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L’esperienza quotidiana che 
spesso ci capita di fare è una 
esperienza di fragilità, quasi di 
dissociazione nella nostra vita, 
come anche fatti recenti – vedi le 
elezioni – ci hanno dimostrato.
Ciò nonostante i mesi passati - 
compresa l’epidemia e le diverse 
esperienze estive - hanno fatto 
vivere a tanti una grande possibi-
lità di costruire insieme. Si è così 
percepito che ciò che tiene 
insieme un popolo è riconoscere 
“Uno” presente tra noi capace di 
dare forza alla vita e sostegno 
all’impegno quotidiano
dell’esistenza.
Oggi la percezione di essere 
parte di un popolo è una perce-
zione lontana, spesso del tutto 
inconsistente e comunque non 
incidente rispetto alla vita 
concreta. Ciò accade grazie al 
disegno di un potere insieme 
affabile e omologante che ci 
vuole monadi, attori autistici di 
relazioni casuali. 
Essere popolo c’entra invece con 
il tessuto di legami sociali e di 
rappresentanza, che costituisco-

no l’alveo nel quale il singolo è 
meno solo, meno in balia del 
potere.
Legami generati anche dal 
riconoscimento condiviso del 
significato della vita e del valore 
dell’essere umano.
Quando questi legami si dissolvo-
no diventiamo tutti terribilmente 
più fragili, più esposti alle derive 
impazzite della storia. Per questo 
preservare, in tempi difficili e 
confusi, il senso di essere parte di 
un popolo è un bene a cui non 
dobbiamo e non possiamo 
rinunciare. Papa Ratzinger e ora 
Papa Francesco ce lo hanno 
ricordato con l’insistente energia 
di padri. E con il dolore di un 
figlio che ha toccato con mano 
cosa comporti lo sfaldamento di 
quei legami. Teniamoci stretti a 
quel che resta del nostro essere 
popolo. 
Così descrive Papa Benedetto il 
nostro legame con quel popolo 
unico che è per i cristiani la 
Chiesa “È proprio questa la 
grande missione per la quale 
esiste la Chiesa, come famiglia 

di Dio e compagnia di amici 
nella quale veniamo inseriti con 
il Battesimo già da piccoli 
bambini e nella quale deve 
crescere la nostra fede e la gioia 
e la certezza di essere amati dal 
Signore. È indispensabile che le 
nuove generazioni possano fare 
esperienza della Chiesa come di 
una compagnia di amici davvero 
affidabile, vicina in tutti i 
momenti e le circostanze della 
vita, siano esse liete e gratifican-
ti oppure ardue e oscure, una 
compagnia che non ci abbando-
nerà mai nemmeno nella morte, 
perché porta in sé la promessa 
dell’eternità”. 
La festa della nostra comunità e 
del quartiere ci è offerta per 
trovare insieme freschezza ed 
energia nuova dentro la scoperta 
continua di quella storia che ha 
toccato personalmente e persua-
sivamente la nostra esistenza e 
che si può continuamente 
rincontrare dentro fatti, incontri, 
avvenimenti e amicizie che 
percorrono il tempo che viviamo.

È bella la strada per chi cammina ….

don Mario
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«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo scopo che 
diventi pratica costante – una particolare attenzione alla preghiera. Non 
intendo proporre una enciclopedia della preghiera, ma incoraggiare a verifi-
care il modo di pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una 
pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e adempimen-
to, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in 
comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni».
Queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, introduce la Proposta pastorale 
per l’anno 2022-2023,
Il ricordo di Martini
La Proposta si apre con un 
significativo riferimento al cardi-
nale Carlo Maria Martini, di cui 
quest’anno ricorre il decimo 
anniversario della morte, e alla 
sua prima Lettera pastorale “La 
dimensione contemplativa 
della vita” uscita nel 1980. 
«Questa lettera – scrive l’ Arcive-
scovo – è stata sorprendente e 
provvidenziale e (…) mi sento 
incoraggiato a offrire alla nostra 
Chiesa diocesana un invito a 
ritornare su quell’inizio».
Spiritualità e incontro
Il primo capitolo della Proposta è 
dedicato a una riflessione sui 
significati autentici della spiritua-
lità e della preghiera: «La spiri-
tualità  non si riduce a una 
ricerca di quello che mi fa star 
bene, ma diventa itinerario, 

ricerca. Uomini e donne intuisco-
no che la via per “stare bene” non 
è quella che conduce a ripiegarsi 
su di sé, ma quella che porta a 
un incontro.
Nel nostro tempo, insieme con la 
necessità di “una spiritualità” che 
molti avvertono, sembra di dover 
registrare anche una diffusa 
indifferenza, una tranquilla 
estraneità rispetto ai temi della 
preghiera e della ricerca di Dio».
«Nessuno – neppure i preti, 
neppure i cristiani impegnati, 
neppure i consacrati e le consa-
crate – è al riparo dalla tentazio-
ne di trascurare la preghiera. 
I preti devono chiedere alla 
gente: come pregate? Quando 
pregate? In che modo posso 
aiutarvi a pregare? E la gente 
deve chiedere ai preti: come 
pregate? Quando pregate? In che 

modo possiamo aiutarvi a prega-
re?».
In famiglia e nella comunità
Nel seguito, la Proposta approfon-
disce la dimensione della 
preghiera comunitaria nel corso 
delle celebrazioni così come 
l’esperienza della preghiera in 
famiglia, riscoperta da molti nel 
corso della pandemia. Le comuni-
tà sono oggi chiamate ad essere 
«case e scuole di preghiera» 
perché i credenti possano entrare 
in relazione con Dio. 
È necessaria però la formazione 
specifica e permanente di coloro 
che insegnano a pregare. Un 
contributo importante può essere 
fornito anche da persone origina-
rie di altre culture che con «la 
loro liturgia, la loro teologia, la 
loro spiritualità e la loro pastorale 
sono un dono prezioso».

Mario Delpini: KYRIE ALLELUIA  AMEN

Proposta Pastorale

Presentazione della proposta pastorale dell’Arcivescovo 2022/23�



Studenti delle medie 
Dopo la chiusura dell’oratorio 
estivo, i primi a raggiungere l’aria 
fresca di montagna a S. Sicario, in 
Val di Susa, sono stati i ragazzini 
delle medie. Per loro la bellezza 
dei giorni trascorsi insieme nasce 
da una vita condivisa nel corso 
dell’anno scolastico, accompa-
gnati da professori e studenti 
delle superiori, nella partecipazio-
ne al gruppo dei “Cavalieri di 
Cristo Re”, che ogni giovedì 
pomeriggio si danno appunta-
mento in oratorio. 
Così, tra canti, giochi e gite, è 
tornato più volte lo slogan usato 
da don Gabriele, in risposta alla 
domanda di un ragazzo: “Essere 
originali non significa essere 
stravaganti, ma essere attaccati 
all’origine. E noi ogni giorno 
celebriamo la Messa, perché 
senza di questo non ci sarebbe 
nulla di tutta la bellezza che 
viviamo stando insieme”.

Dalla montagna al mare
Ragazzi delle elementari 
Questo miracolo di amicizia si è 
riproposto anche nei giorni 
successivi, con l’arrivo in valle 
delle ultime classi delle elemen-
tari, con catechiste, cuoche e 
liceali in prima linea a dare il 
proprio contributo alla vacanza. 
Insieme a sessanta bambini delle 
elementari, siamo partiti per una 
vacanza a Sestriere. 
Accompagnati dalla storia di 
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Pinocchio la nostra vacanza è 
diventata sempre più un'avventu-
ra sorprendente.
Sin dal primo momento abbia-
mo capito che ogni giornata ci 
avrebbe regalato ricchezze a non 
finire e tutte da condividere: la 
preghiera del mattino, le gite sui 
monti, i giochi nei prati, i pranzi, 
le serate divertenti, le piccole 
difficoltà.
Vivere la vacanza con gli altri ci 
ha fatto accorgere di non essere 
mai soli, e abbiamo scoperto che 
gli amici sono un dono inaspetta-
to. Come la volta in cui faticava-
mo a salire in cima al monte e 
sembrava di non arrivare mai, 
eppure seguire don Gabriele, gli 
amici, le catechiste e i ragazzi più 
grandi ci ha aiutato a raggiunge-
re un lago incantevole e lì ci 
siamo chiesti "chi fa tutte queste 
cose belle?"
Essere disponibili a dire sì ci ha 
fatto accorgere che tutto è per 
noi e che il mondo intero, e la 
nostra stessa vita, ci sono donati.
Siamo tornati a casa un po' 
stanchi ma avevamo negli occhi 
la certezza di essere voluti bene.
Nella storia Pinocchio ad un 

certo punto dice "...son contento 
di esser diventato un ragazzino 
perbene!"
Che vuol dire per il bene, per le 
cose grandi!
E questo, per noi ora, è diventato 
un desiderio più evidente. È stata 
una vacanza sorprendente che 
ha lasciato un seme nel cuore 
che ora potrà fiorire in ciascuno 
di noi.
Studenti delle superiori
Dalla metà di luglio in poi è stata 
la volta del primo biennio delle 
superiori, nella splendida cornice 
di Ostuni, in Puglia, e, infine, del 
triennio, a Tropea, in Calabria.
Non più in montagna, ma al 
mare, con la stessa intensità di 
proposta.

Testimonianze dell’estate

Quello che Dio fa tra noi
Il miracolo dell’amicizia sorprende sempre

Perché si parte per le vacanze 
con i diversi gruppi che 
frequentano l’oratorio? Perché 
adulti e ragazzi delle superiori 
mettono a disposizione il loro 
tempo estivo per accompagna-
re i ragazzi più piccoli a trascor-
rere qualche giorno insieme? 
Perché gli stessi ragazzi più 
grandi decidono di vivere dei 
giorni tutti per loro, non in 
autonomia ma seguendo i più 
giovani?
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Testimonianze dell’estate

Le giornate sono state scandite 
dalla preghiera, dalla Messa, dai 
canti, dai giochi di squadra in 
spiaggia, dalle visite ai luoghi 
d’arte nei dintorni e dagli incontri 
con persone per le quali la fede 
ha generato una novità di vita e 
di opere per sé e per gli altri.
Il tutto all’insegna di quanto 
detto da don Gabriele all’inizio 
dei due turni di vacanza, ripren-
dendo i contributi che ciascuno 
aveva scritto prima di partire, in 

risposta alla domanda: “Quando 
ti sei accorto che il tuo cuore non 
è addormentato, ma è desto e in 
attesa?”.
Ha infatti spiegato il sacerdote: 
“L’attesa del cuore è strutturale 
ed è ciò che ci unisce tutti. Ma 
può essere sepolta e, da quanto 
avete scritto, ci sono due possibili 
distrazioni: da una parte la 
pretesa di sapere già come andrà 
la vacanza, smettendo di doman-
dare con semplicità, e dall’altra 

pensare che il Mistero si renda 
presente solo con le persone che 
ho già deciso io, perché è vero 
che il metodo di Dio non cambia, 
ma sorprende sempre”.
La sfida posta in questi termini è 
stata accolta dai ragazzi, che 
hanno potuto così vivere alla 
grande questi giorni, riscoprendo 
che il cristianesimo non è un 
insieme di idee, ma un’esperi-
enza entusiasmante. 



Testimonianze dell’estate
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L’oratorio di Dergano è diventato 
qualcosa di più di un semplice 
luogo in cui studiare o ritrovarsi 
dopo la messa, è diventato un 
punto cardine per l’esperienza di 
molti ragazzi, è diventato una vera e 
propria casa; o meglio un luogo di 
persone che in modo serio, ma 
molto semplice, vivono aiutandosi a 
tenere a mente per chi vivono 
attraverso gesti concreti di tutti i 
giorni.
Quando trovi un luogo così, in cui ti 
senti voluto nella tua integrità, e 
proprio per questa sei desiderato e 
amato, diventa automatico voler 
condividere con questi volti, in 
questo luogo, tutto.
Noi ragazzi di quinta liceo abbiamo 
proprio vissuto questa esperienza 
quest’anno, tanto che durante lo 
studio per la maturità è nato in noi 
il desiderio di condividere anche il 
tempo delle vacanze insieme, 
perciò abbiamo organizzato una 
vacanzina di una settimana in 
Umbria.
Il fine di questa vacanza non era 
una chiusura in un posto conosciuto 
e sicuro, né tanto meno una possibi-
lità per passare il tempo dell’estate 
e non rimanere soli; ma puntava allo 

stare insieme con la tensione vissuta 
durante l’anno, con il desiderio di 
vedere dei luoghi belli, e per verifi-
care che la possibilità di vita, propo-
sta dalla chiesa, che punta all’amore 
gratuito a prescindere dalle proprie 
qualità  che abbiamo vissuto 
quest’anno, fosse mantenuta anche 
in altri luoghi.
Con queste premesse siamo partiti.
La prima tappa è stata una sosta 
alle Grotte di Frasassi durante il 
viaggio di andata. In questa grotta 
siamo stati catapultati davanti a una 
meravigliosa sorpresa naturale che 
ci ha resi consapevoli ancora di più 
della grandezza della natura e la 
piccolezza e impotenza dell’uomo 
in confronto ad essa.
All’interno della grotta non vi erano 
oggetti a noi noti e proprio per 
questo non riuscivamo a cogliere le 
dimensioni delle stalactiti e delle 
stalagmiti perché non avevamo un 
riferimento con cui confrontarle, 
venivamo ingannati quindi dalle 
nostre percezioni e convinzioni circa 
le dimensioni del luogo. Questa 
esperienza ha messo sicuramente in 
mostra, in un modo molto concreto, 
come l’uomo sia inserito in qualcosa 
che non dipende da lui, che non 

può conoscere totalmente, nono-
stante gli sforzi e quindi che è frutto 
di un Altro tutto quello che c’è.
Un'altra esperienza che mette in 
luce questa consapevolezza è stata 
la pratica del rafting nelle Cascate 
delle Marmore, che ci ha permesso 
di percepire l’adrenalina durante il 
percorso tortuoso da affrontare tra 
l’acqua e le rocce, e ci ha messo in 
contatto con un paesaggio meravi-
glioso.
Una delle premesse del viaggio è 
stata, come detto prima, il riconosci-
mento in questo luogo di qualcuno 
che ti considera nella tua integrità: 
sia per quello che sei, che per quello 
che sarai; e proprio per questo, 
durante quei giorni, ci sono stati 
momenti fondamentali per prende-
re seriamente una domanda, che 
soprattutto per noi che stiamo 
finendo il liceo, è molto grande: 
“Perché ci sono?” ,“Per cosa sono 
fatto?”, “Qual è la mia vocazione?”. 
Queste domande sono state messe 
a tema in alcuni incontri con chi 
nella propria vita ha preso seriamen-
te a cuore queste questioni e ha 
trovato la risposta nella vita casta e 
di preghiera.
Il monastero di Vitorchiano, la visita 
ai Frati Francescani e l’incontro con 
il vescovo di Spoleto sono state per 
noi significative possibilità per 
interrogarci sulla nostra vocazione 
attraverso  racconti molto semplici e 
sinceri da parte di chi ha scelto di 
vivere la propria vita dedicandola al 
Signore. 
Confrontarsi, porre domande e 
avere la possibilità di conoscere le 
possibili vocazioni per ognuno di noi 
sono state delle occasioni con un 
valore immenso perchè ci hanno 
rilanciato verso il nostro futuro, dopo 
il liceo, con uno sguardo di serietà e 
speranza fondato su delle esperien-
ze e su dei volti ben precisi.
Questi giorni sono stati quindi per 
noi un vero e proprio trampolino di 
lancio verso il futuro e di una 
conferma di bene presente oggi da 
cui siamo investiti totalmente.

Umbria: alla scoperta della Vocazione
Vacanzina maturati 2022
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Ancora prima che don Stefano 
partisse per l’Africa nell’autunno 
del 2018, alcuni di noi gli avevano 
chiesto se si poteva andarlo a 
trovare. Così, dopo il primo anno 
di adattamento e due di covid, 
finalmente quest’estate il nostro 
desiderio si concretizza. Insieme a 
noi partono anche Giovanni e la 
famiglia Arioli.
Ad aspettarci all’aereoporto di 
Lusaka ci sono don Stefano e don 
Roberto. Da lì ci dirigiamo a 
Mazabuka, dove si trova la parroc-
chia di Saint Augustine. Passando 
attraverso i compound di Lusaka, 
abbiamo il primo impatto con lo 
Zambia: dal rosso tramonto 
africano, alle donne con i carichi 
sulla testa, fino ai venditori ambu-
lanti di frutta.
Il giorno successivo cominciamo 
a conoscere i ragazzi e gli anima-
tori della parrocchia, mentre 
domenica partecipiamo alla 
Messa, con canti e balli tipici della 
cultura locale. Alla fine, durante 
gli avvisi, il responsabile parroc-
chiale chiede a noi visitors di 
alzarci in piedi per presentarci a 
tutta la comunità di Saint Augu-
stine. La prima settimana è 
occupata interamente dal Con-
gress, l’equivalente del nostro 
oratorio estivo. Le attività sono le 
stesse dei ragazzi qui in Italia: 
preghiere, incontri, giochi, balli e 
canti. Il tema del Congress è una 
frase di Gesù tratta dal Vangelo di 
san Giovanni: “Che siano una cosa 
sola perché il mondo creda.”. 
Frase particolarmente azzeccata, 
dal momento che il Congress 
vede ragazzi italiani e zambiani 

coinvolti nel fare le stesse cose, 
nonostante le normali difficoltà di 
adattamento.
A colpire non è solo la passione 
degli zambiani per la musica e il 
ballo, ma anche la spontaneità e 
la simpatia che mostrano verso di 
noi. In particolare i bambini sono 
molto affettuosi e non è raro che 
ti saltino in braccio o addirittura ti 
chiedano di fargli toccare i capelli 
(a quanto pare apprezzano molto 
il fatto che siano lisci, mentre i 
loro sono ispidi). Ma anche i più 
grandi si affezionano, tanto da 
venirci a cercare di prima matti-
na, durante la colazione, per 
invitarci a giocare a calcio e 
basket.  In fondo la curiosità per i 
“musungu” (così chiamano i 
bianchi in lingua locale) è tanta e 
va dalle risate divertite dei più 
piccoli alle domande dei più 
grandi che vogliono sapere di 
tutto sull’Italia. I giorni seguenti 
invece sono dedicati alla gita/sa-
fari a Livingstone. Da lì ci rechia-
mo alle Cascate Victoria e nel 
parco dello Zambesi, dove possia-
mo ammirare la splendida fauna 
africana. Il viaggio di ritorno a 
Mazabuka vede anche una sosta 
al museo della cultura Tonga di 
Choma.
L’ultima settimana la passiamo a 
giocare con i ragazzi della parroc-
chia e a condividere con don 
Stefano e don Roberto alcune 

delle loro attività ordinarie: la 
Messa in outstation, la visita alla 
scuola e allo Youth Project (risto-
rante della diocesi dove i ragazzi 
lavorano e fanno un corso alber-
ghiero) e persino due veglie 
funebri.
Ciò che ci ha spinti a partire per 
l’Africa, oltre alla normale curiosi-
tà per un luogo esotico e lontano, 
è stato innanzitutto l’amicizia con 
don Stefano e quella tra di noi. E 
a partire dall’amicizia si scoprono 
poi cose che non ci si sarebbe 
mai aspettati, che spiazzano e 
costringono a ripensare quello 
che si dava per scontato.
Siamo quindi grati per quest’ami-
cizia che continua nonostante gli 
anni e i chilometri di distanza e si 
dilata fino ad abbracciare perso-
ne così diverse; a testimonianza 
del fatto che, come diceva il titolo 
del Congress, veramente in Cristo 
si può essere una cosa sola.

Testimonianze dell’estate

Un’esperienza di missione
In Zambia da don Stefano

Mattia Berardi e Carlo Passarelli
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Vita della Comunità

Guardando avanti�
Appuntamenti e iniziative

Un aiuto per il decoro della Chiesa
La Chiesa dove si raduna la nostra comunità è il luogo dove ciascuno può stare di fronte al mistero di 
Colui che ha dato la vita per noi ed è da sempre presente tra noi nell’Eucaristia.
Più volte si è ripetuto che la nostra Chiesa ha urgenza di interventi significativi. Per questo è stato 
affidato ad uno studio di architettura “Pozzi Architetture” il compito di pensare a interventi che 
aiutino il decoro della Chiesa e i servizi necessari: un nuovo impianto di riscaldamento, l’illuminazione 
e una nuova sonorità.
Questo però non toglie che già da ora si possa e debba dare una mano generosa per la pulizia della 
Chiesa in aiuto al sacrestano, per lavare gli abiti delle celebrazioni e curare il guardaroba in sacrestia, 
per la cura dei fiori e altre piccole urgenze e necessità.
Anche tutto questo è segno nascosto ma vero dell’amicizia verso Gesù e la sua casa.
Pensiamo si possa costituire un nucleo fisso di volontari – alcuni già lo fanno – che si impegnino per 
questo. Chi lo desidera si rivolga a don Mario.

Cresima 

Giornata missionaria

Corso Fidanzati

Sabato 22 ottobre alle ore 10.30 i ragazzi di 1ª media riceveranno il Sacramento della Confermazione. Sarà 
con noi per amministrare il sacramento della Confermazione un caro amico Mons. Adelio Dell’Oro.
Siamo certi che questi momenti così importanti nella vita della parrocchia come il momento in cui i ragazzi 
dicono il loro “sì” al Signore possano essere per ciascuno di noi segno di speranza e di vita rinnovata.

Domenica 23 ottobre si celebra la giornata missionaria mondiale.
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento tematico nel messaggio di Papa 
Francesco che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, 
cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni 
cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, 
non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità 
della Chiesa è evangelizzare».

A partire da lunedì 7 novembre avrà inizio il Corso per i fidanzati. Si svolgerà nei mesi di novembre e poi 
gennaio e febbraio il lunedì alle ore 21.00 presso una sala in oratorio. Chi desidera partecipare si deve iscrivere 
mandando una mail in segreteria parrocchia@dergano.org. Riceverà un modulo da compilare e poi rispedire. 
Sarà utile un incontro con il parroco prima dell’inizio del Corso.

Il tempo della pandemia - pensate il paradosso - ci ha aiutato a dare un’attenzione particolare alla liturgia. 
Dall’accogliere le persone alle porte della Chiesa, alla cura della lettura della Parola di Dio e di canti per la 
liturgia. Accade però che poi si finisca – con le dovute eccezioni – un po’ a venir meno a queste necessità. Per 
questo mi pare necessario riproporre questa attenzione al gesto più grande della vita della comunità che è la 
liturgia: il sovrano riproporsi di Gesù alla nostra vita.
Perché non costituire o ricostituire un Gruppo liturgico che sia di aiuto ad approfondire il significato del vivere 
la liturgia dal quale nasca la disponibilità per garantire una rinnovata presenza all’accoglienza, alla lettura, al 
canto e al suono dell’organo? Credo che nella nostra comunità ci sia molta ricchezza in questo senso.
Basta forse un po’ di generosità in più. Chi desidera essere parte di tale Gruppo liturgico può trovare un foglio 
da compilare e da consegnare poi in segreteria o a don Mario.

Vivere la Chiesa e la liturgia
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Presenze in parrocchia

È Martedì, ore 9,30, si apre il 
Centro di Ascolto: un cancello 
sulla piazza di fianco alla Parroc-
chia, che molti qui a Dergano 
hanno imparato a conoscere 
soprattutto in tempi di Covid. 
Ma è proprio in piazza Dergano che 
si sente dire da molti “Ma cosa 
fanno al Centro?” “Ci arriva della 
gente?” Allora, subito una prima 
risposta: al Centro sono passate 
400 persone negli ultimi 4 anni e 
sono stati fatti più di 800 colloqui.
Ci siamo sempre, ogni martedì e 
giovedì dalle 9,30 alle 11,30. 
Diciamo anche questo: il Centro 
non fa miracoli, ma cerchiamo di 
accogliere tutti e di trovare per 
ciascuno “la risposta giusta”. Il 
Centro di Ascolto ha come compi-
to quello di ascoltare ed accompa-
gnare le persone ad emergere da 
situazioni di difficoltà. Ma, per 
capire meglio, proviamo a far 
raccontare il Centro dai suoi 
protagonisti, le persone che ci 
vengono a trovare, gli operatori. I 
nomi sono tutti di fantasia.

Houssain, egiziano,25 anni, arriva-
to a noi senza soldi, malato, senza 
fissa dimora, senza parlare un 
comprensibile italiano, è stato 
preso in carico e accompagnato 
all’ospedale, alle visite ambulato-
riali, a preparare il permesso di 
soggiorno, a trovare un posto dove 
dormire. Oggi, a distanza di 
tempo, ha ottenuto il permesso di 
soggiorno, con esso la possibilità di 
avere la carta di identità, la tessera 
sanitaria, il passaporto. E ha trovato 
un lavoro. E’ riemerso da una 
condizione umana non sostenibile 
ad una condizione di vita accetta-
bile.

Francesca, italiana, due figli, un 
passato in aziende multinazionali, 
poi la droga,“l’inferno del carcere”, 
durante il colloquio con noi ci ha 
mostrato una determinazione a 
tornare alla vita, la abbiamo subito 
mandata all’Emporio solidale, un 
supermercato un po’ speciale, ove 
si possono fare acquisti di alimen-
tari ed altro con una speciale 
tessera a punti. La abbiamo subito  
indirizzata a poter ricevere offerte 
di lavoro   part-time, oggi è super 
impegnata. Il suo desiderio? 
Tornare a lavorare in una azienda. 
A breve le prepareremo un curri-
culum vitae, poi vedremo cosa si 
potrà fare.

Le badanti
Si rivolgono a noi persone che 
ricercano badanti per accudire i 
loro genitori. Ma vengono anche 
badanti, italiane e straniere, che 
hanno perso il lavoro per decesso 
della persona assistita. A loro 
chiediamo una lettera di referenza 
dei figli di questa persona, cerchia-
mo di capire quale atteggiamento 
hanno nel loro delicato lavoro, le 
competenze e la loro professionali-
tà e compiliamo una scheda per il 
nostro data base. Poi, una nostra 
amica cerca di combinare doman-
da e offerta, contattando gli 
interessati, sottoponendo loro gli 
elementi raccolti e mettendoli in 
contatto. Sinora ha lavorato su una 
sessantina di casi con buoni 
risultati, ad oggi ne sta seguendo 
cinque.

I risultati del nostro lavoro ci 
incoraggiano ad andare avanti. Ma, 
più dei numeri, per noi conta la 
testimonianza che riusciamo a 
dare di ciò che viviamo e che 

vogliamo trasmettere. L’aiuto che 
possiamo offrire è davvero disinte-
ressato; il nostro lavoro si svolge 
sempre con la massima riservatez-
za. Molti tornano a ringraziare. A 
volte abbiamo a che fare con 
atteggiamenti arroganti e preten-
ziosi. Insomma al Centro arriva un 
po’ di tutto.

Qualcuno rimane colpito da ciò 
che facciamo. Mohammed, dal 
Bangladesh, 36 anni, moglie e due 
figli, mi ha detto: “io sono rimasto 
colpito dal fatto che avete aiutato 
“tutti e sempre”. In particolare 
durante il Covid eravate per molti 
di noi un punto di riferimento fisso, 
ci avete fatto vedere la solidarietà”. 
Mentre invece la solidarietà l’ha 
mostrata lui a noi: dopo la sua 
prima visita da noi, ai tempi del 
Covid, si sono presentati al Centro 
altri 8 suoi amici, sempre del 
Bangladesh, con tutti i documenti 
pronti per poter inoltrare la 
domanda di sussidio al Fondo 
Caritas (oggi esaurito), tutti otte-
nendolo. 

C’è anche qualcuno che subito va 
via insoddisfatto: ma prima o poi 
ritorna, dicendoci “ Ci siamo già 
visti, vero? Oggi vorrei parlarvi di un 
mio problema………. ma voi vi 
occupate anche di questo?”

Ah, il Centro di Ascolto, questo 
sconosciuto!                                                   

Gli amici del Centro di Ascolto

Il Centro di Ascolto, questo sconosciuto

PARROCCHIA S. NICOLA IN DERGANO - MILANO - VIA LIVIGNO 21
SACERDOTI

don Mario Garavaglia
parroco
tel. 02 6884282
cell. 335 491277
diemmegi48@gmail.com

don Giorgio Brianza
338 6703292
dongiorgiobrianza@gmail.com

don Gabriele Giorgetti
339 7344511
dongabriele83@gmail.com

SEGRETERIA ORARI S. MESSE
Domenica e Festività
8.30 / 10.00 / 11.30 / 19.00
Sabato e prefestivi: 8.30 / 18.00
Giorni feriali: 8.30 / 18.00

parrocchia@dergano.org
Tel. 02 6884282
la segreteria è aperta
Lunedì e Mercoledì 9.00 / 11.00

martedì, giovedì e venerdì
16.00 / 18.00


