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L'editoriale
“NOI, ACLI” E LE DISUGUAGLIANZE
di Claudio Bolcato – Presidente provinciale ACLI Verona APS
Primo editoriale da Presidente provinciale delle Acli: quante idee girano per la testa e
quante cose vorrei comunicare! Dovendo necessariamente scegliere per questioni di
spazio, inizio con una parola di riconoscenza, nella quale credo profondamente per il
potere nascosto che contiene: grazie!
Grazie al Consiglio provinciale per avermi conferito questo incarico dopo un importante
lavoro di discernimento e consultazione: non dobbiamo dare mai per scontati i passaggi
democratici e partecipativi nella nostra realtà associativa, anche se costano fatica e tempo
e spesso, anche al nostro interno, sono considerati inutili e superati. Siamo associazione e
come tale il noi deve prevalere sempre sull’io. “Noi Acli” è il modello associativo che con la
nuova Presidenza abbiamo proposto e vogliamo costruire, dove ciascuno di noi, ciascuna
componente, sia essa un servizio, un’associazione specifica, un ente, un ufficio, un circolo,
un livello istituzionale, sappia porre al centro le domande, le inquietudini, le istanze che
provengono dalla base e non le risposte calate dal vertice.
Grazie a tutti coloro che in varie forme si impegnano nelle Acli, dai dipendenti ai volontari,
dall’ultimo dei soci ai dirigenti responsabili delle varie strutture: non potrebbero esistere le
Acli senza l’impegno e la dedizione di tanti, che quotidianamente costruiscono percorsi,
innervano servizi, elaborano progettualità, avvicinano persone. Certo, non sempre tutto
funziona alla perfezione, spesso abbiamo a che fare con i nostri limiti umani e caratteriali.
L’importante è saperli riconoscere e andare oltre, avendo sempre a cuore il bene delle
persone che si avvicinano alle Acli nelle diverse modalità offerte dalla nostra presenza.
Infine, un grazie particolare ed immenso ad Italo Sandrini, per quanto fatto in questi anni e
per essere stato paziente costruttore di pensiero aclista innovativo e attento alle esigenze
di tutti: le Acli di Verona ti augurano di ripetere nel nuovo impegno nazionale quanto di
buono fatto a Verona. Il successo personale ottenuto nella fase congressuale è la
testimonianza di quanto l’impegno profuso sia andato oltre i confini territoriali ed abbia
collocato Verona tra le associazioni più dinamiche della penisola.
Rimane uno spazio per un pensiero di prospettiva, che vorrei fosse indicativo di come, la
Presidenza e il sottoscritto, intendiamo affrontare l’impegno di responsabilità nei prossimi
anni, che si preannunciano socialmente ed economicamente non semplici, per una
pandemia che ci riconsegna un contesto sociale profondamente cambiato, in cui le
disuguaglianze sono drammaticamente aumentate e amplificate.
Oltre all’aspetto economico, comunque grave e su cui serviranno politiche governative
adeguate, le disuguaglianze che si riscontrano nel mondo sono un riflesso della
disumanizzazione dei rapporti umani che caratterizza la nostra epoca.
La presenza delle Acli nel sociale dovrà sempre più puntare a mettere al centro i bisogni
delle persone, specialmente le più svantaggiate, attraverso i propri servizi e le realtà del
sistema, creando una rete di accompagnamento e di tutela per i lavoratori, le famiglie e
per le vecchie e nuove povertà. I circoli, le diverse associazioni specifiche e le attività
pubbliche delle Acli, dovranno far crescere nelle comunità il senso dell’impegno
responsabile e della cittadinanza attiva per il bene comune insieme alla passione di
lavorare per un mondo diverso.
Le Acli non possono e non vogliono rassegnarsi a questa realtà di disuguaglianza: lo
abbiamo ribadito nella fase congressuale appena conclusa, lo dichiariamo attraverso
l’azione sociale che pratichiamo ogni giorno. La sostanza del nostro rifiuto ad accettare lo
stato delle cose risiede nell’ascolto del Magistero del Papa, nel quale completamente ci
riconosciamo: siamo parte viva della Chiesa di Francesco e vogliamo con lui camminare
sulla strada della vera fraternità.
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Anche le farmacie veronesi
aderiscono al progetto Rebus
Riflessione di Arianna Capri

Ritengo che il recupero delle eccedenze nel
settore delle farmacie sia un virtuoso esempio
di efficienza e risponda a esigenze, ancora
irrisolte sia per le farmacie stesse sia,
soprattutto, per quella parte di cittadini che
non ha la possibilità di accedere a beni
complementari al farmaco inerenti salute e
benessere. Ad oggi raccogliamo, nelle farmacie
aderenti al progetto su base volontaria, tutto
ciò che non richiede prescrizione medica,
dando modo così a tante persone che non
potrebbero accedervi, di fruire di articoli quali
ad esempio la dermocosmesi, gli integratori e
prodotti per l'igiene del bambino che a livello
assoluto potrebbero sembrare superflui ma
che in realtà rappresentano un primo livello di
prevenzione della salute e di rispetto per la
persona, gratificando nel contempo chi li
riceve. Vanno ringraziate le farmacie aderenti
che scelgono il percorso di rebus, consapevoli
di ridurre lo spreco rispondendo a reali
esigenze.

Emergenza Covid-19:
REBUS cresce e risponde ai nuovi scenari di povertà
Nato a Verona 13 anni fa, il progetto Rebus coinvolge oggi 14
province e recupera, in media, oltre 1.400.000 kg di cibo
all'anno. Gestito in modo diretto, senza l'intervento di
intermediari, il recupero delle eccedenze garantisce una
connessione immediata fra azienda donatrice ed ente
beneficiario. Ciò significa non dover stoccare i prodotti e
abbattere i tempi e i costi per la distribuzione. Questo
sistema, ormai collaudato, è diventato quanto mai utile
durante i mesi dell'emergenza Covid-19 che ha visto lievitare
le richieste di aiuto da parte delle famiglie. Da
Veronamercato alle 13 farmacie AGEC del Comune di
Verona che hanno aderito al progetto per il recupero di
prodotti parafaramceutici, come illustrato dalla Dottoressa
Arianna Capri nel focus presente in pagina, il progetto
Rebus vede coinvolte circa cinquanta tra associazioni ed
enti no profit che assistono nel complesso circa 3.500
soggetti in condizioni di disagio e difficoltà. R.e.b.u.s. è
anche inserito all’interno del Regolamento TARI del Comune
di Verona: alle aziende con sede nel Comune di Verona che
decidono di destinare le eccedenze agli enti messi in rete
dal progetto, oltre agli altri sgravi previsti dalla legge, è
riconosciuto uno sconto sulla tassa rifiuti proporzionale al
quantitativo donato.
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L'intervista
Le famiglie chiamano, il Comune risponde
L'assessore ai servizi sociali Maria Daniela Maellare
illustra gli interventi a favore di chi ha sofferto
particolarmente a causa dell'emergenza Covid-19
Assessore Maellare, lei si è
trovata a passare dalla
seconda alla prima linea nel
cuore della battaglia. Come
è stato questo approccio,
per quanto fosse già il suo
lavoro?
Io sono in prima linea
praticamente da quaranta
anni, nel senso che ho
sempre fatto servizi di
"frontiera". Ero operativa
prima più ancora che ora.
Questa (ricoprire un ruolo
politico) la considero una
seconda via nel senso che è
una seconda linea perché
sono gli operatori, i
dirigenti, gli assistenti
sociali e gli educatori che
quest'anno più che mai
hanno combattuto a mani
nude e devo dire che sono
stata fortunata perché ho
fatto un lavoro che mi è
piaciuto moltissimo. Ho dato
disponibilità al Sindaco
prima di tutto perché lo
stimo moltissimo sia come
persona che dal punto di
vista professionale per la sua
integrità di valori,
soprattutto nei confronti
del sociale e della famiglia.
Sostanzialmente non volevo
lasciare, abbandonare il mio
gruppo, che sto seguendo da
trent'anni.
Qual è stato il ruolo delle
associazioni di volontariato,
che a Verona sono molto
numerose, e come hanno

collaborato con il Comune per portare avanti progetti a
favore delle famiglie in difficoltà, soprattutto in questi
ultimi due anni?
Ho sempre sostenuto che Verona è una città bella dentro e
bella fuori, con una forte presenza di volontariato e di
imprese sociali che arricchiscono momenti e servizi che
vengono erogati alle famiglie alla cittadinanza. Il terzo
settore è stato particolarmente prezioso durante il lockdown
perché ci ha consentito di essere presenti capillarmente su
tutto il territorio.
E oggi, continua la collaborazione?
Tutte le organizzazioni che lavorano con noi sul fronte
dell'educazione ci hanno dato una mano con le scuole per
riuscire a seguire i ragazzi che erano un po’ più fragili e per
evitare che si interrompesse il rapporto tra gli alunni e la
scuola. Fra gli altri va citato il Progetto “Nessuno Escluso”,
portato avanti dai volontari delle Acli Provinciali di Verona. A
vario titolo le associazioni di volontariato hanno messo a
disposizione educatori per aiutare i ragazzi nei compiti e le
famiglie nella gestione dei più piccoli. Anche per l'emergenza
scolastica, quindi, siamo stati presenti a 360 gradi sulla città.
A proposito di numeri, quante persone avete contattato?
In termini numerici il dato, per esempio dei buoni spesa, per
la prima tornata è stato di 9 mila contatti, eravamo il pieno
lockdown ma noi non siamo rimasti a casa un solo giorno.
Tutti i giorni eravamo, appunto, in prima linea, per
controllare che le cose andassero bene. Eravamo in 50
operatori attivi tutto il giorno, senza sosta.
E una volta “finita” l’emergenza?
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Quando è finita questa
emergenza particolare, cioè
con il secondo lockdown,
abbiamo fatto due
scommesse: la prima
scommessa è stata quella di
riuscire a raggiungere tutte
le persone e le famiglie che
in città avevano difficoltà
(anziani, giovani ecc.).
Difficoltà di tipo sanitario,
assistenziale ed economico.
Il secondo passaggio è stato,
invece, la gestione dell'anno
scolastico e ora dei centri
estivi. Tantissime famiglie
contano su questi servizi per
gestire lavoro e figli. Nel
rispetto di tutte le norme
per la prevenzione del
Covid-19, quindi, quest'anno
abbiamo ripreso a pieno
ritmo l'attività dei centri
estivi.
E l’altra scommessa?
La seconda scommessa era il
programma scolastico,
siamo partiti a settembre
con un primo dato terribile,
abbiamo fatto stop&go, ma
poi, per fortuna e grazie al
buon senso di tutti, i
protocolli di sicurezza
hanno funzionato e la
diffusione del virus è stata
contenuta. Abbiamo gestito
in modo nuovo anche la
distribuzione dei pasti nelle
scuole somministrando il
cibo nelle classi per lasciare
i bambini distanziati.
Negli asili nido, inoltre,
abbiamo sanificato
continuamente e abbiamo
lasciato i genitori, per altro
sempre consapevoli e
collaborativi, fuori dalle
strutture.

“PIÙ EGUALI: VIVIAMO IL PRESENTE,
COSTRUIAMO IL DOMANI”
Campagna di tesseramento 2021
“PIÙ EGUALI: Viviamo il
presente,
costruiamo
il
domani”, è questo il motto
per il tesseramento Acli 2021.
Associarsi alle Acli Provinciali
di Verona, significa entrare a
far parte di una grande
famiglia che conta oltre un
milione di soci nel mondo,
quasi
2600
solo
nella
provincia di Verona, uniti dal
comune intento di far
crescere la società nel solco
di una tradizione che si
rinnova
da
77
anni.
L’adesione può avvenire nei
20 circoli sul territorio, nella

partecipazione
e
l’impegno
attivo in progetti sociali, tutela
dei diritti, animazione delle
comunità e servizi in risposta ai
bisogni.
La
campagna
di
tesseramento è rivolta a tutti,
persone
singole,
famiglie,
pensionati, giovani. Ed è proprio
alle nuove generazioni che le
Acli
dedicano
particolare
sede provinciale e nelle sedi zonali oppure
attenzione,
offrendo
online registrandosi al sito
l’opportunità
di
fare
esperienze
https://www.acliverona.it/wpdi volontariato e di lavoro. Alle
content/uploads/2019/02/DomandaAcli
è possibile assolvere il
ammissione-a-socio.pdf.
servizio
civile,
svolgere
La tessera consente di partecipare alla vita
l’alternanza scuola lavoro e
associativa a 360 gradi.
stage per crediti formativi.
Le ACLI, da sempre lavorano sulla

PASSAGGIO DEL TESTIMONE AL VERTICE
DELL’ASSOCIAZIONE.
È CLAUDIO BOLCATO IL NUOVO PRESIDENTE
È Claudio Bolcato il nuovo
presidente delle Acli provinciali di
Verona. Eletto il 29 marzo dal
Consiglio Provinciale, succede a
Italo Sandrini chiamato a ricoprire
un ruolo in presidenza con la
delega
alla
progettazione
e
innovazione
sociale.
Claudio
Bolcato, 54 anni, già presidente
diocesano di Azione Cattolica, ha
affiancato il presidente uscente
Italo Sandrini nei quasi 8 anni di
mandato veronese, in qualità di
responsabile
allo
sviluppo
associativo
prima
e
di
vicepresidente vicario poi. “Questa
mia nomina - afferma Claudio
Bolcato - nasce nel segno della
continuità.
Insieme
ad
Italo
Sandrini abbiamo fino lavorato per
far riconoscere nelle Acli Veronesi
un punto di riferimento per le
molteplici
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necessità ed emergenze sociali,
offrendo ascolto, orientamento e
supporto ai diversi bisogni del
cittadino. Credo nella forza del
“Noi” e nella sinergia tra le diverse
componenti del sistema Acli: non è
l'individualismo
che
risulta
vincente, bensì la capacità di
dialogo,
visione
globale
e
integrazione
che
possono
rappresentare il valore aggiunto
delle nostre comunità". Il Consiglio
Provinciale ha confermato la
squadra di Presidenza. E' stata
quindi confermata la squadra che
affiancherà Bolcato, composta da:
RICCARDO BELLINI vicepresidente
vicario
con
delega
all'amministrazione e al personale;
ARIANNA CAPRI con delega alla
comunicazione,
benessere
aziendale,
famiglia,
progetto
rebusfarma;

giugno - settembre 2021

MANUELA RIZZI con delega allo
sviluppo associativo, giovani e
volontariato. Entra a far parte della
squadra anche GIUSEPPE PLATINO
con delega alle strutture di sistema
e invecchiamento attivo. Il consiglio
provinciale ringrazia il Presidente
uscente
per
aver
sempre
interpretato con caparbietà e
dedizione i valori fondanti delle Acli,
promuovendo iniziative e progetti di
tangibile impatto sociale, dei quali il
neoletto presidente e la sua squadra
di presidenza sapranno far tesoro
per guardare avanti.

Dalle Acli Nazionali
Notizie dalle Acli nazionali
Assegno Unico Familiare, Acli: misura
ponte va nella direzione giusta
La misura ponte per l’applicazione dell’Assegno Unico
Universale Familiare, approvata dall’ultimo Consiglio dei
Ministri, è sicuramente un bel segnale per le famiglie italiane,
soprattutto per quelle che non hanno alcun beneficio. Le Acli,
inoltre, apprezzano il fatto che la norma ponte preveda il
mantenimento delle detrazioni fiscali e auspicano che la
norma strutturale, che prenderà il via dal prossimo gennaio,
tenga conto delle proposte che l’associazione ha presentato
al Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena
Bonetti.

CONCLUSO IL XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLE ACLI
Claudio Bolcato – Presidente provinciale ACLI Verona APS
Il 12 giugno scorso, con la terza ed ultima sessione congressuale, in parte con delegati in presenza e in parte
ancora online, si è concluso il XXVI Congresso Nazionale delle Acli.
Il Congresso Nazionale è il percorso più importante della democrazia interna dell’associazione, un cammino dal
basso, che partendo dai più piccoli circoli operanti nelle comunità, coinvolge tutti gli associati che animano e
abitano le migliaia di realtà associative dei diversi livelli delle Acli.
Il titolo scelto: “ACLI 2020 Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani”, ha voluto rimettere al centro
alcuni temi fondamentali del nostro movimento, in particolare l’uguaglianza e la giustizia sociale, per declinare al
presente e al futuro quelle politiche sociali che si rivolgono agli ultimi e ai penultimi, a un ceto popolare sempre
più schiacciato verso il basso a causa di anni di crisi e di scarsa attenzione da parte della politica e da una fase
pandemica che ha stravolto il nostro modo di vivere. Spalmato in tre tappe, gli oltre 400 delegati in
rappresentanza di tutta l’associazione, presente in Italia e all’estero, si sono incontrati il 19 dicembre 2020, il 20 e
21 febbraio 2021 e infine il 12 giugno 2021. Tutti appuntamenti online, come altrimenti non avrebbe potuto essere
considerata la pandemia in corso. Un percorso lungo, a tratti faticoso e insidioso, nel quale è stata esercitata la
fatica del confronto e della scelta democratica, con l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale e del Presidente
Emiliano Manfredonia. Di tutto questo percorso rimangono alcune certezze: le ACLI sono un’Associazione che
crede fortemente nei processi democratici, nella forza del confronto dialettico e nei processi di verifica per
tracciare le linee d’impegno sociale e proiettarsi nel futuro. Un’associazione che sa affrontare passaggi delicati e
intensi, dandosi opportuni tempi per confrontarsi, parlarsi, contrapporsi, anche duramente, perché le ACLI sono
passione, relazione e socialità, anche a distanza!
Conclusa la fase congressuale, eletti gli organismi dirigenti, aggiornato lo Statuto, avviato il processo di revisione
e riscrittura del Patto associativo, ora è tempo di rendere concreti i contenuti emersi, di avviare azioni reali e
tangibili perché il tempo che siamo chiamati a vivere è un tempo straordinario e tali devono essere le forze da
impegnare, per ritornare a lavorare per una società più umana e giusta.
Certo, forse si poteva fare di più in questa fase, osando scelte statutarie più coraggiose e innovative. Però vale
sempre e comunque la volontà di ciascuno di noi di voler essere allo stesso tempo soggetto dialogo e ricerca, di
costruire un’associazione sostenibile, di aver cura della formazione dei dirigenti nei territori, per garantire a
molti di potersi esprimere nelle Acli conciliando il proprio impegno con lavoro e famiglia, facendo in modo che i
circoli e le associazioni continuino a dare assistenza, formazione, progettualità insieme alle nostre imprese e
servizi. Avviare insieme una grande stagione formativa e tornare a fare ed essere associazione in tempi di
solitudine e crescenti distanze è più di un impegno, è la missione.
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ACLI COLF
Il Circolo Rina Mele: ispirato alla
donna che ha cambiato il settore
del lavoro domestico
La Testimonianza di Clorinda Turri
II circolo Rina Mele prende il nome da una delle più
importanti dirigenti dell'associazione Acli Colf,
associazione storica delle Acli. Rina Mele è stata Colf a
Torino, emigrata dalla Sardegna, e ha dato un grande
contributo per la promozione dell'innovazione di
questa categoria. Erano i primi anni '70, fino a quel
momento le COLF godevano di pochissimi diritti. Rina
Mele ha consentito la conquista del contratto
collettivo di lavoro. Non solo, a Torino è riuscita a
dialogare con i datori di lavoro. In particolare ha
convinto alcune nobili donne torinesi a organizzarsi in
associazione datoriale che facesse da controparte ai
sindacati. In mancanza di una controparte, infatti, non
sarebbe stato possibile sedersi al tavolo delle
trattative. Questa associazione, mutata ed evoluta, è
ancora attiva. Il primo contratto collettivo nazionale è
stato approvato nel maggio del 1974 e rimane un
caposaldo oltre che una conquista delle Acli. Va detto
che a oggi l'Italia è uno dei pochi paese al mondo a
godere di questo istituto. Abbiamo deciso di chiamare
il circolo Rina Mele perché è stata anticipatrice della
trasformazione del lavoro domestico. Complice il
vento di cambiamento che si respirava negli anni '70
del '900, cambiavano anche le famiglie, la figura della
cameriera fissa come era stata intesa fino a pochi anni
prima, era destinata a sparire per essere sostituita da
una figura al passo con i tempi, con le esigenze di
famiglie meno numerose nelle quali anche la moglie
lavorava fuori casa. Il ruolo della collaboratrice
familiare è diventato via via un servizio soprattutto
rivolto agli anziani, non più appannaggio esclusivo
delle famiglie più abbienti. Mele ha iniziato a
testimoniare questo cambiamento, agendo in prima
persona: al mattino andava a lavorare presso le
famiglie agiate del centro città e al pomeriggio andava
a svolgere servizio di volontariato presso le famiglie
delle periferie che avevano bisogno di un aiuto per gli
anziani e i bambini che rimanevano a casa mentre i
giovani andavano a lavorare. In questo modo ha
stimolato l'amministrazione comunale a prendere in
carico questi bisogni e ha avviato una cooperativa
sociale sostenendo le famiglie e dando, al contempo,
lavoro a altre donne.
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Quello della collaborazione familiare e domestica, è
uno dei settori che ha subito maggiormente le
conseguenze della grave crisi economica legata
all'emergenza Covid-19. Il nostro circolo, però, ha
continuato a sostenere le associate con i tradizionali
servizi di ascolto del lunedì pomeriggio. Durante il
Lockdown abbiamo fornito un numero di cellulare al
quale rivolgersi per informazioni e sostegno, grazie
al quale siamo riusciti a supplire la mancanza degli
incontri del lunedì. Durante il periodo più duro
dell'emergenza Covid-19, siamo anche intervenuti
sostenendo alcune associate fornendo loro la spesa
quindicinale. Solo le lavoratici con un contratto
regolare di almeno 10 ore a settimana, infatti, hanno
potuto accedere al bonus di 500 euro messo a
disposizione dal Governo.
I problemi che ci
vengono sottoposti sono diversi e riguardano le
relazioni non sempre facile con i datori di lavoro, la
mancanza di un contratto regolare, ma anche i
disagi personali che molte lavoratrici vivono a causa
della lontananza dalla famiglia. Un sostegno in
qualche modo psicologico, quello offerto dal Circolo
Colf, che si associa quello fiscale offerto dal
patronato attraverso lo sportello mondo Colf.
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LA VOCE DEI CIRCOLI
La nuova rubrica “La voce dei Circoli”, si alza forte e fiera e per il primo numero sceglie simbolicamente
piccolo grande circolo “Corso APS” di Corso di Lugo di Grezzana che lo scorso 1° maggio
ha riunito i suoi iscritti, per la prima volta dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19,
per lanciare un messaggio di speranza e fiducia nel futuro

CIRCOLO CORSO

Empatico e coinvolgente l’intervento del presidente,
Rino Fasani che con orgoglio ha snocciolato i numeri
del “suo” Circolo. “Inserito nella lista dei piccoli Circoli ha affermato Fasani - il nostro è in realtà un punto di
riferimento a 360° per le 4 contrade che rappresenta,
con oltre 100 tessere attive a fronte di 130 abitanti. Un
luogo di incontro e condivisione che va oltre il bar
all’interno della sede”. Il circolo Acli, nello spirito di
solidarietà e condivisione proprio di questa
associazione, è una vera e propria necessità per i piccoli
centri spesso dimenticati e che rischiano di morire
senza far rumore. “Così sarebbe stato - continua Fasani
- per il complesso che un tempo ospitava la scuola
elementare e l’annesso parco del borgo e che continua
vivere grazie all’impegno del Circolo. Il Comune, infatti,
ha concesso in comodato la struttura alle Acli, che in
cambio si impegnano a tenerlo in ordine e a metterlo a
disposizione della Comunità”. L’intervento di Rino
Fasani si è concluso con una punta di amarezza per i
mancati appuntamenti: “Per diverso tempo - ha
concluso il presidente - non abbiamo potuto celebrare
la Santa Messa nella nostra chiesetta, non abbiamo
potuto organizzare il presepe vivente e, per il secondo
anno consecutivo, abbiamo dovuto rinunciare alla
tradizionale sagra di San Paolo, ma con creatività ed
entusiasmo, abbiamo proposto iniziative alternative”. E
così a Natale il parco giochi è stato trasformato in un
grande presepe con statue a dimensione umana e, a
Pasqua la via Crucis è stata allestita lungo un percorso
di 2 chilometri in mezzo ai boschi dove le persone
hanno avuto la possibilità di raccogliersi in preghiera e
riscoprire la natura. Anche quest’estate il piccolo
grande Circolo Corso APS dovrà fare i conti con le
limitazioni imposte dalle norme per la prevenzione del
Covid-19, ma sicuramente i soci non si faranno
prendere dallo sconforto. Fra le prossime iniziative in
programma: un concerto in collaborazione con Acli Arte
e Spettacolo.

CIRCOLO ...
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Il Circolo APS di Corso è stato protagonista della
ripartenza. Il 1° maggio, in occasione della festa
dei lavoratori, gli associati si sono incontrati per
la prima volta dopo oltre un anno e hanno potuto
assistere a una performance organizzata in
collaborazione con Acli Arte e Spettacolo guidata
dal presidente Roberto Covallero. Un momento di
gioia, quello vissuto a Corso, ma anche di
riflessione, condiviso dallo stesso presidente delle
Acli provinciali di Verona, Claudio Bolcato, il
quale ha sottolineato la necessità di abbattere quel
muro che ancora oggi non permette di
considerare il lavoratore come un patrimonio e
che ci impedisce di vedere la formazione non
come un costo che produce profitti ma un
investimento che moltiplica il capitale umano.
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LEGA CONSUMATORI

Intervista a Emanuele Caobelli
presidente della Lega dei consumatori

Avv. Caobelli, cos’è e di cosa si occupa la Lega
Consumatori?
La lega consumatori è un'associazione di tutela
dei consumatori, una realtà fatta dai
consumatori stessi che svolge iniziative
attraverso l’attività di sportello realizzata da
volontari, collaboratori e professionisti che
cercano di rispondere a varie problematiche
(che interessano l’ambito bancario, la telefonia,
le utenze domestiche, talvolta anche multe o
problematiche collegate alla fase emergenziale
data dal Covid).
E questo come viene fatto?
Allo sportello si cerca di risolvere i problemi
nell’immediato. Con particolare riferimento alla
fase
dell’emergenza
sanitaria
e
alle
problematiche che hanno interessato e
interessano i consumatori, è stato creato dalla
Lega consumatori anche un numero verde 800
003 300 che i cittadini possono contattare per
chiedere informazioni e aiuto. Viene fatta
anche attività di informazione e prevenzione: si
interviene
per
scongiurare
alcune
problematiche. Infatti, siamo impegnati con il
Consiglio di Bacino Veronese e alcune società
del sistema idrico (Acque Veronesi e Azienda
Gardesana Servizi) con le quali abbiamo
sottoscritto un Protocollo di Intesa e
regolamenti di conciliazione finalizzati a
risolvere stragiudizialmente le controversie tra
consumatori e le stesse società.
In che cosa consistono le vostre iniziative?
Attività di sportello e formazione rientrano tra
le nostre iniziative: fare formazione significa
dare consigli ai consumatori su come leggere i
contratti, sapere quali siano i diritti e gli
obblighi che scaturiscono da un contratto. A
livello regionale abbiamo partecipato a
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iniziative online, per esempio, su come
comportarsi di fronte a contratti a distanza,
super bonus, problemi di lettura delle bollette.
I volontari quali criticità riscontrano?
I punti dolenti sono legati molto spesso alla
difficoltà del consumatore di capire bene che
cosa ha sottoscritto o a che cosa ha aderito
attraverso formule contrattuali non chiare
(telefonate truffa), quindi la Lega Consumatori
cerca di dare al consumatore un aiuto a
destreggiarsi nelle situazioni difficili, come i
contratti appena citati.
A chi si rivolge il vostro servizio e dove
possono
andare
per
richiederlo
i
consumatori?
Tutti possono accedere ai servizi; l’accesso allo
Sportello di consulenza richiede un contributo
di 30 Euro per i soci Acli e di 50 euro per chi
non è socio Acli. Inoltre la tessera dà diritto ad
alcune agevolazioni per servizi promossi dalle
Acli di Verona. Presso la sede di Verona è
possibile accedere a questi servizi, ma
l’auspicio è che germogli qualche esperienza
anche in modo decentrato, in periferia, così da
raggiungere più persone possibili.
Perché un consumatore dovrebbe scegliere
proprio voi?
Perché la Lega Consumatori offre un servizio di
qualità attraverso professionisti, collaboratori
e volontari che hanno un’attenzione dal punto
di vista umano per affrontare le problematiche.
Credo che professionalità e attenzione ai
bisogni della persona e della famiglia siano i
due aspetti che contraddistinguono Lega
Consumatori. Il nostro è un impegno di tipo
sociale, di assistenza e di aiuto a soggetti più
vulnerabili e la tutela del diritto, per noi, deve
essere trasversale.
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ACLI ARTE E SPETTACOLO
Riflessione di Roberto Covallero
Sempre in salita, per chi ha deciso di fare dell'arte il
proprio mestiere, la quotidianità è diventata davvero
difficile, per alcuni insostenibile, durante questo anno e
mezzo in cui tutto il settore è stato chiuso. Ultima
arrivata fra le "associazioni specifiche", Acli Arte e
Spettacolo è stata costituita 10 anni fa per rispondere alle
esigenze sempre crescenti del settore artistico, anche in
vista delle nuove norme in materia di terzo settore.

A Verona Acli Arte e Spettacolo conta 500 iscritti
spalmati in una decina di associazioni. Un numero di
tutto rispetto che, nonostante le difficoltà dell'ultimo
anno e mezzo, sta registrando un trend in crescita.
Da quando si è iniziata la riapertura, infatti, abbiamo
avuto un numero significativo di richieste di nuove
affiliazioni in ambito musicale e teatrale. Questo è un
chiaro segnale di voglia di ripartire e di fiducia nel
futuro. Ciò non toglie che il nostro sia stato il
comparto che più di tutti ha sofferto anche perché,
per la natura delle attività e delle strutture
associative che lo caratterizza, non ha ricevuto
contributi statali. Si parla di centinaia di persone che
dell'arte e dello spettacolo hanno fatto il loro
mestiere, di persone che per oltre un anno e mezzo,
non hanno avuto sostentamento. Questo lungo
periodo ha portato alla ribalta i problemi che
affliggono da sempre questo settore: il lavoro nero, la
poca chiarezza contrattuale. Lo scopo di Acli Arte e
Spettacolo è anche quello di sostenere e consigliare
gli associati. Ora noi abbiamo conseguito il requisito
di APS e confidiamo nella vera messa in essere del
terzo settore.

La scuola chiude, aprono i grest
Al Summer Art Camp la parola d'ordine è: Riciclo
GL0DQXHOD5L]]L
Il Summer Art Camp è una realtà che nasce nel
2016, dalla collaborazione e dal lavoro di rete
tra l'associazione circolo Il lato positivo, le ACLI
di Verona e il Comune di Verona. L'obiettivo di
questo centro estivo è avvicinare i ragazzi e i
bambini dai 3 ai 13 anni al tema del riciclo, del
riuso, della condivisione e del potenziamento
delle abilità personali e di gruppo. La maggior
parte dei materiali utilizzati viene recuperata
presso il centro di riuso creativo dell'arsenale
di Verona, che offre la possibilità alle
associazioni di riutilizzare materiali di qualsiasi
tipo, creando così una sinergia e una
collaborazione preziosa con le associazioni che
vogliono svolgere attività con i ragazzi.
Educatori qualificati, con il supporto di
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musicisti, attori e artisti, seguono i partecipanti
in gruppi suddivisi per fasce d'età.
Da 2 anni il camp si svolge presso il parco 800, realtà
entrata a far parte delle ACLI di Verona e luogo dal
valore storico immenso. La riqualificazione di questo
parco consente ai ragazzi fruire di spazi ampi e
sempre all'aria aperta. Il lavoro di rete e la
collaborazione, hanno dato vita anche a un progetto
rivolto adolescenti e giovani adulti che attraverso il
volontariato, hanno la possibilità di sviluppare
competenze abilità e conoscenza di sé in un
contesto protetto. Sono stati attivati stage e tirocini
anche nelle scuole superiori e all'università di
Padova. Ciò ha consentito, anche a chi era rimasto
bloccato con il proprio percorso di studi, di
proseguire e di investire sul proprio futuro.
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I PROGETTI SOCIALI ACLI VERONA
a cura di Martina Tommasi
responsabile ufficio progetti delle Acli di Verona

Le ACLI di Verona, presenti da oltre mezzo secolo nel
territorio, sono un’associazione di promozione sociale che,
attraverso un sistema diffuso ed organizzato sul territorio,
promuove il lavoro ed i lavoratori, educa ed incoraggia alla
cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in
particolare quanti si trovano in stato di bisogno, a rischio di
emarginazione o esclusione sociale.
Con una rete di CIRCOLI, SERVIZI, PROGETTI, ASSOCIAZIONI
SPECIFICHE, contribuisce, nel rispetto dei principi
fondamentali sopra indicati, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo di: • dare impulso al dialogo e alla collaborazione
con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà
ecclesiali e con le famiglie;
• realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio
sociale;
• promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con
particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più
deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e
al superamento delle situazioni di disagio;
• favorire l'educazione e la promozione della persona attivando
iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
• curare la formazione culturale, extrascolastica e
professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per
un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali. Le Acli
Provinciali di Verona, per perseguire al meglio le finalità
statutarie, hanno istituito l’Ufficio Progetti&Sviluppo.
Attraverso questa struttura si realizzano progetti sociali ed
iniziative specifiche per rispondere ai bisogni irrisolti, ma non
irrisolvibili, di cui si viene a conoscenza dal territorio e che non
avrebbero adeguata soddisfazione con beni privati, né con beni
pubblici da soli, ma necessitano della costituzione di reti
sociali, relazioni e fiducia. I progetti sviluppati:
• hanno una pianificazione e programmazione che li rende
attuabili;
• trovano una copertura finanziaria di start-up ed una possibile
sostenibilità per il futuro; • sono replicabili in altri contesti nel
rispetto delle peculiarità dei territori. Nel corso del 2020 i
progetti sociali delle ACLI di Verona sono stati sostenuti
attraverso i contributi di:
• Fondi 5x1000
• Comune di Verona – Assessorato ai Servizi Sociale ed
Assessorato all’istruzione; Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali; Fondazione Just Italia Veronamercato spa;
Confesercenti; Cittadini attraverso elargizioni liberali
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Il progetto R.e.b.u.s. prevede l’attivazione di una rete locale
di solidarietà per il recupero nei diversi canali della filiera
agro-alimentare di beni invenduti da destinare tramite
donazione ad enti caritativi che sul territorio si occupano di
assistenza a persone in stato di bisogno. Le attività di
recupero sono realizzate sulla base di specifiche procedure
di trasporto, manipolazione e conservazione elaborate in
collaborazione con il SIAN – Dipartimento di prevenzione e
salute dell’Ulss9 di Verona (ex Ulss20), ed accompagnate da
documenti di trasporto per garantire la tracciabilità della
donazione. Attraverso il progetto si mira a: creare e
promuovere reti e sinergie tra i tre macro-settori (mondo
profit, istituzioni e terzo settore); favorire la diffusione di un
modello solidale di gestione integrata delle eccedenze per
ridurre e prevenire la produzione di rifiuti alla fonte e
contrastare lo spreco; promuovere la diffusione di buone
prassi di recupero e riuso di beni (in particolare alimentari)
con elevato valore intrinseco da destinare a persone in stato
di bisogno; stimolare la cittadinanza ad essere attiva,
responsabile e compartecipe attraverso l’adozione di stili di
vita e di alimentazione sani e sostenibili.
Oggi attraverso il progetto R.e.b.u.s recuperiamo presso: le
mense scolastiche del Comune di Verona; Veronamercato
Spa; punti della GDO; la ristorazione collettiva organizzata; i
grossisti di ortofrutta; i produttori di prodotti alimentari
freschi e secchi; le organizzazioni di produttori agricoli
(recupero delle eccedenze della produzione agricola
all’interno delle politiche della Comunità Europea); i panifici;
eventi con catering; le farmacie comunali gestite da AGEC e
quelle private associate a Federfarma; canali di donazione
occasionali di prodotti di vario genere (abbigliamento etc...).
Nel corso del 2020 sono state coinvolte rete 44 associazioni
e sono stati recuperati 525.253,35 kg e 127.724 pz di generi
alimentari e 4.388 confezioni di prodotti farmaceutici. Il
progetto è l’unico inserito nel Regolamento Tassa Rifiuti del
Comune di Verona per lo sgravio alle aziende che donano. Il
progetto è stato inoltre inserito tra le 42 buone pratiche
nazionali nel Rapporto Annuale di ASviS “I territori e gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile” ed è stato selezionato tra le
6 buone pratiche presentate in un video nell’evento
nazionale di lancio dello scorso 15 dicembre alla presenza
del Presidente della Camera dei Deputati.
In occasione del Natale, inoltre, tramite Coldiretti Verona,
sono stati donati 500 kg di prodotti di primissima qualità a
10 famiglie in povertà temporanea da Covid19 individuate
attraverso il Circolo Cittadino E. Fumagalli.
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PROGETTO NESSUNO ESCLUSO
“Nessuno Escluso” è un progetto nato con l'obiettivo di
combattere la dispersione scolastica e favorire l’integrazione
di giovani italiani e stranieri dai 6 ai 17 anni in situazione di
disagio socio economico-familiare e/o a rischio di
marginalità ed esclusione. L’obiettivo è quello di offrire un
servizio di qualità ed attivare uno spazio per i ragazzi che
possa rappresentare non solo un semplice doposcuola, ma
un luogo di crescita positiva dove poter sperimentare,
conoscere sé stessi ed attivare relazioni positive. Accanto
all’attività di aiuto compiti sono stati attivati negli anni altri
servizi gratuiti: uno sportello di ascolto aperto ai genitori e ai
ragazzi, dei laboratori educativi, percorsi alla genitorialità in
collaborazione con le scuole del territorio, percorsi
individuali di studio assistito per i ragazzi maggiormente a
rischio. L’attività, in una logica di rete e di corresponsabilità
nella risposta al bisogno, mira a coinvolgere quanti sul
territorio si occupano di educazione e formazione, assistenza
a minori e supporto alle famiglie. In tale prospettiva, i
partner esterni che sono stati coinvolti nella rete sono:
Comune di Verona - Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia;
Istituti Comprensivi n. 6 e 11 di Verona; Parrocchia San
Giovanni Battista a Borgo Roma e Parrocchia San Massimo
all’Adige; Circolo NOI di Tomba Extra; Servizi sociali
territoriali (zona 3 e 4); C.S.A. Cooperativa Servizi
Assistenziali Soc. Cooperativa Sociale.
Cooperativa Sociale di Servizi socio-educativi L’albero;
Associazione “Il Germoglio” Onlus. Nei primi mesi dell’anno
2020 le attività stato state realizzate, come negli anni
precedenti, in tre quartieri del Comune di Verona: Borgo
Roma, Borgo Nuovo, San Massimo all’Adige con l’erogazione
settimanale di 14,5 ore di servizio di doposcuola. Da marzo e
fino a giugno, a seguito dell’emergenza sanitaria per la
Pandemia Covid19, le attività, sebbene interrotte in presenza
durante il primo lockdown, sono proseguite parzialmente
anche durante i mesi di chiusura con un accompagnamento a
distanza dei minori più a rischio con moduli di lezioni da 1h
attraverso lo strumento skype. In particolare sono stati
seguiti 12 ragazzi individuati tra gli iscritti al progetto
secondo alcuni criteri:
- situazioni a forte rischio dispersione e bocciatura
- ragazzi che dovranno affrontare l’esame di terza media
- capacità di sostenere a distanza un modulo di 1h di lezione
Le attività sono poi riprese in presenza a partire da fine
ottobre 2020 in due dei tre territori (Borgo Roma e San
Massimo all’Adige). I minori seguiti nel corso dell’anno dal
progetto sono stati complessivamente 98. Nell’ambito del
progetto sono stati inoltre realizzati:
1. un corso di lingua italiana per mamme straniere in
collaborazione con il Circolo ACLI di Ca di David, Cestim, e
Associazione Oro delle Vicine di Casa. Il corso aveva come
obiettivo quello di aiutare le mamme straniere ad avere una
conoscenza base per capire, leggere e scrivere la nostra
lingua in modo da poter avere relazioni migliori con le scuole
e riuscire ad aiutare i propri figli nel percorso scolastico.
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Il corso si è tenuto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
9.00 alle 12,30 ed è stato suddiviso in 2 livelli. Avendo molte
di queste mamme bambini sotto i tre anni che non riescono
ad inserire nei nidi, soprattutto per motivi economici ma
anche perché se non lavorano possono tenerli a casa ed
accudirli personalmente, per favorire la presenza si è
pensato ad un servizio, gratuito di babysitter che è l’attività
specifica all’interno del progetto che è stata sostenuta con i
fondi 5x1000. L’attività di babysitter non si è limitata solo ad
una mera sorveglianza dei bimbi, ma si proponeva di
interagire attraverso libri, giochi, canzoncine con i bimbi
per favorire la conoscenza della lingua italiana.
Al corso hanno partecipato circa una trentina di donne di
varie nazionalità.
2. una serie di incontri con le mamme del doposcuola
presso il quartiere di Borgo Roma attraverso l’iniziativa “Tè
delle mamme”.
L’obiettivo era quello di proporre un momento di
socializzazione dove le mamme, mentre i bambini
frequentavano il doposcuola, potevano scambiare idee e
problemi, allenandosi anche con la lingua italiana.
Gli incontri sono stati realizzati con la partecipazione di
una psicologa in modo da condurre gli incontri con
un’attenzione indiretta sull’intercettazione di possibili
problematiche e situazioni a rischio essendo Borgo Roma un
quartiere a rischio esclusione e marginalità con un’altra
incidenza di famiglie straniere e in stato di fragilità. Gli
incontri sono partiti a fine gennaio con una cadenza
quindicinale e si sono però dovuti interrompere a fine
febbraio a causa dell’emergenza sanitaria.
3. un laboratorio di programmazione informatica per i
minori seguiti presso il punto doposcuola di San Massimo
all’Adige. Il laboratorio si è realizzato con Il coinvolgimento
di un giovane studente frequentante l’ITI di Verona dopo un
periodo di alternanza scuola lavoro con l’obiettivo di
incentivare la peer education.
4. Il laboratorio di gruppo parola, sempre all’interno del
doposcuola di Borgo Roma e con il coinvolgimento di due
psicologhe, per coinvolgere i ragazzi più grandi in attività di
confronto sulle tematiche più vicine alla loro fascia d’età e
che spesso rappresentano fattori di rischio devianza
(bullismo, sessualità, discriminazione). Anche questa attività
è partita a gennaio il mercoledì pomeriggio e si è dovuta
interrompere a causa dell’emergenza sanitaria.
5. Il laboratorio sulle emozioni, realizzato a partire da
novembre presso il punto doposcuola di San Massimo
all’Adige con il coinvolgimento di due psicologhe.
Da dicembre 2020 è stato inoltre attivato uno sportello di
ascolto telefonico per gli adolescenti dai 15 ai 19 anni. Lo
sportello è gestito da 3 psicologhe ed è attivo il martedì
dalle 15.00 alle 17.00
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LABORATORI NELLE SCUOLE
Al fine di agire la finalità educativa prevista da statuto, sono
stati realizzati nel 2020 alcuni percorsi all’interno delle scuole
su diverse tematiche: sostenibilità, relazione con l’altro e
affettività. In particolare sono stati realizzati:
• Laboratorio sulla diversità: indirizzato agli studenti
dell’Istituto Canossiano di Verona, con il coinvolgimento di 3
classi prime e un totale di 69 minori coinvolti. Per tutte e tre le
classi sono stati previsti due incontri da un’ora e mezza per
classe.
• Laboratori sul tema dello spreco alimentare: in
collaborazione con Coop. Panta Rei, che ha attivato il progetto
R.E.A.L. Food attraverso un finanziamento di Fondazione
Cattolica sono stati avviati nel 2019 e proseguiti nei primi mesi
del 2020 fino all’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria.
Tra gennaio e febbraio sono stati realizzati 3 laboratori da 2h
in 3 scuole dell’infanzia anticipati ognuno da un incontro con i
genitori da 2h.
• Laboratori sul tema dell’affettività: realizzati con la
collaborazione del Circolo Associazione Il Lato Positivo si sono
svolti presso le scuole primarie “A. Busti” e “L. Ariosto” con il
coinvolgimento di 5 classi di quinta. Ogni classe ha partecipato
a 3 incontri di cui il primo di un’ora ed il secondo e il terzo di
un’ora e mezza. E’ stato inoltre realizzato un incontro iniziale e
finale con i genitori.
• Laboratori sull’uso consapevole dei social network:
realizzati con la collaborazione del Circolo Associazione Il Lato
Positivo si sono svolti presso la scuola secondaria dell’Istituto
Seghetti con il coinvolgimento di 52 studenti.
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SAN GIUSEPPE, UN MODELLO PER TUTTI NOI
Commissione Vita Cristiana ACLI Verona APS
Ci sono figure che nelle Sacre Scritture sembrano
apparentemente di passaggio all’interno della
narrazione principale, come se per caso fossero
capitate da quelle parti e il narratore non avesse
potuto esimersi dal segnalarne la presenza, quasi
per un dovere di cronaca.
Una di queste, sembra strano, ma è Giuseppe di
Nazareth, marito di Maria e padre di Gesù.
Sia nelle lettere di Paolo sia degli altri autori del
Nuovo Testamento non si fa alcun accenno a
Giuseppe, ma quel che sorprende è il ruolo
marginale che sembrano dargli anche gli evangelisti.
Nel Vangelo di Marco, considerato il più antico, non
c’è alcun riferimento a lui, e Gesù è ricordato solo
come “il figlio di Maria”; vengono nominati i fratelli
Giacomo, Ioses, Giuda e Simone, e anche le sue
sorelle (Mc 6,3), ma non c’è alcun cenno al padre.
Anche nel Vangelo di Giovanni si parla della madre
di Gesù (Gv 2,1; 19,25) e dei suoi fratelli (Gv 7,3-10),
ma non si trova alcun indizio su Giuseppe. È solo nei
Vangeli di Luca, e in quello di Matteo, che gli
evangelisti, in modi diversi, trattano questa
singolare figura della quale stranamente non
riportano neanche una parola, e del cui mestiere si
parla solo in relazione a Gesù, conosciuto come “il
figlio del falegname” (Mt 13,55).
Fatte queste premesse, assume un particolare
significato che l’8 dicembre 2020, a 150 anni dalla
dichiarazione di San Giuseppe Patrono della Chiesa
Cattolica, papa Francesco abbia indetto un Anno
speciale dedicato a San Giuseppe e per tale
occasione abbia pubblicato la Lettera apostolica:
“Patris corde” (“Con cuore di padre”).
Scrive Papa Francesco: “la pandemia da Covid19 ci
ha fatto comprendere l’importanza delle persone
comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano
ogni giorno pazienza e infondono speranza,
seminando corresponsabilità”. Proprio come San
Giuseppe, “l’uomo che passa inosservato, l’uomo
della presenza quotidiana, discreta e nascosta”.
Eppure, il suo è “un protagonismo senza pari nella
storia della salvezza”.
E continua: “Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i
padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso
dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro
che confondono autorità con autoritarismo, servizio
con servilismo, confronto con oppressione, carità
con assistenzialismo, forza con distruzione”.
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E continua: “Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i
padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso
dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta
coloro che confondono autorità con autoritarismo,
servizio
con
servilismo,
confronto
con
oppressione, carità con assistenzialismo, forza con
distruzione”.
Giuseppe è l’uomo giusto, essenziale e concreto,
tanto vicino alla normale condizione umana di
ognuno di noi. Ha custodito e ben curato ciò che
gli era stato affidato, si è fatto solida dimora del
progetto di Dio. Ci ricorda quotidianamente che
l’impegno consapevole della paternità è necessario
per offrire ai nostri figli e alla società una efficace
risposta alla crisi educativa.
È uomo di forte carattere, coraggio e fiducia, un
riferimento per credenti e non credenti: Giuseppe
rende evidente e comprensibile a tutti il significato
di santità popolare, in questo tempo difficile, in cui
ci sentiamo oppressi dagli effetti inattesi della
pandemia. Il suo nome ed esempio ha attraversato
la storia umana e oggi, rivelando la sua attualità,
indica la via del percorso di salvezza. Giuseppe è il
patrono dei papà ma anche di falegnami, ebanisti,
carpentieri, senzatetto e persino dei Monti di Pietà
e relativi prestiti su pegno. La festa solenne di San
Giuseppe è il 19 marzo ma è molto festeggiato in
campo liturgico e sociale anche il 1° maggio, Festa
del Lavoro, quale patrono degli artigiani e degli
operai, così proclamato da papa Pio XII. Giovanni
XXIII gli affidò il Concilio Vaticano II mentre è uno
dei Santi preferiti da papa Francesco che ha voluto
inserire il suo nome nel Canone della messa.
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