
TRA GLI ULTIMI 
  
In quest'articolo parlo della mia esperienza come volontario al centro diurno della Caritas inaugurato l'anno scorso. 
Per chi ancora non lo sa, il centro diurno Caritas è un centro che accoglie i senza fissa dimora durante il pomeriggio : anche se 
non c'ero all'inaugurazione, mi è stato detto che qualche personaggio aveva intenzione di creare danni poiché aveva la 
possibilità di andare in un posto gratuitamente e quindi potendo fare quello che si voleva... ciò non è avvenuto e sapete perché? 
Perché tutti i volontari e coloro che partecipano a questo progetto hanno saputo dare la loro fiducia a queste persone : se 
vogliamo dire la verità non è mai filato sempre tutto liscio a causa di qualche diverbio, però dopo qualche mese si è instaurato 
un bel rapporto tra i volontari e i senza fissa dimora. Io purtroppo non ho avuto l'occasione di conoscere tutti però posso 
confermare che quelli da me conosciuti sono delle persone meravigliose! In particolare, quando raccontano la loro esperienza 
e la loro vita non ne parlano da vittime per fare pietà a chi li ascolta... anzi, certe volte raccontano i fatti in maniera tale da farti 
addirittura ridere! 
In ogni caso posso confermarvi una cosa e cioè che stando insieme a loro si impara una cosa importante che può determinare 
lo stile di vita futuro di ognuno...si impara a non lamentarsi!!! d'altronde se vogliamo fare distinzione tra chi si lamenta e chi non 
si lamenta possiamo dire che chi si lamenta vive sempre male, mentre chi non si lamenta si fortifica e matura sempre di più. 
Proprio per questo consiglierei di ascoltare una qualsiasi storia di un senza tetto, perché dopo ci si renderà conto di aver avuto 
una vita rosa e fiori, infatti i nostri "problemi" quotidiani non sono nulla rispetto a ciò che hanno passato alcuni di loro. 
Io tuttora ringrazio Dio di avermi fatto conoscere delle persone così, perché mi è servito per comprendere in maniera più 
profonda fino a dove può arrivare la forza di volontà di un uomo, quindi detto questo, propongo a tutti (e anche a me stesso) di 
vivere una vita piena sforzandoci, per quanto possiamo, di andare avanti ogni giorno pensando che c'è sempre qualcuno che 
sta peggio di noi. 
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