
Casa Betania, la parrocchia
di San Lino e la parrocchia di

San Fulgenzio.

Quest’anno il percorso di riflessione e confronto artico-
lato nel presente volantino è stato pensato insieme alla
parrocchia di San Lino in Via Pineta Sacchetti, nel cui ter-
ritorio risiede Casa Betania ed insieme alla parrocchia
di San Fulgenzio alla Balduina presso la quale è stato
spostato il centro diurno “Nido d’ape” grazie alla gene-
rosa accoglienza parrocchiale.

La possibilità di collaborazione è aperta anche ad altre
parrocchie che fossero interessate: 
invitiamo tutti coloro che ricevono il presente volantino
a coinvolgere i gruppi famiglia della propria parrocchia
sia invitando le coppie a partecipare agli incontri proposti
e sia organizzando - eventualmente - incontri specifici
presso le vostre parrocchie. Le famiglie in rete di Casa
Betania sono disponibili a partecipare, come accaduto in
passato, ad incontri parrocchiali (ad esempio nel cam-
mino di preparazione al matrimonio per i fidanzati o nei
gruppi per le famiglie) per raccontare come la famiglia
possa vivere nel concreto la vocazione all’accoglienza
che la caratterizza, come si possa parlare di una fecon-
dità “allargata” che va oltre i confini di quella biologica.

PER GENITORI,  EDUCATORI, COPPIE E SINGOLI 
CHE DESIDERANO GUARDARE MEGLIO,

CONFRONTARSI, CAMMINARE.

TRE INCONTRI PROPOSTI DA CASA BETANIA IN
COLLABORAZIONE CON 2 PARROCCHIE
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Segnaliamo a tutti coloro che fossero interessati 
a svolgere un servizio con Casa Betania, 

l’opportunità di partecipare ad un
incontro operativo organizzato per

sabato 21 febbraio 
dalle 16,00 alle 18,00.

L’Accoglienza società cooperativa sociale Onlus è il soggetto giuridico
alle spalle di Casa Betania.
Casa Betania è una casa famiglia (nata nel 1993) aperta all’accoglienza
di sei piccoli soli nella fascia d'età dalla nascita agli otto anni ed oggi,
anche grazie alla Casa di Marta e Maria situata al primo piano, al-
l'accoglienza di quattro gestanti o mamme con bambino.
La casa, caratterizzata dalla presenza di una famiglia residente e di
un  gruppo responsabile e vivace di operatori e volontari, desidera
condividere con ciascuna persona ospite un pezzetto di strada in un
cammino di acquisizione di serenità e autonomia.
Negli anni la nostra realtà ha cercato di offrire uno spazio di
formazione, confronto e crescita alle persone e alle famiglie. In
questo contesto si inseriscono gli incontri di cui al presente volanti-
no.

FAMIGLIE IN RETE:
“un gruppo di famiglie e singoli uniti per costruire insieme un pezzetto
di solidarietà”.
Nelle nostre città caotiche e moderne, dai ritmi frenetici e dallo sguardo
distratto, vivono tante persone in situazioni di solitudine e di difficoltà:
molte bussano alle porte di Casa Betania.
Il progetto famiglie in rete chiede ad ogni famiglia, coppia o singolo che
desiderino partecipare, di “mettersi in gioco”. 
Non chiede di lasciare le esperienze che le famiglie o le singole persone
  già stanno vivendo, di uscire dai gruppi di appartenenza, di assumere
impegni sproporzionati rispetto ai loro ritmi di famiglia e di lavoro.
L’impegno nel servizio può essere vissuto indipendentemente dalla
partecipazione al cammino di confronto e riflessione proposto ed
articolato quest’anno su 3 incontri; parimenti ciascuno potrà decidere
di partecipare solamente ai 3 incontri proposti.

FAMIGLIE
IN RETE
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Tre incontri per capirne di più, dialogando con persone che hanno camminato a lungo tra i mali della società e ne hanno viste le cause.  Tre incontri alla scoperta
di modi pratici per cogliere nuove possibilità perché  è urgente lavorare nel piccolo per promuovere “nuovi cortili” e nuove forme di “parentela sociale”.

Per partecipare è opportuno prenotarsi ai singoli incontri sul sito:
www.coopaccoglienza.it 

Relatore:

Alex Zanotelli
EDUCARCI AD UN CONSUMO 
SOSTENIBILE DEL CIBO 

PER LA SALUTE MIA E DEGLI ALTRI

Giovedì 5 marzo ore 20,30
Parrocchia di San Lino

• Cibo “giusto” e sostenibilità: dove ci stanno portando le abi-
tudini e le politiche attuali?

• Cambiamento del clima, OGM, sfruttamento economico
della produzione alimentare: fenomeni irreversibili? 

• La lotta alla fame e alla povertà nei paesi del  sud del mondo
è anche un modo di proteggere il nostro paese?

• C’è decrescita buona e decrescita dannosa:  il primo passo
è dentro noi stessi.

• Alimentazione dannosa contrapposta a sobrietà e giustizia.
• Educare i nostri ragazzi alle buone pratiche da attuare nelle
famiglie e nella scuola per un consumo responsabile.

Relatore:
Padre Alex Zanotelli, missionario dell'ordine dei Comboniani
di Verona nonché ispiratore e fondatore di più movimenti ita-
liani che hanno l'obiettivo di creare le condizioni per una so-
cietà solidale (tra i tanti, Rete Lilliput e il movimento "Beati i
costruttori di pace"). Oggi vive nel rione Sanità di Napoli.

Luogo: Parrocchia di San Lino. 
Ingresso in Via Pineta Sacchetti, 75.

Il programma degli incontri 2015

Relatore:

Mons. Giancarlo Bregantini
EDUCARCI AD UNA NUOVA IDEA 
SUL LAVORO PER RIMETTERE 
AL CENTRO LA PERSONA

Lunedì 23 marzo ore 20,30
Parrocchia di San Fulgenzio

• Lavoro solidale o lavoro competitivo?
• Lavoro competitivo o competente?
• A cosa ci porta l’attuale etica del lavoro? 
Quando il lavoro corrode la famiglia: 
• La giusta distribuzione del lavoro in famiglia.
• Lavorare per vivere o vivere per lavorare?
• Il lavoro durante la domenica.
• Lavorare in un’ottica collettiva e sociale o in un’ottica indivi-
dualista e privatistica?

Relatore:
Mons. Giancarlo Bregantini, Arcivescovo metropolita di Cam-
pobasso-Bojano, Presidente della "Commissione per i pro-
blemi sociali, del lavoro, della giustizia e della pace" della
Conferenza Episcopale Italiana. È stato prete operaio, Vescovo
della diocesi di Locri dove ha portato avanti diverse battaglie
sulla legalità e il lavoro.

  
Luogo: Parrocchia di San Fulgenzio.
Ingresso in Via della Balduina , 296.

Relatore:

Antonietta Potente
EDUCARCI AD UN’ETICA 
DELLA PROSSIMITÀ 
PER VIVERE MEGLIO

Lunedì 20 aprile ore 20,30
Casa Betania

Sempre più spesso nelle nostre città fatti di intolleranza raz-
ziale e disagio sociale ci spingono ad interrogarci su nuove
forme di convivenza “altri” dalla visione individualistica che
sembra dominare la nostra societa’.
Il beneficio  che può venire dalla relazione con le persone vi-
cine:
• L’aiuto reciproco che fa nascere legami.
• La scoperta di nuove identità ed esperienze.
• L’aggregazione sociale dettata dalla consapevolezza di es-

sere una comunità e non dalla paura dell’altro. 
• Passare dall’assistenza alla relazione.

Relatore:
Antonietta Potente, suora e teologa domenicana. Dopo aver
conseguito il dottorato in teologia morale, ha insegnato teo-
logia a Roma e Firenze. Ha vissuto per oltre 10 anni in Bolivia
con famiglie indigene e insegnato all'Università di Cocha-
bamba e La Paz.

Luogo: Casa Betania. 
Via delle Calasanziane,12.


