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CONOSCIAMO IL NUOVO DIRETTORE

Abbiamo intervistato
Roberto Bernasconi,
diacono permanente,
dal 10 agosto scorso
alla guida della
Caritas Diocesana

A SERVIZIO
DELLA CARITÀ

pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

B

uona giornata Roberto!
«Un buon giorno a Voi»
In questo clima cordiale e di amicizia che ci
ha coinvolto fin dall’inizio ti ringrazio per la disponibilità a parlare brevemente di te.
Chi è Roberto Bernasconi?
«Sono un uomo sposato, con
Laura Casartelli, con una figlia
(Sandra) appena sposata, da
anni diacono permanente. Fino
al mese di luglio del 2007 lavoravo alla Bric’s di Olgiate Comasco¦.
Come è nato il Tuo “servizio” alla Carità e in particolare il tuo servizio diaconale?
«È una scelta di vita, maturata fin da giovane in parrocchia poi nell’Azione Cattolica
Diocesana e infine nel movimento lavoratori di A.C. e nella
pastorale del lavoro. Sicuramente la scelta di servizio è
maturata grazie a una formazione, fatta in Oratorio a
Olgiate Comasco, che mi ha permesso di crescere nella fede.
Inoltre il cammino di servizio
agli altri è stato coltivato all’interno di un rapporto di coppia
e di famiglia».
Come è maturata la scelta della Caritas (prima della nomina a direttore)?
«Quando sono diventato diacono, per obbedienza, dopo la
morte di don Renzo Beretta, ho
ricevuto il compito di seguire
tutto ciò che stava accadendo a
livello di iniziative cittadine:

penso alla mensa itinerante,
penso al dormitorio in viale
Innocenzo e ad altre iniziative
importanti. Questo incarico,
accettato per obbedienza, si è
subito trasformato in un servizio. Il servizio l’ho vissuto proprio evitando di cercare interessi personali, ma cercando di
rendermi disponibile a dare tutto me stesso».
Quando il Vescovo mons.
Coletti ti ha proposto la direzione della Caritas
Diocesana cosa hai pensa-

to?
«Stupore per la scelta della figura, un laico diacono alla guida della Caritas! Poi inadeguatezza e incapacità della mia
persona rispetto ai compiti richiesti; tuttavia una grande fiducia perché il Signore mi darà
il supporto necessario e la forza per portare avanti questo
incarico».
Qual è stato il tuo impatto con la Caritas Diocesana?
«È stato un incontro, non un
impatto, positivo, già la cono-

scevo perché membro del Consiglio Diocesano e del Consiglio
della Fondazione della Caritas.
Un incontro sereno anche con
gli operatori. Ho capito come
dalle situazioni di povertà siano cresciuti nel dare risposte
adeguate ai bisogni. Gli incontri con i Centri di Ascolto che
non ho ancora concluso mi ha
fatto piacevolmente capire
come il volontariato in caritas
sia pieno di una splendida ricchezza. Certo ci sono alcuni
campi ancora da costruire e raf-

forzare: il rapporto della
Caritas Diocesana e le Parrocchie e quello con gli altri gruppi o movimenti caritativi
diocesani».
Quali dunque le sfide che
intravedi per il prossimo periodo?
«C’è una sfida educativa da
riprendere in mano, in questa
situazione mi sembra importante riuscire a ricostruire un
rapporto fecondo con le Parrocchie, mettendosi in ascolto e a
servizio anche delle Commissioni Zonali. È ormai maturo il
tempo di costruire un percorso
comune, non solo di collaborazione, con gli altri uffici della
Pastorale. C’è
poi
un
volontariato che deve essere
rilanciato, non come puro impegno e impiego del tempo libero,
ma come scelta dettata da una
formazione e una coscienza nella prospettiva di condividere
una responsabilità comune».
Quale augurio fai a ciascuno delle persone che hai
già incontrato e a quelle che
incontrerai?
«Più che un augurio è un grazie quello che rivolgo. È vero, il
Signore rende merito per il servizio svolto, ne siamo certi, ma
anche un abbraccio umano di
riconoscenza è quello che voglio
portare a tutti. Nei bisogni che
incontriamo, qualunque essi
siano, possa la nostra fede crescere attraverso il “dono”».
Grazie per la disponibilità.
«Un abbraccio di cuore».
LUIGI NALESSO

PICCOLO SALUTO DI UN PARROCO

ALLA SUORA GIUSEPPINA

U

na suor Giuseppina Testa a Sondrio non è mai esistita.La suor Giuseppina sì.
Per tutti, e a pieno titolo ritenuta una sondriese, anche se, talvolta, con legittimo orgoglio, si diceva comasca e per di più della Città Murata.
Molti in Sondrio conservano parole, gesti della suora della caritas.
Stima da parte di tutti, con qualche critica che sempre viene rivolta a chi, come lei, si spende per i più poveri.
Quante situazioni dolorose si stampano nel cuore
di chi ama senza tornaconto. Terribile il senso d’impotenza di fronte a certi casi.
E poi è tutto urgente, sembra che nulla si può rimandare a domani.
I suoi tesori, i poveri di pane, di amore, i senza futuro non sono venuti al suo funerale.
Io li aspettavo; non sono venuti.
Chiedo ad alcuni di loro, ben noti “amici “ di suor Giuseppina, il perché.
Qualcuno abbassa gli occhi, altri li rivolgono altrove. Qualche risposta affiora.
Non potevo venire, c’era troppa gente.
Tanto lei lo sa.
Ora non sono più di nessuno.
L’ho fatta anche arrabbiare!
Chissà come sarà adesso. Lei c’era sempre! Suor Giuseppina non era senza coraggio anche nello sgridare il suo parroco.
Mi rimproverava spesso di essere poco accorto, di lasciarmi prendere troppo dal cuore,
mi invitava ad essere più severo con alcuni.
Immancabile la mia risposta: ho imparato dalla suora della caritas!
Qualche incomprensione, inevitabile, le ha procurato sofferenza, così come la fatica degli anni e l’incerto futuro della sua comunità.
Il Signore le ha anticipato la gloria, chiamandola ancora sulla breccia. Provvidenzialmente.
Continua, suor Giuseppina, il tuo lavoro dal paradiso,
per sostenere i tuoi collaboratori,
per proteggere le sorelle della tua Congregazione, nella quale hai imparato come si serve e della quale sei diventata un fiore del paradiso.
Chiedi benedizioni per tutti, ora che il Volto, cercato e servito nei poveri, ti si è rivelato in pienezza.
don VALERIO MODENESI
Grazie, suor Giuseppina.

