
INCONTRARE ED INCONTRARSI 

Domenica 10 novembre i gruppi caritativi della comunità pastorale si sono incontrati 

con Luca, responsabile del Dormitorio ex rifugio di Fratel Ettore per confrontarsi, in 

base anche alla sua esperienza, sul significato profondo del “farsi prossimo”  così 

come s.Martino viene raffigurato nella sua celebre icona. 

La pacatezza di Luca, il  modo estremamente equilibrato nel discorrere con noi 

illustrandoci bellezze e difficoltà del suo lavoro ci ha molto colpito e l’essere stato 

accompagnato da due degli ospiti del dormitorio per condividerne l’esperienza ci ha 

riempiti di piacevole stupore. 

Ci ha messi al corrente della situazione di precarietà presente oggi sul nostro 

territorio che non coinvolge solamente persone fuggite dai loro paesi d’origine per 

fame o guerra, ma che investe un gran numero di nostri connazionali arrivati 

all’indigenza attraverso percorsi sfortunati della vita: perdita del lavoro, separazioni 

coniugali, chiusure di aziende. 

La “nuova povertà” si estende a persone ritenute con una vita “normale” fino a poco 

tempo prima. 

Ciò che quindi chiama tutti ad una seria riflessione sulla propria vita, su quella del 

proprio quartiere e del proprio paese, è la necessità di dare “nuova dignità” a queste 

persone che si ritrovano ad affrontare una vita “di strada” che non riconoscono, che 

nessuno di noi vorrebbe per sé ma che nemmeno indifferentemente può pensare di far 

vivere ad altri. 

Molti pensieri ha provocato l’intervento di Luca:  il dilemma di dover dare delle 

regole e di farle rispettare laddove l’impulsiva generosità del momento ci renderebbe 

più fragili nel dare giuste risposte, la necessità di leggi ed interventi efficaci ed 

amorevoli  verso i più emarginati, il bisogno degli ospiti di creare relazioni che diano 

loro  la possibilità di non rimanere schiacciati dalla burocrazia onnipresente, il 

desiderio di avere qualcuno con cui trascorrere la serata chiacchierando, imparando 

qualche parola italiana in più, la nostalgia di ritrovare una famiglia perché i tuoi non 

ti vogliono più. 

Terminiamo l’incontro con l’impegno che, attraverso il lavoro degli operatori caritas, 

la nostra comunità, tutta intera, sappia costruire quella pace che mette al primo posto 

il ben-essere di ciascuno.  

Gabriella 


