
/ «Semplicemente grazie» a
quanti hanno donato e a
quanti lo faranno. A ripeterlo,
in continuazione, è la Caritas
diocesana di Brescia. Sul con-
to aperto per offrire una rispo-
sta concreta e puntuale
all’emergenza Ucraina èinfat-
ti finito un «gruzzoletto» non
da poco, che ha già superato
quota 536mila euro grazie a
1.112 donazioni. Oltrea inizia-
re a investire quanto raccolto,
l’organizzazione diretta da
don Maurizio Rinaldi, facen-
do rete con altre realtà a essa
collegate, sta mettendo a di-
sposizione anche spazi per
l’accoglienza: al momento,
traunbando el’altro,sonosta-
ti offerti quasi 400 posti.

Il «gruzzoletto». I fondi stan-
ziati dai bresciani sono stati,
in parte, già utilizzati: come
spiega il direttore, «100mila
euro sono stati destinati alla
Caritas italiana affinché pos-
sano sostenere gli interventi
portati avanti dalle Caritas di
confine, 50mila euro hanno
coperto le spese sostenute
per l’accoglienza dei profughi
nelle strutture ricettive».

Ealtre risorsevengono mes-

se a disposizione delle «Par-
rocchie che ospitano profu-
ghi e che - precisa il sacerdote
- non sono inserite nei canali
gestiti dalla Prefettura (Cas),
nel coordinamento Sai e nei
prossimi sistemi di accoglien-
za della Protezione civile». La
Caritas diocesana ha infatti
definitounsistemadicompar-
tecipazione alle
spese sostenute,
in rapporto al nu-
mero di persone
ospitate negli im-
mobili di proprie-
tà delle Parrocchie
o in comodato
d’uso alle stesse. Il
contributo,ricono-
sciuto fino a un massimo di
cinquemila euro, può essere
richiestocompilando einvian-
do un modulo (disponibile su
Caritasbrescia.it) a emergen-
zaucraina@caritabrescia.iten-
tro il 6 maggio.

La Caritas diocesana, però,
in accordo con il vescovo
mons. Pierantonio Tremola-
da, sta facendo anche molto
altro per chi fugge dalla guer-
ra. Sul fronte degli aiuti ali-
mentari, insieme a Cauto e
Maremosso, collabora con il
comitato di Brescia della Cro-
ceRossa alla gestione del nuo-
vo centro di distribuzione dei
generi di prima necessità atti-
vato dalla Loggia a sostegno

delle famiglie ucraine presen-
ti in città che non sono inseri-
te nei canali ufficiali Cas, Sai e
Protezionecivile. Ilcentro,col-
locato nella ex Omb di via
Chiappa 27, è aperto il sabato
e la domenica dalle 9 alle 16 e
distribuisce pacchi alimentari
per consentire una autono-
mia di quindici giorni. «Dopo
unbreveperiododi sperimen-
tazione - precisa don Rinaldi -
sivaluteranno eventualimodi-
fiche prevedendo una esten-
sione dei giorni di apertura».

Canoniche e case. Quanto poi
al maxi capitolo dell’acco-
glienza il direttore ricorda
che, in risposta alla richiesta
della Prefettura di ampliare i

posti nel bando
Cas Appartamen-
ti, il17marzolaCa-
ritas, al lavoro su
questo tema insie-
me alla cooperati-
vaKemay, ha mes-
so a disposizione
«36 posti grazie al-
la disponibilità

dell’Istituto Canossiano e del-
le parrocchie diMezzane, Via-
dana, Nave, San Barnaba, Ca-
stel Mella. Queste disponibili-
tàsisonoaggiuntea quelledel-
la Badia-Violino, SacroCuore,
San Giovanni, Ome, Passira-
no, Frontignano e Calvisano
già attive per l’accoglienza dei
richiedenti asilo, per un totale
di 95 posti. Ad oggi, in coordi-
namento con la Prefettura, 58
sono occupati da persone
ucraine - soprattutto donne e
minori - e 37 da uominiprove-
nienti da Africa Subsaharia-
na,Pakistan,Bangladesh».Ca-
ritas ha risposto anche al ban-
do Cas Strutture collettive re-
cuperando 90 posti insieme a

una cordata di realtà attive
nell’ambito ecclesiale: «Ora,
in attesa dell’attivazione for-
maledel progettodapartedel-
la Prefettura, 54 posti, con co-
sti acarico della Caritas dioce-
sana, sono già occupati per
l’accoglienzadi nuclei familia-
ri provenienti dall’Ucraina e
36 posti sono ancora disponi-
bili in attesa di assegnazione
da parte della Prefettura».

E ancora: l’organizzazione
diretta da don Rinaldi ha ade-
rito anche al bando della Pro-
tezione civile (mettendo a di-
sposizione 105 posti), è attiva
sul fronte dei corridoi umani-

tari (12 posti sono stati messi
a disposizione dalle Parroc-
chie di Palosco e di Isorella e i
profughi devo ancora arriva-
re). Il direttore fa sapere che
«ulteriori 18 Parrocchie offro-
no 97 posti. Al momento, pe-
rò, non si è trovato un canale
istituzionaleper la candidatu-
ra di queste disponibilità». La
Caritas, infine, attraverso il
Centro Migranti, supporta le
persone ucraine nell’espleta-
mento delle pratiche relative
all’ospitalità (per informazio-
ni su questo servizio contatta-
re lo 030.41356 o centromi-
granti@diocesi.brescia.it). //

/ Anche Calvisano aiuta gli
ucraini, prendendosi cura del
nuovo «vicino di casa». In tal
senso l’attenzione è rivolta al-
le 12 persone fuggite dalla
guerra e giunte nelle scorse
settimane sul territorio: una
famiglia soggiorna nella fra-
zionediMezzane,due sitrova-
no invece a Viadana. In totale
sono6 adulti ed altrettanti mi-
nori (fra cui una bambina in-
serita nella scuola elementa-
re, mentre altre due coetanee
preferiscono seguire le lezio-
nia distanza con gli insegnan-
ti in patria), che sono giunti
nella Bassa bresciana tramite
la Caritas diocesana di Bre-
scia e la cooperativa Kemay,

la quale conosce bene il pae-
se: da sei anni si occupa
dell’accoglienza di sei africa-
ni. Tornando però a coloro i
qualisonoscappatidalle bom-
be dei russi, fin da subito si è
attivata la macchinadella soli-
darietà in loro supporto.

Ma non è sufficiente fornire
qualche vestito al momento
dell’arrivo: è importante ren-
dere gli ospiti parte della co-
munità. Così l’associazione
«Ideando»con l’unitàpastora-
le Beata Cristina e la coop Ke-
may organizzano «Le parole
per incontrarsi»: un percorso
dialfabetizzazione-socializza-
zione di scena ogni giovedì
dalle 17.30 alle 19 da questa
settimanaal26 maggio all’ora-
torio di Calvisano (info al
346.2447909). L’intento dei
cinque incontri in program-

ma è favorire una migliore re-
lazione fra la popolazione lo-
cale e i «concittadini acquisi-
ti». Trattando infatti vocaboli
e varie situazioni inerenti ma-
cro temi quali la conoscenza
frapersone, la routine, la salu-
te, i luoghi ele parole belle del-
la vita, si familiarizza con l’al-
tro e si rompono le barriere di
mezzo.

«È un progetto cultural-so-
ciale verso l’integrazione, che
trova poi applicazione in dia-
loghi e circostanze del quoti-
diano - dice Fabio Tosini dalla
coop Kemay -: nel semplice
acquisto del pane dal fornaio
viene ad esempio a crearsi un
interscambio che supera la
non comunicazione. È dun-
que importante che la “spinta
emotiva” dei locali verso gli
ucraini non si fermi al mo-
mento dell’accoglienza: il
coinvolgimento in questo ca-
so dei calvisanesi è un servizio
esistenziale che procede nel
tempo». A tal proposito, da
piccoligesti (come il festeggia-
re insieme un compleanno o
provvedere a recuperare delle
bici per un giro in campagna)
fanno già la differenza. //

MARCO ZANETTI

/ Domenicasi sonoriunite at-
torno a un tavolo per mangia-
re piatti tipici e festeggiare in-
sieme la Pasqua. Sono le otto
donneucraine, consei bambi-
ni, che la Parrocchia di Don
Bosco sta ospitando. L’invito

a pranzo era esteso anche ad
altreconnazionali fuggite dal-
la guerra e ospitate nel quar-
tiere. Gli spazi dell’oratorio
guidato da don Diego Catta-
neo sono infatti aperti all’ac-
coglienza e alla socializzazio-
ne: a inizio aprile sono stati te-
atro di una super festa per i
profughi di casa in città e pro-
vinciacontantodimerenda ti-

pica,danzeelaboratorio dide-
corazione delle uova tenuto
da una mamma ospitata nella
canonica insieme ai suoi due
gemellini piccoli; ora ospita-
no un corso di italiano che
conta 24 iscritti. Come spiega
don Cattaneo «l’insegnante,
ucraina residente nel Brescia-
no da anni, tiene due incontri
a settimana, il lunedì e il mer-
coledì,ma se ci fossero altre ri-
chiestepotremmo raddoppia-
re la proposta. Siamo al lavoro
anche in vista dell’estate: in-
tendiamo proporre un grest
capace di coinvolgere anche i
bambini arrivati dall’Ucraina
eleloro mammeche,comeac-
caduto alla festa di inizio apri-
le, potrebbero tenere origina-
li laboratori manuali».

La Parrocchiain questo mo-
mentosta accogliendo 14 per-
sone: otto donne e sei bambi-
ni. «Dieci abitano nella nostra
canonica - prosegue il parro-
co -, quattro dalle suore. I
bambini frequentano l’Istitu-
tosalesianoela scuola dedica-
ta a Maria Ausiliatrice. La co-
munità bresciana ci sostiene
in questa impresa. Un prezio-
so aiuto arriva dagli Amici di
Bottonaga». // B. BERT.

Una scuola di parole
per aiutare i nuovi
12 concittadini

A Calvisano

Già raccolti 536mila euro
Una parte è a disposizione
delle Parrocchie attive
sul fronte dell’ospitalità

Il «bando».
Caritas partecipa alle spese di

accoglienza sostenute dalle

Parrocchie. I contributi, fino a un

massimo di 5mila euro, vanno

richiesti entro il 6maggio.

La Congrega.
A sostegno delle comunità

accoglienti è scesa in campo

anche la Congrega della Carità

Apostolica, tramite la

Fondazione Guido e Angela

Folonari. Info: Congrega.it.

Quanto ai pacchi
alimentari
la Caritas offre
il proprio aiuto
nella gestione
del nuovo centro
di via Chiappa 27

Caritas, oltre mezzo milione di aiuti
e quattrocento posti per chi fugge

Barbara Bertocchi

b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Porteaperte. Le Parrocchie - con l’aiuto di Caritas e dei bresciani - offrono ospitalità, servizi e calore ai profughi

Il conflitto La risposta concreta dei bresciani

Oratorio Don Bosco:
14 profughi ospitati,
feste, corsi e grest

Ricordi. La festa per i profughi organizzata in parrocchia

In città
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