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LE OPERE 
DI MISERICORDIA

Immagina la tua vita condivisa                                          Don Dino Piraino 

er partire  occorre "fantasia", "desiderio", 
"immaginazione”, sognare la Chiesa come Dio l'ha 
sognata e data, ma con i piedi per terra. Proviamo a P

chiudere gli occhi per qualche secondo e immaginiamo come 
potrebbe essere la mia vita, famiglia, parrocchia, paese, 
mondo, se tutti avessimo davvero a cuore la sorte del fratello 
che ci troviamo accanto… immagina la tua vita condivisa! 
Ogni fedele potrebbe chiedersi: "quale contributo posso 
offrire alla comunità, come posso rendere concrete le opere di 
misericordia che Dio mi ha chiesto di realizzare nella mia 
vita”. 
Mi servirò di una immagine: il Navigatore; vediamo i vari 
“passaggi" che questa immagine ci offre.
Accendo il navigatore: appena apro il navigatore, questo si 
sintonizza con il satellite per focalizzarmi, mi dice "dove 
sono" e mi dà la rete di strade e 
luoghi che stanno intorno a me. 
È un invito a: leggere il 
territorio qui e oggi; qual è in 
questo momento  il contesto 
sociale, culturale, economico 
del posto dove vivo e sono 
chiamato a evangelizzare? 
Cosa sta cambiando? Si tratta 
di fare una "mappa del 
territorio"; che tipo di famiglie 
abbiamo nel territorio, quanti 
stranieri, anziani soli, povertà 
d o v u t e  a  s e p a r a z i o n i ,  
mancanza di lavoro, etc.; quali 
associazioni ecclesiali, gruppi di volontariato, servizi socio-
sanitari sono presenti attorno a me, conosco gli operatori, le 
loro sedi, so a chi rivolgermi in caso di necessità? 
Scelgo le impostazione digito la mèta: come voglio tracciare 
il percorso? In bici, a piedi, in auto? Voglio una strada lineare, 
più breve, con o senza pedaggio? Poi il navigatore chiede 
dove voglio arrivare. A questo punto ci vuole un indirizzo 
preciso, riconosciuto dal satellite, presente nella sua mappa. E 
poi liberamente digito "vai" e accendo il motore! Dobbiamo 
tracciare le scelte di fondo, per armonizzarle con l'esigenza di 
dare concretezza al sogno di Dio "immaginando la vita 
condivisa" nel segno del suo Amore Misericordioso. 
Propongo di scegliere una frase, una immagine, una parola 
che servirà da sfondo per la vita quotidiana. La scelta diventa 
cammino concreto, non posso girare a destra se le mie scelte 
erano impostate in modo tale che la voce del navigatore  
ribadisce "girare  a sinistra"... Gesti, linguaggi, opinioni 
devono essere coerenti con queste scelte di fondo. Sapere 
dove ci porta il cammino è importantissimo, soprattutto  nelle 
soste, nei momenti difficili dove il buio delle paure, dello 
scoraggiamento di fronte alle resistenze al Vangelo e il toccare 

con mano il peccato nostro e degli altri sembra sbarrare 
definitivamente la strada.
Informazioni durante il percorso: appena inizio il cammino 
nel navigatore si attivano una rete di funzioni che mi 
aiutano a viaggiare in modo vigile e consapevole. Mi fa 
cogliere il momento presente, posso vedere in anticipo la 
prossima svolta, mi dice quanto manca all'arrivo, la 
velocità, segnala interruzioni, deviazioni o traffico (in 
fondo si viaggia non da isolati ma in un contesto 
comunitario!). E ancora  mi aiuta nel cercare aiuto, 
segnalandomi i posti di polizia, i distributori di benzina e gli 
ospedali più vicini alla mia posizione! Posso fare 
deviazioni o soste intermedie, ma poi il navigatore riprende 
a indicarmi la strada fino alla mèta finale. Nell'itinerario 
della vita sono tantissime  le opportunità, le scelte, gli 

i t i ne ra r i  a l t e rna t iv i  che  
possiamo sfruttare per il nostro 
particolare viaggio nell'anno 
della “Misericordia e le sue 
opere", perché il sogno di 
immaginare una vita condivisa 
possa trasformarsi in "segno" 
concreto! 
Ricalcolo: la parola più bella e 
importante tra "svolta a destra, a 
sinistra, tra 200 metri seconda 
u s c i t a . . . "  r i c a l c o l o ” !  
"Ricalcolo"... non ti rimprovera 
se sbagli più volte strada (sia per 
la mia lentezza, sia per la mia 

sordità nel non aver ascoltato le indicazioni che io stesso mi 
ero impostato), ma tenacemente ritorna sempre a 
"ricalcolare" percorsi nuovi finché il navigatore non ti porta 
alla destinazione finale scelta. Il navigatore non riconosce il 
guidatore di turno, né vede chi sale o scende durante le 
soste, ma si cura che l'intero veicolo giunga a destinazione.
In questo nuovo anno che inizia, dedicato alla riflessione 
sulle opere di misericordia, auguriamoci la gioia di 
contribuire, per un pezzetto di strada, a ridare speranza e 
bellezza al futuro della nostra gente e della nostra Chiesa in 
particolare. Quella bellezza "dell'amore condiviso" che 
farete "sperimentare" con fantasia e tenacia nelle iniziative 
e nella “programmazione” della vita.
"Certamente il periodo in cui viviamo è un periodo 
singolare, in cui dobbiamo impegnarci in pieno. Ma 
bisogna che ci ricordiamo che questo impegno  non è solo a  
fare cose grandi (e facciamole, certo, se ci è possibile), ma è 
anche fare quotidianamente quelle piccole cose che 
preparano la via del Signore". (Vittorio Bachelet da "La 
fatica di tirare la carretta).



- 

PAGINA 

DUE

Misericordia, la nostra speranza          Laura Lamanna

icuramente lasciando la loro terra, 
gli immigrati giunti nelle nostre Scoste, avevano calcolato che 

qualche pericolo poteva esserci, che 
qualcosa di imprevisto avrebbe potuto 
rendere tutto più difficile, perché si sa, ne 
sono successe altre di tragedie in mare, ne 
erano morti altri di “compagni” di 
disperazione. Nessuno però, men che 
meno loro, le vittime, potevano 

immaginare la tragedia che li avrebbe colpiti, che “ci” avrebbe colpiti. 
Oltre 300 esseri umani, andati via così; perdere la vita nel tentativo 
disperato di rifarsene una. Uomini, donne, bambini piccoli e 
inconsapevoli, piccoli e quasi mai nati. A volte l'impressione che si ha, 
è che tali morti siano “spersonalizzate”; ci si riferisce loro come a 
”semplici” profughi, numeri, gente disperata che intraprende viaggi in 
condizioni pietose (“per rubarci il lavoro”!) e che arreca anche fastidio 
nella presa in carico delle problematiche. “Ah ma noi, noi abbiamo i 
nostri problemi nel nostro paese, non abbiamo lavoro, c'è la crisi 
economica… Non  possiamo occuparci anche di loro. Dobbiamo 
pensare ai nostri figli”. Anche molti degli immigrati pensavano ai loro 
figli probabilmente, a dare loro un futuro migliore. Chissà perché, se 
penso ai miei figli e con enorme sforzo (perché si tende ad allontanare 
i pensieri cattivi), se cerco di immaginare qualcosa di talmente grave 
da costringerli a lasciare il nostro paese, mi auguro, nei miei pensieri, 
che possano trovare sulla loro strada tanta accoglienza, tanta 
misericordia, tanta carità umana. Se quelli fossero stati i nostri figli, i 
nostri fratelli, i nostri genitori, se pensassimo a volte che su quei 
barconi malandati ci sono sì Amir, Amina, Driss, Samir ma che 
potrebbero esserci Francesco, Chiara, Giuseppe, Davide, forse 
inizieremmo a riflettere sul senso profondo, sul dolore vero, sulla 
enormità di questa ingiustizia che ha colpito loro e che ha colpito noi e 
non guarderemmo con distacco o con commozione “dovuta” ad eventi 
che dovrebbero lasciarci l'amaro in bocca, il dolore nel cuore, darci modo di riflettere su quello che è il senso vero della 
“prossimità”, della fratellanza. 
Per carità, non tutti i migranti vengono armati dei migliori auspici e non tutti si rimboccano le maniche e si danno da fare, 
ma l'uomo è fallibile, anche gli italiani, tutti gli uomini lo sono, senza distinzione di alcun genere. 
I più distaccati penseranno che loro, i disperati dei barconi, sapevano quale pericolo correvano e che se la sono cercata. Se 
anche fosse, se anche fossero stati realmente consapevoli del rischio altissimo,  a maggior ragione, dovremmo pensare alla 
tragicità delle loro scelte: affrontare un rischio mortale per sé e per i propri figli, per lasciare un'altra situazione drammatica, 
quella vissuta nei loro paesi. Quanto coraggio, quanta disperazione. 
Ciò che è successo a Lampedusa, al di là (si fa per dire) della gravità e dei numeri impressionanti dei morti, è la prova che la 
ricerca di una vita migliore, il peso della povertà, stanno assumendo dimensioni ormai disperate, che il limite è stato 
superato e che, a livello politico nazionale e internazionale, occorre cambiare rotta; che noi tutti dobbiamo essere pronti a 
metterci nei panni dell'altro, ad accogliere, ad ascoltare, ad amare chiunque sia il prossimo che ci sta accanto. Un 
incoraggiamento a non perdere la speranza viene da Lampedusa e da tutti i lampedusani, che non si sono risparmiati, hanno 
mostrato amore e misericordia, organizzato i soccorsi, versato lacrime e sudore, distribuito pane, e non solo in questi giorni 
ma da sempre, da quando gli sbarchi sono iniziati tanti anni fa. 
E' proprio la riscoperta dei valori e della carità umana che può fare la differenza, che può essere punto di partenza 
imprescindibile per il cambiamento. “Beati gli afflitti, perché saranno consolati”: consoliamo chi soffre, sosteniamo chi 
patisce, sorreggiamo chi vive in difficoltà. “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”: un cuore grande e 
misericordioso è un modo per vivere nel riflesso della bontà di Dio. 
“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”: chi vive ponendosi l'obiettivo di costruire pace e 
fratellanza, è vicino a Dio.

SOMMARIO
In questo numero:

Immagina la tua vita condivisa
Don Dino Piraino                                              pag. 1

Misericordia, la nostra speranza
Laura Lamanna                                                 pag. 2

Opere di misericordia o buone azioni?
Antonella Aletta                                                  pag 3

“Ascoltare per migliorare i propri servizi”
Intervista all’Assessore Caterina Salerno          pag 4
   
“La carità non abbia finzioni...”
Sandro Lapenna                                                pag. 5

Il campo che “segna” - campo estivo 2013 minori e 
uomini                      
Maurizio Chiaravalloti (operatore) e Gianmarco 
(ospite)                                                 pag. 6

“Alla ricerca della gioia” - campo estivo 2013 
donne e bambini
Paola Fera (operatrice) e Fatima (ospite)          pag 7

VITA DELLA FONDAZIONE                        pag. 8

ANNO XII  n°3  - NOVEMBRE 2013
Numero gratuito.

Periodico della 
Fondazione Città Solidale Onlus

In redazione:
Marchio Manuela
Gesuita Pugliese
Francesca Critelli
Patrizia Pitingolo



PAGINA 

TRE

 termini e le parole non sempre esprimono al meglio i 
concetti che vogliono significare. Ci sono infatti I
espressioni che, con il passare del tempo, con l'uso che 

ne è stato fatto, forse non sono più immediatamente 
comprensibili.
Se avessimo chiesto ai nostri nonni, quando erano ragazzi, 
che cosa fossero le "opere di misericordia", sicuramente ci 
saremmo sentiti dare una bella risposta, chiara, precisa, da 
"manuale" (anzi da catechismo, dato il caso). Poi bisognava 
vedere come si sarebbe applicata questa conoscenza nella 
vita concreta, e questo era certo un altro tipo di problema.
Ma se noi proviamo a fare questa domanda oggi, ad un 
ragazzo o ad una ragazza dei nostri giorni, non so cosa ci 
possiamo aspettare. 
E non è solo una questione di età: 
anche se chiedessimo in giro fra gli 
adulti, probabilmente, l'idea che ne 
verrebbe fuori non sarebbe proprio 
quella che la tradizione cristiana 
voleva trasmettere.
Per opere di misericordia, forse, 
intendiamo le cosiddette "buone 
azioni", quelle che in un certo senso ci 
danno la garanzia - se non proprio del 
premio nell'aldilà - quanto meno di 
una certa considerazione da parte 
dell'Altissimo. 
Ci evocano alla mente la scena del 
boy-scout che accompagna la 
vecchina ad attraversare la strada, o 
della signora impellicciata che va 
all'ospizio a trovare i poveri vecchietti 
abbandonati, portando loro il torrone 
a Natale ....
Ma l'espressione, quando è nata, non 
diceva questo. Si trattava di qualcosa 
di molto più ricco e profondo, che è 
valido anche per noi, oggi, ma che 
forse deve essere ritradotto, per essere 
immediatamente comprensibile al nostro linguaggio ed alla 
nostra sensibilità.
Le opere di misericordia erano un modo per sintetizzare e 
tradurre in pratica la risposta della comunità dei credenti 
agli appelli di Gesù: "Avevo fame ... avevo sete ... ero nudo 
... straniero ... ammalato ... in carcere" (v. il vangelo di 
Matteo, al capitolo 25).
Era come se la Chiesa avesse voluto rispondere: "Sì, 
Signore: se hai fame, ti daremo da mangiare ... se hai sete, ti 
daremo da bere .... Sappiamo che è da questo che verremo 
riconosciuti come tuoi amici e discepoli".
La misericordia di cui si parla, inoltre, non è il semplice 
buon cuore dell'uomo o della donna sensibili. Qui si parla 
della misericordia di Dio che è ovviamente una cosa molto 
seria.
Dal momento che Dio è misericordioso, in un certo senso 

l'uomo è immesso in un circuito di misericordia e ciò lo 
rende capace di diventare a sua volta misericordioso nei 
confronti dei suoi fratelli.
La parola "misericordia" nella Bibbia si trova espressa con 
una intraducibile parola ebraica che dice tenerezza, amore 
viscerale, come quello della mamma per il suo bambino. 
L'amore di Dio è così: un amore tenero e forte, che nutre e 
sorregge; un legame che non si può spezzare nemmeno 
quando è stato tagliato il cordone ombelicale.
È a questo tipo di amore che i discepoli di Gesù sono 
chiamati, altro che buone azioni! Con tutto il rispetto e la 
buona pace per i boy-scout e per le signore che fanno 
volontariato.

Ed anche quest'ultima espressione 
certo non rende giustizia alla 
serietà di questo impegno: non si 
tratta tanto di "fare" qualcosa, in 
qualche momento della giornata, 
della settimana o della vita, 
magari sull'onda della propria 
emotivi tà  e  del la  propr ia  
disponibilità magari temporanea. 
S i  t ra t t a  d i  sceg l ie re  un  
programma di vita, quello 
delineato da Gesù, per chi decide 
di ispirarsi a Lui. Si tratta di avere 
intelligenza e cuore.
L'intelligenza per vedere e capire 
le reali necessità delle persone, 
dando loro da mangiare se ne 
hanno bisogno, o vestiti se è 
questo che a loro occorre, dando 
consigli e conforto se hanno 
bisogno di consigli e conforto. E 
non viceversa (quanti buoni 
consigli dati a gente che moriva di 
fame e quanti aiuti alimentari dati 
a gente che forse aveva bisogno di 
altri conforti ....). Chiedendosi - 
per tornare alla metafora ed ai 

luoghi comuni - se le vecchietta ha veramente bisogno di 
attraversare la strada; o se gli anziani dell'"ospizio" possono 
mangiare il torrone che noi portiamo loro; o se nella 
parrocchia c'è veramente bisogno degli abiti vecchi che 
dobbiamo eliminare dall'armadio ...
Si tratta poi di avere cuore, un tenero cuore di carne e non di 
pietra (come dice la Bibbia), capace di commuoversi e di 
avvertire la sofferenza ed i bisogni dei fratelli, rispondendo 
con generosità ed assoluta gratuità, senza, cioè, aspettarsi 
mai niente in cambio.
Non è facile, certo. È un impegno ed una sfida a cui 
rispondere, con la disponibilità ad affidarsi alla 
misericordia di Dio, che è il solo che ci può rendere 
misericordiosi, e dunque "operatori di misericordia". 

Opere di misericordia o buone azioni?                Antonella Aletta
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a Misericordia è un sentimento originato dalla 
compassione per l'indigenza altrui che si 
concretizza in opere di pietà e appunto di L

misericordia, intesa soprattutto nel settore sociale, 
anche come sostegno  e conforto per le persone meno 
fortunate di noi. Come riesce a conciliare il desiderio 
umano di essere d'aiuto al prossimo, con la sua funzione 
e il suo ruolo pubblico?
Il ruolo che rivesto nella pubblica amministrazione 
certamente mi mette di fronte a situazioni forti e di grande 
disagio sociale. Intervenire per cercare di trovare strategie 
che possano avere delle soluzioni a lungo termine, non è 
semplice e soprattutto non può e non dovrebbe essere 
soltanto un approccio tecnico; sarebbe efficace “sentire” 
propri alcuni disagi. Condividere, cioè, emotivamente le 
sofferenze di tante persone che in qualche modo si affidano  
ai nostri servizi con la speranza che questi possano 
garantire loro condizioni migliori. La Condivisione, 
dunque, intesa come buona capacità di 
ascolto. Purtroppo la situazione economica 
in cui ci troviamo rende difficile 
l'atteggiamento di condivisione. Seppure ci 
fossero le risorse economiche, queste 
risulterebbero poco sufficienti per risolvere 
problemi di sofferenza, perché purtroppo 
non ci potrebbe essere continuità. Una 
buona Amministrazione dovrebbe quindi 
oltre a saper ascoltare, cercare di 
migliorare i propri servizi per valorizzare 
più che le risorse economiche quelle umane.
La nostra Regione ed in particolare 
Catanzaro per quel che ci riguarda, vive 
ormai da anni una condizione di povertà (siamo una 
delle Regioni più povere d'Europa) che costringe molte 
persone a rivolgersi ai Servizi Sociali perché senza casa, 
senza lavoro, senza cibo, senza speranze. Immaginando 
di avere a disposizione le risorse economiche necessarie, 
quali sarebbero le strategie di politica territoriale in 
ambito sociale che secondo lei dovrebbero essere messe 
in campo per attuare opere di misericordia che nascono 
dal settore pubblico?
Continuamente mi trovo a dover sostenere situazioni 
difficili. Quando mi reco in contesti dove vivono persone 
disagiate, come Amministratore, mi sento indignata perché 
non posso oggettivamente avere delle soluzioni immediate. 
La Politica ha da sempre,  infatti, programmi a breve 
termine, perché effettivamente non può prevenire situazioni  
di disagio a lungo termine!
Ricorda situazioni in cui avrebbe voluto spogliarsi del 
suo ruolo per poter agire da privato cittadino al fine di 
poter sostenere qualcuno?
Ci sono vari aspetti su cui si dovrebbe operare. Un 
problema prioritario è il “Lavoro”. Una buona 
Amministrazione dovrebbe individuare strategie di 
occupazione per ridare garanzie economiche e soprattutto 
dignità ai cittadini. Creare le condizioni sociali per poter 

trovare un lavoro adeguato. Si dovrebbe garantire una 
buona Istruzione e Cultura a tutte quelle persone che si sono 
trovate a dover abbandonare la scuola per trovare un lavoro 
e sopravvivere. E poi, sarebbe opportuno e produttivo 
imparare a “Voler Bene” al nostro territorio; avere fiducia e 
apprezzare le risorse che questo possiede.  Bisognerebbe 
credere con convinzione che abbiamo le stesse possibilità di 
tanti altri paesi. La scarsa fiducia che la gente, soprattutto 
la popolazione calabrese, ha, è sicuramente un limite legato 
alla “Formazione” perché non è stata adeguata a 
rispondere alle esigenze dei cittadini con efficienza.
Concretamente, invece, quali saranno le iniziative future 
che saranno avviate in favore delle persone in condizione 
di povertà e bisogno?
Quest'anno dopo tanto tempo, l'amministrazione Comunale 
ha voluto dare risposte concrete al territorio stanziando 
risorse economiche nel settore della cosiddetta” povertà”. 
Il Sindaco, la Giunta Comunale, l’Amministrazione tutta, 

hanno ri-inserito il sostegno economico per 
le locazioni delle famiglie indigenti. Nel 
Bilancio Economico è stato previsto, 
pertanto, un finanziamento  che permetterà 
a molte persone non autosufficienti di 
migliorare le proprie condizioni: servizi 
alla 1° Infanzia e adolescenza, con  
percorsi educativi di eccellenza per offrire 
ai bambini con disagio la stessa 
opportunità di tanti altri più “fortunati”. 
L'amministrazione comunale e tutte le 
Associazioni  presenti sul nostro territorio 
si sono prodigate a garantire nei diversi 
sevizi pubblici, efficienza e un livello 

qualitativamente competitivo. Nella struttura “Umberto I°” 
di Catanzaro saranno attivati servizi gratuiti che 
garantiranno una vita sociale più animata e motivante alla 
categoria degli anziani (autosufficienti e non). Con il PUA 
(Punto Unico di Accesso) si punterà verso l'integrazione 
spronando gli anziani a non restare chiusi ed isolati nelle 
proprie abitazioni, prevenendo situazioni di solitudine e 
tutte le conseguenze negative che spesso accadono. Si 
attiverà all'interno dell'Umberto I°, il servizio di mensa, 
lavanderia, parrucchiera, il tutto gestito da operatori 
volontari; sarà prevista una sezione all'attività motoria 
grazie alla presenza di una palestra attrezzata. Inoltre nel 
programma dell'amministrazione comunale è previsto il 
rafforzamento del servizio dell'Assistenza Domiciliare: si 
potenzieranno tutti i centri sociali del territorio adeguando 
gli interventi alle proprie necessità/priorità,  il tutto grazie 
al supporto del privato sociale. Il Privato Sociale sarà, una 
importante risorsa a cui non si potrà non fare riferimento, 
ma il ruolo di responsabilità e di risposta alle esigenze 
sociali sarà esclusivamente del Comune. Con il tempo ci si 
augura che tutta la città possa beneficiare delle opportunità 
che l'Amministrazione, le Associazioni di volontariato, la 
rete sociale, sono determinati ad offrire e che ha già previsto 
nel programma operativo.

Saper ascoltare per migliorare i propri servizi            Intervista all’Assessore Caterina Salerno   
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e volessimo riassumere le motivazioni che ci hanno 
spinto a voler condividere con tutti i nostri lettori e 
amici il percorso ispirato dal Signore per la creazione S

di un servizio ai poveri, agli ultimi, non potremmo trovare 
parole migliori di quelle appena citate, riprese da una lettera 
di San Paolo. Viviamo in un contesto territoriale di per sé in 
crisi, ciò potrebbe indurci a credere che rivolgere lo sguardo 
verso i propri bisogni debba essere “la priorità”, in realtà la 
nostra esperienza dice altro. E questo non perché vuole essere 
originale, ma perché fondata su qualcosa che nasce millenni 
orsono, l'esperienza della “Charitas Christi”, intesa come 
amore incondizionato, solidarietà, accettazione e 
accoglienza. A coloro che il Signore chiama per affidargli una 
missione, chiede anche di svolgerla nel migliore dei modi. 
Alla nostra origine c'è l'esperienza della Caritas Diocesana, 
dove il direttore, p. Piero Puglisi, aveva dato un'impronta 
decisa e in qualche modo radicale al mondo del volontariato. 
Successivamente, dopo aver terminato questo servizio alla 
Chiesa locale, egli ha inteso rendere 
concreto quanto aveva cercato di 
sollecitare, facendo nascere la prima 
comunità di accoglienza in Discesa 
Carbone, nella quale si è operato secondo 
le opere di misericordia, a tutte note, ma di 
difficile applicazione; accogliere persone 
per soddisfare le prime necessità, dare 
fiducia e speranza, ma soprattutto guardare 
alla dignità delle persone che l'avevano 
persa. Inoltre, si è voluto guardare anche 
alle necessità lavorative di coloro che si 
accingevano a questo servizio, quindi 
rendere quanto veniva fatto professionale, 
non improvvisato. Nasceva quindi un nucleo di persone che 
poi avrebbero dato vita alla Casa di Accoglienza Maddalena, 
per senza dimora e stranieri, e poi alla Comunità San 
Domenico, che ospitava ed ospita attualmente minori a 
rischio di devianza. L'esperienza dei minori ha dato il via ad 
un percorso importante, infatti la “Comunità San Domenico” 
è stata la prima in Italia ad avere affidato, con art. 28, un 
minore resosi responsabile di reati gravissimi (omicidio e 
tentato omicidio), un percorso di “messa alla prova” 
terminato bene, tanto che altri ragazzi con lo stesso problema 
sono pervenuti alla Comunità. 
Visto che la “Carità non avrà mai fine”, quindi è contagiosa, i 
bisogni del territorio si sono fatti vivi (violenza contro le  
donne; vittime della tratta; minori abusati; minori stranieri 
non accompagnati…) e, quindi sono nate altre realtà. C'era 
bisogno di altre persone, quindi il Signore, oltre a dare 
risposta a tanti poveri con un pasto caldo, un tetto, assistenza 
e percorsi di socializzazione e di avviamento all'autonomia,  
realizzava contemporaneamente anche la promozione umana 
creando lavoro per tanti operatori. Dopo circa 20 anni, ci 
troviamo a guardare a questa “Storia”, la definiamo così 
perché è stato un cammino arduo, a volte faticoso, doloroso, 
ma siamo certi che ne valeva e ne vale ancora oggi la pena. 
Oltre alle opere di misericordia corporali, ci siamo dovuti 

“attrezzare” per le opere di misericordia spirituali, che 
sembrano meno impegnative, ma hanno un'efficacia 
direttamente sulla persona e sulla propria motivazione. Di 
fronte a persone distrutte dalla schiavitù, dalla violenza, 
dallo sfruttamento lavorativo, non si può soltanto dare un 
tetto o un pasto caldo, c'è bisogno di saper consigliare, 
insegnare, ammonire, consolare ed insegnare a perdonare. 
Inoltre, negli anni, il Signore ci ha anche suggerito di non 
limitarci ad attendere che qualcuno bussi alle nostre porte, 
ma ad ingegnarci per comprendere come promuovere 
l'occupazione e dare risposte ad altri bisogni. Da qui 
l'istituzione del Centro Progetti che ha il ruolo di studiare 
come rispondere alle necessità del disagio sociale in 
continua evoluzione, favorendo in questo modo l'impiego di 
altre figure professionale. Tutto ciò, da 20 anni ad oggi, ha 
fatto sì che il nostro coinvolgimento nella “Carità” e nella 
“Solidarietà” ci facesse andare oltre il territorio regionale, 
spingendoci ad attivare   collaborazioni nazionali. Abbiamo 

visto di cosa è capace il Signore, come 
intende progredire nella solidarietà. 
Piccoli passi, a volte con molti dubbi e 
timori, dovuti alla nostra natura umana, 
ma Colui che conosce bene il Suo disegno 
ci ha guidati fin qui. Oggi vediamo che la 
nostra attività è in un certo senso 
“appoggiata” da quanto esprime in molti 
modi e con diversi strumenti Papa 
Francesco. Egli centra tutto sull'uomo, 
sulla speranza e sulla solidarietà. Con 
questa narrazione vogliamo allora rendere 
testimonianza che quanto viene detto da 
l u i  è  v e r o :  l ' u n i c a  r i s p o s t a  

all'emarginazione, alla povertà, alla solitudine, è Cristo che 
si manifesta mediante atti concreti che noi uomini e credenti 
dobbiamo essere disposti a compiere. 
Vogliamo concludere con le parole che lo stesso Pontefice ha 
indirizzato ai poveri nella cattedrale di Cagliari. “…perciò 
vediamo che la carità non è un semplice assistenzialismo, e 
meno un assistenzialismo per tranquillizzare le coscienze. 
No, quello non è amore, quello è negozio, quello è affare. 
L'amore è gratuito. La carità, l'amore è una scelta di vita, è 
un modo di essere, di vivere, è la via dell'umiltà e della 
solidarietà. Non c'è un'altra via per questo amore: essere 
umili e solidali. Questa parola, solidarietà, in questa cultura 
dello scarto  quello che non serve si butta fuori  per rimanere 
soltanto quelli che si sentono giusti, che si sentono puri, che 
si sentono puliti. Questa parola, solidarietà, rischia di 
essere cancellata dal dizionario, perché è una parola che dà 
fastidio, dà fastidio. Perché? Perché ti obbliga a guardare 
all'altro e darti all'altro con amore. E' meglio cancellarla 
dal dizionario, perché da fastidio. E noi no, noi diciamo: 
questa è la via, l'umiltà e la solidarietà. E' di Gesù: Lui l'ha 
detto! L'umiltà di Cristo non è un moralismo, un sentimento. 
L'umiltà di Cristo è reale, è la scelta di essere piccolo, di 
stare con i piccoli, con gli esclusi, di stare fra noi, peccatori 
tutti”.

 “La carità non abbia finzioni...”                                         Sandro Lapenna



PAGINA 

SEI

Il

Il campo che “segna” - campo estivo 2013 minori e  uomini  
Maurizio Chiaravalloti (operatore) e Gianmarco (ospite)

nche quest'anno, il mio terzo campo estivo, è stata 
un'esperienza in cui le emozioni che ho vissuto 
sono state innumerevoli e spesso contraddittorie, A

come lo è la realtà e la natura dell'essere umano. 
Personalmente porterò nel cuore la “fatica” di ognuno di 
noi operatori che ci siamo adoperati per i ragazzi e la 
costanza nel trasmettere in loro la libertà di desiderare una 
vita migliore.
Il campo è stato organizzato per far vivere ai ragazzi ospiti 
delle strutture un'esperienza di integrazione attraverso vari 
attività (formative, educative e ludico-ricreative), dando 
l'opportunità di acquisire maggiore autonomia e maggiore 
autostima.  
Posso affermare, dopo aver metabolizzato l'esperienza, che 
le titubanze ed i timori avvertiti prima di partire sono stati 
dimenticati e superati subito dopo la partenza perché come 
speravo e credevo è stata un'esperienza ricca di “incontri” e 
momenti di grande umanità non solo per me ma per tutti, 
per i ragazzi sicuramente, 
ma anche per noi educatori 
c h e  l i  a b b i a m o  
accompagnati. Ruoli diversi 
che però dopo poco si sono 
dissolti per fare emergere 
solo l'essere in relazione gli 
uni con gli altri, in uno 
scambio reciproco che 
rimarrà nei cuori e nelle 
menti di tutti noi. Ogni 
c a m p o  è  s e m p r e  
un'esperienza di vita unica, 
che rimane dentro e che il 
tempo non cancella. 
Sono stati giorni in cui mi sono sentito bene con il mondo, 
bene con gli altri, mi sono sentito più maturo. Giorni che, 
grazie ai sorrisi dei ragazzi e a quelli dei colleghi e grazie 
alle attività svolte insieme, mi ha fatto comprendere che 
conto veramente qualcosa e che non devo avere paura di 
niente. Non devo aver timore di far vedere agli altri chi 
sono, non devo aver paura di dire quello che penso e sento. 
Non si è mai da soli. Ricordo che alcuni anni fa scrissi ad un 
amico, in un momento particolare della sua vita: “Non aver 
paura delle persone. Sono importanti per la nostra vita e te 
ne rendi conto quando hai bisogno di aiuto e loro sono lì per 
te e con te. Non provare invidia per gli altri, forse tu puoi 
fare più cose di loro. Non sminuirti mai, tu puoi dare agli 
altri qualcosa che nemmeno tu sai di poter dare. Abbi 
fiducia in te stesso e in quello che fai”. 
Questo campo mi ha trasmesso più contenuti e momenti 
molto più intensi rispetto alle esperienze passate, forse 
perché ogni anno, grazie e quello che ci succede ogni 
giorno, si cresce e ci si rende conto maggiormente delle 
proprie potenzialità. 

Infatti, riesco con facilità ad ammettere che questa 
esperienza mi consente di portare a casa diversi regali: i 
sorrisi dei ragazzi, le parole di P. Piero (nostra guida non solo 
spirituale di questo campo), la testimonianza vera di Aziz 
che ci ha parlato di cosa possa essere la felicità con 
semplicità e naturalezza dicendo dopo solo tre giorni di 
campo: “questi sono stati i giorni più belli della mia vita”. 
Ma soprattutto porto a casa il messaggio che la preghiera 
quotidiana ha fatto emergere con insistenza e cioè che noi 
possiamo regalare qualcosa agli altri e gli altri possono 
regalare qualcosa a noi. Basta saper cogliere questo 
qualcosa. Ma prima di tutto ringrazio il Signore per avermi 
donato la consapevolezza che anche con il nostro poco 
possiamo dare tanto, sia al nostro amico prossimo che a 
quello più lontano.
Sono Gianmarco, ho 15 anni, da tre anni in una comunità 
per minori. È il terzo campo per me e devo dire che ogni anno 
è sempre una nuova esperienza arricchente e gratificante. Io 

e i mie compagni abbiamo vissuto 
2 settimane di meraviglia, di 
favola e di  divertimento.  
Collaboravamo tutti, piccoli e 
grandi, condividevamo spazi e 
attività, dal gioco alla riflessione, 
alla spiritualità. Quest'anno ha 
fatto da scenario al nostro 
campo, Castellammare del Golfo, 
con le sue spiagge (molte 
giornate le abbiamo trascorse al 
mare), i suoi stupendi panorami, 
le viste di notte. Senza parlare dei 
bagni  in  p i sc ina  s i tua ta  
all'interno della casa. 

E poi le passeggiare per i paesi e le città nei dintorni. A mio 
avviso, la visita più bella è stata quella fatta alla città di 
Palermo; per le strade abbiamo ammirato tante bellezze: la 
Cattedrale è uno “spettacolo”, immensa nelle dimensioni, 
con varie tecniche di architettura ed affreschi. Qui abbiamo 
visitato la tomba del beato don Pino Puglisi, grande 
sacerdote che perse la sua vita lottando contro la mafia, per 
sostenere e recuperare tanti giovani che si erano persi nei 
meandri della criminalità organizzata. Bellissima anche la 
navata dedicata alla Patrona di Palermo, Santa Rosalia, in 
cui si sono le reliquie della santa.
Concludendo, vorrei dire che si tratta dell'esperienza più 
bella della mia vita; mi sono confrontato con altre persone. 
Questo campo mi è servito per crescere non fuori, ma dentro 
di me, grazie alla vicinanza delle persone con le quali ho 
condiviso tale esperienza ed ai momenti di spiritualità 
vissuti con loro. Mi sento più grande e penso che la vita è un 
dono meraviglioso che deve essere vissuta con dignità, 
giorno dopo giorno. 
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'esperienza di campo estivo intrapresa quest'anno, 
dal 10 al 15 giugno, ha permesso a parte delle ospiti e 
bambini delle nostre strutture, di vivere una L

settimana insieme nella Casa del pellegrino del Santuario di 
S. Maria delle Grazie di Torre di Ruggero. Il campo estivo 
nasce dal bisogno di offrire a bambini e donne l'opportunità 
di un contesto educativo protetto, grazie al quale poter fare 
esperienze significative e di crescita. In quest'ottica, il 
campo ha voluto offrire l'opportunità di vivere nuove 
esperienze di socialità, accrescendo relazioni di amicizia già 
instaurate ma anche fornendo occasioni per nuovi incontri. 
Nell'Anno della Fede, il campo estivo è stato per tutti i 
partecipanti tempo favorevole per scoprirsi amati e perciò 
chiamati da Dio a “ricercare la gioia che è in noi”, così come 
san Francesco ci insegna, ed a 
vivere da protagonisti la nostra 
vita, accogliendo l'aiuto di chi è 
al nostro fianco come un dono. 
Gli ospiti delle strutture hanno 
dimostrato grande entusiasmo ed 
interesse per il contenuto delle 
attività proposte, condividendo 
con gli operatori spazi di 
riflessione e di dialogo che hanno 
permesso uno scambio reciproco 
arricchente per entrambe le parti. 
È stata un'esperienza piena, 
arricchente, che ha lasciato 
dentro ciascuno un motivo in più per credere nel 
cambiamento della propria vita. Per far capire meglio il 
significato di quest'esperienza, abbiamo chiesto a Fatima, 
una delle ospiti, cosa abbia significato per lei partecipare al 
campo.
“Mi chiamo Fatima e sono un'ospite di una delle strutture 
della Fondazione Città Solidale. Mi hanno chiesto dare la 
mia testimonianza sull'esperienza del campo estivo di 
quest'anno. Beh! Cosa potrei dire ... questo è stato il mio 
secondo campo estivo e devo ammettere che quest'anno ero 
realmente demotivata per molteplici motivi. Primo, non mi 
andava di stare con tante persone in quel periodo, non mi 
andava di condividere i miei pensieri e le mie sofferenze con 
nessuno, soprattutto con quelle persone che non conoscevo 
molto. In pratica, il concetto di privacy sarebbe venuto a 
mancare. Ammetto che amo avere i miei piccoli spazi; in 
struttura abbiamo dei luoghi comuni ma riusciamo a 
ritagliare spazi personali. Già sapevo che al campo non 
sarebbe stato così, ero già piena di pregiudizi. Durante i 
campi credo che la vita comunitaria si complichi almeno del 
300%. Viste e considerate queste premesse, avevo un rifiuto 
totale e, considerato che avrei dovuto festeggiare il mio 
compleanno anche con persone che a malapena conoscevo, 
dentro di me ero piena di rabbia e incapacità sia di 
tolleranza che di comprensione. 
Il primo giorno, per me, fu un vero e proprio trauma, 

                                       

“Alla ricerca della gioia”  campo estivo donne e bambini 2013 
                                    Paola Fera (operatrice), Fatima (ospite)  

-
                  

borsone da sistemare, un posto da trovare, tanta gente che 
gironzolava, insomma, avrei preferito fuggire piuttosto. 
Per non parlare poi di quando seppi il tema di questo 
campo estivo:“ ALLA RICERCA DELLA GIOIA”, rimasi 
spiazzata perché pensavo sarebbe stato tutto, tranne che 
una gioia questo campo, almeno così pensavo... Poi 
avvenne qualcosa di inaspettato, iniziai ad essere contenta 
e felice, piena di gioia nel condividere con tutti, tutto. Era il 
giorno precedente il mio compleanno e, durante una delle 
nostre attività, una delle operatrici iniziò a parlarci della 
sua vita, rimasi senza parole, felice del fatto che lei avesse 
condiviso la sua storia con noi. Fu in quel momento che mi 
venne in mente mio nonno, iniziai a piangere come una 
disperata senza riuscire a fermarmi, lì capì la voglia, la 

forza l'impegno e l'umanità, 
nonché la bontà di quelle 
persone che si erano tanto 
prodigate nell'organizzare 
questo campo, capii che 
mettersi in gioco, in fin dei 
conti, non era male, ma che 
anzi ti aiutava a crescere, 
raccontare di me e ascoltare 
gli altri  mi aveva dato la forza 
e la voglia di divertirmi con 
tutti e di condividere il tutto 
con gli altri. Non dimenticherò 

mai quando, subito dopo pranzo, tutti iniziarono ad andare 
verso il salone posto proprio di fronte la sala pranzo. Non 
capivo perché mi ero svegliata di cattivo umore, nonostante 
fosse il giorno del mio compleanno non volevo neanche 
sentirne parlare e tantomeno ricevere gli auguri, pensando 
che la mia famiglia non fosse lì con me a condividere quel 
giorno tanto importante. Ad un tratto a me e una mia amica, 
insieme ad alcuni bimbi, ci lasciarono fuori 
raccomandandoci di stare attenti ai bimbi. Qualche minuto 
dopo uscì Padre Piero che mi disse di entrare tenendo gli 
occhi chiusi, appena varcata la soglia, mi dissero di 
riaprirli, rimasi senza fiato e sbalordita, avevano sistemato 
sul tavolo della sala le crostate fatte da Tetè, con candele, 
fiori e palloncini…. Ero commossa, non me lo sarei 
aspettato in quel momento perché ero convinta che venissi 
festeggiata la sera. Lì capii che invece la mia famiglia era 
presente, era pronta a darmi gli auguri ed a festeggiare con 
uno dei giorni più importanti della mia vita. Lo so che potrà 
sembrare egoistico da parte mia, ma da quel giorno mi 
godetti il campo fino in fondo. Ho provato gioia 
nell'assaporare la vera condivisione, ho provato pace, 
nello sfogarmi, nell'andare in chiesa e nel ridere con gli 
altri, ho trovato nuove amicizie e ne ho rafforzato altre, ho 
ringraziato e ringrazio le donne e gli uomini che si sono 
prodigati per farci vivere quella bellissima esperienza !!!!.   
Grazie mille, ancora una volta…
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VITA DELLA FONDAZIONE

Il
Padre Piero M. Puglisi, autore di questo testo, dimostra come Maria di Nazareth si possa ben 
definire Sorella dei poveri. Essi cercano risposte materiali e di senso, di autenticità, di 
coerenza. Il volume specifica come i poveri non sono solo una categoria sociologica, ma anche 
«luogo teologico» e fanno comprendere l'atteggiamento religioso più vero e l'impegno 
richiesto per la conversione. Le richieste dei poveri ricordano che il servizio per la costruzione 
di un mondo più giusto è irrinunciabile esigenza di tutti i discepoli di Gesù. La Vergine ci 
suggerisce di prendere sul serio la povertà, sociologicamente e teologicamente, indicando le 
coordinate di una cultura liberatrice integrale: amore per i fratelli e per Dio.
Sorella solidale, Maria di Nazareth ha condiviso tutte le difficoltà della condizione umana e ci 
orienta verso i cieli nuovi e le terre nuove che devono venire da Dio. Questo testo nasce dalla 
consapevolezza dell'urgente bisogno di cucire sempre di più «la terra con il cielo». Maria, 
«Sorella dei poveri», può essere di aiuto ai credenti di oggi, in un'esperienza religiosa che certo 
va purificata, orientata, costantemente alimentata dalla Parola. E questa può essere una risposta 
credibile ed efficace alla crisi di un popolo povero, che spesso nemmeno sa di esserlo.

Maria di Nazareth sorella dei poveri 

Sito Web: www.cittasolid;  E-mail: cittasolid@tiscali.it;  E-mail Pec: cittasolidale@arubapec.it; tel 0961/789006; fax 0961/557702

Il lavoro educativo si fonda e punta al cambiamento. La domanda alla quale il presente volume 
ha cercato di dare una risposta è: quale ruolo l'educazione deve svolgere per favorire il 
cambiamento e quale deve essere la sua finalità sociale? Il testo si propone di offrire un 
contributo utile a chi è interessato alla tematica educativa e sociale, specialmente a quanti 
vogliono rafforzare la motivazione a lavorare in questo settore, ridefinire le strategie e gli 
strumenti di lavoro, l'identità e la responsabilità di ciascuno e di ogni specifico servizio, 
riflettere sul ruolo professionale, tutto in funzione della costruzione di un modello educativo. 
Vuole essere inoltre uno strumento di riflessione, confronto e condivisione per i professionisti 
del sociale (educatori, assistenti sociali, operatori, oss, animatori, pedagogisti, psicologi, 
mediatori culturali e familiari, insegnanti, formatori) che hanno responsabilità, oltre che 
nell'educazione, anche in campo formativo. Il volume è utilissimo non solo a quanti operano 
nelle organizzazioni del Terzo Settore (Privato Sociale), ma anche a quelli impegnati nella 
Pubblica Amministrazione. 

CON LA COLLABORAZIONE DI

Motivare, Responsabilizzare, Agire  - guida ad un modello educativo per i professionisti del sociale -

In memoria di Pino Colao

Il 7 dicembre 2013, presso il Teatro Casalinuovo, sarà realizzato uno spettacolo in memoria di Pino 
Colao, cantante rappresentativo della scena locale catanzarese. L’iniziativa è stata pensata per 
omaggiarlo nel migliore dei modi con la sua musica e le sue immagini; egli amava cantare e parlare 
con le persone, essere loro di aiuto. È questo il motivo per cui la famiglia ha pensato ad uno 
spettacolo che lo ricordasse e i cui proventi fossero devoluti ad una realtà che opera nel sociale e sarà 
quindi a favore delle persone bisognose ospitate presso le strutture residenziali della Fondazione 
Città Solidale Onlus. 
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