
CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI 
“Madri sole. Inclusione, accoglienza e accompagnamento all’autonomia dei nuclei madre-bambino” Pompei, 20 maggio 2016  

 con grande piacere vi do il benvenuto a Pompei in occasione del 
convegno sugli interventi da mettere in atto per sostenere le “madri 
sole”. 

L’iniziativa, organizzata dalla “Federazione Progetto Famiglia” 
e dalla casa editrice “Punto Famiglia”, in collaborazione con il 
“Centro per il Bambino e la Famiglia Giovanni Paolo II” e con il 
Consultorio familiare diocesano, vuole essere occasione di riflessione e 
di confronto tra gli operatori pubblici e no-profit impegnati nel campo 
della tutela della maternità, dell’infanzia e della famiglia. In 
particolare, desiderate approfondire le tematiche dell’inclusione 
comunitaria, dell’accoglienza residenziale e dell’accompagnamento 
all’autonomia dei nuclei madre-bambino. 
 Le ragioni che portano una donna a dover vivere da sola la 
propria gravidanza e, in seguito, a crescere, ancora da sola, il proprio 
bambino sono molte e le più varie. Si va da problemi economici a 
svantaggi sociali, da sempre più frequenti casi di violenza domestica, 
se non di vero e proprio stalking,  a dipendenze da alcol, droga o gioco 
d’azzardo. 
 Il programma del vostro convegno prevede non solo il racconto e 
la valutazione delle esperienze fin qui vissute nel campo 
dell’accoglienza delle madri sole, ma anche la creazione di vere e 
proprie reti di accompagnamento dei nuclei madre-figlio verso 
l’autonomia e la valutazione delle situazioni di rischio. 
 Non basta, dunque, cercare di sostenere le persone in necessità, 
ma è importante effettuare un valido lavoro di educazione e di 
prevenzione, intervenendo nelle situazioni socialmente borderline. 
 È quello che più di cento anni fa faceva il Fondatore di Pompei, il 
Beato Bartolo Longo, quando, oltre ad accogliere i figli e le figlie dei 
carcerati, cercava di aiutare anche le famiglie di origine, educandole 
ad una nuova consapevolezza sociale. 
 È quello che proprio qui, nel Santuario di Pompei, continuiamo a 
fare in alcuni nostri centri, dove sono accolte ragazze madri, donne 
sfuggite a situazione di violenza. Esse non solo sono sostenute nella 
fase difficile della gravidanza e del parto o nella gestione solitaria dei 



figli ma, attraverso una progressiva coscientizzazione della propria 
situazione, vengono aiutate a sviluppare e a programmare una nuova 
vita autonoma. 
 È quello che ognuno di voi, fa, ogni giorno, con difficoltà ma 
senza arrendersi, nella realtà specifica nella quale si trova ad operare. 
È un lavoro difficile ma necessario. Anzi, direi, indispensabile. È un 
lavoro che, per noi credenti, trova la sua radice nel “farsi prossimo” 
che Gesù chiede ad ognuno di noi. Nell’amare il fratello, la sorella, 
come noi stessi, nel sentire su di noi i suoi dolori, le sue perdite, i suoi 
problemi, le sue fragilità. 
 È quello che con insistenza, ormai da più di tre anni, ci chiede 
Papa Francesco. È una forma altissima di donare misericordia. 
Aiutare una madre a realizzare pienamente la sua genitorialità è 
certamente una grande opera di misericordia e sono certo che il 
convegno di oggi, celebrato proprio qui a Pompei, nella Casa di Maria, 
Madre di Misericordia, aiuterà ognuno di voi ad essere sempre più 
strumenti dell’amore infinito di Dio per tutti i suoi figli. 

 
 Che la Madonna di Pompei, non Madre sola, ma “Sola 

Madre” di tutti gli uomini, vi guidi in questo vostro lavoro e vi 
benedica con frutti di bene e di amore 

 
 


