
Fare casa
fare città accogliente 



Con i tanti modi della 
tua disponibilità hai fatto 
crescere in accoglienza 
la nostra città.

Foto e pensieri 
per dirti grazie!



Molti amici ed amiche accolti dal Progetto SPRAR 
di Lamezia Terme hanno goduto della solidale 
collaborazione di persone che come te hanno 
contribuito a FARE CASA.

Prima ancora degli atti pubblici ed ufficiali, molte 
persone hanno risposto con prontezza all’invito di 
condividere quanto avevano in casa, in buono stato o 
poco utilizzato, per contribuire ad accogliere con calda 
sobrietà, ma con dignità.

L’accoglienza è stata così colorata , non solo dalle tante 
sfumature del colore della pelle di questi  amici, ma 
soprattutto dal sapore e dal valore della partecipazione 
sensibile della città che ha contribuito così ad eludere 
assistenzialismi, deleghe, consumismi ed ostentazione 
di apparenze e pseudo ricchezze.

In queste foto di tante “case” aperte per gli amici dello 
SPRAR riconoscerai ciò che tu stesso hai dato, hai 
trasportato o quello che hai consigliato all’amica/o di 
donare. Queste pagine vogliono però soffermare la 
riflessione sul sotteso valore della rete di solidarietà che 
hai costruito; sul valore della non dispersa, ma capillare 
condivisione al progetto di fare una città che tenta di 
vivere vincoli di fraternità di cui queste pagine vogliono 
ridestarne consapevolezza. 

Grazie anche a chi ha contribuito a fare accoglienza 
mettendo a servizio conoscenze, competenze, capacità 
professionali con etica, perché ciò che poteva essere 
dato per diritto non fosse concesso per favore ed ha 
aperto prassi di collaborazione.
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Per continuare 
a riconoscere 
e valorizzare 
l’OLTRE di ogni 
iniziativa solidale



Dov’è Abele tuo fratello? (Gn 4,9)
Tutti responsabili dell’altro

Abbiamo completato l’arredamento ed il necessario 
per l’accoglienza di quattro appartamenti e di ambienti 
abitativi autonomi per nuclei familiari e persone singole 
che alla conclusione del Progetto stanno sperimentando 
integrazione e vita indipendente.



L’ospitalità è autentica solo quando non 
si conosce l’ospite; quando essa non fa 
distinzione, e non accetta solamente i saggi, 
i credenti e gli appartenenti alla propria 
casta, ma l’ospite, chiunque sia, qualunque 
aspetto abbia, senza discriminazione. 
Tutte le tradizioni ci dicono che quando 
accettiamo lo straniero, lo sconosciuto, 
l’insignificante, l’incomprensibile, nasce lo 
spazio nel quale può prodursi la rivelazione. 
Questa forma di ospitalità è un dare se 
stesso, è un rischio, un passo nel vuoto, la 
libertà stessa.

Preparare una dimora alla saggezza 
significa dunque ricevere lo sconosciuto 
e farlo germogliare, fiorire, arrivare alla 
nascita. La saggezza rimane sconosciuta 
finché l’io e il tu si incontrano. 
 
Raimon Panikkar



Riutilizzare, scambiare, prestare, riciclare non 
umilia! 
Sono gesti responsabili verso il creato, nei 
confronti di te stesso e degli altri. 
Aiuta a riconoscere l’essenziale, non tratta 
da poveri, ma dà parola ai valori, mette in 

Bisogna fare in modo di poter viver, parlare, 
respirare in altro modo. 
Bisogna ritrovare il gusto di abitare una 
cultura, una lingua e un paese dove l’ospitalità 
non sia più un crimine (…) e dove nessuno osi 
parlare ancora di “delitto d’ospitalità”.

Jacques Derrida

Il mio cuore esulta pensando che la dignità dell’uomo 
e la bellezza del mondo sono oggetto della tua ostinata 
fedeltà e della tua inesauribile cura.

Card. C. M. Martini

Perché dare ospitalità? 
Perché si è uomini, per diventare uomini, per 
umanizzare la propria umanità!

Enzo Bianchi



La civiltà ha fatto un passo decisivo, forse il passo 
decisivo, il giorno in cui lo straniero, da nemico è 
diventato ospite. 
Il giorno in cui nello straniero si riconoscerà un ospite, 
allora qualcosa sarà mutato nel mondo.

Jean Daniélou

Non vivere su questa terra 
come un estraneo 
o come un turista nella natura. 
Vivi in questo mondo 
Come nella casa di tuo padre: 
credi al grano, alla terra, al mare, 
ma prima di tutto  credi nell’uomo. 

Ama le nuvole, le macchine, i libri 
Ma prima di tutto ama l’uomo. 
Senti la tristezza del ramo che secca 
Dell’astro che si spegne 
Dell’animale ferito che rantola 
Ma prima di tutto 
Senti la tristezza ed il dolore dell’uomo. 
Ti diano gioia i beni della terra: 
l’ombra e la luce ti diano gioia 
le quattro stagioni ti diano gioia 
ma soprattutto, a piene mani 
ti dia gioia l’uomo.

Nazim Hikmet
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