Quaresima
di
Carità,
quest’anno
la
raccolta
servirà
a
sostenere
la
nascente «Casa Agar» per
donne senzatetto
Agar è la schiava egizia che, ripudiata da Abramo e rimasta
sola, viene salvata dalla bontà di Dio. A questo riferimento
biblico si deve il nome del nuovo progetto della Caritas
diocesana di Prato, un asilo notturno pensato per le donne
senza fissa dimora bisognose di un alloggio temporaneo. Si
chiamerà «Casa Agar» e sarà aperta a Tobbiana grazie alla
generosità della parrocchia guidata da don Alessandro
Magherini che ha messo a disposizione la struttura.
Per realizzarla ci vogliono più di 100mila euro, una cifra
consistente ma necessaria per ristrutturare e trasformare un
vecchio immobile in una casa che possa accogliere fino a sette
donne, anche con bambini. La Diocesi si sta mobilitando per
raggiungere la cifra: questo fine settimana, sabato 19 e
domenica 20 marzo, in tutte le chiese pratesi, le offerte
raccolte nel corso delle messe saranno devolute al progetto. È
la tradizionale «Quaresima di Carità», l’appuntamento annuale
dedicato al sostegno di progetti solidali. Anche l’ultima
raccolta del periodo d’Avvento, che ha fruttato 25mila euro, è
stata devoluta per «Casa Agar».
Come è nata l’idea. «Durante una riunione con i sacerdoti la
direttrice della Caritas, Idalia Venco, chiese se, per questo
tipo di servizio, qualche parrocchia avrebbe potuto mettere a
disposizione un immobile, anche da ristrutturare; – racconta
don Alessandro Magherini – io mi proposi subito». A Tobbiana
nel settembre del 1946 nacque una struttura chiamata «Casa
nostra» in via per Casale. Fu fatta costruire da otto

tobbianesi appartenenti alla sezione locale della Democrazia
Cristiana, per offrire al popolo un luogo di aggregazione.
«Come c’era la Casa del Popolo per i comunisti, i
democristiani decisero di dar vita a un proprio circolo»,
racconta Mario Tofani, memoria storia del paese e ultimo
segretario della Dc di Tobbiana. Poi con la fine della «Balena
Bianca» l’immobile fu dato in affitto a un dentista e poi,
dopo il trasferimento di quest’ultimo, rimase chiuso per oltre
dieci anni. Da poco meno di un anno la proprietà è della
parrocchia, perché gli eredi dei fondatori di «Casa nostra»
hanno deciso di donarla alla Chiesa restituendola alla
vocazione originaria: un ambiente aperto ai bisogni delle
persone. «Abbiamo quindi pensato che potesse essere adatta a
questo nuovo scopo», sottolinea don Alessandro.

Il fenomeno delle donne senza dimora, purtroppo, sta
aumentando in città, dove invece esiste, ormai da molti anni,
un dormitorio maschile aperto e gestito dall’associazione
Giorgio La Pira, in via del Carmine. «Una struttura analoga
non c’era, – aggiunge Idalia Venco – anche perché fino a poco
tempo fa non ce ne era bisogno, le donne che ci chiedevano un
aiuto venivano inviate a Firenze dalle suore di Madre Teresa
oppure alla parrocchia di Maliseti, dove don Santino Brunetti
ha messo a disposizione una stanza per l’accoglienza». Ma,
come detto, le richieste sono aumentate e così è nata una
nuova emergenza. Chi sono le donne che chiedono un tetto dove
dormire? «Ci sono tante situazioni, – spiega la Direttrice
Caritas – ci sono le badanti che si ritrovano senza un lavoro

e non hanno un posto dove andare in attesa di ritrovare un
nuovo anziano di cui prendersi cura, ci sono le donne sole
sfrattate, oppure quelle che devono abbandonare la propria
casa per problemi di relazione. E poi ci sono anche le
senzatetto che passano dalla città e che altrimenti
dormirebbero in posti non sicuri come la stazione». Per loro
nascerà a settembre «Casa Agar».

Come sarà la struttura. Ci saranno sette letti, una cucina e
dei bagni. Aprirà alle 18 e chiuderà alle 9 della mattina
dopo. Il suo scopo dunque è quello di essere un rifugio
notturno, un luogo dove mangiare, lavare i panni, fare una
doccia e dormire in sicurezza e tranquillità. Si potrà
usufruire del servizio per un mese, poi si dovrà lasciare
spazio ad altre persone. Le segnalazioni potranno essere fatte
alla Caritas diocesana e alla parrocchia di Tobbiana da parte
dei centri di ascolto diffusi sul territorio, dai servizi
sociali del Comune e da associazioni solidali e di carità. I
primi tempi la gestione sarà in mano alla Caritas, ma
l’intento è quello di affidare gradualmente la cura della
struttura alla parrocchia di Tobbiana.

