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8 dicembre 1988: la Fondazione Diocesana Maria Regina, presieduta da don Silvio De Annuntiis, inaugura un’importante
struttura destinata a diventare il centro di una rete di attività di
assistenza e di formazione in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, a diventare il simbolo di una nuova stagione di accoglienza in favore dei più piccoli sul territorio della Diocesi, ma
anche dell’Abruzzo e di altre regioni. È la Casa Madre Ester, una
comunità di accoglienza per i bambini privi della propria famiglia affidati temporaneamente dal Tribunale per i minorenni e
dai Servizi sociali. Oltre 600 sono stati i piccoli ospitati che hanno ritrovato qui il sorriso e spesso un nuovo futuro di speranza.
8 dicembre 2008: sono passati venti anni da quel giorno ed oltre 600 bambini ospitati e curati nella Casa, che ha seguito l’evoluzione storica dei servizi offerti dalla Fondazione e dall’Associazione “Focolare Maria Regina” verso i bambini, della loro
qualità e del progressivo passaggio verso servizi più flessibili e
più idonei ad affrontare le nuove sfide sociali di protezione dei
bambini e delle famiglie.
Oggi la Comunità educativa per minori è infatti divenuta uno
dei servizi, ma non il solo, accanto ai servizi di aiuto alle famiglie, alle donne ed ai bambini. Con lo sguardo rivolto sempre
avanti: venti anni di crescita, ma anche di continuo cambiamento ed innovazione. Per questo l’anniversario è anche l’occasione per riflettere sui nuovi servizi che la Casa attiverà per rispondere in modo sempre migliore ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza ed alle nuove povertà che segnano il cammino delle famiglie oggi più che mai in cerca di sostegno.
La coralità, la condivisione, la partecipazione di tutti sono stati
i tratti distintivi delle opere che hanno preso poi vita dopo Casa Madre Ester, opere che nell’arco di pochi anni sono cresciute
ed hanno attivato nuovi servizi, come il Centro Primavera, il
Centro Studi, le Comunità Nido del Focolare e Focolare, la Stella del Gran Sasso, strutture dell’Associazione “Focolare Maria
Regina”.
Ci piace ricordare in questo numero i venti anni di Casa Madre
Ester, perché, in qualche modo, è da Casa Madre Ester, che è nato quel progetto culturale sul bambino e sui diritti di cui Prospettiva Bambino è oggi interprete.
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