Primo incontro della Zona Pastorale di Riva Ledro Arco e Valle dei Laghi.
ORATORIO DI DRO, SABATO 22.SETTEMBRE 2018, ORE 9.00
All’interno del panorama dei bisogni e delle associazioni presenti nel territorio
della Valle dei Laghi, la Comunità Cristiana, a seguito di un percorso di formazione
tenuto a Lasino per tutto il Decanato nel triennio 2004-2006, ha dato vita a quella
che fino ad oggi abbiamo chiamato “Caritas Decanale”. Nel tempo l’approccio e
l’aiuto alle persone si è evoluto nella consapevolezza che la risposta al bisogno
materiale non poteva che essere solo l’aggancio che ci avrebbe permesso di fare
breccia nella comprensibile diffidenza delle persone. Si è capito che la relazione di
aiuto è un processo che supera l’episodico incontro e si dovrebbe trasformare in un
cammino che mette al centro la persona e non la sua fatica. È evidente che una
relazione di questo tipo non può e non deve essere intrapresa da un solo operatore
volontario, ma l’aspetto educativo presuppone proprio il coinvolgimento della
Comunità secondo lo stile del Samaritano che non si limita ad attivarsi
personalmente, ma è capace di mettere in moto una risposta comunitaria. Nel corso
degli anni la Caritas ha dato avvio a vari progetti gestiti autonomamente e che avete
avuto modo di vedere nel filmato, brevemente:
- Il centro di ascolto , luogo di incontro dove, alle persone che si trovano in
difficoltà, viene offerta accoglienza, ascolto ed eventuale accompagnamento
per un cammino di crescita e di autonomia;
- I pacchi viveri in collaborazione con la Comunità di Valle, Croce Rossa e
Gruppo Anziani;
- Il centro Vestiario che fa da ponte tra coloro che mettono a disposizione
indumenti usati e coloro che sono nella necessità e ne fanno richiesta;
- Il gruppo “mobili” che raccoglie mobili usati e sostiene coloro che non hanno
possibilità di acquistarli per l’arredamento della casa;
- Il gruppo “Casa di Giano” che coinvolge i volontari nel preparare il pranzo del
sabato per gli ospiti della Comunità presente a S. Massenza e, un altro gruppo
di volontari che si mette a disposizione per accompagnare questi ospiti a visite
o altro.
In questo panorama ci si è accorti che la ricchezza sta anche nella collaborazione, nel
fare rete con altre realtà territoriali, ad esempio nella partecipazione ai tavoli di
lavoro sul territorio, o alla compartecipazione dei volontari ad altre realtà
associative, fortunatamente numerose, che operano nell’area del sociale, a fare in
modo di giungere a una lettura condivisa delle situazioni. Tuttavia nel contesto

attuale, la collaborazione con alcune realtà pubbliche e private va ancora
migliorata, soprattutto nell’evitare, dato l’aumentare della richiesta di aiuti, di
scivolare in una visione del Centro di Ascolto come soggetto erogatore di risorse
materiali.
Vogliamo condividere con voi alcuni eventi realizzati dai nostri volontari Caritas e
dalle altre realtà:
1. Per l’aspetto educativo i volontari Caritas si sono impegnati nella
promozione della carità in attività con la Catechesi, con la Scuola
dell’Infanzia di Vezzano, con le scuole elementari. Con la Scuola
dell’infanzia i volontari hanno avuto incontri con le insegnanti e i bambini
per spiegare il mondo Caritas ed il mondo dei bisogni. A seguito di ciò le
maestre hanno organizzato una raccolta viveri per le famiglie bisognose.
Con i giovani della valle abbiamo collaborato alla realizzazione dell’evento
“Le mani in pasta”, anche qui una raccolta viveri a favore del Banco
Alimentare e del nostro gruppo.
2. Per l’aspetto progettuale con le altre associazioni vogliamo sottolineare la
collaborazione con la Cooperativa “Oasi”, con l’iniziativa “Prove di casa”. In
questo progetto i volontari accolgono, al centro vestiario, gli utenti della
cooperativa – con handicap lieve – per un aiuto concreto nel sistemare
scaffali o altro.
3. Con l’Ente pubblico e in particolare con il Servizio Sociale della Comunità di
Valle vi è una proficua sinergia che si concretizza in particolar modo nelle
riunioni congiunte con il Gruppo del Centro di Ascolto al fine di ottimizzare
la risposta ai bisogni più impegnativi.
4. Ancora: in convenzione con i Servizio Sociale della Comunità, la Croce Rossa
(gruppo di Vezzano), il Fogolar (Gruppo Anziani di Terlago) e il Banco
Alimentare, la raccolta, il confezionamento, e la distribuzione dei pacchi
viveri ai nuclei familiari bisognosi della Valle con cadenza quindicinale. In
particolare la distribuzione, effettuata dai volontari Caritas assume un
aspetto privilegiato per il fatto che siamo noi questa volta che andiamo
nelle case delle persone richiedenti e che sono spesso le stesse che
incontriamo al CedAS. E’ questo per noi un momento privilegiato di
relazione e di scambio di notizie, pareri ed emozioni, che, vissuti all’interno
del loro contesto, assumono un valore più intenso per la vicinanza
reciproca che necessariamente promuove.

5. Con la Comunità Murialdo il Tavolo della Convivenza composto da vari
rappresentanti della Comunità: Assessori dei Comuni, volontari e persone
residenti, sia italiane che straniere, sui temi dell’accoglienza e
dell’inserimento delle persone nella Comunità.
6. Da un paio d’anni si è messa in campo l’iniziativa, promossa dalla
Associazione “Amici della Biblioteca Valle dei Laghi”, di un corso di italiano
a favore delle persone straniere e sostenuto da tre insegnanti, volontarie in
pensione.
7. Un breve cenno all’aspetto della formazione che ha visto negli ultimi anni il
coinvolgimento dei volontari in un percorso di crescita sia personale che
del gruppo, sui temi della relazione, dell’approccio ai fratelli nello spirito del
Vangelo, sul tema anziani, sull’aspetto economico della gestione del
badget familiare ed anche sul supporto psicologico al volontario stesso;
8. Vorrei a questo punto ringraziare Italo Poli, una persona speciale, colonna
portante del Gruppo che non ha potuto partecipare a questo evento, ma
che Vi porta i suoi saluti e ci augura un buon lavoro.
9. Infine un grazie al nostro parroco don Paolo, responsabile del Gruppo
Caritas e nostra guida spirituale.
Grazie a tutti.

