
L’emergenza legata alla 
diff usione del Covid-19 ol-
tre che sanitaria, sta diven-
tando sempre più sociale. 
Colpisce sopratt utt o chi già 
viveva situazioni di diffi  col-
tà o di fragilità, e purtroppo 
sta creando nuove povertà.

Come aff rontarla? Con 
un doppio sguardo: uno 
al presente e uno al futu-
ro. Nell’immediato la Ca-
ritas diocesana sta facen-
do lo forzo di mutare il pro-
prio agire garantendo servi-
zi di prossimità in un conte-
sto che è cambiato e che ci 
chiede di stare in casa. Un 
contesto che raccomanda 
sopratt utt o alle persone an-
ziane, gruppo da cui provie-
ne la maggior parte dei vo-
lontari, di non uscire. Per 
il futuro sta già pensando a 
come sostenere i tanti nuo-
vi poveri vitt ime della cri-
si economica causata dalla 
pandemia in corso.

“Tutt i a casa” è un impe-
rativo essenziale sul piano 
sanitario, ed è bene che ven-
ga rispett ato, ma sul piano 
economico e sociale “tut-
ti a casa” si sta traducendo 
per molti in “niente lavoro 
e niente entrate”. Tutt i i ti-
rocini formativi in azienda, 
per fare un piccolo esem-
pio, sostenuti con il proget-
to lavoro, sono stati sospe-
si dalla Regione Piemonte 
lasciando le famiglie senza 
entrata. Il doppio sguardo 
è fi nalizzato a immaginare 
l’off erta di risposte consone 
al tempo che stiamo viven-

do e ai bisogni. In questo 
sforzo creativo e generativo 
fa stimolo lo stanziamento 
straordinario di 10 milioni 
di euro provenienti da do-
nazioni e dall’ott o per mille, 
che i citt adini destinano alla 
Chiesa catt olica, che il 13 
marzo ha fatt o la Presiden-
za della Conferenza Epi-
scopale Italiana. Per la no-
stra Caritas diocesana sono 
stati riservati nell’immedia-
to 60.000 euro da utilizzare 
per sostenere le persone in 
diffi  coltà a causa dell’emer-
genza “coronavirus”.

Ma com’è cambiato 
per ora il volto della Cari-

tas? Alle Querce di Mam-
re, strutt ura di accoglienza 
di donne in diffi  coltà, sono 
state sospese le feste, gli in-
contri, le att ività ricreative 
e il doposcuola. Le ospiti 
escono solo in casi eccezio-
nali e le visite dall’esterno 
sono state fortemente limi-
tate. E in questo tempo che 
sembra essersi fermato che 
cosa si fa? Si cuciono ma-
scherine da donare ai più 
poveri e ai volontari anco-
ra att ivi. La strutt ura fa in-
fatt i parte di un circuito vir-
tuoso e creativo che coin-
volge il Laboratorio solida-
le di Valfenera, l’associazio-

ne Casa Hesed e la Caritas 
diocesana.

Dall’idea all’azione il pas-
saggio è stato veloce e ad 
oggi sono state prodott e più 
di mille mascherine in dop-
pio tessuto fi ltrante, un tes-
suto non tessuto adatt o agli 
alimenti e quindi idoneo ad 
essere appoggiato sul volto. 
In un momento in cui que-
sti dispositivi sono pratica-
mente introvabili, masche-
rine non certifi cate, ma ca-
paci di svolgere una sempli-
ce azione meccanica, sono 
importanti. Sono donate e 
sopratt utt o sono frutt o di 
un’azione sinergica di più 

persone che si fanno dono.
Il Samaritano, centro 

diurno per i senza tett o è 
stato chiuso. I locali sono 
angusti e non idonei a ga-
rantire la distanza di sicu-
rezza. Tutt avia ogni gior-
no continuano a bussa-
re alla porta della strutt u-
ra quei senza fi ssa dimora, 
dai 10 ai 15 al giorno, che 
non hanno accesso al dor-
mitorio. Chiedono cibo e a 
loro viene data una meren-
da preparata delle volonta-
rie in un sacchett o distribu-
ito all’ingresso. Chiedono 
servizi docce e servizi igie-
nici. I bar sono chiusi. Dor-
mono in cantine, garage e 
situazioni precarie. Stiamo 
facendo lo sforzo di poter 
rispondere a breve a queste 
loro richieste.

Il servizio di distribuzio-
ne viveri tramite l’Empo-
rio e centri di distribuzione 
parrocchiali continua ad es-
sere garantito con le dovute 
precauzioni. In Emporio si 
entra non più di tre per vol-
ta. Viene misurata la tempe-
ratura corporea. Si fanno la-
vare le mani con gel disin-
fett anti, si fanno indossare 
mascherine e guanti. Anche 
le Caritas parrocchiali han-
no adeguato la distribuzio-
ne alla nuova situazione.

A San Pietro - ci comu-
nica Silvana Quaglia - la di-
stribuzione di fa all’esterno. 
La si fa velocemente e con il 
coinvolgimento dei giova-
ni che stanno sostituendo 
i volontari più anziani. Alle 

famiglie più fragili la con-
segna viene fatt a a domici-
lio. Analoga soluzione è sta-
ta adott ata a San Damiano 
- spiega Carmela Mastria - 
dove la distribuzione avvie-
ne il venerdì. Anche la Cat-
tedrale ha adott ato il siste-
ma di consegna della spe-
sa a domicilio, spiega Lau-
ra Andina.

E per l’ascolto? I centri di 
ascolto hanno chiuso. Al-
cuni ricevono su appunta-
mento evitando così assem-
bramenti. Altri ascoltano al 
telefono indicando una di-
rezione di cambiamento di 
questi importanti servizi di 
prossimità. La Caritas dio-
cesana partendo da queste 
sperimentazioni sta pro-
gett ando un cambiamento 
per tutt i i centri di ascolto. 
La scuola di insegnamen-
to della lingua italiana per 
stranieri è stata sospesa. Ci 
si sta att rezzando per l’att i-
vazione delle lezioni a di-
stanza. Il servizio di raccol-
ta e distribuzione di indu-
menti usati è stato sospeso.

Ai richiedenti asilo accol-
ti con i corridoi umanita-
ri e su invio della Prefett ura 
è stata spiegata la situazione 
di emergenza e stanno col-
laborando nel rispett are il 
divieto di uscire di casa. Per 
tutt i vale lo stesso slogan: 
“siamo lontani ma vi siamo 
vicini” e stiamo cambiando 
il nostro agire per adeguarci 
alla nuova realtà. 

> Beppe Amico

Come impiegare il 
tempo libero di que-
sti giorni cercando 
di fare qualcosa per 
la comunità? Realiz-
zare delle mascheri-
ne è la risposta che 
si sono dati Le Quer-
ce di Mamre, centro 
di accoglienza per 
donne con minori 
della Caritas e il Te-
laio Solidale di Val-
fenera, in collabora-
zione con diverse as-
sociazioni che ope-
rano sul territorio. 
Da giorni, infatt i, da 
quando cioè è scatt a-
ta l’emergenza coro-
navirus in Italia e da 
quando le masche-
rine sono diventate un bene prezio-
so e quasi introvabile, le giovani don-
ne ospiti del centro lavorano per im-
bastire questi presidi che poi vengono 
cuciti da altri volontari e imbustati con 
il logo del Telaio Solidale, laboratorio-
scuola nato a Valfenera in seno alla Ca-
ritas che consente alle persone in dif-
fi coltà di apprendere l’antica arte della 
tessitura. Mascherine che quindi ven-
gono distribuite ad associazioni e far-
macie del territorio dietro una dona-
zione che viene devoluta proprio a so-

stegno delle iniziative del Telaio Soli-
dale.

All’inizio di questa “fi liera della soli-
darietà” ci sono le giovani donne ospiti 
del centro Caritas le Querce di Mam-
re che si occupano di creare le masche-
rine.

“Le ragazze, circa una decina, imba-
stiscono il prodott o con il materiale che 
ci viene fornito dalla Caritas Diocesana 
- spiega Patrizia Sanna -. Fino ad oggi la 
nostra produzione è stata di un centina-
io di pezzi al giorno. Le ragazze lavora-

no su base volontaria 
suddivise in due tur-
ni, uno al matt ino e 
l’altro al pomeriggio 
in base anche alle loro 
esigenze scolastiche”.

Le ospiti del cen-
tro si ritrovano quin-
di nel laboratorio 
sartoriale, con tut-
te le att enzioni che 
la situazione richie-
de, per dare una pri-
ma vita alle masche-
rine che poi passa-
no nelle mani di al-
tri volontari per es-
sere cucite. Un grup-
po eterogeneo, visto 
che tra i sarti non ci 
sono solo le ragazze 
del centro Caritas.

“Nella fi liera ci sono persino una signo-
ra di 90 anni e una bambina di 6 anni che 
collaborano alla buona riuscita di questa 
iniziativa”, spiega ancora Sanna.

L’entusiasmo e la volontà di aiutare e 
sostenere progett i di solidarietà come 
quello del Telaio Solidale, sono alla 
base di questo progett o.

“Le nostre ragazze sono molto conten-
te, hanno capito la gravità della situazio-
ne e sono felici di fare qualcosa per gli al-
tri”.

> St.P.
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I servizi Caritas si adeguano al regime coronavirus

Sospesi i tirocini formativi, chiuso il centro diurno Il Samaritano, che garantisce però una merenda, le precauzioni dell’Emporio e dei centri d’ascolto

Intanto la Chiesa Cattolica stanzia dieci milioni di euro dall’otto per mille e dalle donazioni alla Caritas Nazionale per l’emergenza; ad Asti arrivano 60.000 euro

Prodotte dalla comunità Le Querce di Mamre e dal Telaio solidale di Valfenera

Se si resta a casa... mascherine per tutti!

I volontari dell’Emporio Solidale attrezzati da... coronavirus

Anche Migrantes si è att ivata con i suoi contatt i per colla-
borare con il Comune e aff rontare insieme l’emergenza co-
ronavirus.

Lo ha fatt o coinvolgendo collaboratori delle diverse et-
nie perché la corrett a informazione sui comportamenti da 
tenere e sulle regole vigenti arrivasse in modo capillare.

L’assessore Cott o nelle sett imane scorse ricordava che 
nella citt à di Asti risultano 9.448 stranieri residenti appar-
tenenti a 103 etnie diverse.

Così il messaggio è stato inviato in lingua francese, in lin-
gua spagnola, in lingua araba, in lingua mandingo, in lin-
gua albanese, in lingua inglese, in lingua rumena e in lingua 
portoghese. Il video, si conclude con un appello di Paolo 
Maccario, uno dei due incaricati Migrantes della Diocesi.

E’ pubblicato sulla pagine Fb del Comune sul-
la web tv. Il link è www.facebook.com/videoservizi/
posts/2786802994742658.

Migrantes ha collaborato con il Comune

Un video informativo
per gli stranieri


