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l Litorale” di Fino
Mornasco compie
tre anni. Don Anni-
no, come raccontere-
sti la sua storia?

«La storia del Litorale è abba-
stanza semplice, nel senso che
in Caritas fin dai tempi del Don
Battista si pensava di creare un
luogo che fosse emblematico del-
l’impegno della Caritas nell’am-
bito della salute mentale. Prima
abbiamo creato via
Prudenziana,  un appartamen-
to protetto in cogestione con
l’A.S.L. In seguito abbiamo co-
minciato a pensare di aprire uno
sportello per la salute mentale,
non solo per il disagio, ma pro-
prio per la salute mentale. Ab-
biamo iniziato a guardarci intor-
no, abbiamo pensato a come po-
teva essere, cosa si poteva fare.
L’idea è rimasta lì un po’ finchè
don Daniele ha detto che si do-
veva arrivare a una. Si è trova-
to a Fino Mornasco che è piutto-
sto centrale. Non volevamo far-
lo a Como perché a Como ci sono
già sportelli che si occupano di
questo. Nella Bassa Comasca a
livello di salute mentale c’è po-
chissimo come risorse e ha un
bacino di utenza grande. Il Par-
roco di Fino di allora, Don Ar-
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“I mando, ci ha detto che aveva due
locali disponibili che se li aves-
simo ristrutturati avremmo po-
tuto usarli come luogo per
l’ascolto. Così è stato, tre anni
fa sono stati ristrutturati i loca-
li, si è fatto un investimento an-
che economico. Poi si è fatto un
corso per gli operatori e si è par-
titi con due giorni alla settima-
na di presenza: il lunedì e vener-
dì dalle ore 16.00 alle 19.00 e ....
si è cominciato ad ascoltare».

Come si ascolta, al Litora-
le?

«Il metodo che si è usato per
strutturare il Litorale è un me-
todo che la Caritas ha adottato
come metodo nei suoi Centri di
Ascolto che è quello dell’equipe.

Noi abbiamo formato una
equipe  con un supervisore che
è il Dott. Carlo Viganò e che ci
aiuta anche nella costruzione
dei casi e abbiamo cominciato a
lavorare, a fare gli ascolti. La
gente è venuta; è chiaro che noi
ci poniamo in mezzo tra le per-
sone e i Centri che si occupano
della farmacoterapia o delle dia-
gnosi.  Noi ci occupiamo solo di
ascoltare le persone, seguirle,
aiutarle nei loro percorsi, colla-
borando con l’A.S.L. (questa è
una scelta). L’utenza è abbastan-

ono passati tre anni dal-
l’inizio delle attività del
Litorale, il centro di
ascolto della Caritas
Diocesana di Como che

ha sede a Fino Mornasco, dedi-
cato al problema del disagio
psichico.
Nato per creare in prima battu-
ta un luogo in cui la sofferenza
mentale potesse raccontarsi, il
progetto nel suo insieme
(Microcosmi per la salute men-
tale) ha poi visto in questi anni
lo sviluppo di altre idee e la pro-
grammazione di nuove strate-
gie.
Nella consueta direzione:
una sempre maggiore sensibili-
tà del territorio e della comuni-
tà civile e religiosa alle
tematiche legate alla salute
mentale.
Secondo un preciso manda-
to: quello contenuto nel docu-
mento di Caritas Italiana Un do-
lore disabitato, dove si auspica
con forza che le persone in disa-
gio siano riconosciute nella loro
dignità e possano abitare il luo-
go di appartenenza sociale e ci-
vile senza rimanere vittime del-
la solitudine e del
nascondimento che al disagio
usualmente si accompagnano.
Con strumenti adeguati: la
attivazione in vari tempi e modi
delle risorse di volontariato del
territorio, affinché la risposta al
disagio sia condivisa il più pos-
sibile dalla comunità e stimoli
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za varia: dai genitori che chie-
dono un consiglio, alle persone
con vero e proprio disagio, a pa-
renti che hanno bisogno di un
indirizzo o di un orientamento
ai servizi, alle persone che chie-
dono un colloquio e vengono per
sfogarsi, oppure persone che
vengono e ti raccontano la pro-
pria storia personale. Vediamo
gente che è già in carico ai ser-
vizi psichiatrici territoriali e
gente che non lo è, e che non ci
andrà; qualche volta  riusciamo
a farli vedere da psichiatri, psi-
cologi altre volte no perché si
rifiutano; li si consiglia, li si aiu-
ta e si cerca di tenerli il più pos-
sibile vicini,  per quanto questa
vicinanza possa dare loro un
aiuto, un sollievo, li faccia stare
un po’ meglio».

Il Litorale ha attività che
vanno oltre lo sportello?

«Il Litorale ha strutturato an-
che dei gruppi familiari,persone
volontarie che si ritrovano con
il nostro consulente per discu-
tere dei problemi; non è assolu-
tamente un’associazione, è un
gruppo di familiari che trovano
uno spazio, un ambiente dove è
possibile cercare insieme le mo-
dalità per andare avanti, per far

le cose; è un gruppetto piccoli-
no, ma che per adesso funziona
bene con regolarità mensile così
come l’equipe è mensile.

Avendo creato un posto ci sia-
mo in cui ci si può incontrare, ci
siamo accorti che il problema più
serio è quello di farlo crescere un
territorio sensibile, un
terriotorio aperto e questo cor-
risponde anche a quello che la
Caritas pensa sia sulla salute
mentale che sul modo di muo-
versi rispetto ai problemi.

La Caritas rispetto al disagio
psichico pensa che esso abita un
territorio, solo che si devono tro-
vare strumenti e modi per ren-
dere queste persone capaci di
percorrere il territorio e di per-
correrlo con il loro dolore, un
dolore disabitato e quindi di abi-
tare il loro dolore e questo è so-
prattutto il frutto della relazio-
ne che ti permetta di convivere
con il  dolore e avere comunque
una vita ricca in modo che il di-
sagio ti isoli, ti ammutolisca.

Quindi ora siamo partiti per
vedere se è possibile attivare dei
servizi e realizzarli sul territo-
rio, con persone del territorio, a
partire dalla parrocchia, dal-
l’ascolto.

Abbiamo appena concluso un
ciclo di quattro incontri con per-
sone che già si interessavano di
questi temi nella zona Prealpi.
Legarsi al territorio vuol dire
soprattutto visite domiciliari,
avere delle relazioni con queste
persone o  animare le comunità
perché queste persone vengano
accolte e in ambienti come il
Consiglio Pastorale, la cantoria
piuttosto che l’oratorio».

C’è dunque un’attenzione

anche verso i più giovani?
«C’è da dire che ci sarebbe

davvero bisogno di una
sensibilizzazione soprattutto
per oratori che accolgono mino-
ri con disagi più o meno gravi dal
punto di vista psichico e
relazionale. Molte volte sono di-
sarmati di fronte a queste cose;
avrebbero bisogno proprio di un
minimo di formazione, di dritte
con qualcuno di particolarmen-
te sensibile che ti aiuti. Noi  pos-
siamo dare una mano, sostener-
li proprio perché anche l’orato-
rio diventi una risorsa e non solo
un contenitore di disagi.

Noi siamo disponibili per que-
sto lavoro, ne ho discusso con
molti genitori anche perche ne-
gli oratori ho trovato risposte
variegate. Abbiamo un equipe e
i mezzi per fare questo lavoro
soprattutto desideriamo, se gli
oratori ci chiamano, formare
delle piccole equipe negli orato-
ri.

Nella Caritas abbiamo un po’
l’occhio su queste cose e siamo
capaci di accogliere e seguire
queste persone e non farle sen-
tire isolate: siamo un po’ stan-
chi di sentirci dire “ecco io una
volta andavo all’oratorio e ades-
so che sto male tutti i miei ami-
ci sono spariti”.

Infine la Caritas sta promuo-
vendo un’iniziativa ad alto livel-
lo: un corso di formazione sulle
tematiche della salute mentale
e del disagio psichico. Vogliamo
invitare in questa sede i respon-
sabili dei servizi  del territorio e
gli operatori di comunità. E’
un’offerta che si fa a tutto il ter-
ritorio». (si veda l’altro articolo
n.d.r.)

UNA PROPOSTA DI FORMAZIONE

CONTINUARE AD ABITARE IL DOLORE
anzi in essa veri e propri fermen-
ti di uno stile nuovo delle rela-
zioni.
I passi nuovi, collaterali e com-
plementari a quello dell’ascolto,
si muovono in due direzioni. Da
una parte si cerca di rispondere
alle difficoltà dei parenti di chi
è in disagio, offrendo loro l’op-
portunità di trovarsi in piccolo
gruppo per un confronto recipro-
co e per una formazione alla con-
vivenza con il dolore disabitato.
Dall’altra, si attivano percorsi di
formazione per volontari sul ter-
ritorio, con l’intento di creare fi-
gure di veri e propri Responsa-
bili di Comunità, persone cioè
che affinino personalmente, sti-
molino negli altri e propongano
alla comunità le sensibilità ne-
cessarie e l’accompagnamento
prezioso per le persone che sof-
frono.
Il Corso di Formazione per Re-
sponsabili di Comunità, attiva-
to per ora nella zona Prealpi, è
in fase di conclusione. Sfocerà
nella creazione di un gruppo di
lavoro al quale i singoli volonta-
ri sul territorio faranno riferi-
mento. In continuità si colloca il
prossimo Seminario sulla salu-
te mentale, che prevede tre in-
contri nei pomeriggi di sabato 31
marzo, sabato 5 maggio e saba-
to 9 giugno, presso i Padri
Saveriani di Tavernerio. E’ aper-
to ai volontari, agli operatori
Caritas come anche ai servizi
dell’istituzione. I temi affronta-

ti sono tre nodi fondamentali del
discorso sul disagio psichico: “La
simbiosi e il lavoro con i fami-
liari”, “Istituzioni e salute men-
tale”, “Il lavoro in équipe”. Con-
durranno gli incontri il dottor
Carlo Viganò, consulente
Caritas per la salute mentale, e
don Annino Ronchini, con con-
tributi di altre figure del setto-
re.
L’apertura del seminario si è te-
nuta martedì 20 marzo, con un
incontro pubblico presso il tea-
tro parrocchiale di Fino
Mornasco. Don Virginio
Colmegna, già direttore della
Caritas Ambrosiana e ora pre-
sidente della Casa Della Cari-
tà, ha affrontato il tema: Il valo-
re del lavoro sul territorio e del
coinvolgimento della comunità
nel campo del disagio psichico.
L’incontro è stato l’occasione per
sottolineare l’anniversario del
Litorale ma anche e soprattutto
per testimoniare il rinnovato
percorso della Caritas in questa
direzione.
Un segno per ricordare che sono
da mettere in gioco non sola-
mente le risorse personali e le
disponibilità di alcuni volontari
ma, sempre e con un più ampio
respiro, la sensibilità di una co-
munità intera, il senso dei suoi
luoghi e dei suoi momenti, le sue
prospettive culturali e i suoi con-
creti impegni sociali.
Per il progetto Microcosmi è
sempre tempo di semina.
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