
La Casa di Eurosia
una casa di emergenza per chi non ha casa

IL VOTO CHE ABBIAMO FATTO
Rendicontazione dopo un anno
degli adempimenti, riguardo agli impegni 
del Voto del 12 settembre 2020

Sabato 12 settembre 2020, presso il Santuario di Madonna in Campagna i
fedeli delle parrocchie della Città di Gallarate, hanno fatto un Voto  per
chiedere la Grazia della salute nel mezzo della pandemia e della salvezza della fede, provata dal
contagio.

Ci ha sostenuto la memoria del Voto fatto nel 1630 dai fedeli della Città per chiedere la Grazia di
guarigione dalla peste, di manzoniana memoria. 

Abbiamo fatto un Voto come atto penitenziale, per riconoscere che se il nostro stile di vita fosse
stato diverso, la malattia avrebbe fatto meno danni; ma insieme, lo abbiamo voluto per celebrare la
carità, la fratellanza, la solidarietà, virtù che sono riemerse dal profondo delle nostre coscienze e ci
hanno salvato.

Abbiamo scelto un atto di carità come impegno del Voto; abbiamo pensato alle nostre case che ci
hanno protetto, mentre chi una casa non l’aveva era più vulnerabile e abbiamo scelto di fare una
casa di emergenza per chi non ha casa.

IL PERCORSO GIÀ COMPIUTO

• Lunedì 20 luglio 2020,  in assemblea in Basilica, i consiglieri  delle dieci  parrocchie della Città
approvano il  Voto e si impegnano ad assicurare per  tre anni ospitalità notturna  in una casa di
emergenza  per  chi  non  ha  casa. La  Casa  sarà  chiamata  “Casa  di  Euròsia”  in  omaggio  alla
compatrona di Gallarate, giovane martire, mentre dalla Boemia si recava in corteo alle nozze col
suo principe spagnolo, nell’880. La Casa avrà sede presso la Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso in
Arnate, nei locali del vecchio oratorio accanto alla chiesa parrocchiale.

• Il 4 settembre, viene fondata l’Associazione Santa Eurosia odv, per gestire il progetto e le attività
della Casa. Presidente è stato eletto mons. Riccardo Festa.

• Il 12 settembre, IL VOTO A MADONNA IN CAMPAGNA, al termine di una giornata di preghiera
aperta dall’Arcivescovo Mario al mattino, presente il Vicario episcopale della zona di Varese, il
Vescovo Giuseppe Vegezzi,  e  conclusa  con la  Santa Messa presieduta dal  Vicario  Generale  il
Vescovo Franco Agnesi.
• Il 2 novembre viene riaperto  il Ristoro del Buon Samaritano, mensa di carità, che da 12 anni,
sostenuta dalle parrocchie, serviva un pranzo a mezzogiorno da lunedì al sabato, con il contributo
del Comune, che nei giorni in cui sono aperte le scuole fornisce il cibo delle mense scolastiche. In
attesa che venga ristrutturata la sede accanto alla Basilica, viene individuato e attrezzato sempre ad
Arnate un ambiente accanto a quello destinato alla Casa. L’attività del Ristoro viene assorbita dalla
nuova Associazione che ne eredita la tradizione e le risorse.
• Il 9 dicembre nello stesso ambiente del Ristoro viene aperta l’attività denominata “Locanda di
Eurosia” spazio di sollievo pomeridiano per chi non ha casa nell’emergenza freddo. La Locanda ha
permesso di  avviare i  colloqui  con le persone che erano interessate all’ospitalità nella Casa.  La
Locanda nata a tempo determinato proseguirà ora per tutto l’anno come luogo di  sollievo e di
animazione, con il contributo del “Fondo povertà estrema” del ministero che il Comune di Gallarate
gestisce a nome dei comuni dell’ambito territoriale.



• Il 10 febbraio 2021 entrano nella Casa i primi cinque ospiti. A metà marzo la Casa ospitava 11
persone;  una  dodicesima  potrebbe  essere  ancora  ospitata,  ma l’emergenza  sanitaria  chiede  di
tenere una camera libera per eventuali isolamenti sanitari.  La casa dispone di 12 posti letto in 5
camere da due letti e due camere da un letto.  Nove ospiti sono uomini,  due donne.  La Casa
dispone di una camera per il custode notturno e di un soggiorno dove gli ospiti possono stare in
compagnia e ciascuno può preparasi da mangiare alla sera e al mattino.
La collaborazione con la Cooperativa Intrecci,  legata alla Caritas, ci  permette di avere le figure
professionali per la custodia notturna e per accompagnare i percorsi di integrazione possibili per gli
ospiti. 
Volontari hanno permesso di fare gratuitamente i progetti, di seguire i lavori, di mettere in regola
la Casa e di avere per l’Associazione tutti i riconoscimenti, che permettono agevolazioni fiscali per
chi la sostiene economicamente.
Volontari fanno servizio a tavola al Ristoro ogni giorno, con la presenza di una operatrice assunta
già in precedenza per tre ore al  giorno dall’Associazione per la continuità del servizio e per gli
adempimenti di sanificazione previsti anche prima del covid.
Altri volontari  sono  in attesa di collaborare per attività di animazione non appena le condizioni
sanitarie lo permettano, sia per i  momenti pomeridiani della Locanda, sia per le ore serali  della
Casa. Adesso che anche gli ospiti sono vaccinati, qualche proposta sarà possibile.
Volontari  hanno costruito e gestiscono  il sito  www.santeurosia.org che raccoglie informazioni e
contatti per far conoscere le attività dell’Associazione.
Volontari portano il pranzo a casa a chi non può venire al Ristoro e, sebbene abbia una casa, non
ha però quella capacità di gestire adeguatamente la cura della propria persona. Per queste e altre
persone in  condizioni  simili  vorremmo  incrementare  un servizio  per  ora solo  occasionale,  per
collaborare a custodire in modo decoroso la casa che pure hanno. 

GLI ESITI E SVILUPPI POSSIBILI

Innanzitutto possiamo a dire che ci sono persone che dormivano in situazioni di disagio e in luoghi
non opportuni che creavano altro disagio per i cittadini e ora hanno una casa dignitosa. Qualcuno
dormiva in ospedale; un uomo dormiva in stazione da due anni: ora sono a Casa di Eurosia.

Per tutti gli ospiti, i collaboratori professionali e i volontari hanno preso contatto con i servizi sociali
e i servizi sanitari relativi alla condizione di ciascuno per avviare qualche progetto di riabilitazione.

Per due degli ospiti è stato possibile iniziare un percorso di inserimento lavorativo. Per altri il loro
disagio è tale che questo sviluppo non è prevedibile. Non è una sorpresa perché ormai da anni e
anni  li  conoscevamo  attraverso  il  Ristoro  del  Buon  Samaritano.  Ma qualche  passo  in  avanti è
possibile per tutti.

Con i collaboratori delle Caritas di Varese e di Busto Arsizio abbiamo iniziato un dialogo, che poi
desidera coinvolgere altri protagonisti istituzionali e del Terzo settore, per considerare le condizioni
delle persone in povertà estrema e individuare i migliori sviluppi possibili. Ci sono alcuni che hanno
un’emergenza  casa  superabile,  con  diversi  esiti  possibili:  il  rientro  in  famiglia;  la  comunità  di
recupero per chi  ha dipendenze; il  pieno reinserimento in autonomia sia per la casa che per il
lavoro. Altri, invece, e questo è il caso della maggior parte dei nostri ospiti, avranno bisogno di
formule nuove che ci proponiamo di studiare a partire dalle persone concrete che abbiamo e dalle
specifiche fragilità. 

IL SOSTEGNO ECONOMICO

Per l’ospitalità notturna che ci siamo prefissati di sostenere per tre anni con il  Voto, abbiamo
avuto l’adesione di SOSTENITORI che ci hanno assicurato 1000 euro all’anno, oppure 80 euro al
mese, per tre anni. Altri hanno preso impegni per altre cifre. Se chi ha preso l’impegno riesce a

http://www.santeurosia.org/


mantenerlo, compreso anche il contributo di chi ha dato 3000 euro o altra cifra in una soluzione
unica, avremo a disposizione 65.000 euro all’anno per i tre anni previsti. Secondo il preventivo per
l’ospitalità notturna e per gli accompagnamenti che fanno del nostro progetto una casa e non un
dormitorio generico, servono 80.000 euro ogni anno. Quello che manca si sta già recuperando con
altre donazioni libere e con iniziative che stiamo progettando perché si conosca il progetto e  altri
aderiscano.
PER GUARDARE AVANTI DOPO I TRE ANNI 
Il progetto che abbiamo intrapreso con il Voto era un rischio e aveva il senso di una provocazione.
La forma di  ospitalità trovata ha generato fiducia.  La Casa si  è riempita di  persone che hanno
dimostrato  di  gradire  la  proposta  e  mantengono un comportamento  adeguato  per  una  buona
convivenza. Il rischio che la casa restasse vuota, per il rifiuto di accettare regole da parte di queste
persone inquiete, era stato insinuato ed era plausibile. Ora altri chiedono ospitalità.

I volontari e soci dell’Associazione, insieme con la Caritas, cercheranno già ora di  coinvolgere le
istituzioni per riconoscere anche economicamente un servizio che ha risolto problemi di disagio sia
per le persone fragili sia per gli altri cittadini.

Cercheranno  i  volontari  di  accedere  a  bandi  di  Fondazioni  benefiche  di  promozione  sociale.
Nessuna possibilità sarà trascurata.  Ma  aspetti di  iniziativa volontaria  e di  contributo gratuito
saranno sempre necessari perché la sensibilità di tutti i cittadini va sempre educata e nuove forme
di ospitalità e integrazione dovranno ancora essere intraprese in modo profetico ed esemplare.

PRATICATE L’OSPITALITÀ 

“Praticate l’ospitalità. Qualcuno praticandola ha accolto degli angeli senza saperlo” è scritto nella
Lettera  apostolica  agli  Ebrei.  Gli  angeli,  a  chi  ha  dato  ospitalità,  hanno  portato  benedizioni,
fecondità e illuminazioni sul cammino da compiere. 

Noi come comunità cristiana crediamo che l’accoglienza a coloro che sono ultimi tra i poveri ed
emarginati, sia una Grazia che ci tiene uniti e sia una traccia per la strada da percorrere in questi
tempi di grandi cambiamenti e anche luce di speranza che ci attrae e fa crescere il vigore lungo il
cammino. 

COME FARE PER SOSTENERE LA CASA DI EUROSIA

Per i BONIFICI versare su cc n. 1000 174313 di Banca Intesa SP,
causale EROGAZIONE LIBERALE - IBAN: IT29 M030 6909 6061 0000 0174 313.

Per gli assegni intestare ad ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA ODV. 
Per informazioni, per ricevute, per donare in contanti o con assegni, chiedere a

Segreteria Comunità Pastorale San Cristoforo,  Piazza Libertà, 6, Gallarate 
Tel. 0331.1586805 – mail segreteria.sancristoforo@gmail.com.

Per chi dona con bonifico bancario o assegno, di quanto donato si può detrarre dalle imposte il
35% per le persone  fisiche o dedurre dall’imponibile il  10%; per titolari  di partita IVA si può
dedurre  il  10%  dell’imponibile:  dettagli  ulteriori  sul  sito  www.santaeurosia.org.  Anche  nella
denuncia dei redditi si può destinare il 5x1000 delle proprie imposte all’Associazione scrivendo il
codice fiscale 91075310127 nella casella “sostegno economico al volontariato” senza costi.
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