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Cali fratelli e sorelle,
ormai da alcuni giorni abbiamo iniziato il tcmpo prezioso della Quaresima, "t.empo favorevole per la
nostra salvezza". Tempo di conversione a Cdsto, tempo di pmificazione e liberazione dal male...
E' tipicamente umana la tentazione di giustificare se stessi e di scaricare sugli altri ogni responsabi
lità. Difficilmente l'uomo Iiconosce la propria debolezza. Oggi, in modo particolare, il senso del pec
cato sembra proprio tramonta,to. Lo si considera un retaggio del passato di cui si sente il peso e il con
dizionamento piuttosto che il valore etico. Uno dice: "ho sbagliato, ma non ho peccato"!!!
Il senso di Dio e del peccato vanno di pari passo: la dimensione pìù profonda del peccato è religiosa.
Il peccato, nella prospettiva biblica, è un atto dell'uomo che rompe l'alleanza, l'amicizia, la quale è
dono di Dio che interpella la libera risposta dell'uomo. Ma... quale coscienza del pec.cato hanno le no
stre comunità parrocchiali?
La radice del peccato va rintracciata nella libertà dell'uomo, nel suo rifiuto del progetto di Dio. Per
questo il peccato è descii.tto nella Bibbia come idolatii.a, infedeltà, superbia, ingiustizia, adulterio,
fornicazione, cioè come dnne.gamento del patto di amore che Dio ha stipulato con l'uomo. Il mistero
del peccato ha anche risonanze di ordine sociale e cosmico, è lacerazione delle relazioni tra gli uomi
ni e del rapporto con la natura.
"Se il peccato è l'interruzione del rapporto filiale con Dio, allora peccare non è soltanto ne.gare Dio:
peccare è anche vivere come se Egli non esistesse, è cancellarlo dal proprio quotidiano" (Giovanni Pa
olo II). Viviamo oggi dentro la cosiddetta "cultura del frammento" dove l'opinione prende il posto
della velità, l'arbitii.o quello dell'etica, che riducono l'uomo ad un "adoratore" di se stesso, ad un so
pravvissuto che non sa più dove andare ...
Guardare in faccia il proprio peccato tuttavia non provoca sgomento e ansia perché in fondo al cuore
c'è il timore di Dio, c'è la siCLuezza che Tuo non ci ripaga secondo le nostre colpe· (Salmo 103). La
percezione della sua infinita miseii.cordia permette di apprendere l'ostensione del propdo peccato. Ma
è solo allora che si apre il "varco" verso la salvezza e diventiamo capaci di accogliere l'amore di Dio e
riversarlo sui nostri fratelli.
Il tempo quamsimalc è l'occasione per recuperare il senso del peccato e della nostra lontananza da
Dio. Il modo 1nigliore è accostarci al sacramento della Confessione o Riconciliazione. Nelle nostre
comunità cii.stiane, da un po' di tempo, si nota un certo distac,eo da questo sacramento; al contraii.o
c'è 1m aumento di persone che si accostano alla comunione con superficialità e poca consapevolezza di
quello che fanno. Ma... sono in grazia di Dio? Sono coscienti che vaimo a 1ic-0vere il corpo di Gesù?
Per una v:ita cdstiaiia di qualità è fondamentale recuperare questo sac,ramento con una c-0lebrazione
più frequentc, (almeno una volta al mese), non soltanto nelle grandi occasioni, proprio per sperimen
tare il calore di un "abbraccio paterno" donato per primo e donato a tutti.
Padre Gottardo Gherardi, parroco

La liturgia di questa quaresima ci offre lo spunto per un itinerario di crescita
nella fede che non sia soltanto liturgico, ma che diventi vero e proprio momen
to di catechesi. In pratica, attraverso la parola di Dio ascoltata di domenica in
domenica cogliamo l'occasione per percorrere un itinerario in preparazione alla
Pasqua che diventi non solo celebrazione, ma anche momento di approfondi
mento della fede. Come? Attraverso il Giardino di Pasqua.

Quaresima come tempo di deserto, ritorno all'essenzialità e alla ·solitudine dell'incontro con Dio. E nel de
serto troviamo la montagna, luogo della manifestazione di Dio all'uomo. Da questo incontro la samaritana
scopre il gusto dell'acqua viva che cambia la vita e da una luce nuova, come per il cieco nato che riesce a
scoprire un sentiero nuovo da percorrere illuminato non da una società che non capisce, ma dalla luce di
Cristo. E il segno della vita nuova lo vediamo ancor più in Lazzaro, che risorge a vita nuova grazie al dono
di grazia di Cristo, che rende nuove tutte le cose. Il nostro itinerario trasformerà il deserto iniziale in giar
dino nella domenica delle palme, quando anche noi contribuiremo con i frutti del nostro impegno quaresi
male a sostituire la sabbia con i ramoscelli di esultanza per il Signore che cammina nelle nostre strade.
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"Fidarsi della Vita" è il tema della XXVII Giornata per la Vita celebrata il 6febbraio scorso.

� Il Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente intende richiamare l'attenzione sulla necessità
di riconoscere il valore della vita umana propria e altrui.
� Lo scorso anno si era sottolineato il valore della vita come dono di Dio e perciò come un bene del
quale non si può fare mercato.
Quest'anno l'accento è posto sul valore della vita che per sua natura è relazione e come ogni relazione
ha
bisogno di un clima di affidabilità.
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Fidarsi della vita J

La vita è un intreccio di relazioni e della vita, superficialmente o in obbe
le relazioni richiedono che ci si possa dienza alla cultura dell'individualismo
assoluto, è la più terribile negazione
fidare gli uni degli altri.
dell'altro, la più gelida affermazione
Secondo una tendenza culturale dell'individuo che ignora l'altro, perché
diffusa, la vita degli altri però, non è riconosce soltanto se stesso.
degna di considerazione e rispetto
In non poche circostanze, in verità,
come la propria. In particolare non
riscuote un rispetto sacro la vita na l'aborto è una scelta tragica, vissuta
scente, nascosta nel grembo d'una nel tormento e con angoscia, sbocco
madre; né quella già nata ma debole; di povertà materiale o morale, di solitu
né la vita di chi non ha i genitori oppu dine disperata, di triste insicurezza: fn
re li ha, ma sono assenti e aspetta di queste situazioni a negare l'altro è, in
averli col rischio di aspettare molto a ultima analisi, tutta una società, cieca
lungo, forse addirittura di non averli nei riguardi dei bisogni delle persone e
mai. Così chi attende di nascere, ri insensibile al rispetto del figlio e della
schia di non vedere mai la luce; e chi madre.
attende in un Istituto l'abbraccio di due
Anni di esperienza inducono a rite
genitori, rischia di vivere per tutta la
vita con il desiderio di un evento che nere che la via maestra per vincere la
cultura dell'individualismo, ma anche
mai accadrà.
per superare la fragilità che durante
Scontiamo modi di pensare e di una gravidanza può nascere dalla
vivere che negano la vita altrui, che paura di non farcela, consiste nel fare
non si fidano della vita perché diffida compagnia alle madri in difficoltà, aiu
no degli altri, chiunque essi siano. E tandole a capire che gli altri esistono, ti
invece: "Non è bene che l'uomo sia aiutano, non ti lasciano sola e portan
solo!" (Gen 2, 18): lo scopo dell'esi do assieme a te il tuo peso, lo rendono
stenza sta nella relazione. Con l'Altro, sopportabile, fino a farti scoprire che
che ci ha creati, ci ama da sempre e non di un peso si tratta, ma della gioia
per sempre, e per noi ha in serbo la più grande.
vita eterna. E con gli altri, a cominciare
Ci sono poi molti bambini e ragazzi
da chi più ha fame e sete di vita e di
relazione: come il bambino non ancora che trascorrono la loro infanzia in un
istituto, perché i loro genitori li hanno
nato o i molti bambini senza genitori.
abbandonati o per i più svariati motivi
C'è il bambino non ancora nato, non sono in grado di tenerli con sé. Il
icona e speranza di futuro: entrare in loro futuro è incerto e insicuro, perché
relazione con lui, considerandolo da tra pochi mesi questi istituti saranno
subito ciò che egli è, una persona, è la definitivamente chiusi. Si aprirà così
più straordinaria avventura di due ge per le famiglie italiane - sia per quelle
nitori. In questo senso, l'aborto, quan che godono già del dono di figli propri,
do è compiuto con consapevole rifiuto sia per quelle che vivono la grande

sofferenza della sterilità biologica una grande opportunità per dilatare la
loro fecondità attraverso l'adozione o
l'affido temporaneo.
Se una famiglia si dimostra disponi
bile, non va lasciata sola. Deve avver
tire attorno a sé una rete di solidarietà
concreta, fatta non solo di complimenti
ed esortazioni, ma di tante forme di
aiuto e di solidarietà. E chi si rende
disponibile per l'adozione o l'affido,
deve sentirsi parte di un'avventura
collettiva, in cui gli altri ci sono, vivi e
presenti.
Risuonano perciò particolarmente
suadenti in questo momento, per le
famiglie e per le comunità, le parole di
Gesù: "Chi accoglie questo fanciullo
nel mio nome, accoglie me; e chi ac
coglie me, accoglie colui che mi ha
mandato. Poiché chi è il più piccolo tra
tutti voi, questi è grande" (Le 9,48).
Perché dunque non fidarsi della
vita rispondendo a una sfida che viene
dagli eventi? Ne guadagnerebbero le
famiglie nel vivere la esaltante avven
tura di una fecondità coraggiosa che
fa sperimentare che "vi è più gioia nel
dare che nel ricevere" (At 20,35). Ne
guadagnerebbero molti figli nel trovare
finalmente l'affetto e il calore di una
famiglia e la sicurezza di un futuro. Ne
guadagnerebbe l'intera società nel
mettere in evidenza segni convincenti
che le farebbero prendere il largo nella
civiltà dell'amore.
La vita vincerà ancora una volta?
Osiamo sperarlo e per questo chiedia
mo a tutti una preghiere unita a un atto
di amore accogliente e solidale.
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"Oggi noi riceviamo tre educazioni diverse o contrarie: quella dei nostri padri, quella dei nostri ma-estri,
quella della società. Ciò che si dice nell'ultima, capovolge tutte le idee dateci dalle prime. Ciò deriva, in
parte, dal contrasto esistente da noi tra gli impegni religiosi e quelli mondani; cosa che gli antichi non
conoscevano." Questo è quanto affermava l'autore francese Montesquieu nel '700.

Quanti tipi di educazione
ricevono i nostri figli oggi?
Basta soffermarsi su quali sono gli ambienti che fre
quentano quotidianamente, e la risposta è data. La fa
miglia, ove ancora esiste, la scuola, l'ambiente sporti
vo, la cerchia di amici, il catechismo, se abbiamo de
ciso, insieme ai nostri figli, di seguire un cammino di
fede; ce ne sarebbero altri ma mi voglio fermare qui.
Tralasciamo la famiglia, su cui torneremo in seguito e
partiamo, per questo breve viaggio che ci porterà lo
scopriremo dopo dove ci porterà!
A scuola i nostri figli trascorrono una buona parte
della giornata a contatto con i loro coetanei.
Gli insegnanti, ormai, fanno parte a pieno titolo degli
educatori, influenzando non solo culturalmente la cre
scita dei nostri figli. Hanno, perciò, un ruolo im
portante nella loro educazione, poiché da un insegna
mento errato di una materia, come può essere la sto
ria, potranno nascere in futuro atteggiamenti più o
meno violenti, o più o meno estremistici.

Noi genitori siamo consapevoli di questo?
Non lo so. Siamo consapevoli però, che dall'anda
mento scolastico dipenderà il futuro professionale dei
nostri figli, soprattutto in un momento di penuria di
lavoro come questo, convinti che soltanto se avranno
un buon lavoro, una buona posizione sociale e anche
un buon guadagno, saranno persone felici e di succes
so.
Lo sport, ovvero l'attività fisica volta a mantenere in
efficienza il corpo; ciascuna delle discipline sportive
praticate individualmente o in gruppo nel rispetto di
regole codificate, con intenti ludici o agonistici. Forse
una volta lo sport era questo, oggi è diventato solo u
no dei tanti mezzi per rag-giungere soldi e successo e
non importa se per "sfondare" i nostri figli trascurano
cose più importanti, o prendono sostanze deleterie per
loro stessi, perché in fondo un figlio "bravo", ricco,
famoso e dopato è un orgoglio per mamma e papà,
frustrati, magari, perché conducono una vita
"normale", o perché, magari, avrebbero voluto essere
loro stessi, una Novella Calligaris o un Gigi Riva. Ed
ecco che i figli non sognano più, ma sono costretti a

vivere i "sogni" dei genitori.
Altro che sogni, incubi!!!
Gli amici, è importante che i nostri figli ne abbiano e
com'è che si dice, "chi trova un amico, trova un teso
ro", quindi Non va bene però, quando gli amici pren
dono il posto dei genitori e se è vero che si parla più
facilmente con un amico che con il proprio genitore,
è pur vero che il genitore non può e non deve acco
modarsi su questo. E poi per far parte di una cerchia
di amici, bisogna essere accettati e per farsi accettare
purtroppo non basta sempre essere se stessi, ma è
"necessario" essere al passo con i tempi in tema di
abbigliamento, addirittura quello intimo deve essere
griffato, capelli, comportamenti: insomma, "alla mo
da". E allora ecco che noi genitori siamo pronti, a di
fesa della paura dell'emarginazione dei nostri figli, a
spendere "fiumi di denaro", come diceva Peppino,
per comprare scarpe, le quali per quanto costano po
trebbero tranquillamente essere dotate di navigatore
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satellitare, pantaloni all'ultimo grido e chissà quant'
altro, che tra qualche tempo finiranno nel dimen
ticaio del loro armadio. Naturalmente nel desiderare
cose belle non c'è niente di male, come è nor
malissimo che un genitore si preoccupi che il proprio
figlio non si senta a disagio in questa società, ma il
guaio è non insegnare ai nostri figli il valore delle co
se: che dietro quelle scarpe da centinaia di euro, ci so
no i sacrifici di mamma e papà, ma soprattutto che
sotto il vestito griffato è importante ci sia una persona

dai sani principi e non un manichino.
Eccoci giunti al termine di questo breve ma intenso
viaggio, dove troviamo il catechismo, quello che le
nostre nonne chiamavano dottrina. La famiglia, no,
non me la sono dimenticata, è solo che nell'accezione
cristiana del termine, questa dovrebbe essere il primo
posto in cui i nostri figli, soprattutto se abbiamo de
ciso con loro di seguire un cammino di fede, dovreb
bero ricevere la prima educazione religiosa. Invece
per questa, chissà per quale scherzo del destino, non
ci preoccupiamo minimamente e deleghiamo in toto
ai "catechisti" e all'ora settimanale di catechismo.
Ci prendiamo permessi al lavoro, per andare a collo
quio dai professori dei nostri figli, per assicurarci che
saranno dei futuri Bill Gates; rientriamo la sera stra
volti dopo una giornata di lavoro, per accompagnare i
nostri figli a calcio o in palestra, perché possano esse
re loro i campioni plurimilionari del domani; siamo
pronti a svenarci per far vestire i nostri figli come ve-

ri e propri divi di Holliwood, ma per parlare a loro
della Parola di Dio, beh, per questo sembra non esser
ci tempo.
E nessuno ci ha costretti a scegliere un determinato
cammino; iscritti i nostri figli al catechismo crediamo
di aver esaurito i nostri compiti, come se la loro edu
cazione spirituale dipendesse solamente dai catechisti
e non da noi.
Non riusciamo noi genitori, che viviamo con i nostri
figli ad educarli come vorremmo, però pretendiamo
che gli altri ci riescano in poco più di un'ora a setti
mana.
La verità è che non la riteniamo importante ai fini
della crescita nostra e dei nostri figli, ma non ci la
mentiamo poi ·e non rimaniamo meravigliati quando
in TV ascoltiamo quel necrologio che è di-ventato il
telegiornale.

BUON VIAGGIO

A. Cinque

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 20 Gennaio si è tenuta la terza riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale dell'anno 2004-05.
In questa prima seduta del 2005 si è voluto fare una prima valutazione dell'obiettivo generale che ci siamo
dati in quest'anno "Famiglia diventa ciò che sei... nella chiesa e nella società". Da diversi interventi si è
rilevato che i gruppi parrocchiali sono impegnati in molteplici attività rivolte al territorio. Pertanto, come stru
mento di conoscenza e di sprone, è stato proposto che alla fine di ogni anno sia preparata una relazione
delle attività svolte dai gruppi.
Per la "Missione alle famiglie" - tema forte della nostra parrocchia - è stato illustrato come i missionari pro
cederanno nella visita: un primo incontro sarà fatto attraverso l'aiuto e il supporto di una persona referente
del palazzo e che fungerà da tramite tra la il missionario e le famiglie; in quell'occasione sarà possibile orga
nizzare anche momenti successivi di incontro con singole famiglie. La missione non ha una scadenza per
ché ha lo scopo di interagire e di costruire un rapporto umano con le persone che si incontrano; l'idea è
quella di far nascere dei "Centri di Ascolto del Vangelo".
Proseguendo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è stato precisato il tema dell'Assemblea
Comunitaria del 28 Gennaio: "Famiglia e disagio dei figli". Per l'occasione sono stati invitati ad intervenire
padre Angelo Vitali e alcune persone di Villa Glori che hanno alle loro spalle un ricco bagaglio di esperien
za.
Il parroco ha messo al corrente del Consiglio che sia la Diocesi sia la Prefettura hanno chiesto di mantene
re un rapporto con le famiglie che hanno battezzato i loro bambini. Perciò per la Festa della Famiglia
programmata per Domenica 13 Febbraio si cercherà di Cl.)involgere e invitare le suddette famiglie alla San
ta Messa delle ore 11. Dopo la celebrazione, sul piazzale, ci sarà un piccolo buffet organizzato dall'Azione
Cattolica.

Per quanto riguarda gli Ambienti Parrocchiali è stato fatto presente che i mesi invernali sono un carico
non indifferente di spesa per la comunità soprattutto per il riscaldamento e per la luce. Quindi, educhiamoci
ad un maggior rispetto dei luoghi e ambienti, a mantenerli in ordine, puliti..
Padre Adriano ha fatto partecipe i presenti che i giovani della parrocchia, in vista della Giornata Mondiale
della Gioventù che quest'anno si terrà a Colonia, stanno facendo un cammino riscoprendo la propria vita
attraverso il servizio facendo esperienza nelle varie iniziative della nostra parrocchia.
Poi un gruppo andrà a Colonia dal 15 al 21 Agosto 2005.
Marisa

Mons. Vincenzo Paglia, ESSERE CATTOLICI,
dialoghi con Saverio Gaeta, Mondadori
Possiamo ancora dirci cristiani? E' tuttora impossibile non dirsi cristiani come affermava nel secolo
scorso il filosofo Benedetto Croce?
Oppure la società occidentale si è talmente secolarizzata da rendere inattuale questa idea?
E il Vangelo ha ancora qualcosa da dire? Cos'è un cattolico?
A tutti questi provocatori interrogativi tenta di dare risposta Mons. Vincenzo Paglia vescovo di Terni,
guida spirituale della Comunità di Sant'Egidio, uno dei più lucidi pastori e teologi della Chiesa italiana.
E lo fa in un serrato dialogo con il giornalista Saverio Gaeta caporedattore di Famiglia Cristiana e at
tento osservatore delle questioni religiose.
L'identità, il dialogo e l'esperienza sono le tre parole chiave
con cui Mons. Paglia cerca di esplorare il cattolicesimo moder
no, le sue possibilità.
• •1
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Vincenzo Paglia

ESSERE
CATTOLICI
Dialoghi con Saverio Gaeta

Perché una ripresa del fenomeno religioso c'è ma c'è anche
tanta crisi: l'interesse per lo spirituale è indubitabile ma si fa
anche tanta fatica a proporre il messaggio evangelico.
Oggi la gente ha bisogno di qualcosa in cui credere e questo lo
si ritrova soprattutto di fronte al dolore, alle catastrofi, alle
guerre, alla morte.
La sfida come cattolici è allora quella di proporre in una socie
tà senza padre e in balia dei venti un Dio che è Padre, un Dio
misericordioso che ci viene incontro prima ancora che parlia
mo con Lui e lo preghiamo.
Un Dio vicino, molto vicino, che non è tanto il risolutore dei
problemi ma è il compagno della nostra vita, che vince le paure
dell'uomo ed è la luce che indica la prospettiva in fondo al tun
nel.

--------------......ii Essere cattolici quindi che significa?
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Accogliere il Vangelo nel cuore, tradurlo per la nostra vita e quella di coloro che incontriamo. L'unico
modo di essere cattolici oggi è di vivere fino in fondo la propria identità: la ricchezza del tesoro ·evan
gelico affidatoci è l'unica forza che ci permette di entrare in dialogo con tutti, nessuno escluso e di far
parte della grande famiglia umana non con un senso di dominio ma in atteggiamento di servizio. Per que
sto il cattolico non impone ma propone, non combatte ma ama, persino i propri nemici.
Parola di Vescovo.

Romano Forleo, L'ALTRO AMORE, Baldini Castoldi
Potrebbe essere semplicemente una bella storia d'amore, niente di più ed invece non è così.
Enrico e Laura sono due giovani medici, fidanzati, che con tutti gli ardori e gli impulsi della giovinezza
pensano di essere pronti ad affrontare insieme il cammino della vita, un cammino già segnato da sogni e
propositi tessuti in comune.

Romano Forleo
L'altro amore

Ma qualcosa succede, qualcosa di imprevisto, qualcosa che era
già dentro di loro seppur sopito dalla passione.
E' l'altro amore di cui parla il titolo: i due scelgono l'abito tala
re, lui sacerdote e lei suora (monaca di clausura), si allontana
no, si perdono ma poi si ritroveranno.
Per un certo periodo le loro vite scorreranno parallele, tra pre
ghiera e silenzi, servizio per gli ultimi, aiuto nelle corsie di un
ospedale romano, in viaggio per il mondo, dalla Spagna al Brasile
dalla Colombia a Cuba.
Ma la scelta religiosa, le avventure e i pericoli affrontati con
decisione, con ostinazione non allontaneranno i dubbi e le do
mande dei due e il loro amore mancato si riaccenderà insieme ai
desideri rimossi, compreso quello di avere un figlio.
Enrico e Laura rinunceranno alla vita religiosa in nome dell'amo
re terreno ma il finale è a sorpresa!
Una storia davvero straordinaria raccontata con vigore e con
coraggio.

Sì perché ci vuole coraggio ad affrontare certi temi e coraggioso è questo romanzo scritto da Romano
Forleo, ginecologo di grande fama, sessuologo, per un periodo anche senatore della Repubblica, autore
di molti testi scientifici:coraggioso perché parla d'amore ma l'amore di cui parla è sì quello tra un uomo
e una donna ma tra loro c'è Dio, un tema dimenticato dalla narrativa contemporanea.
Il montaggio del racconto è serrato, avvincente, con parecchi colpi di scena.
Scorre tra le pagine tutto il pensiero dell'autore: sulla medicina degli uomini e su quella dell'anima, sul
diritto alla vita, sulle passioni e sulla castità, sulla brevità dell'innamoramento, sull'amore di coppia e
sull'amore per tutti, sulla facile usura dei rapporti coniugali.
Etica laica ed etica religiosa ... un binomio che Forleo riesce a sviluppare con grande abilità e delicatez
za.
Morale? L'unico vero peccato è proprio quello di non amare.

emmeelle

Venerdì 21 Gennaio 2005. Lentamente scendo le scale che portano al teatro.
Stasera ci sarà un importante incontro organizzato da "Oratorincordata" con un personag
gio d'eccezione: Erri De Luca.
Se non ne avete mai sentito parlare prima d'ora, ci penserò io a darvi qualche notizia su
questo scrittore che è un autore più che affermato.
Erri De Luca nasce a Napoli nel 1950 ed è nel capoluogo campano che scopre la passione
per i libri e la letteratura.
"'

Ha pubblicato diversi romanzi tra cui: .. NON ORA NON QUI , la sua prima opera, .. TRE
CAVALLI ", .. MONfEDIDIO .. e .. IL CONTRARIO DI UNO ...
Ma Erri Dc Luca è anche un alpinista: un uomo cl1e ama la montagna e a1 quale la monta
gna ha dato tanto. E' alpinista anche nel fisico: alto, con il viso scavato come una irregola
re p<uete di roccia, i capelli bianchi come la neve sulla cima delle montagne, il r-0rpo ma
gro di chi è abituato ad andare in alto, il parlare essenziale e conciso.
La passione per la montagna è profondamente radicata in l�1i.
La montagna è tutto, è la metafora della vita.
La montagna, così inaccessibile per certi aspetti, ma così affascinante, così magnetica ci
consente di arrivare in alto ma solo se si ha l'attrezzatura e la preparazione giusta, altri
menti si rischia di non farcela.
E' in questo binomio di inaccessibilità e fascino che si gioca la scommessa della vita: ar
ran1picata dunque come metafora del prepara1'Si a vivere. La vita va quindi vissuta con il
giusto spirito, con la giusta forza, con i giusti mezzi. Anche superando gli ostacoli più dif
ficili che possono spaventarci. Alcuni superano le prove che il destino mette davanti al loro
cammino, ma altri in questo " gioco di vi�" rimangono travolti. Sommei'Si da qualcosa più
grande di loro che non vogliono o non possono affrontare.
Quanti si spaventano e decidono di non proseguire? Quanti non hanno la giusta grinta per
continuare anche stringendo i denti?
La risposta è dentro di noi, nel nostro cuore; sta, a noi confrontarci con il nostro animo,
con le nostre debolezze,con i nostri limiti, ma anche con la nostra determinazione ad anda
re avanti. Sempre.
Simone Landi

ASSICAF/19
AF PARROCCHIALE
Viale Monfortani, 50 · Tel. 063386189 (Orario: Sabato 10.00-12.00)

Una nuova realtà di servizio: il CAF parrocchiale
Ebbene sì, nasce oggi una nuova forma di volontariato per la comunità parrocchiale di S. Luigi di
Montfort.

Per volontà di alcuni giovani, ragazze e ragazzi già impegnati in altre attività parrocchiali e comun
que desiderosi di rimboccarsi ulteriormente le maniche, è sorto un servizio che va incontro alla gente e
�attutto ai più deboli e bisognosi.

�iò che motiva profondamente tutti quanti è l'intravedere la possibilità d'incidere significativamente
nelle realtà di sofferenza, indigenza ed emarginazione del nostro quartiere. Ma che cos'è il CAF? Il CAF
è un centro di assistenza fiscale rivolto al cittadino che si occupa di pratiche quali: dichiarazioni (ISEE,
730, UNICO, RED); pratiche INPS (pensione, invalidità del lavoro e assegni sociali); pratiche INAIL
(invalidità civile e accompagno); richieste per contrassegno speciale di circolazione e di parcheggio per
gli invalidi (legge 104/92); richieste d'indennità per danni ai politrasfusi (legge 210/92); richieste di
prestazioni agevolate come assegno di maternità, assegno al nucleo familiare con tre figli minori, con
tributo comunale all'affitto, agevolazioni Telecom, esenzioni AMA; riduzione tasse universitarie, mense
scolastiche, prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio,... ), campi estivi comunali...
Inoltre si può usufruire della consulenza di un avvocato, di un medico legale e di un consulente del la
voro che mettono a disposizione la propria professionalità e il proprio tempo.

Mà in cosa si vuole distinguere il nostro CAF parrocchiale da tutti gli altri CAF presenti sul territo

rio? Generalmente un CAF funziona come uno sportello, una sede in cui recarsi... l'idea pertanto è, at
traverso l'opera dei volontari, di andare nelle case di coloro che sono immobilizzati o comunque impos
sibilitati a portare avanti autonomamente le pratiche, instaurando tra l'altro con loro un legame umani
tario.

servizi offerti dal CAF parrocchiale sono rivolti a tutti, però non sono gratuiti perché si sostengono
degli oneri anche importanti; tuttavia, attraverso un sistema di solidarietà interno, i vari servizi verran
no offerti gratuitamente a tutti coloro che sono indigenti.

I

Attualmente l'ufficio sarà aperto soltanto il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore12.00, ma è nelle
intenzioni dei volontari aggiungere altri due appuntamenti settimanali.

1 CAF parrocchiale deve la sua esistenza al CAF di via Solivetti 1 7/b che ha accolto con entusiasmo la
richiesta di offrire il proprio mandato a operare all'interno della chiesa per le finalità suddette e un gra
zie speciale va a tutti i volontari del CENTRO DI ASCOLTO che hanno messo a disposizione i propri spa
zi e, soprattutto, la propria esperienza nell'ambito sociale parrocchiale. Infine un grazie speciale a no
stri sacerdoti che, nello spirito missionario che li contraddistingue, hanno gettato il cuore oltre l'ostaco
lo tuffandosi in questa non facile avventura di volontariato.

I

Maurizio Flloia
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