
PADOVA, LA CARITASDIOCESANA

Partela campagna#ciaocomestai?:unatelefonata
peressereaccantoacolorochevivonodasoli

SARAMELCHIORI
Padova

aicomein questi tempi «u-
natelefonata allunga lavi-

ta»,potremmo dire para-
frasando auna pubblicità di qualche

anno fa che tutti ricordiamo. Una te-
lefonata oggi può aiutare a superare
difficoltà epaure, a sentirsi meno so-

li, speciea quelle persone che già vi-
vono solitudini e isolamenti, perché

anziani, fragili o semplicemente soli.
Eccoallora cheCaritasPadovaha lan-
ciato lacampagna#ciaocomestai?che

promuove una forma di carità edi vi-
cinanza, suppur nella distanza forza-

ta, alla portata di tutti. Come?Invi-
tando a telefonare a amici, parenti,
conoscenti, anziani epersone che vi-

vono soleproprio per farle sentireme-
no sole.Hashtag #ciaocomestai? ma

anche #ChiAma, sottolinea don Luca
Faccodirettore di CaritasPadova:«In
questo momento in cui nel rispetto

delle regole, il primo modo di amare
gli altri è di stare il più possibile aca-

sa,vogliamo sollecitare le persone a
farsi prossime con una telefonata».
Questotempo non va \subito\, ma l’i-

M

solamento forzato va reso proattivo,
invita don Facco:«Siamosollecitati a
pensarea chi èsolo,e acercaredi es-

seredisponibili con una semplice te-
lefonata, per chiedere

facendo domande semplici, ascol-
tando ma anche aiutando a stempe-

rare paure e timori e cercando di

infondere messaggidi speranza. Èu-
na forma di carità e di essereprossi-

mi che può fare chiunque». Perché
ChiAma, chiama!

Una carità semplice, alla portata di

tutti, ma che testimonia la vicinanza
ai fratelli nel momento delladifficoltà,

che in questo frangente assumono
forme diversificate: ci sono le neces-

sitàconcrete ma c’èanche bisogno di

alimentare fiducia, speranza,di riem-
pire con parole di vita il silenzio im-

paurito di fronte a un nemico insi-
dioso eimpercettibile. Accantoaque-

stoèstatolanciato il progetto Pa-

dova noi ci una rete tra Co-
mune, diocesi e Centro servizi per il

volontariato, per dare risposte ordi-
nate ai bisogni, per coordinare le at-

tività di volontariato eavviareuna rac-

colta fondi per le fragilità più estreme.
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