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Ciao e buone vacanze a tutti. 

Vi auguriamo che siano buone, belle e sane, ma meno calde di quelle che stiamo vivendo qui a Siracu-
sa. La cosa non ci consola molto, ma anche i ragazzi che incontriamo, che nella stragrande maggioranza 
provengono dall’Africa sud sahariana, spesso ci dicono: “Questo caldo è insopportabile, così non si può 
vivere!”. Ma questa frase è da contestualizzare: che cosa fa un ragazzo di 18 anni, lontano da casa, in 
un paese di cui non conosce la lingua e le usanze, senza lavoro perché non ha documenti, senza un sol-
do da spendere, con neanche un prete per chiacchierar e con questo caldo che ti si appiccica addosso? 
 
Le foto del mese. 
Due sono le foto che hanno sbancato i social in 
quest’ultimo periodo: quella del recupero in mare di tre 
persone (una viva e due morte) e quella di un signore di 
Vibo Valentia che trasporta con un carrello il suo amico 
fedele che non è più in grado di camminare da solo. Qual-
cuno ha voluto raggrupparle sotto un denominatore co-

mune: “gesti 
di solidarie-
tà”: no com-
ment! 

Non serve essere iscritti alla società protettrice degli ani-
mali per rimanere colpiti dall’affetto che il signore di Vibo 
Valentia nutre verso il suo amico fedele. In questo periodo 
estivo anche la Società Autostrade invita a non lasciare soli 
o abbandonare gli animali e c’è anche una Lega Nazionale 
per la difesa del cane che è abilitata a raccogliere il 5X1000 

per venire incontro alle loro difficoltà (speriamo che il prossimo anno una campagna simile venga rivol-
ta a favore dei nonni che durante il periodo estivo spesso vengono letteralmente abbandonati). 
Ma è soprattutto della seconda foto di cui vorremmo parlarvi. È una foto scattata dalla giornalista An-
nalisa Camilli che si trovava sulla Open Arms impegnata nel recupero di un barcone carico di migranti 
(guardate il video in https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/07/24/open-arms-
josefa-guardia-costiera-libica). Le foto ed i video posti su Facebook sono diventati virali, ma inspiega-
bilmente dopo alcuni giorni sono stati rimossi in virtù del divieto di “mostrare nudità e atti sessuali” sui 
social network. Le immagini dei naufragi nel Mediterraneo sono davvero patrimonio dell’umanità, per-
ché danno all'opinione pubblica informazioni preziose, anche se strazianti, e servono a contrastare il 
negazionismo dilagante. Quei morti sono bimbi, non bambolotti, come è stato insinuato, ma soprattut-
to sono figli nostri che avrebbero meritato ogni nostro sforzo per essere salvati. Guardarli e interioriz-
zarli potrebbe essere l’inizio di una presa di coscienza forse anche per chiedersi: E io, oltre i bla, bla, 
bla… da che parte sto?. Che significa per me ero straniero e mi avete accolto? 
 
Mano al calendario 

• Dopo le vacanze di Mario la comunità è di nuovo al completo e con una bella notizia: dal prossimo 
anno sarà arricchita dalla presenza di Regina Biasibetti della Provincia Brasil Sul-Amazônia e Rosa 
Schiaffino della Provincia Mediterranea.  
Siamo davvero contenti di questa notizia, anche se dal punto di vista logistico questo ci crea non 
pochi problemi, ma ci mettiamo nei panni di una giovane coppia che va dal ginecologo e si sente di-
re che deve allargare lo spazio della sua tenda perché gli arrivi … saranno due.  

https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/07/24/open-arms-josefa-guardia-costiera-libica
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• Alcune delle attività che svolgiamo nelle 
parrocchie e in carcere sono state sospe-
se. Tutti hanno diritto ad un po’ di ripo-
so! Ma certe categorie di persone non 
vanno mai in ferie ed è per questo che 
noi, nei limiti del possibile, continuiamo 
a portare avanti le nostre attività.  
In particolare abbiamo tentato di stanare 
da alcuni centri i ragazzi per farli venire 
da noi e svolgere alcune attività. Non è 
stata una iniziativa semplice ma… ci sia-
mo riusciti. Alla fine della settimana, ci è 
sembrato giusto premiarli con una uscita 
insieme. 

• Nel periodo estivo Casa Caritas ospita diversi gruppi che desiderano fare una esperienza di solida-
rietà in quel di Siracusa. Dopo aver accolto i Padri Saveriani è stata la volta del gruppo Marista ca-
peggiato da fr. Stefano e Gianluca che ha terminato l’esperienza oggi. Ma questo è un gruppo dav-
vero speciale e pensiamo di parlarvene in un prossimo numero, se loro vorranno darci una mano. 

• Mentre vi scriviamo Mario si trova a Roma per partecipare all’incontro del Papa con i giovani. Da 
Roma il gruppo proseguirà per Cittadella (PD) dove sarà ospite di una parrocchia che lo scorso anno 
ha fatto un’esperienza di volontariato qui con noi a Siracusa. 

• I nuovi progetti. Vi abbiamo raccontato che siamo alloggiati in una casa offertaci dalla diocesi dove 
abbiamo 4 camere con bagno e una stanza adibita a cucina, sala pranzo, sala TV, ecc.  Nel corridoio 
che dà accesso alle camere abbiamo ricavato una piccola sala di preghiera. Qualcuno scriveva: 
“Parva sed apta mihi”. Ma ora, in previsione dei nuovi arrivi, la diocesi si è già mossa e sta pensan-
do di metterci a disposizione il piano che si trova sotto le nostre camere che però ha bisogno di una 
buona ristrutturazione. 

Sul piano operativo fino a questo momento, nello svolgimento delle attività, utilizzavamo un semin-
terrato che una volta era adibito a refettorio. L’utilizzazione di questo spazio è diventato difficile 
per cui ci siamo orientati per prendere in affitto un locale che ci permetterà di svolgere le attività 
avvalendoci anche della collaborazione di altre persone o gruppi. Abbiamo già firmato il contratto, 
faremo i lavori necessari e speriamo, quanto prima, di iniziare. Per ora pensiamo di chiamarlo CIAO 
(Centro Internazionale Aiuto Orientamento)  

Per aprire il nostro centro è importante costituire una Fondazione che giustifichi le attività che fac-
ciamo e abbia la possibilità di ricevere fondi, partecipare a bandi, ecc. L’avvocato ci sta lavorando 
con la speranza che la prossima legge sul riordino del terzo settore non ci crei troppi problemi. In 
quanto al nome della Fondazione inizialmente pensavamo di intitolarla al Fratello Alfano. Poi ci so-
no giunte altre proposte interessanti: Piersanti Mattarella e Henri Vergès. Il nome di Mattarella ci 
consigliano di non utilizzarlo per gli inevitabili risvolti politici e…, e quindi rimane quello di Henri 
Vergès che, per ora, è in pool position sia per la sua vita offerta per i giovani algerini, sia perché 
quest’anno dovrebbe essere beatificato. 

Ringraziamo fr. Claudio Begni per l’appoggio che ci ha fornito nel portare a buon fine questi nostri 
progetti curando in modo particolare gli aspetti giuridico-legali. 

 
 

Con affetto, Gabriel, Mario, ☺no e Ricky . 


