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Il 4 ottobre - dopo
avere rimandato
diverse volte
quell’incontro per
le urgenze che di
volta in volta lo
avevano impedito
- ci siamo trovati
attorno al tavolo
per costituire la
Migrantes Onlus.
Quando ci siamo
resi conto che era
il giorno della festa di San Francesco è venuto spontaneo, per tutti,
inserire il nome

del santo “poverello” nella denominazione della
nascente associazione che
vuole tentare di rispondere al “grido” di bisogno
che si alza dall’umanità
ferita, proprio, da quella
“...non ho paura della cattiveria dei
malvagi ma dell’indifferenza degli povertà che Francesco fece
onesti” (Martin L. King)
suo vessillo. Credetemi
non è un controsenso, solo chi ha toccato con mano il dolore e l’angoscia,
conseguenza delle situazioni di bisogno, può capire, senza retorica, senza trionfalismi, la gioia
che nasce incontrando
qualcuno che ti accoglie e
Esordio vincente della squadra di calcio
dal poter condividere quel
Migrantes “San Francesco”
dolore, spesso più morale
che materiale. La Migrantes
Sponsorizzata dalla ONLUS tutti profughi richiedenti
Migrantes “San Francesco”, asilo politico accolti in varie “San Francesco” ha nel suo
l’omonima squadra di cal- strutture della provincia di
statuto, anzi, possiamo dire
cio, formata da giocatori di Siena. La squadra è allenacinque paesi africani, ha
ta da un cittadino nigeriano nel suo DNA, l’accoglienza
iniziato il suo cammino nel da tempo residente in Italia per tutti, senza distinzione
campionato di calcio a set- che ha avuto una lunga
di nazionalità, razza o relite, organizzato dal CIS di
collaborazione, quale assigione, anche per gli italiani.
Siena. Dopo una prima se- stente del preparatore atlerie di incontri amichevoli di tico, con la AC Siena, quan- Perché dietro a quei bisogni
preparazione, il 29 ottobre do questa militava nelle
si nasconde, sempre, un essi è giocata la prima partita serie maggiori. Il cammino sere umano e dietro ogni esvalida per il campionato
sarà lungo e potrebbe apche ha visto la vittoria della prodare al campionato re- sere umano si intravede il
Migrantes “San Francesco” gionale ...e allora: “in bocca volto di Gesù.
per 9 a 3. I giocatori sono

al lupo!”
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Il diario di Don Doriano: “fuori dalla guerra con la solidarietà”

La Fondazione MPS
ha sostenuto, prima
della crisi che ha
investito la banca,
diverse iniziative di
solidarietà in Kosovo, in favore di bambini colpiti, loro malgrado, dalla guerra.

“Carissimo Don Doriano,
appreso con piacere della
notizia della inaugurazione
della casa famiglia Leskoc,
formulo il vivo plauso per
gli sforzi profusi che,
coronati da successo,
contribuiscono
significativamente a
migliorare la difficile
situazione del Kosovo”

Il 24 ottobre ho
partecipato
all’inaugurazione
della “Casa famiglia” costruita a Leskoc comune di Klina - Kosovo, alla cui realizzazione
la Migrantes
dell’Arcidiocesi di Siena
ha contribuito con numerose offerte e soprattutto ottenendo
una duplice erogazione

questo in collaborazione con i militari italiani ed in particolare con i paracadutisti senesi del
186° reggimento
“Folgore” che operavano nella KFOR della forza multinazionale
di pace. La nuova
struttura abitativa, gestita dalla Caritas Umbria, ospiterà bambini
e ragazzi senza famiglia

per complessivi
90.000 Euro dalla
Fondazione Monte
dei Paschi di Siena:
ultime ma preziosissime, briciole di tanti
utili che la Fondazione
MPS ha destinato alla
cooperazione internazionale. Utili che hanno raggiunto il Kosovo, regione ad oggi
ancora pesantemente

provata e ferita dal
conflitto del 1998 1999. La Fondazione
MPS aveva già contribuito alla ristrutturazione e messa in sicurezza del più grande
Liceo del Kosovo il
"Bedri Pejani" di Peja,
nonchè alla ristrutturazione dell’asilo
"Colombe di pace"
sempre a Peja. Tutto

e darà loro la possibilità di formarsi anche
professionalmente
attraverso i laboratori
di falegnameria e panetteria allestiti
all’interno della strut-

tura o di prestare la
loro opera nelle attività agricole e di allevamento. La struttura è stata realizzata
in sette anni con il
lavoro delle maestranze locali e dei
volontari italiani che si
sono alternati per periodi più o meno lunghi nel dare il proprio
apporto tecnico. La
Migrantes di Siena, ha

(Maurizio Piccolotti
Questore della Provincia di

“...Chi aCCoglie uno di questi bambini nel mio nome, aCCoglie me” (mC. 9, 30)

Siena)

“Non importa quanto si dà ma quanto
amore si mette nel
dare” (Madre Teresa di Calcutta )
I bambini sono il futuro è nostro dovere proteggerli
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contribuito
con la collaborazione e
con i 90.000
euro elargiti
della Fondazione MPS,
negli anni
2009-2010,
con i quali è stato pos-

SIENA”

sibile dare il via alla
costruzione della grande casa famiglia. Infatti,
alla costruzione iniziale
del grezzo, circa 600
mq su tre piani, dell’ala
nord dell’edificio, si
sono innestate altre
due ali ad est e ad ovest, realizzando così
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un complesso che dà
l’idea di braccia aperte
che accolgono. Gli ospiti
sono bambini, ragazzi e
giovani. Attualmente
questa struttura, affidata
a Massimo e Cristina
Mazzali, ospita 20 bambini dai 5 ai 18 anni , 11
maschi e 9 femmine, tra
cui alcuni fratelli, e una
decina di giovani maggiorenni. Sono bambini,
ragazzi e giovani che non
hanno famiglia o che
hanno genitori non in
grado di provvedere loro, e che arrivano trami-

te i servizi sociali o il
ministero. C’è chi va a
scuola e chi impara un
mestiere attraverso corsi di formazione professionale. Dall’Italia i volontari arrivano durante
tutto l’anno dalle parrocchie dell’Umbria,
dalle associazioni e dalle Caritas diocesane,
anche da Siena, specie
durante l’estate per
svolgere attività di animazione nel ‘Campo-missione’ e di
visita alle famiglie della zona. Da un anno, inoltre, nel
fine settimana vengono ac-

La casa famiglia di Leskoc
ha un “cuore”
anche senese
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colti alcuni bambini disabili ai
quali viene proposta
un’attività ricreativa e di socializzazione.
Don Doriano

Mercina: da “zingari” a imprenditori
Prosegue l’impegno nel progetto di reinserimento lavorativo di nuclei familiari
ROM nel loro paese
d’origine: Mercina. Dopo 12
mesi di attività si sono raccolti i primi frutti dal lavoro
svolto: ogni famiglia ha prodotto ca. 160 q.li di mais dai
due ettari loro assegnati e
sono nati i maialini. Una media di 8 per ogni scrofa, per
un totale di oltre 50 maialini che
arriveranno al giusto peso nel
periodo natalizio così da ottenere

In tal senso da ottobre, in collaborazione con il Dipartimento
Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF)
dell’Università degli studi di Firenze è in fase di elaborazione
un progetto preliminare da presentare entro novembre alle
autorità governative rumene

Un piccolo “tesoro”
da crescere e da
moltiplicare

il massimo del prezzo alla
vendita. Tra i maialini nati
verranno selezionate due
scrofe per famiglia da avviare alla riproduzione in modo
da raddoppiare il numero di
capi che saranno disponibili
nei prossimi mesi e che andranno a formare il nucleo
iniziale dell’allevamento che
si vuole sviluppare attraverso
la costituzione di una cooperativa di lavoro e la realizzazione di una struttura (stalla) adeguata.

...il numero
delle famiglie
inserite in
questo
programma di
reinserimento
lavorativo è
salito a 11 per
un totale di
68 persone di
cui 32 minori

per essere inserito nei progetti
del PSR (piano di sviluppo rurale). Il progetto punterà all’avvio
di un’attività, a carattere imprenditoriale, di allevamento e
agricoltura rurale, integrata, così da rendere autosufficiente
l’allevamento per quanto
all’alimentazione degli animali.

...quelli di “mamma” Chiesa
Una mattina qualsiasi, di
un giorno qualsiasi, del mese in corso: “pronto, signor
Nicola?” “sì, sono io, chi
parla?” “Carabinieri, c’è qui
una signora che ha perso il
lavoro e non sa dove dormire e come mangiare: potete
ospitarla voi?”. Sul momento mi sono domandato se
non avessero sbagliato persona, magari pensando di
chiamare un assistente sociale o qualche altro ufficio
pubblico; invece no, cercavano proprio noi quelli della
Chiesa Cattolica. Quelli consacrati e laici - che silenziosamente, senza tanti
proclami, ogni mattina si
rimboccano le maniche e
cercano di fare ciò che la
nostra “società democrati-

ca” non fa. E sì, perché va
detto, una buona volta: la
Chiesa, con le sue infinite
attività assistenziali supplisce, gratuitamente, alle
molte mancanze del welfare o “stato sociale” che dir
si voglia. Che poi, a guardar bene, tanto welfare
non è, visto quello che costa e lo scarso aiuto che dà
a chi ha veramente bisogno. Per carità, ci sono anche molte organizzazioni
caritative laiche che offrono assistenza e, da cristiano, sono cosciente che siamo tutti “servi inutili”, però sarebbe giusto smetterla di giudicare la Chiesa un
superfluo retaggio del passato e considerare, invece,
che senza di essa, la socie-

tà sarebbe già implosa su
se stessa a causa di questa crisi economica che
continua a mietere vittime. Quelle vittime che il
welfare spesso abbandona e la Chiesa, invece,
raccoglie. Sia ben chiaro:
non voglio accusare nessuno in particolare, perché sono convinto che
l’unico vero colpevole sia
l’egoismo edonistico che
affligge la nostra moderna società ma, per favore,
almeno smettiamola di
denigrare “mamma”
Chiesa.
Nicola Peirce

P.S.: ..scusatemi ma dovevo
proprio togliermi questo sassolino dalla scarpa.
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