3 Maggio 2009 - IV Domenica di Pasqua

1959 – 2009 - La FIDAS è nata a Torino nel 1959 su
iniziativa del prof. A. M. Dogliotti, per sollecitare la
solidarietà di tutti i cittadini. Ad essa, aderiscono 68
associazioni con 430 mila donatori volontari periodici.
Si può collaborare anche donando il proprio 5 X MILLE a
favore dell’Ematos Fidas C.F. 962487720581

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
Viale dei Monfortani, 50 - 00135 ROMA
tel. 06 338.61.88 - fax 06 338.61.88
parrocchia@sanluigidimontfort.com - www.sanluigidimontfort.com

Per celebrare il cinquantenario della FIDAS nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2009
si terrà a Roma, presso l’università “la Sapienza”, il congresso annuale
la cui manifestazione conclusiva sarà la “ Giornata del Donatore”
con la sfilata di 15 mila volontari provenienti da tutta Italia che
in piazza s. Pietro verranno benedetti dal Santo Padre.

Tutti i donatori “Montfort” sono pertanto invitati a contattare i
responsabili dell’associazione per segnalare la propria adesione alla sfilata.

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MONTFORT

… simile ad un granello di senape …

1965 … è iniziata così:

50 anni di Fidas, 50 anni di speranza.

… appena diciottenni eravamo sul piazzale della parrocchia a vantarci della patente appena
presa. “state senza far niente ? – disse padre Leone – visto che siete cosi belli arzilli che ne dite
di andare tutti al Fatebenefratelli a dare il sangue per …”
Il nome di quel ragazzo sfortunato (era malato di leucemia) non lo ricordiamo più …
fu quella la prima di tante donazioni …

… un uomo lo seminò nel suo campo …

1968 - Padre Eugenio Falsina, allora parroco della nostra comunità, continua, amplifica e dà
una prima struttura all’iniziativa nata spontaneamente
con l’ospedale dell’isola Tiberina Fatebenefratelli

… esso è il più piccolo di tutti i semi …

1973 - 7 gennaio: nella nostra parrocchia si organizza la prima giornata della
DONAZIONE DI SANGUE.
12 febbraio: la banca del sangue, sostenuta e voluta dal Consiglio Pastorale, ha il suo
comitato organizzativo in padre Eugenio Falsina e nei sigg. R. Capponi, A. Canevazzi
ed E. Fossella, nonché il suo primo regolamento.
Il tutto sempre sostenuto dall’ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina.

… ma quando è cresciuto …

… fa rami grandi …
La nostra associazione, come robusta radice che insieme ad
altre dà linfa vitale alla pianta, nel 1993 entra a far parte
dell’ EMATOS, associazione che opera presso l’ospedale
Fatebenefratelli. Questa unione, dando una struttura
a livello regionale a gruppi cattolici e laici che si sono
spontaneamente aggregati, permette una gestione
razionale della risorsa sangue.

1999 - L’EMATOS entra a far parte della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS), attualmente con sede presso l’Isola Tiberina dove opera il presidente dott. Aldo Ozino Caligaris, infaticabile promotore dell’attuale legge sul sangue.
La FIDAS è nel CIVIS, organismo di coordinamento delle quattro associazioni che lo
compongono (le altre sono AVIS, CROCE ROSSA E FRATRES):
ora è parte del grande albero che porta la vita.

… così che sotto la sua ombra possono dimorare
gli uccelli del cielo. (Lc 13,10-24)

1976 - Il Consiglio Pastorale approva un nuovo regolamento e decide per la nascita di
quella che si chiama ora “ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE MONTFORT”.
Il regolamento approvato inizia così: “Un dovere morale, prima ancora che sociale, esige che
i veri credenti in Cristo sappiano attuare, nel modo più opportuno, il precetto della Carità
col dono di sé e di qualcosa di proprio. Nulla è più personale del proprio sangue.”
Questo è lo spirito che anima ancora i nostri donatori: offrire aiuto gratuito alle persone che
hanno bisogno; evitare che le urgenze si trasformino in tragedie con la speranza che quanti
gratuitamente hanno ricevuto, possano restituire in qualche modo l’aiuto avuto
nel momento del bisogno per permettere di aiutare altri ancora.

… è più grande degli ortaggi …

1993 - Sono passati 20 anni dalla nascita ufficiale del gruppo
DONATORI DI SANGUE SAN LUIGI DI MONTFORT.
In parrocchia si organizza una mostra sul piazzole ed una interessante tavola rotonda per
la ricorrenza. Sono presenti i membri del gruppo fondatore.
La tavola rotonda si propone di presentare da diversi punti di vista “l’emergenza sangue”.
Le moderne tecniche nulla possono se mancano la disponibilità,
l’organizzazione e una politica sociale.

2009 - DONATORI SANGUE MONTFORT, EMATOS, FIDAS, CIVIS …
queste sigle per sottolineare che la nostra associazione parrocchiale, nata dallo spirito
caritativo dei parroci per aiutare parrocchiani malati e soli, è ora fra le più attive sul
territorio regionale e nazionale.

Noi manteniamo, come donatori volontari, anonimi e periodici,
l’impegno alla solidarietà.
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