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(Ri)scopriamo
la Misericordia

I

n occasione dell’apertura del
Giubileo straordinario sul tema
della Misericordia cristiana, La
Notizia Popolare racconta alcune
associazioni che si occupano del
prossimo. Il Cardinal Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità
per la Città del Vaticano e Arciprete
della Basilica Papale di San Pietro,
ci ha raccontato il senso profondo
di questo Giubileo allargato.
Papa Francesco ha da poco
compiuto un viaggio in Africa,
tra gli ultimi della Terra; al contempo l’Europa è investita dall’emergenza profughi e ha vissuto
una lunga crisi economica: come
si conciliano la Misericordia e
l’attenzione verso il prossimo con
le difficoltà quotidiane?
Il Giubileo della Misericordia è
un invito rivolto, prima di tutto, a
noi cristiani, affinché si riscopra
il Volto Misericordioso di Dio, che
Gesù ci ha fatto conoscere. Fatta
questa esperienza di liberazione interiore, noi siamo chiamati a guardarci attorno per trasmettere al
prossimo il frutto della Misericordia ricevuta. Dobbiamo tutti buttar
via un po’ di egoismo. Madre Teresa
segue a pagina 2

Aiutare
fa bene
al cuore

Mense dei poveri, welfare integrativo, Terzo Settore innovativo,
sostegno alle famiglie in difficoltà, ai disabili e ai nuovi
migranti. Il Giubileo straordinario aperto da Papa Francesco
ricorda a tutti l’importanza della solidarietà
Comunità Famiglia Nuova

Cooperativa Il Samaritano

L’altro welfare

La casa dell’accoglienza

Venticinque anni a fianco degli ultimi. La storia
dell’associazione “Comunità Famiglia Nuova” fondata dal parroco lodigiano don Leandro Rossi, per
aiutare immigrati, famiglie colpite dalla crisi e
ragazzi in difficoltà.

La Cooperativa “Il Samaritano” di Verona si è trasformata da dormitorio a vera e propria casa di accoglienza per arginare l’emergenza abitativa e recuperare le
persone che vivono ai margini. Grazie a 45 operatori
e 200 volontari.
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Villa Lorenzi

Primo passo: ascoltare
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PROMOSSA DALLA CARITAS
DIOCESANA MODENESE
STRADA CIMITERO S. CATALDO, 117 41123 MODENA
TEL. 059827870 - INFO@PORTA-APERTA.ORG

WWW.PORTA-APERTA.ORG

Da quarant’anni in prima linea nel sostegno
ai giovani con problemi di tossicodipendenza,
la struttura fiorentina fa dell’ascolto e della
condivisione uno dei principi della sua azione.
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di Calcutta diceva: “Non
cercate Calcutta lontano
da voi: Calcutta può essere nel pianerottolo della
vostra abitazione, può essere tra i vostri amici, può
essere all’interno stesso
della vostra famiglia dove
qualcuno aspetta un gesto
di bontà e un sorriso di attenzione”.
La rete del volontariato e del Terzo Settore
in Italia è ricca di passione e Misericordia…
Il volontariato è una
meraviglia mondiale, ma,
in modo particolare è una
meraviglia italiana. E va
incoraggiata, sostenuta,
ampliata in modo tale che
ognuno si senta invitato
a destinare una parte del
proprio tempo libero ad
asciugare le lacrime del
prossimo.
Famiglie disagiate,
anziani in difficoltà,
giovani senza lavoro.
Com’è cambiato il disagio in Italia in questi
anni, se è cambiato?
A me, personalmente,
fa tanta impressione il numero delle persone senza
lavoro. Tempo fa è venuto a trovarmi un uomo di
circa 35/40 anni. Quando
gli ho chiesto: “Come si
chiama?”, ha abbassato la
testa e mi ha risposto: “Io
non ho un nome”. Pensavo
che scherzasse e, pertanto, ho ripetuto la domanda. La successiva risposta
dell’uomo mi ha letteralmente ferito il cuore. Mi
ha detto: “Io non ho un
nome perché non riesco
a trovare un lavoro. Chi
sono io? Cosa posso dire
ai figli? Io sono nessuno:
ecco chi sono!”. Credo che
il mondo della politica, degli industriali, della finanza debba impegnarsi di
più per sfoltire l’esercito
della disoccupazione che
è ancora molto numeroso.


di Marco Alfieri

Cardinal
Comastri

«Creare lavoro per ridare
dignità alle persone»

33%

gli italiani coinvolti in “azioni di generosità” (volontariato, donazioni,
aiuti) secondo l’indagine World Giving Index 2015.

Lodi

Welfare alla
lodigiana

V

enticinque anni a
fianco degli ultimi.
La storia dell’associazione “Comunità Famiglia Nuova” comincia dallo
spirito volenteroso di un
parroco lodigiano, don Leandro Rossi, impegnato nel
recupero dei tossicodipendenti.
Nacquero così le comunità riabilitative “La Collina”
a Graffignana e “Fontane” a
Corno Vecchio, a ciascuna
delle quali è stato annesso
un appartamento per l’accoglienza di migranti.
Dal 2000 a Lodi e in altri
comuni l’associazione promuove i primi servizi educativi integrati: doposcuola,
educazione di strada, centro
diurno per adolescenti in
abbandono scolastico, assistenza domiciliare ai minori. Al 2004 risale la presa
in carico del centro educativo “Le gemme”, e a seguire
dell’asilo nido di Montanaso, della sezione primavera
della scuola dell’infanzia di
Crespiatica, centri diurni
per adolescenti e, a Lodi, di
“Casa Oceano” per i minori
tolti ai genitori.
L’attenzione di Famiglia Nuova si concentra sul
dramma delle migrazioni a
partire dal 2011 quando a
Crespiatica viene fondata la

comunità “Approdo”: «Ospitiamo 15 richiedenti asilo e
4 minori non accompagnati
da circa due anni - spiega il
direttore associativo Mariarosa Devecchi -. Lavoriamo
sui piccoli numeri perché
solo così è possibile garantire un percorso di reinserimento sociale mirato».
Fiore all’occhiello dell’attività di accoglienza diventa
presto la “Piattaforma solidale don Leandro Rossi”,
centro di distribuzione di
generi alimentari e di prima necessità che opera a
Lodi dal 2012: «I soli prodotti freschi soddisfano le
necessità di 323 famiglie
- prosegue Devecchi -, gli
anno di
alimenti vicini alla scadenfondazione
della Comunità, za sono invece destinati a

La storia della
Comunità Famiglia
Nuova, dal recupero
dei tossicodipendenti
all’accoglienza
migranti fino al
sostegno alle famiglie
colpite dalla crisi
economica e la
colletta alimentare

Alcuni
momenti di
vita del centro
“don Leandro
Rossi”,
impegnato
nella
distribuzione
di generi
di prima
necessità ai
più bisognosi.

1981
a Lodi
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case di accoglienza e altre
strutture che possono consumare immediatamente.
Si aggiungono moltissime
richieste di alimenti confezionati, vestiti, biancheria
per la casa e prodotti per
l’igiene personale».
Ultimo nato tra i servizi offerti da casa Famiglia
Nuova (che ricordiamo è
attiva anche a Pavia, Bergamo, Lecco, Piacenza e in
Umbria) è il Centro sperimentale 06 di Livraga dove
educatori specializzati e volontari si prendono cura dei
bambini del paese, cercando
di rispondere ai bisogni dei
genitori che lavorano.
di Angelika Ratzinger

72

la posizione dell’Italia nella classifica
mondiale della generosità.

64miliardi

301.191

di euro mossi annualmente
dal terzo settore.

le associazioni no profit attive in Italia
secondo l’ultimo censimento Istat.
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Novara

L’handicap non è un handicap
Iniziativa Due di Novara si occupa di inserimento
lavorativo, educazione e assistenza ai disabili.
Insegnando loro come essere indipendenti

S

i chiama “Iniziativa Due” da quando è nata l’esigenza di assegnarle una
personalità giuridica. Era il 1977 e al gruppo di Novara, fondato un paio
di anni prima, veniva riconosciuto il titolo di società cooperativa. «Il nome
indica per noi un secondo inizio – spiega il presidente Gianni Bolchini -. Volevamo
inaugurare un nuovo periodo di crescita. Per questo la chiamammo così». Oggi
“Iniziativa Due” riunisce sette educatori professionali che seguono una ventina di
disabili adulti. Circa 20 volontari collaborano alle attività e un centinaio di altri
amici si dedica alle iniziative di autofinanziamento. «Le risorse servono sempre e
le convenzioni con l’ente pubblico non bastano» osserva Bolchini. La cooperativa,
che a dicembre 2015 festeggia i suoi primi 40 anni, si occupa di persone con handicap - soprattutto psichico - perché non si sentano abbandonate. «Insegniamo
come essere indipendenti almeno nelle attività più semplici – insiste il presidente
–. Gli impieghi pratici, come i lavoretti e fare la spesa, aiutano». Uomini e donne,
da 20 a 55 anni, vengono accompagnati di giorno nei due centri della cooperativa.
In alcuni casi la formazione comprende un’opportunità di lavoro, divisi a coppie,
in un negozietto di oggettistica a Novara.

di Filippo Massara

Verona

Non solo un dormitorio
La Cooperativa “Il Samaritano” di Verona vara una ristrutturazione
di spazi di accoglienza per lasciare posto ad alcune unità abitative
ispirate al modello americano dell’housing first, da destinare
ai soggetti con maggior difficoltà relazionale o di comunicazione

T

rentaquattro posti letto e otto min iappa r ta menti
per i senza fissa dimora e
per quanti hanno perso
lavoro e/o casa. La cooperativa sociale “Il Samaritano”, dal 2006 gestita
dalla Caritas diocesana di
Verona, rinnova gli spazi di via dell’Artigianato,
verso un nuovo modello
di ospitalità. «L’obiettivo
è superare il concetto di
dormitorio - spiega il presidente Michele Righetti per diventare una vera casa
di accoglienza». A tal fine,
gli originari 65 posti letto
(assegnati su domanda dei
bisognosi, presso lo sportello comunale di via Silvestrini), sono stati ridotti
a 34 per lasciare posto ad

alcune unità abitative ispirate al modello americano
dell’housing first, da destinare ai soggetti con maggior difficoltà relazionale o
mila euro
di comunicazione, «e dotate
il costo della
ristrutturazione di bagno e angolo cottura,
dei nuovi spazi a garanzia di un’esistenza
dignitosa, ma non di tv d’accoglienza
precisa Righetti -, proprio
perché nell’accoglienza rientra anche l’impegno di
favorire le relazioni con gli
altri». Tutti gli ospiti sono
dunque accompagnati in
percorsi di condivisione e
di inclusione sociale.
Il restyling, del valore di
circa 440mila euro, voluto
gli operatori dalla Diocesi scaligera e
del Samaritano Fondazione S. Zeno, «consentirà di arginare l’emer(200 invece
sono i volontari gente questione abitativa
e recuperare persone che
impegnati)

440

45

vivono ai margini». Tutto
questo, con l’ausilio dei 45
operatori e 200 volontari
impegnati nelle varie aree
della struttura (lavoro, sociale, ecc), cui si aggiungono alcuni ospiti che, inseriti
nella cooperativa di produzione lavoro, «sono diventati parte attiva di questa “famiglia”», conclude Righetti.
di Francesca Saglimbeni

Gli spazi della cooperativa
sociale “Il Samaritano”: posti
letto, angoli cottura e uno spazio
dove condividere i momenti del
pasto con gli altri ospiti della
struttura. Per garantire una vita
dignitosa senza rinunciare alla
socializzazione.
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8.890

6,63milioni 5

le tonnellate di cibo raccolte durante
l’ultima Giornata della Colletta Alimentare.

gli italiani che si dedicano
regolarmente ad attività di volontariato.

le tipologie di associazione no profit
riconosciute dall’ordinamento italiano.

Bergamo

Aggiungi un posto a tavola
Alla mensa dei Cappuccini di Bergamo un pasto caldo e un po’ di conforto
non si nega a nessuno, grazie ai volontari, ai frati e a un medico speciale…

C

è chi ha perso il lavoro e chi non l’ha
mai avuto, ci sono
donne sole e anziani, ci
sono i migranti. Tutti in
fila, vecchi e nuovi poveri,
in cerca di un pasto caldo
e di conforto. «Ogni giorno
alla nostra mensa siedono
oltre 150 persone», spiega
fra Marcello Longhi, priore
dei Frati Minori Cappuccini del convento di Borgo
Palazzo, a Bergamo. Il convento esiste dal 1535 e da
sempre ha sfamato i pellegrini, ma è dall’inizio del
secolo che ha organizzato
una vera mensa, nel segno
esatto della spiritualità e
della tradizione france-

30

i volontari
che aiutano
a gestire
la mensa

scana. «Certo, fino a pochi
anni fa era una stanzetta
con quattro tavolini, ma,
dal 2012, è stata ristrutturata e ampliata grazie al
supporto di Comune, enti,
associazioni e fondazioni
bancarie, come Fondazione Creberg che non fa
mancare la sua solidarietà
neppure per l’approvvigionamento della cucina». Il
servizio è completamente
gratuito e viene svolto da
un frate responsabile e una
trentina di volontari: «Persone semplici che offrono
un po’ di tempo e un sorriso per accogliere le storie e i tanti vissuti, anche
quelli più difficili, senza

giudicare». E poi ci sono
le donazioni dei privati, in
denaro o derrate alimentari: «La provvidenza non
fa mancare il pane ai suoi
poveri. Nemmeno il giorno
di Natale. Fino a due anni
fa il servizio non si poteva

La condivisione
del pane.
Un gesto allo
stesso tempo
simbolico
e concretissimo
per alleviare
le sofferenze di
uomini e donne
in difficoltà.

fare per mancanza di personale, poi un medico si è
messo a disposizione con
i suoi figli, in cucina e ai
tavoli. Al servizio dei più
sfortunati».
di Daniela Baiguini

La curiosità

Firenze

Poveri ricchi

Ascoltare è la virtù dei forti

Villa Lorenzi si occupa da quarant’anni di ragazzi
difficili e tossicodipendenza. Con una certezza:
più del recupero, la differenza la fa la prevenzione

T

ra dire e fare c’è ascoltare. Quello
che può sembrare uno slogan riuscito, nasconde in realtà la certezza
tipica di chi ha esperienza da vendere e le
mani in pasta tutti i giorni. Lo sa bene Zaira
Conti, presidente e fondatrice del progetto
Villa Lorenzi di Firenze, l’associazione di
volontariato che dal 1988 interviene concretamente sul disagio giovanile e sulla
tossicodipendenza, in collaborazione con
i servizi pubblici del capoluogo toscano. È
stata lei a volere quella frase come messaggio di benvenuto, perché, dice, «ho fatto
dell’ascolto la mia missione». La struttura,
ricavata all’interno di una dimora storica
fiorentina, offre un luogo di confronto e di
sostegno per ragazzi e genitori e si presen-

ta come centro di formazione permanente
per volontari, educatori e insegnanti. «Ho
iniziato ad occuparmi di tossicodipendenza nel 1975», racconta. «Ben presto però mi
sono resa conto che più del recupero, ciò che
fa la differenza è la prevenzione». Si arriva
così a Villa Lorenzi, dove nel 1982 partono i
primi programmi serali, come proposta riabilitativa ai ragazzi che pur con una storia
di droga pesante riuscivano a mantenersi in
astinenza. «Da quel giorno non ci siamo più
fermati – continua la presidente - e alle tre
stanze che inizialmente avevamo a disposizione, abbiamo aggiunto aule, biblioteche e
spazi verdi per centinaia di giovani».

SEGUICI IN RETE
La Notizia Popolare è online sul sito
www.lanotiziapopolare.it e su Instagram
con l’hashtag #lanotiziapopolare.
Sul sito potrai approfondire gli argomenti
trattati nel cartaceo, iscriverti alla versione
digitale e scoprire tante nuove storie inedite
provenienti da tutto il Paese.

di Nadia Davini

Alcuni scatti di Villa Lorenzi,
dimora storica di Firenze, oggi
baluardo della lotta
alla tossicodipendenza: corsi,
biblioteche, spazi d’ascolto
e tanto altro.

La lotta alla povertà ha un
risvolto umanitario, ma anche economico. Un’alleanza
tra istituzioni, associazioni e
sindacati si propone di recuperare alla società 6 milioni
di emarginati in Italia. Operazione, ricorda Gianni Bottalico, presidente Acli, che per
l’Ocse vale 2 punti di Pil.
di Francesco Rigatelli
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