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LE "NUOVE" POVERTA' CI INTERPELLANO 

 
Giovedì 23 febbraio 2012 la Commissione Caritas ha presentato al Consiglio le attività in corso tramite la 
responsabile Franca Ratti ed il suo collaboratore Mario Banfi. 
 
La Caritas è stata istituita nel 1971 da Papa Paolo VI° e nel 2011 si è ricordato il 40° anno. Sullo stile dei 
"gesti" di attenzione di Gesù nei confronti delle persone, si pone come obiettivo di "coltivare" al meglio le 
opere di carità attraverso l'ascolto delle persone, il dialogo con i servizi sociali del Comune, l'espressione di 
segni nell'ottica dell'educazione alla sobrietà.  
 
La giornata diocesana caritas del 6 novembre 2011 è stata focalizzata dal "mandato" conferito agli operatori 
e le offerte raccolte sono state devolute al rifugio notturno della Stazione Centrale di Milano. Domenica 5 
febbraio 2012 la vendita di primule a favore del Centro Aiuto alla Vita ha interpellato la comunità sul tema 
della vita. Nell'ottica della formazione sulla tematica della relazione (saper stare nella relazione - lavorare 
insieme per lavorare meglio) si inserisce la giornata all'Eremo di Villa Annunciata del 17 marzo 2012; 
mentre il 12 maggio 2012 è prevista la raccolta sacchi ed indumenti usati. In collaborazione con 
l'Associazione Bondeko propone corsi per le mamme straniere il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 
16.00 presso la Scuola Aldo Moro. Una "urgenza" da affrontare è rappresentata dal doposcuola per i ragazzi: 
occorrono volontari che interagiscano con gli Oratori ed il Comune per il "recupero" scolastico. Un 
importante "servizio" proposto è il Centro di Ascolto in Via S. Giuseppe 5, aperto il giovedì mattino ed il 
venerdì pomeriggio con 10 operatori a turno per le problematiche più impellenti: mancanza di lavoro, 
pagamento di affitto, bollette utenze. Il fondo famiglia-lavoro ha offerto una "boccata di ossigeno" (...una 
goccia nel mare in rapporto alle molteplici esigenze), mentre una volta al mese avviene la consegna di una 
borsa spesa con alimenti (i viveri provengono dall'iniziativa 5 pani e 2 pesci presso i negozi aderenti della 
città). La collaborazione con il Centro Missionario per indumenti e vestiti, con il Centro Farmaceutico per 
mobili e suppellettili rappresenta un'attenzione verso le persone e le famiglie. 
 
Attraverso un'analisi del territorio è emersa una realtà molto "critica" con la perdita del lavoro che distrugge 
l'uomo e la donna, con una situazione economica sotto gli occhi di tutti: la collaborazione con i servizi sociali 
del Comune è indispensabile per "discernere" ed intervenire con oculatezza. 345 sono le borse spese mensili, 
96 richieste dal Comune, 249 distribuite dalla Caritas. L'iniziativa 5 pani e 2 pesci ha favorito la disponibilità 
di una somma di € 2.350,00 per alimenti e 1176 bollette utenze.  Nel mese di novembre è stata sottoscritta 
una Convenzione con il Comune di Valmadrera fino al 31 dicembre 2012 che elargisce un contributo di € 
10.000,00 per le famiglie più "disagiate": attraverso una verifica ogni 3 o 4 settimane si "filtrano" le 
situazioni che si presentano al Centro od al Comune in modo da provvedere ad una distribuzione dei soldi ai 
casi più urgenti, in collaborazione con i servizi sociali. Emerge l'esigenza di una sede più "idonea" in quanto 
l'attuale è composta da 2 locali più un piccolo magazzino al piano terra per accogliere le carrozzine delle 
mamme con i figli.    
 
Il Parroco Don Massimo evidenzia l'esigenza di una maggiore conoscenza della realtà della comunità di 
Valmadrera: in che modo sensibilizzare per far conoscere le "nuove" forme di povertà (malattia, anzianità, 
solitudine)? 
Paolo Ratti focalizza l'importanza, di fronte alla "crisi del lavoro", di mettersi in gioco nell'esprimere al 
meglio "i talenti", stimolando ad una "messa in rete" dell'offerta (vediamo che cosa sai fare e che cosa 
potresti offrire) da diffondere e divulgare nelle ditte. 
  



 

 
 
 
 
 
Giuseppe Cesana, agganciandosi all'argomento, propone un'iniziativa espressa dalla Commissione Lavoro 
negli anni settanta: erano state inviate delle lettere a tutte le aziende di Valmadrera, chiedendo loro di 
assumere, anche per brevi periodi, i nostri concittadini che si trovavano in un grave momento di difficoltà. A 
quei tempi una decina di aziende hanno risposto all'appello e per alcune famiglie è stato un momento di 
rinascita. Perchè non "riproporre" oggi tale iniziativa? Alla Commissione Lavoro il compito di raccogliere la 
“sfida” ed esprimerla nella concretezza. 
Le "nuove" povertà si affacciano nella vita con la loro identità: lasciamoci "interpellare" nella loro 
prerogativa umana e cristiana in un cammino di ascolto, di partecipazione, di solidarietà. 
 
Un “simpatico” momento di condivisione ha concluso la serata: chiacchiere, frittelle ed un “brindisi” di 
allegria hanno salutato la “festa di carnevale” del giovedì grasso… 
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