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In un libro la solidarietà
“formato famiglia”
Anticipiamo
qui uno stralcio della prefazione di padre Alex Zanotelli al volume A casa nostra. I nuovi ragazzi della famiglia Calò
(pagine 144, euro 15,00) di Nicoletta Ferrara, in libreria da oggi per Editrice Missionaria Italiana. Il libro racconta la straordinaria storia di accoglienza di questa famiglia di Treviso, ben nota ai lettori di “Avvenire”, che dal 2015 ospita in casa 6 giovani migranti. Una vicenda di accoglienza scaturita come risposta concreta alle stragi nel
Mediterraneo: per la loro scelta i Calò sono stati premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Parlamento europeo. Nicoletta Ferrara presenterà il
suo libro nei prossimi giorni in diverse località: il 1° marzo a Rovereto (Tn), il 13 marzo a Bolzano, il 22 marzo a Maserada sul
Piave (Tv) e il 25 marzo a Mestre (Ve).
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ELZEVIRO

Accoglienza,
la lezione
di casaCalò
ALEXZANOTELLI

ntonio, tornando a casa da scuola,
dove insegnava, disse a Nicoletta:
«Basta,stanno morendo tutti, non si
può continuare così, dobbiamo fare
qualcosa». Fu quella la reazione di Antonio al
naufragio nel canale di Sicilia di oltre 700
migranti. Antonio sentiva che non si poteva
più tollerare quello che stava avvenendo e che
bisognava fare qualcosa. «Abbiamo capito
semplicemente questo – scrive Nicoletta –:
non possiamo più guardare la storia che
avviene, e continuare a vivere la nostra
esistenza in modo parallelo. La storia ci deve
trafiggere, deve passare attraverso i nostri
muri, impastarsi con la nostra vita e con i
nostri cuori. Il vangelo ci sta chiamando ed
esige da noi una risposta precisa». Dovrebbe
essere questa la reazione più normale per un
cristiano. Purtroppo non è così per tanti
cristiani in Italia. Invece Antonio e Nicoletta
hanno immediatamente risposto a questa
chiamata con una precisa scelta. Sono andati
in Prefettura e hanno chiesto di ospitare in
casa loro dei rifugiati. Fu una sorpresa anche
per il prefetto di Treviso: era la prima volta
che in Italia una famiglia chiedeva di
accogliere in casa dei migranti. Ma
l’insistenza di Antonio e Nicoletta ha fatto il
miracolo. E così l’8 giugno 2015 sono arrivati
in casa Calò, in provincia di Treviso, sei
giovanotti africani di quattro nazionalità
diverse: Siaka, Saeed,Mohamed, Sahiou,
Braima e Tidjane. E in casa si sono trovati a
convivere con i quattro figli dei Calò: Andrea,
Giovanni, Elena e Francesco. Un’esperienza
totalmente nuova. Niente centri di
accoglienza, niente progetti! Solo una
famiglia dove sentirsi a casa.Da qui nasce il
miracolo che ci racconta Nicoletta: il miracolo
delle relazioni umane. È stato un lento

A

processo di crescita interpersonale: da parte
dei genitori capire che avevano non quattro,
ma dieci figli; da parte dei sei neri, che
avevano un papà e una mamma e quattro
fratelli bianchi. Si rompe così il tabù del
sangue e nasce la nuova famiglia, che è tale
perché nascono nuove e più profonde
relazioni umane. È questa la visione gesuana
così ben espressanel vangelo di Marco, al
capitolo 3,31-35, su chi sono i veri parenti di
Gesù. Non è un cammino facile. Nicoletta
racconta il lungo e duro noviziato che anche
lei ha dovuto fare per arrivare a sentire questi
sei africani come suoi figli. E il punto di
partenza è sempre quello: lasciarsi toccare
dalla sofferenza dell’altro. «Avete mai pianto –
ha chiesto papa Francesco durante
l’eucaristia celebrata a Lampedusa – quando
avete visto un barcone affondare?». Se la
sofferenza dell’altro non ci tocca, non ci
interroga, non ci tormenta, non può nascere
nulla. E questi ragazzi, che fuggono da guerre,
da dittature, da fame, si portano dentro
un’enorme sofferenza che si è decuplicata
con quel viaggio spaventoso nel deserto, e poi
in Libia e nella traversata del mare. Nicoletta
ha saputo ascoltare la loro enorme sofferenza,
diventando così la mamma di questi giovani
africani. Un passaggio, questo, non facile.
Non è stato facile nemmeno per Nicoletta e
Antonio, due convinti e ferventi cristiani,
accogliere in casa sei giovani musulmani che
pregano e praticano il ramadan (con tutti i
pregiudizi che noi occidentali abbiamo
sull’islam!). Invece, in un clima di rispetto
reciproco le diverse esperienze religiose si
sono arricchite, al punto che Nicoletta si
chiede: «Saranno i musulmani a rimetterci nel
rapporto giusto con Dio, a insegnarci le
priorità?». E d’altra parte Nicoletta,
accogliendo lo «straniero», il profugo,
l’«altro», ha accolto Gesù. Queste pagine
profumano di vangelo autentico, vissuto nella
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quotidianità. Una fede, quella di Nicoletta e
Antonio, profondamente incarnata, con una
capacità grande di legare il vangelo alla vita.
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