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Cari fratelli e sorelle che abitate in questa contrada, 

cari volontari e volontarie, 

cari fedeli tutti, 
 

è giunto il giorno in cui il Centro “Santa Giuseppina Bakhita” apre le porte per 

divenire l’agorà, il luogo in cui popolazioni diverse qui si incontreranno e, nel 

rispetto della propria cultura e della propria religione, si integreranno tra loro, 

come figli di Dio, fratelli nell’umanità. 

Da dove nasce questo Centro? Da un cammino ecclesiale e dalla sinergia di 

diversi uomini e donne di buona volontà. Anni fa, per interpretare i bisogni dei 

fratelli immigrati, un gruppo di volontari con le Figlie della Carità iniziò qui ad 

intessere relazioni. La progettualità di questo luogo è una delle espressioni più 

belle della Caritas diocesana in sinergia con Migrantes! Fu per questo che il mio 

predecessore, all’inizio del Giubileo della Misericordia, indicò in questo luogo la 

realizzazione dell’“opera segno”: 

 
In questo Anno Santo - riporta il n. 15 della Misericordiae Vultus, la bolla con la quale 
papa Francesco, l’11 aprile 2015, indisse il Giubileo Straordinario della Misericordia - 
potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate 
periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. 
Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante 
ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si 
è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo 
ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della 
consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione 
dovuta.  
 

Il contributo della Diocesi, il mio personale e quello di un sacerdote che è 

voluto rimanere anonimo, la Quaresima di Carità, l’OttoxMille della Chiesa Cattolica 

hanno permesso di acquistare questo terreno (i primi fondi) e realizzare 

quest’opera. Ma questa opera, senza i volontari, sarebbe “una cattedrale nel 

deserto”. 



Cosa è questa struttura? È un centro per “il servizio dello sviluppo umano 

integrale”. Questa lunga espressione non è mia, ma è mutuata dal nome del 

Dicastero Vaticano istituito da papa Francesco il 17 agosto 2016. A volte si pensa 

allo sviluppo in una maniera limitata e parziale; si pensa solo ad una crescita 

economica, ad esempio; e così si crea un sistema nel quale il profitto la fa da 

padrone. Altre volte si vuole uno sviluppo solo materiale: diamo alla persona 

denaro, cibo, piacere e soddisfazione, e tanto gli basterà. No! Questo è un 

umanesimo che non rispecchia i bisogni più profondi della persona, creata a 

immagine e somiglianza di Dio, un essere umano che ha uno spirito, oltre a un 

corpo, ed è animato da un desiderio di Dio e di bene che non vanno ignorati. Ci 

sono anche coloro che sono fautori di un umanesimo spiritualista e disincarnato, 

che si accontenta solo di pregare, di dare un pacco dono, di mettere a posto 

formalmente la propria coscienza cristiana. Ma questo non è cristianesimo! Non ci 

appartiene neppure una filantropia che segue i propri tempi e non i tempi dei 

poveri, che asseconda le proprie ideologie, piuttosto che i bisogni degli ultimi. 

Noi affermiamo, con le parole di Paolo VI, che vogliamo realizzare un 

umanesimo plenario, di tutto l’uomo, e di tutti gli uomini (cf. Populorum progressio, 

42). E, con papa Francesco, affermiamo che questo è possibile solo se includiamo i 

poveri ( cf. Evangelii gaudium , 186)e li integriamo. 

E perché intitolarlo a Santa Giuseppina Bakhita? Questa donna, originaria del 

Sudan, venduta come schiava fin da fanciulla, giunta in Italia a fine Ottocento, 

divenne cristiana e religiosa canossiana, passando tra indicibili sofferenze. In 

Cristo trovò il volto sofferente del Verbo di Dio che si è fatto uomo: lo sentì vicino a 

lei e a tutti gli schiavi suoi fratelli. Poi si fece battezzare e si consacrò al Signore: 

una vita liberata non solo dalla schiavitù, ma redenta.  

E qui mi sovviene il motto del Santo Vescovo trinitario, mons. Giuseppe Di 

Donna: Gloria tibi Trinitas et captivis libertas. Quando l’uomo viene liberato da ogni 

schiavitù, si dà gloria a Dio. Santa Giuseppina è una donna che ci invita alla 

speranza: così Benedetto XVI in Spe salvi (cf. Spe salvi, 3). 

Dove va il Centro? Verso un futuro che costruiremo insieme. Per integrarsi c’è 

bisogno di voi, della cura che avrete per questo luogo, cari fratelli che abitate a Tre 

Titoli. Ma c’è bisogno anche di noi, cari fratelli e sorelle italiane. Ci saranno servizi: 



ambulatorio, servizio di alfabetizzazione, incontri di preghiera, colloqui per 

qualunque bisogno, docce. Ci saranno volontari, ci sarete voi, cari fedeli. 

Non ci succeda come al marchese de I Promessi Sposi, di cui si legge: 

 

Il marchese fece loro una gran festa, li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli 
sposi, con Agnese e con la mercantessa; e prima di ritirarsi a pranzare altrove con don 
Abbondio, volle star lì un poco a far compagnia agl’invitati, e aiutò anzi a servirli. A 
nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata cosa più semplice fare 
addirittura una tavola sola. Ve l’ho dato per un brav’uomo, ma non per un originale, 
come si direbbe ora; v’ho detto ch’era umile, non già che fosse un portento d’umiltà. 
N’aveva quanta ne bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non 
per istar loro in pari. 

 
 
Non siamo qui per dare, ma per ricevere. Non per metterci su un piedistallo, come 
il marchese de I promessi sposi, ma per condividere. 

 

Per questo ho voluto iniziare nel giorno della Santa Famiglia: essa sia modello 

di questa famiglia che si integra. Gesù, Maria e Giuseppe furono profughi in Egitto 

per sfuggire ad Erode. Furono accolti chissà da chi. Peregrinarono ancora. Cosa li 

aiutò? Essere famiglia. Chi li aiutò, se non chi con loro fece famiglia? Costruiamo, 

edifichiamo, facciamo famiglia, perché questo è il sogno di Dio per l’umanità. 

Un’ultima parola: tutto sia fatto con la mitezza! Non tutti i mezzi sono buoni 

per raggiungere i fini buoni. Nella nostra Città c’è la violenza dei gesti e la violenza 

delle parole. La prima viene alimentata dalla seconda! Meglio mordersi la lingua 

che essere persone che alzano la voce: in ogni famiglia sono solo la pacatezza, il 

silenzio e il dialogo che edificano! 
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