
MIGRAZIONI

BUTTRIO I fenomeni migratori,

ormai lontani dall�essere

un�emergenza straordinaria,

sfociano in nuove sperimenta-

zioni di accoglienza. A Buttrio

due comunità parrocchiali han-

no intrapreso un lungo proces-

so di accoglienza e integrazione

di una famiglia di migranti. Ten-

tativo che ha un antecedente

riuscito a Treviso dove nel 2015

una coppia con quattro figli

adulti ha deciso di accogliere in

casa sei ragazzi migranti africa-

ni. Un caso che fece scalpore a li-

vello nazionale, che a distanza

di quattro anni diventa un caso

di accoglienza �differente� rac-

contato nel libro �A casa nostra.

I nuovi ragazzi della famiglia

Calò� (edito da Editrice Missio-

naria Italiana) scritto da Nicolet-

ta Ferrara, la donna che col ma-

rito ha deciso di �adottare� sei

ragazzi allora tra 18 e 26 anni,

con la prefazione di Alex Zano-

telli.

ILLIBRO

Nicoletta Ferrara presenterà

il libro proprio a Buttrio oggi al-

le 20.30 nella parrocchia dei

santi Giacomo e Bartolomeo

apostoli. Si chiamano Ibrahim,

Tidjane, Sahiou, Mohamed,

Saeed e Siaka, musulmani, i ra-

gazzi accolti. Provengono da 4

diversi paesi africani. «Sono gio-

vani - racconta la famiglia - e

perciò proiettati al futuro, han-

no vissuto ciò che accade a chi

transita per la Libia, la prigio-

nia, la tortura. Nel 2015 non si

sapeva nulla della Libia ancora.

Noi stessi lo abbiamo scoperto

dai loro racconti, rimanendo in-

creduli. Abbiamo ascoltato il lo-

ro dolore inimmaginabile. Ini-

ro dolore inimmaginabile. Ini-

zialmente tendevamo a chiede-

re loro di raccontarci, poi abbia-

mo dovuto interrompere i loro

racconti, c�erano dolori e lacera-

zioni troppo profonde. I ragazzi

sono musulmani, credenti prati-

canti, hanno una fede enorme

che li ha sostenuti moltissimo e

li ha aiutati a sopravvivere». Voi

avevate già quattro figli grandi.

Come hanno accolto questa scel-

ta? «L�abbiamo sempre condivi-

sa anche con loro ed è stata an-

che una loro decisione. Li han-

no accolti come fratelli, i miei fi-

gli li hanno accolti nella loro vi-

ta, hanno condiviso i vestiti, la

casa. La convivenza è andata be-

ne perché li abbiamo accolti e

fatti entrare nella nostra vita e

non solo come ospiti». Questo

approccio di accoglienza tra pa-

ri e non come ospiti che avete at-

tuato nella vostra famiglia, ritie-

ne sia attuabile anche a livello di

Stato? «Credo sia l�unico modo,

altrimenti queste persone ri-

mangono cellule estranee piaz-

zate da qualche parte, tenendo

conto la diversità è un valore, la

mescolanza non deve diventare

promiscuità». E infine la fami-

glia spiega la scelta: «Siamo due

credenti cattolici, cerchiamo di

vivere nel Vangelo. Abbiamo

sentito in modo viscerale che

dovevamo far passare questa

storia di tragedia nella nostra

casa, senza rimanere solo spet-

tatori ma facendoci trafiggere

dalle storie dei singoli. È stata

una scelta maturata in mesi. Per

noi è stata una scelta di fede, di

fiducia in Dio». La vostra espe-

rienza è replicabile? «La prima

cosa che abbiamo fatto quando

li abbiamo accolti è stato inse-

gnare l�italiano, educarli a un la-
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gnare l�italiano, educarli a un la-

voro con dei tirocini. Oggi lavo-

rano tutti e due di loro hanno un

contratto a tempo indetermina-

to, che per noi è motivo di enor-

me orgoglio. Mio marito ha ela-

borato un progetto di accoglien-

za diffusa sul modello che abbia-

mo realizzato noi, immaginan-

do di trasferire nuclei di sei ra-

gazzi in comuni da 5mila abi-

tanti, seguiti 24 ore al giorno». Il

messaggio del libro: «Un invito

ad aprire agli occhi per guarda-

re gli altri senza pregiudizi, per

noi è stato da allora un continuo

aprirli».
Valentina Silvestrini
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