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Il 4 maggio il vescovo Guido ha visitato tre strutture vogheresi della Caritas:
la Casa della Carità, la Mensa di via Bellocchio e Villa Ferrari a Medassino

L'incontro paterno con i volontari
a servizio della comunità vogherese

VOGHERA - Mons. Guasto Marini lo venr-
so4 maggio ha visitalo le stnutnre vogheresi
presso le quali. da più di IO anni. la Caritas
diocesana svolge il suo lavoro al servizio
della Comunità locale di Voghera.
Alle ore IO il tour cittadino ha mosso i suoi
passi dalla Casa della Carità, la struttura di
housing sociale avviata nel 2011 grazie alla
collaborazione con la Congregazione dei
Padri Barnabiti. il Comune di Voghera, Fon-
dazione Cariplo e Regione Lombardia.
Il vescovo, giunto insieme al co-direttore
della Caritas diocesana. Luca Simoni. ha ap-
prezzato il lavoro svolto in questi anni dagli
operatori e dai volontari e ha incontrato gli
ospiti della struttura nella sala riunioni dedi-
cata a Giovanna Bertelegni. figura di spicco
nella storia delle politiche sociali della città.
Ad attenderlo. i Padri Barnabiti, i volontari
del Centro d'Ascolto e dello sportello An-
tiusura. i volontari in Servizio civile, gli ope-
ratori Caritas e Agape e alcuni ospiti della
struttura. Per loro, l'incontro è stato l'occa-
sione per raccontarsi e consegnare al ve-
scovo le fatiche. le sofferenze di un passato
tormentato che li ha portati dove sono ora.
Il Pastore diocesano. come sua consuetu-
dine, li ha ascoltati uno per uno don atten-

zione c grande interesse. facendoli sentire
accolti e speciali, incurante della "scaletta-
che asrebbé richiesto tempi più veloci tra
uno spostamento e l'altro. ma mettendoli al
centro della sua attenzione delle sue pre-
ghiere: dimostrazione di autenticità e coe-
renza, che sono due doti sempre più rare.
E stato un momento emozionante: qualcuno
di loro aveva le lacrime agli occhi e la voce
tremante e per gli operatori Caritas è stato
toccante vederli così coinvolti. Pensando al
servizio che la struttura in questi anni ha
svolto rispetto all'emergenza abitativa, il ve-
scovo ha citato Madre Teresa di Calcutta. il
suo tendere la mano senza riserve e la sua
generosità nell'aprire a tutti la stia casa. in-
tesa come simbolo di dignità e libertà.
La seconda tappa è statu la visita presso la
Mensa di via Bellocchioi avviata a gennaio
2021 in seguito alla pandemia e a una con-
sistente opera di ristrutturazione finanziata
dalla CEI, da Fondazione Cariplo e da Fon-
dazione Comunitaria di Pavia. Erano pre-
senti molti dei volontari che offrono servizio
ogni sera presso la mensa, la Fondazione
Sampietro proprietaria dell'immobile e la
comunità religiosa di Voghera coinvolta
nella gestione del servizio attraverso l'Unità

I volontari con Mons. Marini nel cortile di palazzo Sampietro sede della Mensa

pastorale (Duomo. S. Rocca. Pnmbio. Isle-
dassino), i Frati l'rancescani e la parrocchia
orionina di San Pietro.
Anche in questo luogo. gli operatori Caritas
e Agape hamto fatto gli onori di casa descri-
vendo il servizio svolto dai 25 volontari che
si alternano tulle le sere per servire la cena
(per ora, ancora in modalità asporto) e par-
lando della cucina di Villa Ferrari nella quale
una dipendente Agape, aiutata da 2 volon-
tari. preparai pasti 5 volte alla settimana av-
valendosi anche della donazione quotidiana
di alimenti invenduti da parte dell'Iper Mon-
tehello e dell'aiuto di Banco Alimentare.
Il mercoledì e il sabato, invece, i pasti ven-
gono cucinati da 4-volontari presso la cucina
della Parrocchia di San Pietro, anche grazie
alla donazione di alimenti invenduti da parte
della Coop di Voghera. Il vescovo ha ascol-
tato con molta attenzione, abbracciando con
il suo sguardo affettuoso ogni singola per-
sona presente nel grande cerchio formatosi
nel cortile della mensa e poi ha espresso il
suo ringraziamento citando Blaise Pascal e
l'episodio emblematico della sua vita. quan-
do sul letto di morte chiese che gli portassero
un povero per essere certo di incontrare in
lui il vero volto di Cristo.

Il vescovo nel salone della Casa della Carini

Prima di spostarsi presso l'ultima meta, at-
traverso le parole di Luca e dell'operatrice
Agape. Mons. Marini ha conosciuto anche
la realtà dell'Emporio della Solidarietà at-
tivo a Voghera da settembre 2020 che aiuta
30 famiglie accompagnate mensilmente non
solo per quanto riguarda d bisogno
tare. tua anche in percorsi di inserimento la-
vorativo, alloggiativo e di formazione pro-
fessionale. La terme ultima tappa vogherese
è stata Villa Ferrari a Medassino, un quar-
tiere periferico di Voghera, nella quale sono
stati realizzati 2 alloggi per l'autonomia ge-
nitore-figlio. ll primo alloggio. chiamato
"Rut" e terminato nel 2021. accoglie da un
paio di mesi una mamma e i due figli e da
poco anche una mamma con bimbo di pochi
mesi. L'emozione più forte è stato l'abbrac-
cio fra il vescovo Guido e don Bruno No-
bile. storico parroco di San Calocero a Me-
dassino:. il gesto di affetto ha riempito di la-
crime di commozione eli occhi Ilei volontari
e della cuoca. E poi giunto anche don Fran-
cesco Larocca. co-direttore Caritas insieme
a Luca Simoni, che ha assistito il vescovo
nella benedizione della casa e del personale
presente: alcuni volontari che offrono servi-
zio in cucina e che trascorrono il proprio
tempo con i giovani ospiti aiutandoli nei
compili e nel tempo libero. la cuoca, una
delle 2 educatrici di riferimento (l'altra era
assente a causa del Covid). le mamme con i
loro tigli e anche la famiglia Ferrari, dona-
trice dell'immobile.
Dopo la benedizione e la presentazione della
struttura. Mons. Marini ha speso parole di
conforto e incoraggiamento mosse da una
reale ammirazione verso una così bella uma-
nità. La visita è terminata con la preghiera
del Regina Cocli e un saluto collettivo,
Sono state tre ore intense, scandite soprat-
tutto dai sorrisi e dagli occhi lucidi di chi ha
accolto la parola del Pastore con cuore
aperto e sincero.
Momenti come questi servono per rafforzare
lo spirito di comunità e restituire il senso di
ciò che si fa quotidianamente e consentono
di avvertire la cosapevolezza di far parte di
un disegno più grande. rafforzando la con-
vinzione di essere sulla strada giusta, quella
indicata da Gesù. Il nostro augurio è di rive-
dere presto Mons. Mariti a~Voghera e di
poter beneficiare molte altre volte dell'atten-
zione e della pace che sa infondere.

Alessia Cacocciola
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