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Un unico centro alimenti e il dormitorio definitivo. Impegnamoci sempre più a "fare rete"

Caritas Diocesana ringrazia e...rilancia
II bilancio del 2020 e le idee per il futuro
Raccontare l'impegno di Caritas nel cor-
so di questo anno risulta superfluo. Co-
gliamo invece l'occasione per chiedere
scusa se siamo venuti meno alle attese
nell'affrontare problemi a cui forse,
nell'attuale situazione, nessuno era ade-
guatamente preparato: problemi econo-
mici, di lavoro, di relazione e tante altre
difficoltà emergenti. Abbiamo incontra-
to e tuttora continuiamo ad incontrare
"famiglie" espressione di disgregazione,
di incomprensioni, talvolta di violenza;
persone appartenenti ad una tradizione
culturale difficilmente comprensibile e
che va ben oltre le difficoltà linguistiche;
ben più di un mediatore culturale, sa-
rebbe necessario.
Ad oggi Caritas è riuscita a diventare il
collettore di tante difficoltà del Prossimo
grazie alla sensibilità di quanti operano
costantemente nella gratuità e nella ge-
nerosità, frutto di una sensibilità laicale
cresciuta alla luce della Fede, della
Chiesa ma non solo. Laici che con
umiltà hanno percorso cammini di for-
mazione e con pazienza accompagnato e
sostenuto persone e famiglie nelle più
complesse difficoltà. Una sensibilità che
abbiamo ritrovato nelle singole persone,
nelle famiglie intere, all'interno di asso-
ciazioni, nei gruppi di studenti, tra gli
scout, nella collaborazione con Collegi
Universitari, nei singoli preti, nelle par-
rocchie e nella loro espressione diocesa-
na. Prezioso è stato il sostegno delle As-
sociazioni di Servizio, le associazioni in
generale (ricordo il progetto "Nessuno si
salva da solo"), della Fondazione Comu-
nitaria, delle Istituzioni e del Comune
(chiediamo scusa per chi inavvertita-
mente dimentichiamo). Tutto questo si è
manifestato certamente sotto forma di
generosità ma soprattutto di assunzione
di responsabilità nei riguardi di una po-
polazione naufragata in una situazione
di povertà, di fragilità sino ad ora mai
conosciuta. Qualcuno, in simpatica dia-
lettica con Papa Francesco, ha afferma-
to che non siamo tutti sulla stessa barca
siamo invece tutti nella stessa tempesta
su barche diverse... In questa afferma-
zione c'è il segno di una acuta analisi so-

ciale. Tutto questo sembra un pressante
invito a riprendere quanto la liturgia
d'Avvento ci ha proposto con il profeta
Isaia (61,1-2):
Lo Spirito del Signore è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con
Funzione; mi ha mandato a portare il
lieto amnuicio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l'anno di grazia del Signo-
re. Da qui emerge la necessità di raffor-
zare quell'impegno di coordinamento
che a Caritas è stato affidato, perché il
"fare rete" diventi sempre più un effica-
ce strumento per accrescere la condivi-
sione di un comune impegno, nel segno
di una generosità ben amministrata, co-
sì che i tempi che ci attendono siano
sempre più percepiti come tempi di Gra-
zia del Signore:
Non temere, perché io sono con te;
non smarrirti, perché io sono il tuo Dio.
Ti rendo forte e ti vengo in aiuto
E ti sostengo con la destra della mia giu-
stizia. (Is41,10)
Grandi impegni attendono Caritas per
superare i confini dei suoi attuali limiti,
confini che solo con un condiviso impe-
gno dell'intera comunità riusciremo a
varcare. E' diventato per Caritas ormai
improcrastinabile avviare la realizzazio-
ne di un centro unico di distribuzione
degli alimenti, così come in altre realtà

è già stato realizzato al fine di dare mag-
giore dignità a quest'atto di generosità.
Così come la realizzazione di un defini-
tivo dormitorio con le caratteristiche
idonee alla sua identità che possa essere
strumento efficace di accoglienza. Per
tutto questo c'è  bisogno di una perseve-
ranza nella collaborazione e nella gene-
rosità che fino ad oggi ci è stata donata
e che ci impegniamo ad amministrare al
meglio.

Roberto Dionigi
Direttore Caritas Diocesana
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