OSSERVATORIO DELLE BUONE PRATICHE TERRITORIALISTE
http://www.societadeiterritorialisti.it/
Autore/autrice della scheda: Antonio Fiorentino
Data: 15 Maggio 2021
Denominazione esperienza: “Aprite le porte”: un invito ad accogliere
Localizzazione: Comunità di Vicofaro a Pistoia (Via Santa Maria Maggiore 71 – 51100 Pistoia https://goo.gl/maps/RkueysWbZPg29dPz8 )
Attori principali: Parrocchia di Vicofaro e Ramini, don Massimo Biancalani, Gruppo di operatori
volontari di Vicofaro (insegnanti, avvocati, psicologi, medici, operatori sociali), Assemblea antirazzista
antifascista Vicofaro.
Breve descrizione del caso
L’accoglienza dei migranti risale al giugno del 2016 con la costituzione del Centro di Accoglienza Straordinaria
(CAS) presso la Parrocchia di Vicofaro/Ramini. Questo prevede tre piccoli nuclei di dieci persone: uno a
Vicofaro, un altro a Ramini (poco fuori città) e un altro ancora a Marliana, un paese vicino Pistoia.
La maggior parte dei ragazzi proviene dall’Africa Subsahariana: Nigeria, Gambia, Ciad, Togo, Senegal, Mali,
Costa d’Avorio, Guinea. Si tratta per lo più di giovani tra i 18 e i 24 anni. Il motivo che li spinge a partire è in
gran parte economico ma anche legato alle dittature e alle guerre diffuse nei paesi d’origine. Queste condizioni
sono legate alle politiche neocoloniali, predatorie e disumane, condotte in Africa dagli stati economicamente
più forti. In molti a queste persone sono negate le condizioni minime per il loro sostentamento, la sicurezza
della propria vita e di quella dei propri familiari.
Il CAS si struttura intorno alle canoniche delle due chiese, quella di Vicofaro e quella di Ramini, i cui locali
vengono attrezzati per ospitare 20/30 ragazzi. Viene allestito un ufficio di segreteria, una sala per
l’insegnamento della lingua italiana e per le attività culturali, uno spazio per la preghiera riservato alle diverse
pratiche religiose.
Il 2017 è l’anno dello scandalo e della bagarre mediatica intorno a Vicofaro. La diffusione sui social di
immagini dei nostri ragazzi, ovviamente neri, che fanno il bagno nella piscina cittadina, suscita una violenta
campagna di denigrazione dell’esperienza di accoglienza e di attacco personale nei confronti di don Massimo.
Questa campagna, alimentata dalla Lega e dalle varie formazioni razziste, culmina con la presenza di un
manipolo di fascisti di Forza Nuova alla messa della domenica del 27 agosto. Pronta e ben partecipata è stata
la reazione della comunità nei confronti degli squadristi.
Nello stesso anno viene inaugurata la Pizzeria del Rifugiato, la Sartoria, la squadra di calcio “Vicofaro
International”, mentre la domenica mattina si svolge un mercato contadino dove sono anche venduti i prodotti
dell’orto curato dai ragazzi di Vicofaro e Ramini.
L’approvazione dei decreti Minniti e Salvini determina il precipitare della situazione. Le pallide esperienze di
accoglienza sono costrette a smobilitare, i CAS chiudono e i migranti sono trasformati in clandestini cui dare
la caccia.
A Vicofaro giungono ragazzi da ogni parte d’Italia ormai privati delle condizioni minime di accoglienza e
trasformati in fantasmi umani in cerca di un approdo. Ricorda don Biancalani: “Nel 2018 i ragazzi giungevano

a noi a ogni ora del giorno e della notte. Alla fine di quell’anno il freddo provocò un’ulteriore emergenza e i
posti stabiliti per accogliere non furono più sufficienti. Presi quindi una decisione: prendemmo un numero
imprecisato di materassi e li collocammo nella parte alta della chiesa, il matroneo. Ora la chiesa era totalmente
spalancata all’accoglienza”.
La pandemia del Covid-19 ha accentuato le difficoltà di questa esperienza, offrendo anche il fianco a iniziative
persecutorie nei confronti di Vicofaro proprio da parte di quelle istituzioni civili e religiose che avrebbero
dovuto farsi carico di una adeguata accoglienza dei migranti.
Attualmente i ragazzi presenti sono circa 150. Nel deserto dei progetti di integrazione la comunità di Vicofaro
e don Massimo continuano a rappresentare un luogo sicuro di affermazione e di riscatto di una umanità, così
tanto offesa e violentata.
Links:
Parrocchia di Vicofaro - https://www.diocesipistoia.it/parrocchia-vicofaro/
Massimo Biancalani - https://www.facebook.com/massmo.biancalani.3
Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro https://www.facebook.com/pages/Chiesa%20di%20Santa%20Maria%20Maggiore%20a%20Vicofaro/73595
8853089777
Don Biancalani - Vicofaro accoglienza Migranti - https://www.facebook.com/Don-Biancalani-Vicofaroaccoglienza-Migranti-2167083880221937
Assemblea Permanente Antirazzista Antifascista Vicofaro Pistoia https://www.facebook.com/AssembleaAntifascistaAntirazzistaVicofaroPistoia/?ref=pages_you_manage
Mi chiamo Ibrahim e vivo a Vicofaro/Pistoia https://www.youtube.com/watch?v=xJOZuLeBQ8U&t=319s
Saleem, che bussa alle porte del paradiso - Pistoia, 9 dicembre 2018 https://www.youtube.com/watch?v=-adgxGfSN8Q&t=28s
Mimmo Lucano a Vicofaro con don Massimo Biancalani - Pistoia 11 dicembre 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Mz5HBC6Y2jY&t=261s
L’antirazzismo e l’accoglienza a Vicofaro/Pistoia https://www.youtube.com/watch?v=H4HLynIUx6k&t=442s
Tipologia esperienza: Costruzione di spazi pubblici urbani e territoriali, nuove forme di gestione dei beni
comuni territoriali, ecc.

Immagini

