza di “riprendere il cammino” anche 
grazie a un nuovo lavoro, la possibilità di mantenersi un alloggio, la ricostruzione di una rete di 
relazioni fondamentali per la vita di ognuno. 
Ecco, allora, in queste pagine testimonianze, interviste e brevi storie di chi ha operato e di chi ha 
avuto l’opportunità di “rinascere” dopo aver varcato le porte dei servizi Caritas. 
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Germano, raccontaci la 
tua lunga esperienza di 
volontario Caritas…

«Ho 68 anni, sono sposato con 
due figli e due nipoti. Ho lavo-
rato fino a settembre del 2007 
in un’azienda di credito e da 
allora sono in pensione. In quel 
periodo dedicavo già qualche 
notte nei fine settimana, come 
volontario, prima al dormito-
rio Caritas di via T. Grossi, poi 
nella struttura operativa a San 
Giuliano (qui venivano accol-
te 3/4 persone per notte). In 
pensione mi sono ritrovato ad 
avere più tempo libero - ancora 
i nipoti non erano nati - così ho 
accettato la proposta di entrare 
come volontario nel servizio di 
Porta Aperta, un impegno che 
continuo a svolgere tuttora con 
grande coinvolgimento».

Cosa ha determinato la tua 
scelta e come si è evoluto nel 
tempo il tuo impegno?
«Ognuno di noi, pur affrontan-
do ogni giorno tante difficoltà, 
deve ritenersi fortunato avendo 
famiglia, figli, una casa, un la-
voro, relazioni sociali, certezze 
e così via. Io ho sempre sentito 
l’esigenza di “restituire” al mio 
prossimo bisognoso una parte 
delle “ricchezze” che la vita mi 
ha donato. Ciò ha animato il 
mio impegno al dormitorio - un 
luogo dove mi sono formato, 
dove si instaura un significativo 
rapporto personale con l’altro,  
dove dai molto ma ricevi cento 
volte tanto -  e successivamente 
anche a Porta Aperta. Operare 
in entrambi i servizi - che per 
certi versi sono complementari 
- è un’esperienza arricchente, 
perché spesso chi incontri al 
dormitorio (oggi il mio impegno 
è nella struttura di via Napoleo-
na) l’hai già conosciuto a Porta 
Aperta e ciò facilita l’accoglien-

za e il rapporto umano. Ci tengo 
a sottolineare che quando 
esco da Porta Aperta e torno in 
famiglia, ogni volta faccio un 
piccolo esame di coscienza e 
mi chiedo se sono stato utile, se 
mi sono relazionato bene con la 
persona che ho incontrato, e se 
il giorno dopo avrò la possibilità 
di rimediare qualche errore 
che inevitabilmente è possi-
bile fare. Il momento iniziale 
dell’incontro è importantissimo 
e la capacità di iniziare bene un 
colloquio è fondamentale». 

L’importanza della formazio-
ne è determinante per ben 
operare… 
«Assolutamente. In questi 
ultimi dieci anni tante cose 
sono cambiate e migliorate. 
Gli stessi incontri in équipe ci 
aiutano a “mettere i contorni” 
al nostro lavoro, hai l’opportu-
nità di confrontarti con gli altri 
volontari, condividere fatiche e 
lenire delusioni. E, non ultimo, 
essere aiutato ad affrontare si-
tuazioni nuove, come l’approc-
cio con persone provenienti da 
Paesi stranieri, le quali hanno 
bisogni diversi dagli italiani e 
spesso il dialogo non è facilita-

to dalla non conoscenza della 
lingua. L’incontro in équipe è 
un indispensabile momento 
di crescita, senza il quale tutto 
sarebbe più difficile. Ti aiuta 
anche a superare i momenti di 
crisi… e in questi anni qualche 
volta sono capitati».  

hai avuto dalla tua parte la 
famiglia, ti ha sostenuto nei 
momenti di difficoltà?
«Fortunatamente sì, ho sempre 
avuto condivisione da parte di 
mia moglie e dei miei figli. Sin 
dall’inizio, anche quando lavo-
ravo a Torino e parte del tempo 
che mi restava libero lo dedica-
vo al volontariato. Gli anni poi ti 
aiutano ad affinare l’approccio 
ai problemi e a “mettere al cen-
tro” le cose più importanti. Cioè 
le persone. Il mio lavoro, del 
resto, è sostanzialmente questo: 
in un breve colloquio accoglie-
re l’altro, capire i sui bisogni e 
preparare così il successivo e 
più delicato incontro con l’ope-
ratore, durante il quale spesso 
la presenza del volontario è 
richiesta a supporto. 
L’incontro con l’operatore per-
mette di iniziare un percorso 
di aiuto più approfondito che 

Porta Aperta: la testimonianza di Germano Bernasconi

«La voglia di restituire al prossimo  
le ricchezze che ho avuto dalla vita»

Germano Bernasconi 
è volonario di Porta 
Aperta da più di dieci 
anni
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può portare anche a trovare 
un lavoro o una sistemazione 
dignitosa e duratura nel tempo. 
Sono gli operatori - è bene 
ribadirlo - che tracciano le 
linee da seguire, che vengono 
comunque discusse in un’équi-
pe partecipata da operatori e 
volontari. Il volontario, da solo, 
difficilmente riesce a trovare 
una soluzione definitiva al pro-
blema che l’utente del nostro 
servizio gli presenta. Può però 
farsi carico di accompagnare 
la persona in difficoltà nello 
svolgimento di attività (concor-
date tra l’operatore e la persona 
stessa) che possono aiutare 
la persona o sono necessarie, 
se non indispensabili, al suo 
benessere (visite in ospedale, 
attività burocratiche…). Si entra 
in sintonia con la persona che 
si cerca di aiutare, lei si fida e 
arriva a una confidenza che ti 

lascia anche imbarazzato… ma 
poi capisci il bisogno di sfogo e 
di amicizia che ciascuno di noi 
porta dentro. Uno dei momenti 
più toccanti per me è sta quan-
do, andando ad accompagnare 
Antonio (nome di fantasia, ndr) 
in ospedale per l’ennesima di-
sintossicazione, mi ha detto “tu 
e… siete gli unici che mi volete 
bene, grazie”». 

Qual è la tua giornata-tipo?
«Questa mattina, per esem-
pio, ho ascoltato 5 persone 
nuove, che per la prima volta 
hanno varcato la porta di via 
Tatti. Come spesso accade, le 
richieste più frequenti sono: 
come accedere alla mensa, 
avere un posto dove dormire, 
avere dei vestiti, poter usufru-
ire del servizio doccia. Ogni 
giorno è un’esperienza nuova, 
ogni giorno incontri persone 

che vanno indirizzate verso la 
strada migliore, educandole a 
conoscersi e a intraprendere 
un cammino - ovviamente non 
sempre facile - per diventare 
indipendenti e a riscoprire la 
loro dignità e le loro potenziali-
tà per riscattarsi. Ciò vale per gli 
italiani (uomini e donne anche 
avanti con gli anni) - il più delle 
volte in difficoltà per aver perso 
il lavoro, matrimoni naufragati, 
per essere stati sfrattati o aver 
perso la casa - ma anche per gli 
stranieri giunti a Como dopo 
essere fuggiti dai loro Paesi per 
mille motivi. Proprio a loro va il 
mio pensiero. Sono soprattutto 
giovani, in prevalenza africani, 
animati da tanta volontà, poco 
inclini a soccombere».

Berisha (nome di fantasia, ndr) è un si-
gnore albanese, arrivato in Italia qualche 

anno fa, con moglie e una figlia. Ha trovato 
un’occupazione, si è sistemato. Purtroppo, 
dopo qualche tempo, il lavoro comincia a 
scarseggiare e l’azienda lo licenzia. In quel 
periodo Berisha vede anche incrinarsi 
il rapporto con la moglie che lo lascia. Il 
mondo di Berisha crolla; è senza una casa, 
senza lavoro, nessuno a cui appoggiarsi. 
Tuttavia, nei mesi successivi ha l’opportuni-
tà di rivolgersi agli operatori di Porta Aperta. 
Così Berisha viene accolto e comincia a 
usufruire dei servizi che lo sportello di via 
Tatti può offrire: mensa, dormitorio, doccia 
e così via. La sfortuna però è subito dietro 
l’angolo: nella sua quotidiana ricerca di un 
lavoro Berisha ha un incidente, investito da 
un auto subisce la frattura di una gamba. 
Questa situazione, che lo rende ancora più 
dipendente da Porta Aperta, però non lo 
scoraggia: risolto il problema alla gamba e 
dimostratosi sempre volenteroso, tramite 
lo stesso servizio - che lo ha incoraggiato e 
sempre appoggiato - trova un’occupazione  
in una corporativa agricola, dove ancora la-
vora. Berisha è contento soprattutto perché 
adesso può vedere sua figlia con regolarità.

Germano Bernasconi, volontario

Voglia di farcela
Si vuol conoscere qualche storia emblematica. Credo se ne possano rac-

contare molte! Michele giovane ventenne arrivato a Como e accolto nel 
primo dormitorio abusivo, “inventato” da volontari Caritas, Flavio in testa 
e condiviso con gli operatori. Era ubicato in viale Innocenzo negli allora 
abbandonati uffici della STECAV antica linea di autobus. In quel luogo ebbe 
a sorte il letto a fianco di Giuseppe, ultra cinquantenne sulla strada dopo 
vari fallimenti personali e famigliari. Con le persone a loro intorno e fra 
loro, crearono la loro reciproca salvezza, forse il primo cercava una figura 
adulta dove specchiarsi ed il secondo una amicizia quasi figliale che gli 
facesse rivivere un passato vissuto male. Dopo tante riflessioni decisero di 
approfittare della mano tesa e con l’aiuto di Porta Aperta prima gli si mise 
a disposizione un tetto sopra la testa e poi un lavoro seppur scomodo e 
umile. Superarono insieme le difficoltà e ri-cominciarono il loro cammino. 
Con il tempo e gli anni si cambia e ci si perde di vista ma quattro anni fa 
seppi da Giuseppe, incontrato per caso, che viveva una nuova relazione da 
alcuni anni, andato ormai in pensione, negli anni di lavoro e nei successivi 
contribuì all’indipendenza della figlia della sua compagna. Da lui seppi che 
anche per Michele ci furono amore, matrimonio e figli. Ma di storie come 
dicevo ce ne sono molte senza dimenticare i volti delle persone incontrate e 
che oggi non ci sono più. Come dimenticare Skander, non certo una storia 
a lieto fine ma che vale tanto quanto se non di più. Non era il suo nome, si 
faceva chiamare anche Luigi. Uomo molto problematico ma profondamen-
te uomo pur se alla deriva che alla fine morì a causa dall’abuso di alcolici. Si 
spense nella RSA dell’Opera don Guanella accompagnato da fratel Mauro e 
da noi operatori. Negli ultimi tempi, nei suoi deliri quando la lucidità lo per-
metteva, si mostrò in tutta la sua fragilità e umanità e ci si ritrovò persone, 
solo persone, non senza o con dimora. Quando si ricevono doni così grandi 
non si possono dimenticare e spariscono tutte le fatiche perché anche tu ti 
riconosci più uomo. 

Silvio Verga, tra i primi operatori di Porta Aperta

«Due volti nella memoria»
Ci racconti una storia?
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«Sono stati cinque anni 
duri, mai avrei imma-
ginato che in Italia si 

potesse provare cos’è la fame». 
Armando è un fiume in piena 
mentre, in una stanza del Cen-
tro di ascolto don Renzo Beretta 
di Como, ci racconta con voce 
tranquilla e testa alta, la sua 
storia. «Metti pure nome, 
cognome e indirizzo. Tutto 
quello che ti sto raccontando 
è vero, vissuto sulla mia pelle» 
Sorride Armando con l’aria 
di chi non vuole nascondersi 
semplicemente perché non 
ha nulla di cui vergognarsi. 
Decidiamo di accontentarlo 
solo in parte, perché - in fondo 
- altri dettagli biografici non 
aggiungerebbero nulla alla 
forza delle sue parole.
Nato in Molise, trasferitosi per 
vent’anni in Germania e poi 
rientrato in Italia «perché vo-
levo crescere i figli nel nostro 
Paese», Armando arriva nel 
1994 in Brianza dove ottiene 
un posto di lavoro alla Orso-
Grill di Anzano del Parco. Qui, 
come  per tutta la sua vita, la-
vora duro, fa sacrifici e ottiene 
soddisfazioni: veder crescere 
la propria famiglia, i figli, 
l’arrivo dei nipoti. Poi, come 
è capitato a tante aziende, 
negli ultimi anni arriva una 
crisi, profonda, e la successiva 
chiusura. 
«Mi sono trovato in mobilità 
per tre anni, prima pagato 
all’80% e poi sempre meno. 
Quando i soldi sono finiti 
avevo 56 anni, ero cardiopa-
tico, e purtroppo nessuno era 
disposto ad assumermi». 
La discesa nel vortice della 
povertà per Armando e sua 
moglie inizia da qui. Manda-
re curriculum e bussare alla 
porte non serve, i soldi in 
casa iniziano a scarseggiare, 

mentre compaiono i primi 
debiti. Cambiare casa non 
basta. L’uomo racconta di 
essersi sentito perso: «Stavo 
diventando pazzo», ammette. 
«Nella mia vita ho sempre 
lavorato e non accettavo di 
non aver nulla da fare, di non 
poter far nulla per cambiare le 
cose». 
I due figli cercano di aiutarlo, 
ma poco si può fare quando, 
in una famiglia, alla voce en-
trate figura uno “zero”. 
«Certo mi hanno aiutato, ma 
anche loro avevano da mante-
nere le proprie famiglie, non 
potevano farsi carico anche di 
me e mia moglie». 
È allora che la strada di 
Armando incontra quella 
dei volontari della Caritas 
diocesana: «È stato il parroco 
ad indirizzarmi al Centro di 
Ascolto di Como che, allora, 
non sapevo nemmeno esistes-
se». 
Nei locali di via Guanella 
l’uomo non trova una facile 
risposta ai propri problemi, 
ma un luogo in cui qualcuno 
era disposto ad ascoltarlo. 
«In quei primi mesi il Centro 
di Ascolto era diventato per 

me un posto in cui sfogarsi, 
dove trovare una parola di 
conforto, un sostegno. Piano 
piano i volontari erano diven-
tati una parte della famiglia». 
Ovviamente nessuno può 
cambiare la carta d’identità di 
Armando e il lavoro continua-
va a non esserci, ma attorno 
a lui e a sua moglie inizia un 
lento lavoro di costruzione di 
una rete che vedrà lavorare in-
sieme, sempre più in sinergia, 
lo stesso Centro di Ascolto, 
la parrocchia e il Comune. 
E qualche risposta, seppur 
parziale, inizia ad arrivare: un 
pacco viveri, qualche bolletta 
pagata, con il tempo anche 
una casa popolare. 
È l’inizio lento della risalita. 
Grazie ad una borsa lavoro 
Armando ottiene un primo 
impiego alla scuola di Taver-
nerio per il servizio mensa: 
«Prendevo 350 euro al mese, 
quanto bastava per le medi-
cine (quelle non mutuabili) 
e poco altro, ma almeno era 
qualcosa - racconta -. Finita 
la borsa lavoro sono stato as-
sunto, ma solo per otto ore alla 
settimana». 
Nel giugno 2017, alla chiu-

Centro di Ascolto: la storia di Armando

«Mi hanno dato una mano, 
altrimenti non so dove sarei oggi»

Armando è una delle 
persone accolte e aiutate 
in questi anni dal Centro 
di Ascolto “Don Renzo 
Beretta” di Como. Ha ac-
cettato di raccontarci la 
sua storia 
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sura della scuola, Armando 
resta a casa senza sapere cosa 
sarebbe stato di lui alla ripresa 
delle lezioni. Ma è allora che 
arriva il colpo di scena: siamo 
nel luglio 2017 e la cooperati-
va per cui aveva lavorato alla 
scuola si vede aggiudicata 
il bando per la fornitura dei 
pasti della Questura di Como 
e ad Armando viene offerto 
un posto di lavoro a tempo 
indeterminato, questa volta a 
tempo pieno. 
«Confesso che, in quel mo-
mento, non ci credevo. È come 
se fosse improvvisamente 
tornata la luce». 
Armando inizia a lavorare in 
Questura dove è tuttora occu-
pato, ma non dimentica chi in 
questi anni gli è stato accanto.   
«Quando ho iniziato a lavora-
re la prima cosa che ho fatto 
è stata andare al Centro di 

Ascolto e ringraziare tutti, uno 
per uno. Perché non dimenti-
co quello che hanno fatto per 
me. Ancora oggi, alle festività 
e ai compleanni, telefono a 
Simone (referente CdA) e gli 
faccio gli auguri». 
La seconda cosa che ha fatto 
Armando è stata andare dai 
volontari della parrocchia 
che gli consegnavano il pacco 
viveri a dire: «Io non ne ho più 
bisogno, datelo a qualcuno 
che ha più bisogno di me». 
L’uomo continua a raccontare, 
è un fiume in piena. Più volte 
ripete: «Avere un aiuto è stato 
fondamentale, ma poi sei tu 
che ti devi aiutare». 
«Al Centro di Ascolto - con-
clude - mi hanno dato una 
mano senza la quale non so 
dove sarei oggi, perché nei 
momenti più duri, quando 
sembra non ci sia più alcu-

na speranza, nella mente si 
affollano brutti pensieri. Oggi 
mi sento fortunato, ho ripreso 
a vivere. È stata un po’ una 
seconda rinascita dopo quella 
volta a Bologna, il 2 agosto del 
1980. Ero alla stazione, binario 
6, il giorno della strage, proprio 
all’ora dello scoppio. Rientravo 
dalla Germania per tornare 
a Termoli dalla mia famiglia. 
Ricordo il boato, le grida e quei 
posti rimasti vuoti sul treno che 
mi porterà in Molise. Sono vivo 
per miracolo». 
Ma questa è un’altra storia.  

Quante povertà diverse, quanti dolori condivisi e, per 
me, quanta ricchezza! L’incontro con le persone, dare 

volto alla sofferenza e alle povertà, che io, nata nel benes-
sere, non conoscevo, mi ha cambiata profondamente. Ho 
sempre presente il racconto di un uomo che, mentre ve-
niva da noi, ha lasciato l’ultimo spicciolo rimastogli nella 
ciotola di un mendicante, pensando che, mentre a lui non 
sarebbe servito a nulla, unito ad altri spiccioli raccolti, 
avrebbe permesso a quell’uomo di comprarsi da mangia-
re. Ho imparato veramente tanto da ognuno di loro. Negli 
anni, si sono modificate le mie motivazioni, trasformando 
quello che, all’inizio, vedevo come un doveroso impegno 
sociale, in un servizio di cura e attenzione al prossimo, 
nella Chiesa.  Certo, ogni tanto, qualche pesante sconfitta 
e qualche delusione c’è stata, ma il richiamo è sempre 
forte e ringrazio ogni giorno per quello che ricevo e per 
l’opportunità avuta. Come cristiana, cerco di tenere sem-
pre viva la consapevolezza dei nostri limiti e di stimolare 
la volontà a trovare, insieme, una via d’uscita od uno 
spiraglio dal quale ripartire.

Anna Donnini
volontaria del Centro di Ascolto di Como

«Un servizio 
vissuto nella Chiesa»

Ripensando ai nostri 20 anni



Porta Aperta e Centro di Ascolto: 20 anni di generoso servizio22

A pensare che c’è finita 
quasi per caso viene da 
sorridere. Gabriella Butti 

è una delle volontarie storiche 
del Centro di Ascolto “ Don 
Renzo Beretta” di Como non 
solo perché è presente ininter-
rottamente dalla fondazione ma 
anche perché, dal 2008 e il 2010, 
rimanendo sempre volonta-
ria, ha accettato l’incarico di 
coordinatrice per sopperire alla 
mancanza temporanea di un 
operatore fisso. Ma, nonostante 
questo, è lei stessa a raccontare 
come nella sede di via Guanella 
ci sia finita casualmente o, per 
usare un avverbio forse più 
consono al contesto, verrebbe 
da dire “provvidenzialmente”.
«Allora ero una mamma di 
quattro figli (oggi sono nonna 
felice di 7 nipoti) – racconta 
Gabriella – ero casalinga
(scelta condivisa con mio 
marito per potermi dedicare 
alla famiglia) e facevo un po’ 
di volontariato. Con il passare 
degli anni e con la crescita dei 
figli però il tempo che avevo a 
disposizione da dedicare alla 
parrocchia e al volontariato era 
progressivamente aumentato 
così ho iniziato a guardarmi 
in giro per capire dove avrei 
potuto essere utile. E c’è voluto 
un terremoto! Infatti il primo 
contatto con il mondo Caritas 
risale ai tempi del terremoto in 
Umbria quando partecipai ai 
turni di volontariato che venne-
ro organizzati nelle zone colpi-
te. Tornata a casa ho cominciato 
a conoscere  la realtà del Centro 
di aiuto e ascolto che era attivo 
in città fin dagli anni ottanta 
e, quando dopo l’uccisione di 
don Renzo, si decise di dividere 
il servizio dedicato ai senza 
dimora (Porta Aperta) con quel-
lo dedicato alle famiglie con 
problemi di povertà (Centro di 

Ascolto) don Battista mi chiese 
di impegnarmi in quest’ultimo. 
Da allora non mi sono ancora 
stancata».
Sorride Gabriella raccontan-
do di quei primi mesi in via 
Guanella. «Devo ammettere 
– racconta – che in quei primi 
mesi eravamo un po’ imbranati. 
Una delle scelte chiave per la 
nascita del nuovo servizio era 
stata quella di mettere al centro 
l’ascolto, tanto che il nome 
passò da “Centro di ascolto e 
aiuto” a “Centro di ascolto”. Ma 
prestare orecchio e attenzione 
a chi è in difficoltà e chiede 
una mano a volte è molto più 
difficile che mettere mano al 
portafoglio e dare una risposta 
immediata a quel bisogno. 
Fondamentale è stata allora la 
formazione che, in tutti que-
sti anni, ci ha accompagnato. 
Abbiamo imparato il modo di 
approcciarsi alle persone, le 
metodologie da utilizzare, come 
si lavora in équipe».
Il lavoro ingrana e le persone 
che si rivolgono al CdA inizia-
no ad aumentare. Negli anni 
Gabriella inizia a svolgere un 
po’ il ruolo da segretaria oltre 
a coprire il turno settimanale 

e a partecipare alla riunione di 
équipe. Così, quando nel 2008, 
il coordinatore Caritas viene 
chiamato ad altro incarico lei 
accetta di prenderne il posto. 
Questo fino al 2010 quando Ga-
briella diventa nonna. «Allora 
ho lasciato l’incarico di coor-
dinatrice ad una nuova opera-
trice, ma non ho mai pensato 
di lasciare il Centro di ascolto», 
confessa. 
Chiediamo a Gabriella cosa 
secondo lei è cambiato in questi 
anni nel lavoro del Centro di 
ascolto. 
«Il cammino più difficile, come 
già dicevo- risponde – è stato 
quello di uscire da una logica di 
“adozione” che era molto forte 
soprattutto nei primi anni. Mi 
riferisco alla tentazione di farsi 
carico dei problemi delle perso-
ne con la pretesa di dover esse-
re noi a risolverli, di dover dare 
tutto quello che ci viene chiesto. 
Oggi, dopo vent’anni, posso 
dire che la parte più importante 
del nostro lavoro è ascoltare, 
offrire una parola di conforto, 
e ragionare in un’ottica di rete. 
Gli aiuti materiali ci sono, ma è 
importante riuscire ad attivare 
attorno ad ogni persona quella 

Centro di Ascolto: la testimonianza di Gabriella Butti

«In questi vent’anni ho imparato 
a parlare meno e ad ascoltare di più»

Gabriella Butti è volon-
taria del Centro di Ascol-
to “Don Renzo Beretta” 
fin dalla sua fondazione 
nel 1999.  Nel  periodo 
2008-2010, pur restando 
volontaria, ha accettato 
di ricoprire anche l’inca-
rico di coordinatrice del 
Centro
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rete fatta di comunità parroc-
chiali, servizi sociali, altri servizi 
ad opportunità di associazioni 
ed enti così da mettere famiglie 
e singole persone nella possibi-
lità di potersi risollevare da una 
situazione di difficoltà. Consa-
pevoli però di come saranno 
loro a dovercela fare sia pure 
con il nostro aiuto». 
Il Centro di Ascolto è stato 
per Gabriella un osservatorio 
privilegiato sulla città di Como e 
sulla società attraverso le storie 
di quanti hanno bussato negli 
anni a quella porta.
«Mi piacerebbe poter parlare di 
successi – confida - ma abbia-
mo persone che sono nostri 
utenti fin dai primi mesi e la cui 
situazione non è cambiata gran-
ché. Purtroppo anche questo fa 
parte dell’accettare i limiti del 
nostro ruolo e insegna a non 
vedersi come dei “salvatori”. 
Purtroppo molte di questi uten-
ti storici sono uomini e donne 
psichicamente fragili, ma non 
così gravi da entrare in percorsi 
di sostegno dedicati. Restano in 
una sorta di limbo per cui più 
che aiutarli si tratta di accom-
pagnarli. In altri casi i problemi 
sono più materiali, perdita di 

lavoro, lavoro precario,
difficoltà impreviste e allora 
l’aiuto è più facile».
Ci sono però anche storie 
positive per cui il Centro di 
Ascolto ha davvero rappre-
sentato un’opportunità per 
risollevarsi. “Ricordo un uomo 
separato dalla moglie e con due 
figlie già grandi – continua la 
volontaria – finito in strada, poi 
accolto in una comunità, che in 
seguito ha lasciato. Si è rivolto 
a noi quando conosciuta una 
giovane donna in comunità,
ha cominciato a reagire. È stato 
un percorso lungo, gli siamo 
stati accanto, e piano piano è 
riuscito a tirarsene fuori: prima 
il lavoro, poi la casa e oggi 
ha una nuova famiglia.  Mi è 
capitato in qualche occasione 
di incrociarlo al supermercato 
ed è stato bello vedere che ora 
cammina tranquillamente con 
le sue gambe”.
Storie che danno la forza di 
andare avanti anche di fronte 
ad un servizio che richiede un 
impegno costante: almeno due 
mezze giornate alla settimana.
«Sono volontaria da vent’an-
ni e credo che, fin quando ce 
la farò, continuerà a farlo. A 

Simone (il coordinatore, ndr) 
l’ho detto chiaro: se dovessi 
accorgerti che non sono più in 
grado e faccio danni per favore 
dimmelo e troverò altri modi 
per rendermi utile», confessa 
Gabriella.
E di volontari in via Guanella ce 
n’è davvero sempre un gran bi-
sogno. “Siamo quasi tutti pen-
sionati – continua - e questo 
perché il turno una mattina a 
settimana e la riunione di équi-
pe il giovedì pomeriggio rende 
difficile la conciliazione con 
il lavoro.  Sarebbe bello avere 
volontari nuovi, magari con età 
diverse: sarebbe una boccata 
di ossigeno per noi e una bella 
esperienza per loro: chissà che 
qualcuno possa aggiungersi…».
La nostra chiacchierata è ormai 
arrivata alla fine e, prima di 
salutarci, chiediamo a Gabriella 
qual è la cosa più importan-
te che ha imparato in questi 
vent’anni. «Sicuramente, rispet-
to ai primi anni, ho imparato a 
parlare meno e ad ascoltare di 
più…ma purtroppo per te que-
sto non vale per le interviste», 
ribatte prima di lasciarsi andare 
ad una sonora risata. 
Grazie Gabriella, di tutto!   

Dire grazie ai volontari che in questi vent’anni hanno dato il loro 
contributo ai servizi della Caritas diocesana significa guardare 
in faccia dei volti, stringere delle mani, incontrare delle persone. 
Uomini e donne di età e provenienza sociale diversa che – chi 
per pochi mesi, chi per molti anni – hanno messo il proprio 
tempo e le proprie energie al servizio degli altri, garantendo 
continuità e, con il passare del tempo, sempre più professionalità 
a servizi che, economicamente, sarebbe insostenibile mandare 
avanti con il solo apporto di operatori dipendenti. 
Fare il loro elenco sarebbe difficile e rischieremmo di dimentica-
re qualcuno. Nel corso delle celebrazioni per i 20 anni la Caritas 
diocesana ha scelto però di ricordarli donando, in maniera sim-
bolica, una targa a quanti hanno svolto ininterrottamente il loro 
servizio di volontariato a Porta Aperta e al Centro di Ascolto fin 
dall’apertura in quel lontano 1999. I loro nomi sono: per quanto 
riguarda Porta Aperta, la menzione è andata a Renato Castelli; 
per il Centro di Ascolto, invece, è stato consegnato il ricordo a 
Grazia Santi, Oria Rozzi e Gabriella Butti. 

Consegnate le targhe                 
ai volontari “storici”

27 settembre 2019
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Pubblichiamo, in sintesi, alcuni nume-
ri emersi nell’ultima Relazione sociale 
relativa al 2018. Ricordiamo che dal 

2009 a oggi si è registrata una sostanzia-
le “stabilità” di numerosi parametri (pro-
venienza, età, sesso, richieste di aiuto), 
anche se per motivi “storici” (politici, so-
ciologici e umanitari) in alcuni anni si sono 
verificati cambiamenti significativi. 

1.  acceSSi: il primo grafico mostra gli 
accessi registrati dal servizio Porta Aperta 
negli ultimi quattro anni. Come già affer-
mato si evidenzia una sostanziale stabilità 
dei numeri. Questo non deve però ingan-
nare. La pressione sul servizio resta alta 
e il numero dei colloqui ha registrato un 
lieve aumento nel corso del 2018 passan-
do dai 5039 del 2017 ai 5748 del 2018. 
Ad incidere è sopratutto l’arrivo di nuovi 
utenti: ben 624 persone (circa il 47,78% 
del totale), 117 in più dell’anno preceden-
te. 

2. Uomini e Donne: nel grafico nume-
ro 2 il confronto tra il numero di accessi da 
parte di uomini e donne (italiani e stranie-
ri). Come si evince dai dati, nel corso degli 
ultimi quattro anno, il  numero di utenti 
stranieri, in particolare uomini, è progres-
sivamente cresciuto passando dagli 898 del 
2015 ai 1000 del 2018.  Pur mantenendosi 
la prima nazionalità tra gli utenti di Porta 
Aperta gli italiani hanno visto progressiva-
mente diminuire il loro peso percentuale 
sul totale degli accessi. Bisogna però ricor-
dare come i 179 italiani che si sono rivolti 
al servizio nel 2018 hanno sostenuto 1.187 
colloqui, quasi uno su cinque degli incontri 
realizzati nell’anno. 

3. eTà: nel 2018 gli utenti italiani con meno 
di 25 anni sono solo 2 persone (1,11% del 
totale) a differenza degli stranieri che sono 
259 (25,9% del totale). Come mostrano i 
grafici salendo con l’età, il rapporto tra ita-
liani e stranieri cambia. Questo si spiega in 
parte con i flussi migratori degli ultimi anni 
che hanno coinvolto sopratutto giovani e, 
parallelamente, con la crisi economica in 
corso in Italia, con la difficoltà per chi per-
de  il lavoro in età avanzata di ricollocarsi, 
sprofondando spesso in situazioni di forte 
povertà ed emarginazione.

Uno sguardo ai numeri degli ultimi anni: Porta Aperta

I DATI ANNO PER ANNO: GLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO ALMENO UN COLLOQUIO SONO STATI 1.125 
NEL 2015, 1.042 NEL 2016, 1.061 NEL 2017 E 1.179 NEL 2018.

Oltre mille utenti ogni anno 
L’incidenza dei flussi migratori

PERCENTUALI PER FASCE DI ETà NEL 2018: TRA I CITTADINI ITALIANI LA MAGGIORANZA 55,90% AVEVA TRA 36 E 
55 ANNI, IL 34% PIù DI 56 ANNI, L’8,90% TRA 26 E 35 ANNI E L’1,10% MENO DI 25 ANNI. TRA I CITTADINI STRANIERI 
IL 32,5% HA TRA 26 E 35 ANNI, IL 31,2% TRA 36 E 55 ANNI, IL 25,9% MENO DI 25 E IL 10,4% PIù 56 ANNI.

I DATI DEL 2018: IL PAESE  PIù RAPPRESENTATO TRA LE PERSONE GIUNTE PER LA PRIMA VOLTA A PORTA APERTA 
È IL PAkISTAN (85 PERSONE, IL 13,60% DEL TOTALE), SEGUITO DALLA Nigeria (64 PERSONE, 10,30%), ITALIA (54 
PERSONE), GAMBIA (44 PERSONE) E SOMALIA (39 PERSONE).

2018
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Per capire quali potranno essere le pro-
spettive future del Centro di Ascolto 
“Don Renzo Beretta” di Como abbia-

mo scelto di presentare alcuni dati che fo-
tografano bene la realtà di via Guanella 
ed, in particolare, di concentrarci sugli ul-
timi cinque anni del servizio. 

1.  acceSSi: il primo grafico mostra 
chiaramente il drastico calo dei colloqui 
registrato negli ultimi cinque anni: una 
diminuzione che, come spiega bene il re-
ferente Simone Digregorio nell’intervista 
pubblicata a pagina 10, non dipende da 
una diminuzione dei reali bisogni delle 
persone presenti sul territorio ma dalla 
differente gestione di alcuni servizi (su tut-
ti il servizio di distribuzione dei vestiti). 
Si è passati così dai 1.103 colloqui indivi-
duali del 2014 ai 619 del 2018 con una di-
minuzione di quasi la metà (vedi grafico). 

2.  nazionaliTà: il secondo grafico ri-
guarda il rapporto tra italiani e stranieri sul 
totale delle persone o delle famigli che si 
sono rivolte almeno una volta durante l’an-
no di riferimento al CdA. è da notare come, 
mentre il numero degli utenti italiani è ri-
masto pressoché invariato, ad accezzione 
di un lieve aumento nel 2015, il numero 
di stranieri è progressivamente diminuito. 
è, infatti, sopratutto a questo calo che si 
deve anche la progressiva diminuzione del 
numero totale degli utenti. 
La percentuale di utenti italiani sul totale 
è così passata dal 29% del 2014 al 43% 
del 2018.

3. eTà: l’aumento dell’incidenza degli 
utenti italiani,  mediamente con un’età più 
elevata rispetto alla popolazione straniera, 
sta avendo ricadute sull’età di chi si rivol-
ge al servizio. Il grafico a lato mostra l’an-
damento dell’età media di chi accedere al 
Centro di Ascolto. Il dato è particolarmente 
evidente se considerato in termini percen-
tuali. La percentuale di over 65 è più che 
quadruplicata negli ultimi cinque anni pas-
santo dal 2% del 2014 al 9% del 2018.  In 
aumento anche i 50-65enni. La parte più 
consiste resta però quella compresa tra i 
30 e i 50 anni: erano il 63% nel 2014 e 
sono il 56% nel 2018. Drastico calo dei mi-
nori di trent’anni passati dal 19% del 2014 
al 5% del 2018. 

è italiano un utente su due 
Aumentano gli over 65

Uno sguardo ai numeri degli ultimi anni: Centro di Ascolto

I DATI ANNO PER ANNO. 2014:138 ITALIANI, 341 STRANIERI; 2015: 169 ITALIANI, 267 STRANIERI; 
2016: 129 ITALIANI, 206 STRANIERI; 2017: 123 ITALIANI, 172 STRANIERI; 2018: 126 ITALIANI, 165 STRANIERI

I DATI DEL 2018: NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO SI SONO RIVOLTI AL CDA 16 PERSONE CON MENO DI 30 
ANNI,  165 CON UN’ETà COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI, 84 CON UN’ETà TRA 50 E 65 E 26 OVER 65 ANNI.

I DATI ANNO PER ANNO: GLI UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO ALMENO UN COLLOQUIO SONO STATI 479 
NEL 2014, 466 NEL 2015, 335 NEL 2016, 295 NEL 2017, 291 NEL 2018
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Questo breve scritto vuole provare a imma-
ginare lo sviluppo dei nostri servizi nei 
prossimi anni. Se il bilancio dei primi anni 

è altamente positivo e, se è vero che sono tante le 
scelte fatte in passato che si sono rivelate azzec-
cate, non ci si può permettere di fermarsi lì. È da 
confermare la scelta azzeccatissima fatta 20 anni 
fa di provare a dividere l’utenza in due macro-
categorie (utenti della grave emarginazione a PA; 
famiglie e persone residenti nel territorio utenti 
del CdA). Nel confermare anche tante altre scelte 
operative che hanno caratterizzato nella quotidia-
nità il lavoro prezioso dei due centri scelgo tre stra-
de per ciascun servizio per provare a immaginare 
un rinnovamento nella continuità.

Per quanto riguarda Porta Aperta e i servizi a essa 
collegati credo siano importanti questi passi. 
Rafforzare ulteriormente la competenza lingui-
stica-culturale: le recenti migrazioni hanno reso 
ancora più variegato l’universo delle persone che 
si rivolgono a PA. Conoscere meglio le culture di 
provenienza e utilizzare sempre meglio le lingue 
veicolari sono ormai passi obbligati.
Ampliare l’attività appena avviata dell’unità di 
strada e in generale della prossimità al di fuori 
del Servizio: stare vicini ai poveri, con i poveri, 
nei luoghi dove trascorrono molto del loro tempo 
è diverso che incontrarli all’interno del proprio 
servizio. Servono competenze sempre più raffina-
te per impostare non solo una relazione di aiuto 
basata sull’erogazione di servizi (modello attual-
mente prevalente). 
Coinvolgere sempre di più le persone in stato di 
bisogno che incontriamo: cercare di non pensarli 
unicamente come dei fruitori passivi, ma lavorare 
per attivare le risorse che ogni persona ha in sé. 
Passare da progetti “sulla persona” a progetti “con 
la persona”, questo aiuterebbe gli ospiti a valoriz-
zare maggiormente quello che viene loro offerto 

gratuitamente e a porsi in un atteggiamento di 
critica costruttiva favorendo così anche il migliora-
mento dei servizi.

Pensando invece al Centro di Ascolto mi vengono 
in mente altre tre sfide. 
Continuare e rafforzare la collaborazione con 
le comunità parrocchiali: i poveri vanno ripor-
tati a casa, vicino a chi se ne può occupare nella 
quotidianità. L’attività dei “punti di ascolto” nelle 
parrocchie più grandi, dei “punti Caritas” o degli 
incaricati Caritas si deve integrare con quella del 
CdA.
Va sviluppata la rete di relazioni con tutti i sog-
getti del sociale per mostrarsi particolarmente 
ricettivi verso quelle situazione di fragilità “non 
croniche”: quelle situazioni che accidentalmente 
cadono in difficoltà e che, se adeguatamente e 
velocemente supportate, possono riprendersi fino 
a ritrovare l’autonomia dai servizi di aiuto. Con 
queste persone o famiglie il CdA può pensare di 
fare di più.
Rinnovare nuovamente, quotidianamente la 
più grossa scelta fatta fin dall’apertura, cioè 
priorità all’ascolto: per chi non ha vissuto le di-
namiche del centro è difficile capire questo punto. 
Può sembrare scontato. Non è così e soprattutto i 
volontari del CdA sanno che passare per l’équipe, 
prendere tempo, approfondire è più difficile che 
fornire immediatamente qualcosa. Ma la vera par-
ticolarità del centro è trasmettere all’altro che mi 
interessa la sua storia e non solo il suo problema. 

Rinnovarci nella continuità
Massimiliano Cossa

Massimiliano Cossa è 
direttore della Fondazio-
ne Caritas Solidarietà e 
Servizio. 
Dal 2001 al 2008 è stato 
coordinatore del Centro 
di Ascolto di Como 
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Il vecchio è tre giorni che non si fa 
vedere.
Tre giorni di sole, alla fine di luglio. 

Sta seccando tutto, là dentro.
Lui non lo sa, cos’è successo al vecchio. 
Sa solo che da tre giorni dà buca, e che 
senza di lui non può entrare.
Il loro orto non si vede, da là fuori. Ep-
pure riesce a immaginarsele, le piantine, 
svenute per il caldo e la sete.
Anche ieri lo ha aspettato fino alle sette e 
mezza. Poi è tornato giù, con la rabbia in 
tasca e negli occhi. È stata la vecchia, per 
forza: gli ha proibito di continuare. Ecco 
perché non viene più. Non ha mai sop-
portato che il marito perdesse tempo con 
un barbone – arabo, per di più. Questo 
dicevano i suoi occhi, l’unica volta che 
l’aveva incrociata uscendo dall’orto.

L’orto è tempo che passa senza punge-
re, tempo che non fa male. Per questo 
ha aderito al volo, quando gliel’hanno 
proposto. Un po’ lo preoccupava, stare al 
fianco di un vecchio. Il pomeriggio prima 
si era fatto una corsa che non finiva più, 
e dopo la doccia ai bagni pubblici si era 
sentito meglio. La sera però, nella casa 
abbandonata, non riusciva a dormire. Il 
cuore batteva a mille, al ritmo delle sue 
aspettative.
Il vecchio gli è piaciuto subito: gli aveva 
stretto la mano con forza, augurandogli 
buongiorno. Nemmeno se la ricordava, 
l’ultima volta che qualcuno gli aveva dato 
del lei.
“Buongiorno” aveva risposto al vecchio, 
ricambiando la stretta e la cortesia.
Da allora hanno continuato a rimpal-
larsi quel lei, come un rispettoso punto 
d’incontro.
La prima mattina era nervoso, temeva 
di combinare un casino. Si sentiva sotto 
esame, come sempre da quando ha per-
so il lavoro. Con gli occhi sgranati, annui-
va senza guardare il vecchio. Guardava le 
piante, più che altro; il terreno grasso, gli 
annaffiatoi, il gabbiotto per gli attrezzi.
“Da dov’è che viene, lei?” aveva chiesto il 
vecchio alla prima pausa.
Lui aveva indossato la faccia risentita di 
quando si sente attaccato.
Il vecchio aveva capito al volo. “Mi scusi, 
sono stato inopportuno.”
“Sono qui da troppo tempo” gli aveva 
concesso. “Non me lo ricordo più da 
dove vengo.”
Il vecchio aveva annuito, si era fatto 
andar bene la sua menzogna.  
È stato quello, il momento in cui ha co-
minciato ad affezionarsi a lui. Quello e la 

volta seguente, quando il vecchio gli ave-
va chiesto quali fossero le sue passioni.
“La musica” aveva risposto in fretta, 
come uno che si è tenuto dentro una 
buona notizia per trent’anni.
“Che tipo di musica?”
Aveva cominciato a raccontare, senza 
freni: di come aveva imparato a suonare 
la chitarra da autodidatta; del canzo-
niere di terza mano smangiucchiato ai 
bordi; di quella volta che aveva suonato 
su un palco vero, col lago sullo sfondo. 
Il vecchio lo stava ad ascoltare, con 
attenzione. C’erano soltanto loro, sotto il 
sole di maggio, a scambiarsi ricordi come 
figurine Panini.

Però sono tre giorni che non si fa vedere. 
Tre giorni di sole. Sta seccando tutto, là 
dentro.
Sa bene che non può entrare, senza il 
vecchio. Sa altrettanto bene che con 
questo caldo va tutto in malora, se smetti 
di bagnare. È arrivato presto, non c’è 
nessuno. Il cancello è già spalancato.
Affretta il passo, sul sentiero in terra 
battuta. Risale gli orti urbani degli altri 
pensionati. Tra un’ora sarà una risacca 
di sfottò, ma adesso il silenzio porta il 
rintocco delle campane.  
La situazione è grave, eppure credeva 
peggio. Le piantine hanno solo bisogno 
di bere.
Prende due innaffiatoi, li riempie per 
bene. Comincia ad innaffiare senza 
fretta, come gli ha insegnato il vecchio. 
Il profumo della terra umida lo fa stare 
bene. Respira a fondo, con gli occhi chiu-
si. Quando li riapre vede la vecchia, a due 
passi da lui.
Vede anche le sue lacrime, le spalle che 
vanno su e giù senza fare rumore.
Non sa cosa dire, è spaventato da quelle 
lacrime. Rimane con l’innaffiatoio in 
mano, l’ansia che gli morde il petto. La 
vecchia si avvicina ancora, con la faccia 
accartocciata. Da così vicino sembra 
molto più vecchia, molto più fragile.
L’innaffiatoio si libera per conto suo, o 
almeno così gli pare.
La vecchia lo abbraccia, ma solo per 
metà. L’altra metà è impossibile da ab-
bracciare, se lui non l’aiuta.
Solo che lui non lo sa, come si fa ad 
aiutare qualcuno: non se lo ricorda più. 
Rimane pietrificato, con la vecchia che lo 
abbraccia per metà e continua a pian-
gere.
Restano così per un po’, come una coppia 
di pattinatori. Poi la vecchia si sgancia 
da quel mezzo abbraccio, fa due passi 

indietro. Lui ricomincia a respirare, sente 
che qualcosa si è rotto per sempre.
“Mi han detto che continuavi a venire 
qui” dice la vecchia. Di nuovo con le 
lacrime agli occhi, di nuovo con la faccia 
accartocciata. “E mi dispiaceva, ecco. 
Non potevi mica saperlo, del Carlo.”
Lui scuote la testa, non gli sembra vero. 
Il vecchio era qui, fino a pochi giorni 
fa: chino su quelle piantine, col sorriso 
stampato in faccia. “Mi... dispiace...” bal-
betta. È una frana in queste cose, riesce 
sempre a sbagliare  tempo e modi. Oggi 
sa di non poterlo fare, il vecchio era un 
suo amico.
È in questo momento che capisce di 
averlo perso per sempre. Sente il vuoto, 
l’assenza incurabile. Soltanto una volta 
ha provato qualcosa di simile: tanti anni 
fa, molto lontano da qui. “Era... una brava 
persona.”
Lei sorride, le lacrime impiastricciate e la 
dentiera che balla.
C’è questo momento di silenzio perfetto. 
Lui apre la bocca e comincia a raccon-
tare.
Non parla di sé, ma del vecchio. Di quella 
volta che, finito con l’orto, si era offerto di 
accompagnarlo alla casa abbandonata. 
Di come fosse tornato di nuovo, il giorno 
seguente, portandogli quei secchi di 
vernice blu di cui tanto aveva bisogno. 
Di come lo avesse aiutato a pitturare le 
pareti, con la stessa cura che dedicava 
alle piantine, a sua moglie e al mondo 
intero. Usa parole leggere, abbellite dalla 
gratitudine. Le pareti erano venute be-
nissimo. La prima notte non era riuscito 
a dormire, dall’emozione: continuava ad 
accendere la pila, per  gustarsele un altro 
po’. Così pulite e brillanti, così dignitose.
La vecchia lo resta ad ascoltare, incredu-
la. Non sapeva nulla, della vernice e di 
tutto il resto. E fa niente se adesso ha ri-
cominciato a piangere, se la sua faccia si 
è accartocciata di nuovo. Si aggrappa alle 
parole spaiate di questo tizio strambo, a 
quelle pareti blu, alla gratitudine riflessa 
dai suoi occhi diffidenti.
Rimangono lì, tra le piantine e i ricordi, 
mentre il sole comincia a scaldare.

Federico Bagni
già obiettore di coscienza 

a Porta Aperta

Figurine
Un racconto di Federico Bagni“
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