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Storia di due studenti e della loro idea di fare
un film-documentario per raccontare Casa Famiglia San Pio X
“Siamo partiti dall’Aquila per incontrare le responsabili dell’Istituto Casa
Famiglia San Pio X perché volevamo
realizzare un film-documentario. Una
volta spiegato il nostro progetto siamo
stati subito invitati ad iniziare il lavoro
e a vivere con loro; una cosa inconsueta per le mamme, se si pensa che uno
di noi è un ragazzo e le regole di questo posto vietano l’ingresso agli
uomini. Con una
certa ingenuità
ci siamo approcciati alla Casa
iniziando a fare conoscenza: l’unica cosa
che sapevamo era che in questo luogo vivevano delle madri
-insieme ai loro figli- che nella vita
avevano avuto dei problemi. Dopo
un’iniziale diffidenza da parte di tutti,
le mamme sono state le prime ad avvicinarsi a noi. Il fatto di stare alla loro
stesse regole ci ha portato ad essere accettati velocemente. La sera, quando
tutto taceva e i bambini erano già a
dormire, ci ritrovavamo anche noi in
cortile per condividere questo tempo
di tranquillità con loro. Questo era il
momento più intimo della giornata, le
confidenze che ci hanno fatto in quelle
sere sono state la base del loro legame
con noi. Grazie al racconto delle responsabili e delle ragazze siamo venuti
a conoscenza che per la maggior parte
di loro grava un decreto del Tribunale
Dei Minori. Quest’informazione ci ha
fatto immergere di colpo nella condizione psicologica delle mamme e ci
ha caricato di una maggiore responsabilità rispetto al lavoro che stavamo
conducendo. Le mamme si sono pri-

ma incuriosite, poi fidate aderendo al
progetto e con generosità e coraggio
ci hanno regalato parte del loro vissuto, delle loro paure e delle loro gioie.
Proprio loro che nella vita non hanno
goduto della considerazione che meritavano, sono state protagoniste di questo film documentario per dei mesi.
Il fatto che noi fossimo realmente interessati a loro le ha lusingate e inorgoglite. É stata una grande soddisfazione quando erano le mamme stesse
a
venirci a chiamare per essere
riprese. Le mamme necessitano di punti di
riferimento perché
in molti casi non li
possono avere dalle
famiglie d’origine.
Visto che erava- mo quasi coetanei
e il nostro interesse nei loro confronti
era senza giudizio, siamo finiti con il
diventare amici. In fondo, crediamo
che anche in noi abbiano trovato un

appoggio e un momento di normalità. In questo tempo che loro devono
trascorrere in comunità affrontano un
duro lavoro interiore per migliorare
se stesse e acquisire i mezzi per essere
autonome una volta uscite da lì. Una
frase che abbiamo sentito pronunciare
molte volte dalle responsabili è stata:
“la vita fuori di qui è dura” e le madri spesso rispondevano “anche qua
dentro è dura”. La loro permanenza
in Casa Famiglia serve a renderle consapevoli che possono meritarsi una
casa, lavoro e un buon compagno ma
per ottenere tutto ciò devono conquistarlo con fatica e costanza. Il nostro
auspicio è che con questo lavoro queste mamme abbiano capito che ogni
persona è degna, e che prima di tutto
loro stesse sono importanti e preziose.
Con affetto, Giorgio ed Eva”.

Più di due mesi estivi di
pure risate e divertimento
per i bambini grandi e piccini di Casa Famiglia San
Pio X!!
Grazie al contributo di tutti
voi, delle nostre educatrici
ed anche di agenzie formative esterne, hanno potuto
giocare in ambienti diversi
( una parrocchia, il mare,
la piscina, il nostro asilo, il
giardino) ed hanno passato l’estate divertendosi. Hanno giocato con i 5 sensi, hanno imparato cose nuove e hanno potuto stare con altri bambini della
città. Assolutamente da rifare !!

Una volontaria racconta..
“L’impegno in Casa Famiglia e per
Casa Famiglia è un impegno personale, personalissimo; manifesta la scelta
di una persona di dedicarsi ad una
realtà che, almeno
vale così per me, non
conosce, o conosce
poco, oppure crede
di conoscere e resta stupita di capire
come invece cambia
sempre. E’ un impegno che ti vede solo
nella tua scelta (una
cosa insolita), che va rinnovato sempre, con costanza, con dedizione, che
va considerato (e bisogna ripeterselo,
perché non è mai scontato) primario,
un impegno che non ti dà un riscontro
immediato della “bontà” della scelta

fatta, che non ti dice “bravo, hai fatto
bene, sei utile, stai cambiando, anche
se nel tuo piccolo, il Mondo in meglio”. E’ difficile, è difficile dire “anche se sono stanca
ci vado”, perché saltare l’impegno anche una volta sola,
per rilassarsi, per
prendersi un aperitivo con gli amici,
scombina le cose,
fa tornare indietro,
fa venire i dubbi, fa
impigrire.
E’ una scelta di vita che ti mette faccia a faccia con quello che sei e vuoi
essere, con gli umori ballerini delle ragazze, con le loro storie nascoste, con
i sorrisi e i capricci dei bambini, con

i piedini sporchi, con la pipì da fare,
con le responsabilità che devi avere
che sono a volte quelle di un amico,
di uno zio, di un aiuto asettico, di un
genitore vicario, di una spalla su cui
piangere, di una voce da ascoltare, anche solo per sentirne il suono ( fa paura! E se dico qualcosa di sbagliato? E
se sono inadeguata? E se sono troppo
gentile, troppo brutale, troppo vicina,
troppo lontana?). E’ difficile perché
non c’è un obiettivo immediato e,
quando c’è , non sempre capisci bene
se lo hai raggiunto, perché ti devi dare
tu un obiettivo, perché deve bastarti
il confronto con te stesso. Si va avanti
se vale la pena, come nei matrimoni,
come nelle vocazioni religiose. Si va
avanti perché vale la pena”.

COME AIUTARCI
Attiva una donazione regolare
Fai una donazione singola
Rendiamo concreto il tuo prezioso contributo.

Ad esempio, donando:
10€ ci permetterai di rendere calde e accoglienti le
camere di mamme e bambini facendo scorta di una nuova
lampadina a risparmio energetico
20€ garantisci due ore di babysitter, durante le quali
le mamme possono cercare assieme a noi opportunità di
lavoro, formazione e autonomia
50€ fornisci una borsa della spesa completa per una
mamma e il suo bimbo o bimba
75€ sostieni l’acquisto di 2 abbonamenti terra-acqua per
la rete ACTV, indispensabile alle mamme per muoversi in
autonomia
120€ 1 mamma e il suo bimbo o bimba potranno frequentare 3 mesi di attività sportiva, per giocare e imparare
a stare bene
Puoi fare una donazione singola mediante:
- bonifico su IBAN IT67 B033 5901 6001 0000 0004 852
- oppure un versamento sul conto postale 67756403
entrambi intestati a Associazione Amici di Casa Famiglia
Onlus.
Causale sempre valida: erogazione liberale per Casa Famiglia San Pio X (ti consigliamo di indicare sempre almeno
“erogazione liberale” al fine delle agevolazioni fiscali in sede
di dichiarazione dei redditi).

Recati allo sportello della tua banca o del tuo ufficio postale e chiedi di disporre una donazione regolare (ad
esempio, mensile o trimestrale) a favore di Casa Famiglia.
Ad esempio, donando:
20€ al mese sosterrai il Fondo Animazione Sociale di
mamme e bambini (uscite nel territorio e animazione in
casa)
72€ ogni 3 mesi sostieni il Fondo Salute, coprendo il
costo di 2 ticket sanitari completi per le visite in ospedale
Puoi attivare la tua donazione regolare:
in banca su IBAN IT67 B033 5901 6001 0000 0004 852
- Banca Prossima
in posta sul conto postale 67756403

Dona il tuo 5x1000
In sede di dichiarazione dei redditi ricordati di indicare il
codice fiscale 94060770271 di
Associazione Amici di Casa Famiglia Onlus
alla casella “sostegno del volontariato”.
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