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Testimonianza di Giovanni Bomprezzi 
vicedirettore Caritas diocesana di Senigallia 

Mi piace condividere il cammino che la nostra Caritas Diocesana ha fatto in questi anni. Questo 
con la consapevolezza dei limiti, delle imperfezioni e, soprattutto, di tanta altra strada da fare per mi-
gliorare il nostro essere testimoni di carità. Ma è bello evidenziare come scelte “profetiche”, fatte an-
che nel passato, si sono rilevate anche inconsapevolmente strategiche per favorire l’incontro, la rela-
zione e la condivisione con i poveri. Due scelte sono state fondamentali e determinanti: la realizzazio-
ne di opere segno e “lo scommettere” sul volontariato. Questa costante scoperta attiva l’ultima sfida 
che nasce dall’incontro dell’opera segno e del volontariato: curare maggiormente la sensibilizzazione, 
l’ANIMAZIONE dell’intera comunità diocesana. Solo attraverso una comunità cristiana veramente aperta 
all’altro si può contrastare questa grave povertà che trasversalmente può colpire tutti, ovvero la solitu-
dine. 

Avere destinato risorse per aprire delle Opere Segno ha favorito l’incontro, da questo evento 
molte altre strade e provocazioni si sono avviate: dall’accoglienza e dall’ascolto, si è imparato a leggere 
le povertà, ad animare la comunità. Dall’animare la comunità ci siamo ritrovati di nuovo a favorire la 
Relazione e la Condivisione con i poveri, attraverso forme specifiche di coinvolgimento. 

Chiave di volta è stato il volontariato. Decisiva, infatti, è stata la determinazione di far ruotare at-
torno alle Opere Segno prevalentemente volontari. Questa scelta mina indubbiamente la professionali-
tà concernente il servizio, ma fa emergere prepotentemente il ruolo di “palestra” di vita che strutture 
simili dovrebbero sempre mantenere.  

Questo approccio ha creato Relazioni, la voglia di approfondire, di “sfruttare” la conoscenza in-
dividuale per analizzare ed interpretare le povertà che ci interpellano di più. 

I volontari, sperimentando che l’incontro con gli ultimi stravolge la propria esistenza, stanno an-
che verificando che ogni povertà ha sempre un comune denominatore riconducibile alla solitudine. 

Con questo modo di agire direttamente o indirettamente si incarna la sensibilizzazione e la con-
divisione. Indubbiamente, per accelerare questo atteggiamento, è stata utile la realizzazione di altre 
iniziative segno: come quella, ultima, del “condominio solidale”. 

 Tutto questo cammino è frutto di mille crisi, di mille difficoltà. È forte il rischio di strumentalizza-
re quello che si fa, di ricevere la delega, di sbilanciarsi troppo nello specifico del servizio, abbandonan-
do le altre finalità, ecc. 
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