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un gruppo di famiglie e singoli uniti per costruire 
insieme un pezzetto di solidarietà… 

 
…c’è bisogno anche di te! 
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Famiglie in rete… perché? 
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, in maniera 

compatibile con impegni già assunti, offrendo a ciascuno la 

possibilità di guardarsi dentro per scoprire ricchezze e risorse 

nascoste; e di unirsi ad altre coppie – ecco la rete – in una “fantasia 

della carità” che motiva e sostiene gesti di accoglienza che sono, 

per chi soffre, altrettanti incontri di speranza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

In concreto una famiglia o singolo cosa possono 

fare? 

Riportiamo di seguito qualche idea, sottolineando che sarà 

l’inventiva di ciascuno ad individuare quali talenti personali 

possano essere messi a servizio degli altri. 

 

 Disponibilità per piccoli lavori di falegnameria, elettricista, 

idraulico, imbiancatura o piccoli traslochi; 

 Accompagnamento bimbi a scuola; 
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 Accompagnamento di bimbi a fisioterapia; 

 mettere a disposizione la propria professionalità (avvocato, 

medico, insegnante, ecc.) 

 Affiancamento ad un bambino con disabilità per un’azione 

di sostegno, aiuto e stimolo; 

 Affiancamento ad un bambino per l’aspetto scolastico (i 

piccoli che vivono in appartamento in semi-autonomia con le 

mamme spesso hanno bisogno di essere sostenuti 

nell’andamento scolastico a causa delle difficoltà della 

mamma immigrata con la lingua  italiana); 

 Disponibilità ad accogliere una mamma gestante per un 

breve periodo di tempo fintanto che si trovi una 

collocazione diversa; 

 Affiancamento ad una mamma giovane che ha avuto da poco 

un bambino e che non ha nessuno che possa “insegnarle” 

l’accudimento di un bimbo; 

 Disponibilità ad accogliere un bimbo in casa per un week-

end; 

 Disponibilità a trascorrere una domenica al mese a Casa 

Betania per conoscerne meglio la realtà. 

 

 

 

 

 

Oppure organizzare attività di sensibilizzazione, come: 

 parlare di questa possibilità in ufficio con i colleghi;  

 organizzare un incontro con i genitori a scuola dei figli; 

 organizzare un incontro in parrocchia o con gruppi famiglie 

per presentare questi piccoli servizi; etc.. 
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 “C’è tanto bisogno di testimoniare il valore della gratuità: i poveri 

non possono diventare un’occasione di guadagno! Le povertà 

oggi cambiano volto  - ci sono le nuove povertà! - ed anche alcuni 

tra i poveri maturano aspettative diverse: aspirano ad essere 

protagonisti, si organizzano, e soprattutto praticano quella 

solidarietà che esiste tra quanti soffrono, tra gli ultimi. Voi siete 

chiamati a cogliere questi segni dei tempi e a diventare uno 

strumento al servizio del protagonismo dei poveri. Solidarietà con 

i poveri è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della 

vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È 

anche lottare contro le cause strutturali della povertà: la 

disuguaglianza, la mancanza di un lavoro e di una casa, la 

negazione dei diritti sociali e lavorativi. La solidarietà è un modo 

di fare la storia con i poveri, rifuggendo da presunte opere 

altruistiche che riducono l’altro alla passività.” 

     (Dal Discorso di Papa Francesco 

alla Federazione Organismi 

 cristiani di volontariato, 

FOCSIV, 4 dicembre 2014) 

 

      

 

 

  

Partecipa all’incontro informativo che si terrà 
 

VENERDÌ 3 MARZO, 18.00 – 19.30 
 

a Casa Betania 
 

Ti aspettiamo! 
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