
di Manuel Gandin

Un Centro d’ascolto per migranti: è l’iniziativa nata da
Caritas di Agrigento, Fondazione Mondoaltro e Caritas
italiana, sostenuta dalla Fondazione Giovanni Paolo II
e dal Centro di accoglienza Padre Nostro

SULLA SCIA DI PAPA FRANCESCO

E LAMPEDUSA
ORA DIVENTA PIÙ
ACCOGLIENTE

FC · IN ITALIA E NEL MONDO

S
e deve essere la porta d’Europa,
che lo diventi davvero, che l’ac-
coglienza sia il primo impatto.
Lampedusa, l’isola degli sbar-
chi, è al centro di un’iniziativa
nata da Caritas di Agrigento,
Fondazione Mondoaltro e Cari-
tas italiana, e sostenuta dalla

Fondazione Giovanni Paolo II e dal Cen-
tro di accoglienza Padre Nostro, per la
realizzazione di un Centro d’accoglienza,

ascolto e orientamento per i migranti
che arrivano e per gli stessi lampedusa-
ni. Quando papa Francesco si è recato
sull’isola, nel luglio scorso, ha detto paro-
le che restano impresse nella mente di
tutti: «Lampedusa è un faro, sia d’esem-
pio a tutti».

Gli abitanti e i volontari si sono pro-
digati per chi arriva dal mare sperando
in una nuova vita, ma tutto questo non
basta. Il Centro operativo Caritas, per il

quale il Pontefice ha richiesto un inter-
vento concreto, si troverà nel cuore
dell’isola di Lampedusa: nelle intenzioni
iniziali dovrebbe essere ristrutturato un
edificio della parrocchia di San Gerlan-
do, per creare un presidio in grado di mo-
nitorare i flussi migratori sull’isola, ap-
prontare azioni in favore dei migranti e
sostenere la Caritas parrocchiale. Ma si
sta anche pensando a un’alternativa, un
edificio prefabbricato.

ANCHE GESÙ ERA UN MIGRANTE. Dice monsi-
gnor Luciano Giovannetti, presidente
della Fondazione Giovanni Paolo II per il
dialogo, la cooperazione e lo sviluppo:
«A Natale festeggiamo la nascita di un
bimbo migrante: Gesù Cristo. Come ha
ricordato il Papa, Giuseppe e Maria era-
no scappati alla ricerca della salvezza, do-
po aver dato alla luce il loro figlio. Sono
passati millenni, ma la fuga a causa di
guerre, povertà e persecuzioni è ancora
una necessità per milioni di persone. A
centinaia muoiono in mare, mentre l’in-
tero mondo sta a guardare. “Ci siamo
abituati alla sofferenza dell’altro, non ci
riguarda, non ci interessa, non è affare
nostro!”, così ha detto il Papa a Lampedu-
sa. Mentre le più alte istituzioni italiane
ed europee devono ripensare le leggi e le
politiche d’accoglienza, come Fondazio-
ne Giovanni Paolo II abbiamo scelto di
sostenere il progetto voluto dal Papa.

In questa foto:
la Porta simbolo
dell’accoglienza di
Lampedusa. A destra:
il “cimitero dei
barconi” e il porto
dell’isola.
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ECCO COME FARE PER AIUTARLI
Per conoscere la Fondazione Giovanni
Paolo II per il dialogo, la cooperazione
e lo sviluppo, potete scrivere a:
Casella postale 20 - 52015 Pratovecchio
(Ar). Oppure, potete telefonare
allo 0575/58.30.77; o scrivere a:
info@fondazionegiovannipaolo.org
o visitare il sito
www.fondazionegiovannipaolo.org
Fai subito un gesto d’accoglienza.
Costruisci con papa Francesco il Centro
d’ascolto per migranti. Puoi:
- utilizzare il bollettino postale allegato
al centro della rivista;
- effettuare un bonifico intestato
a Fondazione Giovanni Paolo II,
IBAN: IT 16 I 05390 71590 00 00 00 091642
- effettuare una donazione sul sito in modo
sicuro con carta di credito o PayPal;
- donare il 5 per mille indicando il Codice
fiscale 94145440486
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Chi fugge dal proprio Paese ha bisogno
di tutto: dal calore di un abbraccio ai ge-
neri di prima necessità; dalla compren-
sione alla possibilità d’incontrare perso-
ne che offrano consigli pratici, tutela,
orientamento. Il Centro risponderà a
questo tipo di richieste. Sappiamo che
stiamo attraversando un periodo diffici-
le, ma c’è chi ha superato difficoltà enor-
mi pur di arrivare in Italia. Per questo
chiediamo ai lettori di Famiglia Cristiana
di tendere la mano ai piccoli migranti e
alle loro famiglie».

Il centro avrà sale d’ascolto e una cu-
cina-soggiorno per gli operatori, servizi
igienici, docce e guardaroba. Il personale
disporrà di una sala riunioni e di posti
letto, per garantire assistenza giorno e
notte. Il costo del progetto è di circa
200 mila euro e per primo il Papa si è
fatto artefice di una donazione, un obo-
lo lasciato alla Caritas di Agrigento, che
in tutto ha disposto la copertura parziale
delle spese per 110 mila euro.

GESTIONE A TURNO. Maurizio Artale è il pre-
sidente del Centro d’accoglienza Padre
Nostro di Palermo, che ha manifestato il
desiderio di contribuire all’operazione:
«L’idea di monsignor Francesco Monte-
negro (arcivescovo di Agrigento, ndr) è di
una sede – direi quasi nazionale – della
Caritas, in modo che tutti i centri Caritas
italiani possano, a turnazione, gestire la

struttura. Quest’idea, che giudico quasi
rivoluzionaria, va nella direzione della
sussidiarietà che è, peraltro, ciò che pa-
dre Puglisi ci ha sempre insegnato: ognu-
no faccia qualcosa. Abbiamo sposato que-
sta causa e vogliamo dare un aiuto all’ini-
ziativa, seguendo l’esempio del Papa, che
è arrivato, ha visto, ha messo la mano in
tasca e ha detto: “Iniziate, date il via a
questa bella idea”. Ecco, io credo che su
Lampedusa ci si possa scommettere. Gli
abitanti sono sempre stati meravigliosi e
la proposta di Premio Nobel all’isola è si-
curamente azzeccata. I lampedusani non
si sono chiusi dietro le porte».

Anche Valerio Landri, direttore della
Caritas di Agrigento, sottolinea il poten-
ziale dell’isola: «Lampedusa è un luogo
di straordinaria Grazia per la Chiesa: è
luogo d’accoglienza e incontro con le fra-
gilità umane, frutto di un sistema globa-
le che richiede di essere ripensato secon-
do logiche evangeliche. Così, l’impegno
della rete Caritas a Lampedusa si propo-
ne come presenza stabile e continuativa.
Esserci significa condividere con la po-
polazione gli sforzi di una generosità
fuori dal comune; offrire un servizio di
prossimità a migranti in condizioni inde-
gne, determinate dall’eccessivo affolla-
mento del Centro d’accoglienza dell’iso-
la o da una permanenza prolungata; rap-
presentare, con il coinvolgimento della
rete Caritas, il segno di una Chiesa unita
e in piena comunione d’intenti». ●
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IL PROGETTO PREVEDE
UN GIARDINO
PER FESTE E INCONTRI
DI ANZIANI, UN’AREA
GIOCHI PER BAMBINI
E UNA TERRAZZA
PER I GENITORI

RETI DI SOLIDARIETÀ
A fianco: il nuovo palazzetto
dello sport di Baghdad.
Sotto: il taglio del nastro.
Da sinistra, Rodolfo Cetoloni,
vescovo di Grosseto;
Giorgio Lingua, nunzio
apostolico a Baghdad
e Amman; Jean Baptiste
Sleiman, arcivescovo
latino di Baghdad.
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di Fulvio Scaglione
da Baghdad

CHIESA DI FRONTIERA

A BAGHDAD
VA IN GOAL
IL DIALOGO
TRA LE FEDI
Al via dopo quattro anni
il centro sportivo nato per
iniziativa della Fondazione
Giovanni Paolo II e destinato
a giovani cristiani e islamici

M
entre i primi ragazzi si scatena-
no con il pallone e gli adulti ap-
profittano del buffet, girova-
gando ancora increduli per
l’impianto, torna alla mente
l’agosto del 2009. Ero arrivato

qui in un pomeriggio da 54 gradi al so-
le. E si sentivano tutti. Perché proprio
dove ora sto bevendo una bibita, circon-

dato dalla festa di qualche decina di cri-
stiani iracheni, c’era solo una distesa ab-
bacinante di cemento, con qualche ra-
metto cresciuto tra le crepe e subito a
sua volta crepato.

Andavo su e giù con monsignor Jean
Baptiste Sleiman, che mi parlava
dell’idea di tirar su un centro sportivo
per i ragazzi della zona, musulmani o cri-
stiani non importa, per aiutarli a cresce-
re e campare in una Baghdad che giusto
il giorno prima aveva vissuto uno dei
suoi giorni neri: una serie di autobombe
aveva fatto più di 100 morti e 400 feriti.
L’idea pareva più generosa che realisti-
ca. Ma il bello era che monsignor Slei-
man aveva anche trovato qualcuno
così… così… anche lui generoso, disposto
a dargli retta e a sposare il progetto. Era
la Fondazione Giovanni Paolo II, che
aveva appunto inviato una delegazione
per un sopralluogo: monsignor Rodolfo
Cetoloni, oggi vescovo di Grosseto, che
con monsignor Luciano Giovannetti (ve-
scovo emerito di Fiesole) era stato tra i
“padri” della Fondazione; Angiolo Rossi,
il direttore; e Paolo Ricci, del Comitato
scientifico.

DAL PROGETTO ALLA REALTÀ. Quattro anni
dopo gli stessi (e chi scrive in un angoli-
no) si sono ritrovati nel centro sportivo
sorto proprio di fronte alla cattedrale lati-
na di San Giuseppe, costruito dalla Fon-

dazione Giovanni Paolo II tramite un’im-
presa locale con i finanziamenti arrivati
in parte (larga) dalla Cei, dalla Fondazio-
ne stessa e da Missio, uno dei “rami”
umanitari della Conferenza episcopale
tedesca. E non è finita: il progetto preve-
de un giardino attrezzato per feste e in-
contri di adulti e anziani, un’area giochi
per bambini e una terrazza coperta per i
genitori. Insomma, uno spazio conforte-
vole e bello per tutte le età, in un conte-
sto dove “confortevole” e “bello” sono, al
più, delle aspirazioni.

Tutto sarà completato nei primi mesi
del 2014. Ma l’inaugurazione del palazzet-
to dello sport già porta con sé un germo-
glio di fiducia. Tra l’altro: nel 2009, il va-
ro del progetto coincise con l’attenuarsi
di un’ondata di violenza (2006-2009) che
per Baghdad era stata terribile. Negli ulti-
mi due anni la città ha vissuto un altro
periodo cupo, quest’anno i civili uccisi sa-
ranno 8 mila. Ma se l’idea di monsignor
Sleiman continua a portar buono…  ●
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