Anzio La nascita del bambino (Natale 2018)
L’aspettavamo, dopo sette mesi di conto alla rovescia, per il 15 dicembre, giusto in tempo per il
presepe vivente nella messa della Mezzanotte, ma il piccolo Desmond ha scelto di stare ancora
qualche giorno nel grembo della giovane mamma, nascendo subito dopo Natale; Gift, nigeriana,
era arrivata al Centro di Accoglienza “Don Orione” di Anzio quando era al secondo mese di
gravidanza, mentre anche il papà del bambino veniva accolto in un altro Centro, qui ad Anzio.
Da noi la struttura è organizzata per ospitare mamme e bambini; essi condividono insieme una
parte del vecchio Istituto Sacro Cuore, fondato personalmente da San Luigi Orione negli anni
trenta del secolo scorso per ospitare ragazzi orfani. Oggi la nuova realtà caritativa dispone di tutti
gli ambienti necessari per un’accoglienza a tempo pieno: camere con bagno, un soggiorno-TV, una
sala mensa, la cucina, la lavanderia, un cortile. I posti letto sono una ventina, ma con letti a
castello, lettini, culle si arriva anche ad avere una trentina di ospiti nei momenti di emergenza.
Una di queste emergenze c’è stata nei primi giorni di agosto dell’anno passato, quando via mare
sono arrivati sulle coste dell’Italia un’intera famiglia di origine marocchina ma ormai da più di dieci
anni in Libia. Qui avevano trovato il lavoro e una casa, era nato l’ultimo dei quattro figli e vivevano
in modo dignitoso; ma la crisi libica dopo Gheddafi, con le successive rivalità tra le varie tribù e le
scorrerie tra bande armate, ha fatto perdere loro il lavoro, la casa (che è andata distrutta con
quanto avevano, documenti compresi) e li ha costretti ad affrontare i rischi di un viaggio, con delle
promesse di lavoro e di casa da parte di connazionali residenti ad Anzio. Ma arrivati con quattro
bambini (il più piccolo aveva un anno e mezzo), senza conoscere una sola parola di italiano,
scontratisi con la dura realtà in cui versano tanti stranieri (e non solo) senza lavoro, l’ultima
sponda è stata la Casa del Don Orione che accoglie i poveri più poveri, chi non possiede nulla, a
volte neppure i documenti per poter rientrare in patria, come il piccolo Sirac, nato in Libia ma non
riconosciuto dal Marocco dove al momento non può rientrare con i suoi genitori e le tre sorelline.
E potremmo continuare a raccontare le storie dei tanti nuclei familiari accolti in questo Centro,
sorto nell’anno Duemila come “segno” nella Diocesi per il grande Giubileo e che ha visto passare
centinaia di profughi, di rifugiati, stranieri ma anche italiani che hanno perso prima il lavoro, poi la
casa in affitto e quindi si sono trovati letteralmente in mezzo a una strada, sfrattati. Il papà di
un’altra famiglia (moglie e tre figli, di cui il più piccolo ha due anni), oggi ospite da noi, dice
apertamente: “Se non era per Don Orione a quest’ora eravamo a dormire sotto un ponte”.
Non c’è lo spazio e la possibilità di ospitare tutti. Quando qualcuno dorme in macchina o in rifugi di
fortuna, offriamo la possibilità di una doccia, di qualche vestito pulito, di un pasto caldo a
mezzogiorno, aperto a tutti, a chiunque attraversa un momento di difficoltà.
Il Centro di Accoglienza “Don Orione” di Anzio oggi ha le tre caratteristiche fondamentali che gli
danno la fisionomia del carisma orionino: è per i poveri più poveri, è portato avanti dai volontari
nella gratuità totale, si affida esclusivamente a quello che la Provvidenza manda.
E la Provvidenza non ci fa mancare proprio nulla e ci regala anche momenti belli (in mezzo ai tanti
problemi che ogni ospite porta con sé), momenti felici di famiglia, come quando finalmente è
tornato dall’ospedale don Giuseppe con il piccolo Desmond, che non volevano darci perché la
mamma non aveva i documenti a posto: e tutti ad accalcarsi, a guardare cosa c’era dentro il
cestone, mentre lo stesso don Angelo sollevava il piccolo Sirac, rimasto dietro agli adulti, perché
anche lui potesse vedere il nuovo arrivato.

