Collaborare con passione
Il Centro di Ascolto ha condiviso molto del percorso fatto dalla Caritas di Arosio in questi
trentacinque anni.
La Caritas di Arosio ha sostenuto con appassionata convinzione il progetto del Centro di ascolto
decanale e ha condiviso con la nostra associazione numerose iniziative per la promozione della
cultura della carità e progetti per testimoniare la “compassione” della comunità cristiana verso chi
si trova in difficoltà. Queste iniziative e progetti hanno permesso di tenere viva la parabola
evangelica del “farsi prossimo”. Di questo ve ne siamo grati.
Nel cammino, spirituale e umano, percorso dalla Caritas di Arosio possiamo trovare molti dei temi
a cui anche oggi ci richiama la Chiesa locale e la Caritas Ambrosiana: tenere alte le ragioni della
carità nell’ordinario della pastorale; leggere il territorio, i suoi bisogni e le sue risorse; ascoltare la
voce, i bisogni di coloro, che nelle nostre comunità sono più in difficoltà, più fragili, più vulnerabili;
promuovere l’informazione e la formazione dei volontari. Segni concreti di questo cammino
appassionato sono i numerosi progetti che avete attivato a favore delle persone in difficoltà
economica, degli stranieri, dei minori, degli anziani.
In particolare avete promosso nel territorio decanale il valore della necessaria collaborazione tra
tutti coloro che nella parrocchia e nell’ambito della società civile sono sensibili ai problemi di chi
vive la difficoltà di avere una casa o un lavoro, oppure la fatica di integrarsi in una comunità
diversa. Questa capacità di collaborazione si è espressa anche nella solidarietà alle persone che
hanno vissuto il dramma della guerra o del terremoto, esperienze che distruggono non solo le case
ma minano l’identità delle persone e rompono i legami nelle comunità.
Tuttavia nel ricordare tutto il cammino che il Signore ha fatto fare alla Caritas di Arosio, non
possiamo dimenticare le numerose persone che la costituiscono. E’ grazie a queste persone che un
organismo pastorale, quale è la Caritas, diventa un soggetto vivo della pastorale della carità. La
spiritualità, la passione, l’entusiasmo, la generosità, l’intraprendenza, il coraggio, la sensibilità di
queste persone hanno permesso di testimoniare nelle nostre comunità e alle persone che sono
state aiutate l’amore della Chiesa per i poveri. E con le parole dell’Apostolo Paolo vogliamo
esprimere loro la nostra riconoscenza e affetto: preghiamo “che la vostra carità si arricchisca
sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il
meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che si
ottengono per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio” (Fp. 1,9-11). Grazie!!
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