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■ Storie in dialogo...

L a Diocesi di Como e la diocesi di 
Lugano invitano a partecipare, 
domenica 24 febbraio, a Como, 

al pomeriggio di approfondimento dal 
titolo “La solidarietà attraversa i con-
fini - Storie di volontariato fra Como e 
Ticino”.

L’evento, organizzato da Caritas Como e 
Caritas Ticino, vuole essere un’occasio-
ne di dialogo, ascolto e scambio sull’im-
portante tema del volontariato sociale, 
per condividere esperienze e valorizzare 
tutte quelle persone che, in maniera gra-
tuita e spontanea, decidono di dedicare 

parte del proprio tempo 
agli altri. L’idea di que-
sto momento parte da 
una bella collaborazio-
ne nata negli anni dalle 
due Caritas, per venire 
incontro a situazioni di 
bisogno concrete. Un 
percorso che si è raffor-
zato nel tempo, in diverse occasioni, e 
che ha già visto, in particolare negli ul-
timi dodici mesi, momenti di incontro e 
confronto al di qua e al di là del confine.
La prima parte del pomeriggio del 24 
febbraio si svolgerà presso la basilica 

di San Fedele in Como, a partire dalle 
ore 15.00. Il programma prevede, dopo 
i saluti istituzionali dei due Vescovi dio-
cesani e dei due direttori delle Caritas, 
un’introduzione storico- sociale, seguita 
da cinque testimonianze di volontari 
provenienti dal Ticino e da Como.

Al termine si raggiungerà insieme la 
Cattedrale, dove alle ore 17.00, mon-
signor Oscar Cantoni, vescovo della 
diocesi di Como, e monsignor Valerio 
Lazzeri, vescovo di Lugano, celebreran-
no una solenne eucaristia.
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Il 24 febbraio, a 
Como, volontari 
lungo il confine

Marco Fantoni Caritas Ticino

Possiamo spiegare come è pensato e organizzato il 
volontariato in Ticino?
«In Ticino il volontariato sociale è una realtà sussidiaria 
ai vari servizi, molto presente e ben radicata in diversi 
ambiti; da quelli legati alle parrocchie e alle realtà 
dell’associazionismo cattolico, a quelle di tipo più laico 
oppure quelli legati ad organizzazioni come Caritas 
Ticino o altri enti a carattere professionale. Sono spesso 
associazioni, gruppi o anche singole persone che si 
aggregano a realtà già presenti da molti anni, oppure 
realtà che nascono per rispondere a bisogni legati a 
momenti specifici, penso in particolare alle persone 
richiedenti asilo. In Ticino è pure molto sentito e ben 
organizzato il volontariato in realtà che si occupano 
di progetti di cooperazione allo sviluppo in Paesi terzi. 

Senza dimenticare tutte quelle realtà che 
si mettono capillarmente a servizio per 
bisogni immediati; l’accompagnamento ai 
malati ad esempio. Per quanto ci riguarda 
abbiamo in particolare volontari, che dopo 
aver ricevuto una formazione, si occupano 

di accompagnare persone in difficoltà economiche – 
perché fortemente indebitate – e senza sostituirsi a loro, 
le affiancano cercando di affrontare le diverse situazioni 
nel tentativo di recuperare i criteri per una sana 
gestione economica e tornare alla piena autonomia. Non 
mancano poi le preziose volontarie nei nostri negozi 
dell’usato, come pure tutti coloro che collaborano alle 
nostre settimanali produzioni televisive, o coloro che si 
prodigano per l’insegnamento della lingua italiana».
Ricordiamo quali sono i principali ambiti di azione 
di Caritas Ticino? Alcuni progetti a cui siete 
particolarmente attenti e di cui andate fieri?
«Il Servizio sociale è lo storico luogo in cui Caritas 
Ticino accoglie persone con difficoltà diverse, penso 
in particolare a quelle situazioni economiche che 
necessitano di un accompagnamento ed un intervento 
di tipo professionale. Il settore della Lotta alla 
disoccupazione con i Programmi occupazionali che da 
oltre trent’anni organizziamo con lo scopo principale di 
reintegrare nel mondo del lavoro persone che si trovano 
in disoccupazione o in assistenza. La prerogativa di 
questo progetto è quella di offrire delle attività di utilità 
pubblica produttive, dunque con un ritorno economico 
ed inserite nel mercato pur non facendo concorrenza, 
con aspetti sociali ed ecologici in particolare basati 
sul riciclaggio (mobili, abiti, materiale elettrico ed 
elettronico) ma anche con l’azienda agricola biologica 
e altre attività nel verde che trovano un rispondenza 
motivazionale a volte sorprendente. In questi trent’anni 

abbiamo accolto più di 10’000 persone con le quali 
sono state costruite importanti relazioni di fiducia e 
buona parte di esse, oltre il 50%, ha trovato un posto 
di lavoro. Per quanto riguarda la produttività sono 
state oltre 100’000 le tonnellate di merce lavorate che 
possiamo raffigurare come una colonna di autocarri di 
30 km da Lugano a Chiasso. Non da ultimo il Servizio 
comunicazione che in particolare dal 1994 propone 
un’emissione televisiva che settimanalmente va in onda 
su TeleTicino con proposte di temi ecclesiali, culturali 
e legati alla società civile che trovano spazio anche 
sul nostro canale YouTube con oltre 1700 video, senza 
dimenticare la nostra rivista con quattro numeri annuali 
e la comunicazione via social media. Abbiamo poi altri 
interventi come ad esempio il Servizio civile».
Perché è importante parlarsi fra Chiese vicine e 
territori confinanti?
«È vero che ci troviamo come territori fianco a fianco, 
ma spesso le realtà sono diverse; lo vediamo ad esempio 
a livello d’intervento tra le nostre Caritas; in Ticino 
l’organizzazione dello Stato è molto presente e noi 
siamo attivi in modo sussidiario e ben considerati dalle 
autorità, mentre osserviamo che nella regione amica e 
sorella della diocesi di Como è piuttosto la Caritas che 
interviene puntualmente per far fronte ai diversi bisogni 
di tipo sociale, sopperendo allo Stato. Tuttavia le Chiese 
non hanno confini, pur rispettando le leggi dei rispettivi 
Stati, e allora diventano importanti anche esperienze di 
scambio come quelle volute e incoraggiate dalle nostre 
diocesi con i vescovi Oscar Cantoni e Valerio Lazzeri. 
Questo primo incontro che è stato voluto in particolare 
per valorizzare i volontari e il loro servizio al prossimo 
è un passo per continuare a stimolare i rapporti umani 
e le relazioni che da essi nascono, mettendo in atto la 
diaconia della Chiesa».

Roberto Bernasconi Caritas Como

Perché è importante parlarsi e incontrarsi, al di là dei 
confini materiali e mentali?
«È importante il confronto e il dialogo tra le nostre 
due Chiese per ribadire che il cammino di sequela a 
Cristo prevarica i confini che l’uomo nella sua storia 
si è dato. Confini che sono legittimi e che fanno parte 
di un cammino e che legano l’uomo alla concretezza 
della cultura e del luogo in cui vive. Il compito di una 
comunità cristiana è quello di incarnare e di vivere 

nel proprio contesto 
principi che sono comuni. 
Tolleranza, fratellanza, 
attenzione agli ultimi, 
bisogno di esperienza di 
spiritualità. Sentiamo il 

bisogno di un confronto che ci permetta di mettere in 
comune le diverse esperienze di vita, per incarnare il 
messaggio evangelico nei nostri territori».
Caritas Ticino e Caritas Como sono molto diverse: che 
cosa si può imparare, vicendevolmente? 
«Caritas Ticino e Caritas Como hanno una matrice 
comune che è quella di aiutare le nostre Chiese 
Diocesane a vivere la virtù della Carità. Vivono però il 
loro impegno in modi differenti perché sono legate alla 
storia, anche amministrativa, del territorio. In Ticino 
la povertà estrema è a carico dei servizi sociali dello 
Stato e per questo la Caritas ha sviluppato una serie di 
servizi che aiutano la realtà ticinese a recuperare una 
coscienza ecologica e di aiuto alle persone che devono 
essere riqualificate al lavoro, una coscienza di apertura 
alle povertà mondiali. Da noi, Caritas, attraverso le sue 
opere segno, riserva attenzione maggiore alle persone 
più povere ed emarginate, facendo supplenza allo Stato 
che non è sempre presente. Caritas, attraverso queste 
opere, diventa anche aiuto alle comunità parrocchiali, 
perché rimettano al centro della loro azione la 
Carità come strumento di evangelizzazione. Sono 
impostazioni diverse ma complementari. Caritas Ticino 

da noi può essere aiutata a recuperare la dimensione 
pastorale della carità. Caritas Como deve essere aiutata 
a prendere coscienza che deve superare la cultura della 
supplenza, per impegnarsi di più in progetti che aiutino 
le persone a crescere e a rendersi autosufficienti».
Cosa succederà dopo il 24 febbraio? Quali possono 
essere i temi di collaborazione/confronto al di là 
dell’urgenza/emergenza migranti?
«Mi piace ricordare che questo incontro è nato per 
volontà dei nostri Vescovi e l’occasione che lo ha 
permesso è stata il bisogno di un confronto tra di noi 
sulle persone emarginate e sulle persone migranti. 
Mi piace pensare che da una situazione di povertà 
affrontata, può nascere una ricchezza, e in questo 
caso una ricchezza relazionale. Io mi aspetto prima di 
tutto un dono di fratellanza tra le nostre due Chiese, 
Chiese sorelle che cercano di essere strumento di unità 
all’interno dei nostri territori, che hanno raggiunto 
civiltà e benessere anche grazie alla sensibilità 
sviluppata dalla fede. I temi di confronto che ci 
aspettano sono molteplici e si inseriscono nel dialogo 
sincero e responsabile che le nostre due diocesi devono 
affrontare con i propri territori, che sempre più sono 
laicizzati... Sto pensando a quanto abbiamo da dire in 
campo sociale, politico, culturale, quanto possiamo 
comunicare esperienza a giovani e famiglie, quanto 
possiamo condividere di esperienze, per costruire una 
società nuova che sempre di più sarà multiculturale e 
multietnica».


