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RIFUGIO CARITAS: LABORATORIO DI PROSSIMITA’ PER I RAGAZZI DI AGNOSINE
Di Giambattista Treccani
Da novembre 2015 all’interno di alcuni locali dell’ex Seminario Diocesano di Brescia opera l’accoglienza
notturna per i senza fissa dimora denominata “Rifugio Caritas” e gestita dall’Associazione Casa Betel
2000 Onlus. E’ un servizio che da ottobre a giugno apre le porte tutti i giorni della settimana (dalle ore
19.00 alle ore 8.00) a 24 persone italiane e straniere senzatetto. All’interno della struttura le persone
accolte trovano un riparo notturno ma anche la possibilità di cenare, lavarsi, cambiare i vestiti, lavare i
propri indumenti. Presso il Rifugio Caritas operano numerosi volontari che vivono l’esperienza del
servizio gratuito e della prossimità. Il Rifugio si pone così come luogo di costruzione di relazioni
significative, di valorizzazione delle “cose essenziali”, laboratorio di coerenza tra valori dichiarati e valori
realmente vissuti. Significative a tal riguardo sono le parole di alcuni ragazzi dell’oratorio di Agnosine
che, accompagnati dai loro catechisti e genitori, hanno conosciuto da vicino il Rifugio Caritas:
“l’esperienza vissuta ci ha fatto percepire che la “croce” non è solo la storia di un passato lontano, ma è una
realtà del presente e continuerà ad esserlo”. Ancora: “Colpiti da una realtà così diversa ma così vicina:
siamo rientrati a casa con una nuova consapevolezza cioè che noi abbiamo tutto mentre invece ci sono
uomini e donne che ogni giorno non sono sicuri se, dove, cosa si mangia, o se avranno un posto dove
dormire al caldo”. E anche: “Le persone non hanno bisogno solo di pane o di un vestito ma di essere
considerate come tali al di là dei bisogni materiali. Quindi di essere riconosciute, di scambiare uno sguardo o
una parola, di parlare della propria vita, di riacquistare fiducia in se stessi”. Oltre a riflettere
sull’esperienza, i ragazzi hanno preso un impegno: “donare un sorriso a chi si incontra per strada”;
mentre presso il Rifugio hanno voluto lasciare una loro traccia attraverso un cartellone che riporta: “Il
Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre” (salmo 120).
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