
 

Murcia è una città di 200.000 abitanti con molti
immigrati giunti per lavorare nei campi. Le piccole
sorelle ci sono da 4 anni. Le sorelle condividevano
questo lavoro…ma , come tanti, ora lo hanno perso.
Molti si sono ritrovati a vivere per strada.

Piccola sorella Lazzarina, che da pochi mesi è venuta
dall’Italia in questa fraternità, ci condivide il suo
lavoro per la gente che vive senza dimora.

“Una mattina alla settimana vado in un centro di 
accoglienza per persone con diversi tipi di fragilità o
persone completamente sole o che avrebbero per 
casa la strada .

Avevano bisogno di qualcuna per la lavanderia – 
stireria e così mi sono proposta. Mi permette di 
incrociare tantissime persone e, un semplice saluto 
all’uno e all’altro: c’è persino una brasiliana di 
Salvador Bahia da tantissimi anni in Spagna, che è 
molto ammalata.

Quando
arrivo trovo una pila di camicie e pantaloni e
magliette…per 4 ore stiro, riparo qualche cosa o
aiuto nella lavanderia. Ogni tanto bussa qualcuno
per ritirare la propria biancheria.

Teresa è la signora incaricata, che si occupa di tutto,
e a me dà la possibilità, piano piano di mettere un
nome a un volto, ma soprattutto di mettere il volto a
un nome perché normalmente ciò che stiro è
marcato.

C´è tutta la
realtà delle strade di questa città: poiché il clima è 
abbastanza mite, tantissimi a causa della situazione, 
sono lì a mendicare .

E’ una situazione a cui non mi abituerò mai, 
piuttosto mi aiuta quando posso parlare con l´uno o 
l´altro.

Inoltre 4 volte
alla settimana
vado, nel
tardo
pomeriggio,

vado a lezione di spagnolo con dei giovanissimi
immigrati: io sono la bisnonna…mi piace tantissimo
perché´oltre ad imparare la lingua ho la possibilità
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di incontrare e stare alla pari con gli immigrati.Da qualche giorno frequenta una 
camerunese, 30 anni, solo da qualche mese in Spagna.

L´altro giorno la prof ha chiesto che ciascuno dicesse cosa fosse il più importante nella sua 
vita: A. F. (la camerunese) dice “Gesù” al che la prof “questo è spirituale”, e lei senza 
perdere tempo: ”è Gesù e solo Gesù” e incomincia a parlare del suo calvario di 8 mesi per 
arrivare qui :

……è stata battuta dalla polizia e lasciata in fin di 
vita, e ha visto come tanti venivano buttati al mare.

Arrivando qui è stata operata pensando che avesse 
un fibroma invece era un grosso ematoma causato 
dai colpi! C´era solo da mettersi in ginocchio 
davanti a lei…

Quanta
tragedia nella
vita di queste
persone che
cercano solo

condizioni umane di vita!

Perciò, anche se mi richiede sforzo, vado volentieri a
queste classi.

Questo mi permette un incontro più prossimo con
persone sopravvissute a tanta tragedia, e così
contemplare le ferite del corpo di Gesù, come sempre ci invita papa Francesco.


	 

