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Abbiamo bisogno di cantieri oggi sulla nostra terra. Abbiamo bisogno di 

ripartire, di ricominciare, di tornare a respirare.  Queste piccole pagine 

raccontano questo desiderio, un piano che prova a salvare il bello del 

bene. Azioni gratuite che, nel quotidiano, curano la vita ferita, come fa 

Gesù, che con la sua nascita si è fatto vicino a noi. Azioni che invitano a 

rialzarsi, a riprendere il cammino, a ritornare in vita.

Con il Natale si rende concreto un tempo per rialzarsi, per ricominciare; 

un tempo per un nuovo inizio. E questi progetti sono il rendere di nuovo 

possibile l’orizzonte del futuro che sembrava invece compromesso. Per 

incontrare il mondo così come Lui lo ha amato. La nostra presenza a 

Gaggiola è uno spazio dove si lavora insieme per dare fondamento e 

forma ad una nuova costruzione, ad una nuova possibilità. La carità, 

messa in opera dal lavoro collettivo dei volontari, in questo tempo an-

cora minato dall’incertezza, può off rire idee, pensieri lunghi, possibilità 

inedite, un nuovo significato all’esistenza di chi soff re e di chi si sente solo. 

Fra Gianluigi Ameglio, la fraternità dei frati e dei volontari di Gaggiola



Il nostro desiderio di accogliere

Il Centro di Ascolto
TESTIMONIANZE DEGLI OSPITI

“…Spesso ho incontrato chiusura, diffi-
denza e poca considerazione. 
Il sorriso e l’ascolto che qui mi avete do-
nato mi aiuta invece a non mollare e mi fa 
sentire ancora un essere umano…”

“…L’accoglienza al Centro d’Ascolto e 
la tranquillità dell’ambiente mi fanno 
sentire protetto…”

LE TESTIMONIANZE DEI VOLONTARI

“…Conoscere queste persone, ascoltare le loro storie, cercare di dare loro attenzione, 
interessarmi ai loro problemi: tutto questo aiuta a mettere in ordine bisogni e priorità, 
a dare la giusta dimensione ai problemi e alle difficoltà che la vita quotidiana pone a 
ciascuno di noi…”

“…Yussef è bello. Alto, i capelli rasta, il sor-
riso fragile e spavaldo, non vuole parlare del 
suo lungo viaggio, né di chi ha lasciato non 
si sa dove. Dice sempre che tutto va bene, 
ma mentre lo dice guarda  lontano. Credono  
che di loro non importi a nessuno. Ma a noi 
importa…”

“…… ci vado consapevole del fatto che non 
è sempre semplice ascoltare, anzi quasi mai 
direi, perché le storie di vita sono complesse 
e spesso dolorose……”

…E’ un cammino verso l’altro non solo per 
incontrarlo e ascoltare le sue difficoltà, ma 
per accoglierlo, per aprire una porta tra di 
noi, per entrare in una relazione che per-
metta non solo di individuare i suoi pro-
blemi, per cercare di risolverli, ma per fargli 
sentire che non è solo.  Il suo parlare per me 
è un dono…”

Siamo sempre stati vicini  ai nostri fratelli

La Mensa
IL SERVIZIO AI BISOGNOSI 
NON SI È  MAI INTERROTTO

Nel  periodo più critico del 2020, il Comu-
ne ha predisposto una tensostruttura dove 
consegnavamo  i pasti, preparati  nella no-
stra cucina.

Dal 12 settembre 2020 al 20 maggio 2021, 
i nostri volontari hanno offerto un pasto da 
asporto.

Dal 21 maggio 2021 al 18 ottobre 2021, è 
stato possibile distribuire agli ospiti il cibo 
ai tavoli allestiti all’esterno, nella  terrazza 
del nostro Centro della Carità.
 
Dallo scorso 19 ottobre, abbiamo ripreso 
il normale servizio  all’interno della mensa 
per gli ospiti dotati di Green-pass, assicu-
rando agli altri il pasto da asporto.
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