
 

Carissimi amici, questo numero 
di Caritas Ambrosiana Progetti vi 
giunge in un periodo dell’anno par-
ticolarmente carico di significato. 
Per i cristiani è il tempo in cui si 
celebra il ricordo del Natale, del 
mistero di un Dio che non solo si è 
voluto fare uno di noi, ma che l’ha 
fatto legandosi al mondo degli ulti-
mi, dei più esclusi. 
Non dimentichiamo che Natale 
parla di una famiglia senza dimora 
che dovette trovare una sistema-
zione di fortuna per permettere alla 

donna, Maria, di partorire il figlio 
Gesù. L’antica tradizione ha voluto 
che questo avvenisse in una grotta, 
a Betlemme, “al freddo e al gelo”. 
Se questa è l’identità di fede cui i 
cristiani si rifanno, capite come da 
sempre i cristiani non hanno potu-
to non occuparsi di quanti, in qual-
che modo, continuano a vivere una 
analoga e sofferta esperienza.
Ogni stagione invernale, segnata 
da temperature che rendono l’es-
sere senza dimora particolarmente 
disagevole, ci vede dunque coinvol-

ti a sostenere in vario modo que-
sta umanità che continua a vivere, 
come Gesù nacque, “al freddo e al 
gelo”. Il “Rifugio” di via Sammar-
tini è realtà emblematica, ma non 
esclusiva, e presto diventerà più 
grande con la realizzazione di un 
Centro Diurno per moltiplicare le 
possibilità di reinserimento socia-
le degli ospiti. Per questo ci rivol-
giamo alla vostra proverbiale ge-
nerosità, certi della fiducia che da 
sempre ci avete dimostrato e che ci 
auguriamo di avere meritato.
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Quando si scivola nella povertà
Franco aveva una vita normale, in pochi anni è stato travolto dalla povertà.

individuare le cose belle della propria 
vita, il compito diventa davvero diffi-
cile... Dopo quasi trent’anni di lavoro 
alle spalle, Franco si ritrova oggi in 
una situazione di grande difficoltà, 
non solo materiale, ma soprattut-
to umana e personale. Il fallimento 
del suo matrimonio, dal quale sono 
nati due femmine e un maschio, lo 
ha portato piano piano a vivere in 
una condizione sempre più precaria. 
Ma quello che a Franco fa più male 
è essere stato dimenticato dai propri 
figli. Però i suoi occhi spenti e malin-
conici, si riempono di luce e di gioia 
quando parla di una delle sue due fi-

glie, quella più piccola, che lo chia-
ma tutte le sere per sentirlo e sapere 
come sta. Per Franco questa è la cosa 
più preziosa che gli rimane, perché 
lui è uno che non chiede mai niente, 
l’unica cosa che gli interessa è sapere 
che i suoi figli stanno bene. Mi han-
no tolto tutti i miei ricordi, raccon-
ta Franco, che dopo la separazione 
dalla moglie, non ha mai più potuto 
metter piede in quella che fino ad 
allora era stata casa sua. Nemmeno 

per riprendersi le sue cose più per-
sonali. Da allora, la sua vita è stata 
un “arrangiarsi” continuo. Poco dopo 
il divorzio, ha perso il lavoro perché 
l’azienda per la quale ha lavorato per 
quasi vent’anni ha chiuso. Inizia così 
il suo calvario. Ora Franco non ha 
più un lavoro né una casa, abita al 
Rifugio Caritas, ma non perde la spe-
ranza di trovare un altro posto tutto 
suo dove stare e di riuscire ad avere 
ancora la possibilità di una vita mi-
gliore. Al Rifugio dicono che Franco 
è molto bravo a suonare la chitarra e 
a cantare. Lui invece è molto mode-
sto e dice che adesso non canta più 
come una volta. Ma anche se la voce 
è più bassa e le mani sono meno agili, 
la cosa veramente importante è non 
perdere la voglia di cantare, di suona-
re, di vivere.

T ra pochi giorni com-
pierà 61 anni, ma 
quando si guarda in-
dietro per cercare di 
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Senzatetto: combattere l’emergenza 
e recuperare la dignità personale

Il Rifugio Caritas: 
l’accoglienza non ha orari
Con l’arrivo del freddo e dell’inverno i dormitori milanesi diventano i punti di riferimento per 
tante persone senza dimora. Ma a volte non bastano un tetto e un letto per salvare una persona.S D

enzatetto, homeless, senza 
dimora, quale sia la parola 
usata sono la faccia tangi-
bile dell’umanità doloran- ue tunnel sotto i binari 

della Stazione Centra-
le. Un luogo storico e 
conosciuto dalle per-

te, l’ultimo stadio di un percorso 
umano disperato. Sono i fantasmi 
che popolano le nostre città, sono 
gli abitanti degli androni degli uffi-
ci dopo la chiusura, gli abitanti del-
le case di cartone che vediamo sot-
to i portici delle città. Sono uomini 
in maggioranza, italiani e stranieri, 
delle più diverse etnie, la maggior 
parte - anche se i loro visi precoce-
mente invecchiati non lo dimostra-
no – nella parte centrale e poten-
zialmente produttiva della loro vita 
(l’età media è di 41 anni).
Fenomeno tristemente in crescita 
in tutta Europa. In Italia si stima 
siano circa 50.000, ma è una stima 
poiché quando perdi la speranza 
spesso non hai neanche la forza di 
chiedere a aiuto. A Milano, secon-
do un’indagine della Fondazione 
De Benedetti, sono 2.637, quasi 
il 70% in più rispetto ai 1.560 del 
2008. Perché? Certamente la per-
dita di lavoro è la causa principale 
della homelessness tra gli stranieri 
anche se fra gli italiani separazio-
ni, dipendenze e uscita dal carcere 
contribuiscono al fenomeno.
Secondo Domenico Luchetti, re-
sponsabile del Cento d’Ascolto 
della Parrocchia di Santa France-

sone senza dimora. Una ristruttu-
razione per rendere gli spazi acco-
glienti e confortevoli. È il Rifugio 
Caritas, prima gestito da Fratel 
Ettore o ora portato avanti dalla 
preziosa opera di operatori della 
Cooperativa Farsi Prossimo e dai 
volontari della Caritas Ambrosiana. 
Una formula tanto semplice quan-
to complessa: un dormitorio pulito 
ed efficiente, letti, docce, armadietti 
per riporre al sicuro effetti persona-
li, una sala dove poter studiare, ri-
lassarsi, scambiare due parole e so-
prattutto un insieme di servizi per 
aiutare gli ospiti a uscire dalle con-
dizioni di povertà che li ha portati 
a vivere per strada. Il Rifugio Cari-
tas non è solo un dormitorio è “una 
chance” per cercare di recuperare 
quella dignità che è dovuta a ogni 
essere umano e che spesso la vita di 
strada e i problemi lentamente can-
cellano. La crisi economica che ha 
investito duramente il nostro Paese 
sembra essersi abbattuta su nuo-
ve fasce della popolazione, persone 
che non avevano mai conosciuto la 

un tetto, ma prepararli al dopo.
È in questa direzione che si inseri-
sce il Rifugio Caritas, aperto  in via 
Sammartini nel 2011 sotto i binari 
della Stazione Centrale, con la fina-
lità di fornire la risposta immediata 
di un tetto, ma anche un punto di 
partenza di un percorso finalizza-
to all’emancipazione dalla povertà 
estrema. 

In Italia si stima 
siano circa 50.000, 
ma è una stima 
verso il basso

La vera sfida è 
evitare che queste 
situazioni si 
cronicizzino

sca Romana le cause sono diverse 
tra italiani e immigrati: “la rottu-
ra delle relazioni familiari, per gli 
italiani, innesca un circolo vizioso: 
separazione, alloggio precario, a 

volte il camper, poi l’alcool. Quan-
do arrivano da noi sono alla frutta” 
diverso il caso degli stranieri, che 
risente dei grandi eventi geopoli-
tici, degli sbarchi, ma anche delle 
culture specifiche “filippini e suda-
mericani sviluppano una loro rete 
di supporto e controllo sociale, al-
tri no”.
Milano e la Caritas non sono state 
a guardare e la disponibilità di ri-
fugi e dormitori, dal 2008 al 2013, 
è quasi raddoppiata passando da 
1.152 posti a 2.106 e facendo scen-
dere dal 26 al 20% la percentuale 
degli homeless che dorme in stra-
da. La vera sfida, per Caritas e per 
le istituzioni è evitare che queste si-
tuazioni si cronicizzino: rispondere 
si all’emergenza e alla richiesta di 

povertà, quella dura, difficile, quel-
la che fa scivolare lentamente ver-
so l’indigenza, verso la perdita del 
lavoro, delle certezze, della propria 
casa. Per questo la carità e l’acco-
glienza hanno dovuto adattarsi, e 
sono diventate più intelligenti, più 
creative. L’immagine romantica del 
clochard che sceglie di vivere sotto 
le stelle, senza punti di riferimento e 
in piena libertà raccontata dai vecchi 
film hollywoodiani non rispecchia 
più la realtà della povertà milanese. 
Gli operatori e i volontari del Rifu-
gio Caritas che incontrano tutte le 
sere gli ospiti hanno la possibilità di 
conoscere da vicino le tante storie, 
i tanti problemi ma soprattutto la 
voglia di uscire da una condizione 
di povertà insostenibile. Nessuno di 
loro ha scelto di vivere per strada. 
Quasi tutti gli ospiti arrivano da si-
tuazioni di “normalità”. Ma la crisi 
economica è stata particolarmente 
dura con loro e chi non aveva reti 
familiari si è trovato rapidamente 
vittima di una spirale che l’ha por-
tato in modo molto rapido e sofferto 
verso la vita in strada. Nei quasi tre 
anni di attività il Rifugio Caritas ha 
visto passare oltre 650 persone, più 
di duecento nei primi dieci mesi del 
2014. Quasi l’80% delle persone pas-

sate per il Rifugio Caritas ha visto 
migliorare la propria condizione. 
Si fermano mediamente tre mesi e 
grazie all’integrazione con i servizi 
territoriali le risposte ai bisogni si 
sono moltiplicate. 
I prossimi mesi vedranno concre-
tizzarsi una nuova sfida per Cari-
tas Ambrosiana. Le Ferrovie dello 
Stato hanno scelto di dare un nuovo 
tunnel adiacente all’attuale Rifugio 
Caritas per permettere l’apertura 
di un Centro Diurno. Uno spazio 
che consentirà di moltiplicare le op-
portunità di reinserimento sociale.
In questo modo il Rifugio Caritas 
non chiuderà mai. Potrà rimanere 
aperto giorno e notte, tutti i giorni 
della settimana, tutte le settimane 
dell’anno per fornire l’accoglienza e 
la cura necessaria a un pieno recu-
pero e inserimento nella società.
Con l’arrivo del freddo invernale 
presto si tornerà a parlare di perso-
ne senza dimora morte per il freddo, 
costrette a dormire all’addiaccio e 
affrontare il gelo notturno. Preve-
nire questi fenomeni è compito di 
tutto e il sostegno al Rifugio Caritas 
può essere un segno concreto verso 
chi, suo malgrado, si è trovato a vi-
vere tra gli ultimi e tra i dimenticati 
della nostra società.
 

Uno spazio di recupero della digni-
tà umana attraverso la fornitura di 
servizi essenziali, ma anche lavan-
deria, parrucchiere, servizio medi-
co e connessione internet per per-
mettere agli ospiti di comunicare e 
cercare lavoro. Punto fondamenta-
le è la strettissima collaborazione 
del rifugio con gli con gli altri due 
servizi di Caritas Ambrosiana, il 
SAM (Centro di ascolto rivolto agli 
italiani emarginati e senza dimora) 
e il SAI (Servizio Accoglienza Im-
migrati) per l’individuazione di un 
percorso di recupero e di reinseri-
mento degli ospiti.


