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Il progetto della Cei “Protetto, rifugiato a casa mia. Corridoi umanitari”: un’alternativa ai viaggi della disperazione 

L’accoglienza in un incontro di sguardi 
Caritas Cuneo entra nella rete del progetto, attivato in diverse diocesi

Preghiera per rimanere umani
(cf). Il 28 giugno scorso a Firenze, nell’Abbazia di San Minia-

to al Monte, è stata presentata l’installazione “Eldorado – Nasci-
ta di una nazione”, ideata all’artista fiorentino Giovanni De Gara, 
in partenza per Lampedusa, per poi risalire a Roma. Nell’occasio-
ne, Tomaso Montanari - storico dell’arte, docente universitario ed 
editorialista - ha letto una preghiera dedicata ai Santi, canonici e 
non, così introdotta: “La Porta d’Oro di Gerusalemme era quella 
attraverso cui si manifestava la presenza di Dio: le porte d’oro di 
Giovanni de Gara invocano la nostra umanità, la interpellano sen-
za sosta perché torni a manifestarsi. Questa venerabile Basilica, 
vecchia di mille anni, è la ‘porta del Cielo’: così dice una iscrizione 
che accompagna la sua porta santa. Se questa iscrizione oggi tor-
na a parlarci è perché Giovanni ha rivestito quella porta con il ca-
lore che gli straordinari volontari delle Ong offrono ai corpi di chi 
non ha più che il proprio corpo….Perché quando vengono scos-
se le fondamenta stesse della nostra umanità, è allora che l’arte ci 
viene in soccorso. Perché l’arte dice cose e, apre porte, che nessuna 
parola, nessun concetto, nessuna idea astratta è capace di aprire.”

La preghiera letta da Montanari si chiude con un’invocazione a 
Gesù Cristo: “Tu hai detto di te stesso: «Ero straniero». E ci hai ri-
cordato che saremo giudicati esattamente su questo: «Mi avete ac-
colto o non mi avete accolto». Ricordaci che non possiamo dirci 
cristiani se non accogliamo lo straniero. Perché non c’è una ‘casa 
loro’ in cui aiutarli e una ‘casa nostra’ da cui respingerli: c’è una so-
la famiglia umana.

Hai gridato: «Non abbiate paura» ai tuoi amici che stavano su 
una barca, su un mare in tempesta. Hai camminato sulle acque, li 
hai presi per mano. Dacci la forza di tendere la mano a tutti colo-
ro che, sulle barche del nostro Mediterraneo, fuggono dalle guerre, 
dalle povertà, dalle ingiustizie che in gran parte noi, ricchi e sicuri, 
abbiamo provocato, innescato e guidato. 

E dai, a noi cristiani, la forza, l’intelligenza, l’amore per capire 
che non siamo noi ad aiutare loro: ma sono loro l’unica nostra spe-
ranza di diventare giusti, nonostante tutte le nostre disoneste ric-
chezze. Tu hai detto, hai gridato: «Non abbiate paura!». Aiutaci a 
non cedere alla paura. Ricordaci di non cedere a chi governa con 
la forza oscura della paura. Ricordaci di essere giusti. Ricordaci di 
essere umani.”

Roma - Perché accoglie-
re? Mercoledì 27 giugno, so-
no le ore 14. Insieme alla fa-
miglia tutor (Filippo e Ale-
xandra) e a Michele, referen-
te dell’area mondialità di Ca-
ritas Cuneo, abbiamo tra-
scorso una mattinata di atte-
sa all’aeroporto di Fiumici-
no, per l’arrivo della famiglia 
eritrea. Il nucleo familiare, 
composto da un padre, con 
due figli e una nipote, viene 
accolto dalla Caritas dioce-
sana di Cuneo, con la colla-
borazione dell’équipe di co-
munità di San Paolo e del-
la famiglia tutor, tramite un 
progetto “Protetto, rifugiato 
a casa mia. Corridoi umani-
tari”, promosso da novem-
bre 2017 a novembre 2018 
dalla Cei per 500 profughi 
(somali, eritrei e sud-suda-
nesi), provenienti dall’Etio-
pia. 

La nostra mediatrice è già 
all’opera dalle tre del mat-
tino, presso l’aeroporto di 
Fiumicino, per sostenere la 
famiglia nelle prime proce-

dure di identificazione e fo-
to-segnalamento.

Finalmente li vediamo 
spuntare dagli arrivi. Sem-
brano molto stanchi e un 
po’ disorientati: quattro vi-
te racchiuse in due sole va-
lige. Poco dopo, mentre stia-
mo uscendo dall’aeroporto, 
mi volto verso il papà e in-
contro per un istante il suo 

sguardo. É una frazione di 
secondo, che restituisce sen-
so alla fatica del viaggio, del-
le tante riunioni di prepa-
razione nei mesi preceden-
ti con l’équipe di comuni-
tà, della ricerca dell’allog-
gio etc. In quell’incontro di 
sguardi sento, per un istan-
te eterno, il dolore della vita 
vissuta che vela di un’ombra 

scura gli occhi marroni del 
padre, rendendoli profondi 
e lucidi e nello stesso tempo 
avverto un guizzo luminoso 
di voglia di vivere, di fierezza 
e di speranza.

Perché accogliere? Il si-
gnificato è racchiuso in 
quell’ incontro di sguar-
di, nel sorriso dei bimbi che 
non si è spento dalla data 
del loro arrivo in Italia. Per 
una famiglia, essere accolta 
tramite il progetto dei Corri-
doi Umanitari, significa non 
aggiungere alle violenze, alla 
mancanza di libertà e ai so-
prusi politici vissuti per anni 
nel Paese d’origine, alla pre-
carietà delle condizioni igie-
niche e sanitarie di una vita 
trascorsa in un campo pro-
fughi, alla fame e all’assenza 
di futuro, ulteriori violenze e 
torture nel passaggio dall’E-
ritrea, al Sudan, alla Libia, 
fra le maglie della rete dei 
trafficanti. 

Marianna
Caritas diocesana

di Cuneo 

Una famiglia, una comunità, una generosa rete di volontari, insieme per dare un approdo sicuro a chi fugge dall’orrore della guerra e delle persecuzioni

Accogliere è un’occasione per dare e per ricevere
Cuneo - Il 27 giugno scor-

so, per Alexandra e me è ini-
ziata questa nuova avventu-
ra. Per la verità l’avventura 
era iniziata mesi prima, con 
tante riunioni e la preparazio-
ne insieme ai volontari della 
parrocchia e a Marianna, l’o-
peratrice della Caritas di Cu-
neo, che ha fatto da trait d’u-
nion tra il progetto dei Corri-
doi Umanitari e la nostra co-
munità di San Paolo. 

Tanta attesa e tanta prepa-
razione si sono concretizza-
te all’aeroporto di Fiumicino, 
quando abbiamo finalmen-
te potuto abbracciare il padre 
con i suoi due figli e la nipo-
te, famiglia eritrea provenien-
te da un campo profughi, se-
lezionata da Caritas Italiana 
e Unhcr, per la condizione di 
particolare vulnerabilità. 

Ad essere sinceri, da subito, 
siamo stati colpiti dall’affetto 

e dall’apertura che queste per-
sone hanno mostrato nei no-
stri confronti e abbiamo pen-
sato che questo avrebbe di si-
curo favorito l’accoglienza. 

In effetti, a distanza di nep-
pure un mese, abbiamo dovu-
to constatare la fatica di com-
prendersi a causa delle bar-
riere linguistiche e l’emerge-
re di tanti problemi, piccoli 
e non, che man mano si pre-
sentano con il passare del 
tempo. Eppure, sinceramen-
te, siamo molto felici, come 
“famiglia tutor”, di aver scel-
to di dedicare questo tempo 
e queste energie, che non so-
no poca cosa, a questo proget-
to, perché è stato incoraggian-
te e gratificante accogliere l’al-
legria e l’affabilità di queste 
persone e il grande affetto dei 
bambini. Come spesso succe-
de, ci si rende conto che nel 
momento in cui si prova a da-

re qualcosa, si viene subito e 
sorprendentemente colti da 
un dono di ritorno più gran-
de. Abbiamo imparato molto 
dalla capacità del padre di af-
fidarci la cura dei propri figli 
e la sua umiltà nell’accettare 
di essere aiutato, e di dover in 
qualche modo dipendere da 
altri. Abbiamo apprezzato la 
loro attitudine a gioire e a rin-
graziare continuamente per 
le cose ricevute e per la mag-
giore libertà incontrata. Spe-
riamo che il contatto con loro 
aiuti anche noi a ritrovare la 
centralità della fiducia e del-
le relazioni sul possesso e l’au-
toreferenzialità a cui ci siamo 
un po’ assuefatti.

Il pensiero va poi alla mera-
vigliosa rete di volontari del-
la parrocchia e non solo, che 
meriterebbero di essere no-
minati uno ad uno per la lo-
ro preziosa disponibilità e per 

l’entusiasmo con il quale si so-
no dati da fare in questi mesi. 
L’accoglienza di questa fami-
glia è stata una preziosa occa-
sione per scoprire come ci sia-
no tante persone generose, ca-
paci e di buona volontà, che, 
se si mettono in rete, posso-
no fare tanto e cambiare dav-
vero le cose. Ci auguriamo e 
sogniamo che questa rete che 
si è creata abbia trovato in 
questo progetto soltanto l’ini-
zio di un’accoglienza più am-
pia, che vorremmo si esten-
desse sempre di più a tutte le 
persone in difficoltà che si tro-
vano vicine a noi, perché sia-
mo convinti che più ci si alle-
na a farlo, più si diventa capa-
ci di accogliere, vicini o lonta-
ni non ha importanza.

Già in un primissimo bi-
lancio abbiamo potuto con-
statare che questa modalità 
di accoglienza, che prevede 

un viaggio sicuro anziché un 
viaggio della speranza - spes-
so un viaggio di paura, di sof-
ferenza e di morte - collegato 
ad un’accoglienza integrata 
in una comunità, anziché una 
ghettizzazione in una qualche 
struttura, ha costi elevati, ma 
è in grado di produrre risul-
tati umanamente molto più 

soddisfacenti, oltre che la pos-
sibilità di una reale e positiva 
integrazione, cosa che, a lun-
go termine, permette poi l’ab-
battimento dei costi sociali, 
che sono determinati per lo 
più, da una inadeguata moda-
lità di inserimento nella socie-
tà. 

Alexandra e Filippo

L’arrivo a Cuneo di una famiglia eritrea da uno dei tanti campi profughi in Etiopia

Un’occasione per animare all’accoglienza le comunità
L’équipe di comunità della parrocchia di San Paolo impegnata nell’aiuto concreto e quotidiano dei profughi 

Dall’accoglienza all’accompagnamento, verso l’integrazione 
Cuneo - Nella notte del 27 

giugno, la “nostra” famiglia 
eritrea è arrivata a Cuneo. 
Ad accoglierli nella nuova ca-
sa c’erano alcuni volontari 
dell’équipe di comunità della 
parrocchia di San Paolo. Nei 
giorni successivi in casa si 
sono alternate tante persone, 
per risolvere problemi pra-
tici e logistici. Marianna, re-
ferente del progetto per Cari-
tas Diocesana, con il suppor-
to della mediatrice, si occu-
pa degli aspetti burocratici 
primari: documenti, tessera 
sanitaria, richieste... Sono in 
corso i primi accertamenti 
sul loro stato di salute: stan-
no apparentemente bene, 
ma non conosciamo né pos-
siamo capire le ferite scolpi-
te nella loro anima, che par-
lano attraverso i segni del-
le ferite di guerra nel corpo. 
Marianna coordina le nostre 
riunioni settimanali. A nome 

di tutta l’équipe ringrazio Fi-
lippo e Alexandra: si impe-
gnano, come famiglia tutor, 
con dedizione e sensibilità. 
Ostacolo principale è la lin-
gua. La mediatrice è l’essen-
ziale canale di comunicazio-
ne per farci conoscere la loro 
cultura e storia. L’incontro è 
stato emozionante. Il padre, 
i bimbi e la nipote ci sono 
venuti incontro con il loro 
sorriso aperto, sincero, pie-
no di calore e di una fiducia 
inaspettata. I bambini in po-
chi giorni riescono già a farsi 
capire. Frequentano l’Estate 
ragazzi dei Salesiani dove si 
sono inseriti bene: la nipote 
partecipa a laboratori di atti-
vità creative, ha tanta voglia 
di imparare. Per tutta la fa-
miglia è cominciata la scuo-
la. Papà e nipote frequenta-
no il corso per stranieri al-
la Casa del Quartiere Dona-
tello, con il supporto di un 

corso di italiano organizza-
to nella Casa Parrocchiale di 
San Paolo. I giovani seguono 
i piccoli, alternando lo stu-
dio a momenti di gioco. Il 
papà, è panettiere: impasta 
il pane in casa. È un gran la-
voratore. Affiancato dai vo-
lontari collabora alla manu-
tenzione di campetti sporti-
vi e delle aree verdi e alla col-
tivazione dell’orto sociale. La 
prima domenica dopo il loro 
arrivo, il parroco don Gian-
ni li ha presentati alla Comu-
nità durante la Messa delle 
11. Dalla domenica successi-
va il padre, spontaneamente, 
ha portato la sua famiglia in 
chiesa: “Così gli altri mi co-
noscono e mi salutano per la 
strada” ha detto, con grande 
dignità.

Paola
Équipe di comunità

della parrocchia
di San Paolo

Cuneo - Nel viaggio di ri-
torno sul furgone Roma - Cu-
neo i bambini cadono in un 
sonno profondo, stremati. Il 
padre tiene in braccio il mino-
re e commenta: “Si è addor-
mentato profondamente per-
ché sente di fidarsi dell’Ita-
lia”. Parole cariche di aspetta-
tive e speranza, che dovranno 
poi calarsi nella realtà della vi-
ta quotidiana in Italia e del si-
stema di accoglienza dei ri-
chiedenti asilo, perché la fa-
miglia possa iniziare concre-
tamente a costruire un proget-
to di vita. Arriviamo a Cuneo a 
mezzanotte… sotto casa ci at-
tendono alcuni volontari: Gra-
zia, Francesca, Rossella, An-
drea. L’équipe di comunità ha 
preso accordi con una signora 
eritrea, vicina di quartiere, per 
far trovare alla famiglia una 
cena pronta a base di ingiera 
e zighinì: respiro calore e af-
fetto nella cura per la prepara-
zione dell’alloggio, nelle scrit-
te di benvenuto in tigrigno, nel 

cibo. Gesti che parlano di un 
tempo di attesa, del desiderio 
di un incontro da parte dei vo-
lontari. Condividiamo il cibo 
insieme alla famiglia, con gu-
sto. 

Perché accogliere? Per so-
stenere il progetto di integra-
zione e autonomia delle fa-
miglie di profughi in arrivo e 
per animare le nostre comuni-
tà all’accoglienza. La presenza 
costante e quotidiana della fa-
miglia tutor, delicata e atten-
ta ai bisogni primari della fa-
miglia. L’impegno dei volonta-
ri dell’équipe di comunità, an-
che dei più giovani, per gioca-
re con i bambini, nell’insegna-
mento dell’italiano, di Carlo 
e Marcella che hanno già due 
bambini in affido ma… intan-
to che accompagnano “i loro” 
all’Estate Ragazzi, passano a 
prendere anche i nuovi arriva-
ti. La preoccupazione mater-
na di Rossella per il cibo, l’ac-
compagnamento nella spesa, il 
supporto dei volontari medici 

e infermieri per visite di emer-
genza, l’affiancamento nella 
pulizia della casa etc. Una con-
vivenza quotidiana che apre 
alla possibilità di conoscere, 
di incontrarsi sul terreno del-
la realtà, di mettere in discus-
sione possibili pregiudizi, di 
rinunciare a un consumo su-
perfluo personale, per scopri-
re che possiamo vivere meglio 
tutti quanti con un po’ meno. 
E, tramite il progetto dei Cor-
ridoi, vicini di casa si incontra-
no, si mobilitano reti e siner-
gie, con l’obiettivo di attivare 
antenne sensibili per captare i 
bisogni della famiglia accolta 
come di eventuali altri parroc-
chiani e abitanti del quartie-
re in condizioni di vulnerabili-
tà, sensibilizzando la comuni-
tà al tema dell’accoglienza: un 
piccolo sasso lanciato nell’ac-
qua, da cui si genera un mo-
to di cerchi concentrici, che si 
propaga all’esterno. 

Marianna
Caritas diocesana di Cuneo

Cuneo - Foto di famiglia a San Paolo.


