
COME IL FUOCO DEI FORNELLI

L’esperienza 
della Mensa 
Cittadina della 
Caritas in Trani 
ai tempi del 
Covid-19

I sentimenti di agitazione e preoccu-
pazione infiammarono l’anima di 
ciascuno di noi a partire da quell’11 
marzo 2020 e per tutti i mesi a segui-

re. E a quella escandescenza corrispose 
una calma inquietante, quasi spettrale. 

Fummo costretti ad accendere il fuo-
co della nostra attenzione e a spegnere 
quelli dei nostri entusiasmi quotidiani. 
Per una settimana, o poco più, si spen-
sero anche i fuochi di una mensa, quella 
cittadina della Caritas, a Trani. E, come 
sempre, in una crasi imperfetta che 
strappa qualche sorriso, San Giuseppe 
smise di cucinare. 

La mensa cittadina ha sede nella par-
rocchia di San Giuseppe. E finché le idee 
non furono chiare e l’organizzazione 
non trovò una nuova formula possibi-
le, San Giuseppe smise di cucinare. Si 
spense il fuco dei fornelli, ma non l’ar-
dore dei volontari. Si spensero le luci del 
refettorio, ma non i bisogni di circa 30 
uomini e donne che avrebbero, comun-
que, avuto fame.

Il tempo di leggere un Decreto e di 
decriptare le Ordinanze, di compilare 
un’autocertificazione, di trovare delle 
mascherine idonee, il tempo di contat-
tare alcuni volontari per poi ricomincia-
re. Un tempo breve, in verità, ma strano. 
Un tempo in cui le telefonate aumenta-
rono e le forme di attenzione e collabo-
razione anche. L’attenzione per frutta e 
verdura difficili da vendere, la preoccu-
pazione di smaltire pane e companatico 
per alcuni esercizi che non potevano la-

vorare più, ma che avrebbe ritenuto un 
atto sacrilego quello di buttar via il cibo. 

Il fuoco, quello dei fornelli spenti 
per poco, era andato ad accendersi nei 
cuori di tanti. La collaborazione con le 
Istituzioni, sempre difficile e complicata, 
stavolta sembrava, oltre che urgente e 
necessaria, possibile e bella. L’intesa con 
le altre forme di volontariato, che spes-
so si disperde nelle trame dei bisogni, 
questa volta offriva una rete dalle ma-
glie salde.

Il fuoco spento dei fornelli si era riac-
ceso altrove. 

Solo pochi giorni e poi san Giuseppe 
è tonato a cucinare, da san Giuseppe si 
poteva mangiare, dalla Mensa Cittadina 
della Caritas.

Non più come un tempo, ma si po-
teva tornare a mangiare! Perché si sa Il 
fuoco dei fornelli spenti non corrispon-
de mai al fuoco della fame. Quello resta!

E per fame, qualcuno degli amici del-
la mensa ha dovuto imparare a rispetta-
re una fila. Il fuoco agitato degli abitanti 
e degli esercenti vicini agli spazi della 
mensa si è dovuto placare dinanzi al 
disordine e al rumore di chi vuole man-
giare. Il fuoco della polemica si spegne, 
forse, quando si assiste da spettatori, 
privilegiati e impotenti, ad una fila che 
non si vorrebbe mai vedere: una fila per 
mangiare.

Il fuoco dei fornelli, poi si è riacceso, 
più nevrotico e più premuroso di prima. 
Meno tempo per stare in giro per i vo-
lontari, più timore nel muoversi, nel par-
lare, nel rischio della vecchia quotidiani-
tà di famiglia che ti faceva abbracciare 
e toccare anche mentre eri lì a cucinare. 
Meno parole e meno sorrisi, ma non per 
questo meno cura nel far da mangiare. 

La Mensa ha ripreso a far da man-
giare. Non solo a cucinare. Ciò sarebbe 
stato un atto meccanico e privo di coin-
volgimento. L’esperienza vera che si vive 
alla Mensa Cittadina ti fa rendere conto 
che fai da mangiare. Crei una pietanza 
e al tempo stesso una possibilità di so-
pravvivenza. Risolvi un bisogno e assisti 
il cuore. È tornato ad uscire il profumo 
dalle finestre, quello del cibo, mentre 
quelle voci chiassose che prima invade-
vano le scale restavano in strada ad at-
tendere. È tornato a suonare il citofono 
per accogliere i volontari e sono tornate 
a suonare stoviglie, pentole e coperchi. 
Il fuoco della fame e il fuoco dell’amore 
hanno riacceso i fornelli della Mensa.

La Mensa, in città a Trani, a San Giu-
seppe, è sempre plurale. I volontari delle 
parrocchie e alcuni amici hanno riporta-
to i loro grembiuli e il corredo solito si è 
arricchito di elementi che non sapevano 
indossare. Le mascherine sulle labbra e 
sul naso appannano gli occhiali più del 
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vapore dell’acqua che bolle per la pasta 
o quello che viene fuori quando apri lo 
sportello del forno per controllare la cot-
tura delle patate.

Abbiamo dovuto imparare a coprire 
una parte del volto, ma abbiamo impara-
to a scoprire il cuore. Il lavoro instancabile 
dei responsabili che, come comandanti 
coscienziosi e premurosi, non hanno mai 
abbandonato la nave è stato il riferimen-
to, è stato il vero fuoco che non si è mai 
spento. 

Il desiderio di fare un elenco di nomi di 
chi si è messo in gioco, alla stessa manie-
ra di chi ha atteso in fila con una dignità 
da ricostruire tra le macerie della dispera-
zione, è forte, ma forse non serve. Tanto 
il Signore conosce i nomi di chi ha biso-
gno e i nomi di chi ama. Egli riconosce le 
voci di chi bussa e il tocco di chi apre. Il 
Signore sa chi ha riacceso i fornelli, di chi 
lo fa da sempre, prima-durante e dopo il 
lockdown. 

Il nome di cuore per tutti va indicato. 
Rosaria, volontaria per alcuni giorni, con 
la sua storia personale di sofferenza e di 
lotta, dopo aver cucinato, di nascosto si è 
affacciata dalle finestre del primo piano. 
Ha guardato giù quella fila e ha sospirato. 
È tornata in cucina e, nel suono ovattato 
dalla mascherina, ha fatto risuonare un 
frase semplice e forte. “Il mio cuore si fa 
piccolo piccolo, oggi”, ci ha detto, “perché 
ha incontrato tanti Gesù”. 

Il fuoco dell’amore è stato riacceso, 
nei cuori dei volontari e degli amici del-
la mensa cittadina della Caritas di Trani, 
a San Giuseppe, come quello dei fornelli.

I Volontari della Mensa Caritas di Trani

… CHE DIO SALVA TUTTI!
Gli studenti dell’Archimede di Barletta attraverso 
le loro esperienze raccontano il Covid

«Nei misteriosi disegni della Provvidenza, anche dal male Dio sa trarre un bene 
più grande», è un’affermazione di Benedetto XVI. 
Così il titolo di un compito che il docente di religione dell’Istituto Profes-

sionale per l’Industria e l’Artigianato della città pugliese ha affidato ai suoi alunni di terzo, 
quarto e quinto anno nei primi giorni di lockdown, in pieno regime di didattica a distanza, 
ognuno dalla propria abitazione, dinanzi ai propri dispositivi informatici di svariata tipo-
logia. Il professore, nel dettare alcune linee guida utilizzando il servizio Classroom della 
Google Suite for Education, prosegue dicendo che oggi si è in aperta emergenza sanitaria 
causata da un virus mortale, da cui non si riesce a difendersi nonostante gli sforzi dell’OMS 
di trovare un vaccino anticovid. Il coronavirus certamente è un male che nessuno potreb-
be mai desiderare, sopraggiunto all’improvviso con forza devastante indebolendo il corpo 
e la mente dell’uomo. L’umanità ancora oggi sta fronteggiando una pandemia dai risvolti 
catastrofici non solo in campo sanitario, perché la paralisi economica voluta dai governi 
per arrestare la diffusione del contagio ha generato non pochi problemi: il turismo è al 
collasso, il settore della ristorazione è allo strenuo delle forze, alcuni colossi della moda 
chiudono i battenti, il campo dell’intrattenimento non prevede nessuna ripresa. Ma non 
solo, il lockdown ha portato alla chiusura delle scuole costringendo gli studenti all’isola-
mento. La quotidianità ha subito bruschi cambiamenti e con un decreto dietro l’altro, tutti, 
o quasi tutti, hanno imparato ad osservare le regole per il bene comune e a proteggersi 
per proteggere. La pandemia ha messo la gente di fronte alla paura, all’incertezza e alla 
morte, ma le ha anche fatto recuperare il significato della famiglia unita e le ha dato il tem-
po e la calma per rallentare la corsa verso le cose inutili. In questo contesto si può riflettere 
su quanto sia importante scorgere la positività in ogni situazione.

Insomma l’intento del docente era quello di conoscere il punto di vista dei suoi stu-
denti chiedendo se da questa pandemia che si è imposta su tutti si potessero trarre 
aspetti positivi. 

Il risultato è sorprendente perché attraverso le dirette esperienze dei ragazzi e dai 
loro racconti si comprende quanto sia stato difficile affrontare l’emergenza sanitaria, 
quanto i loro animi siano stati sconvolti dalla paura del contagio e dalla paura di non 
rivedere parenti e amici. Nelle loro parole si percepisce la speranza che questa minaccia 
possa scomparire da un momento all’altro e la consapevolezza che ormai il virus cam-
bierà per sempre la vita ed il corso della storia dell’umanità. 

Alcuni ragazzi hanno raccontato che la pandemia ha però donato loro momenti di 
pace e unione familiare, poiché il lockdown ha costretto tutti a relazionarsi e a confron-
tarsi, a risolvere incomprensioni e malumori. Così dunque se la psiche ne è uscita inde-
bolita da questa esperienza estrema di isolamento, almeno i rapporti intimi familiari 
sembrano si siano compattati. 

Ciò viene raccontato da  FILIPPO  della classe quinta che ha scritto: «ho un pa-
dre che lavora in un’azienda di trasporti ed è sei giorni su sette fuori 
casa, è davvero una spiacevole situazione, ma lo fa per me e la mia 
famiglia. Quindi ammetto che tutto ciò ha reso la mia famiglia più 
unita che mai».

Altre testimonianze dicono come tutti hanno imparato qualcosa da questa epide-
mia. MARCO della classe quinta dichiara: «Questa pandemia ha paralizzato 
quasi tutto il mondo in tutti gli ambiti: sociale, economico, religio-
so e scolastico, perché tutti siamo chiamati a rispettare delle regole 
molto restrittive che ci impongono di rimanere a casa ed uscire solo 
per necessità e ad osservare norme igieniche utili per evitare il con-
tagio come lavarsi spesso le mani, tossire e starnutire in un fazzolet-
to o nella piega del gomito, indossare la mascherina soprattutto se 
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