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VOLTI RIVOLTI NELLA TENEREZZA
Di Chiara Buizza
Il 2014 ha segnato una tappa particolare per Caritas Diocesana di Brescia: ha dato inizio ai 40 anni
di perseveranza rispetto al mandato della prevalente funzione pedagogica della Caritas indicato
dal Beato Papa Paolo VI. In quest’anno tante le proposte vissute nella prospettiva dei “volti
rivolti”, tra queste l’esperienza del Rifugio Caritas, un’opera-segno con una “Parola di Vita che
invita ai farsi volti rivolti nella tenerezza: “e lo avvolse in fasce” (Lc 2,7). Tenerezza è anche una
delle parole-chiave del pontificato di Papa Francesco, che ha indicato quale cifra distintiva della
spiritualità della Caritas: “La Caritas è la carezza della Chiesa al suo popolo, la carezza della Madre
Chiesa ai suoi figli; la tenerezza, la vicinanza.[…] La Caritas è l’amore nella Madre Chiesa, che si
avvicina, accarezza, ama. La Chiesa è fondamentalmente madre. E questa caratteristica della
tenerezza è per me il nucleo al quale deve riferirsi la spiritualità della Caritas”. [17 maggio 2013]
Realizzato con la collaborazione di Associazione Casa Betel 2000, il Rifugio Caritas è finalizzato
all’accoglienza di persone “senza tetto” (dalle 19.00 alle 8.00) e offre loro: pasto caldo serale,
posto letto, possibilità di igiene personale, piccolo guardaroba, colazione.
Aperto dal dicembre 2012 presso l’Oratorio della Parrocchia della Cattedrale (via Gabriele Rosa 2),
in cui ospita fino a 20 persone, grazie alla disponibilità a “farsi progetto” rispetto alle necessità dei
“senza tetto” da parte dell’Ordine dei Fatebenefratelli e della Fondazione Poliambulanza, il 5 aprile
2014 il Rifugio Caritas si trasferisce in via Moretto, 22 dove trova un “tetto più grande”: può
accogliere fino a 40 persone. Negli ultimi due mesi a oggi (il Rifugio Caritas ha riaperto lo scorso 6
ottobre), sono 66 le persone che, per accoglienza temporanea o emergenza freddo, hanno trovato
ospitalità
Questa esperienza è possibile grazie ai 120 volontari che portano quel sapore diverso di calore, di
tenerezza, di umanità e rendono vive le parole di Mons. Tonino Bello (1989): “Un tetto non copre:
occorre un lembo della tua vita per coprire. Una minestra non scalda: occorre un alito umano. Un
letto non basta: occorre dare la buona notte.” Cosi il diacono Giorgio: <<Con tutti i volontari
vorremmo condividere “La magia di un incontro”, serata in musica e parole del 23 dicembre. Il
dono che l’Associazione Soldano dedica agli ospiti del Rifugio Caritas, Caritas Diocesana lo
moltiplica estendendo l’invito a tutti i volontari. Grazie dunque all’Associazione Soldano per aver
messo in circolo grazie alla musica questa reciprocità riconoscente.>>
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