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Natale è la stagione dell’anima,
in cui carità, solidarietà, attenzione,
Comprensione, sono parole
e soprattutto sentimenti
che avvolgono i nostri cuori, scaldandoli,
come una calda coperta.
Riempiamo la nostra vita di significato,
regaliamo alle persone che ci stanno intorno
e a quelle lontane da noi,
un po’ del nostro calore.
Facciamoli sentire amati, custoditi, curati.
Facciamolo a loro ed è come
se lo facessimo a Cristo Gesù.
Ci auguriamo che sia Lui, nostro Signore,
a dare a tutti noi la forza per “combattere”
con le armi dell’Amore l’odio,
il disprezzo, l’indifferenza.
Accendiamo in noi, come Lui ci ha insegnato,
il fuoco dell’ospitalità, dell’amicizia
e della fraternità.

A tutte le persone vicine,
ai nostri sostenitori ed amici,
a coloro che lottano con noi
per combattere il disagio,
restituire libertà e dignità …
Auguri di intensa e profonda gioia!
Gesù che viene…
ci aiuti ad essere
“Misericordiosi come il Padre”.
Buon Natale!

Fondazione Città Solidale onlus
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Editoriale

Ufficio stampa Fondazione Città Solidale Onlus
Un numero speciale, per fare gli auguri di Natale a tutti gli amici, a chi ci è vicino
e segue la vita della Fondazione. Un numero speciale anche per fare un bilancio di
quanto è stato realizzato, dei servizi che ormai da tanti anni continuano a dare risposte ai poveri ed ai loro problemi, e dei servizi attivati di recente per essere sempre
pronti a dare nuove risposte.
Si riflette sui traguardi che la Fondazione è riuscita a raggiungere, sugli obiettivi
centrati, su quanti percorsi si sono conclusi e quanti ne saranno aperti in futuro. E
si riflette anche sugli ostacoli che si sono incontrati sul cammino, sulle nuove sfide da
cogliere, sulle strategie da attuare per rimuovere o superare le barriere.
Chi lavora a contatto con i poveri o con persone in situazione di disagio, soprattutto
chi cerca di farlo nell’ottica del Vangelo, sa che lo spirito del Natale deve essere vivo
tutto l’anno. Ma il Natale da una marcia in più, da uno stimolo in più per ricordarsi
che Gesù è veramente presente nel povero, nel senza-tetto, nello straniero che cerca
asilo, nella donna maltrattata o nel bambino sofferente ed in difficoltá. La cosa bella
che la riflessione di fine anno ci spinge a sottolineare è che Gesù si fa presente anche
in chi offre aiuto: quando accogliamo, diamo una mano, ci rendiamo disponibili a
qualcuno che chiede, rendiamo presente la tenerezza di Dio. Mettiamo in atto gesti
autentici di misericordia, come il Giubileo straordinario appena aperto ci aiuta ancora di più a comprendere e ci invita a fare.
In questa prospettiva si pone il servizio dell’“Oasi di Misericordia”, appena inaugurato a Catanzaro sud: un punto di riferimento, un rifugio, un aiuto diretto per i senza
dimora che hanno bisogno, oltre che di un pasto caldo e di un letto nel quale dormire,
di un sorriso e di calore umano. Un gesto tangibile che sua eccellenza il Vescovo di
Catanzaro-Squillace, raccogliendo il messaggio di Papa Francesco, ha voluto esprimere anche grazie al contributo della Fondazione, che ha progettato il servizio e che
lo gestirà, in collaborazione con altri organismi.
Uno sguardo ed un’attenzione concreta ai poveri, così come fece il beato Giacomo
Cusmano, a cui è stata dedicata la struttura che accoglierà la mensa ed il rifugio
notturno. Servizio che diventa abbraccio fatto di tenerezza, quando si tratta di bambini come i piccoli del “Sunrise”, struttura che nonostante le difficoltà giuridiche ed
amministrative, sta praticamente lavorando da un anno senza alcun finanziamento,
facendo esclusivamente ricorso alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione.
La Misericordia, quella annunciata da un Papa “venuto dalla fine del mondo”, si
traduce anche nel tendere la mano allo straniero, a colui che arriva sulle nostre coste
anche rischiando la propria vita: le persone vittime della tratta (accolte nell’ambito del Progetto Golfintratta), o i rifugiati e richiedenti asilo (accolti con i progetti
“SPRAR” due nuovi progetti attivi dall’8 dicembre 2015). Si tratta di persone che
portano nel loro cuore da una parte la speranza per un futuro migliore e dall’altra i
segni delle sofferenze patite.
Tempo di bilanci, dunque, tempo di trarre le conclusioni di alcuni percorsi come
quello de “Il Golfo”, che conclude un cammino (dopo tre anni di servizio, in cui sono
state accolte oltre 150 persone), ma che apre una nuova pista, con la nascita della
cooperativa per svantaggiati sociali “Tra cielo e terra”. E le persone senza dimora
avranno anche nuove opportunità con il servizio dell’Oasi di misericordia. Un anno
dunque pieno di vita, quello appena trascorso e che si sta chiudendo, che ha visto
anche l’arrivo di Don Rosario, giovane sacerdote che l’Arcivescovo ha “donato” alla
Fondazione, e che si è reso disponibile e, con grande generosità ed umiltà, a conoscere
ed offrire il suo aiuto a questa realtà. Un anno nel segno della novità, dunque, che ci
apre alla speranza di un domani migliore, per noi è per questa terra in cui viviamo.
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NATALE:
“STAGIONE” DELL’ANIMA
Don Rosario Greto

Cari amici, tra pochi giorni sarà Natale.

Molti sostengono che è la festa più bella e più
dolce che ci sia. Infatti lo è, ma non per tutti.
È bellissimo il Natale perché smuove il bambino
che è in noi, perché fa affiorare i ricordi dell’infanzia, perché è gravido dell’attesa che cresce
giorno per giorno, che si rende visibile nelle vie
delle città e dei piccoli paesi che, gradualmente,
si illuminano di stelline e di luci colorate.
È bellissimo il Natale: è la festa dei bambini e
dei loro sogni, della loro innocenza, prima che
essa venga travolta dagli affanni della vita e dalla consapevolezza del dolore.
È bellissimo il Natale perché è la festa del bambino che è ancora in noi, che osa sognare, che si
lascia coinvolgere ed entusiasmare dalla famiglia
radunata attorno al fuoco del camino o intorno
alla tavola apparecchiata, con la tovaglia delle
feste e le candele colorate.
È terribile e straziante il Natale, perché il clima
di famiglia e di armonia, di forti emozioni e di
sentimenti positivi che richiama, per molte persone è insopportabile.
Per quanti lo passano da soli in casa, senza festeggiare, per chi sta sperimentando una sofferenza, per chi aveva accanto a sé una persona
che amava e che ora non c’è più.
È un abisso il Natale, con tutte le immagini
patinate che ci giungono dalla televisione e che
sembrano dire una cosa sola: oggi tutti sono felici e spensierati, tranne te.
E, allora, come un brutto raffreddore dell’anima,
speri solo che passi e che arrivi subito l’epifania,

dimenticando quell’augurio rituale fatto da conoscenti ed amici.
Ma ce lo dobbiamo dire: a volte, siamo proprio
ridicoli! Festeggiamo una festa in cui abbiamo
dimenticato il nome e il volto del festeggiato.
È come andare a una festa di compleanno, prendere un dolcino e non dare gli auguri al vero
protagonista della festa. Comprendiamo quindi,
che il vero cuore del Natale è la nascita di Gesù
bambino, il Figlio di Dio. Non altro.
Questo bambino è la vera festa dei cristiani ed
è il più grande dono che Dio fa al mondo: Dio
si mette nelle nostre mani e si fa toccare, decide
di avere bisogno delle nostre cure e del nostro
amore. Ma può fare paura un bambino? Eppure
questo neonato fin dalla sua nascita, spaventa,
disturba, inquieta.
Sì, ci inquieta anche solo immaginare che Dio,
davvero, abbia deposto il suo abito di eternità
per rivestire quello lacero e sporco dell’umanità.
In Gesù, Dio si fa accessibile a noi e demolisce
i nostri infiniti pregiudizi su di Lui: di un Dio
lontano, disinteressato, che vede e lascia morire
i figli di fame. È facile dire: Dio dove sei? E più
difficile dire: io, uomo, dove sono e che cosa sto
facendo della mia vita?
Le società e le culture possono anche ostacolare la presenza della fede, possono perseguitare e
uccidere i cristiani, ma niente e nessuno potrà
uccidere la nostalgia di un Oltre, di un di più,
che per noi ha il volto di Cristo.
Dobbiamo però essere realisti, anche questo Natale porta con sé la preoccupazione della crisi
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che tutti speravamo fosse molto più breve e meno
pesante, e che invece è lunga e drammatica per
giovani e anziani, singoli e famiglie.
Al problema del lavoro e dell’occupazione si aggiunge quello del terrorismo, che infonde paura e
genera confusione. Tutto questo ci sprona a far
crescere in noi la capacità dello stare insieme e
di camminare in modo costruttivo e non teorico.
Nessuno, sullo scenario di questo mondo, dovrebbe sentirsi solo a lottare per cercare, procurare e
costruire lavoro e occupazione.
I personaggi del presepio che anche quest’anno
metteremo nelle nostre case, fanno mestieri diversi, ma vanno tutti verso la grotta: hanno lo
stesso scopo pur nelle loro diversità.
Quando si ha veramente una meta comune, si
trova la strada per camminare insieme, senza
sbarrare i sentieri agli altri, facendo in modo che
nessuno rimanga indietro, in modo che tutti pos-

sano arrivare alla “grotta”.
La parola “presepe” deriva dal latino e significa mangiatoia. La stessa sulla quale la Vergine
depose il Figlio dell’Altissimo, cresciuto nel suo
grembo.
Se vogliamo riscoprire la gioia della fede, dobbiamo tornare alla mangiatoia di Betlemme,
per contemplare, in un silenzio pieno di stupore, l’amore infinito di Dio. Dobbiamo tornare
alla semplicità e alla povertà di Betlemme per
comprendere che Dio non ha bisogno di apparenze esteriori e di grandezze mondane, ma solo
del nostro cuore umile, del nostro amore fragile, della semplice bontà di ogni giorno.
Allora cari amici, in questo Natale che sarà
unico e irripetibile, ricordiamoci del “vero” festeggiato e facciamogli spazio nella nostra vita
accogliendolo nella culla del nostro cuore.
Auguri sinceri.

Giubileo della Misericordia
8 dicembre 2015/20 novembre 2016

Il Giubileo Straordinario, indetto da
papa Francesco per mezzo della bolla
Misericordiæ Vultus, ha avuto inizio l’8
dicembre 2015 ed è dedicato alla Misericordia.
Il santo Padre ha motivato la sua decisione con questa parole: “Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come
la Chiesa possa rendere più evidente la
sua missione di essere testimone della
misericordia. È un cammino che inizia
con una conversione spirituale (…). La
Chiesa in questo momento di grandi
cambiamenti epocali, è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Questo
non è il tempo per la distrazione ma
al contrario per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare
all’essenziale. È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione
che il Signore le ha affidato il giorno
di Pasqua: essere segno e strumento
della misericordia del Padre. (…) È per
questo che l’Anno santo dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i tanti segni della tenerezza che Dio
offre al mondo intero e soprattutto a
quanti sono nella sofferenza, sono soli
ed abbandonati, e anche senza speranza

di sentirsi amati da Padre. (…) Sarà un
anno Santo durante il quale si sentirà
forte in noi la gioia di esser stati ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore
è venuto a cercarci perché ci eravamo
smarriti. Un Giubileo per percepire il
calore del suo amore quando ci carica
sulle sue spalle per riportarci alla casa
del Padre. Un anno in cui essere toccati
dal Signore Gesù e trasformati dalla sua
misericordia, per diventare noi pure testimoni di misericordia”.
Un Anno Santo che per la Fondazione
Città Solidale assume anche un significato tutto particolare: nella cerimonia
di apertura solenne della porta santa
nella Cattedrale di Catanzaro, il 13 dicembre, l’Arcivescovo mons. Vincenzo
Bertolone, ha annunciato che l’Oasi di
misericordia (di cui parliamo più diffusamente nell’articolo a pag. 7) e tutte
le strutture della Fondazione sono porte
sante, in cui chiedere ed ottenere dal
Signore l’indulgenza del Giubileo. Esse
sono dunque equiparate ai santuari diocesani: Madonna di Porto; la concattedrale di Squillace; la Basilica dell’Immacolata; Santa Maria della Misericordia a
Davoli superiore; Santa Maria del Bosco
a Serra San Bruno.
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“OASI DI MISERICORDIA”

Nella Diocesi di Catanzaro - Squillace avviato
un servizio di bassa soglia in favore dei poveri
di A. Aletta

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più
forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla
misericordia per diventare noi stessi
segno efficace dell’agire del Padre.
È per questo che ho indetto un
Giubileo Straordinario della Misericordia
come tempo favorevole per la Chiesa,
perché renda più forte ed efficace
la testimonianza dei credenti.
Bisogna custodire la gente,
aver cura di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei vecchi,
di coloro che sono più fragili
e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
					

Il

Giubileo Straordinario della Misericordia
(iniziato lo scorso 8 dicembre), indetto da Papa
Francesco, ci ricorda che al centro della fede cristiana c’è la misericordia di Dio.
La misericordia voluta ed annunciata dal Papa
non è un generico e superficiale atteggiamento
di benevolenza, che alla fine rischia di non cambiare niente (nemmeno il cuore di chi la coltiva),
ma qualcosa di molto più efficace e profondo.
Si tratta di cambiare strada, di convertirsi, di
cambiare mentalità ed atteggiamenti, per conformarsi allo stile tenero e forte della paternità
di Dio.
In questa prospettiva, nasce il progetto “Oasi
di misericordia” che si propone di realizzare, nel
territorio della Diocesi di Catanzaro-Squillace,
una serie di interventi che aiutino i credenti ad
approfondire e vivere la dimensione della misericordia, facendo anche dirette esperienze di servizio ai poveri.
Tali interventi vogliono essere concrete ed efficaci risposte a situazioni di emergenza e povertà,
sia offrendo servizi (accoglienza notturna, mensa
o beni di conforto, docce, lavanderia, ambulato-

Papa Francesco

rio medico, barbiere/parrucchiere, ecc.), sia sostenendo l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà (con l’affidamento di alcuni servizi ad una
cooperativa sociale per persone svantaggiate).
I destinatari del progetto Oasi di Misericordia
sono italiani e stranieri adulti, uomini o donne,
senza fissa dimora, che vivono in condizioni di
estrema precarietà e che, per vari e contingenti
motivi, si trovano all’improvviso privi di un alloggio.
Le persone in situazione di bisogno possono accedere al servizio direttamente, o rivolgendosi alla
Caritas diocesana di Catanzaro Squillace, alle
parrocchie, ai Servizi Sociali competenti o ad altri Enti presenti sul territorio, che provvederanno
ad inoltrare la segnalazione agli operatori della
struttura.
Più specificamente, nella struttura Oasi di Misericordia (via Civitavecchia, 56) si offrono i seguenti servizi:
• un rifugio per pronta accoglienza notturna (attivo 7 giorni su 7, festivi compresi; dalle 19.30 alle
8.00), con la disponibilità di 14 posti letto;
• un servizio mensa, funzionante tutti i giorni
della settimana, festivi compresi, dalle 19.30 alle
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21.00, con la possibilità di erogare almeno 25
pasti; è previsto anche un servizio di mensa itinerante (nelle stesse ore) con la distribuzione di
beni di conforto alle persone che vivono per strada. Per consentire alle persone di raggiungere la
struttura, viene messo a disposizione un mezzo
di trasporto che preleverà ed accompagnerà le
persone che non hanno la possibilità di raggiungere il servizio in modo autonomo;
• un servizio docce, funzionante 3 giorni a settimana; è previsto anche un servizio di parrucchiere, disponibile 2 giorni a settimana e lavanderia,
con raccolta e distribuzione di abbigliamento
(nuovo o, comunque, in ottime condizioni).
• un servizio di ambulatorio per assistenza sanitaria gratuita, attivo 2 giorni a settimana, nelle
ore pomeridiane, per visite mediche o specialistiche (non garantite dal SSN), e la distribuzione
di farmaci non prescrivibili; tale servizio sarà
offerto da medici ed infermieri volontari, ed opererà anche in collaborazione con il banco farmaceutico, per la donazione di farmaci per il primo
soccorso.
Il progetto dell’Oasi è nato per volontà dell’Arcivescovo e con l’impegno congiunto di alcune
realtà ecclesiali: la Fondazione Città Solidale

(che ne coordinerà la gestione nella struttura di
sua proprietà messa a disposizione); la Caritas
Diocesana; l’Ufficio Diocesano Migrantes; l’associazione di volontariato Spazio Aperto; la cooperativa sociale Tra cielo e terra (i cui soci, sono
impegnati nel servizio della mensa). Il progetto
è sostenuto anche dalla Conferenza Episcopale
Italiana e dalla Confederazione delle Misericordie
d’Italia.
In tutti i servizi ssata no presenti operatori specializzati messi a disposizione dalla Fondazione,
per garantire continuità agli interventi, ma sarà
importantissima anche la presenza di volontari.
Il Progetto, in particolare il servizio mensa ed il
rifugio notturno, è stato ufficialmente inaugurato il 7 dicembre alle ore 16.00, con la presenza
di molti amici, sostenitori e collaboratori della
Fondazione e di autorità e rappresentanti istituzionali: l’Arcivescovo mons. V. Bertolone; il Prefetto S.E. dr.ssa L. Latella; il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo; il Dirigente Regionale dr.
A. De Marco; il delegato del Questore, vice Questore aggiunto dr. G. Cimarrusti; il comandante
della compagnia dei Carabinieri di Catanzaro,
capitano Piccione; il comandante della stazione
dei Carabinieri di Catanzaro Lido, maresciallo

Inaugurazione “Oasi di misericordia” del 7 dicembre 2015
- Il momento di preghiera e la benedizione della Casail Vescovo e le pubbliche autorità

Il Mosaico 9
A. Macrì; il consigliere regionale, avv. A. Bova;
il consigliere regionale On. Scalzo; il consigliere provinciale dr. Celi; il Dirigente del Settore
Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, dr.
A. Ferraiolo, e l’assistente sociale dr.ssa A. Rao;
Vice Direttore nazionale della Congregazione
Nazionale delle Misericordie, dr. G Salvadori;
Direttore regionale delle Misericordie, dr. L.
Sacco; il Correttore della Misericordia di Isola
Capo Rizzuto, dr. E. Scordio.
Molti anche i sacerdoti, venuti a benedire insieme con l’Arcivescovo la nuova realtà nata nella
Diocesi: i vicari generali, mons. R. Facciolo e d.
M. Aloise; i vicari episcopali p. U. Papaleo e d.
Pino Silvestre; d. Rosario Greto; d. Mimmo Battaglia; d. Antonio Bomenuto.

Molti anche i giornalisti presenti.
Nel giardino della casa rimessa a nuovo ed adattata alla nuova funzione, in un limpido tramonto
invernale, si è svolta la cerimonia dell’inaugurazione, iniziata con la preghiera di benedizione,
proseguita poi con la dedicazione della struttura a Maria Madre della Misericordia ed al Beato
Giacomo Cusmano (padre dei poveri e fondatore
del “Boccone del povero”).
Dopo i saluti e gli auguri delle autorità intervenute (che hanno tutte garantito il loro sostegno), un
brindisi di augurio con un buffet preparato dalla
neonata cooperativa sociale “Tra cielo e terra” ,
hanno concluso la serata di festa.

Inaugurazione “Oasi di misericordia”
del 7 dicembre 2015
- Il taglio del nastro Il Vescovo con il Prefetto ed il Sindaco di
Catanzaro
p

Inaugurazione “Oasi di misericordia”
del 7 dicembre 2015
- Il taglio della torta Il Vescovo con
il Dirigente delle Politiche Sociali
del Comune di Catanzaro

p
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GIACOMO CUSMANO
dottore della Chiesa

di L. M. Guzzo

L’Arcivescovo della Diocesi Metropolitana Ca-

tanzaro Squillace, Monsignor Bertolone, ha voluto dedicare la struttura “Oasi di Misericordia” a
Giacomo Cusmano, per il quale viene proposto il
titolo di dottore della Chiesa.
Papa Francesco individua, con il suo magistero,
una Chiesa povera e per i poveri. E se volessimo andare alla ricerca di un’autorità dottrinale
ufficialmente riconosciuta sulla sollecitudine della comunità ecclesiale verso i poveri, troveremmo Giacomo Cusmano, fondatore a Palermo, nel
1887, della congregazione dei Missionari Servi dei
Poveri, comunemente chiamata “Boccone del Povero”. Insomma: Cusmano, dottore della Chiesa?
È quanto propone l’arcivescovo metropolita di
Catanzaro - Squillace mons. Vincenzo Bertolone,
primo religioso cusmaniamo elevato alla dignità
episcopale, nel libro a cura di Carmela Bianco “Il
povero ottavo sacramento? L’epistolario di Giacomo Cusmano tra morale, spiritualità e pastorale” (EDB, 2014).
La proposta è contenuta in un saggio dal titolo
“Il senso di un cammino di approfondimento della spiritualità di Cusmano” (pp. 157- 187). Certo,
Cusmano non è stato ancora canonizzato – e per
la proclamazione di un dottore della Chiesa la
“insignis vitae sanctitas” deve essere canonicamente riconosciuta, ma la tesi di Bertolone appare interessante per gli inediti scenari che apre.
Difatti, in tal senso, l’opzione preferenziale per i
poveri non rimane ancorata al piano della prassi
pastorale, bensì trova il suo sigillo anche nella
dottrina di testimoni autorevoli. La Chiesa “povera per i poveri”, ricorda l’arcivescovo Bertolone, è “la Chiesa da ricostruire, oggi, alla luce
del Santo di Assisi, l’uomo della povertà estrema,

l’uomo povero, il ricco che incontrò Cristo e gli
disse di sì, diventando il poverello che si vantava
di aver sposato Madonna Povertà, l’unica ragazza senza pretendenti”.
Mons. Bertolone muove da una attenta ed approfondita lettura degli scritti di Cusmano, in particolare del suo epistolario, per dimostrare che vi
sono “reali e concrete possibilità di vedere conferito al beato Giacomo il titolo di doctor et pater
pauperum”, cioè di dottore e padre dei poveri.
Dopo un’analisi antropologia e biblico - teologica
sul binomio ricchezza - povertà, l’autore mette
a confronto le lettere di Cusmano con quelle di
Sant’Agostino: tra i due personaggi “tanto lontani nel tempo, ma tanto vicini nel prendersi cura
dell’altrui sentire”, scrive Bertolone, vi è una
“vicinanza” ed una “similitudine di sentimenti”.
Non si sorvola neanche, nel testo, sul valore storico dell’epistola, il cui genere letterario è rilevante
nella storia del cristianesimo e sul significato del
concetto stesso di charisma nella tradizione della
Chiesa.
“La Chiesa, afferma l’arcivescovo, chiamando beato il nostro Giacomo Cusmano, riconosce che
lo Spirito ha suscitato tra noi, per i nostri difficili tempi, il dono di una persona insigne non
soltanto per santità, ma anche per dottrina, dal
momento che la vita di Cusmano risulta coerente
con il suo insegnamento, al quale aveva ispirato
tutta la sua esistenza. L’auspicio ulteriore è che
il romano pontefice possa accreditare la dottrina
di Cusmano, globalmente considerata, come dottrina ‘santa’ presso il popolo di Dio, in quanto
conforme al deposito della fede e di stimolo alla
santità per i credenti. Invochiamo, pertanto, lo
Spirito Santo, doctor et pauper pauperum, affinché conduca la Chiesa cattolica, per bocca del
Santo Padre, a indicare il carisma specifico del
beato Giacomo Cusmano, per l’edificazione e lo
sviluppo del corpo mistico di Cristo”. D’altronde, rivendica Bertolone, “se nella Chiesa possono
esistere certamente altri dottori oltre i primi otto
venerati in tutte le Chiese cristiane delle origini,
il culto verso il nostro Cusmano non può essere
circoscritto a una sola diocesi, a una provincia,
a una regione ecclesiastica, ma dev’essere esteso,
fino a diventare universale”.
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I colori del Natale:

l’amore e la solidarietà

di A. Bongarzone

Si inizia a sentire profumo di Natale e, in casa

Sunrise, i nostri piccoli ospiti anticipano i tempi
e già cominciano a pensare a cosa potrebbe portare loro Babbo Natale, a chiederci cosa organizzeremo di bello, a domandarsi se troveranno
o no il carbone nella calza della Befana.
Anche quest’anno, ci prepariamo a vivere questo Santo Natale in un clima di amore, gioia e
serenità.
Il “Sunrise” è una comunità educativa che accoglie minori con disagio psichico e disturbi del
comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi. Un Progetto nato nel
2012, che ha permesso, fino ad oggi, di accogliere
15 minori, provenienti da diverse zone della Calabria, in gran parte vittime di violenza assistita
e, in alcuni casi, di abbandono e maltrattamento. Il nostro servizio, vuole essere sul territorio,
una risorsa in grado di far fronte a quelle situazioni di disagio che molti giovani, in misura sempre crescente, come testimoniano le statistiche,
vivono ed esprimono, attraverso azioni devianti,
violenza o comportamenti che comunicano un
malessere interiore la cui eziologia risiede, spesso, in un ambiente familiare disfunzionale o in
condizioni di deprivazione sociale e marginalità.
L’anno che sta per finire ci ha visti impegnati
ad affrontare molte sfide legate all’incertezza di
proseguire il nostro lavoro, per continuare ad
offrire accoglienza e risposte ai bisogni educativi
e di crescita di quei minori costretti a vivere in
un contesto che non è quello della famiglia d’origine.
Dal mese di Gennaio 2015 aspettiamo, da parte
della Regione Calabria, un sostegno economico
necessario per continuare a garantire il servizio.
A ciò si aggiunge la preoccupazione di quanti,
ogni giorno, fanno il proprio dovere, mettendo
al primo posto il benessere di chi viene loro affidato. Far vivere una comunità senza risorse fi-

nanziarie non è semplice, specie in un momento
come quello che viviamo di forte crisi economica;
tuttavia, la Fondazione Città Solidale ha deciso di
continuare a percorrere la via della solidarietà e
della misericordia, facendosi totalmente carico del
mantenimento di questa Casa.
In questo siamo animati dalla convinzione che,
anche in un momento così difficile, non possiamo
allontanarci dal nostro compito più importante.
Come educatori e come cristiani siamo chiamati
a superare queste difficoltà contando sull’aiuto di
Dio e il dono più grande che possiamo offrire ai nostri ospiti, è la fiducia nel prossimo, è il desiderio
di continuare a fare ciò in cui si crede, di coltivare
le proprie passioni, con amore ed umiltà, seguendo
l’insegnamento di Colui che è sempre stato al fianco dei più poveri, degli emarginati, degli ultimi.
I bambini, i nostri ospiti, ci trasmettono sensazioni
uniche e positive ed hanno l’incredibile capacità di
farci dimenticare in poco tempo i problemi quotidiani, regalandoci momenti di gioia e di spensieratezza. Pur avendo ancora molto da imparare i
bambini possono essere maestri di vita, facendo
riaffiorare in ciascuno, le cose che anche noi da piccoli sapevamo ma che, con il tempo, sono andati
affievolendosi.
Nelle parole di Gesù ai suoi discepoli, si legge: “Se
non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli” (Matteo 18,3).
Non si tratta di ritornare allo stato infantile per
rifugiarsi in un mondo incantato e disimpegnarsi
dai problemi sociali, ma di avere, come i bambini, uno sguardo semplice e immediato sulla realtà,
uno slancio di fiducia come solo i bambini sanno
fare. Per incontrare Dio, ciò che abbiamo di meglio
è il nostro cuore di bambino che è spontaneamente aperto, che osa domandare con semplicità, che
vuole essere amato.
Oggi più che mai, per assicurare servizi socio-assistenziali e di tutela delle fasce deboli della popolazione dobbiamo contare principalmente sulla solidarietà e sull’accoglienza, per dare colore a quei
valori di fratellanza, rispetto ed unione con il nostro prossimo, così come il Santo Natale richiede.
Il nostro augurio, allora, è che sia per tutti un Natale sinceramente cristiano, capace di far rinascere
davvero i sentimenti più genuini che ci portiamo in
cuore per continuare a coltivare il senso dell’amore
e la gioia nella speranza.
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IL ROSA E L’AZZURRO CAMBIA CASA
Da qualche giorno, una nuova sede per il
Centro d’accoglienza

di A. Aletta

Il Rosa e l’azzurro è una comunità d’accoglien-

za che ospita donne e minori in difficoltà, anche
vittime di violenza o maltrattamento.
Il Centro è stato avviato nel 2003 con un finanziamento nazionale (i fondi della Legge 285 del
1997) ed in collaborazione con il Comune di Catanzaro che nella prima fase del servizio ha messo a disposizione una struttura situata in via XX
Settembre.
Ci si è subito resi conto che si trattava di un
servizio necessario, importante sul territorio, che
non poteva chiudere, una volta esauriti i fondi
con i quali era nato.
La Fondazione Città Solidale si è così impegnata
ad ottenere l’accreditamento regionale per il servizio, che è stato ospitato in un altro immobile
(di proprietà della Fondazione), con una collocazione più periferica, ma sicuramente più funzionale rispetto all’edificio purtroppo fatiscente e
malandato del centro storico.
Dal suo avvio, ha ospitato circa 400 persone:
tante donne sole o con i loro figli, italiane e straniere, che nella casa hanno avuto non solo l’essenziale (il vitto e l’alloggio), ma hanno trovato
anche un rifugio sicuro dopo esperienze di maltrattamenti di ogni genere, un ambiente familiare e sereno per loro e per i loro piccoli, in cui
sono state aiutate a ricostruire la loro vita.
La casa (una villa immersa nel verde, con un bel
giardino intorno, in cui è stato ospitato un parco

giochi per i piccoli) è sicuramente accogliente,
ma un po’ fuori mano: le donne ed i bambini
hanno bisogno di socializzare, di fare attività
all’esterno, di avere anche una certa autonomia
di movimento (si parla di donne adulte).
Finora tutto questo è stato comunque realizzato, ma con qualche difficoltà: per gli spostamenti, in genere è stato necessario avere a
disposizione le auto degli operatori o dei volontari, o si è fatto ricorso ai mezzi pubblici, con
tutti i problemi che ciò comporta nella nostra
città.
La Fondazione si è dunque impegnata a reperire una nuova struttura per il Centro d’accoglienza, in una zona più accessibile. La casa
è stata messa generosamente a disposizione
dall’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia e di questo ringraziamo i Padri Discepoli.
Così il Rosa e l’azzurro ha ora una nuova casa,
pienamente inserita nel quartiere, con scuole,
palestre, la Chiesa, i negozi vicini e direttamente raggiungibili dalle ospiti, e comunque
anche con la possibilità di raggiungere più rapidamente le altre zone della città.
Si tratta di una casa ancora più grande e confortevole, con ampi spazi verdi intorno (ed il
parco giochi ha già avuto la sua nuova collocazione) e per di più vicino al mare.
Si apre una nuova pagina nella storia della Comunità.
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“GOLFINTRATTA”

Operatori di Misericordia sulle strade
di S. Lapenna

Dopo un anno di attività, nel mese di novem-

bre, si sono concluse le attività del progetto
Golfintratta destinato all’emersione e alla integrazione socio - lavorativa delle vittime della
tratta, con azioni finalizzate al contatto diretto con le vittime, all’emersione del fenomeno,
alla formazione ed all’inserimento in percorsi
professionalizzanti, quali i tirocini formativi,
avviati in alcune aziende di Catanzaro e della
medesima provincia.
Il progetto, promosso dal Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della
Regione Calabria, è stato realizzato in Associazione Temporanea di Scopo tra la Fondazione Città Solidale, la Comunità Progetto Sud,
l’Associazione Mago Merlino e l’Associazione
Il Delta: le ultime tre organizzazioni hanno la
loro sede sul territorio di Lamezia Terme.
Il progetto di ha messo in contatto in particolar modo con le vittime dello sfruttamento della prostituzione o con ragazzi dell’Africa sub
sahariana dediti all’accattonaggio. Ambedue
le attività, provocano ai nostri occhi disagio,
perché disturbano il nostro senso del decoro e

della moralità. In parte tutto ciò è comprensibile, perchè viviamo in una società che, apparentemente progredita, rifiuta tutto ciò che non rientra nei propri schemi. Ma è evidente che se il
fenomeno della prostituzione esiste, è perché vi
è un target di persone che ne chiede la presenza.
Nel corso delle attività dell’Unità di Strada
abbiamo assistito alle dinamiche dell’avvicendamento dei clienti e dell’avvicinamento degli
stessi, una scena a dir poco penosa che pone
la nostra coscienza di fronte ad una riflessione
dura ma realistica: oggi esiste ancora la schiavitù e questa non tiene conto nè della dignità della persone, nè della vulnerabilità delle vittime.
Anche rispetto allo spettacolo penoso dell’accattonaggio perpetrato dai ragazzi e dalle ragazze Africane, si è notata l’insofferenza della
società catanzarese che, attivando azioni di difesa, ha contribuito a far adottare apparenti provvedimenti efficaci, quale ad esempio l’ordinanza
del Sindaco che vietava l’accattonaggio. Non entrando del merito delle decisioni pur meditate
del primo cittadino, riteniamo che la soluzione
sia lontana da tali interventi.
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Avvicinando i ragazzi, abbiamo potuto constatare che anch’essi sono vittime di un becero
sfruttamento. Anch’essi sono assoggettati a
qualcuno che chied un contraccambio. Ragazzi,
quindi, che, cercando di sfuggire ad una logica
di schiavitù nel loro paese, sono di nuovo catapultati in una realtà simile, in un paese come
l’Italia, che dovrebbe invece dare strumenti immediati di assistenza, proprio per non creare
situazioni di dipendenza.
Sottolineiamo l’attualità della problematica,
proprio in questo tempo in cui Papa Francesco
ha inaugurato l’Anno Santo straordinario della
Misericordia.
Consolare gli afflitti è un’opera di misericordia
e queste persone vittime della schiavitù espressa in diversi modi, sono afflitti. Anche se il progetto si è concluso, noi non riteniamo conclusa
la nostra opera, che oltre tutto continuerà con
altri progetti in favore di vittime di tratta (progetti INCIPIT ed Eleutheria). La nostra azione
di sostegno verso queste persone che chiedono
aiuto con i loro occhi assonnati, con i loro abbigliamenti improvvisati e le loro vite sballottate
degli eventi, dovrà continuare proprio perché la

missione del cristiano si fa presente con opere
concrete. Infatti, saremo giudicati non sulle teorie o sui bei discorsi di solidarietà, ma dall’aver sfamato gli affamati, vestito gli ignudi e
accolto lo straniero.
Abbiamo assistito tutti all’apertura della Porta
Santa e le parole del Santo Padre prima che
si aprisse sono state le seguenti: “Apritemi le
porte della Giustizia…”
Seppure di fronte a problemi che sono più
grandi della nostra capacità nell’affrontarli, noi
siamo testimoni che la vicinanza e il sostegno a
chi sperimenta ogni giorno la fame e la sete di
Giustizia può fornire itinerari risolutivi. Ognuno nel suo piccolo può trasformare un uomo o
una donna in persona libera, ma bisogna toccare con mano e agire.
Nel nostro piccolo, pur con tutti i nostri limiti,
le nostre perplessità e paure, andando anche
noi in giro per le strade, al freddo e nell’oscurità delle nostre notti invernali, abbiamo provato
ad essere, per questo nostri fratelli e sorelle,
quegli operatori di misericordia che ci indica il
Vangelo, pregando che la misericordia di Dio
tocchi il cuore di tutti.

La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo
l’amore può farlo. L’odio moltiplica l’odio, la violenza moltiplica la violenza, la durezza moltiplica la
durezza, in una spirale discendente di distruzione. (Martin Luther King)
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CENTRI “SPRAR”
“Non stranieri, né ospiti,
ma concittadini e familiari di Dio”
di M. Marchio

Il Giubileo, anno della misericordia, ci regala

un tempo di grazia, in cui guardare a “quante ferite sono impresse nella carne di tanti che
non hanno più voce perché il loro grido si è
affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei
popoli ricchi”, e riscoprire l’attualità delle opere di misericordia corporali e spirituali, così da
costruire nuove strade e aprire nuove “porte” di
giustizia e di solidarietà, vincendo “la barriera
dell’indifferenza”, come ci ricorda il Santo Padre (Misericordiae vultus, n. 15).
Ed è proprio il Natale, periodo Santo al quale
dedichiamo questo numero speciale del Mosaico, che ci interpella attraverso lo straniero proveniente da luoghi martoriati dal dolore, dalla
violenza, dalla guerra in cerca di un futuro migliore, che bussa alle nostre porte ed al quale
offriamo ospitalità.
Oltre al messaggio del Santo Padre, guidano il
nostro agire le parole di San Paolo “non siete
stranieri, né ospiti, ma concittadini e familiari
di Dio” (Efesini 2, 19).
Accogliere lo straniero significa per noi mettere
in gioco la credibilità della stessa fede; non si
può respingere lo straniero e continuare a pregare Dio che ha voluto immedesimarsi con esso:
“Ero straniero e non mi avete ospitato… non
l´avete fatto a me” (Mt. 25, 43-45).
Sentirsi straniero perché lo straniero ci abita, è
la parte nascosta della nostra identità, la parte
che decostruisce l’abitazione, la parte oscura e
inquieta. Riconoscerla in noi ci risparmia la vergogna di odiarla nell’altro.
Sentirsi accolti per accogliere, sentirsi stranieri
non significa essere avulso o staccato dai problemi del mondo e neppure ritenersi migliore
o superiore agli altri, quanto piuttosto vivere

in “simpatia” con tutti gli uomini, condividendone timori e gioie. Questa consapevolezza di essere
“compagno di viaggio degli uomini” è consapevolezza anche dei propri limiti, dei propri errori.
E la Fondazione ha voluto dare, negli anni, un
significato a queste parole, dando risposte concrete alle persone straniere, con azioni tangibili, accogliendo quanti fuggono dalla propria terra alla
quale rimangono ancorati da un amore radicato
nel cuore e nell’anima, un amore ancestrale per la
culla che li ha accolti al momento della nascita e
che non hanno potuto vivere appieno perché altri
hanno deciso per loro.
Parliamo dei sacrifici e della sofferenza di chi ha
dovuto, senza fare del male ad alcuno, sacrificare
le proprie aspirazioni, i propri sogni ed ideali, a
volte rischiando anche la propria vita, per poter
approdare su lidi più sicuri, per se e per i propri
figli.
La Fondazione quest’anno (e da aprile 2014), ha
gestito 3 centri Sprar, uno per adulti e due per
minori che hanno accolto, complessivamente 51
minori stranieri non accompagnati richiedenti e 38
adulti.
Sono attivi, dal 8 dicembre 2015, due nuovi progetti (inseriti nella graduatoria del Ministero
dell’Interno inerente l’accesso al contributo del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo FNPSA) che la Fondazione Città Solidale condurrà, quale Ente gestore, in collaborazione con i
Comuni di Catanzaro e San Pietro Apostolo (qui
in collaborazione con l’associazione Carità e Amore).
Attraverso le nostre azioni riveliamo a noi stessi
che serviamo il nostro Dio accogliendo lo straniero
nella nostra vita, nella Chiesa, nella società.
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“IL GOLFO”

dopo tre anni di servizio conclude il suo percorso
ma l’esperienza continua...
di U. Fedele

“Non

dimentichiamo
mai che il vero potere
è il servizio. Bisogna
custodire la gente, aver
cura di ogni persona,
con amore, specialmente dei bambini, degli
anziani, di coloro che
sono più fragili e che
spesso sono nella periferia del nostro cuore”.
In queste parole, del
Santo Padre, si possono riassumere questi tre anni di attività de “Il
Golfo”.
Il Golfo è una comunità di accoglienza per persone senza dimora, attivata a Squillace tre anni fa
con un finanziamento della Caritas Italiana - fondo CEI 8 p per 1000 ed il sostegno dell’Arcidiocesi di Catanzaro Squillace. Il progetto, presentato
dalla Caritas Diocesana è stato affidato alla gestione della Fondazione Città Solidale.
La struttura è nata e si è formata su solidi principi quali l’accoglienza, il sostegno, l’aiuto, il rispetto, la condivisione, l’integrazione e la solidarietà.
Al centro di ogni intervento educativo ci sono gli
ultimi, coloro che la società ha messo da parte.
Si parla di principi e valori che hanno reso tale
Centro d’accoglienza, un costante punto di riferimento, in grado di dare tempestive e concrete
risposte in base alle diverse esigenze che si sono
presentate nel tempo.
Il servizio ha inciso in modo determinante sul
territorio; in soli tre anni, sono state accolte oltre
150 persone, italiane e straniere, a ciascuna delle
quali è stato offerto non semplicemente un pasto
caldo ma un posto accogliente e familiare ove poter trovare riparo dalle intemperie che la vita ha
riservato loro. Oltre a soddisfare i semplici bisogni materiali, l’equipe tiene conto della persona
nella sua interezza (età, appartenenza di genere e
di religione, capacità personale e cultura).
Molti gli obiettivi raggiunti, ottenuto avviando
percorsi virtuosi in grado di offrire una speranza di cambiamento e di reinserimento sociale. Le

persone accolte sono state stimolate ad accettare
se stesse, a valorizzare le proprie abilità, doti,
come fonte di ricchezza.
Una cosa accomunava le persone accolte negli
anni, lo sguardo spento, il vuoto negli occhi; nei
loro volti si è cercato di trovare il volto sfigurato
di Gesù.
In tutto il percorso, il ruolo degli operatori è consistito nel donare protezione, affetto, comprensione e calore umano, al fine di ricostruire una
speranza ormai persa, la fiducia in se stessi e nei
confronti del mondo circostante. Chi si mette “a
servizio” del prossimo, infatti, non può agire o
lavorare escludendo i sentimenti, le emozioni, il
cuore e l’anima.
Per offrire una risposta adeguata in termini di
qualità professionale, sono state messe in campo
risorse e competenze di ogni tipo, compreso il
supporto costante e continuo nel tempo da parte
di volontari adeguatamente formati.
Fiore all’occhiello del progetto è stata la nascita della Cooperativa Sociale, denominata “Tra
cielo e terra”, che ha come scopo il sostegno e
l’inserimento lavorativo di persone in situazione
di disagio.
La Cooperativa, nata da pochi mesi, sta compiendo i suoi primi passi: ad essa è stato affidato
il servizio mensa per persone senza dimora nato
nell’ambito del progetto “Oasi di misericordia”.
Poveri a servizio di altri poveri: è un segno molto
forte che viene offerto al nostro territorio.
Per le persone che continueranno ad avere bisogno di sostegno e accoglienza, è nato proprio il
progetto “Oasi di Misericordia”, finanziato, come
il Golfo, con fondi Cei 8x1000 e con i gesti solidali della Diocesi Catanzaro Squillace; sarà così
garantita continuità all’opera di Misericordia
avviata e realizzata grazia al progetto “Il Golfo”.
Riportiamo qui le parole del Santo Padre: “Chinarsi – questa è la parola: chinarsi – sull’altro è il
modo più diretto per allargare il cuore, accendere l’amore, ispirare il pensiero, inventare risposte
concrete e inedite ai problemi”. L’esperienza del
Golfo, ci ha invitati a chinarci sull’altro e sulle
difficoltà e ad allargare così il nostro cuore.
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“ASSISTENZA DOMICILIARE”
a Squillace e Stalettì
Anziani a rischio di solitudine

di D. Mardente

Nel giorno della nascita di Gesù nostro Si-

gnore, che nasce povero, in condizione di disagio, al gelo ed adagiato in una mangiatoia,
l’attenzione è rivolta agli anziani, alcuni dei
quali vivono abbandonati a se stessi, in una
condizione di solitudine che rischia di acutizzare la situazione già di per sé precaria.
Ad una parte di questi anziani residenti nei
comuni di Squillace e Stalettì, affiancando anche i familiari degli stessi che spesso non ce la
fanno a sostenere da soli l’incombenza della
cura, sono stati offerti percorsi di assistenza
domiciliare.
Ciò ha rappresentato uno sguardo benevolo
delle Amministrazioni comunali di questi due
Comuni verso le fasce più deboli, che sta vedendo la Fondazione Città Solidale impegnata
a coordinare le attività e a curarne il buon
andamento.
Una forma di aiuto che mira a garantire l’autosufficienza 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 alla
vita di relazione, valorizzazione della rete di
volontariato, accompagnamento a visite mediche ed accesso ai servizi, attività ricreative.
Una serie di azioni che stanno aiutando a migliorare la qualità di vita delle persone alle
quali il servizio è rivolto e a farle sentire meno
sole, Aiutare gli anziani nei momenti difficili
della loro vita ha significato restituire loro un
senso, una ragione per vivere.
Stare vicino agli anziani soprattutto in questo
periodo di festa, sostenerli, aiutarli, fa maturare in tutti il gusto della vita senza sprecare la
propria esistenza, senza sperperare le proprie
energie, investendo piuttosto in umanità e solidarietà.

”La vita è l’energia che accompagagna la giovinezza, la serietà che segue la maturità, la saggezza che segue la vecchiaia”. (Khalin Gibran)
Il desiderio di chi è anziano è di rimanere nel suo
ambiente. Gli anziani vivono, guariscono, reagiscono meglio alla malattia, se possono rimanere
nelle loro case. Le visite a domicilio che gli operatori di Squillace e Stalettì fanno agli anziani sono
un sostegno a questo desiderio.
Rimanere in attesa dell’”appuntamento” con una
persona ormai diventata parte della propria famiglia, della propria vita, una persona alla quale
poter affidare le proprie paure, i propri pensieri,
i propri ricordi, rassicura, da coraggio, da significato alla propria esistenza.
L’anziano è portatore di valori e di esperienze
che possono offrire un fondamentale contributo,
che rappresentano una risorsa, un valore aggiunto che non va sprecato, ma incluso in definiti
processi di integrazione, soprattutto nell’incontro intergenerazionale.
Dunque, in questo Natale ricordiamoci di chi è
solo, delle persone anziane che vivono il peso di
un forte disagio sociale, condividendo con loro la
gioia di relazioni umane autentiche.
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“CENTRO AIUTO DONNA”

un aiuto offerto alle donne in difficoltà
di M. Riccio

Nonostante

le campagne di informazione e
sensibilizzazione, nonostante i cambiamenti culturali e le innovazioni legislative, nonostante le
conquiste sociali, le donne sono ancora vittime
di discriminazioni, maltrattamenti e violenze.
Anche il nostro contesto sociale è purtroppo
segnato da questa piaga: tante donne, di condizioni sociali ed economiche diverse, abitanti
in zone diverse della città o del comprensorio,
hanno bisogno di supporto, tutela, protezione.
Ed a queste donne, ormai dal 2009, la Fondazione ha tentato di offrire aiuto con il Centro aiuto
donna, uno sportello per l’ascolto ed il supporto
di donne vittime di violenza e per i loro figli,
italiane e straniere, con un servizio di segretariato telefonico, attraverso il Numero Verde
800909194, attivo 24 ore su 24 (per consulenza,
orientamento, supporto nell’emergenza).
Le donne che si rivolgono al Centro possono
avviare un percorso psicologico, oppure, se hanno bisogno di essere sottratte immediatamente
ad una situazione di rischio per la propria incolumità fisica, possono essere accolte in una
struttura protetta. Mediante l’ascolto telefonico
la donna può decidere di mantenere nascosta la
sua identità e può sentirsi più libera di esprimere il suo dolore nell’anonimato. Contenimento e rassicurazione fanno sì che la donna possa
prendere coraggio e considerare la possibilità di
recarsi di persona al Centro per incontrare l’operatrice.
È anche questa una forma di attenzione evangelica, un modo efficace e diretto di esprimere
la misericordia materna/paterna di Dio: nella

persona che la ascolta, la sostiene e la incoraggia,
che non è solo una figura professionale qualificata, la donna che ha subito violenza incontra
e sperimenta in qualche modo l’attenzione è la
vicinanza di Dio.
Il sostegno concreto offerto alle donne da parte
di chi sceglie di prendersi cura di loro, consente alle donne vittima di violenza di riprendere
il controllo sulla propria vita e di immaginare
un futuro alternativo all’esistente, progettando e
mettendo in opera delle soluzioni, per tornare ad
essere responsabili del proprio futuro.
Il lavoro di rete con altri servizi, associazioni e
strutture socio-sanitarie presenti nel territorio
catanzarese (e non solo), riesce a garantire alle
donne colloqui di accoglienza, percorsi individuali e di gruppo per l’elaborazione del trauma.
Attraverso questa rete, è possibile offrire alle
donne anche consulenze legali, a livello civile,
penale e minorile per aiutarle nel loro percorso
di uscita dalla violenza, risolvendo e affrontando
i principali problemi, anche a livello legislativo o
sociale, che esse vivono.
È un percorso difficile è lungo, quello delle donne, ma anche quello di chi decide di affiancarsi
a loro, che è fatto anche di formazione, aggiornamento, attività di sensibilizzazione, nell’ottica
della prevenzione e dell’educazione soprattutto
delle giovani generazioni, in particolare sui temi
dello stalking, o della violenza di genere.
La Fondazione, anche con pochi mezzi e molte
difficoltà, ha deciso di continuare questo percorso, per non lasciare le donne ancora più vittime
e sole.
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di A.A.

Riflessioni per la scomparsa
di una PERSONA CARA

Potrebbe sembrare forse un po’ fuori luogo,

in un numero speciale del Mosaico nato per
porgere gli auguri natalizi a tutti gli amici,
parlare della scomparsa di una persona, ma
la vita è fatta così: gioie e dolori si mescolano
e si alternano, senza soluzione di continuità.
La persona che vogliamo ricordare, in questo numero, è la mamma di p. Piero, signora
Antonia, che si è spenta il 30 settembre dopo
ben dodici anni di malattia (letteralmente
consumata dal morbo di Alzheimer).
La ricordiamo qui non solo per dovere, ma
perché molti di noi hanno avuto il dono di
conoscerla quando veniva a trovare p. Piero
ed era sempre disponibile e piena di vita.
Ed alcuni di noi hanno in qualche modo seguito, anche se indirettamente ed a distanza,
il decorso della sua malattia, una malattia
che spegne la vita poco a poco.
Certe situazioni, e la malattia e la morte di
una persona conosciuta e cara sono tra queste esperienze/limite, inducono alla riflessione, spingono a farsi domande sul senso della
vita e della morte.
Domande non vaghe e peregrine, frutto di
una ricerca arida ed astratta, ma domande
che ci toccano sul vivo della nostra carne,
perché si riferiscono a questioni che interessano tutti noi.
Diciamo e sappiamo che la vita è un dono,
ma è purtroppo terribilmente vero che la apprezziamo veramente, quando ci accorgiamo

dolorosamente che può sfuggire via. In mille,
subdoli modi, fisicamente e mentalmente ....
Quando vediamo che qualcuno che conosciamo ed amiamo, si allontana irreparabilmente
da noi.
È proprio allora che bisogna reagire, riappropriandosi del senso più profondo della propria vita e ricongiungendosi così, in un modo
misterioso e difficilmente spiegabile, a quella
di chi non c’è più.
Non arrendendosi a lasciarsi portare via la
vita, non rassegnandosi a viverla senza intensità ed autenticità, senza scorgerne il senso, senza trovare e perseguire ciò per cui vale
veramente la pena che essa sia vissuta. La
morte inquieta e fa paura, è inutile negarlo.
La morte, dal punto di vista di noi poveri esseri umani, è difficilmente accettabile.
L’unica cosa che ce la rende sopportabile è
la promessa di Gesù: “Vado a prepararvi un
posto”.
Questa promessa è per chi crede la garanzia
che possiamo sperare in una vita altra, più
che in un’altra vita.
Una vita diversa, ricca di quel senso che tutti cerchiamo e non sempre troviamo, almeno
non qui e non ora.
Siamo impastati di fango e di cielo, segnati
dalla fragilità in ogni nostra cellula, eppure
caratterizzati da una insopprimibile nostalgia di infinito che è presente dentro di noi.
Ogni croce, ogni sconfitta umana, ci rimanda
alla culla, ad una nuova nascita che germoglia e attecchisce ed è vita che non finisce
perché radicata in una vita più grande ed
eterna che è la Vita di Dio.
Questa vita che non finisce è il “posto” che
Gesù ha preparato per i suoi: la mamma di
p. Piero - ne siamo sicuri - questo posto nel
cuore del Padre l’ha già trovato.
La speranza cristiana che è certezza
nel la Resurrezione, sia sempre per tutti noi
motivo di grande consolazione nel la dura
prova del la morte, e ci aiuti a vivere
la nostra esistenza ben orientati
al la Vita piena che verrà.
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