
 

 

CARITAS DIOCESANA VICENTINA - Contrà Torretti, 38 - 36100 VICENZA - tel. 0444/304986 - fax 0444-304990  

c.f. 95002320240  - www.caritas.vicenza.it  - segreteria@caritas.vicenza.it  

BANCA POPOLARE ETICA- Filiale di Vicenza- EU IBAN – IT 53  I  05018 11800 000000 117100 

c.c.p. n° 001006203119 intestato a Diocesi di Vicenza – Servizi Caritas – 36100 VICENZA 

 

 

 

 

SOSTEGNO PSICOLOGICO: UNA TESTIMONIANZA 

 

 

 

 Vicenza, 23 ottobre 2014 

Mi chiamo Luisa. 

Per carattere sono il punto fermo e determinante della mia famiglia.  

Sono una combattiva abituata ad affrontare i problemi che la vita pone, cercando di continuo 

strategie possibili per risolverli. Eppure, in quanto libera professionista, questa lunga crisi 

economica mi ha stremato. 

Di fronte a questa difficoltà mi sentivo impotente e l'idea di non avere risorse a cui attingere per 

sbloccare questa condizione mi logorava dentro, debilitando le mie energie fisiche e morali. 

Ad un certo punto capii che per ritrovare la mia forza interiore, che mi avrebbe permesso di 

trovare l'energia per combattere lo stato di malessere che provocava l'insicurezza economica, 

avevo bisogno di essere aiutata. 

Il centro di ascolto, in particolare lo sportello psicologico della Caritas di Vicenza, trovato 

navigando su internet, mi ha dato ciò che avevo bisogno in quel momento. 

Con l'aiuto di una dottoressa “volontaria” che ha ascoltato i miei bisogni e con competenza e 

abilità mi ha guidato alla ricerca di una soluzione. 

Ora, sentendomi più forte, ho accettato con consapevolezza che la società lavorativa sta 

cambiando e, nonostante sia una over 50, non mi spaventa rimettermi in gioco con nuove regole e 

nuovi sistemi lavorativi. 

Questo mio rinnovamento e questo valore aggiunto, mi permette di confrontarmi con persone più 

giovani e anche di essere a fianco dei miei figli che hanno bisogno di essere sostenuti per costruirsi 

un avvenire ormai sempre più competitivo. 

Il percorso fatto in Caritas ha fatto riemergere la mia personalità che si stava affievolendo 

rafforzando alcuni valori: 

– umiltà: essere umili nel chiedere, troverai qualcuno che ti aprirà la porta 

– risorse: impara a trovare, per prima, le risorse in te stessa 

– combattere: impara a non arrenderti mai sfruttando le tue risorse 

– donare: impara a trasmettere agli altri ciò che hai ricevuto 

 


