I braccialetti della quaresima consegnati mercoledì delle
ceneri sono stati realizzato all’interno
del progetto “IL TUO FUTURO IN ITALIA”
con ragazze provenienti dalla Nigeria,
presso la casa delle Suore di Carità di Castelvetrano (TP)
Giovani donne non italiane, dai 19 ai 26 anni, di nazionalità nigeriana, spesso con un
passato e un presente molto difficile da portare, sono accolte per alcune ore settimanali
presso la casa delle suore di Carità a Castelvetrano.
Questo progetto, sostenuto anche dai fondi 8x1000 per opere caritative diocesane, nasce
dall’ascolto delle storie delle ragazze incontrate dagli operatori dell’Unità di Strada della
caritas
diocesana
sul
territorio
di
Castelvetrano e Campobello, in provincia di
Trapani. E’ molto importante aiutare queste
ragazze ad inserirsi nel contesto di vita
italiano, favorendo in questo modo la loro
capacità di liberarsi da coloro che
potrebbero ingannarle e renderle schiave.
Attività di sartoria, bigiotteria, cucina e altro, sono l’occasione per imparare a conoscere
usi e costumi del vivere italiano, pur nello scambio culturale con le specifiche usanze di
chi proviene da altri Paesi. Le offerte ricavate con la consegna degli oggetti aiutano le
ragazze a rendersi un po’ più autonome nel loro inserimento nella vita sociale italiana.
Partiti a settembre 2018, ora siamo già al terzo ciclo del progetto che durerà fino a
maggio 2019. Incontro e reciprocità di sguardi, abilità e prospettive di inserimento
sociale, sogni e dignità da ritrovare, fiducia e coraggio da liberare: sono queste le parole
dei vissuti, spesso non verbali, di queste ore di serena attività, divertente manuanità e
impegnata creatività.
Il mio grazie è alle volontarie, perché senza
di loro non avverrebbe nessuna
integrazione, io mio sguardo colmo di
simpatia e di gratitudine è per voi che ci
potete sostenere con offerte e con
l’acquisto dei nostri manufatti, e il mio
cuore carico di speranza è per ognuna
delle ragazze che partecipa e che
parteciperà.

