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Includere l’altro nella nostra vita
con attenzione ed empatia

verso le reciproche, preziose differenze 

IV settimana di Avvento



Mi chiamo Hazif, ho 25 anni e vengo 
dal Pakistan. Ho due bellissimi bambini 
e una moglie che sento ogni giorno at-
traverso il cellulare perché mi mancano 
moltissimo. Sono arrivato in Italia nel 
2012 per fuggire dalla violenza dei ta-
lebani che volevano arruolarmi a forza. 
Insieme a me 
tanti altri gio-
vani, per avere 
salva la vita, 
sono stati obbli-
gati a scappare 
e ancora oggi 
fuggono attra-
verso la cosid-
detta “rotta bal-
canica”. Lunghi 
mesi estenuanti 
di viaggio, a 
piedi e su mez-
zi di fortuna. 
Ogni giorno ho 
avuto paura di 
non farcela, di 
non poter più 
sostenere il mio 
corpo doloran-
te per lo sforzo 
fisico ed emotivo. Oggi sono in Italia, e 
con l’aiuto delle persone che ho cono-
sciuto qui e dei corsi di italiano offerti 
dall’accoglienza della Caritas, ho impa-
rato un po’ la lingua. Ancora non parlo 
benissimo, ma quello che serve per capi-
re e farmi capire. In Pakistan ero pastore 
ed agricoltore, lavori fondamentali nel 
mio paese. Qui è tutto molto diverso. Un 
giorno un’operatrice della Caritas mi ha 
proposto un corso che poteva insegnar-

mi le tecniche agricole adottate in Italia. 
Ne ero felicissimo! Il corso è stato bello. 
Non capivo molto durante le lezioni in 
classe, perché faccio ancora fatica con 
l’italiano, ma quando potevo lavorare 
l’orto con i miei compagni di tante na-
zionalità diverse sentivo che tutti parla-

vamo la stessa 
lingua e che, 
finalmente, po-
tevo dimostra-
re quello che 
sapevo fare! Il 
gruppo era va-
rio, per prove-
nienze geogra-
fiche, di storie 
di vita, di età 
e di carattere. 
Abbiamo im-
parato a cono-
scerci ed aiu-
tarci nei lavori 
di fatica, perse-
guendo tutti lo 
stesso obiettivo. 
Finalmente po-
tevo rimettere le 
mani nella ter-

ra, lavorare con le piante, creare qual-
cosa, conoscere persone e non sentirmi 
più solo. Dopo il corso, ho frequentato 
lo stage presso un’azienda con altri miei 
compagni e ho continuato poi con un 
tirocinio con il quale posso guadagna-
re qualcosa in più. Sono felice di avere 
la possibilità di dimostrare chi sono in 
modo concreto: in un paese lontano dal 
mio, posso raccontare alla mia famiglia 
con fierezza l’uomo che sto diventando.

 



La Cooperativa sociale agricola “Il Me-
lograno” è nata per offrire opportunità 
di inserimento socio-lavorativo a persone 
con disabilità, vissuti di dipendenza da 
sostanze, disagio sociale, marginalità. 
Con la supervisione e l’accompagna-
mento di due operatori esperti “Il Me-
lograno” ricorre alle risorse del lavoro 
della terra per promuovere azioni edu-
cative personalizzate, oltre che percorsi 
formativi e abi-
litativi al mondo 
del lavoro, che 
possano valoriz-
zare le persone 
nella loro integri-
tà, dando forza 
alle risorse perso-
nali, senza igno-
rare le fragilità 
di ognuno. Con 
la collaborazio-
ne del territorio e 
dei servizi socia-
li, le persone ac-
colte diventano 
protagoniste del 
loro percorso di 
inclusione socia-
le attraverso la 
coltivazione e la 
vendita di piante 
e fiori di stagio-
ne. “Il Melograno” si propone come un 
luogo “di passaggio” dove le persone 
possono mettersi alla prova e riscoprire 
qualità personali insieme a strumenti re-
lazionali e lavorativi. Quando una per-
sona ai margini della società si affaccia 
ad essa con speranza e tenacia verso 

il futuro, la società che lo accoglie ha 
la possibilità di scegliere se rendere le 
sue speranze un’illusione oppure viverle 
come una opportunità di crescita anche 
per se stessa. Se sceglie la seconda stra-
da, decide di intravedere le potenzialità 
che le persone possono esprimere e di 
affiancare il loro percorso di integrazio-
ne con tenacia. L’integrazione è un per-
corso fatto di tappe concrete, a volte an-

che difficili, con 
l’obiettivo di aiu-
tare le persone 
a vivere insie-
me, legittimati a 
coltivare le pro-
prie speranze 
e a sviluppare 
e realizzare la 
propria essen-
za. “Integra-
zione” significa 
tentare di offrire 
gli strumenti af-
finché ciascuno 
possa riuscire 
a sentirsi par-
te della società, 
partecipe della 
vita comunitaria 
attraverso le pro-
prie capacità e 
la propria unici-

tà. Sentirsi alla pari, attraverso lo svolgi-
mento del proprio lavoro, non è solo una 
esigenza forte di ogni persona, ma allo 
stesso tempo un significativo termometro 
della maturità con cui un contesto sociale 
sa rendere tangibili i valori del rispetto, 
della dignità, della multiculturalità.

Chi volesse sostenere le attività de “Il 

Melograno” può acquistare piante, fiori e 

prodotti ortofrutticoli stagionali. La produzione 

e la vendita sono rivolte tanto a singoli e 

famiglie quanto a comunità, istituti religiosi e 

parrocchie. A “Il Melograno” si possono trovare 

soluzioni e idee regalo per la casa, il giardino e 

l’orto, oltre che per la decorazione di luoghi di 

aggregazione e chiese, eventi e sagre.  

La Cooperativa sociale agricola “Il Melograno” 

si trova a Rizzolo di Reana del Rojale (Udine) 
in via Carbonaria 40. 

Per contatti e ordini:

348/7996137, negozio@coopilmelograno.it 
Orari: da lunedì al sabato 08.30 - 12.30

cosa puoi fare
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La vita umana cresce nella misura in 
cui le relazioni familiari, quelle calde e 
prossime, diventano la norma anche per 
quelle sociali e civili, più anonime. La 
persona ha un valore in quanto unica ed 
irripetibile, ma è tale proprio perché vive 
dentro relazioni che la precedono e che 
lei attiva e cura. Noi siamo le relazio-
ni che viviamo, anche 
quelle che ci fanno 
soffrire, l’imprevisto 
che integriamo senza 
rifiutarlo per paura o 
perché non program-
mato. Di questa pa-
sta sono le situazioni, 
i fatti, le persone, la 
società, il Dio ignoto 
dei Greci e dei Popoli 
e quello rivelatoci da 
Gesù, ospite anche tra 
i suoi.

Il posto libero e pre-
parato a tavola per 
Natale, in attesa del 
Dio/Forestiero, è richiamo all’invisibile 
Presenza. Questa ha il volto e il corpo 
dei poveri/invisibili che abitano le no-
stre piazze e parcheggi degli iper mer-
cati. Fino a quando “per loro non c’è 
posto” nella quotidianità delle relazioni 
sociali ed ecclesiali, non stiamo edifica-
to la Casa/Chiesa a misura del Regno. 
L’inclusione è la precondizione per la 
partecipazione di tutti alla costruzione 
della nostra società, la si chiami cittadi-
nanza attiva o con altre parole poco im-
porta. Senza la partecipazione dei po-

veri e dei Paesi poveri non si costruisce 
neppure la casa comune tra gli Stati. La 
nostra società friulana non può pensarsi 
senza la partecipazione di tutte le perso-
ne, culture e popoli/comunità che vivo-
no tra noi. Ci fa paura non solo il nostro 
crescente individualismo, conseguenza 
del benessere economico finalmente 

sopraggiunto e costrui-
to con fatica, ma la sua 
deriva, che è la frantu-
mazione della comunità 
e società. La comunità è 
la prima malata.

La Chiesa ha conso-
lidata, con il Concilio 
Vaticano II, la “Sinoda-
lità”, “il fare cammino 
assieme”. Questo atteg-
giamento cambia anche 
le modalità con cui con-
tinuiamo l’edificazione 
del Regno. Il cambio so-
ciale e culturale richiede 
alla Chiesa, che vive nel 

tempo e nei luoghi diversi, ed è sacra-
mento di Gesù Cristo, di ripensare/usa-
re le categorie e i simboli per indicare il 
senso di un messaggio sempre attuale e 
vivo. Attrezziamoci ad apprendere non 
solo linguaggi nuovi, ma anche moda-
lità condivise nella lettura dei segni dei 
tempi, di responsabilità personali e co-
munitarie nuove.

Don Luigi Gloazzo
Direttore

della Caritas Diocesana di Udine

avvenga di me quello che hai detto""


