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

CONFRONTARSI, CAMMINARE.

SEI INCONTRI 
UNA GRANDE FESTA

PER I 25 ANNI DI ATTIVITÀ

CAsA
BEtAniA

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

tel. 06.6145596
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Il 10 giugno 2018 Casa Betania

compirà di attività. 25 anni

Un lungo percorso è stato fatto e altra strada ci attende.

Quest’anno abbiamo pensato di arrivare alla festa attraverso
un cammino di incontri e riflessione su alcuni temi che
hanno caratterizzato la storia di questi anni. 

Ci piace infatti pensare a questo traguardo come ad una
tappa in una continua ...

… infinita pazienza di ri-partire … nel viaggio.

“(...) La nostra vita è un grande pellegrinaggio: gli amori, gli affetti, le
sofferenze, ogni sforzo e fatica, insieme a tutti gli incontri che facciamo, ci
dicono che non camminiamo da soli e che tra i nostri compagni di viaggio
c’è il povero, il bisognoso, ma anche Dio che si nasconde nel cuore di
ciascuno di noi e ci assicura la sua benedizione.
Chi cammina si mette in discussione, ha davanti a sé una meta, segue degli
obiettivi, necessita di spostamento, di cambiamento.
Camminare è diverso da “girare”.
Colui che gira attorno a se stesso, alle sue convinzioni, ai suoi piccoli
progetti, non è capace di muoversi, né di operare alcun cambiamento.
Chi gira di qua e di là è più un errante che un pellegrino. (...)”

Papa Francesco

La partecipazione agli incontri è gratuita.
È opportuno prenotarsi ai singoli incontri
sul sito: www.coopaccoglienza.it 



Parrocchia San Lino
Ingresso Via Pineta Sacchetti, 75

Relatore:

Alberto Pellai

Genitori e figli 2.0:
dialogo possibile

martedì 16 gennaio 2018 - ore 20,30
Parrocchia San Lino

infinita pazienza
di ri-partire …

… nell’educazione dei figli

Alberto Pellai  
Medico, ricercatore all’Università degli Studi di Milano,
psicoterapeuta dell’età evolutiva, nonché padre di quattro
figli. Si occupa di prevenzione in età evolutiva e svolge at-
tività di formazione per insegnanti, genitori e professionisti
del settore. È autore di molti bestseller per genitori, tra-
dotti anche all’estero, grazie ai quali ha vinto numerosi
premi. Ogni anno incontra centinaia di lettori, soprattutto
giovani. È editorialista di “Avvenire”.

Pericoli e opportunità del mondo digitale.
Lo smartphone come alcool e tabacco: da vietare ai minori?
Pre-adolescenza: e se fossero i genitori il problema?
Dalla musica al cinema, dal web alla tv: difendere i ragazzi
dai messaggi di un contesto iper-eccitato.
Il tiro alla fune tra genitori e figli: una precisa strategia
educativa.
Gruppi di auto-mutuo aiuto fra genitori: uno strumento
utile.



Parrocchia San Fulgenzio
Ingresso Via della Balduina, 296

Relatore:

Erri De Luca

Con il passo
del viandante

lunedì 5 febbraio 2018 - ore 20,30
Parrocchia San Fulgenzio

infinita pazienza
di ri-partire …

… nel cammino di ogni giorno

Erri De Luca
Autore di testi di narrativa, teatro e poesia. I suoi libri sono
stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in swahili,
russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo let-
terale alcune parti dell’Antico Testamento. Prima di arri-
vare alla scrittura, ha svolto diversi mestieri manuali. Ha
vissuto un intenso periodo di impegno politico. Pratica al-
pinismo. Vive nella campagna romana dove ha piantato e
continua a piantare alberi.

“6 km all’ora” è l’andatura di un passo d’uomo su un ter-
reno piano.
Il cammino di un emigrante, il cammino di un pellegrino,
il cammino di un vagabondo, il cammino di un contrabban-
diere che scavalca le frontiere, il cammino in montagna. 
Gli altri sistemi di trasporto sono spostamenti: linea retta
tra due punti da percorrere il più velocemente possibile.
Il cammino, il viaggio è l’insieme di quello che si attra-
versa.
Camminare ... al passo degli ultimi.



INCONTRO DEDICATO
AI GIOVANI

Parrocchia San Luigi di Montfort
Ingresso Via di Torrevecchia, 50

Relatore:

Don Luigi Verdi

Essere giovani:
tra speranze e disillusioni 
martedì 13 marzo 2018 - ore 20,30
Parrocchia San Luigi di Montfort

infinita pazienza
di ri-partire …

... nel continuare a sognare

Don Luigi Verdi
Responsabile della Fraternità di Romena in Casentino, a
Pratovecchio. Nel 1991, dopo una profonda crisi personale
e spirituale, ha chiesto al vescovo di Fiesole di poter rea-
lizzare a Romena un'esperienza di fraternità. In pochi anni
la pieve, che era sporadicamente visitata da qualche
gruppo di turisti e utilizzata dai pochi parrocchiani, è dive-
nuta un luogo d'incontro per migliaia di viandanti, tra i
quali moltissimi giovani, in cammino verso una qualità di
vita più autentica e verso un tessuto diverso di relazioni.

Paure e sogni “nascosti” dei ragazzi.  Farli “uscire” o …
meglio lasciarli nascosti?  
Il desiderio di fiducia da parte del mondo adulto e la paura
di assumersi responsabilità.
Come fare a non smettere di sognare in una società che
alimenta solo bisogni?
Tramontate le ideologie che almeno restino le idealità, per
una società più a misura d'uomo. Un ragazzo ha bisogno di
3 cose: un pezzo di pane, un po’ di tenerezza e sentirsi a casa
da qualche parte. Se non le trova rischia di impazzire.



Chiesa San Leone Magno
Ingresso Via di Boccea, 60

Relatore:

Card. Peter Turkson

La sfida di un’ecologia
integrale

venerdì 13 aprile 2018 - ore 20,30
Chiesa San Leone Magno

infinita pazienza
di ri-partire …

… nella difesa dell’ambiente

Card. Peter Turkson
Vescovo dal 1993 e cardinale dal 2003, ha presieduto la
Conferenza Episcopale Ghanese dal 1997 al 2005. Nel 2009
Papa Benedetto XVI lo ha nominato presidente del Ponti-
ficio consiglio della giustizia e della pace. Nel 2015 ha col-
laborato alla stesura della seconda enciclica di Papa
Francesco, Laudato si'. Il 31 agosto 2016 il Papa lo ha no-
minato prefetto del nuovo Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale.

Dall’ecologia ambientale (dalla crisi ambientale) alla sua
origine nel cuore dell’uomo (ecologia umana).
Un approccio integrale, non integralista, per combattere
la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello
stesso tempo per prendersi cura del creato.
ll bene comune presuppone il rispetto della persona
umana in quanto tale:  facciamo uso dell’ambiente per
esprimere la nostra identità.
Segni di inquietudine e di speranza: l'incredibile espe-
rienza della rete dei Movimenti popolari.



Parrocchia San Lino
Ingresso Via Pineta Sacchetti, 75

Relatore:

Fratel Enzo Bianchi

"Vivere bene, vivere insieme.
Ma chi ha paura dell'altro?"

giovedì 3 maggio 2018 - ore 20,30
Parrocchia San Lino

infinita pazienza
di ri-partire …

... nell’accogliere l’altro

Fratel Enzo Bianchi
Fondatore della comunità monastica di Bose (Ivrea), per
la quale ha scritto la regola, che conta un’ottantina di
membri tra fratelli e sorelle di cinque diverse nazionalità
ed è presente, oltre che a Bose in altre 5 località. È stato
priore della comunità fino al 25 gennaio 2017. Ha fondato
la casa editrice Qiqajon che pubblica testi di spiritualità bi-
blica, patristica, liturgica e monastica. Nel 2014 Papa
Francesco lo ha nominato consultore del Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.

Ero Straniero e mi avete accolto: oltre la paura.
Fare spazio all'altro significa arricchire la propria identità:
perché alcuni sono convinti del contrario?
L’altro che incontro: destinatario della mia bontà e grati-
ficazione oppure soggetto attraverso il quale il Signore mi
parla?
Accogliere perché mi conviene, non solo per … lo spaurac-
chio del Giudizio finale!



Parrocchia San Pio X
Ingresso Via Attilio Friggeri, 89

Relatore:

Prof. Stefano Zamagni

Nasci, consuma e muori:
il dono in economia

venerdì 25 maggio 2018 - ore 20,30
Parrocchia San Pio X

infinita pazienza
di ri-partire …

… verso una nuova economia

Prof. Stefano Zamagni
Ordinario di Economia politica all’Università di Bologna.
Tra i più importanti studiosi del welfare, ha scritto nume-
rosi libri sull’economia civile noti in tutto il mondo. E’ stato
Presidente dell’Authority per il volontariato (Agenzia go-
vernativa per le Onlus e poi Agenzia governativa per il
terzo settore). Collaboratore di Papa Benedetto XVI  per
l'Enciclica Caritas in Veritate, nel 2013 Papa Francesco lo
ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia
delle Scienze. Ha contribuito alla stesura della riforma del
Terzo Settore.

Può - nella realtà e non solo nei desideri - una economia dal
basso, delle singole scelte, delle piccole imprese, della ge-
nerosità al posto dell’egoismo, crescere nella grande eco-
nomia guidata dall’alto e che mette il profitto al primo posto?  
I beni diventano beni, cioè cose buone, quando sono messi
in comune. I beni non condivisi sono sempre vie di infeli-
cità, persino in un mondo opulento.  Il ruolo della coope-
razione in questa visione?
Il concetto del dono porta con se quello di sobrietà e de-
crescita? 



Casa Betania
Ingresso Via delle Calasanziane, 12

Festa dei 25 anni
di Casa Betania

domenica 10 giugno 2018 - ore 11,00
e fino al tramonto

ore 18,30 Santa Messa celebrata da
Mons. Angelo De Donatis

infinita pazienza
di ri-partire …

… chiamati dal futuro

IL PORTO, LA ROTTA E LE STELLE 

C'è un porto
cui tornare

per fare rifornimento
condividere il pescato

festeggiare la scoperta di una terra,
l'avvistamento di una balena,

riparare l'irruenza di una tempesta.
E c'è una vela.

Pronta per il nuovo vento.
Sia soffio o refolo
raffica o folata.
Prende il largo.

Di nuovo.
Lasciandosi alle spalle,
una scia di 25 stelle.

Vi aspettiamo per fare memoria, festeggiare, chiamati dal
futuro nell’infinita pazienza di ri-partire come una nave che
da un porto inizia il suo viaggio, ad esso ogni tanto fa ritorno,
per salpare di nuovo seguendo le stelle.



“un gruppo di famiglie e singoli uniti per costruire insieme
un pezzetto di solidarietà”.

Il progetto famiglie e singoli 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.

Alcuni esempi di piccoli e grandi opportunità di servizi su
cui mettersi in gioco:
- Affiancamento ad un bambino per l’aspetto scolastico;
- Accompagnamento di una giovane donna nel cammino
di inclusione lavorativa per aiutarla ad orientarsi;

- Affiancamento ad un bambino con disabilità per un’azione
di sostegno, aiuto e stimolo;

- Affiancamento ad una mamma giovane che ha avuto da
poco un bambino e che non ha nessuno che possa “inse-
gnarle” l’accudimento di un bimbo.

IL PROGETTO
FAMIGLIE E SINGOLI

IN RETE

Per maggiori informazioni sul progetto
Per diventare famiglia o singoli in rete
Partecipa agli incontri informativi che

organizzeremo nel 2018
Il primo si terrà a Casa Betania

Sabato 27 gennaio 2018
Dalle ore 18,00 alle 19,30
in via delle Calasanziane, 12



La possibilità di collaborazione con le parrocchie, le scuole
e le associazioni del territorio è aperta a tutte quelle realtà
che fossero interessate.

Invitiamo coloro che ricevono il presente volantino a coin-
volgere i gruppi famiglia della propria parrocchia, o gli in-
segnanti e i genitori della scuola o i membri dell’associazione
di cui fanno parte. O semplicemente i propri amici.
Sia invitando le coppie, i singoli e gli amici  a partecipare
agli incontri proposti e sia organizzando eventualmente
incontri specifici presso le vostre singole realtà. 

Le famiglie in rete di Casa Betania sono disponibili a par-
tecipare e co-organizzare incontri:
- In parrocchia (ad es. nel cammino di preparazione al
matrimonio per i fidanzati o nei gruppi per le famiglie,
ad incontri di giovani);

- nelle scuole con genitori e insegnanti per confrontarsi
sui temi dell’integrazione e della prossimità;

- con le associazioni del territorio per ragionare sui temi
dell’impegno civile e solidale.

CASA BETANIA, LE
PARROCChIE, LE SCuOLE

E IL TERRITORIO

Ha contribuito alla stampa del presente volantino:



L’Accoglienza onlus è l’ente che cura l’organizzazione di Casa
Betania e di tante altre attività nate in questi 25 anni.
L’esperienza è nata nel solco di un gruppo di famiglie e grazie
alla disponibilità di Silvia e Giuseppe Dolfini che nel 1993 fecero
la scelta di vivere fraternamente con le mamme e i loro bimbi,
all’interno della nostra prima casa famiglia Casa Betania. 
Anche oggi, dopo 25 anni, ci impegnamo per testimoniare la
maternità e la paternità, l’affidabilità e la tenerezza alle persone
più fragili e ferite della nostra società: le donne sole, i loro figli,
i bambini in stato di abbandono e con gravi disabilità. Cerchiamo
di farlo e di viverlo ogni giorno nelle nostre case famiglia e nelle
nostre attività grazie al servizio dei volontari, le famiglie amiche,
i nostri soci, gli operatori e tutti coloro che desiderano essere
con noi, in cammino verso una comunità fraterna.

L’Accoglienza onlus ha dato vita a vari progetti di cui cura
l’organizzazione:
- Casa Betania è una casa famiglia che grazie alla presenza di
una famiglia residente, educatori e volontari accoglie sei
bambini e ragazzi;

- Casa Marta e Maria è una casa famiglia che ospita quattro
mamme gestanti o con bambino;

- Altre tre piccole case famiglia ospitano bambini e ragazzi con
disabilità complessa che non vivono con i propri genitori per
abbandono alla nascita o per allontanamento temporaneo o
definitivo disposto dal Tribunale per i minorienni;

- Diverse progettualità legate alla promozione dell’affidamento
familiare;

- Progetti di impresa sociale per l’inserimento lavorativo delle
donne;

- Servizi di sostegno alla genitorialità per donne in situazione di
indigenza e svantaggio sociale (centro diurno “Il nido d’ape”);

- Pubblicazione della rivista periodica denominata “Di Tutti i
Colori”.

Via delle Calasanziane, 12
00167 Roma

Tel. +39 06 6145596
mail: posta@casabetania.org
www.coopaccoglienza.it

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

https://www.facebook.com/Coopaccoglienza 


