COMUNITA’ PASTORALE “CENACOLO DELLE GENTI”
GIORNATA DIOCESANA CARITAS-GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica 7 novembre 2021
“RIPARTIRE DAGLI ULTIMI NELLO STILE DEL VANGELO”

Aggiustare il mondo praticando l’amore
E’ un titolo curioso ma è quanto ci ha suggerito il nostro Arcivescovo
Mario Delpini durante l’Eucaristia dello scorso 2 luglio in Duomo nel
50° di fondazione CARITAS:
“Noi siamo convocati per questa impresa: costruire un modo nuovo
per vivere in questa terra, in questa società, in queste città. Le
Caritas, come tutti gli aspetti della vita della Chiesa, devono essere
insieme con Gesù, coloro che indicano la via che può consentire di
aggiustare il mondo….
Noi che siamo stati salvati siamo voce, siamo seme, siamo profezia di
quello che Dio vuole per tutti i nostri fratelli”.
Sulla logica di Gesù siamo invitati a praticare la logica del seme che
muore sentendoci parte dell’impresa di aggiustare il mondo
praticando l’amore.
In questa stessa domenica celebriamo la Giornata dei Poveri, voluta
da Papa Francesco al termine dell’anno della Misericordia.
Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la
stessa sorte. Questo è un forte insegnamento anche per i suoi
discepoli di ogni tempo. Le sue parole “i poveri li avete sempre con
voi” stanno ad indicare anche questo: la loro presenza in mezzo a noi
è costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa
indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non
ammette deleghe. I poveri non sono persone “esterne” alla comunità,
ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il

disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità
perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria. L’elemosina, è
occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima fa bene a chi
la compie e a chi la riceve, la seconda rafforza la solidarietà e pone le
premesse necessarie per raggiungere la giustizia.
I credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con
mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo,
rappresentano la sua persona e rinviano a Lui.
Noi, Operatori del Centro d’Ascolto Caritas di Via Monti, abbiamo già
avuto modo di dire in sede appropriata, quanto è grande la sensibilità
dei Corsichesi verso i Poveri e le povertà in genere. Tutto quello che il
Centro opera è merito esclusivo della Vostra GENEROSITA’ e anche
della DISPONIBILITA’ dei Volontari. In tempo di “pandemia” nulla si è
fermato, anzi, è aumentata la generosità in denaro e generi alimentari
che abbiamo distribuito con il contributo di Giovani, Adulti,
Protezione Civile!
Oggi ci sentiamo di sottoporvi una riflessione che viene dalla “lettura”
che facciamo quotidianamente ascoltando le persone!
Quando parliamo di povertà dobbiamo pensare alle diverse
sfaccettature che la compongono.
Esiste una povertà materiale che deriva dalla mancanza di lavoro, dai
contratti capestro che “schiavizzano” i lavoratori, dalle case fatiscenti
che accolgono nuclei famigliari di una certa consistenza, dalla
mancanza di una abitazione vera e propria, dagli sfratti in corso (di
conseguenza, a volte, si arriva a smembrare i nuclei famigliari),
possiamo raccontare molto altro!
La “pandemia” ha messo alle strette le famiglie che si sono trovate
senza lavoro, attendendo i tempi lunghi della cassa integrazione, dei
bonus alimenti e altro!
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Ma esistono anche povertà non prettamente materiali!
Pensiamo alla solitudine e a volte anche all’abbandono, di molti nostri
anziani, e Corsico ha un’alta percentuale di popolazione anziana!
Pensiamo alle tante persone che presentano fragilità mentali
significative e quindi hanno difficoltà nel gestire la propria autonomia!
Pensiamo ai problemi che ha generato la DAD (didattica a distanza)
presso i nostri ragazzi dell’età scolare che non hanno avuto i mezzi
necessari per seguire le lezioni via social.
Ci sforziamo di fare rete con le diverse realtà che sul territorio si
occupano di questi grossi problemi:
interventi ben coordinati possono portare piccoli miglioramenti alle
condizioni di vita della gente.
Preghiamo il Signore che ci aiuti ad aiutare!

BILANCIO GESTIONE 1° GENNAIO 2021-31 OTTOBRE 2021
ENTRATE
€
22.451 Adozioni a Vicinanza e Donazioni varie
€
3.367 Offerte cassette Caritas nelle parrocchie
€
3.168 Adozioni a Vicinanza Quaresima delle tre parrocchie
€
555 Adozioni a Vicinanza “Cresima”
____________
€
29.541
============
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USCITE
€
€

7.000 Versate all’Emporio Solidale di Cesano Boscone***
3.683 Acquisto generi alimentari più tessere supermercati per
situazioni di emergenza
€
5.985 Bollette utenti luce, gas, rifiuti
€
862 Medicinali e visite mediche
€
234 materiale scolastico, mense, abbonamenti mezzi di
trasporto
€
1.740 contributo rimpatrio, emergenza per sfratti, rate affitti,
dormitorio, ricariche telefoniche, abbonamenti e
biglietti ATM
€
258 acquisto vestiario e biancheria
€
4.252 costi gestione locali Centro d’Ascolto: luce, acqua,
riscaldamento, spese condominiali ordinarie e
straordinarie, cancelleria, telefono, spese bancarie,
acquisto fotocopiatrice
____________
€
24.014
============
€

37.100 Fondo san Giuseppe elargito dalla Fondazione Caritas
Ambrosiana, distribuito a 25 famiglie.
===========

***All’Emporio di Cesano Boscone vengono inviate in media 170
persone al mese
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