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Esperienza di accoglienza durante il Piano Freddo 2020-2021 

alla Parrocchia di S. Bartolomeo alla Beverara 

 

I “barboni” li ho conosciuti a Bologna, nel mio andare e tornare dall’università, e nell’avere come docente anche 

don Paolo Serra Zanetti: alcuni erano persone di una cultura immensa ed impensata. E lo stereotipo ha iniziato 

ad incrinarsi. 

 

L’esperienza della Beverara: molto bella per la collaborazione fra i volontari, diversissimi fra loro ma ciascuno 

portatore entusiasta del suo dono. Molto bella per la relazione con gli ospiti. Ed è proprio questa relazione la 

mancanza più grande di quest’ultimo periodo: il non potere bere un tè insieme, il non potere stare a 

chiacchierare attorno ad un tavolo, il non potere cenare ogni tanto insieme. 

 

Perché? Potrei dire che faccio volontariato perché è giusto prendersi cura dei fratelli meno fortunati… 

Potrei trovare mille frasi di rito, ma credo che di fondo ci sia la consapevolezza della mia infermità: ho paura 

della mia sanità e normalità, ed ho bisogno di lasciarmi curare. Ho bisogno di capovolgere le mie certezze, di 

essere scaraventata fuori dalla mia “normalità”, di rivedere (per non dire abbattere) il confine sano/malato, 

felice/triste, affermato/fallito. Ho bisogno che il povero, meglio il fratello, mi curi, sveli la trave nel mio occhio 

mentre io cerco la pagliuzza nel suo. E’ un circolo: accogliendo ho imparato ad accogliere me stessa, la mia 

vita, le mie cadute. E solo nell’accogliermi ho potuto davvero incontrare l’altro e Dio. 

E per questo grande dono ringrazio tutti i cosiddetti “poveri” che il Signore ha voluto mettere sulla mia strada e 

chiedo perdono per tutti quelli a cui non ho aperto la porta. 

 

Jimmy, Manea , Jillali,  Amine … un cinese, un rumeno e due marocchini.... Potrebbe essere l'inizio di una 

barzelletta, invece sono le persone che abbiamo ospitato quest'anno. Il loro bisogno di un posto caldo si è 

scontrato con un approccio culturale diverso. Sono stati precisi, puntuali, gentili con noi. 

 

Tra di loro? Sicuramente qualche scontro.... qualcuno arrivato in struttura con qualche bicchiere di vino in 

corpo in più, le pulizie fatte non a regola d'arte, guardare il cellulare di notte, hanno comportato qualche 

discussione senza mai sfociare in episodi eclatanti come successo negli anni passati. 

 

E se è vero che il Covid ha limitato la socialità, è anche vero che il calore umano è stato percepibile anche a 

distanza, dalle risate al momento della prova della temperatura (chi vince?), a chi ha regolarmente provveduto 

a consegnare una sportina per la colazione, a tante famiglie che hanno preparato cene calde monoporzione nei 

periodi di zona rossa, come per Natale. 


