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RIFUGIO CARITAS: LABORATORIO DI ESPERIENZE DI MISERICORDIA
Di Gianbattista Treccani
Da novembre 2015 presso un’ala dell’ex Seminario Diocesano di Brescia opera il Rifugio Caritas – “e lo
avvolse in fasce”: accoglie 24 persone italiane e straniere, che qui trovano un riparo notturno ma anche
la possibilità di cenare, lavarsi, cambiare i vestiti, lavare i propri indumenti. Il Rifugio Caritas, oltre a
offrire un riparo dal freddo, si propone di essere un luogo di calore umano: le relazioni che si
costruiscono tra ospiti, operatori e volontari vogliono essere le “mura” che proteggono dalla solitudine,
dal peso di una vita vissuta ai margini, dalla difficoltà di trovare una forma di riscatto.
Così all’interno del Rifugio si vivono occasioni di “ponte” con mondi che, osservati a distanza, possono
sembrare lontani, ma possono rivelare invece delle sorprese.
Alcuni scout a tal proposito dicono: “Siamo entrati al Rifugio pensando di portare un po’ di aiuto, ne
usciamo ringraziando per la grande accoglienza e simpatia che da subito abbiamo ricevuto dagli operatori
ma soprattutto dagli ospiti, che fin dal primo momento ci hanno coinvolto. Questo non è solo un servizio di
volontariato: è uno scambio”.
Un altro volontario racconta: “Inizialmente mi sono sentito impacciato, pensavo che la mia timidezza
potesse impedirmi di trovare un rapporto con gli ospiti, che mi mancasse una formazione adeguata. Poi ho
visto che certe cose risultano più semplici, se vissute con fiducia, lasciandosi aiutare dagli altri”.
A nome di un gruppo di giovani, Andrea riporta: “Ci siamo resi conto giocando con loro, che gli occhi di un
povero sono uguali ai nostri: brillano quando vedono la benevolenza che è all’opera”.
Altri ragazzi ancora: “Forse noi abbiamo portato un poco di allegria ma in cambio portiamo a casa un
punto di vista nuovo che fa riflettere sulle nostre priorità, che fa rivalutare cose che diamo per ovvie e
scontate, che fa crescere”.
Nell’anno del Giubileo le esperienze di relazione vissute all’interno del Rifugio Caritas testimoniano con
atti concreti il valore della misericordia.
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