Tenda di Cristo di Rivarolo
del Re e Acli cremonesi a
Sant’Egidio nella Giornata
mondiale del povero
In occasione della V Giornata mondale dei poveri, voluta da
Papa Francesco nel 2016 e che quest’anno è stata celebrata
domenica 14 novembre, l’associazione Tenda di Cristo di
Rivarolo del Re e le ACLI cremonesi – Circolo di
Casalmaggiore, hanno partecipato a Roma al pranzo dei poveri
organizzato dalla Comunità di S. Egidio.
Grazie all’amicizia che da anni lega la Tenda a S. Egidio, per
aver collaborato nel 2018 ai corridoi umanitari accogliendo
quattro giovani siriani, le due associazioni casalesi hanno
potuto vivere la chiamata del Vangelo a riconoscere Cristo nel
volto dei poveri. Poveri che hanno incontrato in una delle
città italiane con il maggior numero di persone senza fissa
dimora, dove solo lo scorso inverno sono morte per l’emergenza
freddo ben 13 senza fissa dimora e dove, a causa della
pandemia, la mensa di S. Egidio per la distribuzione dei pasti
caldi è stata riaperta solo da poche settimane.
«La mensa di via Dandolo 10 – racconta Marina Ceccarelli,
responsabile di S. Egidio – accoglie numerose situazioni di
fragilità sociale. Giovani, anziani, donne, uomini che hanno
perso il lavoro e non riescono con i sussidi ad arrivare alla
fine del mese. Tre giorni alla settimana e due domeniche al
mese ognuno di loro viene accolto dagli operatori, tutti
volontari, che attraverso un tracciamento informatizzato
consegnano loro un pasto caldo e molti sorrisi. Conosciamo i
nostri ospiti e le loro storie una ad una. E chiamiamo i
nostri amici per nome».

Solo chi è in possesso di green pass può accedere ai locali
per consumare il pasto al chiuso. Per tutti gli altri i
volontari preparano una busta take-away, contenente un pasto
caldo composto da primo e secondo, con frutta e dolce, che
viene distribuita all’ingresso o portata direttamente agli
“irriducibili”, coloro che non lasciano la loro casa a cielo
aperto. Non tutti sono vaccinati, infatti. Perché, soprattutto
durante la prima ondata della pandemia, è stato rilevato
l’enorme disagio dovuto all’impossibilità di accedere, senza
residenza, a un hub vaccinale. Al problema si è ovviato
aprendo un hub di S. Egidio, grazie alla collaborazione con il
generale Figliuolo e il Ministero della sanità, in cui sono
stati impiegati tutti i volontari medici e infermieri della
comunità. Ma la questione della residenza rimane tutt’ora un
grande problema, a cui si è ovviato convogliando diversi senza
fissa dimora in via Modesta Valenti, via fittizia creata in
memoria di una donna senza fissa dimora morta per mancanza di
cure in Stazione Termini il 31 gennaio 1983. Da allora in
quella data è stata istituita la Giornata dei senza fissa
dimora.
«Nella giornata trascorsa insieme abbiamo potuto visitare i
locali di distribuzione pasto e le cucine, da cui anche
durante il lockdown uscivano i pasti caldi che i volontari di
S. Egidio distribuivano per la strada» racconta Pierangela
Cattaneo, responsabile di Casa Paola di Rivarolo del Re. Che
prosegue: «S. Egidio può sempre contare su numerosi volontari,
giovani e meno giovani, studenti o professionisti, che
dedicano con costanza il loro tempo libero alla preparazione
dei pasti, alla gestione delle cucine e del servizio.
Volontari che negli anni hanno fatto sentire persone anche gli
ultimi degli ultimi, e questo si vede dal senso di rispetto
che si respira in mensa».
Per un giorno anche Tenda e ACLI sono stati volontari di
questa realtà, dando seguito alle parole pronunciate
all’Angelus di domenica 14 novembre da papa Francesco. «Oggi

celebriamo la V Giornata Mondiale dei Poveri, nata come frutto
del Giubileo della Misericordia. Tema di quest’anno sono le
parole di Gesù «I poveri li avete sempre con voi» (14,7). Ed è
vero: l’umanità progredisce, si sviluppa, ma i poveri sono
sempre con noi, sempre ce ne sono, e in loro è presente
Cristo, nel povero è presente Cristo».

