L'inverno a Como
è il momento più difficile per chi vive in strada: non avere una
casa significa non avere alcuna difesa contro il gelo
Nella nostra città vivono circa 200
persone senza dimora*. Sono uomini e
donne che non hanno un domicilio – non
hanno, vale a dire, un posto da chiamare casa. Trascorrono le loro giornate
per le strade, sulle panchine, nei luoghi
pubblici; possono sedersi alle mense per
ricevere un pasto e, se in possesso di
certi requisiti, accedere alle strutture di
accoglienza. A Como ci sono circa 130
posti letto fissi*, tra residenziali e notturni: non bastano per tutti.
Le basse temperature, la neve, il gelo,
rendono ancora più pericoloso dormire

all’aperto, poiché al rischio di subire violenze o essere derubati si aggiunge quello di morire assiderati. Per questo, ormai
da anni, ogni inverno le associazioni
attive nel campo della grave marginalità
si uniscono, sostenute dalla disponibilità
di centinaia di volontari, per garantire
ospitalità notturna al maggior numero
di persone senza dimora. Spesso sono
solo brandine con coperte posizionate
una in fila all’altra, ma basta questo a
garantire calore e protezione.
*dati Caritas Como

“

Ho accolto e sostenuto con grande gioia
il progetto Betlemme: in questi luoghi di
accoglienza il calore della nostra umanità
riempie il freddo di certe notti e mostra ancora
una volta ai piccoli e a coloro che si trovano
nelle ultime file della storia, che Dio è Padre di
tutti e a cura di tutti i suoi figli. La carità, quella
vera, si incontra sempre con la dignità, che
rappresenta uno dei nomi dell’amore.
S. E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Como

“

L’accoglienza diffusa
è più di un luogo confortevole dove passare la notte: attende,
accoglie, ascolta e avvolge di un calore speciale chi non ha una casa
Dal desiderio di dare risposte sempre più
accurate al bisogno delle persone senza
dimora di avere un riparo notturno nel
periodo invernale è nato Progetto Betlemme. L’idea, lanciata da Caritas Como, è
quella di ampliare l’offerta dei dormitori
e delle strutture già esistenti proponendo alle comunità del territorio di accogliere una o più persone.
Viene richiesto di individuare un luogo
riscaldato e dotato di servizi igienici dove
passare la notte, arredato con una branda
o un letto e dotato di servizi igienici. Oltre
a ciò, è fondamentale la partecipazione di
volontari che siano disponibili a ricevere
ogni sera gli ospiti e a gestire l’uscita

mattutina. Le persone senza dimora,
uomini o donne, che vengono accolte
sono selezionate da Caritas, che con i suoi
operatori fornisce anche consulenza e
sostegno continuo alle realtà che aderiscono all’iniziativa.
Dietro all’idea dell’accoglienza diffusa c’è
la convinzione che le persone senza dimora abbiano bisogno di prima di tutto
di essere inserite in un contesto di cura e
di instaurare relazioni positive. Sapere di
essere accettati e riconosciuti dalla comunità che li accoglie è ciò che può davvero
aiutarli a ricostruire la propria dignità e,
forse, a iniziare un percorso che li porterà
via dalla strada.

“Aprire la porta, aprire il cuore”
“Questa mattina ho visto le prime gemme sui rami di un albero e ho pensato
che presto Sergio e Didar libereranno
la loro stanza… e mi dispiace. Certo, la
pandemia ci ha costretti a mantenere le
distanze e a limitare i contatti con loro,
ma questo non ci ha impedito di parlare,
conoscerci, costruire un legame.
Qui a Tavernola in tanti ci siamo coinvolti in questa iniziativa. Ci è sembrato
giusto offrire uno spazio a chi dorme in
strada, col freddo che fa!
Sergio e Didar arrivano di sera e c’è sempre qualcuno ad aspettarli - non è che
dobbiamo solo aprire la porta: vogliamo
sapere come stanno, se hanno bisogno

di qualcosa, fare delle chiacchiere. E
lo stesso succede la mattina, quando
auguriamo loro il buon giorno prima che
escano. In questi mesi ci hanno raccontato tante cose… come tutti, anche Sergio
e Didar hanno le loro storie, i loro affetti,
hanno aspettative e desideri. È stato
generoso da parte loro aprirsi e renderci
partecipi della loro vita. Ed è stato arricchente per me entrare in contatto con
una realtà da cui spesso ci manteniamo
a distanza, pensando che le persone
senza dimora siano così diverse da noi…
e invece no, siamo tutti umani”.
Camilla, volontaria di Progetto Betlemme

“Sentirsi a casa”
“Dormire in strada è dura. Sei scomodo,
ci sono i rumori, non dormi tranquillo…
quando ti svegli ti senti sporco, non ti
puoi cambiare. D’inverno è peggio, con
il freddo, nemmeno riesci a lavarti la
faccia. Qui invece è diverso. Ed è diverso
anche dai dormitori, perché non sei in
un posto con tanta gente, magari con
qualcuno che russa forte oppure parla da
solo e va avanti fino a notte.
Qui c’è questo letto che quando ci penso
di giorno, mentre sono in giro, penso:
che bello che questa sera mi aspetta il
“mio” letto. E prima del letto mi aspettano Angelo, Enzo, Camilla… Mi chiedono
come sto, mi portano dei vestiti puliti,

ieri mi hanno dato queste belle calze pesanti, non me le tolgo fino a primavera.
Dormo tranquillo, nessuno disturba, e se
magari russo io non disturbo nessuno!
Prima di uscire mi lavo, una bella doccia,
poi mi faccio la barba. E quando esco mi
sento un uomo. Davvero, un uomo”.
Mounir, accolto nell’ambito di Progetto
Betlemme

“Il freddo può gelare l’anima”
Da bambina come mi piaceva, la neve…
andavo con le mie sorelle dietro casa,
giocavamo fino a quando nostra madre
ci chiamava dicendo che se ci fossimo
ammalate, guai a noi… e ci dava una
tazza di acqua bollente con dentro delle
erbe che teneva in un vaso, per scaldarci la gola, diceva. Ecco a cosa penso la
notte, d’inverno: a quanto mi piaceva
la neve, alla tisana, alla gola che brucia.
Cerco di rivivere quel ricordo, di riportare quel calore nelle mani, nello stomaco,
nelle ossa.
Il freddo si vede: è come una nebbia
sottile che circonda, che si posa. Circonda il mio riparo, le mie coperte. Si posa

sulle mie spalle, sul naso, sulle ginocchia.
Ma non bisogna lasciarlo entrare dentro,
perché poi è difficilissimo scacciarlo.
Se entra dentro e arriva al cuore, può
gelare l’anima, che non sarà più capace
di sentire. E sentire è la vita. Allora io
penso a mia madre, che si arrabbiava
e mi preparava la tisana e poi veniva a
coprirmi mentre dormivo… e spero che il
freddo passi oltre, ancora una volta.
Agata, che ha trascorso l’inverno per strada

Quest’anno, grazie a te,
Agata non avrà più freddo
Nessuno dovrebbe trovarsi a dormire per strada, in inverno: oltre ad essere una
condizione di estrema difficoltà e vulnerabilità, che mette a rischio al vita degli
uomini e delle donne che la subiscono, è un’esperienza che logora poco a poco
la dignità.
Sergio, Didar, Mounir e le altre persone senza dimora accolte nell’ambito di
Progetto Betlemme hanno avuto la certezza di un luogo dove poter andare al
calar della sera. Sapevano che in quel luogo c’era il loro letto, che lì potevano
lasciare le loro cose. Sapevano che qualcuno li aspettava.

Quest’anno quel qualcuno potresti essere tu

Insieme possiamo garantire
un inverno caldo ad Agata e
a tutte le persone senza dimora
che oggi dormono per strada, a Como
L’accoglienza diffusa sul territorio è una grande opportunità per le persone che
vivono ai margini della società, che hanno bisogno non solo di un luogo confortevole
dove passare la notte, ma soprattutto di sentirsi accolti, ascoltati, accettati.
Ed è una grande opportunità anche per le comunità locali, che attivandosi per un
progetto comune riscoprono la bellezza della relazione, della condivisione e della
prossimità.

Insieme si può fare!

