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Carissimi volontari e operatori di carità, 
 

le chiacchierate che, direttamente o tramite i collaboratori di Caritas Diocesana, abbiamo potuto fare 
nelle settimane scorse hanno spesso riportato la preoccupazione che tutti abbiamo nei riguardi dei nostri amici. 
La loro non nuova fragilità economica, sociale, relazionale, culturale, di salute li espone con maggiore intensità 
alle conseguenze di una crisi che non accenna ancora a diminuire. Nelle vostre parole abbiamo colto una 
grande generosità che vi consentirà di non retrocedere di un millimetro dalla prima linea in cui vi trovate. So 
per certo che dietro alle parole c’è una vita vissuta e un cuore orientato al Signore da cui trarre forza, coraggio, 
determinazione e consolazione. 
 

Sono parole che esprimono anche la vostra personale fatica, acuita al momento della ripresa della 
risalita delle infezioni e di quanto ciò ha portato con sé. Ci è parso di intravedere la difficoltà nel gestire 
colloqui ed incontri con persone che si sentono profondamente ferite e abbandonate e che si presentano spesso 
con il cuore in gola o, in qualche caso, alzando la voce. Ma c’è anche la difficoltà a rielaborare le nostre reazioni, 
quanto ci portiamo inevitabilmente dentro tornando alle nostre case e che ci accompagna anche se non lo 
vogliamo. Non siamo mai abbastanza pronti. E, come noi che serviamo nell’ambito della carità, così altri che 
frequentano ambiti diversi, in primo luogo la scuola. 
 

Nel prossimo incontro del Coordinamento ecclesiale proveremo a condividere qualche riflessione e qualche 
strumento che – almeno dal punto di vista operativo – ci possa aiutare a gestire con serenità questo tempo e 
questi nuovi modi di rapporto. Ma, siccome si tratta spesso di vissuti interiori e personali abbiamo ritenuto 
opportuno provare a cercare qualche altro strumento che ci possa supportare nella navigazione dell’anima. 
Uno ci è parso utile, semplice, competente e pronto all’uso. Si tratta di una iniziativa confezionata dai volontari 
di Linea-menti ODV, una associazione di psicologi professionisti nata in Torino. Abbiamo provveduto a 
stabilire un protocollo di collaborazione – totalmente gratuito - utilizzabile da tutti i volontari di carità e da 
tutti i servizi di carità della nostra diocesi, in città e fuori, della rete Caritas come di ogni altra sigla del 
volontariato ecclesiale. Ecco cosa vi offre e i modi con cui potete da subito utilizzarlo: 
 

1) se ritenete di necessitare personalmente – come volontari – di supporto, consiglio, consulenza per 
affrontare meglio e con maggiore serenità il peso che il servizio inevitabilmente scarica sulle vostre 
spalle potete chiamare il numero telefonico 011.19620222, linea della Associazione attiva 24 ore, 7 
giorni su 7; troverete una persona competente che potrà ascoltarvi e consigliarvi, o anche solo 
ascoltarvi e indirizzarvi; 

 
2) se avete dovuto gestire incontri e ascolti che hanno presentato problemi relativi alla situazione di 

particolare instabilità del vostro interlocutore e avete necessità di una consulenza per capire come  
gestire situazioni così particolari potete scrivere un messaggio via mail all’indirizzo di posta 
elettronica info@linea-menti.it: lasciate chiaramente i vostri riferimenti e sarete ricontattati. Potrete 

http://www.caritas.torino.it/
mailto:caritas@diocesi.torino.it
mailto:info@linea-menti.it


confrontarvi con psicologi esperti proprio nella gestione di relazioni con persone molto fragili 
interiormente;  

 
L’opportunità è prioritariamente offerta a voi, ma se dopo aver incontrato un ospite ritenete che abbia 
necessità di un supporto psicologico consulenziale teso ad aiutarlo ad identificare a chi rivolgersi, cosa 
fare, come muoversi per non cadere in forme patologiche lo potete indirizzare ad usufruire di questo 
servizio. Potrà farlo solo telefonando allo 011.19620222 in qualunque momento (linea della Associazione, 
non della Caritas). Vi suggeriamo di fare questa scelta con maggiore attenzione e dopo un proficuo 
discernimento: non dovrebbe diventare un percorso generalizzato. Ricordatevi che il servizio può essere 
reso solo a maggiorenni, e non sostituisce in alcun modo la presa in carico dovuta da ASL e servizi di 
psichiatria del territorio, né gli altri numeri messi a disposizione dalle istituzioni nazionali e locali e non 
costituisce consulenza o terapia medica o psicologica. 

 
Ciascuna delle possibilità è del tutto gratuita e contattabile in qualsiasi momento della giornata, già 

adesso. Oltre a voi anche gli operatori del circuito ecclesiale della scuola possono accedere al servizio che 
coordiniamo insieme all’Ufficio Diocesano Scuola e a quello della Pastorale Universitaria. 
 

Ci auguriamo che l’opportunità possa esservi utile. Mentre ci prendiamo cura dei nostri ospiti è opportuno 
che ci prendiamo anche un po’ cura di noi stessi. Ma, al di là degli strumenti umani, sappiamo bene che c’è 
Qualcuno che più di tutti e meglio di tutti può aiutarci in questa cura anche facendoci evitare che diventi 
attenzione a noi, ma semplicemente sguardo su di noi per fare meglio attenzione agli altri: il Cristo. In giorni 
nuvolosi e di caligine – come abbiamo sentito nella prima lettura della domenica di Cristo Re – è necessario 
intensificare la qualità dell’attenzione dedicata allo stare in Cristo, per abbandonarsi a Lui e ricevere luce e 
forza. La preghiera, mentre ci unisce al Signore come tralci alla vite, ci mette nelle sue mani che si prendono 
“accurata e completa cura” di noi. Così non ci sentiamo più soli e, seppur smarriti, non ci percepiamo 
abbandonati. 
 

Un caro saluto a nome mio personale e dei miei collaboratori. Arrivederci all’incontro di Coordinamento 
martedì 01 dicembre. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pierluigi Dovis 
Direttore 


