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Inaugurazione e Benedizione 

POLIFUNZIONALE DELLA DISABILITÀ 

“CASA DELLA MISERICORDIA” 

Castrovillari, 26 settembre 2020 

 

A lei Eccellenza Reverendissima Emil Paul Tscherrig, Nunzio 

Apostolico in Italia, a Lei monsignor Donato Oliverio, Eparca di 

Lungro, a Lei monsignor Luigi Renzo, Vescovo di Mileto-

Nicotera-Tropea, a Lei monsignor Salvatore Nunnari, 

Arcivescovo emerito di Cosenza, a voi autorità religiose, civili e 

militari, a voi tutti qui presenti, porgo il mio saluto. 

C’è da sempre una domanda che attraversa la coscienza degli 

uomini e delle donne di ogni appartenenza geografica e 

culturale: chi mai ci salverà?  

Non il potere, né la ricchezza, ma soltanto l’amore. L’Amore di 

un Dio che è diventato “agnello” e che ci ha salvati sulla croce. 

Il mondo è salvato dal Crocifisso e non dai suoi crocifissori. Il 

mondo è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dalla 

impazienza degli uomini. 
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Questa convinzione, decisiva per la Fondazione “Casa della 

Misericordia”, ci richiama ad essere sempre e comunque dalla 

parte di tutti i crocifissi della storia che sono la “carne viva di 

Cristo”. 

 La Fondazione “Casa della Misericordia” nasce nel Dicembre 

del 2015 grazie alla Fondazione Rovitti, che mette a 

disposizione la dotazione finanziaria e al “Convitto Vescovile”, 

di proprietà del Seminario Diocesano “Giovanni Paolo I”, 

immobile concesso dalla Diocesi.  

Durante il Giubileo del 2016 voluto fortemente da Papa 

Francesco, la Fondazione avvia il progetto di adattamento del 

Convitto intitolato a monsignor Giuseppe Angeloni in 

“Polifunzionale con e per i disabili”. 

Nel contempo viene istituita anche la “Fondazione di 

Comunità”, ente non profit con personalità giuridica, privata e 

autonoma, con la collaborazione di soggetti istituzionali, 

economici e del Terzo Settore.  

Scopo della Fondazione di Comunità è  

migliorare la qualità della vita della comunità presso la quale 

sorge. Essa opera come snodo fra le parti sociali di un territorio 

geografico lavorando sui bisogni emergenti e 

sull’implementazione della cultura e della pratica del dono.  
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Hanno aderito alla Fondazione di Comunità: 

 Comune di Castrovillari 

 Comune di Trebisacce 

 Associazione Famiglie Disabili di Castrovillari  

 Fondazione Il Filo di Arianna di Castrovillari  

 Associazione 2 di 2 di Castrovillari  

 Associazione Casa Betania di Castrovillari 

 Coop. Medical Center Onlus di Cassano all'Jonio 

 Coop. Stella del Mattino di Francavilla Marittima  

I vulnerati, i fragili, i diversamente abili, gli ammalati, i poveri, 

ci richiamano ai grandi modelli di carità, quali san Camillo de 

Lellis, san Vincenzo de Paoli, san Giovanni di Dio, san Giuseppe 

Cottolengo, santa Teresa di Calcutta, i santi Cosma e Damiano. 

Nella “Populorum Progressio” di san Paolo VI leggiamo: «La 

carità cristiana non è un amore cieco ma un amore intelligente. 

Colui che è animato da una vera carità è impegnato nello 

scoprire la causa della miseria, nel trovare i mezzi per 

combatterla, nel vincerla risolutamente. Il modo vero di servire 

i poveri non è partire dalla loro povertà in senso sociologico ma 

partire da Cristo povero».  

Il Polifunzionale è stato realizzato grazie al contributo CEI 

(500.000,00), alla dotazione finanziaria della Fondazione 

Rovitti (1.400.000,00) e all’immobile di proprietà del Seminario 
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Vescovile (950.000,00), oltre ad un mutuo bancario 

(900.00,00). 

Il Polifunzionale si propone di essere, per le persone con 

disabilità e più in generale per le persone fragili, una “casa” in 

cui sia possibile un progetto di vita che vada ben al di là della 

semplice logica delle prestazioni sociali e sanitarie, che spesso 

rischiano di essere allineate più alle competenze dei 

professionisti che ai bisogni esistenziali degli ospiti. Dobbiamo 

sentire la responsabilità che si ha nel progettare la vita di altri, 

non per tirarci indietro, ma per assumere il nostro compito con 

cautela e prudenza evangelica. Occorre insomma possedere dei 

principi personalistici forti, nella consapevolezza che nei 

progetti la persona deve essere messa realmente al centro, ben 

al di là di pure dichiarazioni di intenti. 

Il rischio è che la centralità della persona sia uno slogan, una 

considerazione vuota: per evitare questo, occorre avere non 

solo dei principi etici, ma anche una metodologia intelligente, 

complessa, veramente orientata da una parte all’antropologia 

cristiana e dall’altra e alle aspettative e ai desideri della persona 

disabile.  

Per questo, animati dallo spirito evangelico, volgiamo lo 

sguardo con intelligenza e coraggio a quanto di bello le scienze 
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umane hanno offerto in questi anni in tema di promozione 

umana. In particolare, il concetto di Vita di qualità, con le sue 

diverse sfaccettature, che vanno dall’inclusione 

all’autodeterminazione, dalle relazioni sociali alla vita spirituale, 

rappresenta un punto di riferimento importante, specie se 

inserito in una visione pastorale di sostegno all’uomo in tutte le 

sue dimensioni, corporea, psicologica e spirituale. 

Le articolazioni del Polifunzionale sono: 

 due comunità “Dopo di Noi” denominate Isacco 1 e 

Isacco 2; 

 una comunità alloggio per anziani denominata Simeone; 

 un centro diurno per disabili minori denominato Aurora 1; 

 un centro diurno e residenziale per l’autismo denominato 

Angeli custodi;  

 un centro diurno per i disturbi del comportamento 

alimentare denominato Insieme; 

 appartamenti di sostegno–servizio abitativo a bassa 

soglia assistenziale con l’obiettivo di verificare forme di 

convivenza con più nuclei familiari, sul tipo della 

Comunità Alloggio dapprima diurna e poi residenziale; 
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 un centro di orientamento, un poliambulatorio a indirizzo 

e sostegno per varie patologie afferenti i destinatari del 

polifunzionale; 

 una mensa per i poveri denominata Casa Betania - Madre 

Teresa di Calcutta. La mensa sarà al servizio del 

Polifunzionale, aperta anche alle persone impoverite e 

bisognose del territorio. 

Unitamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione “Casa della Misericordia”, che ringrazio per 

il fecondo lavoro, questa sera vorrei condividere con voi tutti 

il sogno del Polifunzionale perché esso diventi realtà nella 

quotidianità dei nostri fratelli e sorelle disabili. 

Il Polifunzionale, intitolato a monsignor Angeloni, è di tutti e 

tutti sono coinvolti nella responsabilità. 

Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo hanno contribuito 

con la propria professionalità, nella differenziazione dei ruoli, 

alla realizzazione del Polifunzionale: dai responsabili delle 

istituzioni della Regione Calabria, al Sindaco di Castrovillari e 

al Sindaco di Trebisacce con assessori e dirigenti, ai progettisti 

e alle maestranze.  Non li elenco ma rinnovo a ciascuno il mio 

più vivo ringraziamento.  
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Ringrazio anche la Commissione impegnata nella 

valutazione dei curricula pervenutici. Appena la selezione sarà 

conclusa e una volta espletati gli ultimi adempimenti 

burocratici, il Polifunzionale potrà avviare le attività. 

Per qualsiasi informazione, soprattutto da parte di chi ha 

necessità di essere accolto subito nel Polifunzionale, può 

chiamare il numero di telefono : 0981070058  

Quanta grazia è stata già effusa e quanta ancora se ne 

effonderà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. 

Senza la grazia di Cristo nulla è possibile. 

Per questo, ripetendo le parole del Santo Poverello di Assisi, 

diciamo: “Al Signore Dio, Altissimo e sommo, restituiamo tutti 

i beni, e riconosciamo che tutti i beni sono suoi e di tutti 

rendiamogli grazie, perché procedono tutti da lui”. 

Fratelli e sorelle, nonostante la pandemia del Covid-19 e le 

tante difficoltà, manteniamo viva la Speranza in ciò che non è 

ancora, ma che non potrà non essere al di là di ogni 

programmazione e di ogni calcolo. E alimentiamo la Speranza 

con la memoria del bene ricevuto perché, come pensava 

Goethe, “chi non si ricorda del bene, non spera”. 

 

Grazie a tutti. 
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                                                                         ✠    Francesco Savino 

 


