Avvento 2018
NON TEMERE, MARIA!
Chiamati ad accogliere…
Detto per i bambini
Il progetto di “HOUSING SOCIALE” di Caritas Bergamasca offre una casa a uomini,
donne o famiglie che per qualche difficoltà (economica, sociale ecc.) non riescono ad
averne una loro. Non sarà la loro casa per sempre: si tratta di una casa temporanea,
per qualche tempo, nell’attesa che le persone possano, con l’aiuto degli operatori
Caritas, risolvere le loro fatiche.
Caritas Bergamasca ha 17 case, sparse per la provincia di Bergamo, in cui poter
accogliere le persone: c’è bisogno di mobili, elettrodomestici, oggetti per la cucina,
coperte ma anche di colore e calore!

Una storia di housing sociale
Questa è la storia di M. e di A. una coppia rumena che ha deciso di trasferirsi in
Italia.
M. ha vissuto con la sua famiglia in Romania fino all’età di 26 anni.
Nel 2015 conosce una ragazza di nome A. ed insieme decidono di trasferirsi in Italia
per avere una vita migliore: trovare un buon lavoro, comprare una casa e avere una
famiglia.
Purtroppo arrivati in Italia M e A non riescono a trovare un lavoro e nessun vuole
affittare loro una casa.
Si ritrovano a vivere in strada, ma per sopravvivere al freddo e trovare un po’ di
intimità familiare M costruisce una piccola baracca vicino alla ferrovia.
Non avere una casa e vivere per strada è troppo difficile, cosi M e A decidono di
chiedere aiuto agli assistenti sociali e alla Caritas Diocesana di Bergamo.
Vengono subito accolti in due dormitorio e possono anche mangiare presso la
mensa della Caritas.
I mesi passano e le cose non migliorano, A nel frattempo scopre di essere incinta e
dopo pochi mesi nasce un bel maschietto.
Grazie alla collaborazione tra assistenti sociali e Caritas Diocesana A e M vengono
accolti in un progetto di housing sociale. A. vive insieme al bambino in un
appartamento all’interno di una grande villa dove vivono anche altre donne con i
loro bambini. M invece condivide l’appartamento insieme ad un altro signore.
Avere una casa è un dono prezioso, ma M e A non vedono l’ora di poter avere una
casa tutta loro e vivere di nuovo insieme.
Il tempo passa e le cose iniziano a migliorare, il bambino viene inserito presso l’asilo
del quartiere e la mamma inizia a lavorare come badante.
Nel frattempo anche M. riesce a trovare un lavoro stabile e riesce a provvedere ai
bisogno dell’intero nucleo familiare.
Nel 2018 trovano un appartamento in affitto e si trasferiscono a casa loro, iniziando
una nuova vita tutti insieme.

Hai voglia di aiutarci a rendere le case più belle?
Serve solo tanta fantasia!
Ti chiediamo di realizzare un disegno o una realizzazione artistica, insieme ai tuoi
compagni di catechesi, provando a raccontare cosa significa per voi… ACCOGLIERE!
Tutti i disegni che saranno consegnati presso Caritas Bergamasca, in via Conventino 8
a Bergamo, saranno utilizzati per rendere più belle le case dei nostri amici in difficoltà.

