
« D’ESTATE NON VALE! » 

 

Eccomi qui, sul finire di questa estate, che sino all’arrivo della prossima verrà nuovamente 

spacciata come la più calda e mutevole dell’ultimo decennio. Eccomi a raccontare qualcosa della 

“mia” estate, come da più parti mi è stato chiesto. E poiché un titolo accattivante (e magari anche 

insignificante) si dice sia la prima astuzia da mettere in pratica per captare la curiosità del lettore, 

ho pensato bene di riciclare quello di una canzone-tormentone dell’estate 2018, a metà tra il rap 

italiano e il reggaeton latinoamericano; ritmicamente ammiccante e testualmente insulsa. Una sorta 

di “inno” alle leggerezze estive, che mi ha torturato i timpani sino a costringermi a provarne gusto, 

un po’ come succede coi panini del McDonald’s! 

Ma cominciamo dall’inizio. 

Avevo espresso il desiderio di fare un’esperienza missionaria fra i migranti, sulle coste della 

Sicilia. Desiderio esaudito! Il 4 luglio 2018 mi ritrovo a Solarino, un piccolo comune a pochi chilometri 

da Siracusa, nella Sicilia sud-orientale. A far cosa? «Boh! – mi dico – Ciò che il Signore vorrà!». 

Ad attendermi ci sono le consorelle della Congregazione Religiose Insegnanti del Cenacolo 

Domenicano, che mi condurranno passo passo nella loro realtà, con delicata amorevolezza.  

L’avventura ha inizio. Durerà quattro settimane. Alla terza mi raggiungerà anche suor 

Valerie, del vicariato del Benin ma in stage di iuniorato a Roma. 

«D’estate non vale!», dicevo. Anzi lo dice Fred De Palma… Ogni colonna sonora che si rispetti 

sa coronare di pathos i contenuti e le azioni. E la mia – che proprio un capolavoro del pentagramma 

non è – sortirà comunque il suo effetto. Quale? Quello di accompagnarmi (o perseguitarmi), con 

agilità e brio, all’incontro con storie umane intrise di complessa e nascosta afflizione. 

Sono le storie di chi abita il Cenacolo Domenicano. Ieri, una grande scuola paritaria. Oggi, 

una grande “casa”, ove le Suore continuano incessantemente ad accogliere. Accolgono donne 

migranti anche con bambini (provenienti soprattutto da Nigeria, Costa d’Avorio e Mali); accolgono 

ragazzine italiane (ivi collocate dal Tribunale a seguito di sospensione/decadenza della 

responsabilità genitoriale). Accolgono! Nella novità della forma e nella continuità del loro carisma 

particolarmente attento ad offrire una assistenza ai disagi sociali, soprattutto là dove urge dare 

dignità alla persona. 

Ecco, la mia esperienza comincia qui, in questo centro, fra 70 migranti africani, 16 minori 

italiane e oltre 30 dipendenti che provvedono ai bisogni di tutti, unendo professionalità e 

familiarità; con i pro e i contro che inevitabilmente possono scaturire da tale commistione. 

Per tutti cerco di rendermi utile o, perlomeno, di importunare con la mia chiacchiera. 

E mentre Solarino abbraccia i 40°C e la nave Diciotti vaga nel mediterraneo raccattando 

naufraghi fra le onde, il giornalismo laico spara a mitragliate le “massime eterne” del ministro 

Salvini e quello cattolico contrattacca pontificando le “sette opere di misericordia corporali”. 

E mentre io sorseggio latte di mandorla e cammino in questo “forno ventilato” a cielo 

aperto, mi rendo conto che la problematica dei migranti è bella ingarbugliata, che se tutti stessero 



un pochino più zitti, male non sarebbe. Quantomeno per rispetto ai centri di accoglienza, sui quali 

si riversa la pesante complessità del fenomeno. 

E mentre i migranti minacciano rivolte ad ogni ritardo di prestazione e accusano le Suore di 

appropriarsi del pocket money1 che lo Stato non eroga da svariati mesi, io insegno al piccolo Ali (1 

anno) a fare “dammi il cinque”, nella sua cameretta, che gode di un climatizzatore e un wifi 

migliore di quello di casa mia. 

E mentre la piccola Lucy (2 anni) addenta il mio rosario e la sorella Emma (9 anni) fa da 

mamma alla sua mamma combinaguai, io aiuto a distribuire i pasti, sperando di soddisfare tutti e 

scongiurare piatti addosso, come invece si è beccata la cuoca due giorni prima. 

E mentre Samia, alle due della notte, litiga con l’operatore di turno perché non le permette 

di fare il coiffeur in camera da letto, Christine, bella e sieropositiva, mercanteggia il suo corpo in 

paese, sognando di dimenticare il suo male. 

«D’estate non vale – canta la radio – è colpa del vino, è colpa del mare!». Questo mare che da 

secoli ammalia e ancora ti induce a salpare (ieri in America, oggi in Europa), a consegnare la tua 

dignità a chi ti promette di centuplicarla allo sbarco. E quando questo centuplo viene disatteso, 

allora è rabbia e muto dolore, da indirizzare verso questi “bianchi” ingannatori, che ti hanno 

collocato in una struttura cementata e regolamentata, per evitare che tu finisca nel circuito della 

tratta gestito dai tuoi stessi connazionali. Che ti hanno fatto sognare l’Eden, ma in realtà lavorano 

al tuo servizio aspettando anch’essi da mesi lo stipendio. 

Quando una realtà è dura da accettare, la si respinge. Ma quando la si accetta, allora c’è 

spazio per ricostruirsi. E di vite ricostruite ne ho viste al Cenacolo Domenicano. 

E quando scende la sera a spegnere il bollore del sole e delle aspettative frustrate, ecco che 

dalla terra sale una magica quiete; il bianco e il nero si attenuano; la penombra del cortile regala il 

giusto barlume per favorire incontri. 

È il momento in cui le ragazze italiane giocano coi bambini africani e ricordano a noi grandi 

che l’arcobaleno è multicolore. Il gioco è sempre lo stesso: giocano a fare la “famiglia felice”, loro 

che il Tribunale ha separato dalla propria per affidarle alla comunità-alloggio del Cenacolo. 

Perché? Perché in famiglia hanno patito abusi sessuali, o gravi povertà, o incapacità educative dei 

genitori dettate da malattie psichiatriche, o alcolismo cronico, o altre dipendenze, o abbandono. 

Alcune restano qualche mese, il tempo che i servizi sociali riescano a far ripartire la famiglia; altre 

anni; altre fino alla dichiarazione di adottabilità o alla maggiore età.  

Mi accolgono con semplicità… Non tutte! 

«Se mi vieni a cercare, solo un’estate non vale…»: la cantano ogni minuto, ogni secondo, 

all’infinito; i finestrini del pullmino tremano per il volume dell’autoradio. E al volante del 

pullmino ci sono io. «Non ce la posso fare!», mi dico.  

                                                           
1 Si calcola che mediamente ogni migrante ospitato in struttura comporti allo Stato italiano un costo giornaliero di 

35,00 €. Tale somma viene periodicamente erogata ai centri di accoglienza affinché provvedano a tutte le spese 

(vitto, alloggio, manutenzione e stipendio del personale) e al pocket money. Il pocket money è una diaria, una 

sorta di “paghetta” giornaliera di 2,50 €, che il centro di accoglienza consegna direttamente al migrante, per 

aiutarlo a familiarizzare con la moneta europea e a responsabilizzarsi nell’uso del denaro. 



E non ce la farò. Fino a quando non la canterò anch’io con loro, come loro… a squarciagola. 

Allora anche i Monti Iblei, con le loro gole carsiche e gli altipiani semidesertici, cominceranno a 

sorriderci e i coloratissimi oleandri ci disegneranno la strada che conduce al mare. E mentre io 

insegno a una ad andare sott’acqua, a un’altra a galleggiare, a un’altra a tuffarsi, mi dico in cuore: 

«Signore, forse sto sognando? Anche questo avevi in serbo per me?». 

Mi accolgono con semplicità… Non tutte! 

C’è Lei, 13 anni… Lei con gli occhiali neutri, very cool; è una diffidente, Lei; è una tosta. Non 

si ferma alla superficie! Le provo tutte per raggiungerla. È incavolata col mondo, Lei e ha le sue 

buone ragioni. Poi, finalmente trovo la chiave giusta, quella che mi permette di aprire la porta. 

Come? Impossibile a credersi, ma è stato grazie a un brufolo! 

Nessuno immaginerebbe quanto potente possa essere un brufolo! Mi era spuntato sulla 

fronte e Lei, che già a malapena mi sopportava, semplicemente diede per spacciata la mia 

epidermide, unitamente alla mia vita. Tuttavia il mio brufolo nel giro di qualche giorno andò via e 

di lì a poco ne spuntò uno a Lei, sulla guancia; uno di quelli rossi e fastidiosi, che più cerchi di 

toglierlo, più ti si raddoppia di diametro. Voleva sprofondare Lei, e io pensai bene di tormentarla 

psicologicamente, decantando la grandiosità della sua eruzione cutanea. Due le soluzioni: o 

uccidermi o accogliermi. Lei scelse la seconda. 

«Tu metti il cuore solo su Instagram e Twitter. E spezzi il mio cuore e va in mille pixel». Essì, un 

po’ ha ragione Fred De Palma: quante volte inflazioniamo i social di emoticon e non viviamo 

l’emozione che abbiamo postato. E intanto che cerco di raccogliere i miei mille pixel, l’avventura 

siciliana volge pian piano al termine. 

È notte fonda, ormai, l’ultima del mio soggiorno, ma c’è sempre qualcuno sveglio al 

Cenacolo Domenicano. Mi aggiro in punta di piedi nelle comunità-alloggio delle minori, per 

salutare le educatrici di turno. Le porte delle camerette sono socchiuse e il caldo impedisce il 

sonno. Lei mi vede passare e con la mano mi invita ad entrare. Mi siedo accanto. Poche parole, 

bisbigliate, per non disturbare. E infine la domanda: «Ma sei davvero una suora?». Me lo domando 

anch’io e poi le rispondo: «Mai tanto come ora!». 

«D’estate non vale!», dice Fred, non vale la pena innamorarsi, non serve impegnare il cuore. 

Eppure, Fred, i tuoi conti non tornano: a me questa estate è valsa col sovrappiù! 

 

 

suor FEDERICA CASABURI, OP 
Congregazione Romana di San Domenico 

Provincia Italo-Svizzera 
 

Un affettuoso grazie  

alla mia Priora Generale, alla mia Priora Provinciale e alla mia Formatrice,  

alla Priora Generale, alla Priora Locale e alla comunità del Cenacolo Domenicano di Solarino (SR), 

che hanno reso possibile questa mia esperienza. 


