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Parlano due
mamme accolte
nella “Casa
Padre Angelo”
dove operatori e
volontari vivono
durante tutto
l’anno l’impegno
della Giornata
annuale: “Custodire
la vita”. Operatori
e volontari
raccontano alcuni
percorsi di aiuto
personalizzato
sostenuti con le
quote diocesane
dell’otto per mille

A

giornata per la vita
DA OLTRE TRENT’ANNI UN PRESIDIO PER AIUTARE I BAMBINI

“Qui è il posto migliore
dove potevamo arrivare”
- spiega Cristina Cocco,
coordinatrice di “Casa
Padre Angelo” - la
bambina frequenta
la scuola materna, i
gemellini sono stati
presi in cura anche da
specialisti (fisioterapisti,
psicomotricisti,
logopediste…) per
affrontare la loro
condizione di fragilità.
Hanno ripreso lentamente
peso”.

di Diego Andreatta

A

nche la tempesta
del Covid non è
riuscita a travolgere
la scialuppa di
salvataggio per mamme e
bambini in stato di bisogno,
lanciata oltre 30 anni fa sul
Lungo Fersina dal Centro Aiuto
alla Vita di Trento e intitolata
al pioniere dell’accoglienza,
dott. Del Favero: “Casa Padre
Angelo”. A sostenerla ci hanno
pensato l’appassionato
presidente Antonio Mazza (un
medico che conosciamo per
i suoi progetti pediatrici in
Africa) e l’”equipaggio” degli
operatori e dei volontari fra
i quali suor Caterina, nella
scia dell’indimenticabile suor
Beppa.
“È stato un periodo più
impegnativo per tutti, ma siamo
riusciti a non affondare grazie
alla rete costruita in precedenza
– spiega il direttore Carlo
Pasolli – puntando a preservare
attorno alle mamme un clima
di accoglienza, nonostante le
distanze. Negli ultimi tempi
poi ci troviamo di fronte a
bisogni sempre più complessi
che rendono necessario il
ricorso anche a figure sanitarie
specializzate”.
Molto si deve alla buona volontà
degli educatori e degli operatori
sociali, che sanno valorizzare ad
esempio la presenza dei giovani
del Servizio Civile e che hanno
anche attivato inediti percorsi
formativi. “In particolare le
mamme hanno potuto godere
di una serie di incontri sulla
cura dei bambini, guidati da una
pedagogista disponibile anche a
consigli personalizzati”, spiega
Pasolli, riconoscente alla Diocesi
di Trento per aver sostenuto
quest’intervento attraverso
parte delle somme ricavate dall’8
per mille.

Un locale della Casa
di Accoglienza Padre Angelo,
a Trento - foto Zotta.
In alto a destra, l’esterno
“CI SI AIUTA
AD ANDARE AVANTI”
Ma la conferma viene dalla voce delle
mamme accolte. Elisabetta è contenta
di testimoniare un cambiamento nella
sua vita: “Ero arrivata qui grazie agli
assistenti sociali in condizioni difficili. Il
mio bambino aveva appena dieci mesi...
Ora, dopo un anno, sta davvero bene, si
è stabilizzato, siamo tranquilli: abbiamo
trovato davvero delle persone che ci
hanno accolto, come dice la parola
della Casa”. Elisabetta è consapevole
di essere arrivata in un periodo storico
particolare: “Non c’è dubbio che con
il Covid bisogna anche qui accettare
delle restrizioni, ma nella nostra stanza
siamo stati bene e abbiamo potuto
contare sulle operatrici di riferimento.
Molto interessante anche il percorso con
la pedagogista per imparare a crescere
il bambino. E poi abbiamo goduto anche
di momenti comuni, come le uscite
estive in piscina o la settimana trascorsa
insieme in Val di Non”.
Fra le iniziative condivise c’è stata
anche la partecipazione ad un’iniziativa
pubblica nella Giornata contro la
violenza sulle donne: “Ci siamo prese un
po’ del nostro tempo per un impegno
diverso ma molto significativo”. E
adesso? “Stiamo progettando il futuro,
attraverso un percorso lavorativo; non
è facile, ma insieme ci si sostiene e ci si
aiuta ad andare avanti”.
La seconda voce, dall’accento umbro,
è quella di Cristina che ha accettato
di raccontare la sua storia anche ad
Avvenire: quando è arrivata qui aveva
tre bambini - Habiba, 3 anni, e i due
gemellini, Akram e Wael, di appena

Lo speciale di Avvenire che
riporta anche la storia di mamma
Cristina, accolta a Trento

Trentino offrirà le primule in
occasione della 44ª Giornata
Nazionale per la Vita sul
tema sul tema: “Custodire
ogni vita”. Come ogni anno le
offerte raccolte dalla vendita
sul sagrato prima e dopo le
Messe saranno devolute per
sostenere i Centri aiuti alla
Vita (Cav).

IL SEGNO

Domenica i volontari
vendono le primule
abato 5 e domenica
6 febbraio anche il
SMovimento
per la Vita del

tre mesi - la cui salute era messa a
rischio dalla tossicodipendenza del suo
compagno.
Dopo alcune indagini mediche, ai due
gemellini è stata diagnosticata una
malattia rara, la sindrome di Silver
Russel: “È stato un brutto schiaffo,
ero caduta definitivamente in terra…
eppure in questa Casa d’accoglienza ho
trovato la forza per rialzarmi.”
“Abbiamo cercato di aiutare questa
mamma nel sostegno per i bambini
e nel riprendere in mano la sua vita

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Riflette Cristina, con una
carica incontenibile di
riconoscenza ma anche
fiducia nel futuro: “Qui
ci sono persone che ti
ascoltano, ti tirano su.
Ti aiutano a rialzarti”,
osserva Cristina, che
ringrazia per l’aiuto
concreto “che ti consente di cominciare
a pensare al futuro e a riorganizzarti”.
Qualche mese dopo il suo arrivo a Casa
Padre Angelo, peraltro, la minaccia del
Covid ha frenato i momenti di socialità,
ma la struttura ha saputo proteggere
dal virus i piccoli ospiti: “Ci fornivano
le mascherine, anche nei momenti
in cui nei negozi non si trovavano”,
esemplifica Cristina. E l’estate scorsa
si è potuto trascorrere anche qualche
pomeriggio in piscina ed una settimana
in val di Non “per staccare un po’”.

Solitamente il progetto di accoglienza
per una mamma si completa entro una
dozzina di mesi ma in questo caso si
è allungato a due anni, così come si è
procrastinato l’inserimento lavorativo
visto che Cristina deve ancora essere
molto presente per i tre bimbi. Ma
è certamente più tranquilla: ora
vanno tutti e quattro a vivere in un
appartamento da soli, in una località
sul lago a un’oretta da Trento, seguiti a
distanza da una cooperativa.
Obiettivo raggiunto, Cristina? “Direi
di sì, ero entrata con i tre bambini
e volevo uscire da qui con tutti e
tre – s’allarga in un sorriso e cerca
le parole più chiare – ma ora vorrei
arrivare alla piena autonomia: dopo
tre anni comincerò anche a cucinare
tutti i giorni, mi metterò alla prova. Poi
penserò al lavoro”. Si ferma un attimo
e, quasi commossa, trova una frase
lapidaria: “Questa non è casa mia, ma
il posto migliore dove una mamma può
atterrà (l’accento umbro rende ancora
più esplicito questo verbo, ndr), a parte
casa sua”.
Commenta la coordinatrice di “Casa
Padre Angelo”, Cristina Cocco: “Siamo
contenti che questa donna e madre che
con fatica e determinazione si è rimessa
in piedi, possa ora sperimentarsi con i
suoi figli in un contesto completamente
nuovo per ridisegnare se stessa e il loro
futuro”. Una fiducia che vale per le tante
mamme accolte in questi anni con i loro
piccoli.
l

IL MESSAGGIO PER LA GIORNATA

I vescovi italiani: “Custodire la vita”,
un compito rilanciato dalla pandemia
e ripercussioni della pandemia sulla custodia della La Conferenza episcopale italiana guarda poi con preocvita nascente e terminale, sulle fragilità, sul sistema cupazione ad alcune spinte culturali mortifere, facendo
Lsanitario
e sulle responsabilità individuali. È incentra- un esplicito riferimento alla recente raccolta firme per
to su questi temi il Messaggio del Consiglio Permanente
della CEI per la 44.ma Giornata Nazionale per la Vita di
domenica 6 febbraio 2022 col titolo «Custodire ogni vita. “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15)».
I vescovi osservano che emerge con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. “Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda
cura di lui – si legge nel testo - che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione”. Il pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani: “Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; molti adolescenti e giovani, inoltre,
non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. Anche le giovani famiglie hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 2020-2021,
segno evidente di crescente incertezza”.

MEZZO MILIONE DI NUOVI POVERI
Il Messaggio si sofferma anche sull’impatto della pandemia sulle fragilità sociali, con l’aumento delle famiglie – specialmente giovani e numerose – in situazione
di povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, la crescita della conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 di Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e
la presenza di inedite forme di disagio, non tutte legate
a fattori economici.
La Cei attinge quindi alle parole usate da Papa Francesco
per indicare San Giuseppe come modello di coloro che si
impegnano nel custodire la vita: “Tutti possono trovare
in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo
della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà”.
Quindi viene ricordato l’impegno delle tante persone
che custodiscono ogni vita sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato,
sia nelle forme semplici del vicinato solidale.

indire il referendum sulla depenalizzazione del suicidio
assistito: “Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” e “la prospettiva di un referendum per depenalizzare
l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione”. Il messaggio riprende poi l’intervento del cardinale Bassetti al Consiglio episcopale permanente, nella
parte in cui afferma che “è necessario ribadire che non vi
è espressione di compassione nell’aiutare a morire, ma il
prevalere di una concezione antropologica e nichilista in
cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni interpersonali. […] Chi soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di vita; occorre chiedere l’applicazione della legge sulle cure palliative e la terapia del
dolore”.
ACCOMPAGNARE E DARE SPERANZA
Secondo i vescovi “il vero diritto da rivendicare è quello
che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita”. “Mettere termine a un’esistenza - scrivono - non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro
disperazione”.
Accompagnare e sostenere le vite più fragili è dunque la
risposta più efficace contro la cultura della morte. “Come comunità cristiana – scrive ancora la Cei - facciamo
continuamente l’esperienza che quando una persona è
accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni
problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza”.
Per far comprendere meglio il significato di questo impegno, i vescovi citano ancora Papa Francesco: “È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei
figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un
reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel
bene”. I vescovi italiani concludono il messaggio esortando le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni a non sottrarsi a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie: l’invito è ad impegnarsi “sempre più seriamente a custodire ogni vita”.

