Il Centro di accoglienza per gli immigrati e i richiedenti d’ asilo “Ernesto Balducci”
di Zugliano (Udine) ha iniziato la sua esperienza nel 1998, con l’accoglienza nella
casa parrocchiale di tre immigrati africani, per attuare concretamente
l’insegnamento del Vangelo alla condivisione dei beni, della casa, delle strutture. Da
quel momento, il Centro si è ampliato, con il contributo dello Stato, della Regione
Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Migrantes, di altre fondazioni e di tante
persone. Dal giugno 2003 il Centro può accogliere mediamente 54 persone:
richiedenti asilo, rifugiati politici. L’accoglienza prevista di un anno spesso si
protrae per le situazioni difficili: comporta il sostegno e l’accompagnamento; i corsi
di lingua italiana; quelli professionali con altri enti, scuole e istituzioni; la risposta
alle questioni dei documenti; la ricerca del lavoro; il sostegno umano con l’ascolto e
la condivisione. Il Centro, in particolare a partire dal settembre 1992, quando è stata
fondata l’associazione legalmente riconosciuta, oggi onlus, dedicata a padre Ernesto
Balducci, è diventato insieme all’accoglienza, promotore di iniziative culturali, in
modo crescente e intenso. Nel Centro in questi anni sono stati invitati tanti testimoni,
donne e uomini provenienti da diversi luoghi del Pianeta: da persone molto
conosciute, come il Dalai Lama, alcuni vescovi profetici dell'America Latina, i
magistrati antimafia, a quelle non conosciute dai mezzi d’informazione, testimoni e
voci delle loro comunità in resistenza, in lotta nonviolenta, in progetti vissuti di
giustizia, solidarietà e pace, significativi i rapporti con le scuole e tante comunità del
territorio regionale e oltre, anche in diversi luoghi di tutti i continenti.
Don Pierluigi Di Piazza (Tualis, Carnia-1947) fondatore e responsabile del Centro
“Balducci” è anche autore di vari libri di saggi e commenti su chiesa , fede e
religione, politica, cultura e società, fra cui spiccano “Prendere a cuore”, “Nel
cuore dell’umanità” e il recente “Fuori dal tempio. La chiesa al servizio
dell’umanità” (Laterza, 2011) che sta suscitando grande interesse.

