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EDITORIALE

di don Luigi Perego

GESÙ CRISTO SI È FATTO POVERO PER VOI (CFR 2 COR 8,9)
La via del Vangelo è la pace
Anche quest’anno viviamo in un’unica domenica la Giornata Diocesana Caritas, a conclusione dell’anno liturgico ambrosiano, nella
solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo, e la
Giornata Mondiale dei Poveri voluta da papa
Francesco sei anni fa.
Due temi si presentano strettamente “come
sana provocazione per aiutarci a riflettere sul
nostro stile di vita e sulle tante povertà del
momento presente” (Papa Francesco): quello
della povertà e quello della Pace che trovano
una sintesi significativa proprio nel Messaggio di Papa Francesco.
Se il “fondamento all’impegno di solidarietà
con i fratelli bisognosi” trova la sua radice più
profonda nell’espressione dell’apostolo Paolo
ai cristiani di Corinto: «Gesù Cristo […] si è
fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9), invitandoci ad essere imitatori di Cristo, le circostanze
storiche attuali di una “terza guerra mondiale” in atto, come si esprimeva sempre Papa
Francesco il 25 ottobre scorso, ci chiedono
di riscoprire che oggi “La via del Vangelo è la
pace”.
Ecco alcuni passaggi significativi del suo
messaggio:
“Quanti poveri genera l’insensatezza della
guerra!” … “Sono milioni le donne, i bambini,
gli anziani costretti a sfidare il pericolo delle bombe pur di mettersi in salvo cercando
rifugio come profughi nei Paesi confinanti.
Quanti poi rimangono nelle zone di conflit-

to, ogni giorno convivono con la paura e la
mancanza di cibo, acqua, cure mediche e
soprattutto degli affetti” … “Penso in questo
momento alla disponibilità che, negli ultimi
anni, ha mosso intere popolazioni ad aprire le
porte per accogliere milioni di profughi delle
guerre in Medio Oriente, in Africa centrale e
ora in Ucraina. Le famiglie hanno spalancato
le loro case per fare spazio ad altre famiglie,
e le comunità hanno accolto con generosità
tante donne e bambini per offrire loro la dovuta dignità. Tuttavia, più si protrae il conflitto,
più si aggravano le sue conseguenze. I popoli
che accolgono fanno sempre più fatica a dare
continuità al soccorso; le famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso di una situazione
che va oltre l’emergenza. È questo il momento di non cedere e di rinnovare la motivazione
iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha bisogno
di essere portato a compimento con la stessa responsabilità” ... “Come membri della
società civile, manteniamo vivo il richiamo ai
valori di libertà, responsabilità, fratellanza e
solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza
il fondamento del nostro essere e del nostro
agire”… “Davanti ai poveri non si fa retorica,
ma ci si rimbocca le maniche e si mette in
pratica la fede attraverso il coinvolgimento
diretto, che non può essere delegato a nessuno”.
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Via Alessandro Volta, 8
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ORARI APERTURA UFFICI:
lunedì: dalle ore 17.30 alle ore 19.00
(su appuntamento)
martedì: dalle ore 9.30 alle ore 11.30
giovedì: dalle ore 18.15 alle ore 19.15

CARITAS INFORMA
CENTRO DI ASCOLTO - CARITAS SANTO STEFANO
Ascolti gennaio - ottobre 2022
PROVENIENZA
NUMERO TOTALE DEI COLLOQUI: 96
NUMERO NUOVI UTENTI CON COLLOQUI: 49
DATI RIFERITI AI 49 NUOVI UTENTI:
Donne 39
Uomini10

32
65%

Età media: 48 anni
PROVENIENZA
Italiani 17
Stranieri 32
PAESI DI PROVENIENZA DEGLI UTENTI (n.utenti)
Italia 17
Perù 11
Ucraina 7
Moldavia 4
Rep. Dominicana 2
Romania 2
Bulgaria 1
Eritrea 1
Ecuador 1
Marocco 1
Brasile 1
Federaz. Russa 1
PRINCIPALI PROBLEMATICHE (in %)
Disoccupazione 28%
Reddito insuff. rispetto alle normali esigenze 19%
Nessun reddito 16%
Abitazione precaria 4%
Crisi/Conflitto 4%
Sottoccupato 4%
In cerca di prima occupazione 3%
Mancanza di abitazione 3%
Altra patologia cronica 2%
Handicap fisico/organico 2%
In cerca di secondo lavoro 2%
Residenza provvisoria 2%
Lavoro irregolare 2%
Reddito insuff. rispetto a esigenze straordinarie 2%
Coabitazione 1%
Clandestino/immigrato irregolare 1%
Altro 8%

17
35%
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CASA DELL’ASSUNTA
“Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola,
senza saperlo hanno accolto degli angeli.”
Sono ormai trascorsi 11 anni da quando Casa dell’Assunta ha aperto i battenti.
Ad oggi nella struttura sono transitati ben 37 uomini
di varie etnie: italiani, guineani, senegalesi, gambiani,
nigeriani, ivoriani, sudamericani, tutti con lo stesso
problema “la mancanza di una dimora”.
CASA dell’ASSUNTA che è la struttura che ha ufficialmente la possibilità di ospitare contemporaneamente 4 persone, vista l’enorme richiesta, ci ha indotti
a ospitarne 5, con i comprensibili disagi che questo
comporta. Le richieste, provenienti dalle fonti più variegate, sono in continuo aumento: parrocchie, centri
per progetti di accoglienza CAS SPRAR, centri sociali,
privati, ma le strutture a disposizione sono troppo poche.
La situazione si aggrava se consideriamo che alcuni dei nostri ospiti, tutti con lavoro regolare a tempo
indeterminato, potrebbero lasciare la struttura e rendersi indipendenti, ma la diffidenza degli italiani nei
confronti degli stranieri non consente loro di trovare
una sistemazione alloggiativa.
Il livello di autonomia che i nostri ospiti raggiungono

di Paola, una nuova volontaria
Un anno fa, dopo una lunga esperienza di lavoro in
Sanità, sono andata in pensione e mi sono ritrovata a
disporre di tempo da dedicare.
La domanda è stata: a cosa o a chi, oltre agli impegni
famigliari?
Un intervento di don Roberto sulla Caritas mi ha spinto un martedì mattina di un anno fa ad andare nella
loro sede di via Volta.
A onor del vero conoscevo pochissimo della Caritas e
delle sue attività e sono stata subito accolta in modo
aperto e cordiale che mi ha indotto a pensare che valesse la pena spendersi un po’ con loro.
E’ passato un anno ed ho incontrato diversi volontari
che mi hanno accompagnato nel percorso dell’ascolto
e dello sportello lavoro.
La sfida non è solo cercare di risolvere un problema
contingente ma anche fornire alle persone in difficoltà
gli strumenti per raggiungere autonomia e condizioni
di vita dignitose.

di Marco, responsabile case di accoglienza
durante il periodo di ospitalità è veramente elevato,
sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista
comportamentale. Nel momento in cui viene accolto,
l’ospite sottoscrive alcune regole di convivenza civile e
di buon governo della casa, vengono organizzati turni
di pulizia degli spazi personali e comuni, lavaggio e
stiro degli indumenti personali e del materiale messo
loro a disposizione. L’ospite è inoltre tenuto al rispetto
di alcune regole restrittive, necessarie a favorire l’instaurarsi di un clima di serena convivenza: non poter
introdurre alcoolici, non fumare in casa, ospitare amici e/o parenti durante la notte.
Con gli ospiti, periodicamente, è previsto un colloquio
personale avente lo scopo di monitorare il loro percorso verso l’autonomia, affiancamento nella ricerca
di una futura abitazione, o semplicemente ascoltando
le loro confidenze e richieste di aiuto quotidiano. Nei
casi di necessità l’ospite viene aiutato: nel rinnovo dei
documenti di soggiorno di identità, nell’ ottenimento
della residenza, nella ricerca di un medico di base.
Nella struttura operano un coordinatore responsabile
e un volontario che funge da educatore.
Questo progetto è un modo concreto per rispondere a
un bisogno reale di solidarietà.

TESTIMONIANZA

Il periodo trascorso della pandemia e degli eventi bellici ha amplificato il numero di coloro che sono nel bisogno per motivi, storie di vita ed esperienze diverse.
L’accoglienza e l’ascolto senza pregiudizio genera tra
i volontari e le persone che si rivolgono in Caritas oltre all’opportunità, dove possibile, di trovare soluzioni,
anche l’occasione per compiere il cammino della vita
condividendone anche solo una piccola parte.
E’ stata ed è un’esperienza coinvolgente che talora mi
ha portato a rivedere un certo modo di affrontare anche le mie difficoltà.
Il bilancio quindi per me è positivo e mi spinge a continuare ricordandomi di una frase importante del mio
percorso giovanile oratoriano: “non è il cammino che
è difficile ma è il difficile che è cammino”.
Mi auguro quindi che arrivino nuovi volontari disposti
a mettersi un po’ in gioco perché insieme si possano
cogliere nuove opportunità.

PROGETTO NEO-NATO
Nella giornata Caritas dello scorso anno è stata rinnovata la presentazione del Progetto neo-nato e questo ha suscitato la generosità di molte persone.
In particolare, vorremmo segnalare una famiglia che
ha deciso di dare un contributo mensile per l’adozione
di una mamma, una nostra ex assistita del Centro di
Ascolto che ci manda, quando ha le risorse, un contributo per ringraziarci di quanto abbiamo fatto per lei in
un momento di difficoltà, e una anziana signora che ci

dona un contributo ogni volta che ne ha la possibilità.
Dato l’ottimo riscontro abbiamo pensato che anche
quest’anno, in occasione della giornata Caritas, vi ripresentiamo il Progetto, le cui caratteristiche potrete
trovare sul foglio di presentazione sui tavoli in Chiesa.

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE’ PAOLI
La finalità della San Vincenzo è la promozione della
dignità della persona, nelle situazioni di bisogno e di
emarginazione. Attualmente assistiamo 73 famiglie (34
italiane e 39 straniere) per un totale di 243 persone.
•Il giovedì distribuzione alimentare dalle 14:00 alle 16:30
in Via Giovanna D’Arco, 100.
•Il mercoledì incontro e ascolto individuale e riservato
su appuntamento dalle 14:30 alle 16:00, in Via Volta 8
Responsabile Rosalia Polli, cell. 340 3762853
e-mail: lia.pol49@gmail.com

Abbiamo bisogno di voi!
La conferenza San Vincenzo della Parrocchia chiede aiuto ai Parrocchiani perché ha bisogno di volontari :
- per scarico merci un lunedì al mese per ritiro Banco
Alimentare dalle 10:00 alle 11:00 circa;
- tutti i giovedì per scarico merci ritirate dai supermercati sempre dalle 10:00 alle 11:30 circa.
Abbiamo inoltre bisogno di volontarie per la preparazione di pacchi alimentari che verranno poi distribuiti nel
pomeriggio, tutti i giovedì dalle 9:30 alle 11:30 circa.

CENTRO DI INCONTRI PER ANZIANI FRAGILI - SACUME’
Gli effetti pandemici sono stati devastanti per tutti ed in
modo particolare per gli anziani fragili. Infatti, il lockdown ha avuto ripercussioni sul loro benessere mentale e anche su quello dei loro familiari, condizionando
la qualità della loro vita. Si è riscontrato un incremento
nella severità della malattia, un abbassamento dell’età
dell’esordio della stessa, un acuirsi dei disturbi del comportamento come ansia, aggressività, disturbi del sonno
che hanno portato al ricovero in RSA.
Ad ottobre del 2021, quando abbiamo ripreso le attività
ed in particolar modo gli incontri con gli anziani fragili e
i loro familiari, c’è stato un turnover dei nostri frequentatori, e molti mancavano “all’appello”.
Attualmente realizziamo un Centro di incontri per anziani affetti da disturbi della memoria, dove possono essere

coinvolti in diverse attività.
Gli incontri sono aperti anche ai familiari che possono
chiedere consigli, supporto, informazioni per una buona gestione della malattia, ma anche partecipare a momenti divertenti con il proprio caro.
Il Centro è aperto:
- il lunedì dalle 14:45 alle 17:30 presso
oratorio San Luigi, nel Salone Pozzi;
- il giovedì dalle 14:45 alle 17:30 presso
l’associazione al Villaggio, in via Cavallotti 226.
Per Informazioni:
339 3607702
sacumeonlus@hotmail.it

SPORTELLO LAVORO
Il lavoro è e deve essere soprattutto strumento di dignità personale e mai, come in questi ultimi anni difficili,
è divenuto un problema di estrema attualità. Caritas
non può restare indifferente di fronte alle problematiche
sociali e quindi da alcuni anni ha aperto uno “sportello
lavoro” cui si accede per appuntamento. Il servizio fornito è costituito dall’ascolto, dalla stesura o revisione del
curriculum e dalla proposta di offerte di lavoro reperibili

SPORTELLO DIPENDENZE
Lo sportello dipendenze offre ascolto, orientamento, accompagnamento e sostegno a persone e famiglie che
vivono il problema delle dipendenze. Il tutto viene svolto con la massima riservatezza e con grande attenzione
alla persona. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Parlare di dipendenze oggi sembra sempre più lontano dai nostri interessi, dalle nostre paure. Eppure, poco
lontano da noi si svolge ogni giorno una via crucis di giovani e adulti che attraversano binari dei treni, cavalcavia
di tangenziali, per trovare risposte ai loro vuoti che mai
troveranno, perché sulla punta di un ago o in una stagnola fumata non puoi trovare altro che disperazione.

sull’apposito risorsario edito settimanalmente da Caritas, indirizzando anche ai centri per l’impiego. Il numero
di richieste è in aumento come sempre, più diversificata
per provenienza, età e livello di scolarità è la platea di
coloro che si trovano ad affrontare la ricerca di un posto di lavoro. Obiettivo di Caritas rimane, nell’aiutare, la
valorizzazione della persona e delle sue competenze in
un’ottica di rispetto di ogni singolo percorso di vita.

di Flavio, responsabile sportello dipendenze
Il bosco di Rogoredo ormai non fa più notizia, i media
non ne parlano e quando non si parla di un problema,
vuole dire che il problema non esiste. Eppure, da tre anni
incontro le stesse persone, gli stessi ragazzi e ragazze,
gli stessi adulti che portano sul corpo i segni di una vita
bucata. Quando un ragazzo ti fa vedere le ferite poi bisogna che tu ci entri in quelle ferite, perché non basta
offrire un po’ di acqua fresca o un tè caldo, non basta
distribuire loro vestiti caldi. Bisogna offrire loro un progetto di vita, donare loro una speranza. Non si esce dal
bosco per paura di morire ... si esce dal bosco con un
progetto per vivere.

Il nostro GRAZIE ai volontari e ai professionisti che donano a Caritas capacità e tempo e ai benefattori
(privati, associazioni, negozianti, liberi professionisti) che con le loro offerte ci permettono di sostenere i progetti
in atto e di attuarne di nuovi. Un particolare ringraziamento a:
Coop, San Vincenzo, Banco Alimentare, Fondazione Cariplo, Fondazione San Carlo

