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Le Associazioni del tuo quartiere nel Punto Comunità
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Accoglienza, ascolto informazione e orientamento.
Per tutti i cittadini, le famiglie, gli anziani e i giovani
che risiedono nel Quartiere Chiusure per trovare
insieme e progettare soluzioni.

CORONAVIRUS
NEL QUARTIERE CHIUSURE
Testimonianze dei volontari del Punto Comunità e CdQ

Prefazione
Durante il blocco delle attività di questi mesi, il Punto Comunità Chiusure, in collaborazione con i Servizi Sociali
del Comune e con il CdQ Chiusure, ha coordinato un servizio di volontariato affinchè ci fosse una continuità di
aiuto per tutte quelle persone più fragili e bisognose. Si è così attivata una rete di volontari che per tutti i due mesi
e mezzo della quarantena ha portato nelle case 220 spese e farmaci, consegnando inoltre 2000 mascherine alla popolazione più anziana del quartiere. In una seconda fase sono state consegnate a tutti i 5.100 nuclei famigliari del
quartiere le mascherine del Comune.
L’esperienza vissuta in questo periodo ci insegna, una volta di più, che comunicare e lavorare insieme fra le realtà
sociali presenti nel quartiere è una condizione imprescindibile per essere e fare comunità. Questo non solo nell’emergenza, ma anche in quei “tempi normali” ora tanto desiderati, in cui abbiamo la ferma volontà di proseguire
l’esperienza maturata.
Vogliamo quindi qui ringraziare tutti quelli che si sono attivati e ci hanno sostenuto. Il loro aiuto è stata preziosa
solidarietà in una comunità provata dall’isolamento e dalla paura.
Grazie a:
Jvonne; Michela; Chiara; Don Luca; Rosa; Mariagrazia; Alberto; Gianfranco; Simona; Silvia; Georgina; Felicita;
Paolo e Alice; Cinzia; Francesca e Michele; Riccardo; Mohamed; Giulia; Rosangela; Gaetano; Giovanni; Lorenzo;
Gabriella; Nicola; Olga; Gualtiero; Andrea; Daniele; Marcello.

Marzo – Maggio 2020
Volume a cura di Francesco Florenzano e Marcello Scutra
Fotografie di Francesco Florenzano

CHIARA
Ho riflettuto sulla fortuna che ho (legata alla salute, al
lavoro, alla famiglia…) e ho pensato che fosse mio dovere, oltre che un mio desiderio, fare qualcosa per gli altri.
Non si è trattato di mettere in gioco grandi abilità, ma
di vincere la timidezza e dare un po’ del proprio tempo
per fare cose semplici. Per me è un bisogno latente che
ha trovato una piccola strada. E così l’ho percorsa.
Fare la spesa o andare in farmacia sempre per le stesse
persone è stato un po’ come adottarle. Ogni volta ero
felice di aver fatto un servizio. Ho incontrato anziani gentili, riconoscenti, che spesso cercavano un modo per sdebitarsi. In particolare ricordo la prima signora a cui ho portato le medicine, che mi ha ringraziato dicendomi: “Lei
è un angelo”. Non ho saputo trattenere un sorriso e la gioia che ho provato e che provo ogni volta mi dà una carica
incredibile. A volte penso che sono io quella che ci guadagna in questa esperienza.
Penso agli anziani che qualche volta mi hanno raccontato brevemente sulla porta di casa o nelle scale la loro fatica,
una moglie malata, un marito da accudire, la perdita di un familiare, e mi son detta che bisogna, quando sarà possibile, non dimenticarsi di loro, andarli a trovare, suonare il campanello per un saluto. Magari non si ricorderanno
del nostro viso, ma gli farà certo piacere che qualcuno si interessi a loro. Ho percepito un gran bisogno di parlare,
di compagnia.

GUALTIERO
Volevo pregare per chi stava male, sentire le loro perdite, provare compassione, comprensione, condivisione del dolore.
Ho chiesto di fare “una piccola parte” come volontario. Ho potuto farlo. Ringrazio chi me lo ha permesso.

SIMONA
Questa mattina sono uscita di casa a distribuire le
mascherine per gli ultrassessantacinquenni del mio
quartiere.
- Io: ”Buongiorno signora sono venuta a portarle...”
- Lei: “Oh Signore! No no vada via non voglio niente!”
La porta si chiude fragorosamente senza replica alcuna.
Sono dispiaciuta di aver spaventato la signora e decido di non demordere. Esco sul marciapiede e dopo aver
identificato la finestra semi-aperta della signora provo
ancora.
- Io: “Signora, non si spaventi. Sono la volontaria del quartiere, vengo a portarle delle mascherine”.
Timidamente la signora si affaccia alla finestra, mi ascolta e scoppia a piangere. Questa reazione, mi dice, è dovuta
sia all’agitazione che le era cresciuta dentro sia per aver dato uno spazio eccessivo alla diffidenza. Mi chiede di lasciarle passare questo suo momento di confusione perché vuole scusarsi e non vuole perdere l’occasione di parlarmi.

La signora novantunenne è sola. Le spese gliele fa una vicina di casa premurosa, i suoi nipoti le proibiscono anche
di uscire a buttare la spazzatura, lei che fino a due mesi prima frequentava tutte le attività ricreative del quartiere...
- Lei: “Non vedo l’ora che arrivi il quattro di maggio così potrò di nuovo uscire a fare le mie spesine qui al supermercato in fondo e anche a buttare la spazzatura... Vero che potrò farlo?”
Uscendo nel quartiere incontro tanti anziani “sopravvissuti” che hanno sete di parole, di sguardi, di vicinanza. Mi
accorgo che qualcosa si è trasformato, nel condominio non c’è solo la curiosità per il bizzarro, ora c’è un po’ più di
attenzione reciproca.
Pare che ci si renda conto che non sempre ci si può bastare.

CINZIA
Le persone che ho aiutato mi hanno trasmesso molto, la dignità soprattutto, con la quale queste persone che mi
hanno aperto la loro casa quasi come se fossi una di famiglia. Mi sono ripromessa di andarle a trovare tutte, mi
aspettavano come si aspetta un nipote e vedere la gioia e la riconoscenza nei loro occhi è stata l’emozione più forte.
Umanamente parlando credo che sia stato più quello che abbiamo ricevuto di quello che abbiamo dato.

MARCELLO
Molti, molti incontri.
La signora di 89 anni che vive con il figlio disabile che,
per tutto marzo ed aprile, non viene preso in carico dal
servizio che di solito si occupa quotidianamente di lui.
E la figlia, distante e ammalata di tumore. Lei lucida,
ma stanca, ci chiede, piangendo, di esserle vicino con le
spese e i farmaci ma anche solo con qualche telefonata.
Rassicurarla e sentirsi dire “Siete degli Angeli” è stata
una cosa indescrivibile, sia per me che per le volontarie
che le inviavo.
Ecco, la frase “SIETE DEGLI ANGELI” mi è stata ripetuta molte volte… Non la scorderò mai!
In tanti avrebbero voluto darci una ricompensa e spesso bisognava rifiutare spiegando che lo facevamo per la nostra
COMUNITA’.
Ecco, questa esperienza mi conferma una volta di più quanto il Punto Comunità può davvero essere sempre meglio
e di più al servizio dei più deboli e fragili anche rispetto al prossimo futuro che non sarà certo semplice da affrontare.
Torneremo a suonare il campanello a quegli anziani, cercheremo per telefono le famiglie cosi duramente scosse
dall’esperienza del Coronavirus, ma ci presenteremo senza mascher(in)e perché il nostro quartiere è soprattutto
popolare e noi vogliamo bene alla nostra gente.

DON LUCA
Le sirene delle ambulanze che suonavano notte e giorno, le testimonianze drammatiche che giungevano dai nostri
ospedali, le tante telefonate ricevute per informarci che qualche persona, o intere famiglie, erano state costrette
all’isolamento, o erano state toccate dalla malattia o dalla morte di persone care… Tutto questo ha colpito anche
me, e non poco.

Ho colto come una grande opportunità la rete di collaborazione messa in campo grazie al Comune e ai volontari del nostro Punto Comunità.
Non era scontato questo risultato: è stato davvero bello
vedere come tante persone abbiano deciso di mettersi al
servizio degli altri, dei più fragili.
Ogni situazione è un’occasione. Anche questa, tremenda, orribile, pesante, è stata un’occasione per il nostro
quartiere. Un’occasione per uscire dai nostri schemi e
accorgerci che cercare il bene comune vuol dire cercare il bene di tutti e di ciascuno, nessuno escluso.
E quella signora che mi ha confidato: “Mi sembra di essere tornata indietro 60 anni, quando tutti ci conoscevamo
e ci aiutavamo. Dove le porte erano sempre aperte e dove le gioie si condividevano con tutti perché fossero ancora
più belle e così le fatiche, per portarle insieme. Eravamo tutti più poveri, è vero, ma più felici”.

ROSA
Stare a contatto diretto con le persone è sempre un momento forte. Ho da raccontare storie di povertà estrema
incontrate e affrontate, storie di famiglie che non hanno da mangiare, storie di situazioni a cui abbiamo cercato di
dare risposta. La cosa che penso sempre è che questo dovrebbe far nascere in noi un senso di gratitudine, dovrebbe
far tacere il lamento che troppo spesso fa parte di noi. Aprire gli occhi sul mondo fa bene!

GAETANO
Ora, pensando al mio quartiere, vedo molto più che vie e numeri, visualizzo anche le persone. Esperienze come queste ti aiutano ad essere più
empatico. E’ stato un aiuto non solo materiale ma anche emotivo e sono
certo che questa rete di volontari ha fatto sentire più tranquille e meno sole
tante persone.
Ma non sono rimasto molto sorpreso, questa è la realtà del nostro paese.

GIAMMARIA
Ho servito volentieri i miei “vicini di casa”, aderendo all’iniziativa senza alcun tipo di ragionamento, se non obbedendo ad una spinta interiore che mi diceva che era bello farlo, prima e aldilà di ogni motivazione logica, fosse essa
etica, psicologica o religiosa.

All’ “Andra’ tutto bene” fin troppo declamato, ho fin da
subito percepito che il tempo del verbo da utilizzare per
questo nostro servizio era il presente: “Va tutto bene”.
Quando la sapienza popolare dice che “Non tutto il
male viene per nuocere”, ha come sempre la vista lunga.
È grazie al Covid 19 che sono diventato amico del signor Piero, mio ultranovantenne vicino di casa. È grazie
al Covid 19 che la signora Mariuccia, sua moglie, mi
ha offerto parecchi caffe’ di mezza mattina. È grazie al
Covid 19 che abbiamo fatto delle belle chiacchierate, sul
passato e sul presente. Ovviamente sempre calzando la
mascherina di prammatica.
La vita vera, la vita buona, in comunità, è fatta di cose così, lo sappiamo, altrimenti è puro utilitarismo e triste
sopravvivenza tra consanguinei, in cui ognuno di noi impiega le proprie energie per occuparsi e preoccuparsi della
propria famiglia e di un suo presunto “benessere”.
E una città abitata da persone che sopravvivessero in questo modo sarebbe una comunità che ha già deciso di morire, e non certo per colpa del Covid 19.

MOHAMED
A marzo, quando il mio lavoro si è purtroppo fermato, mi è venuto naturale mettermi a disposizione dei servizi
sociali per dedicarmi ad aiutare una nazione che mi ha accolto.
Il volontariato è stata la risposta più naturale verso una comunità che mi ha generosamente accettato 20 anni fa, e
ho quindi voluto ricambiare con un piccolo gesto la possibilità ricevuta di potermi sistemare e crescere, formando
una mia famiglia e avendo così la possibilità di condurre la mia vita.

GIULIA
Ho sempre voluto intraprendere la strada del volontariato e per certi versi ne facevo già parte, in quanto sono donatrice AVIS e ADMO. Durante l’emergenza COVID ho scoperto che non sono solo queste le attività di volontariato
esistenti, ma ce ne sono molte di più. Sono quindi venuta a conoscenza del Punto Comunità Chiusure, che mi ha
permesso di aiutare le persone del mio quartiere durante questo spiacevole periodo.

MICHELE E FRANCESCA
Alla porta apriva Bruno.
93 anni, una figlia in Val Seriana, spaventata e preoccupata per la condizione di isolamento del padre... In punta di
piedi ci siamo avvicinati ad un uomo molto mite, senza pretese; gli siamo stati vicini cercando di rendere le giornate meno lunghe, con piccoli gesti quotidiani, non preoccupandoci solo delle necessità primarie, ma cercando di
capire cosa gli avrebbe permesso di superare il lockdown senza traumi, senza che si lasciasse andare in un momento
difficile. Così abbiamo fornito l’amato giornale, compagno del mattino, e squisite mele; piccoli gesti che gli hanno
permesso di non abbattersi e che hanno rincuorato la figlia lontana, commossa all’idea di conoscere così da vicino
il mondo del volontariato fatto di gesti semplici e completamente gratuiti.

JVONNE
Il Punto Comunità si è dimostrato molto presente sul territorio e per continuare ad esserlo ancora più incisivamente
dovrebbe, dopo questa esperienza Covid, con la quale si è venuti a conoscenza di molte fragilità, continuare ad aiutare e supportare chi ne ha bisogno, facendo sapere alla cittadinanza che il Punto Comunità non è solo informazione
e orientamento ma anche aiuto concreto e socializzazione per chi si sente solo.
È importante mantenere i contatti con tutti i/le volontari/e che hanno dato la loro disponibilità. Sarebbe opportuno
che il Punto Comunità e l’Unità Pastorale collaborino reciprocamente affinchè si crei una solida rete di solidarietà.

SANDRA
Sentire fievoli voci che chiedevano aiuto in un tempo di paura e solitudine, non ha fatto altro che accentuare il
desiderio di ESSERCI.
Uscire per aiutare è stata una grande spinta per calmare la paura e uscire da sè stessi e dalla propria zona comfort.
Suonare con discrezione i campanelli e sentire voci tremanti di persone che non vedevano l’ora di parlare con
qualcuno ha fatto si che si lasciassero andare alla fiducia e che un semplice gesto di consegna diventasse un gesto di
ascolto, di conforto e condivisione.
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