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Scopri i vantaggi
                 di stare con noi.

BERGAMO    

Tasso, contesto nobiliare 
‘700, appartamento di raro fa-
scino, 430mq unico livello con 
ascensore, affreschi originali 
dell’epoca. Ampio box e due 
posti auto. 

rif.B1994K

BERGAMO  

viale, in signorile palazzo 
con portineria, affittiamo con 

possibilità di riscatto, piano 
alto di 350 mq oltre a balco-

ni. Due box e due cantine.

rif.R2141C        

035 231231

035 231231

CENATE SOTTO
in zona pedecollinare, soleg-
giata villa bifamiliare di nuova 
costruzione, disposta su tre 
livelli, travi a vista, riscalda-
mento a pavimento, giardino 
di 400mq. € 420.0000 

rif.S2060E        035 299853

 SCANZOROSCIATE   

confine Villa, nuovi appar-
tamenti in villa, bilocali, 

trilocali, quadrilocali, ingressi 
indipendenti, giardini, taver-
ne. Finiture personalizzabili. 

No provvigioni 

rif.C2017B035 515777
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Più forze al volontariato
Appello a mille studenti
Incontro in Seminario con Caritas, Edufest e Ufficio scolastico
Il vescovo ha eseguito quattro brani al violino insieme ai ragazzi

MONICA GHERARDI
a C’è posto per tutti, ba-
sta volersi mettere in gioco e da
fare ce n’è. In tanti luoghi, in
tante realtà. È l’invito che la Ca-
ritas diocesana, l’Ufficio scola-
stico ed Edufest indirizzano ai
giovani, proponendo l’esperien-
za del volontariato. Una propo-
sta che è stata rivolta a più di
mille studenti degli istituti su-
periori della Bergamasca, con-
fluiti ieri nell’auditorium del Se-
minario per scoprire le possibi-
lità offerte ai ragazzi per cono-
scere e vivere il mondo del vo-
lontariato. Il saluto iniziale è
stato rivolto dal dirigente del-
l’Ufficio scolastico provinciale
Luigi Roffia. «Il volontariato è
scuola – ha spiegato – e contri-
buisce a formare l’esperienza di
una persona, nella vicinanza so-
prattutto agli ultimi». A parlare
sono state poi le voci di giovani
che hanno vissuto esperienze di
solidarietà e hanno presentato
alcune possibili strade di ap-
proccio: lo sportello «Scuola e
volontariato», attivo all’Istituto
Mamoli di Bergamo, e la Caritas
diocesana con progetti locali e
internazionali. Volti concreti
che, senza giri di parole o elabo-
rate teorie, hanno detto ai loro
coetanei che «ci sono esperien-
ze che ti lasciano con il sorriso»,
che «solo l’incontro diretto con
l’altro può distruggere il pregiu-
dizio che sta alla base di molti
nostri comportamenti».

Esserci con amore
A proseguire il discorso è stato
il vescovo Francesco Beschi.
«Volontariato non è il racconta-
re, è l’esserci, essere dentro le
cose con amore, perché è quel-
lo che fa grande l’uomo. Si di-
venta grandi amando. Le perso-
ne non hanno bisogno solo di
servizi, di essere aiutate, ma di
incontrare qualcuno». Il volon-
tariato ti cambia, lo hanno det-
to i giovani che l’hanno vissuto
e lo ha confermato il vescovo,
che ha detto: «Io non sono mai
stato volontario, ma ne com-
prendo la dimensione: vedo
un’enormità di bisogni e tantis-
simi volontari. È un’esperienza
che ti lascia dentro un modo di-
verso di vedere il mondo». Poi

un augurio. «Questo dono di-
venti un modo di stare al mon-
do e di costruirlo. Il mondo può
essere migliore e la trasforma-
zione avviene a partire dalla no-
vità di qualcuno che mette in
gioco se stesso incontrando l’al-
tro».

Violino a monsignor Beschi
Il programma della mattinata
ha visto poi un momento parti-
colarmente significativo, con la
presenza dei musicisti del Cen-
tro di musicoterapia orchestra-
le «La nota in più», nato su vo-
lontà dell’associazione «Spazio
autismo». Il loro breve concer-
to ha visto la presenza di un in-
terprete inconsueto, il vescovo
Francesco, al quale è stato con-
segnato un violino e, occhi fissi
alla partitura, ha eseguito quat-
tro brani con i ragazzi. Standing
ovation. Il saluto finale di mon-
signor Beschi ha abbracciato
anche Yara e la sua famiglia e le
tante persone che in modi di-
versi stanno collaborando alle
ricerche. «Ho detto alla mamma
che in ogni luogo in cui andrò,
farò pregare per Yara». E così
hanno fatto con lui i più di mil-
le giovani. ■

Don Fausto Resmini
A

«Quello che ho vissuto
mi ha segnato in positivo»
A

Chi meglio di don Fausto Resmini
poteva raccontare ai giovani che
cosa è il volontariato? Lui che, in-
sieme ai suoi collaboratori, incon-
tra ogni giorno il disagio, la fatica, la
paura, la solitudine e che da questi
incontri, dice, ha imparato i cardini
del servizio. Ai ragazzi ha raccon-
tato tre storie, quelle delle realtà in
cui opera: la comunità del Patrona-
to di Sorisole con ragazzi dai 14 ai 18
anni provenienti dall’area penale e
quella del carcere dove è cappella-
no e dove incontra i giovani, i dete-
nuti in isolamento e le donne della
sezione femminile. Poi c’è l’espe-
rienza della strada, dove, soprat-
tutto di notte, emergono storie
drammatiche. «Quello che ho vis-
suto mi ha segnato in positivo – ha
confidato ai ragazzi – , non tanto
per le persone che incontravo,
quanto per quello che io diventavo.
Essere volontario significa cambia-
re la propria vita. Ho capito che per

incontrare l’altro dovevo morire al
pregiudizio e convincermi che io
non avevo in tasca la soluzione ai
problemi dei poveri». Ha racconta-
to la storia di qualcuno che ce l’ha
fatta a tornare a galla dopo l’abis-
so. Storie di riscatto, come quella di
Renato che ora fa l’educatore e che
parla ai ragazzi in difficoltà, rive-
dendo in loro i suoi stessi errori di
un tempo, illuminati però oggi dal-
la speranza. Don Fausto ha spiega-
to ai giovani che questo mondo di
disagio e di sofferenza non è lonta-
no: «Tanti studenti offrono il loro
tempo libero per aiutare chi ha bi-
sogno di qualcosa. Qualche studen-
te delle scuole superiori dà una ma-
no per i percorsi di alfabetizzazio-
ne per i minori stranieri. Qualcuno
si occupa del servizio mensa alla
stazione, qualcuno prepara i pasti.
Conoscerci è un’esperienza possi-
bile». Chi è disponibile si faccia
avanti.M.G.
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Molte famiglie a rischio disagio
«Servono nuovi modelli d’aiuto»
a Il volontariato deve occu-
parsi del «disagio invisibile», quel-
la zona grigia tra la normalità e la
devianza conclamata, che sta sem-
pre più colpendo le famiglie. 
O per dirla come lo psicosocio-
logo Gino Mazzoli, esperto di
tematiche familiari: «Occorre
lavorare per i penultimi per ave-
re meno ultimi». È questo il te-
ma di cui si è discusso nel semi-
nario «Nuove fragilità: famiglie
e volontariato» organizzato dal
Centro Servizi bottega del Vo-
lontariato (Csv) con la Provin-

cia di Bergamo.
«C’è una fascia sempre più

ampia di persone vulnerabili –
ha detto Mazzoli –: sono coloro
che non arrivano alla fine del
mese, persone che hanno vergo-
gna a chiedere aiuto, povere an-
che di reti sociali». Di esempi
concreti ne ha forniti il diretto-
re della Caritas Bergamo, don
Claudio Visconti: «Con il fondo
famiglia-lavoro abbiamo aiuta-
to 1.600 famiglie, ma ci siamo
accorti di come è cambiata la
povertà. Oggi c’è un impoveri-

mento delle famiglie che scivo-
lano verso il basso. Inoltre par-
liamo di famiglie povere, men-
tre prima ci siamo sempre con-
centrati sull’individuo. Se prima
il povero aveva la speranza di un
futuro migliore, ora la percezio-
ne è all’opposto. E dobbiamo di-
re che in Bergamasca registria-
mo una crisi occupazionale e
non economica. La persona fra-
gile, spesso, è chi non ha la casa
di proprietà, chi non ha reti fa-
miliari e chi ha un contratto di
lavoro atipico». 

Nuove povertà
Per questo motivo Mazzoli pro-
pone alle organizzazioni di vo-
lontariato di ripensare il modus
operandi perché lavorare nel di-
sagio conclamato e nelle nuove
povertà è differente. «È indi-
spensabile agganciare queste
persone vulnerabili – ha affer-
mato – sui problemi quotidia-
ni». Per Alessandra Sangalli del-
l’Ambito territoriale 1 di Berga-
mo «anche la Pubblica ammini-
strazione deve ripensare gli
schemi d’intervento». All’incon-
tro hanno partecipato anche
Giacomo Invernizzi del Nuovo
Albergo Popolare, l’assessore al-
le Politiche sociali della Provin-
cia Domenico Belloli e il presi-
dente del Csv Giorgio Gotti. ■

R. Av.

1

Il seminario ha ospitato oltre mille studenti delle
superiori (foto 1) per l’incontro sul volontariato. Al
break musicale è stato invitato il vescovo Beschi
(foto 2) che ha suonato il violino FOTO COLLEONI
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