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Milano 

Accogliere rifugiati in famiglia 

Ignazio Punzi 

Consorzio Communitas 

Significati e dinamiche 

dell’ospitalità  

Milano 

Perché accogliere? 
 
 
- Quali sono i significati che può 
assumere l’ospitalità nella vita 
della mia famiglia e della nostra 
comunità? 
 
- Quali le dinamiche, i vissuti, le 
fasi in un percorso di 
accoglienza? 
 

Ignazio Punzi 
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Milano Ogni incontro 

è accoglienza. 

 

Accogliere significa 

mettersi in connessione 

con la nostra più intima 

profondità. 
Ignazio Punzi 

Milano 

L’ospitalità 
 è scritta nella nostra 

carne,  
è il nostro tratto 

identitario primario. 

Ogni inizio è 
ricevere vita,  

dimorare. 
   

Siamo sempre 
ospiti di qualcuno 

 
Ignazio Punzi 
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Milano 

La condizione umana fondamentale, 
come nel bambino e nello straniero, 
è quella di chi vive affidato all’altro. 

Aprirsi e accogliere l’altro è mettersi in sintonia 
col funzionamento di fondo della vita 

Ignazio Punzi 

 Le due leggi della vita: 

1. La vita ci 
viene 

consegnata 
a piccoli 

frammenti 
in un luogo 

che è il 
rapporto 

2. Noi diventiamo le 
esperienze che facciamo 

 
 

Ignazio Punzi 
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Milano 
La parola del padre 

Ignazio Punzi 

L’ospitalità 
è sempre 
feconda. 

 
 

Dentro una 
dinamica di 
accoglienza 

reciproca noi 
acquisiamo 

nuova identità. 

Ignazio Punzi 
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Quando il padre 
lo chiama per 
nome, il 
bambino da 
ospite si fa 
ospitante...  
 
 
 
 

...accoglie questo 
altro,  

lo riconosce e lo 
genera come padre 

 Ignazio Punzi 

Milano 

Accogliere è una esperienza 
radicalmente esistenziale, 
autoeducativa, spirituale. 

Ignazio Punzi 
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Aprire la porta 
all’altro implica 

percorrere tutto il 
tratto di strada 
che dal centro 
della casa mi 
conduce sul 

bordo, sul confine, 
in periferia, che è 
lì dove stanno le 

porte. 
 

isolasconosciuta .it 

Ignazio Punzi 

Milano 

Ignazio Punzi 
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È un passaggio esistenziale 
che ci interroga: 

 dalla logica dell’avere e 
possedere a quella dell’essere 

accolti e ospitati. 

Ignazio Punzi 

Accogliere non solo 
per esprimere 

vicinanza e 
solidarietà, ma 

perché ho a cuore la 
mia sorte, 

il benessere dei miei 
figli e della mia 

comunità. 

Ignazio Punzi 
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Communitas 

munus 

dono obbligo 

Ignazio Punzi 

Communitas 

munus 

Immunitas 
Ignazio Punzi 
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Le relazioni 
comunitarie 

sono come una  
rete idrica 

  

La vitalità di una 
comunità dipende da 
cosa i membri della 

comunità si 
scambiano tra loro 

  

Ignazio Punzi 

Milano 
Accogliere un rifugiato in famiglia è un 

gesto portatore di una novità 

rivoluzionaria. 

 

 

Pone intenzionalmente al centro del 

processo di integrazione una 

prossimità radicale.  

 

Ignazio Punzi 
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Milano 
È il rifiuto di considerare l’altro come 

rappresentante anonimo di una 

categoria sociale. È un atto di 

umanizzazione, di riconoscimento 

personale, di volto, di nome, di storia 

singolare. 

 

È accettare di contaminarsi 

reciprocamente cominciando a narrare 

una storia nuova. 

Ignazio Punzi 

Milano L’accoglienza in famiglia permette al 

rifugiato di sperimentare un luogo 

caldo e sicuro dove circolano affetti, 

sentimenti, emozioni, progetti. 

 

In questo ambiente di vita non di rado 

egli riattiva il processo di 

ricomposizione della propria storia. 

 

 
Ignazio Punzi 
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Milano 

Ci sono molti modi per partecipare ad 

un progetto di accoglienza. 

 

Ci sono molti modi per trasformare una 

scelta privata in occasione per la 

comunità. 

Ignazio Punzi 

Milano 

Fasi e vissuti dell’accoglienza 

Prima di tutto chiedersi: 

 

Quali sono le mie/nostre 

aspettative? 

 

Cosa auspichiamo? 

 

Cosa temiamo? 

Ignazio Punzi 
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Milano 

Fasi e vissuti dell’accoglienza 

Ogni accoglienza è una 

storia a sé: 

 

In ogni storia si modulano 

atteggiamenti, attese 

Ignazio Punzi 

Milano 

Fasi e vissuti dell’accoglienza 

1. La conoscenza reciproca 

 

2. La costruzione del 

rapporto e la quotidianità 

 

3. Il progetto di integrazione 

 

4. La separazione 

 
Ignazio Punzi 
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Noi, un famiglia qualsiasi… 
Lettura da “Dov’è tuo fratello?” 

di G. Dardes e I. Punzi 
Ed. San Paolo 

  

Ignazio Punzi 

Ignazio Punzi 

www.isolasconosciuta.it 
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Ignazio Punzi 
                    
 
                   ignaziopunzi@gmail.com 
 
 
 
                   In viaggio verso l’isola sconosciuta 
 
 
 
                    www.isolasconosciuta.it 
 


