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	 Marina Gusberti, laboratorio selezione abiti, 
Programma Occupazionale di Caritas Ticino,  Lugano - Pregassona

a cura di NICOLA DI FEO

Il tempo è scaduto, il tempo è precipitato…il tempo alla fine corre e 

non si ferma e anche quest’ultimo anno è volato via. E anche questo 

capitolo passato insieme a voi si è concluso. Non è retorica: sono 

passati 14 anni dal mio primo incontro con Dani e Roby per il colloquio 

di assunzione.
E da lì è cominciato il mio cammino dal Mercatino in Via Bagutti al 

CATISHOP.CH di Pregassona.

Un cammino fatto di gioie, fatiche, momenti duri, frustrazioni, ma anche 

tanti momenti lievi e giocosi e ricchi di soddisfazioni; pieni insomma di 

tutto quanto sappiamo, è la vita.

Ma ora che sono qui mi ritrovo a provare già nostalgia del vecchio e 

timore per il nuovo che è alle porte.

Ho fatto il mio lavoro con passione giorno dopo giorno in un continuo e 

quotidiano dare/avere che mi ha arricchito e mi ha fatto crescere; e ha 

dato speranza e spessore alla mia vita oltre quello che avrei mai potuto 

immaginare.
E di questo devo dire grazie a tutti voi.

Ringrazio la Direzione per la pazienza dimostrata per la mia 

inesperienza, Dani che con la sua presenza costante è stata bussola e 

perno della mia quotidianità lavorativa e non.

E ringrazio tutti voi colleghi passati, presenti e nuovi arrivati, con i quali 

ho condiviso così tanti momenti importanti di questi anni… 

L’impressione rimane certo quella che le parole non possano né 

potranno mai esprimere la complessità e la pienezza di queste 

esperienze, fatte ognuna di giorni convissuti nella semplicità degli 

impegni lavorativi ma anche nell’eccezionalità dell’investimento 

personale di ognuno.
Una quotidianità fatta di amore e condivisione non può essere 

racchiusa nelle parole: ma resta viva e reale nei ricordi, nella testa e nel 

cuore, mio e vostro. 
Siamo e sempre saremo gli uni nella memoria degli altri.

E questa è la vera, grande consolazione davanti allo scorrere del 

tempo e ai capitoli della vita che si chiudono.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato ai programmi in questi 

anni: compagne e compagni dello scorrere di semplici giornate 

lavorative dove l’incontro è fatto della quotidiana fatica e condivisione 

del lavoro. Grazie per avermi accettata e supportata. Mi avete dato 

tanto.
Grazie a tutti. È stato un privilegio per me incontrarvi, conoscervi, 

condividere e partecipare allo sviluppo di questa preziosa realtà che è 

l’impresa sociale di Caritas Ticino. 

       

                      Marina

ciao Marina!
arina, 14 anni di servizio in Caritas 
Ticino nel Programma Occupazionale 
di Lugano, un’amica, una collega 
che ci ha educato alla bellezza 
ricamando ogni angolo del nostro 
servizio, tra le vecchie mura di Molino 
Nuovo come nella nuova sede di 
Pregassona; persona appassionata 

delle persone, ansiosa di fare bene perché 
non c’è alternativa se non desiderare questo, 
professionista custode di un sapere immenso 
dell’arte domestica, decoratrice fantastica, 
operatrice che ha voluto bene sino in fondo 
al suo lavoro e alle persone che ha incontrato, 
con tanta gratitudine nel cuore e onore di 
esserle stato collega, a lei lascio parola...
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