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FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE ONLUS
I nostri servizi

• Gruppo Appartamento “Comunità San Domenico” per
minori a rischio di devianza a Catanzaro
• Centro di Pronta Accoglienza “La Maddalena” per italiani
e stranieri senza fissa dimora a Catanzaro
• Casa d’Accoglienza “L’Aliante” per adulti in difficoltà a
Catanzaro
• Centro di Accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” per donne sole
e/o con figli, in difficoltà o vittime di violenza o maltrattamento a Catanzaro Lido
• Centro Specialistico “Sunrise” per minori con problemi di
disagio psicologico e disturbi del comportamento a Catanzaro Lido
• Centro di Pronta Accoglienza “Il Golfo” per persone in
difficoltà a Squillace
• Centro SPRAR “Il Vivarium” per minori Rifugiati Richiedenti Asilo Politico a Squillace
•Centro
SPRAR
“Nostra
Signora
di
Guadalupe per adulti Rifugiati Richiedenti Asilo Politico
a Gasperina
• Centro SPRAR “Myriam” per minori Rifugiati Richiedenti Asilo Politico a S. Pietro Apostolo

SOSTIENICI ATTRAVERSO…
• La tua presenza fisica in qualità di volontario/a;
• Acquisto di bomboniere solidali per i tuoi momenti
importanti;
• Donazioni in denaro per contribuire alle azioni di
solidarietà realizzate dalla FOCS.
A tal fine segnaliamo il nostro conto corrente (bancario) da utilizzare per i vostri versamenti.
IT24D0812688780002000051541
c/o Banca Credito Cooperativo
di Montepaone (Cz) filiale di Squillace (Cz)
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Editoriale
“Un numero diverso”, così potremmo definire la prima uscita annuale de “il Mosaico”, un giornale che questa volta vuole portare alla luce le più disparate sfaccettature di una società che tende ad appiattire a rendere tutto simile e riconoscibile.
Il tutto parte da una sollecitazione del presidente della Fondazione Città Solidale,
Padre Piero Puglisi il quale, in un incontro, ha messo sul piatto della bilancia la
voglia di andare oltre, di coinvolgere persone, culture e modi di fare diversi dalla
normale routine della società odierna.
“I Dissonanti” oseremmo chiamarli, coloro che, in contrasto con l’armonia, producono comunque dei suoni, dei concetti, delle opinioni e dei modi di vivere che
difficilmente possono essere inquadrati in uno schema ben preciso.
Ed in questa diversità, giocando sulla loro stessa esistenza, sono riusciti a creare
qualcosa di tangibile, di perfettamente riconoscibile, qualcosa che li ha arricchiti
interiormente ma che ha dato anche modo agli altri di poterne trarre giovamento.
Non ci si è posti quindi, in questo numero, nella redazione degli articoli e nell’invitare alcune personalità a scrivere qualche pezzo, alcun concetto preconfezionato su
chi si andava ad incontrare.
La cosa che accomuna tutte queste personalità così diverse è la grande passione e
il grande amore che mettono in ciò che fanno ed in cui credono.
Un esempio lampante di questo è Piero Puglisi, un presidente, un padre ed un prete
che ha donato la sua vita agli altri, agli ultimi, a chi la vita ha tolto, nella maggior
parte dei casi, la speranza di un futuro migliore.
Quella prospettiva di un’esistenza diversa che magari chi vive in una struttura psichiatrica, come l’ospite del Complesso Monumentale di Girifalco che ci ha regalato
la sua testimonianza, ha perso e che trova i suoi punti di riferimento nel personale
che incrocia nella routine quotidiana.
Un percorso fluido, lo potremmo definire, che pur avendo incontrato alcuni ostacoli, è poi sfociato in maniera dirompente nella consapevolezza che la diversità, se
percepita apertamente e senza pregiudizi, sta alla base della felicità umana.
Per questi motivi siamo andati a cercare uno dei personaggi più colorati e contraddittori di Catanzaro, la Drag Queen Francys, che ci ha catapultato in un mondo
fatto di scelte difficili e coraggiose dalle quali, però, è dipesa una vita libera e felice.
Abbiamo voluto, anche perché quotidianamente accogliamo “lo Straniero”, incontrare l’Imam della Moschea di Lamezia Terme per comprendere quanto la nostra
visione di una religione diversa dalla nostra possa essere diversa e distorta; abbiamo incontrato chi ha raccontato l’Islam come di una religione di pace e di convivenza e non come mezzo di terrore e morte.
E poi la spiritualità, un concetto onnicomprensivo, che può portare anche a scegliere modi di vivere del tutto contrastanti con la società attuale, come i monaci della
Certosa di Serra San Bruno o come le suore carmelitane di Crotone.
Siamo andati a cogliere chi, come Napo, un ragazzo del Mali ospite di una delle nostre strutture, è partito,lasciando tutto nella sua terra, per cercare una vita diversa
che lo potesse aiutare a realizzarsi pienamente, inseguendo quella dignità umana
che in molti Paesi del mondo ancora è difficile raggiungere.
La conoscenza dell’altro quindi, come ricchezza interiore, proprio come afferma in
una celebre frase il poeta e filosofo libanese Khalil Gibran: “Se l’altro ride di te,
potrai aver pietà di lui; ma se sei tu a ridere di lui, non potresti mai
perdonarti. Se l’altro ti ingiuria, potresti dimenticare l’ingiuria; ma se
sei tu a ingiuriare lui, starai a ricordartelo per sempre. In verità l’altro
è il tuo io più sensibile, trasferito in un altro corpo”.
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Padre Piero
Prossimo

Perchè e quando
decide di aiutare il

Intervista a Padre Piero Puglisi, di Mauro Vitaliano

Incontrare Padre Piero è come sfogliare uno
di quei libri che assolutamente non devono
mancare nella tua piccola collezione.
Egli riesce a infonderti quella voglia di non
fermarti ma andare sempre più alla ricerca
di un percorso di crescita e di completezza
interiore e professionale.
Molte volte, durante i brevi incontri quotidiani per motivi di lavoro, ho cercato di
osservare quali potessero essere i lati della
sua personalità, cercando di dividerli, ma
alla fine ho pensato che non serve dividere i
colori per comprendere al meglio la bellezza
del quadro.
E allora ho voluto cambiare la mia di prospettiva di osservazione, perché alla fine
il Padre, il Presidente e Piero non possono essere divisi, vivono insieme giorno dopo giorno, lottano, si scontrano
ma sono indispensabili l’uno all’altro.
rinuncia a piaceri personali e sacrificio per
amore verso il marito, con cui ha vissuto

Perchè e quando Piero ha deciso di aiutare il prossimo?
Ho vissuto la mia infanzia, la mia adolescenza e i miei giovanissimi anni all’ombra di un campanile. Dalle finestre di casa vedevo
la grande chiesa parrocchiale, tra muri e palazzi, nel centro della
città. La mia famiglia ha umili radici, gente semplice, lavoratori…
I miei genitori avevano da affrontare molti problemi, anche per
dare educazione e dignità a me e alle mie due sorelle. Un solo
stipendio in casa, tante sfide, i conti da far quadrare a fine mese
… insomma, una famiglia come tante. Un punto di forza era
però la fede, anch’essa semplice ma vera. Il riferimento ai valori cristiani, alle forme più belle della tradizione, alla giustizia
sociale (rispetto per gli altri, soprattutto grande comprensione
ed aiuto ai più deboli e poveri, onestà e laboriosità…) è quello che abbiamo sempre respirato in casa e tra i parenti. Mio
padre era una persona molto semplice ma tanto rispettata ed
amata, per la sua generosità, la sua cordialità, la disponibilità,
la voglia di far festa, costruire sempre, con tutti, un “clima di
famiglia”, di amicizia leale e sincera. Con i suoi modi e la sua
testimonianza è stato per me un esempio di vita. Mia madre
ha sacrificato tutta la sua vita per la famiglia, nessuna distrazione, nessun hobby da coltivare, nessun interesse che non fosse
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orientato al bene di tutti noi…
servizio, rinuncia a piaceri personali e sacrificio per amore verso il marito, con cui ha vissuto
fedelmente 40 anni di vita, e per
noi, suoi figli, unico motivo per
cui spendere la sua vita. Nella
mia famiglia è stata poi una figura importante anche la mia
madrina di battesimo e di cresima. Una donna di vera fede e di
Chiesa, diremmo oggi. La corona del rosario in mano ogni giorno, le sue semplici preghiere, la
sua partecipazione quotidiana,
assidua, alla celebrazione eucaristica… la sua preghiera costante offerta anche per me, hanno
ovviamente contribuito a formare in me, insieme al resto, una
sensibilità fortemente cristiana.
Naturalmente, sin da piccolo, ho
frequentato gli ambienti parrocchiali, tra gli scouts e tra i rovers, per esempio, fino a svolgere il ruolo di aiuto capo reparto,
nei vari movimenti giovanili e,
soprattutto, già diciassettenne,
nel gruppo della Caritas parrocchiale. Credo che le difficoltà
sperimentate anche nella mia famiglia, la vicinanza e, a volte, la
frequentazione, per questioni di
servizio, di quartieri un po’ degradati della città, o della vicina

casa di cura per anziani, mi hanno
aiutato a sviluppare una particolare attenzione verso i più poveri e
le persone con disagio, o almeno il
Signore ha fatto venire fuori, pian
piano, quello che da sempre aveva
scritto in me. L’esperienza nella caritas parrocchiale di cui, in
giovanissima età, diventai anche
responsabile per alcuni anni, mi
ha fatto sempre di più avvertire
una particolare predisposizione e
disponibilità a servire i più deboli,
a “dare la mia vita” per la causa
dei poveri.
In termini di esistenza, quanto e come questa scelta ha influito?
L’esperienza degli anni giovanili
nella Caritas parrocchiale e poi,
per alcuni anni, nella Caritas diocesana della mia città, il servizio
a favore delle famiglie in difficoltà
e in diversi luoghi di sofferenza,
dopo alcuni anni di ricerca (servizio militare, esperienze di lavoro,
corsi universitari, viaggi, classici
fidanzamenti più o meno importanti…), caratterizzati da momenti allegri e spensierati ma anche
segnati da grande sofferenza interiore, che scaturiva dalla ricerca e
dal discernimento (“qual è il mio
posto nella vita? Perché non sono
veramente felice? Cosa mi manca?

Cosa cerco? Cosa vuole Dio da me?
Perché mi mette dentro una certa inquietudine?”) pian piano, con l’aiuto
di persone vicine, mi hanno condotto a fare una scelta importante: lasciare la mia città e tutto ciò che era
nei miei interessi, gli affetti più cari
e andare a vivere una forte esperienza di comunità sui Castelli Romani.
Ero pronto a fare della mia vita un’offerta a Dio e agli altri, attraverso una
scelta di vita forte, religiosa, missionaria. Non volevo più – o solo – pensare a me stesso, ma dovevo lasciarmi
guidare da Colui in cui ponevo tutta
la mia fiducia. Da allora, la mia vita
ha preso la piega che ha voluto il Signore: oltre 8 anni di formazione a
Roma, un’esperienza in Africa e poi
Catanzaro, con la bellissima avventura iniziata nel settembre del 1993, e
che tutt’ora continua.
Tra i tanti incontri con le persone che ha incontrato nella sua
vita, quale più degli altri ha lasciato un segno?
È difficile riferirmi a un incontro preciso, a un volto specifico, a una particolare situazione. Se penso, per esempio, che dal mio arrivo a Catanzaro,
solo nella Fondazione Città Solidale
(nata con me), sono state accolte (e
ho dunque incontrato) circa 1.800 persone (indigenti, poveri, persone sole,
vittime di violenza, immigrati, minori, adulti…) e accanto a queste centinaia di persone hanno collaborato con
me, come volontari, professionisti, lavoratori, e poi le loro famiglie… e poi i
tantissimi incontri vissuti grazie all’esperienza di parroco (ben 17 anni),
di direttore della Caritas Diocesana,
dell’Ufficio Migrantes diocesano…
Certo, non in tutti i casi l’ “incontro” è avvenuto ad un livello profondo ma, sicuramente, così è stato per
decine e decine ed anche centinaia di
persone. E spesso ho ricevuto affetti
sinceri, ho ricevuto amicizia, ho trovato accoglienza, ho avuto nuovi fratelli, nuove sorelle e tanti padri, tante
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case …, esattamente come Gesù
mi aveva promesso e promette
nel vangelo a quanti si mettono
alla sua sequela. Ogni incontro,
ogni volto, ogni persona, hanno
reso più ricca la mia umanità,
mi hanno “restituito”, centuplicato quell’atto di amore che ho
offerto al Signore nel giorno in
cui ho lasciato tutto per Lui, mi
hanno fatto sentire vivo e gioioso di una vita spesa per amore.
In una società così rumorosa
che
importanza
ha il valore del silenzio?
Il lavoro di un pastore, impegnato per di più anche nel sociale, come nel mio caso, non può
essere espressione dell’azione di
Dio e del suo amore di Padre, se
non ha le sue radici più profonde
proprio nel silenzio. Il silenzio è
fondamentale nella vita di ciascun uomo, ma ancor di più in
un “uomo di Dio”, o che almeno intenda e si sforza di essere
tale. Personalmente ne sento un
gran bisogno. Cerco spesso di ritagliarmi i miei spazi di silenzio,
perché lì incontro più autenticamente il Signore. Nel silenzio
Lui mi parla e io lo ascolto e nel
silenzio io gli parlo e mi sento
ascoltato ed accolto. E abbiamo
tutti un gran bisogno di dialogare con Lui, sentirci tra le sue
braccia, farci plasmare dalle sue
parole e dal suo amore. Il silen-

zio aiuta e favorisce la mia preghiera, mi rigenera, mi dà forza, produce
in me le intuizioni più belle, illumina
le mie scelte, la mia stessa vita, mi
rinfranca dalla fatica, dalle delusioni, mi fa uscire dallo scoraggiamento
e dai momenti di “stallo”. Il silenzio
mi aiuta a perdonare e ricominciare,
a perdonarmi ed amarmi, il silenzio
è per me necessario come il cibo che
mi nutre. I miei momenti privilegiati
di silenzio li vivo al mattino presto,
in cappella, e a tarda sera, prima di
rientrare a casa. Ma ho anche bisogno di spazi di silenzio più prolungati, e allora mi regalo, quando posso e
di tanto in tanto, un ritiro mensile,
mezza giornata in riva al mare (altro
grande ispiratore per me!), in montagna o in un luogo sacro, oppure tempi ancora più prolungati, come nel
caso di viaggi (magari annualmente)
e degli esercizi spirituali periodici …
Se un giorno potesse, quali desideri vorrebbe realizzare?
Potrei cominciare con l’augurare la
pace nel mondo, la fraternità universale, la conversione di tutti al Dio
della vita …, ma mi rendo conto che
non è una questione di priorità ed
importanza. Sinceramente non ho attualmente desideri particolarmente
importanti per la mia vita… sarà che
il passare degli anni e il ministero di
presbitero ti portano a non guardare
più a te stesso e ai tuoi bisogni, ma
ad allargare il cuore e dare priorità
ai bisogni ed anche agli interessi al-
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trui. Se dovessi però guadare dentro
di me… vorrei che l’offerta della mia
vita, alla fine, non risultasse inutile,
per colpa mia, dei miei peccati, della mia non corrispondenza all’amore e alle aspettative di Dio. Vorrei
poter realizzare il suo disegno d’amore, essere perciò in grado di fare
quanto Lui mi chiede e farlo con e
per amore; vorrei poter vedere felici
le persone che mi sono affidate - e di
cui ho responsabilità di cura, di accompagnamento, di guida -, vorrei
poterle sapere nella gioia più vera
e profonda, quella che solo Gesù sa
dare; vorrei poter offrire a tutti i
poveri che ho incontrato ed incontrerò il calore dell’amore trinitario,
vorrei che - almeno un po’ e per
un po’ di tempo - si siano sentite
e si sentano realmente amati, restituiti pienamente alla loro dignità,
veramente guardati da Dio e dagli
uomini, con occhi di compassione e
infinita tenerezza.
Vorrei, vorrei… vorrei poter essere,
con l’aiuto di tanti amici, fratelli e
sorelle, un segno, un piccolissimo
segno della presenza di Dio che incoraggia, che dà speranza, che riscalda i cuori ed il cammino umano
di ogni uomo che incontra. Da solo
non posso, non riuscirei… ma con
Lui accanto tutto è possibile, perché sarà Lui ad operare ed io sarò
sempre solo un piccolo strumento
nelle sue mani.

Il tempo di Pasqua
che stiamo vivendo,
rinnovi sempre
le nostre speranze,
la nostra fede
e la nostra gioia,
suscitando in ciascuno di noi
sentimenti di amore
e attenzione verso gli “ultimi”.
Tanti auguri a tutti i lettori !
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Culture a Confronto:
Dialogo ed Integrazione
Religioni e

Don Salvino Cognetti
La discussione sulla religione è ritornata ad essere uno
dei tratti salienti della cultura contemporanea. Tra i
motivi di questo rinnovato interesse vi è certamente
l’avvicinamento attuale dei popoli e delle rispettive
culture e religioni. L’occidente cristiano è venuto in
contatto con la spiritualità e le religioni asiatiche ed
africane, sperimentando inoltre al proprio interno una
presenza sempre più estesa dell’Islam. Se l’occidente
cristiano ha sentito fortemente la presenza spirituale
delle religioni e delle culture dell’Oriente e dell’Africa,
è anche vero il contrario: altre culture sono venute
rapidamente e su larga scala a contatto con il cristianesimo, sentendone direttamente o indirettamente
l’influsso. La cultura occidentale continua però anche
ad essere attraversata da un’altra discussione, quella
sulla secolarizzazione che assume a sua volta diverse sfumature, insistendo su antitesi quali: religione
e fede, sacro e profano, mitico e razionale, magico e
scientifico, teocrazia e democrazia laica, valori non
negoziabili e nuove acquisizioni di un’etica in divenire.
È indubbio comunque che la cultura contemporanea
presenti evidenti segni di un’autentica ricerca religiosa. La conoscenza sempre più approfondita dell’universo e delle sue leggi provoca in molti un nuovo sentimento del sacro di fronte all’ordine del cosmo nel
quale l’uomo misura la sua piccolezza; l’accrescersi
della potenza della tecnica accresce anche il senso della precarietà e debolezza del singolo di fronte a possibilità accresciute che promettono la felicità su questa
terra e poi non la danno; le scienze antropologiche
ci fanno sempre più comprendere come l’uomo aspiri
a valori che non siano contingenti e particolari, ma
in grado di dare un fondamento ultimo al suo agire.
Una riflessione culturale che voglia essere onesta non
può fare a meno di riconoscere nell’animo umano una
tendenza non solo ad interrogarsi sulla sua origine e
sulla sua destinazione ultima, ma anche un orientamento verso un bene che l’attira sotto forma di assoluto e
che trascende i singoli beni che possono contribuire ad
umanizzare la sua esistenza. Questo Assoluto si presenta come una realtà ultima, definitiva, in grado di realizzare la pienezza del desiderio umano, soccorrendolo anche di fronte alla contraddittorietà dell’esistenza.
La Dichiarazione Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, nel suo incipit, bene esprime tutto ciò: “Gli
uomini attendono dalle varie religioni la risposta
ai reconditi enigmi della condizione umana che ieri
come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo: la natura dell’uomo, il senso e il fine della nostra

vita, il bene e il peccato, l’origine e il fine del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte
il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l’ultimo ed ineffabile mistero che avvolge la nostra esistenza da dove abbiamo origine e dove tendiamo”.
E qui nasce il confronto con la cultura moderna
perché, una volta accertata la presenza di una insopprimibile dimensione religiosa nell’uomo, questa
viene anche interpretata in termini di inconsistenza:
per l’idealismo storicistico rappresenterebbe la fase
prelogica dello spirito, per il positivismo filosofico
la fase prescientifica dell’umanità, per il marxismo
una sovrastruttura derivante da una trasfigurazione delle esigenze materiali dell’uomo, per l’umanesimo ateo un rapportarsi ultimamente a se stessi,
per la psicoanalisi freudiana una nevrosi ossessiva.
La critica alla religione ha però una funzione purificatrice delle nostre rappresentazioni religiose,
aiutandoci a dare alla scelta religiosa un carattere
consapevole e libero ed a separare la vera fede da un universo di rappresentazioni pesantemente condizionate.
È difficile giudicare quale futuro avranno le religioni, è facile però constatare che esse vivono e si
rinnovano e sono attraversate da una esigenza di
incontro e di dialogo, di reciproca comprensione.
Il cristianesimo ha, in questo contesto, una straordinaria chance proprio perché la sua fede in un
Dio creatore, salvatore, provvidente verso tutti gli
uomini non lo lega ad alcuna cultura o nazione,
ma lo porta a ricevere, a solidarizzare e a progredire, potendo adattare il proprio messaggio a qualunque cultura e a qualunque contesto umano.
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sorriso di tuo fratello è Carità”

Mohamed Zarohal, Imam della Moschea di Lamezia Terme
Molte volte volgiamo il nostro sguardo verso l’altro,
verso colui che ci sembra diverso da noi, attraverso
la lente delle nostre percezioni e del nostro vissuto,
non concedendo a chi ci si pone davanti il beneficio
del dubbio.
Per questo motivo si è deciso di incontrare, mettendo da parte quelle che possono essere le nostre idee,
una realtà culturale e spirituale totalmente diversa
da quella che noi quotidianamente viviamo, e che ha,
nella figura dell’Imam, una guida spirituale di assoluta importanza soprattutto per quelle persone musulmane che si trovano in nazioni che non professano la
loro religione.
Dialogare con Mohamed Zarohal, Imam della Moschea di Lamezia Terme, sicuramente non è stato
semplice, sia per una certa riservatezza sia per le ovvie difficoltà linguistiche, cose che sembravano creare
uno scoglio insormontabile.
Così non è stato, grazie anche al lavoro di mediazione
di Nadir Abdelghani (mediatore culturale della Fondazione), che è riuscito lentamente a tessere un ponte
tra me e Mohamed.
Un ponte che poggiava le sue basi su un grande rispetto reciproco, fra persone che si riferiscono a due
religioni che appaiono così distanti ma che nascono e
vivono nella costante ricerca di un dialogo interiore e
della verità.
L’Imam di Lamezia Terme, con la sua barba lunga
ma molto curata, dà la sensazione di trovarsi davanti
una figura carismatica che porta con se un vissuto
millenario, fatto di preghiera e di dottrina, di studi
coranici e di luoghi e paesi lontani.
A seguire la testimonianza che ci ha regalato:
“Vivo in Italia da ormai cinque anni, prima vivevo a
Roma, ma subito dopo per mia volontà, sono venuto qui in Calabria. Devo dire che l’Italia è un paese
molto rispettoso delle differenze e soprattutto delle
diverse religioni. Non ho mai assistito a episodi di
razzismo, anzi sono felice perché credo che qui ci sono
molte leggi che tutelano le diverse confessioni. La cosa
che più mi preoccupa, molte volte, è la semplificazione e distorsione di quello che è il messaggio spirituale
dell’Islam
Purtroppo molte volte il mondo delle apparenze offusca quello della realtà. Credo che l’Islam sia poco
conosciuto e che questa ignoranza molte volte sia veicolata dai mass-media. Devo dire però che è anche
un problema strettamente legato al modo di vivere di
alcuni musulmani, che anche in Italia non praticano
bene la nostra religione e soprattutto non comunicano

per come dovrebbero quelli che sono i nostri valori.
Questi due elementi pesano profondamente nel creare una cattiva informazione in riferimento al mondo
musulmano. Sicuramente ad incidere molto su questa
percezione dell’Islam, sono stati i vari attacchi terroristici e la violenza che viene ad essere concepita nel
nome di Allah. Questo è un aspetto per me molto
doloroso. Posso dire che chiunque agisca in questo
modo non fa parte della religione Musulmana. Anzi,
condanno fortemente questi attacchi terroristici e
questa violenza. L’Islam è una religione di pace e di
civile convivenza. Chi compie questi atti non solo fa
un torto alle popolazioni di differente religione, ma
anche e soprattutto agli stessi musulmani”. Alla fine,
seppur sono riscontrabili sicuramente delle diversità
tra la religione cristiana e quella musulmana, entrambe queste religioni professano l’amore e basano la loro
dottrina sulla famiglia, sulle tradizioni e sul rispetto
di quelle che sono le figure genitoriali. Vedete per me
essere l’Imam di Lamezia Terme è una grande responsabilità, un peso grande come una montagna che
poggia sulle mie spalle. La mia è una testimonianza e
percepisco come questo sia importante per moltissime
persone che vengono ad ascoltarmi. Mi guardano e
mi percepiscono come una persona al di sopra, ma io
sono solo uno degli ultimi, il più basso di tutti. Essere Imam non è semplice, ma mi confortano gli anni
che ho passato a studiare nel mio paese di origine, il
Marocco, e che mi hanno dato la possibilità di essere
qui oggi. Sicuramente cerco di svolgere il mio compito
con un sorriso, proprio come lo stesso Maometto affermava nel Corano, poiché “Il Sorriso di tuo fratello
è carità uno dei più grandi aiuti che si possano dare”.
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Monachesimo Certosino
davanti alle esigenze del mondo

Il

Fabio Tassone - Direttore Museo Certosino Serra San Bruno

L’Ordine Certosino è un ordine che vive la sua missione nella Chiesa in un regime di stretta clausura che
sembra escludere completamente il mondo esterno. Si
potrebbe pensare che i monaci si disinteressino di ciò
che li circonda o che siano indifferenti alle necessità
dell’umanità.
Fondato da San Bruno intorno al 1084 in Francia,
nelle Alpi del Delfinato, in una località chiamata
Chartreuse, questo Ordine ha come carisma la contemplazione nel silenzio e nella solitudine. Il santo
fondatore, dopo l’esperienza francese, giunse in Italia
meridionale al seguito di Papa Urbano II e, in seguito
ad una donazione di terreni da parte di Ruggero d’Altavilla, stabilì un secondo monastero nel cuore delle
Serre calabresi. Dopo circa dieci anni dal suo arrivo, lì
Bruno morì, nei pressi dell’odierno Santuario di Santa
Maria del Bosco, dove fu sepolto, e dove il suo corpo
riposò per circa 400 anni.
Bruno fondò comunità di eremiti, ma non possiamo
dire che la vita solitaria escluda l’esercizio della carità. Anche i monaci, come ogni cristiano, sono chiamati prima di tutto a vivere un amore incondizionato
per Dio e per i fratelli, anche se a partire dalle ristrette mura di un monastero. Ovviamente, l’amore
per il fratello si vive innanzitutto nei confronti dei
fratelli che il Signore ha messo accanto nella piccola
comunità monastica in cui il monaco vive, soprattutto
nei confronti di quei fratelli che, anziani o ammalati,
hanno necessità di aiuto e di conforto anche sul piano
dell’assistenza fisica. È nel contesto comunitario che
l’esercizio della carità, come anche nelle nostre fami-

glie, trova ogni giorno motivi per esprimersi.
San Bruno stesso, nel raccomandare ai fratelli di Chartreuse l’anziano Priore Landuino, che si apprestava a
ritornare nella propria comunità, così si esprimeva:
“Ammonisco dunque seriamente la vostra fraternità,
e vi prego umilmente e con forza, perché mostriate
con i fatti la carità che portate nel cuore per lui, in
quanto vostro priore e padre carissimo, fornendogli
con benevolenza e generosità tutto ciò di cui ha bisogno per le sue numerose infermità”.
Ma anche nei confronti del mondo esterno, i monaci
certosini, non sono mai stati indifferenti, ed è proprio
della loro vocazione il farsi carico di rappresentare
dinnanzi a Dio le esigenze dell’umanità, soprattutto quando le persone o le comunità sono colpite da
momenti di sofferenza e di difficoltà spirituale e materiale. Cosi recitano gli Statuti Certosini: “Pertanto,
se aderiamo veramente a Dio, non ci trinceriamo in
noi stessi, ma al contrario la nostra mente si apre e
il cuore si dilata tanto da poter abbracciare l’universo intero e il mistero salvifico di Cristo. Separati da
tutti, siamo uniti a tutti, per stare a nome di tutti al
cospetto del Dio vivente”.
D’altra parte, anche sul piano dei gesti concreti, le
comunità certosine hanno sempre contribuito, per
quanto possibile, alle necessità delle persone che si
rivolgevano ai loro monasteri.
A Serra San Bruno, dove la Certosa aveva anche un
dominio di tipo feudale, il monastero provvedeva alle
necessità dei poveri della comunità serrese, distribuendo il pane presso una delle chiese del paese che
venne così soprannominata la “Chiesa delle panelle”.
Chiunque bussasse alla porta del monastero -così
raccontano gli anziani di Serra- non tornava a casa a
mani vuote. Come se la vita solitaria fosse comunque
una preparazione e un’attenzione all’altro ed alle sue
esigenze.
Questa attenzione, nel caso della Certosa di Farneta
(vicino Lucca), si spinse fino al supremo sacrificio. Nei
giorni 7 e 10 settembre 1944, infatti, 12 monaci certosini furono fucilati dalle truppe tedesche delle SS,
per aver ospitato nel monastero un centinaio di perseguitati politici, partigiani ed ebrei. Quando è stato
necessario, al di là della regola e delle consuetudini, i
monaci certosini hanno dunque saputo dare testimonianza di carità arrivando a donare la vita per i loro
fratelli nel bisogno.
Del resto, ogni gesto di carità deve trovare la sua ori-
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gine nel rapporto con Dio. Per questo motivo, anche
Madre Teresa di Calcutta ha chiesto alle sue suore,
impegnate quotidianamente nell’esercizio della carità nei confronti dei fratelli più bisognosi, di trovare
davanti a Gesù nel tabernacolo la forza per vivere
il loro carisma ogni giorno. Così vita attiva e vita

Vita di clausura. Un saluto dal priore della
Certosa di Serra S. Bruno.
Abbiamo chiesto un contributo al priore della Certosa, e ci
ha inviato questo messaggio che volentieri pubblichiamo:
La mia scelta della vita monastica è stata preceduta da un periodo in
cui ho sentito forte il richiamo alla vita missionaria.
Successivamente, divenuto sacerdote diocesano, questo desiderio si
è rivolto verso il servizio della Caritas, nutrendo nel mio animo gli
stessi sentimenti che promuove la vostra benemerita Fondazione nei
confronti delle persone svantaggiate, con l’intento di diffondere la
cultura Evangelica (...).
Ora la mia scelta definitiva e quella dei miei confratelli è di rimanere
coerenti al sì di una vita nascosta e di preghiera ... per essere vicini a
tutti nel presentare al Signore quelle problematiche che voi quotidianamente affrontate, affinché la Provvidenza vi dia la luce, la forza e i
mezzi per realizzare lo scopo che vi siete prefissi.

contemplativa trovano origine dalla medesima fonte
e, sostenendosi a vicenda, contribuiscono a costruire
ogni giorno un mondo migliore. È così che ogni giorno
i monaci di tutto il mondo portano il loro contributo silenzioso alla costruzione del Regno di Dio sulla
Terra.
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Vita di clausura

“Esta casa es un cielo”

Suor Maria Costanza dell’Eucaristia, carmelitana scalza
Diversi anni fa, prima di entrare al Carmelo, mentre
mi trovavo al Monastero per alcuni giorni di ritiro,
chiesi a una della sorelle durante un veloce scambio
in portineria: “Come sono le giornate lì dentro?” Mi
sono sentita rispondere: “Non c’è un giorno uguale
a un altro!”. Quelle parole mi stupirono e le conservai nel cuore. Posso dire, a 15 anni di distanza, che
quella sorella – ora in Cielo – non mentiva. Quanta
vita e quanta novità ogni giorno! Forse la parola che
sento più descrittiva del Carmelo è proprio questa:
vita! Vita che diventa preghiera, chiamata a diventare
preghiera, laddove, come dice S. Teresa “pregare non
consiste nel molto parlare ma nel molto amare”. Non
si tratta infatti di un insieme di pratiche o di devozioni, ma di un modo d’essere, un diverso modo d’essere,
un diverso modo di stare al mondo.
L’esperienza dell’incontro con Cristo è l’origine di tutto e spiega una scelta tanto “controcorrente” - maggiormente ai nostri tempi – eppure tanto adeguata e
necessaria per poter corrispondere con tutte sé stesse
a un amore così. Credo di poter dire che in questo sta
la risposta a tutti i “perché” che ci sentiamo rivolgere:
perché la clausura? Perché non fare del bene in altro
modo? Perché non andare tra i poveri? Perché rinunciare al mondo e alle sue bellezze? La sola ragione è:
questo ha fatto l’Amore.
In totale gratuità di dono stiamo col Signore, viviamo per Lui, cercando di fargli piacere in ogni cosa,
trovando in Lui ogni delizia, dentro un nuovo modo
di possedere tutto. San Giovanni della Croce in una
sua preghiera esclama: “Miei sono i cieli e mia è la
terra, miei sono gli uomini, i giusti sono miei e miei
i peccatori. Gli angeli sono miei e la Madre di Dio,
tutte le cose sono mie. Lo stesso Dio è mio e per me
perché Cristo è mio e tutto per me…”. Che totalità e
che grandezza! Perché desiderare di meno?
Ma dicevo: vita. Sì, vita con Gesù e vita tra noi sorelle.
Il Signore non solo si è degnato di volerci per Sé solo,
ma ci ha convocate per fare famiglia intorno a Lui,
per aiutarci a “camminare nella Verità alla presenza
della stessa Verità”. Una vocazione così bella e vertiginosa come la nostra esige infatti una “compagnia”
forte, fatta di persone che vivono la stessa esperienza,
abbracciate dentro un’amicizia seria che sostiene la
memoria del dono di Dio e che aiuta a fare strada, a
non dimenticare quello che il Signore ha fatto nella
vita di ciascuna. Così, la chiamata all’unione sponsale con Cristo si coniuga per noi con una chiamata alla
fraternità. Questi due elementi formano nel Carmelo
Teresiano un tutt’uno e ne sono in qualche modo la

perla preziosa. S. Teresa diceva della Fondazione di
San Josè: “Esta casa es un cielo” ed evidentemente
non si riferiva alle mura del monastero, ma alla vita
che vi si conduceva tutta dedicata a Dio, in un clima
di raccoglimento, di preghiera, di pace, di solitudine,
di comunione, “pregustamento” del Paradiso.
La nostra è anche una vita esigente, perché chiede costruzione, edificazione per dilatare, a misura dell’Infinito che ci abita, le nostre misure. In tutto questo,
ci è chiesta una sola cosa: di guardare Lui, Gesù. Diceva S. Teresa: “Vi chiedo solo che Lo guardiate. E
chi vi può impedire di volgere su di Lui gli occhi…?”.
Questa grandissima semplicità è la nostra ricchezza
e la nostra gioia ed allo stesso tempo vero cammino
di spogliamento e di unificazione interiore. Guardare
Gesù, contemplarlo, e lasciarsi guardare da Lui: tutta
la nostra “attività” si ricapitola in uno scambio di
sguardi e in una reciprocità d’amore che riempie la
vita di senso e di stupore.
Vivere così, con la coscienza di “stare davanti a Dio
per tutti”, (Edith Stein) significa raggiungere i lontani a partire dal servizio e dall’amore che rendiamo a
chi ci è accanto. Scrive S. Teresa: “Lasciando da parte
che, mediante l’orazione, contribuirete molto a guadagnare anime a Dio, non dovete pretendere di giovare al mondo intero, ma limitare il vostro impegno alle
persone che stanno con voi (…). Sua Maestà, vedendovi impegnate con tutte le vostre forze, comprenderà
che sareste disposte, potendolo, a fare molto di più,
pertanto vi ricompenserà come se gli aveste guadagnato molte anime”. Pregare è amare. La preghiera è
responsabilità per la vita della Chiesa e del mondo, è
prendersene cura mediante l’unione del proprio cuore
con quello di Cristo. E, come un ciottolo gettato in
un lago genera onde concentriche tese ad allargarsi,
così è la preghiera: si irradia a partire da un centro e
dalla radice più profonda dell’amore di Cristo che ci
ha visitate, raggiunge i confini della terra, dove Lui
vuole e sa farla arrivare.
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Cambiamento...scelta

forzata

Napo Diadji - ospite struttura SPRAR “Il Vivarium”
Questa storia che stiamo per raccontarvi potrebbe in
alcuni suscitare pensieri lontani di emigrazione ed in
altri invece ricondurre ad una seria analisi di come la
vita possa cambiare repentinamente.
La testimonianza di questo ragazzo del Mali è quella
di uno di quei tanti minori invisibili che giungono
sulle nostre coste sopra un gommone e che arrivano
in Italia alla ricerca di un mondo che, forse, o quasi
sicuramente, tradirà le loro aspettative.
Napo, orfano di madre e padre, in Mali gestiva insieme alle sorelle un piccolo negozio di alimentari nella
città di Bamakò, attività distrutta dai ribelli successivamente al colpo di stato che ha flagellato la nazione
maliana.
Parlando con il ragazzo, si percepisce l’emozione del
cuore attraverso il tremolio della voce e gli occhi lucidi di malinconia.
Emozioni che lo hanno accompagnato per tutto l’interminabile viaggio che lo ha portato in Italia, attraverso l’ultimo scoglio chiamato Libia, fatto di violenza e maltrattamenti.
Ecco il suo racconto: “Ho dovuto fare una scelta
che mi è costata molto: abbandonare tutto e tutti e
partire alla ricerca di un mondo migliore. Nel mio
paese la guerra ha distrutto tutto, andare via o morire. Dal Mali sono dovuto andare in Niger, dove sono
rimasto pochi mesi a lavorare per poter proseguire il
mio viaggio, poi ho attraversato il deserto a piedi e
sono arrivato in Libia. Un paese molto ricco ma dove
ho vissuto tante sofferenze per il colore della mia pelle».
Essere africani in Libia vuol dire appartenere ad una
razza inferiore. Lavoravamo per ore e ore e a fine
giornata non venivamo pagati. A volte capitava che
quei pochi soldi che riuscivamo a guadagnare ci venivano rubati senza alcuna possibilità di protestare.
Per qualche mese sono stato anche in prigione da dove
fortunosamente sono riuscito a scappare».
Durante questo ultimo passaggio, il ragazzo diventa
di colpo triste e titubante nel racconto, quasi a voler
nascondere un passato fatto di sofferenze e di ferite
ancora non rimarginate.
Ancora oggi ricordo molto belle il giorno in cui sono
dovuto partire per raggiungere l’Italia. Eravamo in
tanti sopra una spiaggia, davanti a noi una barca. Ho
cercato di spiegare a chi doveva portarci in Italia che
avevo paura di salire, ma la risposta è stata: O sali o
muori. Non avevo via di scelta. Quella sera la paura è
stata tanta e ho pregato Allah che mi proteggesse, le

mie preghiere sono state ascoltate.
Arrivati in Italia, siamo stati accolti con un pasto
caldo e tante cure. Io avevo un piede malandato e mi
hanno portato in ospedale dove sono stato curato.
Dopo poco tempo siamo arrivati a Squillace ed ho conosciuto un mondo diverso, fatto di sorrisi e di brave
person. Mi trovo molto bene qui, le persone del posto
sono state molto accoglienti con me ed anche a scuola
mi trovo molto bene con i ragazzi e gli insegnanti.
Anche gli operatori mi trattano come se fossi in una
famiglia. Il cibo italiano mi piace molto, soprattutto il
pollo che in Mali, visto il costo molto alto della carne,
difficilmente potevo mangiare. Sto vivento un periodo davvero felice qui in Italia ma icuramente il giorno
più bello di tutti e stato quello in cui, dopo un anno,
sono riuscito a risentire le mie sorelle. Mi credevano
morto e quando mi hanno ascoltato al telefono sono
scoppiate a piangere. In Libia mi avevano rubato tutti i documenti ed anche la scheda telefonica; quando
le ho sentite, un brivido ha attraversato tutto il mio
corpo”.
Il racconto continua per molto; Napo è un fiume in
piena, fatto di sorrisi, di lacrime e di una gestualità
che comunica più di mille parole. Diadji, come quasi
tutti i ragazzi che arrivano in Italia, andrà, forse un
giorno, via lontano a cercare fortuna e magari, chissà,
ci manderà una cartolina per farci sapere che si è sistemato ed ha trovato un lavoro da qualche parte in
Europa, così come un tempo facevano i nostri emigrati alla ricerca di una vita migliore.
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Dissonanza: disarmonia delle note,
nella melodia universale della vita
Loredana Caserta, Dirigente Psicologa ASP Catanzaro
La psicologia, nata come scienza che si occupa di
analizzare e studiare il comportamento di un individuo nelle sue dinamiche interne e nei rapporti con
l’ambiente che lo circonda, con l’obiettivo di spiegare
il comportamento umano ed i processi mentali che
intercorrono fra stimoli e risposte, ha generato col
tempo una diversità di approcci che hanno prodotto
una grande articolazione di sottodiscipline psicologiche, tutte orientate a “interpretare” il binomio di coerenza/incoerenza.
L’individuo che attiva due idee o comportamenti che
sono tra loro coerenti si trova in una situazione emotiva soddisfacente (Consonanza Cognitiva), al contrario si verrà a trovare in difficoltà discriminatoria ed
elaborativa se le due rappresentazioni sono tra di loro
contrapposte o divergenti. Questa incoerenza produce
una Dissonanza Cognitiva che l’individuo cerca di eliminare o ridurre a causa del marcato disagio psicologico (es. riduzione dell’autostima che essa comporta).
Questo può portare all’attivazione di vari processi
elaborativi che permettono di compensare la dissonanza e ripristinare l’autostima.
L’insorgenza della dissonanza è sempre legata ad un
coinvolgimento personale molto stretto.
Si insiste così sull’autostima chiamata in causa da
tali fenomeni, sul concetto di sé come caratteristica di
fondo nella dissonanza; in definitiva la produzione di
stati di dissonanza è in stretta connessione con tutte
quelle situazioni post-decisionali in cui la persona si
sente responsabile direttamente delle sue azioni e delle conseguenze che ne derivano.
La natura umana è dotata, nel caso di traumi gravi, della caratteristica della rimozione, ovvero della
possibilità di rimuovere dalla memoria cosciente ciò
che ha causato il trauma. Da quel momento in poi il
ricordo del trauma viene circoscritto metaforicamente
in una cartella a parte e messa in isolamento. Avviene
una frantumazione mentale, ovvero dissonanza.
Nelle persone sofferenti di disturbo di personalità
multiple, la mente è come suddivisa in settori e ogni
settore manifesta una propria personalità.
Tali individui passano rapidamente da un modo d’essere ad un altro e i loro stati d’animo sono altalenanti
in base ai cambiamenti di personalità, altra frantumazione e quindi dissonanza. Se si sommano le frantumazioni mentali, ciò crea nella mente un insieme di
dissonanze cognitive.
Festinger afferma che tanto più c’è dissonanza tra le

rappresentazioni che si hanno nel mondo, tanto più è
forte il disagio per l’incoerenza che necessita di una risoluzione; la risoluzione della dissonanza può avvenire
attraverso una modifica del proprio comportamento o
attraverso una modifica della rappresentazione. Questi effetti del comportamento sugli atteggiamenti sono
studiati attraverso il role-playing, ovvero l’interpretazione di un ruolo.
Quanto più l’interpretazione di un ruolo è dissonante
con i propri atteggiamenti, tanto più l’interpretarlo
adottando un certo comportamento può influenzare
un cambiamento degli atteggiamenti mentre, se non
produce alcuna dissonanza, allora non si avrà alcun
cambiamento.
Se un individuo esposto quotidianamente a eventi
discrepanti riesce a tollerarli cercando di ridurre le
cognizioni dissonanti e rafforzare quelle consonanti,
arriverà a una situazione emotiva soddisfacente detta consonanza cognitiva; l’incoerenza tra pensieri e
comportamenti, nella malattia mentale aumenta la
dissonanza cognitiva.
Un’esperienza rivolta a pazienti psichiatrici, ospiti in
strutture sottoposti a trattamento terapeutico-riabilitativo con esercizi di role-playing, ha evidenziato un
miglioramento di alcune dissonanze cognitive collettive.
Tuttavia l’intervento rivolto alle dissonanze individuale è ancora in fase di osservazione.
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Come si vive la
Intervista ad A.Q., ospite presso
di Barbara Olivadoti (infermiera)
A.Q. ha 43 anni e si trova presso il Complesso monumentale di Girifalco da circa 12 anni; è nato a Girifalco ma non ha nessun parente, possiede una casa
di proprietà dove passa alcune ore della giornata.
Perché ti trovi in questo servizio?
Dopo la morte di mio padre sono rimasto solo a
casa, infatti mia madre è morta quando io ero ancora piccolo. Ho un fratello, ma vive fuori ed io non me
la sono sentita di andare a vivere con lui. Comunque
la morte di mio padre è stata un duro colpo per me;
mi sono sentito perso, senza punti di riferimento e
mi sono ammalato; non riuscivo più a gestire gli atti
della vita quotidiana ed avevo bisogno che qualcuno
lo facesse per me.
Descrivi la tua giornata tipo.
Ogni mattina faccio la doccia, la colazione e poi una
passeggiata in paese; quando è previsto il “laboratorio cucina” partecipo alla preparazione del pranzo.
Dopo pranzo, vado a casa mia, quella che mio padre
mi ha lasciato, per ascoltare un po’ di musica; rientro per la cena e, quando il tempo lo consente, esco
sul corso insieme ad un altro ospite.
Ti vedi “uguale” alle altre persone che vivono
nell’istituto? Quando le osservi e rifletti su
te stesso, cosa pensi?
Non credo di essere come gli altri ospiti. Stranamente posso dire di stare bene rispetto a loro. A volte
penso che mi potrei trovare peggio, da solo, in
mezzo ad una strada, senza aiuti e senza sostegni, senza nessuno che mi voglia veramente bene
e che sia vicino a me. Almeno ora ho qualcuno
che mi sta vicino. Alcuni degli operatori, all’interno della struttura, mi trasmettono serenità,
fiducia e comprensione, non ho altre aspettative
… non penso di poterne avere.
Hai paura di ciò che sta fuori di qui? Senti il pregiudizio della gente?
Generalmente non ho paura, piuttosto fastidio.
Noi che stiamo qui dentro veniamo visti con diffidenza, come se fossimo un pericolo per la gente “comune”, per la gente “normale”. Alcuni ci
evitano, altri si fermano a parlare con noi, altri
ancora ci prendono in giro (ed io me ne rendo
conto). Ma la cosa peggiore è quando sono i conoscenti, o addirittura qualche familiare, a fare
delle battute inopportune.

dissonanza
l’ex

ospedale

psichiatrico

di

Girifalco

Come immagini sarebbe stata la tua vita
senza l’istituto?
Peggiore di quella attuale. Ora sto “bene”. Ho
un posto dove dormire, dove mangiare, ci sono
persone che fanno le cose per me … qualcuno mi
vuole bene ed io voglio “bene” a loro. A volte
è fastidioso sentire persone che fanno battute
pesanti sulla struttura e su noi che ci viviamo
dentro.
Emozioni, sentimenti … da esprimere o
reprimere. Come li vivi?
In genere manifesto a tutti le mie emozioni sia
di gioia che di tristezza. A volte mi arrabbio un
po’ perché penso che la mia vita potrebbe essere
diversa. Mi hanno insegnato a dire sempre ciò
che penso e devo dire che qui mi viene facile,
anche se a volte sarebbe opportuno fare silenzio,
soprattutto con alcuni degli altri ospiti.
Se potessi esaudire un tuo desiderio, unico e solo, cosa chiederesti?
Chiederei di stare bene, libero dalla malattia,
per vivere una vita lontano dalla Struttura, insieme alla mia amica.
Credi in qualcosa, in qualcuno?
Sì, credo in Dio e nei Santi.
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Giustizia e Misericordia
Magistrato Mario Cicala - Intervento al 33° Convegno Nazionale:
“Giustizia e solidarietà”

La giustizia penale costituisce un tentativo di combattere il male che ha
fondamento in una condotta dell’uomo, attraverso il castigo, cioè contrapponendo al male un altro male, in
qualche misura simmetrico rispetto al
male cagionato dal delitto. È l’equilibrio contenuto nella legge del Taglione, che non è propriamente una legge
di vendetta ma di giustizia, una legge
dalla cui inflessibile applicazione ci si
attende un effetto positivo di prevenzione e di educazione sociale. La Bibbia giustifica simile legge con le parole: “così estirperai il male di mezzo a
te. Gli altri lo verranno a sapere e ne
avranno paura e non commetteranno
più in mezzo a te una tale azione malvagia”, ed il Corano soggiunge “chi usa
l’intelligenza capisce che il Taglione è
garanzia di vita per una società” (...).
Dunque potrebbe sembrare che dalle
radici greche ed ebraiche della nostra
cultura, e dalla stesso mondo musulmano, ci giunga un messaggio per la
assoluta inderogabilità della pena, per
la certezza delle pene. Ma così non è.
Accenno solo di sfuggita ai numerosi
passi coranici ove si loda e si raccomanda la misericordia, non solo come
atteggiamento spirituale di rinuncia all’odio e al rancore, ma anche
come istituzione giuridica di remissione totale o parziale della pena; ed
affronto l’enunciazione forse più organica e compiuta del principio del
perdono, il discorso della Montagna.
Le parole di tale discorso sono note:

“Avete inteso che fu detto: Occhio per
occhio e dente per dente; ma io vi dico
di non opporvi al malvagio; anzi se uno
ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l`altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica,
tu lascia anche il mantello. E se uno ti
costringerà a fare un miglio, tu fanne
con lui due. Dá a chi ti domanda e a
chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto:
Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico; ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra
i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere
sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale
merito ne avete? Non fanno così anche
i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i
pagani? Siate voi dunque perfetti come
è perfetto il Padre vostro celeste”(...).
È evidente il precetto della solidarietà
verso l’aggredito, ma anche verso l’aggressore, verso colui che tenta di appropriarsi, vi aut fraude, di un nostro bene.
È la risposta al male con il bene.
La prima forma di risposta al male
con il bene è enunciata nella parabola del buon Samaritano. Il Buon Samaritano non si domanda chi sia il
colpevole, e non lo ricerca (...), il Samaritano lascia “a Dio la vendetta” e
si pone invece a fianco della vittima,
soccorrendola con fraterna generosità.
Un solido approccio ci è offerto dall’episodio della mancata lapidazione
dell’adultera, graziata da Cristo. La
sentenza di condanna dell’adultera era
sicuramente giusta dal punto di vista
della legge (il Vangelo non dice affatto che costei fosse innocente), tuttavia
Gesù non si limita a dare alla donna un conforto spirituale: si interpone nella vicenda, in termini giuridi-
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e ad assumere la sua responsabilità.
(...). Certo il pentimento è un atto
intimo ed individuale dell’animo che
nessuna autorità umana può imporre,
o anche solo accertare. Ma il sistema
punitivo e carcerario debbono rispettare la dignità dell’uomo di guisa che
“la punizione non risulti troppo grave
e il tuo fratello non resti infamato ai
tuoi occhi” (Dt.25,3); ed il colpevole “non abbia a soccombere a causa
della eccessiva tristezza” (2 Cor. 2,7).
Già nel messaggio rivolto il 31 marzo
2000 ai magistrati italiani, il Santo Padre aveva affermato: “la sanzione penale
nella sua natura e nella sua applicazione deve essere tale da garantire la tanto
giustamente invocata sicurezza sociale,
senza peraltro colpire la dignità dell’uomo, amato da Dio e chiamato a redimersi se colpevole. La pena non deve
spezzare la speranza della redenzione”.
La pena detentiva, per favorire la rieducazione, se non la redenzione, deve
comportare un’attività lavorativa, un
tenore di vita non degradante, “regolari
contatti con la famiglia”, la possibilità
di un minimo di intimità e di isolamento
rispetto al resto dei condannati, in modo
che, per un verso, non sia ostacolata la
socializzazione, ma ,per altro verso, sia
impedito il formarsi di una comunità
dominata dai più violenti e prepotenti.
Ed il lavoro e la rieducazione possono
condurre a riduzioni di pena che sollevino dal tormento del carcere coloro che
non costituiscono più un pericolo, offrendo loro nel contempo un efficace sostegno “nel nuovo inserimento sociale”.
Tutto questo non è, come sottolinea
il Santo Padre, utopia, ma speranza
cristiana di uno sviluppo sociale; perché si realizzi la parola di Paolo: “certo, ogni correzione, sul momento, non
sembra causa di gioia, ma di tristezza;
dopo però arreca un frutto di pace e
di giustizia a quelli che per suo mezzo
sono stati addestrati” (Ebrei 12, 11).
La speranza della Carità, per sfuggire al
pericolo dell’utopia, deve dunque fare i
conti con la realtà. Chi guarda solo la
realtà rischia il cinismo, se non la ferocia, ma anche chi abbagliato da un
grande ideale non si confronta con la
realtà rischia di far svanire le speranze.
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ci diremmo che vanifica un giudicato.
“Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e,
postala nel mezzo, gli dicono: ‘Maestro,
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?’ Questo
dicevano per metterlo alla prova e per
avere di che accusarlo”. Evidentemente prevedevano che Gesù non avrebbe
avallato l’esecuzione, e da ciò contavano
di trarre elementi per accusarlo di non
rispettare la legge. Non prevedevano
però la risposta: “Alzò il capo e disse
loro: ‘Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei’. E
chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno
per uno cominciando dai più anziani
fino agli ultimi” (Gv.8). Gli anziani si
allontanano per primi perché, più rapidamente degli altri, hanno compreso
la loro corresponsabilità nella colpa.
L’insegnamento di Cristo non suggerisce l’abbandono della giustizia, né
trasforma le colpe individuali in colpe collettive; ed infatti Gesù ammonisce l’adultera «neanch’io ti condanno,
va’ e d’ora in poi non peccare più».
Ma rivela la compartecipazione di tutti alla colpa di uno e manifesta che il
colpevole è portatore di una dignità
che la colpa non riesce a cancellare:
la possibilità di riscatto che ne scaturisce merita, anche sul piano strettamente giuridico, di essere perseguita.
Certo non è casuale che la rinuncia
alla sanzione soccorra una adultera
e non un assassino; ma penso sarebbe riduttivo interpretare l’episodio
come una semplice abrogazione della pena di morte per i reati sessuali. O anche più estensivamente come
sola abrogazione della pena di morte.
L’episodio, a mio avviso, dimostra che
si deve tentare di avvicinare la legge
del taglione (che è -lo ribadisco- giusta) alla legge dell’amore e quindi della
solidarietà, secondo un processo spirituale ed operativo che Carlo Maria
Martini vede espresso nella parabola
del Figliuol Prodigo ove l’amore aiuta il colpevole a riconoscere la realtà
del mondo umano da cui si è escluso,
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Consolare gli

afflitti

Fiorella Pugliese - operatrice sociale
Il mondo della sofferenza è un mondo
che non a tutti piace esplorare o al quale quanto meno affacciarsi. Eppure la
sofferenza è così vicina a noi, che quotidianamente la percepiamo e la viviamo
dentro e fuori noi stessi. Le circostanze
della vita ti portano molte volte a viverla in prima persona, a toccare con mano
quel qualcosa che ti fa stare male e che
ti impedisce di respirare. Vorresti reagire ma non trovi la forza, tanto è il peso
che senti su tutto il ruo corpo.
“Consolare gli afflitti”: parole che possono fare paura, che lette così risultano
difficili anche alla comprensione, che ti
caricano di responsabilità che molti non
riescono ad assumersi.
Ma se ci fermiamo, in questa società
troppo veloce e sorda, allora comprendiamo che basta veramente poco per strappare un sorriso, basta
un niente per consolare
chi di fronte a te sta soffrendo. L’imboccare una
persona che non riesce
a muoversi, un semplice
“Come stai?”, “Come va
oggi?”, per me, che svolgo un ruolo di volontaria
presso il reparto di Geriatria dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, risulta fondamentale nel percorso
della vita. Mi arricchisce di un valore
senza prezzo, “la solidarietà”.
Quando la sofferenza entra in ognuno
di noi non la si accetta, anzi, si cerca in
tutti i modi di allontanarla. E la sofferenza è talmente forte che non ti fa più
vedere la bellezza del mondo.
Poi, piano piano, prendi coscienza, impari che lei diventerà la tua compagna
di vita, la cominci ad accettare e convivi
con lei fino ad arrivare alla consapevolezza che dalla sofferenza può nascere il
più grande amore: l’altruismo. Il voler
dare agli altri incondizionatamente, senza voler ricevere niente in cambio.
Non è facile consolare se non prima si
è stati consolati. Infatti molte volte la

consolazione non viene accettata da chi
soffre, perchè si diventa ciechi, muti e sordi.
Credo che sono poche le parole che riescono a descrivere quei momenti tristi, non
esiste nulla, a volte nemmeno la fede, che
ti possa far stare meglio perché lei, l’angoscia, prende il sopravvento.
Senti che ti viene a mancare la terra sotto i piedi, odi la tua stessa quotidianità. Ma proprio allora, nel momento più
duro, senti la spinta per rimetterti in gioco, come è capitato a me; voler ripartire
abbandonandomi a quella sensazione che
parte dal cuore, che nasce da dentro, ma
che non è mia. Che è qualcosa di grande,
di irreale, di sublime, che ti porta pace e
serenità: “l’amore di Dio”.
Molte volte, ci troviamo a dire: “Dio,
perché mi hai abbandonato”, ma proprio
nell’istante seguente,
proprio in quel momento, capiamo che il
Signore non ci ha mai
lasciato soli, che siamo stati piuttosto noi
a non riuscire più ad
ascoltarlo e ad ignorarlo. Per questo, penso
che ogni bene che riusciamo a donare è frutto di un Amore più
grande, che è Dio stesso, che quotidianamente si manifesta a noi.
Se pensiamo per un attimo a come la Madonna stessa, prima afflitta da un dolore grandissimo, la perdita del Figlio, sia
divenuta poi la fonte privilegiata della
consolazione, capiamo che lei è l’esempio
di come trasformare un dolore in una ricchezza per gli altri.
Infatti, quando ti chiedi come si possa sopravvivere a dolori così grandi come la
perdita di un figlio, la tua risposta proviene direttamente da lei che è la tua maestra di vita e che ti dice: prenditi cura
di chi sta male, dei bisognosi, degli ultimi
perché solo così avrai il cuore pieno di
gioia, la coscienza leggera e pulita e una
vita ricca di soddisfazione e serenità.
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Francesco e Francys: 2 personalità in 1
Intervista a Francys Power, di Mauro Vitaliano
Incontrare Francesco è un po’ come scoprire un mondo, uno spazio ed un tempo non del tutto definiti e
non del tutto lineari.
La sua espressione leggera, il suo modo di apparire e
di relazionarsi potrebbero far percepire in un primo
momento che ti trovi di fronte ad uno che il mondo
lo osserva ma non troppo, che ascolta ma non troppo, che occupa il suo spazio sempre e comunque, nel
rispetto dell’altro.
Una lunga chiacchierata mi ha invece portato a scoprire un arcobaleno di personalità, di emozioni e di
dimensioni plurime, perché di fatto Francesco è anche
la Francys Power che è una Drag Queen.
Un personaggio ormai tra i più famosi, non solo tra
le nuove generazioni del capoluogo catanzarese, un
“animale da palco”, come lui stesso ama definirsi.
Iniziamo la nostra conversazione districandoci quindi
in una dualità che ormai fa parte a pieno titolo della
vita di Francesco:
Chi è Francesco e chi è Francys Power?
«Francesco è un ragazzo timido, uno che molte volte
si dimostra fragile di fronte alle problematicità che la
vita ti mette di fronte, che però ha voluto mettersi in
gioco e che, attraverso un duro lavoro psicologico, è
riuscito a diventare una Drag Queen e ad entrare in
un corpo di Donna. Francys, di fatto, è quella forte,
quello che sul palco riesce ad emanare una forza diversa, una creatività che non si pone mai dei limiti
ma che si ripropone sempre diversa ogni settimana».
Quali sono stati i tuoi esordi?
«Io nasco come cantante, partecipando e vincendo
più volte le selezioni regionali per Sanremo. Un ambiente che però mi ha sbattuto più volte le porte in
faccia perché venivo giudicato in modo molto superficiale. Così, in uno dei miei tanti giri per la Calabria,
ho incontrato alcune persone e ho voluto mettermi in
gioco attraverso uno spettacolo del tutto nuovo, apprezzato, con mio stupore, fin da subito dal pubblico.
Quindi ho continuato per diversi anni ad esibirmi con
“Le Bigodine”.
Come percepisci la diversità ed il tuo lavoro?
«Beh credo di svolgere un lavoro speciale che mi rende
veramente felice e completo. Non mi sono mai posto
il problema della diversità, in quanto credo che tutti
noi siamo diversamente uguali, ognuno con i nostri
punti di forza e le nostre debolezze. La diversità, anzi,
molte volte mi arricchisce e mi rende unico e forte, in
condizioni di poter affrontare tutto quello che mi si
pone davanti. Ed in questo sta anche la ricerca della
verità non come una via di mezzo».

Ma torniamo a Francys; quale ruolo ha ormai
nella tua vita?
«Credo che ormai Francesco non possa più vivere senza Francys. Lui per me è il simbolo del riscatto. Mio
padre quando ero piccolo mi diceva sempre che nella
vita o sei incudine o sei martello. Francys è il riscatto
dopo tante cadute e coltellate, è nel bene e nel male
quel martello che mi ha liberato dall’essere incudine».
Qual’è il tuo rapporto con la città di Catanzaro?
«Credo che viviamo in una realtà molto piccola e per
questo motivo molte volte vige la legge del più forte.
La città dà poche possibilità di crescita, ma il rovescio della medaglia è anche che i giovani molte volte
non fanno altro che lamentarsi. Per quanto riguarda
me stesso non ho mai avuto particolari difficoltà a
viverci, anzi ultimamente vedo che vengo riconosciuto
per strada e questo mi fa piacere».
In che senso ti fa piacere?
«Anche se per molti il lavoro che svolgo risulta essere frivolo e privo di significato, ti assicuro che vengo spesso contattato per vari ringraziamenti. Quello
che più mi ha fatto piacere, nel corso dei miei tanti
spettacoli, è la storia di una bambina autistica che
viene accompagnata molte volte dai genitori ai miei
spettacoli e che sorride e si rilassa mentre mi esibisco
sul palco. Questo mi carica di responsabilità, ma mi
rende molto soddisfatto di quello che faccio. Vedere i
locali in cui mi esibisco sempre pieni è di fatto la mia
vita».
Come ti vedi tra venti anni?
«Semplicemente che bevo un thè caldo al bar insieme
ai miei amici».
L’intervista ci pone davanti una riflessione su quanto
la diversità possa rendere felici e consapevoli, e su
quanto il mondo fermi solo all’apparenza, senza capire che dietro ogni esperienza si maturi concretamente
un “essere”.
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L’ESPERIENZA PRESSO IL
GRUPPO ABELE DI TORINO
Sandro Lapenna - Educatore

Seguire percorsi formativi è parte integrante del lavoro di crescita professionale ed umana di ogni
operatore che lavora nella Fondazione, ciò facilita l’aggiornamento e la formazione continua, ma
anche una visione più ampia delle
tecniche e metodologie.
Realizzare tutto questo, ove per
questioni politiche o socio culturali gli standard d’intervento sono
più efficaci, è utile per un confronto sulla realtà locale e sugli stimoli da inviare a chi di competenza.
Si è voluta questa esperienza,
toccante e formativa, anche per
rispondere ai bisogni del nostro
territorio dove sono la Fondazione sta già gestendo due progetti
a servizio delle vittime di Tratta
“I.N.C.I.P.I.T. 2” ed Eleutheria 2,
in collaborazione con altri partner
regionali e con la partnership della Regione Calabria.
Sono stati tre giorni intensi, durante i quali ho potuto vedere al-

cune realtà dedicate alle vittime
della Tratta e più in generale agli
immigrati: la “Drophouse”, struttura diurna in cui sono ospitate le
attività di alfabetizzazione; l’unità per le Dipendenze; i laboratori
artigianali, dove, al termine della
giornata, tutto viene trasformato
per dar posto al dormitorio; la
Comunità di fuga per le vittime
della Tratta, luogo protetto in cui
le ragazze trovano un riparo in attesa di essere trasferite in altra località per maggior sicurezza, oppure intraprendono un percorso
d’integrazione sociale, se le condizioni di sicurezza lo consentono.
Fare visita in questa comunità è
stata un’esperienza arricchente,
anche se dura. Le ragazze presenti, finalmente preservate dalla schiavitù alla quale venivano
costrette dagli sfruttatori, erano
serene, piene di vita e con occhi
vivi non condizionati da paure e
percosse. Molte di loro, anche mi-

norenni, avevano subito violenze
fisiche, nel corpo e nello spirito.
La provenienza era varia, lo sfruttamento della prostituzione non
ha confini, parliamo di Africa sub
sahariana come di est Europa,
fino ai Balcani.
Come ultima esperienza sono stato coinvolto in una delle azioni
più dure e rischiose della lotta alla
Tratta di persone e cioè l’uscita
notturna con le unità di strada.
Dura e rischiosa, perché si scende
in strada per andare direttamente
nel cuore del problema, dove gli
sfruttatori, non volendo perdere
alcuna delle “loro” ragazze, osteggiano in tutti i modi l’avvicinamento di persone che potrebbero
aprire i loro occhi.
L’uscita notturna non viene improvvisata ma ben preparata ed
a ciò collaborano anche le ragazze
che sono ospiti della comunità di
fuga, le quali preparano i termos
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con bevande calde, per destinarle, con commovente
sollecitudine, alle loro coetanee ancora vittime.
L’equipe è composta da un autista, da un mediatore e da un altro operatore, e ciò consente sia la
possibilità di colloquiare con le ragazze in lingua
madre, sia la sicurezza dell’unità stessa.
La prima ragazza che abbiamo incontrato, immersa nel freddo gelido della notte, ci ha accolto come
se ci aspettasse. Un abbraccio intenso con la mediatrice ed un colloquio commovente, nel quale ho
compreso che ciò che traspare, “l’esibizione fisica”,
è realmente una maschera imposta, che nasconde
le lacrime, la disperazione per il freddo e l’obbligo
di restare lì a fare da vetrina.
L’incontro ha coinvolto altre tre ragazze, più o
meno organizzate per la notte, ma obbligatoriamente vestite da “bombe erotiche” le quali, non
appena vengono avvicinate dall’unità di strada, diventano ciò che sono realmente: ragazze quasi ventenni o poco più, che smettono di reclutare clienti
per poter essere ascoltate, comprese, accettate per
ciò che sono.
Nessun moralismo, da parte degli operatori che si
trovano di fronte a donne che fanno un racconto
particolareggiato di una prestazione alla quale sono
state costrette.
Nessuna condanna per loro, persone che in alcuni
casi, è opinione comune sentir dire, che se sono
sulla strada è per loro scelta.

Come dice Papa Francesco “Siamo in un’epoca in cui
il peccato più evidente è la Tratta delle persone, nuova schiavitù, forse meno visibile di quella adottata
generazioni addietro, ma ci sono catene invisibili che
diventano reali se ci si accosta a questo dramma sociale di persona e con un occhio libero da pregiudizi”.
È sempre necessario ampliare i propri orizzonti e
guardare là dove esiste maggior esperienza. La ricchezza degli interventi non si calcola infatti soltanto
dalla registrazione delle attività svolte, ma dalla ricchezza dei contenuti adottati e verificabili.
Ci auguriamo dunque che la collaborazione su tali tematiche da parte degli organi di competenza sia sempre sinergica e che si implementi un sistema integrato
d’intervento (sociale – controllo – prevenzione) per
bloccare la diffusione del fenomeno sul nostro territorio, che è già interessato dallo sfruttamento.
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NOTIZIE DALLA FOCS
Arcivescovo e Prefetto di Catanzaro in FOCS
Il 10 marzo, il Prefetto di Catanzaro, la dott.ssa Luisa Latella e Sua Eccellenza l’Arcivescovo Metropolita
di Catanzaro-Squillace, Monsignore Vincenzo Bertolone, hanno visitato la sede della Fondazione Città
Solidale Onlus. L’incontro ha dato la possibilità, a due figure di rilievo istituzionale (civile ed ecclesiastico), di conoscere il lavoro che quotidianamente viene realizzato nelle strutture e nei centri operativi della
Fondazione. Il cammino, iniziato nel 1993, ha dato risposte di aiuto immediate a circa 1800 persone in
regime residenziale, ma anche a tante altre persone nei diversi servizi attivati, per rispondere alle diverse
situazioni di disagio: italiani e stranieri senza fissa dimora, minori a rischio di devianza, minori abusati,
minori stranieri non accompagnati, stranieri richiedenti asilo politico, donne maltrattate e/o violentate,
con o senza figli, donne disagiate. Un cammino difficile ma ricco di risultati. Il Prefetto e l’Arcivescovo
hanno riconosciuto il valore di una realtà come la Fondazione in un territorio che presenta sempre nuove
criticità ed hanno auspicato una collaborazione sempre più proficua.

Un ulteriore sguardo verso le fasce più deboli del la società
È stato avviato il nuovo servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili residenti nel Comune di Stalettì e nel Comune di Squillace. Un ulteriore sguardo verso le fasce più deboli della società,
voluto e messo in atto dalle Amministrazioni comunali di entrambi i comuni. Tale servizio vedrà la Fondazione Città Solidale Onlus di Catanzaro (alla quale è stata affidata la gestione tramite apposita convenzione) impegnata a coordinare le attività e a curarne il buon andamento. Una forma di aiuto, quella
prevista dal progetto che avrà durata annuale, rivolta ad anziani e disabili non autonomi, che mira a
garantire l’autosufficienza di circa quaranta utenti nelle attività giornaliere: cura dell’ igiene personale,
vestizione e somministrazione dei pasti, aiuto per il governo dell’alloggio e delle attività domestiche, cura
delle condizioni igieniche della casa, riordino delle stanze, cambio biancheria, piccolo bucato, preparazione
pasti, commissioni esterne, come anche interventi volti alla socializzazione e la vita di relazione, valorizzazione della rete di volontariato.

Ce la posso fare...
Continua il percorso di integrazione e formazione per i giovani ospiti della comunità San Domenico di
Catanzaro che ha visto nella giornata del 22 marzo la partecipazione di uno dei suoi ospiti, G.C., alla
manifestazione culinaria “Pizza Talent Show”. E così che per un giorno, G. ha potuto lasciare da parte il
suo passato difficile per mettersi in gioco e dare il meglio di se in una grande manifestazione, che ha visto
ottanta partecipanti sfidarsi a “colpi di pizza”. Un giorno speciale per il giovane ospite che, grazie anche
alla sua inventiva e alla scelta coraggiosa nella farcitura della pizza, gorgonzola, mele e noci, è riuscito a
posizionarsi terzo in classifica. Una grande gioia per tutti i compagni della comunità che lo hanno accolto
al suo rientro con sorrisi e festeggiamenti, e per gli operatori, che hanno visto nel grande risultato ottenuto da G. uno dei riconoscimenti del delicato e lungo lavoro svolto in questi anni. Il ragazzo, infatti, è
ospite del Gruppo Appartamento da 5 anni ed ha ormai negli operatori del servizio punti di riferimento
stabili, persone delle quali fidarsi e alle quali affidarsi, persone con le quali poter conversare e trovare
sempre nuove rassicuranti conferme o stimoli verso il cambiamento. Proprio in questo senso si è voluto
incentivare la passione per la cucina che G. ha sempre dimostrato anche nelle attività quotidiane della
struttura. Un ottimo risultato, quindi, che fan ben sperare per il futuro del giovane che sicuramente ha
trovato nella comunità che lo accoglie e che è diventata ormai la sua famiglia, il luogo adatto dove crescere
e continuare il suo percorso di formazione, nella speranza di un futuro migliore.
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“Progetto Insieme”: una nuova sfida per la Focs.
Ai nastri di partenza “Progetto Insieme” - Interventi di mediazione linguistica ed interculturale e di
sensibilizzazione alla partecipazione degli immigrati extracomunitari” previsto dal progetto “Calabria
Friends 2014”. Gestiremo il servizio in qualità di organizzazione da sempre impegnata nell’accoglienza e
inserimento di ospiti stranieri; attraverso tale iniziativa miriamo ad accrescere e continuare questo percorso virtuoso.
L’iniziativa che vedrà impegnati i Centri Territoriali Permanenti Borrello/Fiorentino di Lamezia Terme,
Ugo Foscolo di Soverato e l’Istituto Comprensivo Statale di S. Eufemia Lamezia ha come specifico obiettivo quello di introdurre e presentare lo scenario di sfondo delle tematiche dell’immigrazione e dell’Intercultura. Il progetto prevede: il servizio di mediazione linguistico-culturale nei tre centri; l’organizzazione
di un seminario che mira ad accrescere le competenze dei partecipanti in materia di immigrazione, con
particolare attenzione all’evoluzione e alle prospettive del fenomeno in termini demografici, all’approfondimento degli aspetti normativi, al tema dell’incontro con l’altro e delle competenze interculturali; due
incontri con testimoni privilegiati della Questura e della Caritas.
Ad usufruire di tale iniziativa potranno essere immigrati extracomunitari “minori e adulti” regolarmente
presenti in Calabria, con particolare riguardo alle donne, ai titolari di protezione umanitaria, alle vittime
di tratta e agli analfabeti nella lingua d’origine.

Community Care per la casa di accoglienza “l’Aliante”
Il reinserimento sociale degli ospiti è una delle grandi sfide che quotidianamente viene portata avanti da uno
dei nostri servizi, la casa di accoglienza “l’Aliante”.
In questo senso si è voluta programmare un’iniziativa di Community care, che si delinea come un nuovo approccio teorico-pratico che prova a ripensare il sistema dei servizi a livello delle comunità locali.
Infatti, questo piano d’azione prevede un nuovo modo di progettare ed attivare una serie di reti di intervento
che si basano sull’incontro creativo e collaborativo fra soggetti del “settore informale” (vicinato, gruppi amicali, famiglie, associazioni locali) e del “settore formale” (organizzazioni sanitarie pubbliche, private e non
profit), mediante relazioni di reciprocità sinergica.
Per questo motivo, l’equipe socio educativa della casa di accoglienza l’Aliante, ha voluto intrecciare un “legame solidale” con alcuni ristoratori della città di Catanzaro: il McDonald’s del Centro Commerciale “Le
Aquile” ed il Mallard Pub che si trova nel centro storico del capoluogo di regione.
Questo sodalizio darà la possibilità agli ospiti della casa di accoglienza, di fruire di un pasto completamente
gratuito al mese. Un’attività che da un lato vuole creare momenti piacevoli e di divertimento e dall’altro
vuole stimolare le capacità comunicative relazionali in vista dell’obiettivo primario del reinserimento sociale e
dell’acquisizione dell’autonomia personale.

Una pasquetta “Insieme”
Un giorno diverso quello del giorno di Pasquetta per gli ospiti e operatori di tutte le nostre strutture di accoglienza. Un giorno sotto il segno del divertimento che è stato scandito dai momenti organizzati dal gruppo
animazione della Fondazione e che ha prodotto un grande entusiasmo in tutti. Nonostante il cattivo tempo
della mattinata, infatti, tutti i presenti si sono cimentati in canti e balli e hanno avuto la possibilità di socializzare e di incontrarsi.
Protagonista assoluta della mattinata la musica africana, che è stato il sottofondo musicale dei balli tra ospiti
e operatrici. Dopo un pasto che ha visto le pietanze preparate da tutte le strutture, nel rispetto dei dettami
di ogni religione praticata dagli ospiti, si è passati alle attività del pomeriggio. Grazie alla clemenza del tempo ci si è spostati all’aperto e, con grande gioia dei più grandi e dei piccini, si sono potuti svolgere i classici
giochi di gruppo, pallone, pallavolo e anche il gioco del tiro alla fune e dei sacchi. Anche qui la musica è stata
tra le protagoniste con le percussioni suonate dagli ospiti sui ritmi africani e la chitarra abilmente suonata
da Stefano Ziparo, operatore della Focs. Una pasquetta allegra e spensierata, che ha dato la possibilità agli
ospiti e agli operatori di trascorre dei momenti di condivisione e di integrazione fuori dalla routine quotidiana.
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