
a legge del non 
vedere. La stessa Lche portò a far 

finta di niente di fronte 
alle deportazioni degli 
e b r e i ,  f a  s p e s s o  
chiudere oggi gli occhi 
all'Occidente, lasciando 
affogare nella palude 
dell'indifferenza l'idea 
dell'uomo e del suo 
valore. Ciò accade 
anche quando ci si 
imbatte nei migranti, 
segno di un fenomeno, 
l i m m i g r a z i o n e ,  
difficile da regolare ed 
in continuo aumento. 
Impossibile fingere di 
non vedere: sovente, si 
tratta di lavoratori 
sfruttati, malpagati e sottoposti ad ogni 
genere di vessazione. «Gettando lo 
sguardo sull'intera famiglia umana 
sparsa su tutta la terra - ricordava già il 
beato Giovanni Paolo II -  non si può 
non rimanere colpiti da un fatto 
sconcertante di proporzioni immense: 
mentre da una parte cospicue risorse 
della natura rimangono inutilizzate, 
dall'altra esistono schiere di disoccupati 
e di sottoccupati e sterminate 
moltitudini di affamati». 
Di questi uomini e donne abbondano le 
Scritture, dove il tema del forestiero 
pellegrino è costantemente presente. Ad 
esso s'accompagna l'esortazione 
all'accoglienza ed alla solidarietà, 
riassunta nella parabola del Samaritano, 
che manifesta la misericordiosa bontà 
dell'uomo nell'incontro con il suo 
prossimo (Lc 10,25-37). Tuttavia, 
insegna Cristo, ciò non è sufficiente: per 
essere completa, l'agape deve farsi 
ascolto, dialogo e interscambio. La 
solidarietà non è mai un sentimento di 
vaga comprensione o un superficiale 

intenerirsi dell'animo, ma una 
determinazione perseverante per il 
bene comune: «La principale risorsa 
dell'uomo è l'uomo stesso; il migrante 
è assetato di gesti che lo facciano 
sentire accolto, riconosciuto e 
v a l o r i z z a t o  c o m e  p e r s o n a »  
(Istruzione Erga migrantes caritas 
Christi, 96). Puntare sulla prossimità, 
dunque, pur con la giusta pretesa del 
rispetto del diritto e delle tradizioni 
vigenti nei luoghi di accoglienza, 
significa non fermarsi alle attività 
caritative, bensì qualificare, con la 
prospettiva escatologica dell'unità del 
genere umano, la forza della missione 
cr is t iana .  Al  r iguardo,  ogni  
valutazione dovrebbe ispirarsi ad un 
duplice criterio. Il primo è il 
principio, imprescindibile, di trovarsi 
di fronte a persone titolari di diritti 
in tangibi l i .  I l  secondo è  la  
constatazione che negli ultimi due 
secoli gli italiani emigrati sono stati 
28 milioni, spinti a cercar fortuna 
altrove dalla stessa miseria e 
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disperazione che muove i 
nuovi immigrati, la cui 
condizione richiama la 
vicenda del popolo 
biblico che, in fuga dalla 
schiavitù dell'Egitto con 
il sogno nel cuore della 
t e r r a  p r o m e s s a ,  
attraversò il Mar Rosso e, 
anziché giungere subito 
alla meta desiderata, 
dovette affrontare le 
asperità del deserto.
Tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà, 
credenti o no, sono allora 
chiamati a riconsiderare 
il fenomeno migratorio 
i n  c h i a v e  s t o r i c o -
antropologica, per una 
società  sempre più 

multiculturale; a favorire la conoscenza 
della lingua e delle tradizioni italiane; a 
garantire i diritti fondamentali della 
persona umana; a ricreare una coscienza 
collettiva nell'ambito d'un processo 
educativo teso a superare paure e 
diffidenze. In quest'ottica, la solidarietà 
e l'accoglienza possono vestire forme 
diverse: quelle di alcuni centri di prima 
accoglienza, come risposta al problema 
di chi vive e dorme in strada, o di 
esperienze di lavoro integrato in 
cooperative sociali. E ancora: un forte 
impegno culturale per provare a 
costruire le basi per una vita quotidiana 
meno intollerante.
Questo auspicio risuona quasi come 
appello in vista del Natale. L'invito è a 
tentare di ricondurre il nostro cuore alla 
sua coscienza profonda, per scoprire lo 
straniero che è in noi e che è simile a noi, 
perché creato dallo stesso Dio che ha 
c rea to  no i :  so lo  amando lo  e  
rispettandolo, ameremo e rispetteremo 
noi stessi.

NATALE CON NOI...



a qualche anno, ogni volta che ho davanti un 
presepe, mi faccio una ripassata della mia vita  Dcome in un video, mi parla del mio passato, mi 

illumina su alcune scelte importanti, mi incoraggia per il 
domani! Anche quest'anno non posso fare a meno di 
prepararmi a cogliere in ogni piccolo o grande presepe che 
vedo, qualche nuova luce che possa aiutarmi a leggere e 
interpretare il mio vissuto, a dare volto alle mie paure o a 
rafforzare le mie speranze. Betlemme diventa il mio paese, 
le case mi pare di riconoscerle una per una  dietro ogni 
porta o finestra una famiglia; quante lacrime e sospiri posso 
ancora ascoltare e raccogliere, quante gioie e dolori 
condivisi, oppure vissuti nel dramma della solitudine. 
La Capanna della natività è la mia Chiesa Matrice e, come 
nelle domeniche dell'anno, gente di ogni età ed estrazione 
sociale gli ruota attorno. In alto, luminosa ad indicare la 
strada, vedo la Stella Cometa, che come 
le nostre tradizioni della pietà 
popolare , indica che la strada per 
incontrare il Signore si trova nel 
raccogliere l'eredità dei nostri antenati  
se le nostre devozioni consegnate dalla 
tradizione si lasciassero purificare dalla 
Parola di Dio! Che patrimonio immenso 
avremmo da consegnare alle giovani 
generazioni. 
Ecco sulle montagne, e in prossimità 
della Santa Capanna, gli Angeli  che 
assomigliano tanto ai collaboratori 
parrocchiali: catechisti, operatori della 
carità, ministranti e giovani, tutti coloro che mi hanno 
aiutato a svegliare  i parrocchiani dal sonno della pigrizia 
e dello scoraggiamento. Aiuto! Il mio sguardo si blocca  
come faccio ora ad andare avanti? Ogni Pastore mi ricorda 
qualcuno incontrato nella vita di parroco: 1. Quelli 
generosi, sensibili, che hanno portato  con docilità tutta 
la loro esistenza davanti al Signore; 2. Quelli che 
insensibili o tutti presi dai loro affari si sono fermati 
davanti alla soglia  delle loro attività, incuranti delle tante 
iniziative che la parrocchia proponeva ; 3. Oh, ci sono 
anche quelli che sono rimasti incantati a contemplare le 
nuvole , fermi nei loro sogni, persi nelle loro illusioni o 
nelle fughe in droghe e dipendenze di ogni tipo; 4. Sul 
pastore che dorme  come non ricordare il volto di coloro 
che con la loro nera disperazione hanno chiuso gli occhi 
alla vita e si sono arresi, persi nel tunnel della depressione!
 Adesso una strana sensazione mi pare di cogliere nell'aria, 
giro lo sguardo, sembra che non si vede  ma c'è, 
purtroppo! Mi consola il fatto che questa terribile presenza 
invisibile  ha accompagnato Gesù fin dal suo nascere e 

proprio questa compagnia  mi rende forte e fiducioso: se a 
questa terribile presenza ha resistito la S. Famiglia, perché 
non noi? Sì, avete capito che penso proprio ad Erode, il 
pastore che c'è ma non si vede  e mi viene da pensare 

subito a tutti coloro che fanno del loro potere uno strumento 
di arroganza e di violenza, a quelli che usano  gli altri e che 
sembrano impuniti; da parroco di quanti di questi intoccabili 
e insospettabili tizi veniamo a conoscenza nelle confessioni 
delle vittime!  Tutti segreti che portiamo nel cuore e 
possiamo affidare solo al Signore.
Ancora un giro di ricognizione ed ecco ancora lontani, 
all'orizzonte, i Re Magi, tutti quei sapienti e dotti che mi 
incantano anche oggi per la loro sete di capire e sapere  i 
cercatori dell'Assoluto, che con le loro domande mi mettono 
in crisi e mi costringono a fare con loro un cammino di 
fede  proprio da chi meno te lo aspetti, sono lì a farti 
arrossire per la loro disponibilità  all'ascolto e la resa 
davanti al Mistero di Dio, mentre io magari mi sento già 
arrivato e dotto, chiuso nel mio orgoglioso sfoggio di titoli! 
Eccomi, finalmente ritorno con gli occhi sulla Capanna 

della Natività: come somiglia alla mia 
Chiesa e Casa Canonica! La gente che 
mi cerca  mi trova fedele e stabile al 
mio posto? Aiutooo, forse spesso sono 
in giro, inseguo tante cose, scappo  
forse  dagli impegni feriali, 
anonimi, poco gratificanti, per cercare 
chissà cosa? E la gente bussa, porta i 
propri bisogni e la propria ricerca di 
Dio, e magari deve anche cercare me! 
... Lo sguardo è fermo, è da lì che 
intravedo la luce necessaria per 
andare avanti nel cammino umano e di 
fede  da ogni persona della Capanna 

imparo qualcosa e mi metto in discussione: S. Giuseppe con 
il suo fare silenzioso ed essenziale  mi richiama ad 
accogliere i miei timori e il peso delle responsabilità, che 
vorrò portare fino in fondo, promettendo che quando sarà il 
momento di mettersi da parte, lascerò ad altri il continuare la 
missione. Maria mi dice che il si  al Signore va detto con 
costanza, volta per volta, tra gioie e dolori  ma radicato 
nello stesso si  di partenza. La Mangiatoia non certo 
profumata, mi dice che il letame e il fango  dei miei limiti 
non ostacolano la presenza del Signore, e che se c'è l'Amore 
di Dio tutto diventa bello e luminoso  la gente sa perdonare 
la mia povera umanità, ma a condizione che riesca a cogliere 
la presenza di Dio nella mia vita; non sarà dalle mie prediche 
e liturgie, ma dallo stile del mio linguaggio, dalle condizioni 
della casa canonica, dal mio modo di mangiare o di guardare 
gli altri che, tornandosene alle loro attività, potranno dire: 
anche oggi ho incontrato il Signore, è rinata in me la forza 

di sperare, è  OGGI NATALE! . Auguri per 365 giorni di 
Natale.

BETLEMME DI CASA MIA!
Dino Piraino - Direttore Caritas Catanzaro-Squillace 
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resentata la Carta dei doveri dei 
bambini e degli adolescenti. La Pparticolare iniziativa si è svolta a 

Catanzaro, su iniziativa della Regione 
Calabria, Assessorato alla cultura, nel 
corso della quale erano presenti anche il 
Presidente dell'Osservatorio dei diritti 
dei minori Antonio Marziale ed il 
Direttore dell'Ufficio Scolastico 
regionale Francesco Mercurio. Nel 
corso dell'incontro con la stampa è 
intervenuto lo stesso Assessore 
regionale alla Cultura Mario Caligiuri il 
quale ha rimarcato l'importanza 
innovativa dell'iniziativa che pone la 
Calabria all'avanguardia sul piano 
nazionale. Il principio da cui parte la 
Carta ha affermato l 'Assessore 
Caligiuri,  è il collegamento tra diritti e 
doveri dei minori ed il primo dovere di 
un bambino, come di un adolescente, è 
quello di studiare. 
Questa iniziativa si pone in stretto 
collegamento con il concetto di legalità, 
sul quale stiamo insistendo molto, si 
tratta di un'iniziativa unica in Italia . Il 
presidente dell'Osservatorio nazionale 
sui diritti dei minori, Antonio Marziale, 
42 anni, originario di Taurianova ma 
ormai da molti anni trapiantato a 
Milano, ha, peraltro, ricoperto cariche 
elettive nella pubblica amministrazione 
occupandosi anche di Affari Sociali ed è 
Componente del gruppo di lavoro della 
Commissione per l'assetto del sistema 

radiotelevisivo  del Ministero delle 
Comunicazioni per la stesura del 
Codice di autoregolamentazione sulla 

tutela dei minori in tv . Abbiamo 
approfittato della sua presenza a 
Catanzaro per parlare del pianeta 

giovani  soffermandoci su alcuni degli 
aspetti generali più importanti quali 
scuola e famiglia ma anche sulla 
situazione che, più particolarmente 
vivono i giovani calabresi.
Problema giovani e famiglia? 
È indubbio che la famiglia oggi è in 

crisi. Lo spaccato generalizzato delle 
famiglie conferma che ci troviamo di 
fronte molte famiglie super impegnate, 
travolte dalla fretta moderna, per le 
quali, spesso, è comodo utilizzare le 
tecnologie per tenere impegnati i loro 
ragazzi. Forse le stesse famiglie 
sperano che sia la stessa tecnologia ad 
insegnare ai giovani come affrontare i 
problemi della vita .
E la scuola ? 
Purtroppo anche la scuola è in crisi. Mi 

pare di potere dire che è una scuola 
vecchia che non riesce a stare al passo 
con i tempi. Tra le materie scolastiche, 
peraltro, non esistono ormai cose che 
fanno parte dei bisogni dei ragazzi. 
Nella sostanza la stessa scuola non 
riesce a capire e leggere i bisogni dei 
giovani . 
Differenza tra giovani del sud e gli 
altri giovani?
Nonostante la globalizzazione riduca 

sul piano della socializzazione 
comunicativa il divario tra i soggetti in 
età evolutiva calabresi e i loro coetanei 
su scala mondiale mi pare che 
permanga, per i giovani calabresi, la 
difficoltà ad integrarsi all'evoluzione a 
causa soprattutto  di un sistema di 
trasporti vetusto e fatiscente che, 
addi r i t tura ,  rende  d i ff ic i le  i l  
raggiungimento di Reggio Calabria 
agli abitanti della Provincia. Può 
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sembra re  pa radossa le  ma  una  
prospettiva di sviluppo è destinata a 
rimanere un sogno se non viene 
supportata da strutture idonee .
Fenomeno del bullismo? Qual è la 
situazione allo stato attuale? 
Non bisogna sottovalutarlo. Anche se il 

fenomeno sembra più presente al nord, 
qui da noi è ancora più pericoloso 
perché, se non si blocca sul nascere, è 
destinato poi a tramutarsi in mafiosità . 
Quali rimedi e/o correttivi bisogna 
attuare?
In Calabria sarebbe necessario istituire 

scuole anche nelle più sperdute frazioni 
Aspromontane. Falcone, a suo tempo, 
parlò di esigenza di un esercito di 
maestri elementari più che di militari per 
sconfiggere la mafia. Adesso si parla di 
decreto taglia-classi sul quale non voglio 
entrare nel merito. Ma certo non 
dovrebbe riguardare la Calabria perché 
qui la situazione è drasticamente diversa 
dagli altri posti. La mafia è innanzitutto 
forma mentis , cioè cultura. Ed è sullo 

s tesso  p iano  che  deve  esse re  
contrastata . 
Se dovesse rivolgersi ai giovani cosa 
chiederebbe?
Ai giovani chiederei una rivoluzione, 

però non fatta di marce e di cortei, ma 
piuttosto di una vita esemplare capace di 
rifuggire da compromessi, a cominciare 
dal perseguimento degli obiettivi senza 
raccomandazione di sorta, ma piuttosto 
contando sulle proprie capacità che 
arrivano anche con necessari sacrifici. 
Per fare le vere rivoluzioni occorre 
essere credibili in prima persona .

IL MONDO DEI GIOVANI TRA SPERANZE E ILLUSIONI
Intervista al dr. A. Marziale Presidente dell Osservatorio Nazionale per la tutela dei minori 
(A cura di Luana De Santis)



uando molto tempo fa si avviò il processo 
d'integrazione delle popolazioni Rom, che Qraggiungevano il nostro Paese da terre molto 
lontane, la comunità scolastica pensò fosse giusto 

istituire classi speciali con l'intento di colmare il divario 
culturale, accorciare, per quanto fosse possibile, le 
differenze, per dare ai bambini Rom la possibilità di 
interagire con la nostra identità nazionale. Furono così 
istituite le cosiddette scuole Lacio drom , in gergo romanì 
Buon cammino , con personale specializzato nel campo 

della cultura Rom, lontana anni luce dal mondo 
dell'istruzione occidentale, anzi dal mondo dell'istruzione, 
poiché la parola scuola non è traducibile in lingua romanì.
Era quello un modo di fare accoglienza, di aprire le porte del 
nostro sistema di istruzione/formazione ad una minoranza 
che aveva scelto l'Italia come meta del suo cammino. Pian 
piano le strategie, le scelte di politica di integrazione 
cambiarono rotta: furono soppresse le scuole speciali e si 
aprirono le porte ad un processo d'inserimento scolastico 
che vedeva insieme bambini Rom e bambini appartenenti 
alla nostra comunità, laddove 
chiaramente questo progetto di 
integrazione si rendeva e si rende 
tuttora possibile: era ed è anche 
ques to  un  modo  pe r  f a r e  
accoglienza, per promuovere 
processi di inclusione in un 
panorama sociale fortemente in 
conflitto sulle scelte da adottare.
Nell'uno e nell'altro caso si è 
trattato e si  tratta di fare 
accogl ienza .  I l  s ign i f ica to  
etimologico di questa parola ha insito in sé un senso 
profondo della concezione che si può avere di se stessi e 
dell'altro. Accogliere significa innanzitutto entrare in 
relazione positiva con l'altro, è comunicazione, ascolto, 
comprensione, amore. E' riconoscersi nell'altro come 
persona: è solidarietà, perché la solidarietà è uno dei mille 
volti dell'accoglienza. Mi ha colpito molto la definizione 
che Mons. Bertolone, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, 
ha recentemente dato nel corso di un convegno, del 
significato di solidarietà. Mons. Bertolone ha definito la 
solidarietà come l'uomo per l'uomo .
Dagli altri, ma portatori tutti di bisogni, di valori, di diritti.
Il filosofo Emmanulel Lévinas va oltre la concezione 
soggettivistica dell'uomo. Studioso del totalitarismo, delle 
sue cause e dei suoi effetti, non si limita ad esaltare il valore 
dell'io. La sua ricerca si fonda infatti sul riconoscimento 
dell'Altro come trascendenza rispetto all'io. L'altro per 
Lévinas assume una dimensione più elevata: è volto, è 
trascendenza, è traccia dell'infinito, è accesso all'idea di 
Dio, è appello alla responsabilità. Dice Lévinas: "Il volto mi 
chiede e mi ordina e io umanamente non posso rifiutare . 
Ed ecco, quindi, che il concetto di accoglienza richiama il 

concetto di solidarietà e, inevitabilmente, quello di umanità: 
umanamente non posso rifiutare  dice Lévinas.

L' humanitas  ci chiama a riconoscere quei volti, tanti, della 
sofferenza e del bisogno, che ci chiedono implicitamente ed 
esplicitamente aiuto, a porre attenzione al volto degli 
invisibili  (definizione espressa in un precedente articolo de 

"Il mosaico"): della comunità Rom, che la cultura dominante 
ha voluto includere tout-cort senza tener conto delle sue 
effettive esigenze, senza guidare seriamente il suo cammino; 
dei minori stranieri non accompagnati, che hanno il diritto di 
essere tutelati; dei tanti immigrati che oggi approdano sulle 
nostre coste, forse con la sola speranza di salvarsi dal pericolo 
di conflitti atavici, ma senza un progetto di vita; ma è anche il 
volto dei nostri concittadini, affranti dai problemi di ogni tipo, 
dei tanti bambini abusati, abbandonati, delle donne vittime di 
stalking, dei disabili, dei nostri giovani disorientati e 
dipendenti dai meccanismi disumanizzanti della nostra 
società. 
Dal vangelo secondo Matteo (cap. 25), sul giudizio finale, ci 
giunge forte l'insegnamento di Gesù:  Allora il re dirà a quelli 

che stanno alla sua destra ( ) io ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e 
mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi. Allora i giusti 
risponderanno: Signore, quando mai ti 
abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e 
ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo 
vestito? E quando ti abbiamo visto 

ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo 
il re dirà loro: In verità vi dico:  ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me .
Mancano pochi giorni al Natale. Che cos'è il Natale se non la 
rievocazione/celebrazione di ciò che Dio ci ha chiesto? Dio ci 
ha chiesto di accogliere suo Figlio, ci ha chiesto di ospitarLo 
nel grembo di una donna umile e semplice, di farLo nascere in 
una povera grotta, di condividere con Lui la gioia della nascita, 
il dolore della morte, lo splendore della resurrezione dalle 
miserie del mondo. Lui, Dio, infinito amore, ha voluto essere 
dentro la nostra umanità e a noi chiede, semplicemente, come 
direbbe il filosofo esistenzialista Heidegger, non soltanto di 
essere, ma di esserci, ci chiama ad essere dentro l'umanità" 
come dono, con amore, e di accogliere dentro noi stessi quella 
dimensione spirituale che è l' humanitas , semplicemente, 
per come possiamo, per ciò che il nostro livello di 
responsabilità ci consente di fare, col senso del dovere che il 
nostro grado di responsabilità ci impone. 
Se ciò avverrà, allora Lacio drom , Buon cammino" 
umanità. Buon Natale!

BUON CAMMINO UMANITÀ
Teresa Timpano (Comune di Catanzaro)

PAGINA 

QUATTRO

Il Sommario



ALLA RICERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ 

 Ornella Procopio

PAGINA 

CINQUE

uando si vive l'accoglienza si va alla ricerca degli 
aspetti comuni con l'altro e tale ricerca porta ad un Qposto, nella nostra mente, in cui le barriere vengono 
spazzate via per lasciare il posto alla possibilità di 

essere diversi: senza dover rinunciare al proprio modo di 
essere, alla proprie tradizioni, liberi dal giudizio degli altri. 
E' naturale riuscire ad accogliere chi è percepito simile  ma, 
quando si riesce ad entrare in sintonia con chi è diverso da 
noi, l'incontro con  l'altro diventa opportunità di crescita 
reciproca. E' ciò che, in quanto cittadini del mondo, siamo 
chiamati a realizzare: la possibilità di crescere tra due, tre, 
tante culture per afferrare la preziosa occasione di 
impadronirsi della ricchezza, quella dei tanti mondi che 
possono rendersi fertili a vicenda. Questi gli ideali che ci 
spingono a dedicarci alla cura dell'altro, straniero ai nostri 
occhi così come noi lo siamo ai suoi. Tuttavia, perché 
questa opportunità possa venire colta appieno, è necessario 
che i minori di origine straniera trovino le condizioni per 
superare alcune difficoltà che possono incontrare sul loro 
cammino. Alcuni di questi ostacoli dipendono dalla 
situazione sociale e migratoria in cui essi si trovano, altri da 
specifiche dinamiche legate proprio al crescere tra due 
culture. Sia per la situazione sociale che per quella 
migratoria, i minori stranieri si possono trovare in 
situazioni assai differenziate. E' utile tenerlo presente, 
perché a diverse condizioni si accompagnano fattori di 

v o l t a  i n  v o l t a  
f a v o r e v o l i  e d  
ostacolanti la felice 
crescita psicologica dei 
bambini. Si può trattare 
di: bambini nati in 
Italia da genitori con 
regolare permesso di 
soggiorno, bambini 
i m m i g r a t i  c o n  i  
g e n i t o r i ;  m i n o r i  
ricongiunti; figli di 
genitori non in regola 
con il permesso di 
soggiorno;  minori 
o r f a n i ;  b a m b i n i  
stranieri adottati. Ciò 
che accomuna questi 

minori è la condizione di trauma e di separazione dal loro 
mondo di origine, uno sradicamento dalla loro terra e di 
dislocazione nello spazio. Essi incontrano una sofferenza 
profonda e un conseguente disagio psicologico; questa 
condizione si accompagna, con grande frequenza, a 
situazioni di emarginazione socio-economica (povertà, 
precarietà abitativa, genitori in condizioni di stress) che 
costituiscono un fattore di alto rischio per il 
raggiungimento del benessere psicologico. Infine i  

cosiddetti minori non 
a c c o m p a g n a t i :   
giovani adolescenti 
che hanno tentato 
l'avventura migratoria 
per conto proprio, 
talora in contatto con le 
o r g a n i z z a z i o n i  
criminali, e che si 
t r o v a n o  a  d o v e r  
fronteggiare notevoli 
complessità non solo 
di natura giuridica, ma 
anche psicologica: quella di percepire se stessi come adulti 
mentre la società italiana li considera ancora, a tutti gli 
effetti, poco più che bambini. Questi ultimi sono quelli più 
fragili, operano delle scelte adulte, si trovano a richiedere 
interventi di vero e proprio sostegno in un momento 
particolarmente delicato del loro sviluppo. Sono 
consapevoli del loro disagio e della forte difficoltà 
all'integrazione, mostrano spesso resistenza alle opportunità 
che vengono loro offerte. Le difficoltà di adattamento al 
contesto comunitario sono in parte interpretate come difesa 
del disagio. Nel tentativo di diventare autonomi, lasciandosi 
alle spalle affetti, cultura, modi di fare, lingua, si trovano di 
fronte a richieste di comportamento alle quali non sono in 
grado di rispondere adeguatamente. Ciò li porta a sviluppare 
atteggiamenti assistenzialistici e di immobilismo: in questi 
casi i centri di accoglienza diventano vere e proprie sale di 
attesa e, nei casi di ribellione attiva, attivano comportamenti 
deleteri per se e per gli altri. Insomma una grande sfida per 
chiunque vuole tentare, comunque, di dare ai minori 
stranieri non accompagnati l'opportunità di costruire, 
ricercare una propria identità senza perdere nessun pezzo .

La Fondazione Città Solidale Onlus

augura a tutti i lettori, ai sostenitori,

a tutti gli amici, un Natale che porti 

la Pace desiderata, rinnovi la Speranza,

scaldi i cuori,

rafforzi la fraternità tra tutti.

Buon Natale!



                       Si ringraziano quanti hanno 
contribuito al sostegno delle 
case di accoglienza Il 
Vivarium , Il Sicomoro , La 
casa di Alì , della Fondazione 
Città Solidale, con l acquisto di 
una stella di Natale
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toria di un grande amore nato nel cuore di mamma e papà ed in viaggio per arrivare lontano... Storia di un adozione! 25 
dicembre 2008 - tratto dal mio diario: dove sei? Come stai? Cosa fai?S

Ciao dolce amore, Dove sei? Come stai? Cosa fai? Queste domande io ed il tuo papà ce le poniamo sempre. Fortunatamente la 
prossima settimana dovremmo dare mandato all'Ente e, quasi sicuramente ci diranno da quale parte del Mondo arriverai... Non 
stiamo più nella pelle, ti abbiamo immaginato ovunque, in ogni luogo della Terra ed a volte ci sei sembrato così lontano, quasi 
irraggiungibile!!! Finalmente sapremo dove "cercarti", dove "sognarti" e, dove un giorno ci incontreremo e ti stringeremo al 
nostro cuore per non lasciarti più! 
Come stai? L'altro giorno al corso tenuto dall'Ente ci hanno un pò spaventati, ci hanno parlato di come si vive e delle condizioni 
precarie in cui versano molti Istituti, purtroppo nonostante gli sforzi della cooperazione internazionale, c'è ancora poca 
solidarietà tra la gente dei Paesi industrializzati e, molte volte quel poco non arriva a destinazione, ci hanno detto che molti bimbi 
hanno delle malattie dovute proprio alla carenza di igiene, alla malnutrizione, alle carenze affettive... ed in quei posti gli 
Istituti  dove vivono i bambini, molto spesso manca tutto!
Ci hanno anche detto che in molti Paesi non esistono delle informazioni sanitarie 
sui bambini e che quelle che ci sono, sono molto scarne o non veritiere, a volte 
le patologie esistenti sono peggiorate sulla carta dagli Istituti per prendere i 
sussidi di Stato e per darli in adozione internazionale.
Il tuo papà si è un po' spaventato... lui è così preciso e, tutta questa mancanza di 
precisione, di chiarezza lo destabilizza un po'. Io l'ho tranquillizzato, credo che 
riusciremo ad affrontare i tuoi eventuali problemi insieme, con tanto amore, 
pazienza e tutta la cura possibile, siamo pronti ad accoglierti con tutto il nostro 
amore! È proprio il desiderio di accoglienza che ci ha spinti fino a te, 
saremo con te nel bene e nel male  non ti lasceremo mai solo, non preoccuparti 
amore mio.
Cosa fai? Tesoro, come trascorri le tue giornate? Spero che tu abbia intorno a te delle persone che ti diano affetto, che consolino 
le tue lacrime, leniscano le tue ferite e, che non ti facciano sentire tanto solo. Mi auguro che al Mondo ci sia ancora tanta 
solidarietà, che ci sia ancora più gente disposta ad aiutare il prossimo, perché il nostro prossimo siete voi, i bambini, anzi  voi 
bambini siete il nostro futuro, siete il presente ed il futuro del Mondo! Mi raccomando sii forte, gioca con gli altri bimbi ed aiutali 
a sopportare il dolore di essere soli in questo momento che mi auguro sia breve per tutti, condividi con loro quel poco che hai e, 
soprattutto, sii sereno e sii un BAMBINO.
Non preoccuparti, dillo anche agli altri bimbi: presto noi genitori verremo a prendervi e non vi lasceremo MAI PIU' soli. Sai, il 
tuo cuginetto Mattia ha chiesto come regalo di Natale che tutti i bambini del mondo possano avere una famiglia! E' molto bella 
questa richiesta da parte di un bambino piccolo e spero con tutto il cuore che Gesù Bambino lo accontenti. Ti prometto che questo 
sarà il tuo ultimo Natale senza una mamma ed un papà, senza una famiglia.
Da lontano ti inviamo un grande bacio ed un abbraccio con tutto l'amore possibile. Buon Natale amore. La tua mamma ed il tuo 
papà.

Sono passati tre anni da quel Natale ed un altro Natale sta arrivando  mio figlio ha dormito per la prima volta tutta la notte nella 
sua cameretta, senza risvegli, senza incubi che tormentano i suoi agitati sogni. 
Io ed il suo papà invece siamo stati svegli a controllare il suo respiro, a pensare che sta crescendo e che tante cose non torneranno 
più, come non torneranno più i suoi primi 18 mesi di vita trascorsi in quell'Istituto poverissimo situato a 10.000 chilometri da noi, 
nella lontana Cambogia. 
E' strano avere nostalgia di qualcuno che è ancora così piccolo. 

Nessun genitore può dirsi 
vero  se non ha fatto 

nulla per aiutare il 
bambino a proiettarsi 

verso il futuro nel rispetto 
del suo particolare modo 

di essere. Un figlio 
adottivo è un figlio a tutti 

gli effetti, così come un 
genitore adottivo è 

genitore a tutti gli effetti. 

DA LONTANO CON AMORE                    
Daniela Porcelli (mamma di Kongkea)



- 

I CARGIVERS SCOLASTICI

I docenti della scuola elementare del Corvo di Catanzaro
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ccogliere per noi docenti e alunni della scuola elementare X° Circolo, 
è sinonimo di prenderci cura  dei bambini che sono o entrano a far Aparte della nostra comunità scolastica. Il primo momento è sempre 

caratterizzato dalla gioia che cerchiamo di comunicare ai nuovi arrivati, 
nonostante tante siano le difficoltà che incontriamo nel lavoro quotidiano: è la 
gioia che consente l'attivazione del meccanismo della motivazione per adulti e 
bambini e ci sostiene nel nostro cammino. E' un allenamento continuo che ci 
permette di stare insieme e lavorare in un ambiente sereno e gioioso e che 
favorisce il processo di insegnamento - apprendimento. E' questo il punto di 
forza della nostra scuola! Giorno per giorno, con questo spirito, si costruisce 
per far sì che i bambini, in autonomia, si prendano cura gli uni degli altri come 
tanti piccoli tutor, e acquisiscano quel senso di responsabilità verso se stessi e 
verso gli altri che li condurrà ad essere cittadini che esercitano la democrazia e 
la solidarietà. Che senso avrebbe, altrimenti, preparare il concerto di Natale, 
allestire i lavoretti, scrivere le letterine di auguri, se non fossimo disponibili a
ad accogliere  nei nostri cuori, i vari  piccoli Gesù presenti tra noi? 
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pesso, in passato, mi è capitato di pensare a come avrei potuto dedicare un 
po' del mio tempo agli altri, ma, fino a poco tempo fa, si era trattato Ssempre di tante belle parole che, per un motivo o per un altro, non si erano 

mai concretizzate. Poi, quasi per gioco, la scorsa estate mi sono ritrovata a 
parlare con un'amica di famiglia di questo mio desiderio e il caso ha voluto che 
mi trovassi a parlare proprio con  la persona giusta! É stata proprio lei a farmi 
conoscere la Comunità San Domenico accompagnandomi nella struttura per 
presentarmi agli operatori e ai ragazzi con i quali, da quel momento in poi, avrei 
avuto a che fare. Pur non avendo mai fatto un'esperienza simile, fin dal primo 
momento mi sono sentita a mio agio. Certo, il timore di  non riuscire a fare una 
buona impressione era grande, ma non ho avuto molto tempo per pensarci dal 
momento che mi sono messa subito all'opera . Fin dall'inizio mi è sembrato di 
entrare a far parte di una grande famiglia: tutti gli operatori mi hanno dimostrato 
la loro disponibilità e la loro collaborazione affinché io potessi iniziare questa 
mia nuova esperienza. La mia paura più grande era, però, quella di non riuscire a 

LA FELICITÀ PIÙ GRANDE? ESSERE UTILI AGLI ALTRI
Francesca Vono - Volontaria Comunit  San Domenicoà:

rompere il ghiaccio  con i ragazzi con i quali avrei dovuto trascorrere tutto il mio tempo in comunità. Ciò che mi 
importava di più, infatti, era di riuscire, fin dall'inizio, a dare loro una buona impressione in modo da creare, con il tempo, 
un rapporto di collaborazione e di fiducia. Inizialmente il mio compito era quello di aiutare i ragazzi nello studio. Tuttavia il 
mio impegno in comunità non si è limitato ad un semplice e noioso supporto scolastico. Pian piano ho potuto constatare che 
stare con i ragazzi non voleva dire soltanto far fare loro i compiti di scuola: stare con loro significava parlarci, guardare 
insieme un film, ridere e scherzare insieme, fare un disegno e, perché no, anche fare merenda! Tra una cosa e l'altra, sono 
trascorsi circa tre mesi dal giorno in cui sono arrivata in comunità: mesi carichi di dubbi, ma soprattutto di tante 
soddisfazioni. Quella più grande, per esempio, è stata vedere come, in poco tempo, i ragazzi (chi più, chi meno) sono 
arrivati a non vedermi più come un'estranea e, pian piano, ad avere fiducia in me.
Questa esperienza è stata, per me, un'ulteriore conferma del fatto che fare volontariato non vuol dire soltanto aiutare gli 
altri, ma crescere insieme, imparare a mettere da parte il proprio io  per accogliere  nella propria vita, la vita di chi è 
meno fortunato di noi e che, per fare ciò, non servono grandi cose! A volte, infatti, basta un sorriso, donato con il cuore, per 
riempire  di gioia la vita di chi ci sta accanto. Nel mio piccolo so che quello che sto facendo non è che una piccola goccia 

nell'oceano , ma, probabilmente, se questa goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe ! 



Formazione continua degli operatori

Corso per operatore Socio Assistenziale (OSS)
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ULTIME DALLA FONDAZIONE  

Ha avuto inizio, in data 17 novembre 2011, il corso di aggiornamento professionale curato dallo Studio di Prassi 
Pedagogica Dedalo  di Milano, rivolto a 30 operatori della Fondazione che ha avuto come tema caratterizzante del 
percorso I modelli educativi nelle comunità residenziali . A guidare il corso è stato il pedagogista Igor Salomone. 
Le tre giornate del primo modulo sono state realizzate dal 17 al 19 novembre 2011; il secondo modulo, di due 
giornate, si svolgerà il 3 e 4 Febbraio prossimo. Il Corso ha permesso ai partecipanti di mettere in comune e 
prendere consapevolezza delle rappresentazioni individuali e collettive attorno ai valori, agli obiettivi, agli 
orizzonti dell'educare, cercando di individuare dispositivi sociali che caratterizzano i luoghi educativi (setting 
pedagogici). Inoltre, sono stati recepiti modi di stare insieme, che possono caratterizzare sia un efficiente lavoro 

d'équipe che il rapporto tra operatori e ospiti. 

In data 29 ottobre 2011 ha avuto inizio il Corso di formazione per Operatore Socio -Sanitario  destinato a 14 
operatori interni, della durata di 1000 ore, finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento 10 Lavoro, 
Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato - POR FSE CALABRIA 
2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' OBIETTIVO  SPECIFICO A. Iniziate le lezioni teoriche guidate dalla 
dott.ssa Maria Quirino sull'Assistenza Sociale e dall'Ingegnere Antonio Marasco sulle Disposizioni, 
protezioni e sicurezza del lavoro, ci si è soffermati sull'aspetto legislativo e organizzativo del contesto sociale 
nel quale opera la figura dell'Operatore Socio-Sanitario.

Ogni anno la Fondazione Città Solidale organizza un galà di solidarietà con lo scopo di realizzare importanti 
progetti di sostegno a favore dei più piccoli , costretti ad una vita di sofferenza, di  carenze affettive, di 
privazioni. I piccoli  di quest'anno sono i minori stranieri non accompagnati, ospiti delle tre strutture che la 
Fondazione ha voluto avviare per rispondere all'emergenza Nord Africa, assolutamente di grande attualità 
considerati i continui sbarchi sulle nostre coste. Il Galà avrà luogo presso l'Agriturismo Santa Rosa, di 
Catanzaro, venerdì 16 dicembre 2011,  alle ore 20.15. La serata, presentata dallo speaker Luigi Grandinetti, sarà 
allietata anche dalla presenza e dalle abilità artistiche, canore e musicali di illustri ospiti. Al termine della serata, 
saranno sorteggiati ricchi premi. 

Galà di Solidarietà

Fiocco Rosa e fiocco azzurro per la Fondazione

Auguri all'operatrice Teresa e al marito Ivan per la nascita del piccolo Matteo
Auguri agli operatori Filomena e Antonio per la nascita della piccola Miriam e per il sacramento del battesimo 
che questi chiederanno per la propria creatura, nella notte più bella dell'anno, la notte della nascita del nostro 
Signore Gesù Cristo.
Lo stesso augurio va al collega Domenico e alla moglie Lucrezia perché anch'essi, la notte della Vigilia di 
Natale, si presenteranno davanti a Gesù con il loro bimbo Gabriele per chiedere il sacramento del Battesimo e 
permettere alla loro meravigliosa creatura di entrare nella vita dello Spirito.

Un Natale Condiviso
Quest'anno la Fondazione trascorrerà il giorno natalizio presso la sala ristorante messa a disposizione dalla 
Parrocchia Santa Maria della Pace  di Satriano Marina, per condividere il pranzo del S. Natale in compagnia 
degli ospiti accolti nelle proprie strutture. Si ringrazia il Parroco Don Michele Fontana e il gruppo Caritas per la 
disponibilità. La comunità di Satriano, infatti, ha stretto un gemellaggio con la Fondazione, con l'intento di 
sostenere gli ospiti dal punto di vista umano e spirituale.
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