
 

 

 

 

A DOMANI! 

 

 
 
 
 
 
 
Siamo giunti alla terza edizione di Paola InMensa, iniziativa di solidarietà e 
accoglienza nata grazie alla collaborazione di varie associazioni, movimenti e 
comunità parrochiali e all’aiuto di tanti volontari. 
Paola InMensa è un piatto caldo, è accoglienza gratuita, è un sorriso a chi è sempre 
definito “diverso” e che invece riesce ogni anno ad arricchirci. 
In questi anni siamo cresciuti molto e 
per dare valore al servizio che 
svolgiamo,sono stati organizzati 
quattro incontri nel mese di Aprile per 
tutti i volontari, basati sui concetti di 
Cittadinanza, Intercultura, Accoglienza 
e Servizio.  
Inoltre, giorno 26 Aprile, si è svolta nel 
campo del Dopolavoro Ferroviario una 
partita di calcio: volontari di Paola 
InMensa vs Clandestini United, una 
squadra composta da giovani immigrati 
del Centro Sociale Rialzo che tramite lo 
sport tenta di denunciare le situazioni disagiate che i ragazzi come loro vivono ogni 
giorno. 
Ieri sera, giorno 30 Aprile, Paola InMensa ha avuto inizio con una fiaccolata 
simbolica alla quale hanno partecipato le associazioni organizzatrici: i giovani di 
Azione Cattolica, la Croce Rossa, l’Associazione Fiamme Argento, l’ASD Rugby 
Paola e il gruppo BoyScout. 
Con l’accensione del “3”, simbolo della terza edizione, e con l’allestimento di un 
buffet generosamente offerto da alcune attività commerciali della città e dall’impegno 
del cuoco, il sig. Santo Lombardo, abbiamo vissuto una serata all’insegna 
dell’allegria, del calore e del divertimento. 
 
 
 



 
 
CARA PAOLA TI SCRIVO… 
La lettera dei giovani che partecipano a Paola InMensa rivolta alla loro 
cittadina. 
 
Cara Paola, 
ci ritroviamo qui, chi per il terzo anno, chi per il primo, per dare vita ad un’iniziativa 
che, speriamo vivamente, possa renderti fiera di noi. 
Con la collaborazione di tanti, cerchiamo di dare il nostro contributo da giovani 
cittadini che si mettono in gioco per fare qualcosa di buono oggi, qui e adesso. 
Tante e troppe volte ci sentiamo dire “Voi siete il futuro!”: a noi piace pensare, 
piuttosto, di essere il presente.  
Vogliamo aprirci, vogliamo arricchirci delle diversità degli altri, colmare distanze che 
a volte sembrano insormontabili, mettere in dialogo idee e culture differenti. 
Ma non è per niente semplice fare tutto ciò avendo a che fare con te, cara Paola, 
città che ci ha visto crescere e di cui spesso, da ragazzi quali siamo, abbiamo 
criticato mentalità, punti di vista e poche opportunità. 
Alcuni di noi non vedono l’ora di allontanarsi da te per cercare di spiccare il volo 
altrove, altri lo hanno già fatto o lo staranno per fare, magari costretti per studio o per 
lavoro. 
Eppure ora siamo qui, presenti e attivi, aspirando con umiltà a metterci a servizio per 
te e con te, sempre consci del fatto che migliorarti e migliorarci non può e non deve 
essere un sogno a breve termine. 
Per ora ci stiamo solo provando pian piano, soprattutto per offrire un piatto caldo e 
un sorriso a chi realmente ne ha bisogno, sperando di crescere ogni anno sempre di 
più, sulle orme del nostro Santo Patrono Francesco, ma anche per dare la possibilità 
a te, e a noi, di non restare indifferenti alle difficoltà e ai disagi delle persone. 
Ci stiamo dando la possibilità di fare gruppo, di collaborare gli uni con gli altri pur 
avendo punti di vista differenti, nessuno con il desiderio di primeggiare. 
Ci stiamo dando la possibilità di avere talmente tanta nostalgia di te che se un giorno 
ce ne dovessimo andare, non vedremmo l’ora di tornare, non solo per gli affetti 
lontani, ma per le belle speranze che hai fatto nascere in noi, per i bei progetti che 
siamo riusciti a concretizzare qui. Perché come diceva un artista e architetto 
austriaco “Se uno sogna da solo è solo un sogno. Se molti sognano insieme è l’inizio 
di una nuova realtà!”. 
Noi ci siamo, fieri di essere paolani, calabresi, anche nel momento in cui la nostra 
regione è associata ai tristi fatti di cronaca. 
Non è facile e noi, tuoi cittadini, giovani e non, siamo tutt’altro che perfetti. Ma la 
speranza che riponiamo in te è che tu riesca a restare IMMENSA anche a 
festeggiamenti conclusi. 
 
 
 
 

 
 
 
GIORNO DOPO GIORNO, SEMPLICEMENTE COSTRUIRE! 
 
Per Paola InMensa è stato un buon inizio: ore calde e faticose ma ricche di emozioni.  
Grande giornata a Palazzo Paola InMensa, sono stati consumati circa 160 pasti. 
Molti dei nostri amici immigrati durante il pranzo hanno raccontato le loro storie 
ricche di speranza: la maggior parte di loro è arrivata in Italia, dal Senegal o dal 
Bangladesh, per motivi economici e politici. Nei loro paesi hanno avuto la possibilità 
di studiare, laurearsi e costruire una propria famiglia e anche se, arrivati qui, non 
sono completamente felici, rivolgono a tutti i volontari un caloroso sorriso: quale 
migliore ricompensa per il nostro 
impegno?!   
Tra i tanti ospiti accorsi oggi spicca 
la figura di un giovane di 28 anni 
che per trovare fortuna è emigrato in 
Sicilia. Purtroppo, pur avendo 
lasciato il suo Paese d’origine in 
cerca di fortuna, in Italia non è 
retribuito giustamente: l’unico lavoro 
offertogli consiste nella raccolta 
delle olive nei campi, ma solo nei 
periodi favorevoli. Il guadagno va 
dai 3 ai 4 euro: cifra misera stimata 
in base alla quantità raccolta. 
Con un sano sentimento propositivo speriamo che l’operato di Paola InMensa possa 
sanare i sentimenti di tutti coloro che, come lui, vivono in condizioni disagiate e che, 
nonostante questo, riescono a vivere la propria vita all’insegna del sorriso e della 
speranza. 
Sembra quasi assurdo migliorare un risultato come quello di oggi, ma noi ci 
proveremo cercando di crescere giorno dopo giorno! 
 
 


