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Ci vuole tutta
una città per......
...accogliere chi cerca rifugio
E>=BMHKB:E>
Amiche e amici,
la nostra casa è nata per accogliere, per questo cerchiamo di vivere e di
mettere in pratica questo atteggiamento ogni giorno, con calore e
rispetto. Roberta, Beppe e Daniele, che sono nostri cari amici da tanto
tempo, questa volta sono testimoni di storie di persone, che cercano
rifugio nel nostro paese, dopo molte sofferenze e disperazione, patite
nei loro paesi di origine. Sono volontari del progetto
“Rifugiato in famiglia”, della Caritas della Diocesi di
Vicenza, che offre risposte concrete, con il grande
intento di accogliere dignitosamente i migranti.
Leggiamo con gratitudine questo lavoro. Facciamoci contagiare dal loro esempio nel metterci in
discussione, per andare oltre le paure, per andare
verso la conoscenza e, come diranno loro, per toccare la nostra umanità.
Buona lettura,

La redazione de
“La Casa sull’Albero”
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Cari Roberta e Beppe,
1.
Che senso ha per voi accogliere un giovane rifugiato a casa
vostra? Come state vivendo questa esperienza?
Sentire parlare di immigrazione, di richiedenti asilo, di immigrati è
ormai all’ordine del giorno. Vedere scene di sbarchi e naufragi, di
bambini, donne, ragazzi con il terrore dentro agli occhi ci fa stare
male. E’ senza dubbio un problema più grande di noi, ma non pensiamo
sia giusto girarci dall’altra parte. Ad un certo punto allora, ci siamo
seriamente chiesti che cosa avremmo potuto fare nel nostro piccolo. Da
tempo avevamo sentito parlare di esperienze di accoglienza di rifugiati, ma ci tratteneva il timore di non essere all’altezza. Ci siamo
guardati intorno e abbiamo scoperto le iniziative di Caritas vicentina.
Con Caritas abbiamo iniziato un percorso di accoglienza, durato 15
mesi, di 4 richiedenti asilo in un appartamento della nostra città. Al
termine dell’esperienza (bellissima e sconvolgente al tempo stesso), si
poneva il problema del dopo: dove sarebbero finiti i nostri ragazzi? Ci
è sembrato logico, naturale aprire la nostra casa ad uno di loro. Avevamo un letto libero in camera con uno dei nostri figli che spesso è
via per motivi di studio e così la cosa si è concretizzata. Non è stato
difficile. Ci hanno aiutato il fatto che conoscevamo Boukary e il monitoraggio continuo con gli ormai amici di Caritas. Il progetto è regolamentato da una specie di contratto e ha una durata da 6 a 12 mesi. Un
impegno tutto sommato breve e, per noi leggero a livello pratico, ma
immenso a livello affettivo.
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2.
Immigrato è molto spesso associato alle parole paura, violenza… Voi che avete deciso di conoscere personalmente queste persone, quali riflessioni state maturando rispetto ai vissuti della
gente italiana e a quelli di chi arriva nel nostro paese?
Ci fa sorridere rispondere a questa domanda perché, all’inizio
dell’esperienza di accoglienza con i nostri 4 richiedenti asilo,
eravamo pieni di pregiudizi e anche di qualche paura. Musulmani,
per di più maschi e scuri di pelle: chissà come avremmo dovuto
affrontali. In particolare noi donne eravamo intimorite e avevamo
deciso di andare a casa loro solo accompagnate da un uomo. Ci
siamo ben presto accorti che di fronte a noi non c’erano che 4 ragazzi dell’età dei nostri figli, solo molto più spaesati e in
balìa di quanti avrebbero deciso di aiutarli. Certo la cultura che
portiamo è diversa, ma la diversità più evidente è quella personale: ognuno di noi, come loro, è un unicum, col suo carattere, la
sua storia, i suoi sogni. Con loro abbiamo imparato molte cose
sulla diversità culturale. Per esempio ci hanno spiegato che
quando un africano ci saluta per strada o fuori dal supermercato,
non lo fa necessariamente per chiederci qualcosa, ma perché per
loro, salutare anche chi non si conosce, è buona educazione. Ci
hanno confidato che nel loro paese, dare la mano ad una donna non
è un gesto consono, ma qui lo fanno volentieri perché vogliono
rispettare le abitudini dell’Italia che li sta accogliendo. E
allora adesso, quando incontriamo qualcuno sconosciuto che ci
saluta, poco ci costa rispondere, magari sorridendo. E con loro 4
azzardiamo anche un bacio sulla guancia! Oggi più che mai abbiamo
riscoperto il parlar per proverbi: tutto il mondo è paese, nel
bene e nel male e il bello e il brutto ci sono dappertutto.
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3.
Con la scelta di aiutare un ragazzo con questa storia, pensate di
dargli la felicità o di proporgli un’esperienza che in qualche modo è
ancora difficile rispetto alla sua ricerca di felicità, data la lontananza dal suo paese e dai suoi affetti?
Sotto sotto, forse la nostra esperienza ha avuto inizio dalla pretesa
che il nostro accogliere avrebbe potuto proprio dare felicità. Pretesa
appunto, perché la felicità in fondo è un percorso che ognuno ha diritto
di sognare da sé. Pensiamo alle aspettative nei confronti dei nostri
figli, che per fortuna sanno sorprenderci con scelte inaspettate e
magari più coraggiose delle nostre. Vivere con Boukary, come crescere
dei figli, ci ricorda ogni giorno che il nostro compito è quello di fornire strumenti per immaginare il futuro, il loro futuro. Con Boukary è
più difficile perché la sua storia ci è quasi sconosciuta e sicuramente
intrisa di sofferenze. Riteniamo tuttavia che sia fondamentale stargli
vicino nella discrezione e nel rispetto, cercando di offrire qualche
indicazione per orientarsi meglio nel nostro paese. Poi le scelte in
vista della felicità saranno le sue e forse saranno molto diverse da
quelle che potrebbero essere le nostre. Affettivamente non è facile, ma
è in fondo il concretizzarsi di quell’essere servi inutili di evangelica
memoria.
E per finire: Ne siamo certi: l’occasione di accogliere che ci è capitata non è che una goccia in un mare immenso. Sappiamo anche che non sarà
sufficiente a tacitare la nostre coscienze, anzi. Ci sembra però di
essere diventati un po’ più esperti in umanità e di avere esperimentato
modi nuovi per guardare al mondo che ci circonda e che desideriamo lasciar entrare nella nostra vita.
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4.
Caro Daniele, come ben sai, una
difficoltà oggettiva è quella di dare
un’occupazione a queste persone. Ci racconti la storia delle biciclette, che
cosa hanno imparato i ragazzi da te e
che cosa hai imparato tu da loro?
Per entrare in relazione con le persone
bisogna condividere con loro qualcosa, e
perchè no una passione? Prima di iniziare questa attività, ho condiviso l'idea
con gli altri volontari, che per fortuna
hanno talenti diversi dai miei, così nel
lavoro d'equipe tra alti e bassi, secondo me facciamo un buon lavoro. Ricordo
il primo giorno quando, io e il mio
amico Stefano, abbiamo fatto la prima
"lezione" di bicicletta e, senza teoria
e tutorial su youtube, siamo passati
alla pratica, sacrificando la mia mountain bike. In realtà mi sono procurato
dai vigili urbani un manuale sull'educazione stradale che usano alle elementari
e l'abbiamo letto con loro. Vi assicuro
che insegnare ad una persona ormai
adulta non è stata una cosa di poco
conto. Li abbiamo bardati come dei motociclisti e via a cadere e ripartire.
Durante la prima lezione si è avvicinato
un signore. Ci ha chiesto cosa stavamo
facendo e di lì a poco è ritornato con
una bici nuova che aveva in soffitta e
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dei vestiti lavati e puliti. Loro provavano ad andare in bici e io volavo
dalla gioia. Incontrare persone con il
cuore grande, fa bene anche al tuo.
Grazie Franco, così mi sembra si chiami
quel signore. Solidarietà anche da un
meccanico per un dono di un'altra bici,
grazie Giancarlo. Nel giro di pochi
giorni, spargendo la voce, molte persone ci hanno regalato qualche bici e
tanti rottami, occupando il mio cortile
di casa. Così, con altri due amici,
Paolo ed Andrea, mi sono occupato della
parte meccanica. Ai ragazzi in accoglienza abbiamo insegnato lavori di
piccola manutenzione, tipo aggiustare
una ruota bucata, regolare freni ect,
rendendoli autonomi negli spostamenti.
Nello svolgere attività pratiche, come
aggiustare una bici, si può parlare
anche di altro, raccontarci sogni e
condividere sofferenze, sperimentarsi,
sbagliare e imparare. Qualcuno di loro
lavora, altri se ne sono andati. Non so
cosa loro abbiano imparato da me, so
che quando ci incontriamo, ci salutiamo
con un grande sorriso e questo mi basta
per star bene. Ah, volete sapere se
sanno andare in bici…. Si, regolari con
casco, fanalini, giubbino rifrangente,
per qualche giorno però, poi, visto che
nessuno da noi usa il casco….
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Quando abbiamo ricevuto le risposte, abbiamo chiesto a Roberta e Beppe se
potevano riportarci un proverbio che hanno conosciuto e ci hanno detto che un
giorno hanno incontrato un ragazzo maliano in un mercatino. Quando lui ha
raccontato che era in Italia da molti anni, loro gli hanno detto:" Ormai sei quasi
italiano...." e lui ha risposto: " Anche se lasci un pezzo di legno per anni
nell'acqua di un fiume, non diventerà mai un coccodrillo....".
Fa sorridere la saggezza africana che dobbiamo preservare.
Fa molto riflettere per tutte le volte che si grida che l’immigrazione è un problema che invade l’Italia…..
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