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La nostra attività prevalente è sempre l'accoglienza che ha visto nel 2013 la 

presenza in Molise di 33 minori e 2  coppie di accompagnatrici che si sono alternate nel 

primo e nel secondo periodo.  

Stiamo facendo un bel lavoro; senza paura di essere smentiti possiamo tranquillamente 

affermare che noi  siamo una bella associazione, un’associazione di puro volontariato che, 

senza clamore, senza gridare, senza interesse, sta piano piano riuscendo a portare a 

termine tanti obiettivi ma l’obiettivo più grande è che con la nostra ospitalità, la nostra 

accoglienza, la nostra solidarietà, nel nostro piccolo, contribuiamo a formare quelli che 

diventeranno i futuri cittadini bosniaci. 

La maggior parte di noi famiglie ha imparato a dare senza pretendere qualcosa in 

cambio; forse, a volte, ci saremmo aspettati un bacio, un abbraccio, ma oramai lo 

sappiamo, questi nostri ragazzi bosniaci non sono abituati, ma, attenti, non è colpa loro se 

hanno problemi di affettività; noi ancora non abbiamo idea di cosa possa aver potuto 

passare ognuno dei nostri ragazzi che ospitiamo.  

Continuiamo a dare senza né pretendere, né aspettarci di avere in cambio qualcosa; 

questa è la cosa più bella in assoluto che si possa fare. 

Aumentiamo il nostro senso di appartenenza, partecipiamo in tutte le forme possibili; la 

nostra associazione è sempre stata aperta a tutti coloro che vogliono fattivamente 

collaborare; proponiamo idee innovative, ma per carità non cadiamo nella sbagliatissima 

idea che "è già tanto che lo faccio venire a casa mia”! 

C’è già qualche famiglia che comincia a pensare al futuro del minore ospitato, a quando 

dovrà lasciare l’istituto, comincia a porsi il problema di come aiutarlo qui in Italia o in 

Bosnia e cosa ci può essere di più bello? 

E questo si è potuto realizzare anche grazie al fatto che finora siamo riusciti a 

superare insieme tutti i problemi che si venivano a manifestare di volta in volta,  come se 

tutte le famiglie fossero un unico organismo, una associazione di volontariato appunto in 

cui ogni famiglia pensa giustamente al ragazzo che ospita ma altrettanto giustamente si 

pone i problemi di tutti i ragazzi di Molisesorriso e li risolve, insieme. 

Siamo riusciti in questi anni a guadagnarci una ottima stima in tutti gli istituti della 

Bosnia; siamo apprezzati da tutti, dirigenti e personale perché sanno come e cosa 

facciamo per i loro ragazzi e  . .  credetemi, negli incontri ufficiali e non, non si risparmiano 

di lusingarci per tutto quello che facciamo. 
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Probabilmente siamo i soli in Italia che ospitiamo anche i nostri grandi 5 ragazzi 

disabili. 

A riprova della stima che hanno per noi, appena abbiamo loro proposto di 

prolungare la permanenza in Molise per portarlo alla necessaria approvazione 

dell’assemblea di Molisesorriso, non solo ci hanno subito detto di si ma hanno insistito 

perché si possa aumentare il numero dei disabili. 

Nel nostro piccolo dunque possiamo ospitarne un’altra di bambina, per cui verrà 

quest’anno Belma, insieme agli altri 5 di Zenica se l’assemblea approverà. 

La stima e la fiducia in noi sono talmente alte che non pensano neanche più ad una 

adulto che accompagni i 6 disabili e, a sentire lo staff psico-pedagogico, continuano a 

riscontrare nei ragazzini che ospitiamo grandi miglioramenti  dal punto di vista affettivo,  di 

comportamento e di relazione. 

Tutto ciò ce lo siamo meritato, ce lo siamo guadagnato, tutti insieme. 

  Senza paura di essere smentiti possiamo tranquillamente affermare che 

questi ragazzi, anche nel 2013 , hanno trascorso qui da noi un mese indimenticabile. 

Ovviamente è stata un’ esperienza di accoglienza speciale  che vogliamo a tutti i 

costi riproporre all'assemblea per la necessaria approvazione per il 2014 anche se  non 

riuscissimo ad avere nessun contributo da Enti pubblici, come del resto è avvenuto lo 

scorso anno. 

Organizzeremo eventi e feste per racimolare i necessari soldi; anche su questo 

siete tutti invitati a proporre idee. 
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