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Cristiani, incaricati di tenere sempre 
viva la fiamma bruciante del desiderio, 
che cosa ne abbiamo fatto dell'attesa “

del Signore?” Queste parole di Teilhard de 
Chardin devono risuonare forte nella 
nostra mente particolarmente nel tempo di 
Avvento. 
Recentemente è tornata di moda la 
domanda sulla fine del mondo. Discutibili 
profezie hanno infatti sparso la voce che il 
21 dicembre 2012 è la data “stabilita” (da 
chi, poi?). 
Anche i discepoli, al tempo di Gesù, erano 
interessati a conoscere “quando” sarebbe 
giunta la fine di tutto. Ma la risposta di 
Gesù, già allora, non era riferita al quando 
ma al “come” prepararci al suo ritorno. E 
c o s ì ,  s e c o n d o  i l  s o l i t o  m o d o  
“sconvolgente” di ribaltare le questioni che 
gli sono poste, Gesù sposta l'attenzione, da 
un livello morboso di curiosità, all'invito ad 
un impegno coinvolgente di quanti 
credono nella sua presenza tra noi, dopo la 
risurrezione.
Si tratta di “rinascere”, come lo stesso 
Maestro ha chiesto a Nicodemo (cf. Gv 3, 
1-4). Si tratta di cambiare rotta, di saper 
comprendere che è vicina la fine di un 
mondo dove gli affari sono senza etica, 
dove per sete di denaro si distrugge 
l'ambiente, si ricorre a maghi, fattucchiere 
ed indovini in sostituzione di Dio, si 
insegue la fortuna scommettendo e 
giocando ogni giorno di più …
E' vicina la fine di un mondo in cui il primo 
problema è dato da uno stile di vita che 
gradualmente spersonalizza, contrappone 
e crea conflitti, aumenta la diffidenza e la 
sfiducia e rinchiude in se stessi. Nessuno 
può dirsi lontano dal rischio di respirare e 
restare vittima di questa atmosfera diffusa, 
per colpa della quale gli occhi della mente e 
del cuore vengono distolti da ciò che è 
essenziale, i grandi ideali di Bene si 
spengono, i valori sono svenduti, si pone un 
pericoloso freno all'entusiasmo che 
vorrebbe custodire in noi la capacità di 

essere solidali, aumentano le diverse forme 
di individualismo, si cede al conformismo, la 
preghiera è considerata “perdita di tempo”, 
la qualità della vita è sempre più povera, c'è 
appiattimento, la tensione al futuro è sempre 
più ridotta …
L'Avvento, che non è tempo di tristezza ma 
di gioia, ci ricorda che non si può perdere 
altro tempo, perché il tempo è prezioso.  E' 
l'ora, dunque, di alimentare la speranza in 
Colui che Dio manda a salvare l'umanità. 
Gesù viene nella nostra vita, pianta la sua 
tenda in mezzo a noi, ci educa ad un 

atteggiamento di  
accoglienza e di 
amore concreto verso 
noi stessi e verso i 
fratelli.
S e n z a  q u e s t a  
a c c o g l i e n z a  n e i  
nostri cuori, nelle 
nostre case, nelle 
nostre comunità,  
nelle nostre chiese, 
non  è  pos s ib i l e  

celebrare cristianamente il Natale. Gesù 
viene a rendere saldo il nostro cammino, ci 
aiuta ad affrontare ostacoli e sfide, a vivere 
un'esistenza che non ci lascia nello 
scoraggiamento, nell’inerzia, nella 
passività, nella rassegnazione. Egli viene a 
portarci la gioia. Non una gioia effimera, 
legata a piaceri del momento, ma la gioia di 
una vicinanza che dà pienezza all'esistenza. 
Dio mantiene la promessa di essere “con 
noi”. 
Il Natale diviene, dunque, per Dio, nuova 
occasione per manifestare la sua bontà e 
donare la pace. Il Bambino che nasce 
congiunge il cielo e la terra e, in una 
situazione apparentemente desolante, dona 
all'umanità, che spesso sembra avvolta nel 
buio, una luce che può orientare il cammino 
degli uomini e dar senso alla fatica della 
ricostruzione: è la consapevolezza che la 
storia, malgrado le apparenze, è nelle “sue 
mani”.

Natale, l'oggi… per ricominciare…!
di Padre Piero Puglisi

Attenzione allo spirito:

1

Il Mosaico

Anno X N.1 - Dicembre 2010
Copia Gratuita 

Il Mosaico è un Periodico 
a cura della Fondazione onlus Città Solidale

In Redazione:
Francesco Criniti
Massimo Barbieri
Luana De Santis
Monica Palleria
Maria Quirino
Rita Tallini
Cinzia Trapasso

Collaborano a questo numero:
padre Piero Puglisi
Ornella Procopio
Sandro Lapenna
Sergio Polisicchio
Rita Tallini

Impaginazione e Grafica: Francesco Criniti
Per contattarci e conoscerci meglio: 
www.cittasolid.it 
E-mail: redazioneilmosaico@cittasolid.it
Tel.: 0961/789006 - Fax: 0961/557702

 

Sommario

Attenzione allo spirito:
E' vicina la fine del mondo?
Natale, l'oggi... per ricominciare...
di padre Piero Puglisi Pagina uno

    La parola all’esperto:
L'approccio interdisciplinare al bambino che si 
ammala di tumore
di Ornella Procopio Pagina due

   Focus:
Senza Catene e Exodus, Progetti contro la Tratta
di Sandro Lapenna Pagina tre

Nasce una nuova Rete Sociale
di Sergio Polisicchio Pagina tre

   Racconti e storie di vita:
Tradizioni natalizie della Romania
di Rita Tallini Pagina quattro

    Vita della Fondazione:
Notizie dalla Fondazione Pagina quattro



tecnico, significa rinforzare lo stile di 
coping, più funzionale al mantenimento del 
l'identità familiare.
Allora diventa fondamentale che ognuno, 
a l l ' i n t e r n o  d e l l ' e q u i p e  m e d i c o -
infermieristica-psico-pedagogica-sociale (è 
così estesa l'equipe che prende in cura il 
bambino e la sua famiglia) ed ognuno con la 
specificità del suo ruolo, miri al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
·Instaurare un rapporto professionale ma 
empatico, utilizzando uno stile comunicativo 
chiaro, coerente ed un dialogo costante con il 
bambino  e la sua famiglia per assicurarsi 
u n ' a d e g u a t a  c o m p r e n s i o n e  d e l l e  
informazioni.
·Fornire le rassicurazioni sulla “normalità” 
di alcuni sintomi che potrebbero essere 
prodotti dai farmaci usati (perche tutto ciò 
che è sconosciuto terrorizza).
hIndividuare e rielaborare in un'ottica di 
normalizzazione  i pensieri negativi del 
bambino ma soprattutto del genitore (perché  
i bambini “si nutrono”dello sguardo dei 
genitori).
hAiutare a riconoscere e concettualizzare 
sia a livello cognitivo, sia a livello emotivo le 
emozioni negative.
hAiutare ad accettare le modalità di 
reazione personali nei confronti di eventi 
dolorosi che erano percepite come normali 
prima dell'evento malattia e che dopo 
assumono un significato distorto, nel  senso 
che la malattia stessa stravolge la normale 
funzione di adattamento e difesa.
hInsegnare al bambino  l'uso di un buon 
auto dialogo per fronteggiare i momenti in 
cui prende il sopravvento la paura; ed al 
genitore un buon auto dialogo per ritrovare il 
controllo della situazione e degli eventi.
hRafforzare le risorse personali di resilienza 
per fronteggiare lo stress, per non perdere la 
propria identità ed appartenenza familiare, 
per continuare a crescere e guarire in senso 
globale. Tutto ciò comporta la necessità di 
curare il bambino nel luogo più vicino in  cui 
vive e quando ciò non è possibile, consentire 
alla famiglia di stare il più vicino possibile al 
luogo in cui il proprio figlio, il proprio 
fratellino/sorellina si sta curando. Le 
abitudini familiari vengono stravolte e gli 
equilibri persi, ma la famiglia deve 
continuare a sentirsi tale e, per far ciò, ha 
bisogno di spazi idonei in cui ritrovarsi, per 
ricostruire nuove abitudini, modalità di 
gestione dei ruoli, insomma nuova strada per 
“ tornare a casa”.

uando un bambino entra in ospedale è 
come se fosse portato nel bosco, Q
lontano da casa. Ci sono bambini che 

si riempiono le tasche di sassolini bianchi e li 
buttano per terra, in modo da saper ritrovare 
la strada di casa anche di notte, alla luce della 
luna.  Ma ci sono bambini che non riescono a 
far provvista di sassolini e lasciano delle 
briciole di pane secco come traccia per 
tornare indietro.
E' una traccia molto fragile e bastano le 
formiche a cancellarla: i bambini si perdono 
nel bosco e non sanno più ritornare a casa. 
Questa immagine, tratta dal libro di 
Canevaro, (I bambini che si perdono nel 

bosco, 1976) ben 
introduce  alle 
p r o b l e m a t i c h e  
s o l l e c i t a t e   
dall'esperienza di 
malattia tumorale in 
età evolutiva.

La malattia ematoncologia e il suo impatto  
nel bambino, nella famiglia, nel suo 
ecosistema è una tematica complessa, dalle 
molteplici sfaccettature, secondo il 
paradigma  bio-psico-sociale (Engel), così 
come lo è l'intervento consequenziale. 
Intanto è necessario chiarire (anche se può 
sembrare banale) che quando un bambino si 
ammala, si ammala tutta la famiglia.  
I legami familiari che si costituiscono in base 
alle influenze reciproche e che si creano 
partendo dai bisogni, dalle emozioni, dai 
sentimenti dalle aspettative, dai miti, dai 
valori comuni, costruiscono una identità di 
famiglia; per cui, ogni malattia grave, così 
come ogni evento grave, che colpisce una 
persona (bambino o adulto) minaccia e 
modifica non solo il suo personale equilibrio, 
ma anche quello dell'intero suo sistema 
familiare.
Per questo è tutta la famiglia che dovrebbe 
essere considerata come unità che affronta e 
si confronta con l'evento malattia.  Una buona 
medicina, allora, deve passare da un 
approccio globale che consenta ad ogni 
membro della famiglia di ricevere risposta ai 
tanti bisogni: biologici, psicologici, sociali. 
Per garantire ai bambini un futuro da adulto 
sano e genitore tranquillo.
Per far ciò diventa indispensabile 
promuovere, fin dal primo ingresso (sempre 
traumatico), il miglior adattamento possibile 
ed insieme a tutta la famiglia, iniziare a 
recuperare quei sassolini bianchi che possano 
far già intravedere la strada di casa; in senso 

La parola all’esperto:
L'approccio interdisciplinare al bambino che si ammala di tumore

di Ornella Procopio - Psicologa
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(dalla prima pagina).

L'Avvento, che ricentra lo sguardo 
su Gesù, fa perciò dire a noi 
credenti: Dio è qui, non si è ritirato 
dal mondo, non ci ha lasciati soli. 
B i s o g n a  s o l o  i m p a r a r e  a  
riconoscere, nel cammino della vita, 
i segni molteplici della sua presenza 
e, per questo, ci vuole lo sguardo 
della fede. Diceva bene Marcel 
Proust: “il vero viaggio di 
esplorazione non consiste nello 
scoprire nuovi paesaggi, ma 
nell'avere occhi nuovi”. Spesso si 
cerca un altro mondo, invece di 
impegnarsi per costruire nel piccolo 
un mondo “altro” da quello che è, a 
partire dalla consapevolezza di 
quanto accade intorno a noi: 
a s c o l t a n d o ,  r i f l e t t e n d o ,  
discernendo, scegliendo, agendo, 
soprattutto amando. 
Il filosofo danese S. Kierkegaard 
scriveva che “la fede è una faccenda 
dura, per gli smidollati”. Noi 
diciamo che credere in Gesù e nella 
sua presenza tra noi non è un 
anestetico, ma accogliere una luce 
che viene dall'Alto che fa vedere la 
realtà e la fa assumere con 
intelligenza e responsabilità, in 
vista di un fine positivo. La 
spiritualità cristiana ci aiuta a curare 
la dimensione interiore della nostra 
vita, che non è intimismo, non è 
disincarnazione, ma servizio del 
bene comune, attenzione a creare 
bellezza ed armonia nella realtà, 
amabilità nei rapporti umani, 
attenzione e aiuto ai più “piccoli”, a 
coloro che la vita ha reso “ultimi”, 
emarginati, portatori di bisogni 
vecchi e nuovi, in una parola, di 
fratelli e sorelle da “prendere in 
c a r i c o ” ,  c o n  t e n e r e z z a  e  
determinazione.
Nessuno conosce “il giorno della 
fine”, ma tutti possiamo sapere il 
giorno dell'inizio per cambiare, per 
iniziare un nuovo tratto del 
cammino o per metterci in marcia, 
per la prima volta e una volte per 
tutte, o magari per invertire la rotta.  
Oggi è il giorno e tocca a ciascuno di 
noi, con l'aiuto dell'Emmanuele, il 
Dio-con-noi.
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Senza Catene e Exodus: per contrastare la Tratta
di Sandro Lapenna

l fenomeno dello sfruttamento e della 
tratta di esseri umani, fino ad oggi Iconsiderato un fenomeno sommerso, 

inizia a palesarsi nei diversi ambiti della 
vita sociale del nostro territorio, sia esso 
regionale che provinciale.
L'adozione da parte della Fondazione Città 
Solidale Onlus di speciali programmi di 
assistenza per persone ridotte in schiavitù o 
servitù e l'attivazione di specifici 
programmi di protezione sociale per 
persone vittime della tratta (Artt. 600 – 601 
del Codice Penale), promossi dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Pari Opportunità, 
sollecita il Territorio e quindi gli Enti, le 
Istituzioni e gli Organismi del Privato 
Sociale, a prendere atto del fenomeno 
ormai dilagante, al fine di adeguare gli 
interventi di prevenzione e denuncia dei 
casi fino ad ora sottovalutati.  
A tal proposito, e per incoraggiare 
l'attivazione di ulteriori canali di 
collaborazioni future, viene evidenziato il 
riscontro positivo ottenuto mediante la 
collaborazione tra la Fondazione Città 
Solidale e l'Assessorato per le Politiche 

Sociali del Comune di Catanzaro. I due 
soggetti, ovviamente diversi per funzioni e 
ruoli, hanno interagito secondo le proprie 
specifiche mansioni, fornendo al servizio 
stesso un autentico supporto funzionale e 
produttivo.
Dal 2008 ad oggi, sono state accolte presso 
le strutture di accoglienza della 
Fondazione Città Solidale, ben 20 persone 
straniere, adulte e minorenni, comunitarie 

e d  e x t r a  –  
comunitarie, tutte 
v i t t i m e  d e l l o  
s f r u t t a m e n t o  
economico e dello 
s f r u t t a m e n t o  
sessuale.
G l i  i n t e r v e n t i  
effettuati, oltre che 
ad essere mirati 
v e r s o  l a  
regolarizzazione 

sul territorio nazionale delle persone 
accolte, di norma defraudate anche 
dell'identità personale, hanno avuto come 
principale fondamento la promozione 
umana.

Focus:
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Abbiamo toccato con mano le ferite 
psicologiche e visto con i nostri occhi le 
cicatrici fisiche prodotte in esseri umani 
che hanno avuto solo la colpa, a causa della 
fame e dell'ignoranza, di affidarsi nei 
propri paesi d'origine, alla delinquenza 
organizzata.
Essere solo spettatori di tali fenomeni 
distruttivi, mediante i mass media, non dà il 
giusto metro di valutazione del danno 
sociale che questa “piaga” provoca. 
Le nostre coscienze vengono facilmente 
vaccinate dal caos mediatico e, dopo poco 
tempo, ciò che dovrebbe destare in noi 
reazioni repulsive, diventa una routine. 
Per questo siamo a Vostra disposizione per 
avere notizie, anche anonime, di casi di 
sfruttamento: potrete utilizzare alcuni 
numeri telefonici, attraverso i quali alcuni 
operatori sociali, raccoglieranno le Vostre 
segnalazioni e si attiveranno.

 

 

Fondazione Città Solidale onlus: 

0961 789006

Numero Verde Antitratta 

nazionale: 800 290 290

anche perché sempre più spesso siamo 
costretti ad assistere impotenti a tagli 
indiscriminati di garanzie essenziali di 
competenza delle politiche sociali 
pubbliche. Nel territorio della Provincia di 
Catanzaro emergono in numero sempre 
maggiore situazioni di drammatica 
emergenza di donne sole con figli a carico, 
di tossicodipendenza con patologia 
psichiatrica che sfociano in estemporanei e 
poco risolutivi TSO (trattamenti sanitari 
obbligatori), di famiglie su cui grava tutto 
il peso della gestione medica e psicologica 
di figli con gravi problemi di salute, di 
minori indifesi che chiedono un doveroso e 
obbligatorio intervento in loro favore, di 
coppie che potrebbero essere aiutate a 
separarsi senza distruggere il concetto di 
famiglia e di genitorialità, di giovani donne 
che devono gestire in completa solitudine 
gravidanze indesiderate o quantomeno non 
programmate.
Il Centro per il Sociale avrà quindi lo scopo 

di avviare, sostenere, coordinare ed 
integrare le azioni di associazioni di 
comprovata esperienza che operano 
nel l 'area del le  poli t iche social i ,  
valorizzandone l'azione sul territorio, 
singolarmente o in gruppo, in un orizzonte 
di sviluppo locale sostenibile inteso come 
crescita del benessere e della qualità della 
vita a favore delle persone a rischio di 
disagio sociale e della cittadinanza in 
generale. Con la speranza che questo sia un 
punto in più affinché si crei quella rete 
sociale che tante associazioni e Fondazioni 
con il loro grande lavoro stanno cercando 
di creare in tutto il territorio Provinciale. 
Inoltre vorrei fare un ringraziamento al 
grande lavoro che la Fondazione Città 
Solidale Onlus sta portando avanti da oltre 
un decennio, con il quale non solo sta 
migliorando la qualità dell'accoglienza per 
le persone che vi si rivolgono, ma sta 
cercando di creare una rete istituzionale 
solidale.

l Centro Provinciale per il Sociale (cps) 
nasce da un intenso lavoro svolto Idall'assessorato alle Politiche Sociali 

della Provincia di Catanzaro, che fin dal 
suo insediamento, attraverso specifiche 
azioni territoriali, ha inteso dare nuovo 
impulso alle politiche sociali, sollecitando 
la partecipazione di istituzioni pubbliche 
locali, regionali e nazionali, di soggetti 
profit e non profit a vario titolo coinvolti. 
Tale attività ha stimolato l'operatività di 
reti informali e lavori di gruppo tra soggetti 
appa r t enen t i  a l  p r iva to  soc i a l e  
particolarmente attivi sul territorio nel 
rispondere ai bisogni di carattere socio-
assistenziale, di segregazione sociale e 
disagio socio-economico espressi dalla 
collettività. Inoltre, agire in rete per 
l'integrazione e la sussidiarietà può servire 
a colmare le carenze di risorse idonee e di 
strumenti efficaci per la risoluzione di 
problemi di soggetti che vivono con 
difficoltà e spesso ai margini della società, 

Nasce una nuova rete Sociale
di Sergio Polisicchio - Assessore Politiche Sociali della Amministrazione Provinciale di Catanzaro



l'occasione e così via fino a mezzanotte. I 
bambini, in gruppo, si recano dentro ogni 
abitazione, e con candele in mano cantano 
canzoni natalizie. Ogni qualvolta entrano 
in una casa devono prendere qualcosa da 
bere o da mangiare, come è usanza.
Durante la serata e la notte di giorno 24 
nessuno dorme e ogni casa è illuminata da 
luci e candele. Il Sacerdote si muove dalla 
Chiesa in processione per tutta la città, 
seguito da una grande folla di gente con 
candele in mano. Una persona vestita da 
Babbo Natale parte dalla Chiesa, a bordo di 
un trenino allestito per l'occasione, per 
donare piccolo doni a chiunque incontra. In 
caso di neve Babbo Natale usa una 
carrozza, arricchita da candele, con dei 
cavalli.
Durante la processione, guidata dal 
Sacerdote, si celebra la Messa che si 
conclude quando si rientra in Chiesa e si 
partecipa all'Eucarestia. Le persone 
anziane o diversamente abili che sono 
impossibilitate a partecipare alla 

l Natale è alle porte e per l'occasione si 
cerca di conoscere culture diverse I dalla nostra. La Fondazione “Città 

Solidale” accoglie anche persone di 
nazionalità diversa da quella italiana. E ciò 
favorisce molto scambi interculturali.
Così racconta una signora rumena accolta 
in una delle nostre strutture.
“In Romania l'avvento del Natale è molto 
importante e vissuto in maniera profonda. 
Si inizia a prepararsi per il Natale già due 
settimane prima: tutte le persone iniziano 
ad abbellire la propria casa per prepararla 
alla festa. Alla Vigilia di Natale ogni 
famiglia sacrifica un maiale, cucinando la 
carne e imbandiscono un banchetto per 
l'occasione. La carne è accompagnata dalla 
polenta e da un liquore alle prugne 
preparato in casa. Ogni famiglia invita 
familiari, amici e vicini per mangiare la 
carne e sorseggiare il liquore alle prugne. 
Dopo che la carne è finita, ogni persona si 
reca in un'altra abitazione per condividere 
la carne di un altro maiale sacrificato per 

processione, partecipano alla Messa del 
giorno di Natale. Tutto intorno è una festa e 
una gioia per la nascita di Gesù Bambino e 
tali festeggiamenti durano tutta la notte sino 
alle cinque/sei del mattino.
Il pranzo di Natale è totalmente a base di di 
carne di maiale (carne al ragù, carne in brodo 
e grigliata di carne). Per tutta la giornata, 
prima e dopo il pranzo, continuano i 
festeggiamenti: si và in giro per il paese e ci 
si fa gli auguri a vicenda.

Tradizioni natalizie della Romania
di Rita Tallini
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Vita della Fondazione:

Notizie dalla Fondazione
Il “Galà di Solidarietà” a favore dei 
Bambini affetti da malattie oncologiche

gni anno la Fondazione organizza 
una cena di beneficenza per O sostenere importanti iniziative nel 

sociale. Anche quest'anno non poteva 
mancare questo evento denominato “Galà 
di Solidarietà” che si svolgerà sabato 18 
dicembre 2010 presso i locali dell'Hotel 
Residence Alba Chiara di Montepaone 
Lido. Il programma è davvero interessan-
te: la serata sarà presentata dal giornalista e 
conduttore radio-televisivo Luigi 
Grandinetti, sarà piacevolmente animata 
dalla Scuola del soprano Eleonora 
Giordano e si concluderà con il sorteggio 
di preziosi premi, messi a disposizione da 
alcuni sponsor che sostengono la realizza-
zione delle iniziative promosse dalla 
Fondazione. Il ricavato della serata sarà 
destinato a sostenere il progetto denomina-
to “A CASA … LONTANO DA CASA”,  a 
favore di bambini affetti da malattie 
oncologiche assistiti dalle strutture 
sanitarie esistenti sul territorio catanzare-
se. La serata sarà anche l’occasione per la 

Fondazione per aggiornare relativamente 
alle sue attività nel territorio. L'invito a 
partecipare a questa piacevole serata è 
aperto a tutti. Ognuno, offrendo il proprio 

con t r ibu to ,  
può rendere 
migl iore i l  
mondo in cui 
v i v i a m o  e  
costruire una 
“ c i t t à  p i ù  
solidale”.

 
Noi e gli stranieri

a Fondazione Città Solidale, 
nell'ambito del progetto Ulisse, ha L avviato una serie di incontri con gli 

studenti delle scuole elementari, medie e 
superiori di Girifalco sull'intercultura e 
sull'integrazione con gli stranieri presenti 
sul nostro territorio. Grazie a questo 
progetto è stato aperto uno sportello 
informativo, attivo già lo scorso anno, per 
dare supporto a tutti gli immigrati residenti 
nel territorio girifalcese.

Auguri a…
F i o c c h i  r o s a  i n  
F o n d a z i o n e  p e r  l e  
operatrici Teresa Citraro e 
Laura Lamanna.
Auguri alle neomamme, 
per l'arrivo di Sofia e 
Gaia.

Racconti e Storie di Vita:
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Buon Natale 

dalla 

Fondazione 

Città Solidale 

Onlus
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