
IL BENE GENERA 
IL BENE

In questi mesi segnati dalla pandemia siamo stati sorpresi 

da alcuni fatti di cui sono state protagoniste persone e 

famiglie che seguiamo come Associazione Il Cammino. 

Episodi piccoli, accaduti nella normalità e nella discrezione 

di vite spesso segnate dalla difficoltà, e non solo in questo 

periodo, ma proprio per questo ancor più significativi e 

sorprendenti. Ci hanno mostrato infatti il desiderio di bene 

di persone semplici, capaci di ricevere e di donare. Brevi 

storie che ci rivelano, a volte incrociandosi, come la 

difficoltà e la pandemia non fermano il movimento del 

cuore che proprio perché oggetto di un bene gratuito 

ricevuto è pronto a sostenere chi è nel bisogno 

ricordandogli la sua preziosità e unicità. 

Attraverso il racconto di un’operatrice dell’Associazione 

diamo voce ad alcuni di questi protagonisti e condividiamo 

alcuni di questi episodi.



FATHIA E UN DESIDERIO DI AIUTARE 

SORPRENDENTE

Fathia è una signora di origine marocchina che vive sola con una 

figlia ormai diciottenne.

Ha sempre “lottato” per assicurare a lei e soprattutto a sua figlia una 

vita decorosa. Nel corso degli anni, l’abbiamo aiutata nel cercare 

lavoro, nel poter usufruire di aiuti necessari come il pacco alimentare 

e nell’affrontare i problemi scolastici della figlia.

All’inizio della pandemia mi cerca e, dato che il suo mestiere è quello 

di badante o donna delle pulizie, penso: “Non ha più lavoro, ha 

bisogno”.

In realtà mi dice che si è posta la domanda: “Come posso aiutare ed 

essere utile in questo momento di grave difficoltà per tutti?”. Non 

solo, aggiunge di aver pensato di impiegare le sue tre ore di pausa a 

metà giornata per andare da qualche anziano che non può uscire di 

casa e tenergli compagnia o fargli la spesa. Ha chiesto alle persone 

che vivono vicino a lei, ma nessuno ha detto di aver bisogno. Mi 

chiede quindi qualche nominativo di persone in difficoltà. Subito 

avevo pensato che fosse un modo per “arrotondare”, in realtà vuol 

farlo gratuitamente, per mettersi a disposizione, per aiutare.



SONIA E I VESTITI … DI TROPPO!

Sonia è una ragazza di poco più di vent’anni anni, durante le scuole 

medie ha iniziato a frequentare pessime compagnie e ne ha 

combinate di tutti i colori. Verso la fine delle superiori è riuscita a 

staccarsi dalle compagnie più brutte.

Abita da sola con la mamma. Qualche anno fa è stata assegnata 

loro una casa popolare dall’altra parte della città, ma, malgrado la 

distanza, abbiamo sempre mantenuto i rapporti. Mi ha cercata 

recentemente perché aveva bisogno di un aiuto per riordinare la 

casa. 

La mamma, avendo avuto una vita molto dura, butta via con 

difficoltà le cose (soprattutto i vestiti e le scarpe) perché “potrebbero 

sempre servire”; inoltre le persone dalle quali lavora spesso le 

regalano capi di abbigliamento smessi, coperte, lenzuola, tende. 

Avendo una casa piccolina risulta essere molto disordinata.

Sonia allora ha pensato di chiamarci per prendere le cose che non 

usano più per darle alle persone in difficoltà: per aiutare gli altri la 

mamma è disposta a lasciare i vestiti e gli oggetti ai quali è così 

attaccata.

P.S. Le coperte «di troppo» che ci hanno dato sono presto arrivate a 

casa di Fathia che non può pagarsi il riscaldamento. 



LE TORTE SPECIALI DI MIRYAM

Miryam è una mediatrice culturale. Fino a qualche mese fa lavorava 

presso il tribunale di Torino ma è stata poi costretta a smettere a 

causa di una patologia. Il marito lavorava invece con contratto a 

tempo indeterminato presso una ditta ma ha perso il lavoro a causa 

del fallimento della stessa. 

Nonostante la grande difficoltà, i due non si sono persi d’animo e per 

arrotondare lui ha iniziato a fare il mercatino al Balon a Porta Palazzo 

e lei a cucinare delle torte belle e buone, su commissione. 

Nello stesso periodo, Costanza, mamma di tre figli, si ammala di 

Covid e viene ricoverata in ospedale dove rimarrà alcune settimane. 

Durante la sua assenza da casa, una figlia compie gli anni; pensiamo 

quindi di festeggiarla chiedendo a Miryam di fare una bella torta, 

sapendo quanta attenzione mette nel farle. 

Miryam accetta molto volentieri. Fin dall’inizio abbiamo capito che 

desiderava partecipare a questo gesto nel modo più gratuito 

possibile… Subito sembrava aver accettato che pagassimo noi gli 

ingredienti ma, a torta fatta, non ci fa pagare nemmeno quelli: 

aveva il desiderio di aiutare anche lei quella mamma e le sue figlie! 

La torta era bella, buona e …fatta proprio con la cura e l’attenzione 

di una mamma! Con la panna e il cioccolato, come piace ai 

bambini, e con la scritta “Tu sei una meraviglia”.




