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IL DIRETTORE: LA FAMIGLIA LUOGO DI MISERICORDIA E DI FESTA  
Da un lato luogo di violenza, dall’altro irrinunciabile luogo di crescita dei legami 

 
In questi ultimi tempi il dibattito ecclesiale e civile sulla 

famiglia si fa più intenso. Siamo in attesa dell’esortazione del 
Papa a conclusione del Sinodo sulla famiglia; la discussione 
sulle unioni civili ha quantomeno obbligato a ripensare i 

fondamenti della realtà familiare. Se la guardiamo come cellula 
della società appare una “struttura” fortemente indebolita: si 

comincia e si termina con estrema facilità; i legami che si 
creano possono essere “slegati” anche dal punto di vista 
patrimoniale e del diritto; si possono creare forme di convivenza senza entrare nella 

questione dei valori o dei contenuti che uniscono; si chiede di tutelare un legame che non 
vuole assumersi l’onere di essere legame…  
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Quante volte abbiamo poi visto i figli “rimbalzare” da uno all’altro, spesso cambiando più 
volte compagne/compagni, aumentando il numero dei nonni, vedendoli poi scomparire nel 
giro di poco. Oggi infatti nel linguaggio si preferisce parlare di nuclei famigliari, immagine 

liquida e fluida delle diverse composizioni famigliari.  
Ci si è anche chiesti tante volte come sia possibile che proprio dentro le mura 

domestiche, proprio nel cuore delle relazioni più intime, avvengano a volte violenze 
inenarrabili, che trasfigurano in negativo legami e rapporti. Le si può guardare con l’occhio 
deluso e depressivo buttando così via l’esperienza famigliare e vedendola solo come luogo 

di fallimento, oppure ci si interroga con preoccupazione pensando a come sostenere, 
tutelare e accompagnare una fragilità evidente. 

Eppure la famiglia resta un’alleanza per la vita, un progetto di felicità che cerca alleati 
tra gli amanti, tra le generazioni, tra i fratelli. Un ideale e un valore certamente “pesante”, 
che obbliga a scelte contro l’egoismo, l’individualismo, l’edonismo strisciante nel nostro 

vivere: il ritrovarsi in queste scelte è affascinante e impegnativo lo stesso tempo. Per 
quanto tentiamo di portare la famiglia nelle diverse ideologie o impostazioni, la realtà dei 

legami e delle relazioni dice di più di quanto noi possiamo raffigurare o portare alla 
riflessione: la realtà obbliga a prendere posizione, a vivere o non vivere un legame, 
un’alleanza, un progetto. Ce ne rendiamo conto perché queste relazioni segnano nel 

profondo e costituiscono (come direbbe Erikson) il nostro “basic trust”, la fiducia di base da 
cui partire per la vita, o lo scoglio da rimuovere e distruggere perché ci condiziona 

pesantemente. 
Se da una parte preoccupa la violenza, dall’altra non possiamo non stupirci di quante 

volte la famiglia sia luogo di misericordia e di perdono in tutti i suoi attori. Proprio per 
questo ci si permette di “osare” anche lo scontro, perché possiamo contare su un legame 
che non viene meno. Quanti racconti potremmo portare in evidenza proprio su questo: su 

cosa potrebbero altrimenti camminare i nostri figli quando sbagliano nel crescere? 
La misericordia è credere che l’altro possa essere se stesso anche quando la vita ci 

segna in maniera forte e ci fa cadere. In quale altro luogo impariamo sulla nostra pelle a 
scommettere su noi stessi e sugli altri se non nella famiglia? È questo ciò che la rende 
affascinante e speciale; è questo ciò che le permette di guardare anche a chi ha intorno 

senza sospetto; è questo che permette di accogliere anche figli non suoi. 
Sono molte le famiglie che “si allargano” perché hanno il coraggio di guardare se il 

vicino sta bene o male, se il compagno di classe del figlio ha bisogno per i compiti o di 
trovare un luogo dove stare qualche ora, se c’è un figlio da accogliere in affidamento o in 
adozione, se c’è un nonno, uno zio anziano da seguire nella sua solitudine. 

Casa Famiglia Roberta Pescetto è uno dei segni che la nostra Diocesi s’è dato per 
ricordare l’accoglienza dei minori. La Comunità di Famiglie Éleos è un anlro segno per dire 

l’essere famiglia in alleanza con altre famiglie e verso l’accoglienza di altre famiglie in 
difficoltà per camminare insieme. 

Sono piccoli segni per rimandare e includere l’ordinario della famiglia, cuore della 

misericordia e della gioia di un’alleanza per la vita. La dimensione straordinaria della festa 
ci permette di guardare il nostro ordinario ricchi di un cammino da compiere. 
 
 

IN CASA FAMIGLIA ROBERTA PESCETTO: UN AGGIORNAMENTO 
Una risposta familiare alle esigenze di tanti minori. Con un papà e una mamma. 

   La casa famiglia è una realtà nata come comunità di tipo 

professionale più di dieci anni fa, naturale sbocco di un lavoro 
con i minori portato avanti da Suor Maria Vittoria e 
successivamente Suor Cesarina dell’Istituto delle Figlie di M.V. 

Immacolata, in collaborazione con la Caritas Diocesana fino 
dagli anni 80. I primi gestori della casa famiglia sono stati 

Maurizio Raineri e Alessandra Amore che hanno fatto crescere 
la struttura fino al settembre del 2014, data in cui sono 
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subentrati noi, Elisabetta Porasso e Diego Caviglia, entrambi lavoratori part-time con i 
nostri quattro figli naturali. 
 

   Le necessità emerse sul territorio e oltre, hanno spinto la Caritas tramite la Fondazione 
diocesana Comunitàservizi ad impegnarsi per dare una risposta di accoglienza di tipo 

famigliare alle esigenze dei tanti minori, anche di tenera età, purtroppo allontanati dalle 
proprie famiglie d’origine per diversi motivi e che altrimenti prenderebbero la strada di 
comunità o istituti, sicuramente ben organizzati, ma privi delle due figure genitoriali di 

riferimento: mamma e papà. 
   Come papà e mamma della casa famiglia giochiamo quindi un ruolo che riteniamo di 

fondamentale importanza nell’accudimento e nel cammino di crescita dei bambini ma, per 
possibili difficoltà psicologiche e di disadattamento che hanno vissuto i bambini, è 
necessario un intervento più strutturato. Per questo motivo la casa famiglia lavora in 

equipe avvalendosi della collaborazione di un’educatrice professionale assunta part-time e 
di uno psicologo di supervisione. L’educatrice svolge nei nostri confronti un lavoro prezioso 

di collaborazione e supporto aiutando i bambini nei compiti scolastici, organizzando attività 
ludiche, promuovendo la loro crescita educativa. È in forza alla struttura anche una 
collaboratrice domestica a part-time per la pulizia dell’alloggio. 

   La giornata tipo all’interno della casa si svolge come normalmente avviene in ogni 
famiglia. Le cene insieme sono sempre luogo indispensabile di scambio e condivisione della 

giornata di ognuno, nelle quali si cerca di dare il giusto spazio a tutti per poter esprimere 
pensieri e considerazioni. Un momento delicato è quello in cui ci si prepara per andare a 

dormire e che i bambini, soprattutto all’inizio dell’inserimento, vivono con una certa 
difficoltà. 
   La struttura è accreditata per l’accoglienza di 4 minori. Attualmente sono presenti due 

bambini rispettivamente di 6 e 8 anni ed un ragazzo di 17 anni.  
   La casa famiglia si avvale della collaborazione del gruppo di famiglie della parrocchia S. 

Ambrogio di Legino di cui condivide il cammino e il reciproco aiuto nella crescita di tutti i 
figli partecipando alle attività e lavora in rete con i Servizi Sociali, il Tribunale per i 
Minorenni, la scuola, i vari gruppi sportivi e il territorio nel suo complesso. È associata al 

coordinamento delle case famiglia della Liguria (Co.fa.mi.Li), con il quale sono previsti 
momenti di formazione, condivisione nonché promozione e divulgazione sulle tematiche 

relative all’affido. 
 

 
LA COMUNITÀ ÉLEOS A UN ANNO DALLA NASCITA 

Famiglie per le famiglie per nutrire speranza.  
 

   A un anno dall'apertura è tempo di bilanci per la Comunità 
Éleos impegnata nel servizio di accoglienza di Casa Rossello. 
La Comunità è formata da cinque famiglie del territorio 

della Diocesi, che da diversi mesi si stanno impegnando in un 
cammino di reciproca conoscenza e condivisione attraverso la 

preghiera e attraverso momenti di incontro. Una tappa 
fondamentale per il cammino della Comunità è stata la 
consegna, da parte del Vescovo Vittorio, del mandato nel 

luglio scorso. Con questo segno ci siamo messi al servizio 
della Chiesa di Savona, con il desiderio di vivere un'esperienza di condivisione e 

accoglienza.  
 
   Nel mandato le famiglie si impegnano a pregare insieme, a crescere nella condivisione e 

nell'accoglienza reciproca e ad aprirsi verso chi è in difficoltà. Il Vescovo ci ha invitato a 
proseguire il nostro cammino esortandoci ad essere assidui nell'ascolto della Parola di Dio, 

nella preghiera e nella partecipazione all'Eucarestia; a ricercare uno stile di vita improntato 
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alla misericordia e alla povertà, ad essere accoglienti, a testimoniare e condividere la scelta 
effettuata essendo disponibili ad incontrare gruppi, comunità parrocchiali. 
   Il nome della Comunità, Éleos, significa Misericordia. Siamo particolarmente legati a 

questo nome perché coincide con l'anno giubilare della Misericordia indetto da Papa 
Francesco. La struttura inoltre è stata la sede dell'attività di cura e accoglienza delle giovani 

donne da parte della Santa Rossello. La Santa ha fatto della misericordia il centro del suo 
operare. L'opera della Santa sembra quindi che indichi la strada da seguire alle famiglie 
della Comunità. Su questa via le famiglie stanno provando ad aiutare altre famiglie a 

ripartire e a riprendere speranza nella vita. 
   Una delle cinque famiglie della Comunità vive all'interno di una struttura di accoglienza 

chiamata Casa Benedetta Rossello, situata ad Albissola Marina; questa struttura, a seguito 
dell'invito del nostro Papa Francesco, è stata affidata  temporaneamente dalle Suore di 
Misericordia alla Diocesi per la realizzazione di un'opera di carità. 

   La casa si trova nel centro storico ed è composta da tre piani. A pianterreno si trova la 
cappelletta dove le famiglie della Comunità Éleos si ritrovano per pregare, un grande 

salone adibito ad incontri ed una piccola stanza giochi per i bambini residenti nella 
struttura. Al primo piano si trovano la cucina, il refettorio ed una sala comune oltre alle 
stanze in cui abita la famiglia che accoglie. All'ultimo piano ci sono le otto camere in cui 

trovano una temporanea accoglienza gli ospiti: attualmente la struttura vede inserito sette 
nuclei familiari la cui composizione varia da un massimo di cinque persone ad un singolo; il 

totale degli ospiti è diciannove di cui dieci sono i bambini. 
   All'interno della Casa Rossello la famiglia condivide il quotidiano con altri nuclei che sono 

momentaneamente in difficoltà per l'aspetto abitativo; questi nuclei vengono individuati 
dalla Caritas diocesana, responsabile del progetto, insieme ai servizi sociali del territorio. 
   In questo vivere accogliente la famiglia residente è supportata dalle altre famiglie della 

Comunità, che gravitano intorno alla Casa Rossello, attraverso la condivisione dei pasti e 
nella gestione del quotidiano sia dal punto di vista pratico che nella relazione con gli ospiti. 

Crediamo infatti che al di là dell'accoglienza il senso più profondo del nostro progetto sia  
creare uno spazio e un tempo per la relazione in cui far crescere legami significativi. 
 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE CARITAS-MIUR  

Per le scuole di ogni ordine e grado. Il diritto di restare, di migrare e di vivere per tutti. 
 
   Ecco il tema: "Diritto di restare, migrare, vivere". 

Nell'ambito del Protocollo di Intesa Caritas-Miur, in vista delle 
iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno 

2016, la Caritas italiana, in collaborazione con il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove un 
concorso destinato agli studenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado. Il tema di garantire a tutti una vita 
dignitosa per consentire ad ognuno di scegliere se restare 

nella propria terra o migrare e trovare accoglienza in altri Paesi è l’elemento centrale di 
questa proposta.  
  

   Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di 
istruzione, in forma individuale o in gruppo, i quali dovranno documentarsi sul tema 

oggetto del bando. Per approfondimenti si possono tra l'altro consultare queste due sezioni 
del sito di Caritas italiana "Giubileo: il diritto di rimanere nella propria terra", "Migranti e 
profughi: l'impegno Caritas". 

Il concorso ha per oggetto la creazione di un prodotto a scelta fra i seguenti: 
 1 fotografia 

 un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi) 
 un disegno.  

http://www.caritasitaliana.it/home_page/attivita_/00006137_Giubileo__il_diritto_di_rimanere_nella_propria_terra.html
http://www.caritasitaliana.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00006114_Migranti_e_profughi__l_impegno_Caritas.html
http://www.caritasitaliana.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00006114_Migranti_e_profughi__l_impegno_Caritas.html
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Le schede dovranno essere inviate, entro e non oltre il 30 aprile 2016, alla 
casella concorso.miur@caritas.it secondo le modalità previste nella Nota prot.n. 1612 
del 29 febbraio 2016. 

 
CARITAS ITALIANA: ACCORDO UE-TURCHIA AVRÀ EFFETTI DRAMMATICI  

Un grave precedente nella politica di gestione dei flussi migratori 

 
   Nell’incontro tra i 28 leader Ue e il premier turco Ahmet 
Davutoglu è stato sancito, venerdì 18 marzo scorso, 

l'accordo bilaterale per la gestione dell'emergenza 
migranti. L’accordo giunge all’indomani della progressiva 

chiusura delle frontiere dei paesi lungo la rotta balcanica 
attraversate, nel corso degli ultimi 12 mesi, da oltre 1 milione 

di persone. Per questo motivo oltre 12.000 profughi sono 
bloccati alla frontiera greco macedone nella località di 
Eidomeni dove si è creato il più grande campo profughi d’Europa.  

 
   Solo dall'inizio del 2016 sono arrivati 143.000 profughi e circa 460 sono morti annegati 

nella traversata, secondo i dati della Organizzazione internazionale delle migrazioni. Al 
momento si trovano in Grecia 48.141 rifugiati: di questi,7.316 si trovano sulle isole 
dell'Egeo orientale, 13mila nella zona di Atene-Pireo, mentre gli altri vivono nei campi 

profughi allestiti nel centro e nel nord del Paese.  
   “Il controverso accordo tra l’Unione europea e la Turchia sul rimpatrio dei migranti 

potrebbe produrre dei risultati drammatici per i profughi che rischiano di essere bloccati per 
lungo tempo nei campi turchi dove probabilmente nessuno potrà garantire sulla qualità 
dell’accoglienza e della protezione”: così si pronuncia Caritas Italiana in una lunga nota che 

elenca “forti perplessità” e diversi punti “discutibili”. “Finora le testimonianze che ci sono 
giunte in questi cinque anni di guerra sia direttamente dai profughi che dagli operatori 

impegnati nell’assistenza, parlano di violenze sistematiche e reiterate violazioni dei diritti 
umani fondamentali”, denuncia Caritas.  
   “Decidere di rispedire queste persone dalla Grecia verso la Turchia – afferma – non può 

che suscitare una semplice domanda: perché un Paese come la Turchia che non può 
entrare nell’Ue, in quanto non in grado di rispettare i diritti fondamentali propri di una 

democrazia moderna, dovrebbe, invece, essere in grado di rispettare i diritti dei profughi 
rinviati nei suoi campi dalla Grecia?”. O forse, constata amaramente Caritas italiana,  “la 
priorità della politica è solo di liberare il territorio dell’Unione europea da una presenza 

ingombrante, a tutti i costi”. “Fin quando la Turchia non verrà riconosciuta come Paese 
terzo sicuro – sottolinea -, il rimpatrio sarebbe in contrasto con le norme internazionali che 

impediscono di effettuare un respingimento verso un Paese che non garantisca degli 
standard minimi di protezione e accoglienza”.  
 

 
 

   
INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 
Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 

nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via Mistrangelo 1, il lunedì 
mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 

 
VISITA I NOSTRI SITI     www.caritas.savona.it         www.comunitaservizi.org  

http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=6306&p_id_allegato=4235&p_url_rimando=/caritasitaliana/allegati/6306/GIORNATA%20MONDIALE%20DEL%20RIFUGIATO%201612-29.2.16.pdf
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=6306&p_id_allegato=4235&p_url_rimando=/caritasitaliana/allegati/6306/GIORNATA%20MONDIALE%20DEL%20RIFUGIATO%201612-29.2.16.pdf

