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Natale e i “traslochi” di Dio

di Vincenzo Salvati

 Disegno di Cerezo Barredo

In diversi luoghi, anche della nostra Calabria, si narra 
del ritrovamento fortuito di qualche statua o immagi-
ne della Vergine col Bambino. I protagonisti di questo 
ritrovamento sono quasi sempre pastori che pascolano 
il gregge, carbonai che lavorano duramente nei boschi, 
contadini che zappano la terra o pescatori che cercano 
di trarre il sostentamento dal mare. 
Un tale ritrovamento produce nei protagonisti una 
grande gioia; essi si sentono dei privilegiati per essere 
stati scelti, proprio loro, dalla Vergine e dal Bambino 
per questo ritrovamento straordinario. Si narra, inol-
tre, che quando il fatto viene risaputo e la notizia del 
ritrovamento giunge alle orecchie dei notabili e delle 
autorità ecclesiastiche, questi fanno di tutto per dare 
all’immagine della Vergine e del Bambino una “degna” 
collocazione. Avviene così che la statua o l’immagi-
ne vengono collocati nel posto più in vista della cit-
tà: sull’altare maggiore della cattedrale o in una chiesa 
sontuosamente addobbata, affinché la sacra immagine 
possa ricevere tutti gli onori e sia oggetto di devozione. 
A questo punto, però, si narra di prodigiosi “traslochi” 
della Vergine e del Bambino. Infatti, l’immagine o la 

statua, collocata in bella mostra e con tutti gli onori il 
giorno prima al centro della chiesa, di notte “trasloca”, 
e il giorno seguente la si ritrova in una cappella laterale 
della stessa chiesa o in una chiesetta di periferia o co-
munque in un posto meno appariscente. E questo si 
ripete più volte: l’immagine viene ricollocata nel posto 
centrale, ma essa “trasloca” in un posto meno appari-
scente. Infine, anche le autorità capiscono che devono 
rispettare quella che a questo punto viene interpreta-
ta come una volontà divina: la Vergine e il Bambino 
vengono lasciati nel posto meno appariscente, perché 
è lì che vogliono stare, ed è lì che i fedeli, i notabili 
e le autorità ecclesiastiche devono andare se vogliono 
onorarli.
Ho iniziato questa breve riflessione sul Natale con una 
storia che narra di poveri pastori, di carbonai, di con-
tadini o di pescatori protagonisti di un ritrovamento 
prodigioso che porta loro una grande gioia. Ebbene, è 
proprio il vangelo di Luca che ci dice che il Bambino 
Gesù, nato da poco, è stato trovato per prima proprio 
da alcuni pastori che vegliavano durante la notte fa-
cendo la guardia al loro gregge. E l’angelo del Signore 
indica a loro il luogo dove possono trovare Colui che 
tutto il mondo attende, la cui nascita porterà una gran-
de gioia per tutto il popolo. Questo il segno: «troverete 
un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangia-
toia» (Lc 2,12). E i pastori vanno  senza perdere tempo 
e con gioia trovano Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia, proprio come l’angelo aveva 
detto loro.
Il Natale che ricordiamo ci indica in modo chiaro, an-
cora una volta, dov’è che Dio vuole stare. Ci pone an-
cora una volta di fronte ad alcune scelte non casuali 
ma ben precise da parte di Dio: innanzitutto la scelta 
di farsi uomo; poi la scelta di nascere in un contesto 
di povertà, accolto da povera gente; quindi la scelta di 
vivere per lunghi anni del lavoro delle proprie mani 
come carpentiere a Nazaret; poi la scelta di predicare 
negli ultimi tre anni della sua vita come un maestro di 
strada (anche perché nei luoghi di culto non era bene 
accetto, anzi rischiava di finire ben prima i suoi giorni); 
la beatitudine di Dio per i poveri, per i sofferenti e per 
gli esclusi e il castigo di Dio per i sazi di beni e di onori, 
per gli avari insensibili ai bisogni altrui e per i vanaglo-
riosi ripieni di sè; e infine la scelta di morire giustiziato 
dopo la condanna da parte dei detentori del potere po-
litico e religioso come un malfattore e un eretico.



Quando ha deciso di venire nella nostra storia umana, 
il Figlio di Dio è nato come un figlio d’uomo ed è stato 
adagiato nella mangiatoia di una povera stalla attornia-
to da povera gente, in una povera regione sperduta del 
nostro piccolo mondo.
Non sempre è stato facile da parte degli uomini di 
Chiesa capire queste scelte ben precise da parte di Dio 
e trarne le dovute conseguenze; eppure i teologi hanno 
sempre detto che le scelte di Dio sono irrevocabili! 
Nel corso dei secoli si è assistito tantissime volte a quei 
“traslochi” di cui ci narrano le storie dei ritrovamen-
ti a cui ho fatto cenno all’inizio di questa riflessione. 
Spesso si è cercato di spostare e collocare Dio nel 
posto più alto, più  lontano, fuori dalla storia, oppure 
di collocarlo nei centri del potere. Quasi a volerlo al-
lontanare dalla storia e dalla vita perché la sua parola 
chiara disturbava i disegni dei potenti, oppure a volerlo 
sequestrare dentro i luoghi del potere affinché il suo 
splendore illuminasse in qualche modo la vanagloria 
degli uomini.
Pensiamo a quale grande fatica debba fare Dio nel 
compiere continuamente quei “traslochi” a cui lo co-
stringiamo noi uomini quando lo collochiamo dove lui 
non vuole. Ma questa fatica del “trasloco”, mentale e 
fisico, la dobbiamo fare continuamente anche noi se 
vogliamo veramente cercare Dio e trovarlo dove lui da 

sempre si fa trovare.
Ce lo ricorda continuamente papa Francesco col suo 
stile di vita, con i suoi gesti e con le sue parole sempre 
improntate al vangelo. «Ah, come vorrei una Chiesa 
povera e per i poveri!», è la notissima esclamazione, 
uscita dalle labbra del papa durante l’incontro coi 
rappresentanti dei media, il 16 marzo 2013, mentre 
rievocava pubblicamente le circostanze che l’avevano 
indotto alla scelta del nome: Francesco.
Solo una Chiesa povera può aiutare gli uomini a cer-
care Dio dove egli è. Una Chiesa che lasci trasparire 
nel culto, nello suo stile di vita, nelle sue scelte il Van-
gelo e la logica evangelica. È solo un’esperienza sif-
fatta di Chiesa che sarà in grado di aiutare gli uomini 
e le donne di oggi, nei nostri quartieri, nelle nostre 
città, nei piccoli paesi, nella nostra Italia e negli altri 
Paesi del mondo, a diventare più solidali, più acco-
glienti, più attenti alle vecchie e nuove povertà. In 
una parola, a diventare più umani, perché, come dice 
il Concilio Vaticano II, chiunque segue Cristo diventa 
anche lui più uomo (cfr. Gaudium et spes 41).
Questo farà sì che ogni Natale, questo Natale, non 
sia sprecato, ma sia l’occasione per trovare Dio là 
dove egli ha voluto stare, in modo irrevocabile. 



Convegno “Disabilità tra opportunità e percorsi inaspet-
tati”: ‹‹Come nel vaso di Pandora non perdete mai la spe-

ranza cristiana, l’unico rimedio ad ogni male. Senza la fede oggi 
non sarei qua, grazie per la fiducia. Spero di saziarvi di speranza››. 
Sono queste le parole donate da Manuel Sirianni a conclusione del 
convegno dal titolo “Disabilità tra opportunità e percorsi inaspet-
tati”, organizzato da Fondazione Città Solidale Onlus, e realizzato 
il 5 dicembre 2017 presso l’aula Sancti Petri di Catanzaro. Un po-
meriggio che ha avuto come filo conduttorela meravigliosa 

Convegno “La Libertà non si tratta”: “lanciare un messaggio di speranza per il futuro, per far comprendere 
che dal tunnel della sopraffazione e dello sfruttamento è possibile uscire più forti e consapevoli di prima, 

trovando il coraggio di ribellarsi e denunciare”, questo il messaggio della mattinata di riflessione dal titolo “La 
Libertà Non si Tratta”, che si è tenuto presso l’auditorium “Scopelliti” del Liceo delle Scienze Umane “Enrico 
Fermi”, di Catanzaro Lido. La riflessione, condotta e moderata dalla dott.ssa Antonella Bongarzone, psicologa e 
responsabile del Centro di accoglienza per donne e bambini “il Rosa e l’Azzurro”, ha visto l’intervento di S.E. il 
Prefetto di Catanzaro Luisa Latella che ha voluto evidenzia re nell’intervento, gli sforzi che si stanno compiendo 
per contrastare il fenomeno della tratta nel contesto regionale e della provincia di Catanzaro. Intervenuti anche i 
ragazzi del liceo Fermi; realizzata la proiezione di alcuni video esplicativi del lavoro che effettuato, da professionisti  
che operano all’interno della Fondazione Città Solidale, all’interno del progetto INCIPIT ortato avanti e realizzato 
dalla Regione Calabria in collabotazione con altre organizzazioni del pubblico e del privato sociale, sul territorio 
regionale, per l’emersione e la presa in carico dei casi di sfruttamento sessuale e lavorativo. 

esperienza di Manuel, ragazzo autistico, autore del libro “Il bambino Irraggiungibile”, scritto grazie alla tecnica 
della comunicazione facilitata. 
Successivamente ai saluti di Alessandra Lobello, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catanzaro, e di 
padre Piero Puglisi, Presidente della Fondazione Città solidale Onlus, è intervenuta la dott.ssa Riccarda Alcaro, 
logopedista dell’ASP di Catanzaro che nel corso degli anni ha affiancato, con passione e professionalità, numerosi 
bambini autistici; Paola Zurlo, assistente sociale, che ha seguito il ragazzo all’interno dell’istituzione scolastica; la 
professoressa Tonia Brancia, che ha vissuto in prima persona i progressi di quel bambino “urlante”; la signora 
Oceania, madre di Manuel, che con poche e semplici parole ha fatto comprendere ai presenti cosa può significare 
la vita con due figli autistici. 
Durante l’evento, inoltre, si è data voce anche agli ospiti del Centro Diurno per disabili di Catanzaro Lido, grazie 
all’intervento della dr.ssa Annarita Tolomeo, che ne ha presentato le attività, con l’aiuto di un video che ha dato 
un’idea della vita nel Centro, diventato ormai un punto di riferimento sul territorio catanzarese (e non solo) per le 
tante famiglie che vivono situazioni di disagio in riferimento alla disabilità. 
A chiudere la serata, gli interventi di Manuela Marchio, educatrice professionale e responsabile del Centro Progetti 
di Fondazione Città Solidale che ha messo in evidenza che la Fondazione sta studiando nuovi percorsi che rispon-
dano alle esigenze dei familiari di portatori di disabilità, in particolare nell’ambito del “dopo di noi”. Si tratta, ha 
concluso p. Piero, di nuovi sogni e si spera diventino realtà.



Cena natalizia: giovedì 21 dicembre 2017 gli 
operatori della Fondazione Città Solidale Onlus 

si sono ritrovati per lo scambio degli auguri in occa-
sione del Santo Natale. Un momento di Agape frater-
na che rappresenta un’occasione per condividere un 
tempo importante di gioia, per ritrovare, ancora una 
volta, le emozioni, la magia, lo stupore, le meraviglie 
e il profumo del Natale. Ritrovarsi in questa occasio-
ne ha rappresentato per gli operatori un modo per 
condividere non solo il proprio lavoro ma anche e 
soprattutto, il proprio essere con gli altri, con i “pic-
coli” che Dio ci ha affidato e nei quali ritrovare e rico-
noscere il Volto e la presenza di Gesù Bambino, nato 
per ciascuno di noi, per la nostra salvezza. 
Questo uno stralcio di quanto il Presidente della Fon-
dazione ai suoi collaboratori, in occasione della Cena 
di Natale: 
“La Fondazione continua il suo trend di crescita e questo, 
credo, è sotto gli occhi di tutti noi. Questo comporta una legit-
tima e comprensibile trepidazione, ma è da leggersi anche come 
risultato di un ottimo lavoro di team affiatato che va avanti da 
anni. La Fondazione cresce perché i suoi operatori sono cresciu-
ti. Comprenderete che insistere sull’importanza della forma-
zione (a tutto tondo) e dell’aggiornamento continuo è necessario 
e porta i suoi frutti. Tutti dovete essere professionali, tutti af-
fidabili, tutti capaci di supportare me e l’Organizzazione. Se 
custodiamo e rafforziamo l’insieme tutti sarete più al sicuro e 
troverete sempre più gratificante e stimolante il vostro lavoro. 
Questa sera siamo qui per un momento di distensione e di fra-
ternità, per rafforzare l’amicizia tra noi, per ringraziare Dio 
dei risultati raggiunti anche quest’anno, per lo scenario nuovo 
che si apre davanti a noi alla vigilia del 2108. 
Diverse realtà del sociale stanno chiudendo i battenti, tante 
annaspano, molti operatori non percepiscono lo stipendio da 
mesi, non ricordano più cosa sia la tredicesima, forse non han-
no mai percepito la quattordicesima mensilità … e potrei con-
tinuare. Non sottovalutiamo il positivo che viviamo, non diamo 
per scontato che sia normale vivere la situazione che viviamo. 
Facciamo in modo, piuttosto, di consolidare quello che abbiamo 
costruito. Per andare in questa direzione, occorre essere uniti, 
lavorare in un clima di comunione e di fraternità, mantenere 
viva la comunicazione (che sia efficace, che sia ecologica, che sia 
vera), occorre “remare tutti”, e nella stessa direzione. I più re-
sponsabili, i più motivati, i più appassionati (e non sto dicendo 
solo i più anziani) aiutino gli altri, con spirito di servizio e con 

la sensibilità che occorre, a crescere nella motivazione, a maturare 
un più solido senso di appartenenza o, se necessario, a comprendere 
quale sia il giusto posto per loro, se questo è altrove….
Il regalo che sempre vorrei è quello di constatare tra noi un clima 
improntato al rispetto reciproco, una fraternità sempre in crescita, 
uno spirito amicale non di circostanza ma che costruisca ed alimenti 
la vita, quella vera. Desidero avere accanto persone che sappiano 
collaborare con spirito di serenità, che sappiano scusare ed anche 
perdonare quando si sbaglia, che sappiano ricominciare (dopo ogni 
caduta), riprendere il cammino, custodire l’autenticità e la bontà dei 
rapporti, che siano sinceri. In ogni caso, mai possiamo consentire 
attriti che degenerino … inquinerebbero tutta la nostra realtà e 
rallenterebbero il cammino e la crescita comune.
Molti di voi mi danno già tanta sicurezza. A tale proposito, rin-
grazio soprattutto i più vicini, quelli che negli uffici respirano quo-
tidianamente i miei umori e le vicissitudini (spesso dure): più che 
collaboratori sono ormai amici, persone che mi manifestano tante 
attenzioni e si prendono anche cura di me (ognuno a proprio modo). 
Ma la cerchia è ormai anche più larga e, se dovessi chiedere a Babbo 
Natale un regalo anche per me, chiederei proprio il dono e la gioia 
di poter contare sull’affetto e sulla sincerità di tutti voi, nessuno 
escluso. Per quanto mi riguarda, sapete che potete contarci. Il mio 
servizio in Fondazione, la missione che vivo ogni giorno (perché 
di questo si tratta), è finalizzata anzitutto alla vostra gioia, alla 
vostra serenità, a creare per voi le condizioni di un domani sicuro. 
E se ci tengo alla vostra professionalità ed anche alla vostra ma-
turità umana, è perché queste due componenti sono essenziali per 
garantire un servizio qualificato ai poveri che il Signore si degna 
di affidarci.
Vi raccomando sempre in prossimità delle feste (e soprattutto a 
Natale) di assicurare ai nostri ospiti un clima caldo, accogliente, 
familiare, di festa … Fatelo e con amore. Fatelo anche nelle vostre 
case, con le persone che amate. Certe cose non tornano, non sciupate, 
dunque, nessuna opportunità. Anche in questo Natale io non sarò 
nella mia famiglia naturale (ed è facile comprendere le ragioni). 
Nel silenzio della notte di Natale, porterò ciascuno di voi e i vostri 
desideri sull’altare e li presenterò al Bambino Gesù; a Lui affiderò, 
come sempre, la Fondazione, la mia vita personale perché sia sem-
pre Lui a decidere cosa farne per il bene di molti. 
Buon Natale a tutti voi, alle vostre famiglie, un Natale vero, un 
Natale che segni una svolta bella per tutti. Vi voglio bene e spero 
che anche voi, almeno un poco, me ne vogliate. Auguri e Buona 
Vita! Grazie per tutto quello che fate per la Fondazione e, soprat-
tutto, per i poveri”.



Progetto SPRAR San Sostene: approvato il progetto SPRAR a S. Sostene, affidato, successivamente alla par-
tecipazione al bando pubblico ad evidenza europea, alla Fondazione Città Solidale Onlus.

Il progetto prevede l’accoglienza di 20 Minori Stranieri Non Accompagnati richiedenti asilo e rifugiati, in una 
struttura messa a disposizione dallo stesso Comune.
Il servizio prevedrà: accoglienza, mediazione linguistica culturale ed interculturale, orientamento e accesso ai ser-
vizi del territorio, inserimento lavorativo etc. 
Saranno inoltre realizzate, grazie al supporto di organizzazioni presenti sul territorio, attività formative/ricreative 
specifiche quali: corso di informatica, laboratorio di riciclo dei materiali, attività sportive, laboratorio di cucina, per 
avvicinare, in modo diretto e pratico, i destinatari del progetto al mondo della ristorazione.

 

Ultime dalla FOCS

Gruppo Appartamento Sunrise: approvato dalla Regione Calabria il subentro, affidato alla Fondazione Città 
Solidale Onlus, nella gestione del Gruppo Appartamento “Basi Nuove” per minori a rischio di devianza. Il 

Gruppo Appartamento è destinato all’accoglienza di minori di sesso femminile. La struttura avrà la sua sede a 
Catanzaro nel quartiere Lido, in via Colombo e prenderà il nome di Sunrise.

Progetto Cassiodoro: sarà avviato l’1 febbraio 2018 il Centro Diurno Disabili “Cassiodoro”, con un progetto 
già approvato nel 2013, ma con un’autorizzazione all’avvio data solo ora dalla Regione Calabria. Il Centro si 

occuperà di persone con disabilità grave o in stato vegetativo, con la realizzazione di una serie di attività laborato-
riali atte a stimolare le capacità intellettive, affettive, relazionali, spirituali oltre a quelle psico-sensoriali e motorie. 
Prevista soprattutto l’attivazione di assistenza domiciliare per la presa in carico dei casi, con attività mirate gestite 
da personale qualificato, e per il sostegno e l’affiancamento alle famiglie delle persone affette da disabilità. la sede 
sarà a Squillace Lido.

Progetto Stelle e Luci, Spazi per Soggetti di Diritti: è stato approvato dalla Fondazione con il Sud il pro-
getto “Stelle e Luci” che prevede il rafforzamento dei servizi tesi a favorire l’emersione e il contrasto della 

violenza a danno delle donne, il reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza, l’implementazione e/o 
il rafforzamento di percorsi di educazione alle relazioni e all’affettività a partire dall’età scolare. Saranno inoltre at-
tivati interventi di sostegno per i minori che hanno assistito ai maltrattamenti. Il progetto prevede il coinvolgimen-
to di 13 organizzazioni del pubblico e del privato sociale (organizzazioni private, scuole, ASP, Comuni) impegnate 
nella lotta alla violenza di genere.

Progetto Pane Casa e Dignità: è stato finanziato con i fondi UNRRA, il progetto “Pane, Casa e dignità” che, 
in diverse strutture gestite dalla Fondazione, offrirà: accoglienza residenziale, servizio mensa (stabile ed itine-

rante), ambulatorio socio/sanitario, attività di sensibilizzazione del territorio relativamente alla problematica del 
disagio sociale e dei senza dimora. Il progetto andrà dunque a sostenere le attività che nel corso degli ultimi anni 
hanno già garantito accoglienza e pasti caldi a tante centinaia di persone.

Cena di fraternità a Satriano: venerdì 15 dicembre 2017 ospiti ed operatori della struttura “Il Rosa e l’Azzur-
ro” per donne in difficoltà sole o con figli, sono stati inviatati a cena presso la Parrocchia S. Maria della Pace di 

Satriano Marina. I vari gruppi della parrocchia (gruppo uomini, gruppo donne, la Caritas diocesana, le catechiste, 
gli animatori, ecc) e il gruppo scout di Satriano hanno allestito a festa il salone parrocchiale trasformandolo in un 
luogo accogliente. La serata è stata animata dalla band musicale i Rainbow, 6 ragazzi satrianesi uniti dalla passione 
per la musica dal gruppo scout che ha proposto gag divertenti. La serata è stata allietata anche dalla tombolata 
solidale i cui premi sono stati devoluti ai piccoli e grandi ospiti del centro. La serata si è conclusa con il taglio della 
torta, con l’augurio di un Natale caratterizzato da amore, pace e condivisione.

Potenziamento Centro Antiviolenza: approvato il progetto per il potenziamento del Centro Antiviolenza 
“Centro Aiuto Donna”. Il Centro sarà potenziato a partire dal prossimo gennaio 2018 con l’implementazione 

delle seguenti aree: 1) servizi di assistenza, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (punto di ascol-
to anche presso presidio ospedaliero Pugliese Ciaccio ed uno itinerante); servizie educativi e di sostegno scolastico 
per minori vittime di violenza assistita; orientamento lavorativo rivolto alle donne che si rivolgono al Centro; cre-
azione di inteventi di recupero e e accompagnamento per uomini maltrattanti. 
Per maggiori approfondimenti in merito, si rimanda al prossimo numero del Mosaico.
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