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fE per continuare a riflettere… 
vi invitiamo a partecipare a 

2 serate/cinema a Casa Betania in
cui approfondiremo i seguenti temi

con due film:

IMMIGRAZIONE
“La gabbia dorata”

Diretto da Diego Quemada-Diez
Martedì 9 maggio 2017 

DISABILITA’
“AAA Achille”

Diretto da Giovanni Albanese
Mercoledì 14 giugno 2017 

Entrambe le suddette serate si svolgeranno a
Casa Betania - Via delle Calasanziane, 12 

alle ore 21,00

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

CONFRONTARSI, CAMMINARE.

TRE INCONTRI PROPOSTI DA CASA BETANIA IN
COLLABORAZIONE CON 3 PARROCCHIE

DUE SERATE CINEMA SU TEMI SOCIALI

DBTB
CFUBOJB

CASABETANIA E COOPERATIVA ACCOGLIENZA ONLUS
Via delle Calasanziane, 12 - Roma

tel. 06.6145596
posta@casabetania.org www.coopaccoglienza.it

DBTB
CFUBOJB

Siamo anche su facebook.
Metti “mi piace” sulla nostra pagina: 
un altro modo per restare in contatto

https://www.facebook.com/Coopaccoglienza 

Casa Betania e le parrocchie
La possibilità di collaborazione con le parrocchie è aperta a tutte
quelle che fossero interessate: invitiamo coloro che ricevono il
presente volantino a coinvolgere i gruppi famiglia della propria par-
rocchia 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 par-
tecipare, come accaduto in passato, ad incontri parrocchiali (ad
esempio nel cammino 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 fecondità “allargata” che va oltre i
confini di quella biologica.

L’Accoglienza società cooperativa sociale Onlus è il soggetto
giuridico alle spalle di Casa Betania e altre 5 case famiglia.
Casa Betania è una casa famiglia (nata nel 1993) che, grazie alla
presenza di una famiglia residente educatori e volontari, accoglie
n.6 bambini e ragazzi.
Maggiori informazioni su: www.coopaccoglienza.it

FAMIGLIE E SINGOLI IN RETE: ENZIMI DI PROSSIMITA’
“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 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.

2017
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Per maggiori informazioni
sul progetto e per diventare famiglia o singolo in rete

partecipa all’incontro informativo
che si terrà

venerdì 3 marzo 2017
dalle ore 18,00 alle 19,30 a Casa Betania
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Tre incontri per capirne di più, per interrogarci, dialogando con persone che … sono in cammino.  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:

Mons. Pierangelo Sequeri
BENVENUTI O “MALVENUTI”? 

... fatica e giustizia
dell’accoglienza

martedì 21 febbraio 2017 - ore 20,30
Parrocchia San Lino

Il programma degli incontri 2017

Relatore:

Don Luigi Ciotti
NON ILLUDIAMOCI:

SENZA GIUSTIZIA NON C’È PACE 
... proviamo ad approfondire

venerdì 7 aprile 2017 - ore 20,30
Parrocchia Sant’Ambrogio

Mons. Pierangelo Sequeri  è preside della Facoltà teologica
dell'Italia settentrionale, dove è anche professore ordinario di
Teologia Fondamentale; è inoltre incaricato di Estetica del
Sacro presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Il 15 agosto
2016 papa Francesco lo ha nominato  preside del Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia.
Dottore e musicologo della Biblioteca Ambrosiana, ha compo-
sto numerosi e conosciuti canti liturgici.

Parrocchia San Lino
Ingresso Via Pineta Sacchetti, 75

Prendersi cura del prossimo, perfino amarlo, è il cuore del
messaggio evangelico. Tolto questo, il cristianesimo rischia di
ridursi a riti e parole.
Certo, bisogna contrastare l’indifferenza, l’egoismo, la paura. E’
molto difficile! Ma se non lo fosse, non sarebbe servito Dio incar-
nato e morto sulla croce. E’ una grande sfida per ogni cristiano,
per ogni donna e uomo di buona volontà che voglia lottare per la
giustizia. Specie perché oggi si trova contro una crescente ondata
di egoismo, disumanità, ipocrite giustificazioni.
Come ritrovare la capacità di aprire il cuore e la mente alle
sofferenze del mondo? É possibile dare risposte diverse dalle
chiusure oggi prevalenti?

Relatore:

Prof. Luigino Bruni
ECONOMIA DEL MALESSERE
O ECONOMIA DEL BENESSERE
… alla ricerca del bene comune

venerdì 17 marzo 2017 - ore 20,30
Parrocchia San Fulgenzio

Luigino Bruni  è un economista e storico del pensiero economico,
con interessi in filosofia e teologia. E’ esponente di rilievo del-
l'Economia di Comunione e dell'Economia Civile. Editorialista di
Avvenire, è ordinario di Economia Politica alla LUMSA dopo aver
ricoperto fino al 2012 il ruolo di professore associato all'Università
di Milano-Bicocca. E’ promotore e cofondatore della SEC - Scuola
di Economia Civile.

Parrocchia San Fulgenzio
Ingresso Via della Balduina, 296  

E' possibile umanizzare l'economia?
È possibile tenere insieme l’utilità del mercato e il bene comune?
E se sì, in che modo? Con quali politiche?
Per la logica ecomomica ogni scelta viene compresa come una
massimizzazione del proprio benessere soggettivo. Questo non è
vero secondo la Teoria della Felicità Economica.
Nel Bene Comune l'interesse di ogni persona si realizza assieme
all’interesse degli altri, non contro (come accade nel Bene Privato)
né a prescindere dall'interesse degli altri (come nel Bene Pub-
blico).

Don Luigi Ciotti  è un presbitero italiano, molto attivo nel so-
ciale, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele,
come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze,
quindi dell'Associazione Libera contro i soprusi delle mafie
in tutta Italia. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Nazionale Non-
violenza conferito dalla Associazione Cultura della Pace per
la sua indefessa opera nei confronti dei più emarginati, degli
ultimi della società.

Parrocchia Sant’Ambrogio
Ingresso Via Girolamo Vitelli, 23

Il Vangelo e la storia ci insegnano che senza giustizia prima
o poi viene la guerra. Ha senso parlare di pace e giustizia
solo in Italia? Oppure il discorso va fatto per forza nell’am-
bito internazionale, perché le situazioni di ingiustizia e
guerra in altri paesi ci cadono addosso? E che può fare l’Ita-
lia per accrescere la giustizia e perciò la possibilità di pace
nel mondo? A quale prezzo? Quali errori sono stati fatti? 
Che possiamo fare noi (cittadini, cristiani, donne e uomini)
nella ricerca della pace/giustizia nel nostro mondo?
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