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CHI SIAMO
Famiglie per l’Accoglienza è una rete di famiglie che si accompagnano nell’esperienza
dell’accoglienza famigliare - adozione, affido,
accoglienza, ospitalità, cura degli anziani e dei
disabili - e la propongono come un bene per la
persona e per la società intera. Nata nel 1982
a Milano, l’associazione conta più di 3.300 soci
in Italia e sedi in diversi Paesi del mondo.
RECAPITI E NUMERI UTILI
L’associazione nazionale ha sede in via Macedonio Melloni 27 - 20129 Milano (tel. 02 70006152).
segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13:00.
Affido: affido.milano@famiglieperaccoglienza.it
Adozione: martedì e venerdì 16:30–18:30,
sabato 10:00-13:00 - Cell. 348/3149195
adozione.milano@famiglieperaccoglienza.it
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Anziani e Ospitalità Adulti: su appuntamento.
ISCRIZIONI
L’associazione vive anche della stima e del
contributo di coloro che si iscrivono. Dall’anno 2019/2020 l’iscrizione è personale, non più
familiare, con la quota di 15 euro come socio
ordinario, 30 euro socio amico e 50 euro socio
sostenitore. È importante che entrambi i coniugi rinnovino la propria iscrizione. L’iscrizione ha
validità per l’anno sociale. È possibile fare una
nuova iscrizione o rinnovarla online all’indirizzo
www.famiglieperaccoglienza.it/sostieni/iscrizione/,
oppure in occasione di eventi locali dell’associazione.

COME SOSTENERCI

Per sostenere lo sviluppo della nostra esperienza è possibile, oltre al 5 per mille, effettuare donazioni con bonifico bancario, carta di credito, paypal o satispay (leggi di
più su www. famiglieperaccoglienza.it/sostieni/donazioni/).
Ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 117/2017, in vigore dal
1/1/2018, l’importo donato sarà detraibile per le persone fisiche nella misura del 30% fino a un massimo di donazioni
di 30.000,00 euro o, in alternativa, deducibile dall’imponibile nel limite del 10% del reddito complessivo.
Per le imprese le donazioni saranno deducibili nel limite
del 10% del reddito complessivo. Per le detrazioni/deduzioni le erogazioni dovranno essere tracciabili, consigliamo
pertanto di effettuare i bonifici con causale: “Erogazione
liberale a Famiglie per l’Accoglienza cf. 97019610159 Codice fiscale donante”
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DON GIUSSANI

Alle Famiglie
per l�Accoglienza
IN OCCASIONE DEI QUARANT'ANNI DI FAMIGLIE PER L´ACCOGLIENZA
RIPROPONIAMO LA LETTERA CHE DON LUIGI GIUSSANI INVIÒ
IN OCCASIONE DEL VENTESIMO DALLA FONDAZIONE

C

ari amici,
il vostro esempio illumina per me la strada del futuro: una familiarità - o fraternità - che si apre in un abbraccio senza remore. Così vi
raccomando di non smettere mai di accogliere imitando il gesto di
Cristo coi bambini che incontrava.
Se Lui, il Signore si è chinato sui più piccoli per segnare la strada ai grandi,
voi che fate lo stesso siete resi segno di una novità che come onda si dilata di
famiglia in famiglia, dalla più prossima
alla più lontana, in un movimento che
è inizio di una società più umana perché fatta di persone appassionate al
destino degli uomini - dareste la vita
per uno solo di essi!-, avendo voi conosciuto il Fattore che dà la vita e il
respiro ad ogni cosa.
Così che chiunque incontrandovi si
senta finalmente a casa, cioè ospitato e sicuro come bimbo tra le braccia
del padre.
Luigi Giussani

28 GENNAIO 1996. Don Giussani incontra
l'associazione. A destra Alda Vanoni,
da sinistra Marco Mazzi e Alberto Piatti.
LETTERA PERIODICA | N U M E RO 1 1 3 | 3

40

Q U A R A N T ’A N N I
D I FA M I G L I E P E R
L’A C C O G L I E N Z A

Una storia di

gratuità
«Perseverate nella fede e nella cultura
dell’accoglienza». Questo il saluto che Papa
Francesco ha rivolto ai seicento presenti
in piazza San Pietro il 18 maggio 2022 in occasione
dell’Udienza per i quarant’anni dell’associazione
A CURA DELLA REDAZIONE
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T

utti dal Papa per dire
grazie. Grazie per un
cammino che si è sviluppato lungo quattro
decenni, grazie per le storie vissute, a volte nel dolore e nella fatica,
che tuttavia nel tempo mostrano
il bene che permane e pongono
un seme di speranza nella nostra
società. È stato un momento gioioso e intenso il pellegrinaggio a
Roma del 18 maggio scorso, il primo gesto con cui l’associazione fondata proprio in questo giorno
nel 1982 - ha voluto festeggiare il
suo anniversario.
Un gesto essenziale: appuntamento in piazza San Pietro per
ascoltare la catechesi di papa
Francesco sul libro di Giobbe e il
messaggio del Santo Padre rivolto
pubblicamente all’associazione (e

occhiello
editoriale
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A ROMA INSIEME.
Un pellegrinaggio
per ringraziare del cammino
fatto e della compagnia vissuta.

Testimoni
di una novità
DI LUCA SOMMACAL

C

he cosa significa festeggiare l’anniversario della nostra
associazione? Riconoscere che, oggi, dopo 40 anni,
siamo ancora testimoni di una novità. Una novità che,
come un’onda, ha la forza di riaccadere continuamente e, attraverso l’accoglienza vissuta, avvicina famiglie, rendendole compagne di un’avventura affascinante.

anche al presidente Luca Sommacal personalmente al termine
dell’udienza): «Saluto l’associazione Famiglie per l’Accoglienza
che si dedica all’adozione - ha
detto papa Francesco - prendendosi cura di bambini e anziani in
difficoltà: perseverate nella fede
e nella cultura dell’accoglienza,
offrendo così una bella testimonianza cristiana e un importante
servizio sociale. Grazie, grazie per
quello che fate».
Poi in basilica per la messa celebrata da padre Marco Vianelli,
Direttore dell’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia
della CEI, affiancato da don Emmanuele Silanos e don Niccolò
Ceccolini. «Venire a Roma oggi
- ha detto nell’omelia - significa
portare qui la vostra vita per

Accompagnarsi in un cammino. Il nostro cammino è sostenuto
da una trama di amicizia che sostiene e ci rilancia ad un «abbraccio senza remore» verso chiunque incontriamo, come ha
scritto don Giussani nel messaggio per il ventesimo anniversario dell’associazione.
Nelle inevitabili difficoltà che le esperienze di accoglienza
comportano ci aiutiamo a rinnovare le motivazioni profonde
dei nostri gesti. Se siamo accompagnati non rischiamo di rimanere schiacciati dai dubbi, dalle paure e dai problemi: sappiamo che c’è qualcuno al nostro fianco da guardare. Attraverso
questo sostegno si può capire che c’è un disegno buono per ciascuno e nessuno è definito dalla ferita che può avere.
«Perseverate nella fede e nella cultura dell’accoglienza». Il saluto di Papa Francesco il 18 maggio in Piazza San Pietro coglie il punto focale della nostra esperienza. Nell’accoglienza,
nell’incontro con un tu, scopriamo che Dio ci viene incontro.
E questo cambia la consapevolezza di noi stessi e del rapporto
con tutti gli altri: un miracolo che splende nella vita e nella
società, come umanità, come gusto, tutte le volte che si rinnova
un gesto di accoglienza. È successo anche nei mesi scorsi con
l’ospitalità alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra, come racconta l’articolo nelle pagine successive.
Non come ma quello. Nell’accoglienza si rende evidente una
strada possibile per tutti. Non nella forma, nel come avviene,
ma in quello che accade, una pienezza di vita incomparabile.
Nella mostra che sarà al Meeting di Rimini 2022 con questo
titolo, abbiamo chiesto a un gruppo di artisti di mettersi in
gioco in un incontro con alcune famiglie accoglienti. Le opere
esposte nascono da quello che ha colpito il loro cuore e il loro
sguardo e che, come un’onda, ritornerà a colpire e sorprendere
ciascuno di noi. Vi aspettiamo.
LETTERA PERIODICA | N U M E RO 1 1 3 | 5
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condividerla con la Chiesa». Bisogna avere davanti l’uomo di oggi,
ha aggiunto padre Vianelli accennando all’esperienza dell’associazione: il rischio, quando si celebra
un evento, è la nostalgia, ma occorre trovare il modo, senza buttar via
la sapienza e le forme, per aggiornare
la prossimità, per
renderla efficace,
sempre in modo sinodale, comunitario. «Non dimenticate che nell’amore
che genera lo spazio
Padre Marco
ospitale nelle vostre
Vianelli,
Direttore dell’Ufficio case c’è il Signore,
Nazionale per la
pregate per contiPastorale della
nuare a riconoscere
Famiglia della CEI
questa presenza».
L’eco di questo
momento, nelle parole di chi ha
potuto partecipare (circa 600 tra
adulti e bambini), è intenso: «Ho
incontrato tanti amici, un popolo,
trovarsi tutti sotto lo sguardo affettuoso e paterno del Papa per
me è stata la possibilità di vivere
una grande gratitudine rispetto a
una storia che c’è da 40 anni e che
negli ultimi quattordici ha coinvolto anche la storia della mia
famiglia», scrive Ambrogio. Ma
questo è vero anche per chi è più
giovane nell’esperienza, come Serena: «Non conoscevo quasi nessuno eppure ho sentito addosso
la coscienza chiara di essere parte
di un popolo, che festeggia e che
cammina».
Il racconto della giornata
«Grazie perché ho vissuto una
compagnia al cuore della mia vita:
è l’esperienza dei rapporti che non
sono mai mancati in questi ultimi
anni e che grata posso custodire nella memoria dell’udienza di
oggi». È il messaggio WhatsApp di
6 | N U M E RO 1 1 3 | LETTERA PERIODICA
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Ho sentito
addosso
la coscienza
chiara
di essere parte
di un popolo,
che festeggia
e che
cammina

Stefania. A cui si aggiunge Luciano: «Grato a tutti, grandi, piccoli e
adolescenti, perché avete riempito
della vostra varia umanità queste
ore: richiamo oggettivo all’origine
di una storia, 40 anni vissuti con
il desiderio di un avvenimento che
mantenga sempre la freschezza e
la vivace passione per l’umano dei
primi passi». Ognuno aggiunge
qualcosa di suo al racconto della
giornata. Come Lucia. «Quando siamo partiti, mi sono chiesta
perché avevamo aderito a questa
iniziativa, cosa ci aveva spinto. A
casa la fatica con i figli è un elemento costante. A volte, sfiancati,
ci prende lo scoramento. L’ho chiesto a mio marito sul treno: “Perché
stiamo andando a Roma?”. E lui,
che pure è un tipo solitario mi ha
risposto senza indugio: “Andiamo per ringraziare per la grande
compagnia che abbiamo avuto
in dono”. Ecco, è vero: non ce l’a-

© Matteo Brogi

600 IN PIAZZA SAN PIETRO.
Grandi e piccoli, vecchi e giovani:
un piccolo popolo si è ritrovato
in occasione dell’udienza del
mercoledì e ha partecipato alla
messa celebrata all’altare della
cattedra di San Pietro.
Luca Sommacal, presidente
dell’associazione, insieme
alla famiglia saluta il Santo Padre
al termine dell’udienza.

© Vatican Media

vremmo fatta da soli a vivere questa avventura dell’adozione. Ora
che sono tornata mi accorgo però
che, in una giornata come questa,
ciò che abbiamo ricevuto è molto
più di quanto potessi immaginare;
la sovrabbondanza di misericordia
del Signore mi lascia ancora una
volta senza fiato».

La riflessione del Papa sul libro
di Giobbe ha toccato profondamente la carne viva dell’esperienza
delle famiglie. Lo dice Serena: «È
stato veramente un momento di
grazia inaspettato eppure necessario! Il discorso del Papa ha profondamente risposto a domande che
avevo nel cuore da qualche giorno

e con cui ero partita».
Matteo scrive: «Mi sono visto
descritto dalle parole di Francesco quando ha parlato di “persone
[...] travolte da una somma di mali
che appare veramente eccessiva e
ingiusta” pensando alla malattia
di mia moglie e alla disabilità di
M., ma mi sono accorto di essere
ammirato “di fronte alla fermezza
della loro fede” e rimango ammirato “dell’amore nel loro silenzio”,
vedendo mia moglie vivere le terapie e i ricoveri con tenacia, rimanendo sempre il nostro alfa e
omega, facendo del suo sorriso la
forza della nostra famiglia. Spero
allora che il Padre accetti la mia
protesta come preghiera e mi
metto in ascolto del Suo silenzio».
«Giobbe - è un passaggio del
discorso del Santo Padre nell’udienza – viene lodato perché ha
compreso il mistero della tenerezza
di Dio nascosta dietro il suo silenLETTERA PERIODICA | N U M E RO 1 1 3 | 7
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zio». Ambrogio racconta: «Mi
ha colpito questa riflessione e ho
pensato alle tante prove vissute e
al mio lamento rivolto a Dio. In
questi anni ho potuto essere fedele ai passi fatti nell’esperienza
di un affido grazie a questa compagnia. Oggi sono grato e posso
dire di sentirmi più figlio di Dio
vivendo questa esperienza».
Un'unità vissuta
Partecipare al pellegrinaggio a
Roma ha significato anche affermare la consapevolezza di un percorso fatto. «In questa storia mi
sono visto crescere come padre
e marito, ho trasferito la cultura
dell’accoglienza anche sul lavoro e
verso i miei collaboratori. Nell’ultimo anno e durante la pandemia
mi sono scoperto estremamente
bisognoso - racconta Marco: riaccogliere mia moglie nella condivisione della vita dell’associazione rispondendo alla sua richiesta
di riprendere un cammino insieme mi ha riportato tra le braccia
di quel Cristo tanto anelato. Con
questa consapevolezza e gratitudine non ho esitato un attimo a
dire sì al gesto di Roma».
A queste voci si unisce quella di
Suor Patrizia: invitata a Roma da
alcuni amici dell’Emilia Romagna,
ha mandato un messaggio: «Mi
sono trovata a condividere questa
esperienza con tantissime persone:
alcune conosciute, altre sconosciute ma solo di nome non spiritualmente. Ognuno con il proprio
cammino, con le proprie difficoltà
e fragilità, con i propri dolori e fatiche, ma percepivo che tutti all’unisono eravamo tesi come archi
verso Colui che abbraccia tutti e
ognuno affidandoci senza riserve
al Guardiano del giardino».
E, tornati a casa, è stato forte il
bisogno di condividere con tutti,
8 | N U M E RO 1 1 3 | LETTERA PERIODICA

Andiamo per
ringraziare per la
grande compagnia che
abbiamo avuto in dono
anche con chi non era presente, il
valore del gesto di pellegrinaggio.
Come ha fatto Marco Mazzi scrivendo ai suoi amici: «Siamo stati a
Roma, alla radice della Chiesa, ci
siamo inginocchiati sulla tomba di
Pietro, abbiamo celebrato la messa
APPROFONDIMENTI
Il testo integrale del discorso
del Papa all’udienza del 19 maggio 2022

in San Pietro, abbiamo ascoltato il
magistero di papa Francesco. Ieri
su Giobbe, sul mistero della sofferenza che non è obiezione a Dio
ma mendicanza e anche protesta
ma sempre nella certezza che Lui
ama e che “Lo vedremo faccia a
faccia e il nostro cuore gioirà”. Abbiamo visto il bene che è rimbalzato di storia in storia, di persona in
persona, di famiglia in famiglia, di
accoglienza in accoglienza. Quanto bene abbiamo visto accadere
in questi 40 anni. Come dice San
Paolo, circondati da un così gran
numero di testimoni».
LP

Il rendering
della struttura
della mostra
visto dall'alto.

Quando l’arte incontra

l’accoglienza
Una mostra–evento
al Meeting di Rimini
all’origine della gratuità,
al cuore della storia
DI GIORGIO PAOLUCCI

C

osa evoca nella mente e nel cuore di un artista l’incontro con una famiglia che vive l’esperienza dell’accoglienza? Quali sentimenti suscita? E cosa è capace
di restituire l’artista dopo questo incontro, utilizzando gli strumenti propri della sua espressività? Lo abbiamo domandato a pittori, scultori, fotografi, scrittori, musicisti, attori, e
ognuno ha risposto realizzando un’opera che racconta il “contraccolpo” generato in lui e che verrà proposta nella mostra
allestita al Meeting di Rimini (20-25 agosto) da Famiglie per
l’Accoglienza. La sfida è vedere se l’essenza della gratuità, della
passione per l’uomo, si comunica non solo nel come dell’accoglienza ma ridonando, anche in altre forme, quello che l’origina.
«Per comporre e suonare bisogna lasciarsi ferire dalla realtà
- spiega Marcelo Cesena, musicista di fama internazionale, che
sta ultimando il brano che “regalerà” al Meeting -. In portoghese suonare si dice tocàr, un termine che assomiglia all’italiano
‘toccare’ e significa anche commuovere. Con la mia musica
LETTERA PERIODICA | N U M E RO 1 1 3 | 9
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Rendering
di una delle
stanze della
mostra.

desidero toccare il cuore di chi
ascolta, ma questo diventa possibile solo se io per primo sono tocado,
sono commosso dalla realtà. Ed è
proprio questa l’esperienza vissuta
incontrando famiglie che praticano
l’accoglienza in varie modalità: ho
visto persone che amano, soffrono,
si accompagnano ad affrontare le
sfide della vita, mi sono sorpreso
per la gratuità di cui sono capaci che
non è frutto di particolari doti, nasce da qualcosa di grande che viene
prima, nasce dall’avere sperimentato nella loro carne la carità di Dio.
Diventano capaci di amare perché
loro per primi si sentono amati. E
incontrandoli, vedendoli in azione,
fanno nascere in me il desiderio di
vivere con la stessa intensità. Tutto
questo è molto più che un semplice
ricordo, è un rinnovarsi di qualcosa
che ho visto accadere e che provo a
restituire con la musica».
Come nasce il titolo della mostra
Nel 1993 don Giussani, rivolgendosi ad alcuni responsabili di
Comunione e Liberazione, faceva
riferimento a una dinamica simile:
«Formuliamo l’ipotesi che si riuniscano oggi alcuni che abbiano già
vissuto l’esperienza di cui abbiamo
parlato e avendo il ricordo impressionante di un avvenimento da cui
sono stati colpiti - che ha fatto loro
del bene, che ha addirittura qualificato la loro vita -, vogliono riprenderlo, colmando una ‘discontinuità’
che si è venuta a creare nel corso
degli anni. (…) Ora, come è possibile
per loro riprendere una continuità
con l’avvenimento iniziale che li ha
investiti? (…) Occorre che riaccada
cioè quello che è accaduto loro in
principio: non “come” è accaduto
in principio, ma “quello che” è accaduto in principio: l’impatto con
una diversità umana in cui lo stesso
avvenimento che li ha mossi all’ori10 | N U M E RO 1 1 3 | LETTERA PERIODICA

Non come
è accaduto
in principio,
ma quello
che è
accaduto
in principio

gine si rinnova (…). Nel rinnovarsi
del primo impatto - e perciò della
sorpresa della corrispondenza tra
una presenza umana diversa e le esigenze strutturali del cuore - si sente
il riverbero dello stesso avvenimento capitato dieci o vent’anni prima».
La mostra che verrà allestita al
Meeting si intitola “Non come ma
quello. La sorpresa della gratuità” e
declina l’osservazione di Giussani
proponendo ai visitatori l’incontro
con le opere realizzate da quattordici artisti. Condizione necessaria
perché questa dinamica prenda corpo è la capacità di immedesimarsi nell’umanità incontrata. Come
è accaduto a Marina Lorusso, già
nota al pubblico del Meeting per
avere documentato l’esperienza
delle Apac in Brasile e delle “donne

LO SPAZIO DELL’ACCOGLIENZA

Il progetto
della mostra
ANDREA MAZZUCOTELLI*

L’

di Rose” in Uganda in altrettante
mostre, e che dopo avere trascorso
una giornata con Giulia ed Enea,
che da alcuni anni hanno adottato il piccolo Andrei, descrive così il
percorso che l’ha portata a scattare
la fotografia che porterà al Meeting:
«Mentre raccontavano la loro storia,
ho percepito che vivevano l’incontro con Andrei come un dono del
quale anche a me accadeva di essere
partecipe in quel momento. Nella
fotografia devi educare lo sguardo
a cogliere l’istante, a riconoscere
quello che accade provando a ridonarlo senza ricorrere a tecnicismi e
artifici, come invece accade spesso
oggi. Sei chiamato a spogliarti delle
tue misure e a immergerti nella realtà. Conoscendo Giulia ed Enea ho
imparato che anche l’accoglienza

impianto architettonico della mostra si esprime in una grande
piazza su cui si affacciano sedici stanze. Lo spazio centrale rappresenta idealmente la realtà di Famiglie per l’Accoglienza, mentre le
stanze rappresentano le famiglie dell’associazione. La realtà centrale
è composta dalle famiglie (le stanze) senza le quali non esisterebbe
lo spazio centrale, ma allo stesso tempo senza lo spazio centrale non
esisterebbe un luogo attorno al quale le famiglie possano raccogliersi.
In questa dialettica tra spazio che genera e a sua volta è generato, nasce
l’idea della mostra.
Le stanze ospitano le opere che alcuni artisti hanno creato incontrando l’esperienza di Famiglie per l’Accoglienza dentro il rapporto specifico e personale con alcune famiglie. L’opera d’arte diventa segno tangibile di ciò che l’artista ha incontrato, espressione
attraverso una lingua universale di un’esperienza incontrabile da
chiunque. Le stanze disposte in cerchio richiamano l’idea di coralità e comunione che le famiglie sperimentano nell’associazione
e raccontano di un’esperienza riproponibile nel tempo e nello
spazio, ciascuna famiglia in modo differente - infatti ogni opera
d’arte è diversa - ma tutte accomunate da quell’approccio alla vita
che le rende aperte all’accoglienza.
Ogni stanza è in rapporto con la grande piazza centrale attraverso
un portale, punto d’incontro con la realtà generatrice di Famiglie per
l’Accoglienza. Dalla stanza nasce quindi un rapporto, un nesso con lo
spazio centrale, ma questo incontro nasce ed è possibile solo dentro
una ferita. La mia ferita, il mio limite, la mia domanda sono il punto
d’incontro con l’altro, con le altre famiglie e con la loro coralità e mettono in relazione (come il deambulatorio) sia con gli altri sia con la realtà.
La struttura delle stanze e dell’intera mostra evoca l’idea di un’impalcatura di legno, una struttura che serve a edificare, a far crescere
un’opera, ma allo stesso tempo la sua natura è provvisoria, temporale.
Le famiglie costituiscono le impalcature attraverso le quali i figli possono crescere ed essere edificati. Sono realtà “provvisorie” nel loro essere,
si esprimono e si compiono nell’espressione e nella realizzazione di
un altro, fragili ma al contempo imprescindibili per la costruzione di
altro da sé. Su queste impalcature sono tesi dei tessuti, memoria della
tenda, prima forma di accoglienza e di dimora. La loro trasparenza e la
loro presenza discreta simboleggiano il Mistero che in modo velato ma
tangibile penetra i muri delle abitazioni di queste famiglie: la struttura
umana è pervasa e riempita, è resa “casa” in grado di accogliere grazie
alla presenza di un Altro.
*Architetto, progettista della mostra.
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Q U A R A N T ’A N N I
D I FA M I G L I E P E R
L’A C C O G L I E N Z A

IL “MEETING
PER L’AMICIZIA TRA
I POPOLI”, giunto alla
43° edizione, è diventato
il festival culturale più
seguito al mondo.
È un grande momento
di incontro tra persone
di fede e culture diverse,
dove costruire la pace,
la convivenza e il dialogo.

nasce da una commozione vissuta
nell’istante, e può resistere nel tempo se quella commozione continua
ad accadere».
Vivere intensamente l’istante
è una delle ossessioni di Daniele
Mencarelli, che ne dà una potente testimonianza nei suoi romanzi
e che propone anche nella poesia
composta per il Meeting: «La vita
è fatta di incontri che la alimentano, è frutto di rapporti e legami
che misteriosamente prendono
forma. Sono affamato di tutto ciò
che tiene desta la mia umanità, mi
provoca, suscita domande. Essere
consapevoli della propria inadeguatezza è la condizione per vivere nell’attesa di poter riconoscere
qualcosa che la può abbracciare. È
una posizione umana che ho visto
all’opera conoscendo le Famiglie
per l’Accoglienza e di cui faccio tesoro: la nostra umanità ha bisogno
di nutrirsi di un amore ‘accadente’,
che si renda incontrabile nel presente. Non possiamo accontentarci di un participio passato».
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La commozione di un incontro
Un’esperienza analoga racconta
Constanza Lopez, pittrice spagnola che nel quadro “Legami di tenerezza” restituisce la commozione
provata conoscendo una famiglia
che ha accolto in affido alcuni
bambini affetti da gravi disabilità:
«Viviamo un’epoca in cui si cerca
di esercitare il maggiore controllo
possibile sulla vita, a volte la tecnologia ci induce a credere che
questo possa accadere ma è una
pretesa illusoria, la vita non è in
mano nostra. Quando incontro
persone come loro, che testimoniano l’umanità che viene generata in chi si affida a Dio e fa della
gratuità il suo stile di vita, rimango sorpresa e affascinata, e penso:
perché hanno attraversato la mia

Vi aspettiamo dal 20 al 25
Agosto alla Fiera di Rimini.

strada? Forse Dio mi sta chiedendo di vivere così».
L’accoglienza è un percorso lastricato di gioie e di ferite, sempre
accompagnato dalla percezione
della propria fragilità e dall’attesa
di qualcosa che possa darle senso
e “salvarla”. È l’attesa di una luce
grazie alla quale il buio non resta

APPROFONDIMENTI
Chi sono gli artisti protagonisti della mostra

l’ultima e definitiva parola sull’esistenza. L’installazione realizzata da
Matteo Negri, che occupa una posizione centrale nella mostra, propone ai visitatori un’immersione
in un’esperienza dove la ferita e la
luce convivono, grazie a una tecnica in cui si utilizzano dei “tagli” che
generano proiezioni colorate nello
spazio, a significare che anche in
mezzo alle intemperie della vita c’è
sempre una positività ultima a cui
è possibile guardare. «È quello che
ho visto in alcuni amici che stanno
facendo esperienza di affido e adozione - racconta Negri -: un punto
di luce che si propone all’uomo ferito dalla vita e suscita una speranza che dà senso all’esistenza». LP

emergenza profughi

Ucraina: un cuore

più grande

della guerra

Nel giro di poche settimane si è giunti
a più di trecento disponibilità ad accogliere
e il numero cresce di giorno in giorno

T

DI GIORGIO CAVALLI

ra i primi ad arrivare sono
Danyl e Milana. Due
fratelli, 17 anni lui, 19
lei, scesi da un pullman
giunto a Milano stracarico di donne con i loro bambini. Sono scene
già viste in televisione. Ma a essere
lì tutto cambia: il pianto improvviso
di una donna seduta sulla panchina della stazione bus dice della sua
storia più di mille parole. Quelle
persone sono giunte dopo giornate
intere di viaggio in un paese straniero, mentre i loro figli maschi più
grandi e i loro mariti sono rimasti
a fronteggiare le bombe. Facciamo
fatica a riconoscerli: Danyl altissimo, Milana ormai signorina. Lui
con un piccolo zaino in spalla, lei
con una piccola borsa semivuota:
è tutto il loro bagaglio. Quando vedono le loro famiglie italiane, il sorriso vince sulla tristezza degli occhi:
è un lungo abbraccio, almeno loro
sanno di non essere in un paese del
tutto straniero. Milana e Danyl erano già stati in Italia, ospiti di quelle
stesse famiglie, con il progetto Figli
della speranza.
Quando in febbraio scoppiò la
guerra, fu subito un affluire di messaggi tra molte delle settanta fami-

glie che negli anni, dal 2015 al 2019,
avevano accolto per una o più estati
i Figli della speranza. Il progetto
era nato, su richiesta degli amici in
Ucraina, per dare ristoro ai figli degli sfollati interni della guerra del
Donbass. In Occidente si era parlato
poco di quella guerra strisciante, ma
dal 2014 a oggi restano aperte le ferite di chi ha dovuto lasciare la propria
casa e i propri beni. Ora, alcune famiglie di quei bambini, cresciuti nel
frattempo, tornano a bussare dopo
aver dovuto lasciare tutto per la seconda volta: «Non sappiamo dove
andare, potete aiutarci?». Così si è
presto ricostruita una rete di famiglie pronte ad accogliere, ma questa
volta non solo i bambini e non solo
per un mese. Intanto altri profughi si
affacciano e altre famiglie chiedono
di poter ospitare. Nel giro di poche

settimane si è giunti a più di trecento
disponibilità ad accogliere e il numero cresce di giorno in giorno, mentre
già diverse decine di famiglie aprono le loro case a gruppi famigliari.
È un’emergenza fluida, che chiede
subito di costruire reti di solidarietà
capaci di affrontare le molteplici esigenze in modo duttile, dato che la situazione cambia di giorno in giorno,
sia per la tipologia dei nuovi afflussi,
sia per il mutare delle disposizioni
amministrative. Il Consolato milanese d’Ucraina, dove si deve fare la prima registrazione, è stracolmo di code
alle sue porte, poi c’è la questione dei
tamponi e delle vaccinazioni per il
Covid, e ancora il permesso di soggiorno, la domanda di status di protezione internazionale, l’inserimento
nella scuola per i minori, la speranza
di trovare un lavoro che si interseca
con la speranza che la guerra finisca
presto e non da ultimo la lingua: bisogna attivare al più presto dei corsi di
italiano. Per far fronte a tutto questo,
a Milano si è costituita una task force
con l’intento di mettere a sistema le
diverse competenze disponibili sul
territorio: è l’HelpUkrainePoint, uno
sportello di coordinamento e di segreteria che vede la collaborazione
di Avsi, Famiglie per l’Accoglienza,
CdO Opere sociali, Associazione San
Martino, Fondazione Franco Verga
che ha già attivato corsi di italiano per
ragazzi e adulti, l’associazione I bambini dell’Est, l’ong ucraina Emmaus
che a Karkiv si occupava di giovani
adulti disabili, infine l’impresa sociale
Medici in famiglia.
Nel frattempo il numero delle
accoglienze cresce. Matteo racconta come, all’arrivo di un gruppo di
nove persone, lui e la moglie abbiano deciso in una sola notte di
accogliere una vedova il cui figlio
di 19 anni è rimasto in Ucraina, a
combattere in prima linea. Gabriella invece ha accolto con suo marito Luca una ragazza dei Figli della
speranza, arrivata con la mamma
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e la sorella: «Quello che è cambiato rispetto a quel primo progetto
- ci dice Gabriella, che fa parte anche del gruppo di coordinamento
di Famiglie per l’Accoglienza - è che
ora sono accolti gruppi famigliari».
Così anche lei ha coinvolto altre
famiglie della sua zona per condividere questa nuova accoglienza.
«Al momento - ci dice - abbiamo
38 ospiti a Milano, 14 a Rimini, 18 a
Torino, poi altre 80 famiglie in giro
per la Lombardia che hanno accolto persone per altri canali (Emmaus
e I bambini dell’Est). Sono soprattutto mamme, zie e nonne con i
loro figli e nipoti».
Condivisione
A oggi sono più di 800 le famiglie che in Italia hanno dato
disponibilità
ad
accogliere
all’HelpUkrainePoint. «È un dato
straordinario - commenta Gabriella - anche perché la disponibilità richiesta è per un periodo di
diversi mesi. Insieme ai referenti
regionali e cittadini dell’associazione, a queste famiglie abbiamo
recentemente proposto un incontro di introduzione a questa accoglienza così particolare. Quello
che abbiamo detto loro è che non
cerchiamo dei posti letto ma un
accompagnamento, una condivisione. Sono situazioni difficili, di
donne e bambini che hanno lasciato in Ucraina figli, mariti, genitori anziani, amici, tutto. Sono
persone ferite: a loro serve, come
serve a ciascuno di noi, qualcuno
che prima di tutto sia disposto
a condividere un pezzo di vita.
Questo è il primo motivo per cui
anche mio marito ed io abbiamo
deciso di aprire le porte di casa:
infatti anche noi, come chi bussa
alla nostra porta, abbiamo il bisogno di essere accolti. Allo stesso
tempo non possiamo fare a meno
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di restituire a chi ci viene incontro l’abbraccio che anche noi riceviamo ogni giorno dagli amici».
Un primo incontro con una
trentina di famiglie dell’area milanese consente di capire meglio
che cosa sta succedendo. Monica,
che condivide con un’altra famiglia l’accoglienza di una madre
con due figli, ci dice: «Noi non
possiamo cambiare le vite di
queste persone, però possiamo
dar loro una dignità, una bellezza, possiamo dir loro io ci sono».
Qualcuno si chiede anche come
poter sostenere un possibile lutto,
o come guardare con i loro ospiti
le notizie e le immagini che giungono dalle città ucraine martoriate dalla guerra.
La rete di famiglie
Don Francesco Braschi, di Russia
cristiana, a tutti suggerisce l’ascolto
e il silenzio dinanzi a un dolore che
spesso chiede molto tempo per potersi sciogliere. A Pavia, raccontano
Mauro ed Elena, si sono accordati
con una famiglia amica per dividersi due sorelle con tre figli. Poi una

signora ha messo a disposizione un
appartamento pronto all’uso, per
riunirli tutti e cinque: «C’era tutto racconta Mauro - mancavano solo i
letti. In due secondi i letti sono arrivati e anche cinque materassi nuovi
di zecca da un mobilificio che non
si sa come ha saputo della cosa!».
Così l’accoglienza genera altra solidarietà. Racconta Letizia: «La vicina di casa, ucraina anche lei, pur
avendo un ragazzino piccolo, ha
portato in Consolato il gruppo dei
sette ospiti che accolgo insieme ad
altre famiglie, rassicurandoli sulle
loro paure. Ho imparato a chiedere: servivano delle scarpe numero
35 e mi sono rivolta alle mamme
della scuola dove abbiamo inserito
i ragazzini; immediatamente me le
hanno trovate. Serviva il doposcuola, e in un attimo era già pagato.
Servivano tre zainetti, e ne sono arrivati quattro! È un miracolo vedere
il cambiamento dello sguardo di
queste persone, come è cambiato in
poco più di una settimana da quando erano scese dal pullman. E ora
comincia l’avventura della scuola».
Un’altra famiglia, che non può

© Stefano Sacchettoni

DALL’UCRAINA A UDINE

Piccoli miracoli
dell’accoglienza

«R

ospitare, dice come ha imparato a
stare ai bisogni che emergono di
volta in volta. Proprio questa dimensione di vicinato ha dettato il
metodo: è impressionante leggere
alcuni spezzoni di un’infinita chat
di un gruppo di quattro famiglie
che, abitando relativamente vicine, si sono ripartite l’accoglienza di
sette persone: “Vado io a prendere
K., che oggi ha mostrato un grande
malessere e non voleva mangiare
perché dice che sta male per la lontananza dai genitori e dai nonni”;
e la risposta dell’amica, che ospita
una madre col bimbo neonato: “Secondo te avrebbe piacere di venire
domani sera da noi a cena e a dormire con mia figlia?”. Altre volte le
notizie sono più leggere, come la
proposta di cena pasquale, magari
corredate da fotografia con lezioni di boršč (tipica zuppa ucraina).
Quello che accade, in tutto questo,
è che in un tempo che il Papa ha
definito di Terza guerra mondiale
a pezzi, delle famiglie stanno già da
ora ricostruendo pezzi di pace nei
loro cuori e nei cuori di queste perLP
sone ferite.

ispondo a una chiamata da numero sconosciuto
- spiega Angela di Udine -. Un signore chiede indicazioni per aiutare una coppia di giovani ucraini fuggiti
da una cittadina vicino a Kiev, che ora è rasa al suolo. Un
lavoro avviato, la casa appena ristrutturata: tutto azzerato».
Lo sconosciuto le racconta di questa donna giovane, incinta di 6 mesi dopo quattro anni di interventi e tentativi.
In auto vogliono raggiungere la madre di lei, che vive in
Italia da molti anni. La giovane mamma in attesa comincia
ad avere problemi durante il viaggio e giunta a Udine viene
immediatamente ricoverata per minaccia di parto prematuro. Si prospetta un’attesa di diverse settimane per capire
come evolve la gravidanza. Così Angela si attiva: «Dalla lista
di famiglie che avevano dato la disponibilità ho provato a
chiamare quella più vicina all’ospedale, che conoscevo solo
perché la segreteria nazionale me l’aveva segnalata: hanno
3 figli, il più piccolo di un anno. Avevano dato disponibilità
all’accoglienza di una mamma con bambino ucraini, ma ho
pensato che magari potevano accogliere anche un futuro
padre. L’accoglienza è stata strepitosa, un calore umano immediato che mi ha commosso».
La gravidanza diventa critica e nasce il piccolino: un chilo
e 100 grammi, però respira subito da solo e questo fa ben
sperare. La famiglia italiana fa festa col neo papà, lo rincuora. Angela accompagna in comune la famigliola per la
denuncia di nascita, ma nel frattempo occorre trovare una
sistemazione autonoma per i due neogenitori, visto che per
almeno tre mesi il bambino dovrà stare in ospedale. Continua Angela: «Ieri mi chiama la signora che ospita il padre:
la prima bella notizia è che il bimbo ha superato la fase più
critica. La seconda notizia è che la storia di questa coppia
è venuta fuori a scuola tra i compagni di classe dei loro
figli e un’altra famiglia ha messo subito a disposizione un
appartamento. Potranno stare per quanto tempo avranno
bisogno, gratuitamente. La famiglia che ha ospitato il padre
ha acquistato di tasca propria quello che mancava e mi ha
ringraziato per l’opportunità di questa accoglienza che li
ha resi felici. Ora la loro casa è di nuovo aperta e disponibile! Naturalmente la storia con questa coppia continua,
staremo loro vicino fino a che riusciranno a raggiungere i
parenti». Negli occhi e nel cuore rimane lo stupore per la
LP
bellezza e la grandezza di quanto incontrato.
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Gli Amici
di Giovanni, una
compagnia nella
quotidianità
Il nostro terzo figlio Gabriele è
nato con la sindrome di Down.
Nonostante le nostre cure,
dedizione e impegno le sue
capacità sono rimaste molto
limitate: ancora oggi, che ha
25 anni, non riesce a formulare
delle frasi complete, a far di
conto e a scrivere. Per me, che
sono stato un insegnante, questa
assenza di risultati ha innescato
risentimento e un senso di un
fallimento personale.
Un giorno al Meeting di Rimini
ho incontrato alcune famiglie
che hanno dei figli disabili:
sono rimasto colpito dal modo
con cui facevano compagnia ai
loro figli, con un’attenzione che
non generava una pretesa o un
lamento, ma una letizia nella loro
vita. È stato come se mi avessero
detto: «Se tuo figlio non è per
prima cosa un’occasione di
cambiamento per te, non puoi
capire come puoi essergli utile».
Cominciando a seguire queste
famiglie e da una maggiore
osservazione degli atteggiamenti
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Ho messo
in discussione
il mio modo
di vedere
mio figlio
di Gabriele ho capito che la sua
serenità non dipendeva, in prima
battuta, dalle performance che
riusciva a fare, ma dal fatto che
qualcuno gli voleva bene ed
era contento di stare con lui.
Questo ha messo in discussione
anche il mio modo di vivere,
visto che facevo dipendere la
mia soddisfazione dalla riuscita
nelle cose. Ho incominciato a
stare con mio figlio, facendolo
partecipare a momenti che già
io vivevo con gusto, come fare
musica (suona con me la batteria
e io il piano), girare in bicicletta
nella campagna (per questo ho
preso una bibici perché non
riesce ad andare da solo), andare

da amici in Svizzera per fare
attività agricole (vendemmia,
accudire gli animali).
L’amicizia con le altre famiglie
- anche se non viviamo vicini
- è continuata fino a oggi. La
casa degli amici di Bergamo è
diventata il quartier generale
del gruppo che si è chiamato
poi Amici di Giovanni. Credo
che il motivo della nostra tenuta
nel tempo sia stato quello di
non ridursi, come capita in
diverse associazioni di famiglie
con disabili, a una compagnia
consolatoria o rivendicativa
di diritti, ma di cercare il
bene dei nostri figli, a partire
dalla scoperta personale della
positività della circostanza pur
faticosa che siamo stati chiamati
a vivere.
L’incremento numerico e
qualitativo della nostra amicizia
è stato determinato dal fatto
che abbiamo proposto dei
momenti di convivenza, la
vacanzina invernale in montagna
e l’adesione a Famiglie per
l’Accoglienza, adesione suggerita
dal sacerdote che ci seguiva.
Quest’ultimo passo è stato un
vero salto di qualità, non solo
per la grande considerazione che
l’associazione ha avuto nei nostri
confronti, ma in particolare per
il richiamo al valore educativo
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dell’accoglienza attraverso le
testimonianze di chi pratica
adozione o affido.
Questo modo di stare assieme
ha confortato la nostra
quotidianità, ma ha anche
promosso una ricerca di aiuti
adeguati alla domanda di
compimento dei nostri figli,
spingendoci ad “esporci”
con gesti pubblici che hanno
allargato il numero degli
aderenti, ormai dislocati in tutta
Italia. I temi più significativi
affrontati - che sono stati
documentati in un fascicolo
redatto dalla regione Lombardia
e un quaderno pubblicato da
Famiglie per l’Accoglienza -,
hanno riguardato la capacità
di pensiero dei nostri figli che
vanno considerati dei soggetti
con il desiderio di felicità
e, quindi, capaci di libertà,
non come “bambolotti” da
imbottire di istruzioni per l’uso
pur di renderli autonomi. In
un convegno organizzato in
collaborazione con l’associazione
di insegnanti Diesse, abbiamo
approfondito il tema della
presenza del disabile a
scuola come occasione per
l’apprendimento e provocazione
all’accoglienza. Molto
interessante anche un’assemblea
(gli interventi sono stati raccolti

Invitare ľaltro a
partecipare alla bellezza
della nostra vita
in una dispensa dell’associazione)
sul tema La felicità è qualcuno
che ti vuole, dove si è cercato
di capire come il limite,
evidente nei nostri figli, non è
necessariamente uno scandalo
ma può diventare una risorsa
che rigenera l’umano.
Credo che l’accoglienza sia un

bene per tutti perché reimposta
in modo più vero il nostro stile
di vita e ci mette nelle condizioni
di avere quindi dei rapporti
costruttivi con tutti. L’altro non
va prima di tutto accudito,
ma invitato a partecipare alla
bellezza della nostra vita.
Franco (Milano)
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La cura
degli anziani
e il mistero
della persona
Il lavoro di un piccolo
gruppo sul tema
dell�accoglienza
ai familiari anziani
Per diversi anni la compagnia
e la cura di mia madre hanno
richiesto presenza ed energie.
Da una situazione di buona
autonomia è passata a uno
stadio di totale dipendenza da
un aiuto esterno. In tutto questo
periodo mi è sorta una forte
domanda: trovare un aiuto per
vivere con un significato questa
esperienza e possibilmente
condividerla. Così ho espresso
la mia esigenza al gruppo di
Famiglie per l’Accoglienza
della mia città e ho trovato un
incoraggiamento. Un altro aiuto
è venuto da Grazia, forte della
sua competenza professionale e
della sua personale esperienza
di accudimento della madre
anziana.
Abbiamo iniziato guardando
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insieme la registrazione video
di un incontro di qualche anno
fa tenuto da mons. Massimo
Camisasca, dal titolo Chi è
l’anziano: ci siamo ritrovati in
una decina di persone, subito
si è creato un clima cordiale,
che ha permesso di raccontare
di sé con molta libertà e senza
moralismi. Nel dialogo sono
venuti spunti di risposta e
suggerimenti per una posizione
umana di accettazione dei
limiti della persona anziana,
specie nei casi di demenza, e
dei propri limiti di fronte al suo
bisogno.
Poi abbiamo deciso di
continuare gli incontri con
alcune testimonianze. A
novembre abbiamo invitato
Cristina, che ci ha raccontato

dell’esperienza di accudimento
della mamma. Ha vissuto
questo periodo della vita non
censurando il desiderio di
senso, di essere felice anche in
quella circostanza. La pedagogia
delle quotidiane e complesse
sfumature di una esperienza di
cura le ha chiesto di cambiare il
presupposto di autosufficienza
su cui si reggeva e ha
cominciato a chiedere aiuto.
Nell’incontro successivo è
intervenuta Virginia, da tempo
impegnata in un rapporto con
una madre sofferente e, in
seguito, con entrambi i suoceri
ricoverati in ospedale. Il suo
obiettivo, ha detto, era «non
perdere me stessa, non perdere
gli altri, pur in un turbinio
di incombenze che a volte
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sembrava non finire mai». Nella
sua testimonianza ha messo in
evidenza la chiara percezione
che il tempo trascorso con i
suoi anziani non fosse tempo
perso, ma per l’eternità. La
fatica richiesta a tutta la sua
famiglia, ha aggiunto Virginia,
ha prodotto il frutto positivo di
una disponibilità dei suoi figli
a prendersi cura dei nonni,
una conseguenza per niente
scontata.
Continuando gli incontri,
abbiamo avuto l’aiuto di Grazia
per entrare nei sentimenti,
nella distorsione cognitiva e
comportamentale provocata
dalla demenza perché ci
potessimo immedesimare con
la fatica dell’anziano malato
e guardare la persona come
il mistero che sempre è. Un
mistero che a volte riaffiora
e si palesa in una battuta, in
un sorriso, in una carezza e ci
restituisce l’umanità dei nostri
genitori.
Giusi e Alberto, infine, hanno
tenuto una testimonianza
nell’incontro conclusivo.
Giusi ha vissuto l’esperienza
di accoglienza della nonna fin
da bambina e in seguito della
suocera e della mamma fino alla
loro morte.
Il suo cammino è partito da

lontano, da un’educazione di
attenzione agli anziani vissuta
in famiglia e da gesti semplici
di fede. Nell’accoglienza ai
famigliari, insieme al marito,
ha vissuto una presenza
e un laborioso giudizio
che ha portato a decisioni
che potrebbero sembrare
antitetiche a un’accoglienza.

Trovare
un aiuto per
vivere con
un significato
questa
esperienza e
possibilmente
condividerla

Nel caso della suocera è
stato necessario accettare di
non poter fronteggiare una
situazione sempre più critica
per gli impegni lavorativi
e l’assenza di altri familiari
di appoggio e scegliere il
ricovero in struttura che poi
si è rivelata la decisione più
appropriata. L’esperienza
più stringente e toccante ha
riguardato l’accompagnamento
fino alla morte della madre
assistita da lei stessa e dalla
sorella.
La risoluzione di assisterla
a casa propria, pur in una
situazione di forte sofferenza
fisica, è stata presa per non
esporla a un ricovero che
in tempi di Covid avrebbe
significato solitudine e
assistenza precaria a una
persona non più in grado di
esprimere le proprie esigenze.
Dal racconto di Giusi sono
emerse serenità e gratitudine
per gli insegnamenti trasmessi
dalla madre, una presenza viva
che supera nel ricordo anche
l’ultima fase dolorosa.
Il nostro piccolo ma vivace
gruppo riprenderà gli incontri
a settembre perché mettere a
tema questa esperienza umana
è un bene per tutti.
Annarosa (Cesena)
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Sostieni

l’accoglienza
familiare

Famiglie per l’Accoglienza da 40 anni accompagna
le famiglie nel percorso dell’adozione e dell’affido.
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DONA IL TUO 5X1000

A FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA
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www.famiglieperaccoglienza.it
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