
Caro Luigi Vittorio, 

come sai, abbiamo conosciuto “Casablu” prima ancora che nascesse: insieme abbiamo condiviso, 

circa vent’anni fa, i primi tentativi di abbozzare quello che, allora, era soltanto un sogno. 

Poi un giorno ricevemmo uno scossone, e il sogno fu chiamato rapidamente a realizzarsi. Tu sei 

stato in prima linea da allora fino ad oggi, noi abbiamo seguito tutto dal retroscena. Abbiamo deciso 

fin dall’inizio, cominciando con “Casablu” ma anche seguendo le altre iniziative di “Spes contra 

spem”, di appoggiare questo progetto, ora una realtà, con un sostegno finanziario regolare, costante 

nel tempo. Inter nos, lo rubrichiamo alla voce “spese di famiglia”: e si sa, i figli mangiano tutti i 

giorni. 

Giustamente tu mi chiedi: facci capire, perché appoggiate proprio noi? 

Be’, a parte noi e la nostra piccola parte, nella vita di “Casablu” abbiamo visto diversi protagonisti: 

le tante famiglie che hanno bisogno di una realtà come questa cui affidare i loro cari, tanto 

volontariato che vi sostiene in mille modi, e il Comune di Roma che assume tutto questo come 

“bene comune”. Privato, sociale e politico che si incontrano, per rispondere ad un’esigenza vera e 

importante. È così raro e importante, che ci colpisce moltissimo. 

Poi, lo sappiamo, non è mai finita: la mera sopravvivenza economica è sempre più o meno a rischio, 

c’è sempre bisogno di fare qualcosa di più, le necessità aumentano mentre il sostegno di questo o di 

quello magari vengono meno. Ma intanto, in questi anni abbiamo visto “Casablu” crescere e 

“moltiplicarsi” - nelle sue “case sorelle!”. E nel quotidiano, tante persone trovare proprio qui quel 

sostegno e quella realtà familiare di cui avevano bisogno. Un quartiere e un mondo in cui c’è una 

“Casablu” ci piace molto, moltissimo. Non soltanto assistenza sociale, ma tanto, tanto di più:  

tanto cuore, soprattutto. 

 

 

Lettera da un nostro caro sostenitore 

 

 


