
Relazione sulla esperienza di accoglienza in Casa Papa Francesco 

di Giacomo e Maria Antonietta  

Il 15 Marzo di quest’anno 2017 abbiamo accettato di diventare Famiglia Tutor per l’accoglienza di 4 giovani 

ragazzi in una condizione di Protezione Internazionale per motivi umanitari, accolti in precedenza in un 

Centro di Accoglienza Straordinaria. I loro nomi:  Nassirou e Ibrahima del Senegal, Ernest del Ghana, 

Aboubacar della Guinea. 

Questa Accoglienza è all’interno di un Progetto chiamato “Protetto - Rifugiato a Casa Mia” che dopo 

l’Appello del Santo Padre è stato lanciato da Caritas Italiana su tutto il territorio nazionale. Il Progetto si 

occupa di forme di accoglienza dei nostri fratelli migranti. Ricordiamo che all’Angelus del 6 settembre 2015 

il Santo Padre “di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra 

e per la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita” ci invitava ad essere loro prossimi e “a dare 

loro una speranza concreta”. Da qui l’accorato appello di Papa Francesco “alle parrocchie, alle comunità 

religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere i 

profughi”. La Conferenza Episcopale Italiana accolse subito con gratitudine l’appello del Papa, rinnovando la 

disponibilità a cercare di curare, per quanto possibile, le ferite di chi è in fuga con la solidarietà e 

l’attenzione. Il Progetto “Protetto - Rifugiato a Casa Mia” va proprio in questa direzione. 

L’11 Aprile 2017 4 Ragazzi sono stati accolti presso un appartamento in Via Barontini 14, messo a 

disposizione dai proprietari. L’accoglienza è stata gestita  come Zona Pastorale San Donato (ZPSD) insieme a 

Caritas Diocesana e impostata con una tempistica ben individuata sin dall’inizio (6 mesi con eventuale 

ulteriore proroga di, al massimo, altri 3 mesi) dopo di che questa accoglienza deve necessariamente 

terminare, senza escludere  che se ne possano aprire di nuove. L’Appartamento di Via Barontini l’abbiamo 

chiamato Casa Papa Francesco proprio in onore di chi ha chiesto che sul tema dell’Accoglienza ci fosse un 

rinnovato impegno da parte delle Comunità cattoliche. Con i ragazzi, fin da subito, ha convissuto un 

Ragazzo italiano, Tommaso Gaiani (in Servizio Civile presso Caritas e poi, attualmente, Lavoratore) che ha 

supportato “dall’interno” la gestione dell’accoglienza. 

La ZPSD è composta da 7 Parrocchie : S.Egidio, S.Antonio Maria Pucci, S.Donnino, S.Vincenzo De’Paoli, 

S.Caterina da Bologna, S.Maria del Suffragio, S.Domenico Savio. 

Oltre ad individuare la Famiglia Tutor ogni parrocchia ha espresso un Referente e questi Referenti si sono 

poi raccordati con la Famiglia Tutor. Parroci e Referenti si sono incontrati periodicamente per verificare 

l’andamento dell’Accoglienza, e ugualmente Famiglia Tutor e convivente italiano hanno avuto incontri 

periodici di verifica con i ragazzi e con le Operatrici della Caritas Diocesana a cui va il nostro grande 

ringraziamento per il prezioso supporto. 

All’inizio sono state individuate 4 Aree di intervento principali 

- Elementi concreti riguardanti la casa, la vita di tutti i giorni e l’approvvigionamento dei generi 

alimentari : quest’area è stata costantemente presidiata e non ci sono state criticità di alcun tipo 

- Ricerca Lavoro (area per certi versi prioritaria) / a cui si è unito l’aspetto della formazione 

professionale (vedi corso per carrellisti fatto da 3 ragazzi, il quarto lo farà a breve). Il tema del 

lavoro rimane quello più critico e difficile da affrontare. Sono stati individuati alcuni “Tutor Lavoro” 

che hanno cercato di seguire individualmente i ragazzi ma la loro azione nei primi mesi non si è 

sviluppata come avrebbe potuto. In questo momento stiamo inserendo risorse nuove che possano 

operare almeno fino alla metà di Dicembre (e possibilmente anche oltre se ce ne sarà la possibilità 

/ necessità) 

- Area socializzazione : diverse sono state le iniziative tanto “normali” quanto importanti … altre si 

concretizzeranno negli ultimi mesi (vedi anche l’andare a vedere allo Stadio una partita del 



Bologna): tra le diverse cose fatte richiamiamo le Gite (es. Venezia,  Rimini/Cattolica), le varie uscite 

sul territorio con Cene e partecipazione ad iniziative aperte alla cittadinanza (anche in Parrocchia), 

partecipazione dei Ragazzi alle Collette Alimentari organizzate da S.Egidio ecc. ecc.  

- Area gestione pratiche burocratiche e insegnamento della lingua italiana : questa è l’unica area 

che per una serie di motivazioni non è stata particolarmente sviluppata. Una serie di pratiche 

burocratiche sono state gestite da alcuni volontari o con un supporto indiretto dagli stessi ragazzi 

mentre invece non è stato possibile iscrivere i ragazzi a dei Corsi veri e propri di Italiano 

Io e Maria Antonietta abbiamo fatto, ed era nel nostro ruolo, un po’ il Papà e la Mamma della situazione e 

come tali siamo stati riconosciuti. Ad oggi la situazione è molto sinteticamente questa:  

- il ragazzo del Ghana allo scadere dei primi 6 mesi (metà Ottobre) si è staccato dall’Appartamento 

ed è andato a vivere con un conoscente nel modenese dove ha trovato un lavoro in regola e sicuro 

anche se per pochi mesi 

- gli altri tre ragazzi, due del Senegal e uno della Guinea, rimarranno a Casa Papa Francesco ancora 

per un pò (questo è quello che è stato deciso) / le tre situazioni sono abbastanza precarie da un 

punto di vista lavorativo ed anche su una futura situazione abitativa non c’è ancora alcuna certezza 

Gli sviluppi futuri di ulteriori esperienze di accoglienza non si conoscono ancora e tutta una serie di aspetti 

devono essere verificati e valutati. 

Per noi, sicuramente per Giacomo e Maria Antonietta, è iniziato qualche cosa che non termina oggi, tra un 

mese o due quando questa accoglienza comunque, nel suo complesso, si concluderà. E’ iniziato qualche 

cosa che rimarrà un’esperienza umana estremamente importante: rimarranno i ricordi, le gioie, le 

difficoltà, le soddisfazioni, le frustrazioni, i risultati, gli insuccessi, la commozione, la rabbia, la paura, la 

preoccupazione e molto altro ancora ………….. ma soprattutto rimarranno i 4 ragazzi “arrivati da lontano” 

che continueranno ad essere insieme a noi con il pensiero o con una telefonata, con un incontro, con uno 

sguardo oe con  un abbraccio ………….. e tanto altro ancora ! 

Noi ringraziamo tutta la Zona Pastorale San Donato per l’incarico e il supporto, ringraziamo in particolar 

modo D.Giuseppe Scimè per la fiducia e il sostegno, ringraziamo Tommaso Gaiani per il suo impegno e per 

le motivazioni che lo hanno accompagnato; ringraziamo Albina Riosa in qualità di Referente per S.Egidio;  

ringraziamo chi, tra di Voi, ha donato denaro che è stato determinante per gestire tutta una serie di aspetti;  

ringraziamo chi ha donato un po’ del suo tempo prezioso per farci compagnia sostenendoci con un sorriso, 

un saluto, due passi in compagnia, una stretta di mano, un aiuto concreto in casa ecc. ecc. ………………..….. e i 

4 ragazzi “venuti da lontano” si uniscono a noi nel ringraziamento ……………… siamo sicuri che anche loro 

non si dimenticheranno di noi ! 

Noi siamo stati chiamati a fare un percorso e certamente è il Signore che lo ha voluto , forse ha voluto dirci 

qualche cosa, ha voluto dirci che la nostra vita dovrebbe cambiare, almeno un pò ….. forse ha voluto dirci 

che dovremmo smetterla di essere così disattenti nei confronti degli altri e che il volersi bene e l’aiutarsi 

vicendevolmente è l’unica via per una Vita che possa avere significato. 

A tutti Voi auguriamo di cuore che prima o poi possiate fare un’esperienza similare alla nostra ………… fatevi 

avanti o come direbbe qualcuno ………. <<“non abbiate paura” !!>> 

Grazie …….. a tutti !! ……. ma soprattutto …….. Grazie ad Aboubacar, Ibrahima, Nassirou ed Ernest !! 

(relazione tenuta nell’oratorio di S.Egidio il 27 ottobre 2017 alla cena con gli ospiti, i responsabili e i 

sostenitori di casa S.Francesco) 


