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L’ESPERIENZA2

La prima cosa che ci hanno
detto Mariarosa e Gianfran
coèchequestaèunaespe
rienza possibile, alla porta

ta di tutti. La vita alle volteè così: ti
offre su un piatto le occasioni che
aspettano solo di essere colte.
Già, perché la solidarietà disinte
ressata arricchisce prima di tutto
chi è disposto a donare.
La storia coinvolge una famiglia
nigeriana da poco arrivata in Ita
lia (il padre, in realtà, si trovava
nel nostro Paese già da alcuni
anni), conosciuta attraverso la
scuola media che i due figli mag
giori avevano cominciato a fre
quentare e attraverso un corso di
italiano per stranieri, organizzato
dal Comune, a cui la mamma
partecipava. Questa famiglia sta
va vivendo una situazione davve
ro difficile perché
il padre aveva
perso il lavoro nel
momento in cui si
ricongiungeva
con i suoi familia
ri: doveva mante
nerli e pagare il
mutuo della ca
sa! Ne parliamo
direttamente con
i nostri due amici
che insieme ad
altre famiglie han
no condiviso questo percorso di
accompagnamento.
Come è nata quest’esperienza?
«Abbiamo risposto semplice
mente a una sollecitazione, a un
bisogno che abbiamo incrociato
sulla nostra strada: non poteva
mo chiudere gli occhi di fronte a
persone che erano arrivate da
noi per avere condizioni di vita mi
gliori e si trovavano, invece, a fa
re i conti con la sopravvivenza!
Abbiamo “scoperto” di possede
re molte ricchezze!»
Quali persone ha coinvolto?
«Essere insieme ad altri è stato
proprio il valore aggiunto di que
st’esperienza: da soli non avrem
mo potuto certo accompagnare
questa famiglia per la complessi
tà della situazione, che richiede
va diverse competenze e molta
disponibilità; varie famiglie della
nostra parrocchia e di quella di
Santo Stefano hanno dato il pro
prio contributo, oltre che econo
mico, in termini di capacità, tem
po, iniziative e mettendosi in rela
zione con le istituzioni».
Che ruolo hanno avuto le istitu
zioni?
«Sono state coinvolte in un lavoro
di collaborazione, nel rispetto
delle competenze di ciascuno,
sia quelle civili che religiose.
Questa famiglia ha potuto acce
dere anche al Fondo di solidarie
tà della diocesi».
Cosa vi ha “restituito” que
st’esperienza?
«La gratitudine dimostrata da
queste persone in ogni momen
to: la prima parola italiana che
hanno imparato è stata “gra
zie!” (oltre che “ciao”). L’acco
glienza di ogni nostro intervento
senza alcuna pretesa e la volon
tà di darsi da fare, senza aspet
tarsi tutto dagli altri, ma, nei li

miti del possibile, con il deside
rio di ricambiare quanto ricevu
to. Anche il conoscere da vicino
una cultura diversa dalla nostra
ci ha arricchito. A quest’espe
rienza dobbiamo il ringrazia
mento al Signore, che mettendo
questa famiglia sulla nostra

strada ci ha fatto scoprire risor
se impensate, come pure la ri
conoscenza verso le persone
con cui l’abbiamo condivisa:
davvero lavorare insieme produ
ce “grandi cose” e crea legami
inimmaginabili!»

Ernesto Danelli

L’esperienza semplice e straordinaria di Mariarosa, Gianfranco e alcuni amici

Famiglie in rete: aiutarsi... ad aiutare
«Insieme si fanno grandi cose: abbiamo scoperto risorse impensate»

Una storia di solidarietà
In questa pagina raccontiamo un’esperienza di solidarietà iniziata
nell’autunnodel2008e fruttodel coinvolgimentodidiverse famiglie
di San Rocco al Porto e di Santo Stefano che si è sviluppato su vari
fronti a sostegno di una famiglia che si è trovata in difficoltà.
 Aiuto economico e di sostentamento, attuato mediante un’auto
tassazione mensile delle famiglie coinvolte, gli interventi delle Cari
tasparrocchialeevicarialediCodogno,nonchédeiservizi sociali del
comune di San Rocco
 Piccoli lavori di manutenzione
 Supporto linguistico per l’acquisizione dei fondamenti dell’italiano
e per il disbrigo di pratiche a diversi livelli
 Iniziative indirizzate alla ricerca del lavoro
Questo accompagnamento si è concluso dopo l’assunzione del pa
dre poiché la famiglia era ormai in grado di camminare autonoma
mente.

LE PROSSIME TAPPE  IL 10/4 INCONTRO CON I PRESIDENTI
•Incontro organizzativo con presidenti delle associazioni disponibili a
partecipareallaproposta il 10aprile con laconsegnaaipresidenti di in
dicazioni pratiche per realizzare una azione di accompagnamento di fa
miglie in difficoltà

•Azionedi sensibilizzazionedapartedelle associazioni territoriali: rilan
cio iniziativa delle “cartoline” e raccolta delle disponibilità

•Entro giugno 2012 avvio fase di accompagnamento con condivisione
dei criteri e delle forme di erogazione del fondo di solidarietà “La Dimo
ra” sulla scia dell’esperienza diocesana.

COME CONTRIBUIRE
Singoli, famiglie, gruppi possono collaborare concretamente impe
gnandosi per un contributo in denaro equivalente a una o più quote di
10 euro mensili.
Essi potranno contribuire:
•direttamente attraverso il bonifico bancario (c/c presso Banca Etica
intestato a: Azione cattolica  diocesi di Lodi. IBAN: IT 52 O 05018
11200 00000 0513240) facendo riferimento al centro diocesano
•tramite i singoli presidenti territoriali e i responsabili delle associazio
ni, chepossono raccogliere i contributi per effettuare versamenti perio
dici nelle forme ritenute più opportune

LE MODALITÀ DI EROGAZONE
A ogni associazione territoriale può essere chiesto di dare la propria di
sponibilità a prendersi carico di una o più persone/famiglie in difficoltà
economica.
L’erogazione di aiuti economici viene effettuata in collaborazione e rac
cordo con il Fondo di solidarietà per le famiglie diocesano, soprattutto
per proseguire l’azione di sostegno avviata, e in sinergia con i diversi
soggetti preposti per la cura di situazioni di difficoltà (parroco, Cari
tas…).
Ogni associazione potrà a sua volta segnalare alla presidenza di Ac
eventuali altri casi di persone/famiglie che necessitano di un interven
todisolidarietà.Lapresidenzavaluteràancheeventuali richiesteecon
tributi degli enti preposti ai servizi alla persona, per una azione in siner
gia.

Cento amici per un Fondo
L’Acsta rilanciando il proprio fondodi solidarietàper supportareazioni
di accompagnamento familiare, in continuità con quanto fatto in que
sti anni attraverso la carità della diocesi.
In concreto l’obiettivo è quello di raccogliere 100 amici disposti a con
tribuireal fondodisolidarietà“LaDimora”conunaoffertadi10euroal
mese (per 12 mesi). È una richiesta rivolta a tutti: persone singole, fa
miglie, ma anche a ciascuna associazione territoriale in quanto tale e
ai singoli gruppi (familiari, adulti, terza età, giovani…).
Collegato a questo c’è un seconda azione che mira a creare le condi
zioni perché una associazione, un gruppo adulti o di famiglie possano
realizzare formediaccompagnamento:ciòsignificaessereattentiasi
tuazioni di difficoltà e soprattutto essere disponibili, come gruppo, a
prendersi caricodi situazioni segnalatedallo stesso fondodi solidarie
tàdelladiocesioanchedaCaritasoenti sociali. L’obiettivoèattrezzar
ci per costruire un’azione di prossimità.

bacheca
Presidenza di Ac

27 marzo: incontro di preside
nza diocesana

14 marzo: incontro della pres
idenza

con assistenti e responsabili vi
cariali

Casa della gioventù viale Rime
mbranze Lodi

la Dimora

Parrocchia di Marudo
Vicariato di Sant’Angelo Lodigiano
Domenica 25 marzo - ore 16

incontro con il presidente di Ac Giuseppe Veluti
“Si può vivere senza sapere perché,
ma non senza sapere per chi”

Parrocchia di Graffignana
Oratorio S. G. Bosco

Vicariato Sant’Angelo Lodigiano
Domenica 11 Marzo 2012 ore 16.30
Incontro con don Peppino Barbesta
“Ricordati che eri straniero”

Don Barbesta a Graffignana

Sabato 31 marzo
in cattedrale a Lodi

veglia diocesana per la Gmg
e professione di fede dei diciottenni

Il vescovo in visita
20 marzo ore 21, Casa della Gioventù:
il vescovo Merisi incontra i consigli diocesani

di Ac, Fuci, Msac e Meic
in occasione della visita pastorale.

Veglia per la Gmg «Coltivare la vita nello Spirito».
Domenica 11 marzo a Quartiano,

dalle 16 alle 18, Giacinto e Reginella Bosoni
ospiti del vicariato di Paullo.

Spiritualità
e famiglia

Lunedì 12 marzo
ore 21 al liceo Verri

«Una nuova immagine di Dio»
relatore padre Giorgio Bonaccorso
monaco e docente di teologia a Padova

I lunedì del Meic

19 Aprile
Giornata formativa sul tema:“Da credenti - vivere senza angoscel’insicurezza economica e la confusione sociale”Relatore Mario Uccellini - segretario provinciale della Cisl10 MaggioPellegrinaggio al santuario della Madonna Biancadi Villanova del Sillaro

Terza età

Incontro a Marudo

La testimonianza di Gianfranco
e Mariarosa durante la serata
dedicata al fondo “La Dimora”

Per aderire consegna la cartolina al presidente della tua associazione

Nome e Cognome

Parrocchia

 Conta su di me!



Cerchiamo 
100 amici 
disposti a contribuire al fondo 
per un anno con almeno 

10 Euro al mese 
per poter sostenere 

alcune famiglie 
in difficoltà economiche 
nell’ambito del progetto 
di solidarietà 
della diocesi di Lodi.

Azione Cattolica - Lodi

Fondo di Solidarietà “La Dimora”

V.le Rimembranze, 12 - 26900 Lodi
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