in Caduta liBera
una deriva da contrastare -il fascino della Stella
La Caritas Italiana e la fondazione Zancan hanno
pubblicato il rapporto 2010 su "Povertà ed esclusione sociale" segnalando non solo come la povertà
sia aumentata, ma sottolineando, con coscienza e
passione, che è in caduta libera senza poter osservare alcun tentativo di contrasto.
Si descrive una deriva economica, di senso, di etica
che non trova, ad oggi, iniziative credibili di protesta ed indignazione, segno questo grave di una cittadinanza addormentata, per non dire, indifferente.
Già l'anno scorso Nuova Solidarietà aveva percepito
che questi fenomeni erano in crescita ed oggi, sono
resi più complessi per l'affermarsi di una stupidità
senza confini, ed aveva espresso la necessità che si
realizzasse sui territori una Nuova alleanza educativa.
Noi siamo consapevoli della gravità della situazione
socio-economica, perchè abbiamo l'unità di misura
per quantificarla.
Abbiamo il campione che ci viene fornito dal Centro di Pronta Accoglienza che, ad oggi, ha ospitato
240 persone; dal Centro d'Ascolto che ha ricevuto e
distribuito quintali di viveri e indumenti ad oltre
260 famiglie (140 locali, 80 extracomunitari e 40 nomadi); dalla mensa quotidiana aperta il 5 ottobre
2009 e che in 14 mesi ha distribuito 9.000 pasti.
Tutto questo: senza la convenzione con alcun ente
pubblico!
Ma c'è sempre una Stella che guida e illumina.
Quest'anno abbiamo potuto registrare l'aiuto della
Provvidenza, quella che maggiormente incoraggia e
sostiene: la generosità di tante famiglie, di suore e
sacerdoti, l’aiuto concreto di diversi negozianti: a
tutti, un immenso e sentito GRAZIE.
Ma, mentre Nuova Solidarietà dice grazie per questo positivo agire e si compiace per i numerosi gesti
di gratuità, parimenti è preoccupata per il "male"
che vede radicarsi nella nostre comunità: povertà
economica, illegalità diffusa, questione morale in
espansione senza "valori", involgarimento generalizzato.
In più l'apatia della cittadinanza che forse, si sente
incapace di intraprendere forme di reazione e la
mancata voce della classe politica protesa a pensare
più alla propria esistenza che al progredire della
cittadinanza, costretta a sentirsi “fanalino di coda”
dell’intera nazione. Per noi calabresi, legati al segno
cattivo del destino, i problemi si ingigantiscono!
E' il destino la nostra vera piaga che piega tristemente la nostra terra.
Il male pesca nel lago putrido del destino, lo alimenta e produce frutti amari. Il destino, quindi, è il
fatalismo, la non stima, il pensare al piccolo-piccolo:
tutti nostri mali.
In questo contesto è naturale che la stupidità, antica

e moderna, più pericolosa del male, spadroneggia:
"Ma chi ve lo fa fare? Credete di cambiare il
Mondo? Nessuno fa niente per niente! Ormai ...!
Nuova Solidarietà per dirla come il Vescovo Bregantini ha sostituito, nel suo agire più che ventennale, la parola "ormai", con la parola più forte
“ancora” per vincere il destino, per sconfiggere la
paura, per superare la chiusura, per battersi contro
la "controcomunità".
Ha trovato sempre la forza di ripartire con fiducia,
convinta e sostenuta dalla parola eterna: Amore.
Amore che soffia, che spinge, che scompagina per
costruire il bello, il vero, il bene.
Nel Villaggio del Presepe presso il Verde Pubblico
di Salice sono collocati i tre Magi che indicano e
continuano a indicare la strada da percorrere.
Essi sono tenaci al Bene, portano dietro una Stella,
luminosa per chi ama gli ideali, certa per chi desta
e propone motivazioni.
La fiducia in quel segno diviene la bussola che dà
la certezza al proprio orientamento: ecco, allora, che
gli orizzonti si aprono, si manifestano e dischiudono nuove strade.
E' quello in cui ha creduto Nuova Solidarietà che
rimanda ai giovani e agli uomini di buona volontà
con l’invito di seguire la strada indicata dalla
stella, come hanno fatto i Magi e anche se lungo la
strada si prova fatica, si vede il cielo a tratti buio,
se il futuro spaventa facendo vivere paure ed inquietitudini, se il tempo della indifferenza infonde
nei cuori la tentazione di fermarsi o/e tornare indietro, è il momento allora di guardare a quel Bambino nudo e infreddolito che nessuno ha voluto
accogliere, Bambino che può avere il volto di uno
straniero senza tetto, di un giovane senza lavoro, di
una donna povera e sola, di un anziano abbandonato a se stesso, di un disabile senza cure…….
Ecco allora che Nuova Solidarietà ti riporta alle radici, che sono vive anche quando le foglie cadono,
che ti offre un amore sconfinato in cui la gioia si fa
immensa, perché vedi e "senti" la Stella che ti
esorta, ti dà coraggio per lottare e ti rassicura che
il destino si può sconfiggere.
Scoprirai che è bello possedere il coraggio e l'amore
per poter affrontare le sfida della vita.
Allora, se ascolterai con il cuore quel bambino che
adori a Natale, ti incamminerai con entusiasmo e
convinzione e scoprirai che gli ideali, quando credi,
non temono sconfitte
BUON NATALE
FORTUNATO SCOPELLITI

tendi una mano d’aiuto
• Offri la tua disponibilità anche di due ore settimanali per presenziare il Centro di Pronta accoglienza a Catona, il Centro d’ascolto telefonico
a Salice e Campo Calabro.
• Ci sono delle persone sole e degli anziani in difficoltà: offri due ore settimanali per aiutarli.
• Dona due ore settimanali, quindicinali o mensili
per collaborare alla mensa della Solidarietà,
aperta tutti i giorni esclusa la Domenica, dalle 18
alle 20.
• Sei educatore/educatrice, assistente sociale, psicologo/psicologa o altro: aiutaci a crescere nel
percorso educativo alla Solidarietà.
• Fai dono di un pacco di viveri l’anno.
• Fai dono di indumenti di stagione soprattutto per
l’infanzia.
• Hai una casa accogliente e solidale, un cuore
aperto e disponibile: dai la disponibilità ad accogliere un fratello che non trova un posto letto
presso la “Casa” perché è al completo.

Associazione socio-culturale di volontariato
Centro di Aggregazione Sociale Polivalente
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SoStieni eConomiCamente
nuova Solidarietà
• Devolvendo annualmente nella dichiarazione dei
redditi il 5 per mille (il n. identificativo è
01202050801).
• Devolvendo un contributo annuale sul c/c postale nr° 15228893.
• Partecipando alla “Carica dei mille”: mille persone divise a gruppi di dieci con un capogruppo
che offrono euro 0.50 € al mese! Per altri 12 anni
fino alla scadenza del Mutuo.
• Iniziative, raccolte fondi e offerte spontanee.

Sostieni anche tu la
“Casa della Solidarietà «Pasquale Rotatore»”

Buone Feste

ProGramma

apertura dei lavori:

dal 25 dicembre al 8 gennaio - apertura dalle 9 alle

“la giovane età” di nuova Solidarietà. Sarà una

domenico idone, Sindaco del Comune di Campo

20

bella occasione per lo scambio di auguri, anche con

Sabato 26 novembre 2011

Calabro, Fortunato Scopelliti Presidente di nuova

villaGGio del PreSePe: nel verde Pubblico

tutti voi che venite da lontano e con quanti lo deside-

“Giornata della Colletta alimen-

Solidarietà

di Salice, con l’ambientazione dei vari pastori di-

rano, per un sereno e felice anno nuovo.

tare”

relatori

pinti a mano ad altezza d’uomo, nella costruzione

l’associazione collabora con i propri volontari alla

alfonso Canale, (Caritas italiana)

del villaggio del Presepe, (oltre 1000 m²) si apprez-

Giovedì 5 gennaio 2012 - ore 17,00

15ª Giornata nazionale della Colletta alimentare,

“Servizio, non violenza, legalità, partecipazione:

zeranno le artistiche ricostruzioni delle botteghe ar-

verde Pubblico, Salice - Sotto la tenda

organizzata dalla Fondazione Banco alimentare che

nuova proposta educativa per i nostri giovani”,

tigianali del tempo e non solo…

“FeSta della FamiGlia unita”

si svolgerà in molti supermercati che hanno aderito

Francesco Campana, responsabile Servizio Civile

il villaggio del Presepe si animerà nei giorni di Gio-

tombolata festosa accompagnata da canti e dolci sa-

all’iniziativa in tutta italia.

regione Calabria

vedì 29 dicembre e Giovedì 5 gennaio.

pori natalizi. animazione musicale a cura dei cori

lunedì 28 novembre 2011 - dalle 18,30

“Servizio civile: una scelta di vita”

la posa di un caratteristico albero di natale nella

verde Pubblico, Salice - Sotto la tenda

interventi programmati

piazza municipio collegherà idealmente i due am-

“danzando per la vita” e Cena Sociale “i Frittuli”

antonello Calarco - angela Sergi -

bienti. l’addobbo curato dal gruppo dei ragazzi del-

Serate di animazione per e con la terza età.

angela Cambareri - Caterina Calabrò

l’associazione sarà arricchito da pensierini, buoni

Coordina i lavori

propositi, inviti, aspettative e messaggi di auguri.

Giovedì 1 dicembre 2011 -ore 17:15

orsola Foti, movi Federazione Provinciale reggio

“Casa della Solidarietà «Pasquale rotatore»”, Ca-

Calabria

lunedì 26 dicembre - dalle ore 11,00

tona

Questa è una bella occasione per festeggiare i quin-

“Casa della Solidarietà «Pasquale rotatore»”,

Convegno sulla salute e sul riposo

dici anni di presenza continuativa di nuova Solida-

Catona

una serata informativa sul benessere della salute e

rietà al servizio della Comunità Campese

PranZo della Solidarietà

del riposo. l’incontro è riservato a coppie superiore
ai 30 anni

in questo tempo gioioso, condividiamo la nostra vici-

dell’ ‘associazione ”equi...voci” e “la giovane età”.
non mancheranno le belle sorprese di “viva viva la
Befana”.
Sabato 7 gennaio 2012 - ore 18:00
Salone Centro Polifunzionale Campo Calabro
Concerto di natale.
dei due Cori dell’associazione nuova Solidarietà
“equi...voci” e “la Giovane età”.
Si concluderà con la crespellata

venerdì 16 dicembre - ore 18,30

nanza con le persone sole o in difficoltà, regalando

“Casa della Solidarietà «Pasquale rotatore»”,

loro un giorno in “famiglia”. aiutateci a garantire

lunedì 5/12/19 dicembre 2011 - dalle 18,30 alle 20,30

Catona

giornalmente questo servizio mensa , accompa-

verde Pubblico, Salice - Sotto la tenda

lectio divina: Formare alla solidarietà: “non con-

gnando o segnalando quanti vivono in solitudine e

verde Pubblico, Salice - Sotto la tenda

“danzando per la vita”

formatevi a questo mondo” ( rm 12, 2.9-21).

difficoltà. regalate un sorriso donando parte del vo-

“danzando per la vita”

stro tempo e soprattutto del vostro cuore.

Serate di animazione per e con la terza età.

animazione da parte del coro “la giovane età”

Giovedì 12 gennaio 2012 - ore 18,30

Serate di animazione per e con la terza età.
Sabato 24 dicembre 2011 - notte di natale

lunedì 9/16/23/30 gennaio 2012 - dalle 18,00 alle
20,00

“Casa della Solidarietà «Pasquale rotatore»”, Ca-

.Giovedì 15 dicembre 2011 - ore 17,30

dopo la Santa messa dalla chiesa maria SS madre

Sala Consiliare, Comune di Campo Calabrio”

della misericordia di Salice processione con fiacco-

Giovedì 29 dicembre - dalle 18,00 alle 20,00

tona

incontro - dibattito sul tema:

lata guidata dal rev. Parroco don Simone Gatto

verde Pubblico attrezzato di Salice

lectio divina: educare alla gratuità: “dio ama chi

“ da emergenza a proposta: quali valori per un per-

fino al presepe allestito al verde Pubblico per de-

villaggio del Presepe animato con dolci sapori nata-

dona con gioia” (Cor 9, 6-12)

corso formativo efficace ”.

porre il Bambinello Gesù.

lizi della crespellata e dal Coro “eQui…voCi” e

