
| 13 NOVEMBRE 2022 7

Nuovo Centro di ascol-
to per Caritas Verona. 

Stavolta è stato inaugurato a 
Montorio, dove da sei anni è 
parroco don Simone Barto-
lini, della diocesi di Reggio 
Emilia – Guastalla, a Vero-
na come comunità sacerdo-
tale Familiaris consortio, in-
sieme ad altri confratelli 
sempre della diocesi emilia-
na. Abbiamo incontrato lo 
stesso don Simone per par-
lare del carisma che accom-
pagna la sua comunità e la 
scelta come unità pastorale 
(Montorio, Mizzole, Pigoz-
zo e Trezzolano) di dedicar-
si al mondo della carità at-
traverso appunto il progetto 
del Centro di ascolto.

«La comunità sacerdota-
le Familiaris consortio è una 
realtà nuova, nata a Reggio 
Emilia, e un aspetto centra-
le della nostra spiritualità è 
quello di vivere in comunità, 
vivere in pieno l’amicizia nel 
Signore. Per noi al centro c’è 
l’essere comunità come testi-
monianza del Vangelo, come 
presenza di Cristo. Negli an-
ni ho cambiato alcune par-
rocchie come vice-parroco e 
poi, su richiesta del Vescovo 
di Verona, che ha conosciu-
to la nostra realtà, c’è sta-
to chiesto di essere presen-
ti qui e, ottenuto il consenso 
del vescovo di Reggio Emi-
lia, siamo arrivati come co-
munità sacerdotale».

– Una comunità, la vo-
stra, sempre a contatto con 
le persone...

«La nostra spiritualità è 
inserita nella realtà concre-
ta della vita delle parrocchie, 
a contatto con i giovani, con 
le famiglie, con tante situa-
zioni diverse e l’esperienza 
che stiamo vivendo qui a Ve-
rona per noi è molto signifi -
cativa. Ringraziamo il Signo-
re per tante cose belle che ci 
sta facendo vivere e vedia-
mo come ci chiama a porta-
re in concreto il nostro esse-
re comunità, il nostro vivere 
con attenzione nei confron-
ti dei giovani e delle famiglie 
richiamando proprio con la 
nostra vita l’importanza del-
le relazioni, del vivere in co-
munione la fede e la carità».

– La carità, appunto. Da 
dove nasce l’idea del Centro 
di ascolto?

«Come sacerdoti sia-
mo convinti che la comuni-
tà cristiana debba vivere la 
dimensione dell’aiuto a chi 
è nel bisogno, perché come 
battezzati tutti siamo chia-
mati a donare la nostra vita 
al prossimo: è un’attenzione 
e una cura che riguarda tut-
ta la comunità. Ovviamen-
te poi ci siamo confrontati 
con il nostro territorio, e do-
po due anni di pandemia ab-
biamo colto tante solitudini 
e tante povertà nelle perso-
ne, che non sono solo quelle 
materiali. Ci siamo doman-
dati come cristiani che cosa 
potessimo portare, che cosa 
possiamo fare dentro alla re-
altà che adesso stiamo viven-
do, dentro la nostra storia. E 
poi, davanti alla nostra pro-
posta, abbiamo ricevuto una 
risposta positiva da parte di 
tante persone che, appunto, 
desiderano mettersi in gioco 
in questo cammino». 

– E così siete partiti...
«Esatto, abbiamo iniziato 

quest’anno il percorso e fin 
da subito ci sono state diver-
se persone che si sono lascia-
te coinvolgere da questo pro-
getto. Sono stati organizzati 
tre incontri di formazione, 
grazie a Caritas diocesana. Vi 
hanno partecipato una tren-
tina di persone di diverse età 
che si sono lasciate coinvol-
gere con entusiasmo. L’idea è 
proprio quella di dire che c’è 
una comunità che si mette in 
ascolto e vuole vivere la cari-
tà nei confronti del più pove-
ro. Un Centro di ascolto può 
dare alla comunità un sen-
so profondo dell’essere cri-
stiani, farsi prossimi a chi è 
nel bisogno: è una possibili-
tà concreta di vivere l’ascolto 
come uno spazio di relazio-
ne, di incontro con l’altro in 
cui esiste una dinamica dove 
ciascuno dona e riceve. Non 
è semplicemente una comu-

nità che aiuta chi è più pove-
ro, ma è anche una comuni-
tà che si lascia interrogare».

– Quanto possono cresce-
re le vostre comunità par-
rocchiali con questa inizia-
tiva?

«Penso che un Centro d’a-
scolto possa dare alle comu-
nità la consapevolezza del 
dono importante della rela-
zione. Nel tempo in cui stia-
mo vivendo, ci accorgiamo 
che c’è una grande pover-
tà di relazioni, ma anche di 
comunione, cose che poi si 
concretizzano nelle svariate 
forme di solitudine. Noi co-
me cristiani abbiamo un te-
soro grande da portare, che 
è quello di poter dire che 
non siamo soli: noi possia-
mo aiutare vivendo in comu-
nità. Quindi l’idea è che un 
Centro di ascolto possa tene-
re viva questa consapevolez-
za nella comunità e che tut-
ti noi siamo portatori di un 
dono grande per gli altri. Al-
lo stesso tempo offre alla co-
munità la possibilità di po-
ter accogliere chi vive certe 

povertà, certi bisogni, perché 
sappiamo che nel povero c’è 
proprio il Signore che ci par-
la, che è presente in lui».

– Un Centro fatto, quindi, 
di relazioni?

«L’idea che è passata, e che 
condivido pienamente, an-
che negli incontri di forma-
zione, è quella che, come 
Centro di ascolto, non fac-
ciamo assistenzialismo, ma 
viviamo un incontro, costru-
iamo una relazione e inizia-
mo un cammino insieme. 

Penso che chi viene a chie-
dere aiuto possa trovare pri-
ma di tutto, prima dei soldi o 
di qualcosa di materiale, un 
cuore accogliente e qualcuno 
che si interessa e che si pren-
de cura di qualcun altro. Si 
tratta di un camminare insie-
me, in cui si costruisce una 
relazione e si fanno emerge-
re da chi chiede aiuto quelle 
potenzialità che magari sono 
solo nascoste». 

– Quali sono le motiva-
zioni di fondo che spingo-

no una parrocchia a dar vi-
ta ad un’iniziativa simile di 
carità?

«C’è una motivazione di 
vita di fede e di comunità. 
Il gruppo Caritas Centro di 
ascolto non si muove indi-
vidualmente, ma cerca di vi-
vere la comunione e punta a 
far sì che questa comunione 
sia carità che si vive nei con-
fronti degli altri. Anche per-
ché come comunità cristiana 
stiamo lavorando molto su 
questo, sul fatto che la fede 
la viviamo in una condivi-
sione, un cammino concre-
to di comunione, di relazio-
ni, di legami che si creano».

– Sono molti i bisogni del 
territorio?

«Fin da subito l’inten-
to è stato quello di calare il 
progetto dentro alla realtà, 
leggendola e vedendo qua-
li sono le povertà che sono 
presenti sul nostro territo-
rio. Mettendoci ovviamen-
te in ascolto del Signore. Ci 
sarà un’attenzione in parti-
colare per le famiglie e poi 
leggeremo la realtà. A Mon-
torio, per esempio, non c’è 
una grande presenza di im-
migrazione, ci sono alcune 
famiglie straniere e ci sono 
però anche tanti casi nasco-
sti di famiglie che vivono si-
tuazioni di povertà e di sof-
ferenza. Ci sono povertà che 
intercettano l’ambito giova-
nile e anche diverse solitu-
dini che riguardano l’ambito 
degli anziani. Altro aspet-
to su cui ci soffermeremo è 
come far sì che il Centro di 
ascolto collabori e sia una 
realtà che interagisce con 
quelle già esistenti. Abbia-
mo un gruppo San Vincenzo 
qui in parrocchia, abbiamo il 
Centro aiuto vita e poi ci so-
no altre realtà sul territorio 
con cui è importante colla-
borare».

Francesco Oliboni

Germogliano le relazioni
nel nuovo Centro di ascolto
È stato inaugurato da Caritas a Montorio per intercettare bisogni e solitudini

Iniziative in occasione 
della Giornata dei poveri

In occasione della VI Giornata mondiale dei poveri 
indetta da papa Francesco (13 novembre) Caritas Ve-
rona presenta alcune iniziative:

• 12 novembre: alle 11 inaugurazione dell’emporio 
“Madre Teresa” Baldo-Adige a Caprino Veronese (via 
San Pancrazio, 31). 

• 13 novembre: dalle 9 alle 12 Open day all’emporio 
Verona est (piazza Frugose, 2).

Ehilapp!: da oggi è on line www.ehilapp.it: da appli-
cazione per cellulare diventa anche sito web. 

Don Simone Bartolini


