Arosio: una Caritas in cammino con il Decanato
La Caritas di Arosio è sempre stata una presenza significativa nel decanato di Cantù ed è sempre
stata caratterizzata dal collegamento con la Caritas decanale.
Il nostro decanato comprende 25 Parrocchie (5 Comunità pastorali, 1 Unità pastorale e 3
Parrocchie) e una popolazione di 112.000 abitanti. La Caritas decanale ha come compito quello di
conoscere e promuovere le Caritas territoriali, favorire una rete tra le diverse realtà caritative e
sociali operanti sul territorio e sostenere i Centri di ascolto.
Il collegamento della Caritas di Arosio con la Caritas decanale è un arricchimento reciproco: sia per
la ricaduta di servizi sul territorio locale (pensiamo ad esempio alla proficua collaborazione con il
Centro di ascolto decanale o alla partecipazioni alle iniziative proposte dalla Caritas decanale) sia
per il decanato, che riceve dalla Caritas di Arosio stimoli, idee, proposte e risorse umane (un
esempio tra tutti il progetto decanale “Un oratorio per San Severino”, germinato dalla Caritas di
Arosio).
Il lavorare insieme per lavorare meglio è un principio condiviso e che porta frutto.
Il 35mo può essere occasione per gli amici della Caritas di Arosio per tornare con entusiasmo e
fantasia a riflettere nuovamente e a incarnare nell’oggi con rinnovato slancio i valori fondamentali
della Caritas. Riporto una citazione dal “Testo base per progettare e accompagnare la presenza
delle Caritas sul territorio”: “Non esiste nessuna esperienza di carità che non ci riconduca alla
sorgente della carità, che è Gesù (…). La Caritas ha questo compito pastorale: di richiamare alla
comunità cristiana che i poveri sono il legame costitutivo della comunità e del suo compito di
annunciare e testimoniare il Vangelo. La condivisione con i poveri, la prossimità con loro è scelta
decisiva per educarci autenticamente a vivere la carità. E la comunità cristiana ha dunque urgenza
di un servizio pastorale come quello che la Caritas deve compiere”.
Auguri e grazie a tutti gli operatori della Caritas di Arosio e un invito, a chi ha avuto la pazienza di
leggere queste righe, a domandarsi se non gli piacerebbe far parte della Caritas. Chissà…
Fraternamente,
don Arnaldo Mavero, decano Cantù- Mariano C.se

