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* * *

Buongiorno a tutti gli intervenuti, a voi va il mio personale benvenuto e quello di 

tutta la comunità parrocchiale di Isola, della Federazione regionale dei gruppi di 

volontariato “Don Mottola e dalla Misericordia di Isola Capo Rizzuto, che ha accolto 

immediatamente in  maniera positiva, l’invito a  collaborare con il  Cnv a  questa 

importante iniziativa che ricade, non a caso, nell’anno europeo della lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale. 

La scelta di Capo Rizzuto non è casuale, ma vuole essere di promozione a quella 

cultura del fare che spesso da noi nel Sud, viene sopraffatta dalla cultura del dire. La 

nostra esperienza ci dice che il volontariato non è un hobby per il tempo libero, ma una 

scelta di vita che può trasformare la cultura di un territorio e creare opportunità 

economiche non indifferenti che  insieme a  quelle culturali sono strumenti per 

combattere le povertà che ci affliggono. 

In molte occasioni la Misericordia ha saputo rispondere più di  altri  alle 

istanze  del  territorio  creando  là  dov’era  necessario  e  possibile,  con  progetti, 

lavoro  e  capovolgendo  una  situazione  che  manifestava  un  altissimo  tasso  di 

disoccupazione.

Nel Sud, siamo convinti ci sia una grande risorsa ideale che va incoraggiata ed 

evidenziata maggiormente. La  Misericordia di Isola da anni opera in tal senso al fine di 

rinnovare il tessuto sociale dei territori in cui opera e promuovendo sinergicamente con 

le istituzioni, iniziative ed attività di legalità per il rispetto delle regole e il progresso 

culturale.
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In questo, che è l’anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, non 

possiamo fare altro che incitarvi a vivere in pienezza l’amore fraterno senza distinzioni di 

sorta e senza discriminazioni, proprio nella convinzione che è nostro prossimo chiunque 

ha bisogno di noi e noi possiamo aiutarlo.

E’ con questo spirito che la Misericordia di Isola Capo Rizzuto, gestisce il Centro 

di Accoglienza e il Centro di Accoglienza per i Richiedenti Asilo di Crotone, operando sul 

campo ogni giorno per provare a rispondere alle problematiche sia culturali che concrete 

di vivibilità, di umanità e di accoglienza all’interno della struttura per immigrati più 

grande d’Europa (nonostante tutte le difficoltà che la realtà quotidiana, l’alto numero 

degli ospiti e le diverse culture, religioni, etnie conviventi nel campo implicano).

Un  importante  contributo  umano  che  le  Misericordie  non  portano  solo 

all'interno delle strutture di accoglienza per immigrati, dove si opera da sempre in 

piena  sintonia  con  i  valori  dettati  dallo  statuto  della  Confederazione  e  dalla 

dottrina sociale della Chiesa, ma in tutti gli ambiti della vita sociale dei soggetti in 

difficoltà, dei disabili, degli anziani, dei più bisognosi. Siamo convinti che questa 

sia la strada giusta per dare un contributo concreto, solidale e costruttivo per 

cercare di combattere la povertà e l’esclusione sociale.

Augurandovi un buon proseguimento dei lavori, auspico che queste giornate 

possano dare degli spunti propositivi per una  riflessione su questi importanti temi che 

ci coinvolgono ogni giorno. In particolare in questo momento difficile per ognuno, per le 

famiglie e per l’intera Nazione.
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