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seduta del 23 maggio 2013 
  

Una solidarietà che ci interpella 

 
L’incontro del Consiglio Pastorale di giovedì 23 maggio è stato focalizzato su un argomento molto delicato: 
l’analisi del tema del lavoro. Mario Banfi, della Caritas parrocchiale, premette che la situazione lavoro-casa 
si prospetta in tutta la sua drammaticità (mancanza di lavoro, sfratti, non pagamento del mutuo) e la crisi 
economica “lacera” la vita delle persone (litigi nelle famiglie, violenza, disperazione). In questo contesto 
individua nella solitudine il tarlo della fragilità individuale; propone l’urgenza nell’intessere relazioni per 
creare un clima di serenità. Analizza, quindi, la prospettiva del lavoro attraverso un interrogativo: quali 
disagi? Innanzitutto, una consapevolezza: il lavoro a tempo indeterminato infonde serenità, sicurezza, 
sinergia; mentre il lavoro a tempo determinato crea incertezza, fragilità, sfiducia … in quanto si prospetta la 
difficoltà della riconferma. 
Quale tipo di “vulnerabilità” causa il mondo del lavoro? Prioritariamente i giovani che, non avendo lavoro od 
essendo assunti a contratti limitati, colgono con amarezza la non “progettualità” del loro futuro (formare una 
famiglia, educare i figli, crescere nell’armonia). Inoltre, persone non abituate ad accedere ai servizi: da chi 
vado? a chi mi rivolgo? oppure persone che non ce la fanno a stare nella povertà: si fa fatica a diventare 
poveri.  
Mario Banfi evidenzia poi il valore del Fondo Diocesano Famiglia Lavoro 2: l’erogazione dei soldi è 
finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro da parte delle persone coinvolte. Nella nostra Comunità 
attualmente sono cinque le famiglie che hanno presentato la richiesta di immissione nel Fondo. I soldi 
verranno erogati in base ad un progetto per ogni famiglia. Sottolinea la disponibilità del Comune di 
Valmadrera a finanziare borse sociali lavoro (pagate dalla Provincia, dal Comune ed in minima parte dal 
datore di lavoro) nella prospettiva di una possibile assunzione, al termine del periodo mirato. Rileva 
l’importanza di una capillare informazione con due prerogative: far sapere che il Comune di Valmadrera è 
disponibile a finanziare borse sociali lavoro; convincere le Ditte ad accettare le borse sociali lavoro. Esprime 
la disponibilità della Caritas ad aprire uno sportello al sabato mattina con gli imprenditori e le persone 
interessate. 
 
Quindi Davide Dell’Oro, responsabile della Commissione Lavoro ed Evangelizzazione, pone un 
interrogativo: che cosa attivare come comunità cristiana di fronte a queste tematiche così pressanti? Prende 
consapevolezza dell’importanza di iniziare a dare un segnale ed offrire un servizio, come emerge nella 
Giornata della Solidarietà, celebrata ogni anno nel mese di febbraio. Evidenzia la crisi dei valori e la 
mancanza di un progetto: tuttavia puntualizza la presenza di una proposta “educativa”, instaurata in questi 
anni in collaborazione con Civate e Malgrate, nel presentare in occasione della quaresima “stili di vita” nella 
prospettiva della sobrietà, nel discernere nell’edu-care alla gestione dei soldi. Invita a non abbandonarsi alla 
rassegnazione ma alla speranza. 
 
Nella discussione rileviamo i seguenti interventi: 

 l’impressione che emerge si colloca in un senso di impotenza di fronte a tematiche così delicate; 
tuttavia è prioritario l’impegno educativo nella continuità attraverso la diffusione e la condivisione 
di idee, trovando un aggancio tra le proposte educative e la famiglia; 

 sarebbe auspicabile creare una sorta di “gemellaggio” tra famiglie, in cui proporre ad alcune nostre 
famiglie di affiancarsi ad altre; 

 occorre un maggior collegamento tra i gruppi, invitandoli (in modo particolare il Centro 
Farmaceutico) ad uno scambio di condivisione, per far emergere il bene che già si opera; 

  il rischio si manifesta nella non conoscenza di queste realtà: quindi è auspicabile qualcosa di 
concreto e di semplice per cogliere il polso della situazione, nell’educare al saper spendere e saper 
donare; 

 nella nostra Comunità di Valmadrera sono peculiari alcune scelte lungimiranti e profetiche nel 
segno della solidarietà e dell’educazione: il Centro di Formazione Professionale “Aldo Moro” ed il 
Centro Socio Educativo a Parè. 
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Infine don Tommaso puntualizza la proposta estiva dell’Oratorio Feriale.  
Dal 10 giugno al 5 luglio è aperto per tutti i ragazzi e le ragazze di Valmadrera dalla prima elementare alla 
terza media, ogni giorno dal lunedì al venerdì: mattino 9.00 - 12.00 (tutti all’Oratorio Maschile) con 
possibilità del pranzo con catering (costo € 4,00 a pasto); pomeriggio 13.30 - 17.30 (nei rispettivi oratori). 
Costo di iscrizione Oratorio Estivo: € 5,00 (una tantum); costo di una settimana: € 10,00; (costo solo mattino 
o solo pomeriggio: € 7,00); per 2 o più fratelli: € 15,00 per settimana. L’articolazione prevede laboratori, 
compiti, giochi, preghiera, una gita di tutto il giorno (a piedi per i nostri monti oppure in bus per vedere cose 
belle). 
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