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A chiusura della Set-
timana dei poveri e a una setti-
mana dall’inaugurazione del
Nuovo dormitorio Galgario il
vescovo Francesco Beschi ha
presieduto ieri sera la celebra-
zione eucaristica nella chiesa
del Galgario. Nell’omelia ha
parlato di povertà, ha evocato i
tanti poveri, partendo dalle
parole del Salmo scelto da Pa-
pa Francesco per questa se-
conda Giornata mondiale dei
poveri: «Questo povero grida e
il Signore lo ascolta». «È un
grido che si rivolge con estre-
ma fiducia a Dio, voce di una
speranza che non vuole arren-
dersi – ha spiegato monsignor
Beschi –. È il grido di una po-
vertà che spesso è frutto di
un’ingiustizia, non è provoca-
ta da combinazioni incom-
prensibili, ma da scelte com-
piute dagli uomini. Diventa a
volte, nelle condizioni più dif-
ficili, un grido disperato che
sale da una condizione in cui
non è più possibile coltivare
speranza». Le parole del ve-
scovo hanno quindi sollecitato
la riflessione sul proprio per-
sonale atteggiamento e sull’at-
teggiamento della società da-
vanti a questo grido. «Si avver-
te oggi una sordità diffusa – ha
detto –. È come se la società si
fosse rivestita di pannelli fo-
noassorbenti in cui la voce del

Il vescovo Beschi ha celebrato la Messa nella chiesa del Galgario YURI

Celebrazione. Il vescovo Beschi si è rivolto ai fedeli nella chiesa del Galgario
«C’è una sordità diffusa». Una settimana fa inaugurato il Nuovo dormitorio 

povero non giunge». Povertà a
cui quindi non si presta ascol-
to, e che spesso, se intercetta-
ta, finisce per diventare un fa-
stidio. «E a questo fastidio si
trovano mille giustificazioni –
ha osservato monsignor Be-
schi – fino a giungere a volte
alla conclusione che le perso-
ne in condizioni di emargina-
zione, di debolezza, di fragilità

siano dei colpevoli. Siamo
giunti un tempo anche a pen-
sare che questa condizione
fosse un castigo divino». Il ve-
scovo ha parlato del volto del
povero, ma anche di quel volto
che la società mostra al pove-
ro, tra pregiudizi e paure. «Tra
le tante fobie oggi esistenti, sta
crescendo la povero-fobia, ad-
ducendo ragioni che vogliono

dimostrare come le povertà ri-
schino di travolgere la nostra
società. Pare sempre più che la
parola sicurezza assuma il si-
gnificato di protezione più che
quello di garanzia di condizio-
ni giuste per tutti». Ha ricor-
dato quindi alcune indicazioni
che Papa Francesco fornisce
in occasione di questa Giorna-
ta mondiale del povero. «Non
basta una buona organizzazio-
ne – ha citato il vescovo –. Il
povero ha bisogno di vedere il
mio volto, non solo la mia ca-
pacità organizzativa. È neces-
sario un continuo e convinto
coinvolgimento personale».
L’appello quindi a «non rinun-
ciare all’impegno di liberazio-
ne dal bisogno, ricordando che
la situazione a cui il povero è
spesso esposto è anche quella
del misconoscimento della
sua dignità». «La risposta al
grido del povero – ha concluso
– ci trovi tutti insieme, perché
tutti, credenti e non credenti,
possono contribuire». Al ter-
mine le parole di ringrazia-
mento di don Roberto Trus-
sardi, direttore della Caritas
diocesana, che ha ricordato
anche il lavoro generoso dei
«tanti volontari che ogni gior-
no cercano di dare ascolto al
grido del povero con risposte
fatte di organizzazione, di pa-
role e di relazione». 
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racconta storia e novità, dà
consigli, stempera l’eventua-
le tensione con gli aneddoti. 

La lunga notte inizia per
davvero poco prima delle 22,
quando i senza fissa dimora
iniziano a giungere numero-
si. Sorridono, s’approcciano
con gentilezza. Ben presto
s’inizia a chiacchierare tran-
quillamente, ogni parola ha il
sapore del conforto. Della re-
lazione, dei legami che spes-
so la solitudine recide. «Ho
voglia di fare qualcosa per
cambiare», sospira Ottavio,
sessant’anni, di Fiorano al
Serio.

Da tre mesi circa, il Galga-
rio – «Il nuovo dormitorio?
Come passare dalla notte al
giorno», dice con gli occhi
che s’illuminano – è la sua ca-
sa: «Quest’esperienza di in-
contro è positiva, abbatte le
paure, è un aiuto morale. Qua
proviamo a fare qualcosa per
migliorare la nostra situazio-
ne: ora che partiranno anche
le attività diurne, avremo
una possibilità per non pas-
sare tutto il giorno in quella
maledetta stazione». «Il Gal-
gario vuole essere un luogo
per la città, non solo per gli
ultimi – sottolinea Francesco
Maffeis, coordinatore del-
l’equipe educativa della
struttura –. La sfida è aprire
le porte, l’invito è venire qui
per conoscere questa realtà,
frequentarla: abbiamo messo
a disposizione un salone per
attività di gruppi e associa-
zioni, è un modo per costrui-
re relazioni. Sabato, tra inau-
gurazione, reading teatrale e
mostra sulle storie del Galga-
rio, sono passate di qua 350-
400 persone». Le parole e i
sorrisi lasciano spazio poi al-
l’esperienza. Accanto agli ul-
timi sino alle 7, poi la sveglia,
poi lo scambio d’impressioni,
le sensazioni che non si pos-
sono raccontare. È la città vi-
sta da un’altra prospettiva,
dal basso, mettendosi in gio-
co. 
Luca Bonzanni
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L’esperienza
Quindici giovani hanno 

risposto all’iniziativa

per conoscere la realtà

del nuovo dormitorio

Oumar, il «re del tè»,
prepara il pentolone. Dentro
ci mette cinque bustine di in-
fuso – «prima ne usavo sei,
poi ho diminuito altrimenti
si fatica a dormire» –, poi ver-
sa due bicchieri e mezzo di
zucchero: «Se è troppo ama-
ro, si lamentano», ride. Poco
dopo, appena dopo le 21, nel
chiostro, attorno al tavolo,
per alcuni la bevanda è un ap-
piglio di caldo dopo una gior-
nata dura nell’ombra della
città; per altri, il primo mo-
mento conviviale di una not-
te speciale in cui le differenze
si affievoliscono sino a spari-
re.

È il Galgario che spalanca
le porte alla città, è la città
che s’affaccia a una realtà che
spesso sfugge. Metti una not-
te diversa da tutte le altre: in
un dormitorio, accanto agli
ultimi. L’idea di Caritas Ber-
gamo s’è trasformata in real-
tà tra mercoledì e giovedì, poi
ancora tra venerdì e sabato:
cittadini «comuni» hanno
trascorso una notte nel nuo-
vo Galgario, conoscendo il la-
voro quotidiano degli opera-
tori e conoscendo gli ospiti, i
senza fissa dimora. Sono so-
prattutto giovani i cittadini
che hanno risposto all’invito
di Caritas, che nella «Setti-
mana della povertà» ha speri-
mentato «Le notti del Galga-
rio». C’è per esempio Fiam-
metta Locatelli, 22 anni, del-
la città, studentessa di Scien-
ze dell’educazione: mercole-
dì arriva per prima e subito
conosce Oumar, ormai stori-
co operatore della struttura,
un tempo però ospite, storia
di riscatto. «Mi sono sempre
interessata a questo mondo,
purtroppo per un motivo o
per l’altro non sono mai riu-
scita a impegnarmi in prima
persona – racconta Fiam-
metta –. Appena ho letto su
Facebook di questa serata al
Galgario, mi sono iscritta al-
l’istante. Voglio capire: dalla
stazione ci passo tutti i gior-
ni, certe situazioni si vedono,
però bisogna anche chiedersi
che cosa succede una volta
che si spengono le luci».
Quindici i posti messi a di-
sposizione da Caritas per
questa iniziativa. Ad acco-
gliere i partecipanti c’è anche
Massimo Zanini, operatore
Caritas da 27 anni: li accom-
pagna attraverso la struttura,

Dormire una notte
con i senzatetto
«Abbattere le paure»

Giornata mondiale dei poveri 
«Tutti ascoltino il loro grido»

Porte aperte al Nuovo dormitorio del Galgario BEDOLIS

Alcuni ospiti del Galgario 

ha ricordato il suo compito ge-
nerativo. «Occorre passare da 
una comunità dei fili a un tessu-
to, a una Chiesa capace di gene-
rare». 

Monsignor Beschi ha poi sot-
tolineato come «essere catechi-
sti significa corrispondere a una
con-vocazione, rispondere ad 
una chiamata, accogliere la gra-
zia». «Al vostro sì – ha concluso, 
rivolto ai catechisti – corrispon-
de una grazia, che è quella vici-
nanza generativa da parte del Si-
gnore che accompagna il vostro 
servizio di catechesi». 
M. G. 
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biblico proposto da don Patrizio
Rota Scalabrini e dal gruppo di 
apostolato biblico o dal testo te-
atrale rappresentato da Teatro 
Minimo «Nel nome della ma-
dre». L’Annunciazione è stata 
interpretata anche dal talento 
artistico di Daniele Santoro che 
ha offerto una riflessione su un 
trittico a smalto da lui realizza-
to. La dimensione vocazionale 
che emerge nella lettera pasto-
rale è stata ripresa da don Carlo 
Nava. «Per parlare ai ragazzi di 
vocazione – ha detto all’interno 
del gruppo di lavoro – devo ri-
scoprire continuamente la mia, 
il mio modo di stare con il Signo-
re». Michael Longhi ha presen-
tato una rilettura creativa della 
lettera pastorale, mettendo in 
evidenza alcuni temi attraverso 
il linguaggio cinematografico e 
musicale. «Prima di ogni parola 
– ha detto nel suo intervento – 
quello che fa di noi un catechista
è lo sguardo, con il quale dobbia-
mo rimandare ad uno sguardo 
più grande, allo sguardo d’amo-
re che è quello del Padre». Ai ca-
techisti, riuniti insieme nella se-
conda parte, ha parlato fratel 
Enzo Biemmi fornendo un qua-
dro di quello che l’iniziazione 
cristiana e la comunità vedono 
mutare nel tempo. «C’è una tra-
sformazione in corso – ha spie-

In Seminario
L’annuale riunione

focalizzata sugli spunti

della lettera pastorale

«Uno sguardo che genera»

Essere catechisti oggi. 
Catechisti nel proprio tempo, 
dentro quel «cambiamento 
d’epoca» come definito da Papa 
Francesco; catechisti in cerca di 
nuovi strumenti, di parole e di 
significati; catechisti che ri-
spondono a una vocazione. So-
no in estrema sintesi le tre piste 
percorse ieri dalle centinaia di 
catechisti, provenienti da tutta 
la diocesi, presenti all’annuale 
incontro diocesano con il vesco-
vo Francesco Beschi negli spazi 
del Seminario. 

Il pomeriggio, strutturato su
tre momenti, ha offerto spunti e
riflessioni alle tante persone che
nelle parrocchie svolgono il ser-
vizio della catechesi. Nella pri-
ma parte cinque proposte han-
no coinvolto altrettanti gruppi 
di catechisti, addentrandosi 
nella pagina dell’Annunciazione
narrata dall’evangelista Luca e 
soffermandosi sul testo della 
lettera pastorale scritta que-
st’anno dal vescovo «Uno sguar-
do che genera». Tanti gli spunti a
partire dall’approfondimento 

Centinaia di catechisti a convegno
Anche arte e musica per riflettere

L’incontro dei catechisti ieri negli spazi del Seminario FOTO COLLEONI 

gato – nell’ambito della cateche-
si, nella vita della comunità, nel-
le famiglie. La nostra fatica di 
oggi come catechisti è accompa-
gnare la fase di transizione da 
una fede di tradizione a una fede
più consapevole. Prepariamo il 
cristianesimo del futuro, che è 
cristianesimo della grazia, della 
libertà e della scelta». Ai cate-
chisti ha rivolto l’invito a far vi-
vere ai ragazzi e alle famiglie 
esperienze di vita ecclesiale, 
perché «il tempo del catechismo
abbia in sé un’ispirazione cate-
cumenale, con esperienze di vi-
ta cristiana nella e con la comu-
nità». Alla comunità cristiana 
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