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Accogliere sembrerebbe roba da pantofole e grandi pacche sulle spalle. In realtà, 
è dinamismo puro, è movimento rivoluzionario. E’ una di quelle azioni 
assolutamente rischiose perché bisogna oltrepassare il limite di distanza fra le 
persone, prendere coraggio e andare verso l’altro, guardarlo in faccia e scoprire, 
anche solo per un attimo, il piacere di comprendere il grande bagaglio della vita 
che si nasconde dentro i suoi occhi; perché, a volte, accogliere è non chiedere 
nulla. Basta un gesto o un silenzio. 
Sento di essere accolta come in una famiglia quando abbraccio la mia amica con 
la quale abitiamo insieme; quando tocco l’erba o cammino sulle foglie e mi sento 
di volare.  
Mi sento accolto quando coltivo i fiori in un piccolo giardino pieno di colori dove 
ricordo la mia vita, ritrovo i miei genitori, dove sorrido e piango; quando bevo 
un buon caffè per iniziare bene una giornata di lavoro.   
Perché il profumo di caffè fa casa e in una casa accogliere è un diritto soprattutto 
quando mi sento inadeguato o inutile, deluso e sbagliato. E in una casa c’è una 
famiglia; quella non si sceglie. Non sarà perfetta, ma cos’è perfetto? Nemmeno io 
lo sono. Quando mi confronto con gli operatori, la responsabile, gli ospiti e i 
volontari e mi fanno sentire alla pari, sento di essere a casa, perché solo in una 
casa si può trovare questa considerazione.  
E in una casa c’è compagnia, c’è musica, ci sono le gite in montagna e le vacanze 
al mare, le grigliate di spiedini e la briscolata e si può stare insieme. 
E questo mi rende felice. 
 
Ospiti e Operatori della Casa “don Venturini” di Piacenza 
 


