
aggiunto padre Giampao-

lo, all’importante appunta-

mento che attende tutti i 

credenti,  chiamati a vive-

re l’anno della fede che si 

è aperto proprio a ottobre.  

 

“Tutti i soldi che racco-

glieremo quest’anno sono 

dedicati all’acquisto di un 

pulmino con un posto car-

rozzina così da agevolare 

tutti negli spostamenti. 

Ormai molti residenti han-

no questa necessità ed è 

giusto pensare a loro, per 

includerli in più possibile” 

ha proseguito Massimo. 

L’anno scorso grazie 

all’impegno di Villa Glori 

e della parrocchia di San 

Frumenzio è stato centrato 

l’obiettivo di costruire una 

casa famiglia per madri 

malate di Aids in Mozam-

bico, nel villaggio di Ma-

fuyane. Quest’anno il pro-

getto riguarda più da vici-

Laboratori di ceramica, 

il mercatino di Natale, la 

raccolta dei tappi di plasti-

ca da riciclare. E ancora: 

testimonianze dei residenti 

e dei volontari nelle scuole 

e nelle parrocchie, incontri 

per riflettere sui temi 

“caldi” dell’attualità, lezio-

ni di cucina con tanti bi-

scotti da preparare. E, co-

me sempre, molto tempo da 

passare insieme all’insegna 

dell’amicizia e della condi-

visione. Si annuncia davve-

ro ricco il “menu” delle 

attività che le case famiglia 

di Villa Glori stanno prepa-

rando per il nuovo anno 

sociale. Il tutto in vista di 

un obiettivo importante: 

raccogliere dei fondi per 

comprare un pulmino adat-

to a trasportare le persone 

in carrozzina. “Non é un 

mezzo per fare impigrire le 

persone, ma per dare a tutti 

la possibilità di muoversi” 

ha spiegato Massimo Rai-

mondi durante la tre giorni 

di programmazione orga-

nizzata a settembre allo 

stabilimento della Caritas 

“L’Arca” a Ostia.  

  

Come di  consuetudine, 

tutti gli amici delle case 

famiglia – coordinatori, 

operatori, residenti, volon-

tari - si sono incontrati per 

confrontarsi sull’anno pas-

sato e costruire insieme il 

percorso per il futuro. Con 

particolare attenzione, ha 

no i nostri residenti. E anche 

a questo si dedicheranno “i 

quattro pilastri” su cui si fon-

dano le case famiglia. 

“Volontari, operatori, religio-

si e residenti lavoreranno 

fianco a fianco, in sinergia” 

ha detto ancora Massimo. E 

pensando in particolare al 

gruppo di volontari che da 

anni è presente, ha concluso: 

“Nel mio lavoro sono cre-

sciuto con questa idea. Il 

volontario diventa partecipe 

della vita della casa, con la 

quale entra in dialogo, in una 

relazione”. Si tratta di 

“persone a tutti gli effetti 

partecipi del progetto. Il ta-

volo senza una gamba non si 

tiene bene”.  

 

Nelle pagine a seguire vedia-

mo più da vicino tutti gli 

impegni presi dai “quattro 

pilastri” per rendere ancora 

più speciale il nuovo anno 

sociale. 

DI NUOVO IN VIAGGIO   

Si apre il nuovo anno sociale. Presentato all’Arca di Ostia il calendario delle attività  

a cura di Federica  

Una riscoperta 

L’anno della Fede è iniziato l’11 otto-

bre 2012 quando cade il cinquantesi-
mo anniversario dell’apertura del Con-
cilio vaticano II e il ventesimo anniver-
sario della promulgazione del Catechi-
smo della Chiesa cattolica. Terminerà 
il 24 novembre 2013. 
 
Indetto da Benedetto XVI, vuol contri-

buire a una rinnovata conversione a 

Gesù e alla riscoperta della fede, nella 

sua integrità e in tutto il suo splendo-

re. “Anche ai nostri giorni la fede è un 

dono da riscoprire, da coltivare e da 

testimoniare” perché il Signore 

“conceda a ciascuno di noi di vivere la 

bellezza e la gioia dell’essere cristiani” 

ha ricordato il Papa. Il tema è stato 

trattato con riferimenti spirituali du-

rante le giornate di lavoro trascorse 

all’Arca e ha poi fornito lo spunto per 

una riflessione sul rapporto fede-

fiducia.  
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Testimonianze nelle scuole 

 
Ripartono da ottobre le testimonianze nelle scuole. Un grazie va agli 

istituti che ogni anno ci chiamano per far conoscere la nostra espe-

rienza e ascoltano la parola dei residenti. Un modo per dialogare con 

il territorio, fare prevenzione e informazione  

Pensieri, parole e fatti!  
 

“Pensieri, parole e... fatti!” È lo slogan che animerà il 

laboratorio di ceramica, ormai uno dei nostri fiori all’occhiello. 

Vogliamo realizzare delle pergamene che riporteranno ciascuna 

un pensiero di un residente. Daremo letteralmente forma, in un 

modo molto personale e personalizzato, alle nostre idee e 

realizzeremo al contempo degli oggetti molto particolari, che 

saranno in vendita per Natale 

Mercatino di  
Natale...  

… con tanti giochi e libri nuovi da 

vendere. Cercasi spazio che ci ospiti 

nel quartiere. Volontari e residenti si 

alterneranno al banco  

Lotta all’Aids 
Il primo dicembre come ogni anno saremo in 

campo per la giornata mondiale di lotta 

all’Aids. Organizzeremo le testimonianze 

nelle parrocchie che ospiteranno anche i nostri 

banchetti informativi 

 

“Nuova sede” per 
l’Angelus 

  
“Occupazione” del Don Orione per l’Angelus del 

mezzogiorno o la messa domenicale. Almeno una 

o due volte al mese spostiamoci di là, suggerisce 

padre Giampaolo  

Le attività in programma… 

Pranzo e Partita 
 

La domenica? Si va a Villa Glori! Una volta al mese pranzo co-

munitario e poi si guardano le partite in tv, o si va al cinema o 

semplicemente si fa un bel torneo di carte. L’iniziativa è pensata 

come quella di un gruppo di persone che si mescolano e si danno 

una mano a vicenda 
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 Feliz Aniversario Antonio ! 

 

 

Una dolce pausa dai lavori dell’Arca. Venerdì 28 settem-

bre Antonio ha festeggiato con noi il suo compleanno. 

Dopo il pranzo che ha concluso la seconda giornata di 

lavori allo stabilimento Caritas di Ostia, operatori, resi-

denti e volontari si sono stretti intorno a lui, per fargli gli 

auguri e spegnere insieme le candeline.  

 Antonio, originario del Portogallo, è “un vetera-

no” della casa, perché presta servizio da ben 24 anni, da 

quando cioè è nata. “Per me è come una famiglia – ha 

detto – e se ci sarà sempre rispetto e collaborazione fare-

mo cose grandi”. Per lui in alto i calici! 

 

Una “chiacchierata al bar” 
 

Per il secondo anno i volontari organizzano incontri sui 

temi di attualità, per confrontarsi con i residenti. 

Quest’anno cambia la formula: niente lezioni, ma una 

discussione schietta e diretta sui principali temi della 

settimana. E a volte vedremo insieme un film, per di-

vertirci ma anche per confrontarci su temi “spinosi”, 

mettendoci in gioco. 

Debutto ai fornelli,  
anzi al forno!  

Una amica della casa si è offerta di insegnarci a 

cucinare biscotti da decorare in mille modi diversi con 

lo zucchero e la glassa. Si segnalano assaggiatori già in 

prima linea in cucina!  

Ago & Filo 
Torna il laboratorio di perline. Nel po-

meriggio residenti impegnati a creare 

braccialetti e collanine. Spazio a tutto il 

loro estro e alla loro creatività 

… Le attività in programma 

Dentro la notizia 
 

E ovviamente continuerà la pubblicazione di 

“Ci...raccontiamo”: sarà sempre di più un 

canale per far conoscere il nostro lavoro 

all'interno delle case e nel quartiere. Porte 

aperte a chiunque voglia collaborare! 
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Praticamente è “la benzina” 

di Villa Glori: attenta, orga-

nizzatrice, severa quanto 

basta, ma anche un po’ 

“casinista”, Lucia coordina 

le attività dei residenti ed è 

un punto di riferimento per i 

volontari. In questa intervi-

sta racconta la sua esperien-

za e l’amore per il suo lavo-

ro. Fin dall’esordio, nel 

1995.  

 

“Ho iniziato a lavorare con 

un tirocinio in qualità di 

assistente domiciliare a Villa 

Glori, mi occupavo di perso-

ne disabili e fra questi non 

mi dimenticherò mai di Pao-

letto, una persona che mi 

aveva colpito molto – ricor-

da -. Ho lavorato poi come 

cuoca in cucina perché servi-

va una sostituzione fino a 

quando mi hanno proposto 

di diventare operatore, dato 

che ho avuto sempre una 

buona relazione con i resi-

denti. E dopo cinque o sei 

anni, nel 2005, sono diventa-

ta coordinatrice, con il com-

pito di organizzare la casa, 

operatori e volontari. Questo 

lavoro mi piace tanto, mi 

piace lavorare nel sociale, 

relazionarmi con le perso-

ne”. 

 

Come ti relazioni con i resi-

denti? 

 

“Sono attenta ai loro bisogni. 

Ci vuole passione ma anche 

fermezza. Sono ripagata con 

la soddisfazione di stare be-

ne con loro, i residenti mi 

apprezzano molto, per me 

sono come una famiglia. 

Nutro un particolare affetto 

per le mamme con bambini, 

da noi ne sono passate diver-

se, sono talmente giovani e 
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indifese, eppure devono 

affrontare sfide così difficili. 

Comunque cerco di usare lo 

stesso trattamento con tutti, 

non faccio differenze e così 

lavoro meglio”. 

 

Di quali progetti vai più 

fiera?  

 

“Abbiamo realizzato diversi 

progetti, per esempio 

l’inserimento di Vasilika in 

una casa famiglia adatta ad 

accogliere lei e la sua bam-

bina. Penso poi alla cura di 

Osama, il figlio di Tomma-

sina dopo che purtroppo lei 

è venuta a mancare, e poi 

alla storia di Carmela che si 

è ricostruita una vita fuori da 

Villa Glori ed è rimasta in 

contatto con noi. Tutte le 

volte che un residente lascia 

la casa per costruirsi una 

vita fuori è una bella soddi-

sfazione. Purtroppo non 

sempre c’è il lieto fine. È 

capitato che alcuni residenti 

abbiano deciso di andarsene 

anche se la casa ha cercato 

di dissuaderli, poi si sono 

ritrovati in difficoltà e qual-

cuno è deceduto, come è 

successo a Emilio. In queste 

situazioni vivi un po’ il falli-

“SIAMO UNA FAMIGLIA”“SIAMO UNA FAMIGLIA”“SIAMO UNA FAMIGLIA” 
Lucia Montebello: disponibile con i volontari, affettuosa con i residenti  

ma anche capace di far filare tutti dritti! 

di Claudia 

mento, noi ce la mettiamo 

tutta, ma purtroppo succedo-

no anche queste cose”. 

 

Il tuo lavoro a volte non 

finisce a Villa Glori 

 

“Siamo una famiglia e ci 

muoviamo tutti insieme. Con 

i residenti ho fatto anche 

diversi viaggi. E, anche se 

brevi, devo dire che sono 

state esperienze sempre mol-

to belle per me e per loro. Io 

li considero come miei ami-

ci, come persone libere, in 

vacanza le lascio libere di 

fare quello che vogliono, 

non mi hanno mai creato 

difficoltà. Con alcuni di loro 

sono stata anche all’estero, 

una volta siamo stati dieci 

giorni in Turchia. Un’altra 

volta abbiamo fatto un pelle-

grinaggio a Lourdes. Certo, 

sono esperienza un po’ stan-

canti, e che richiedono molta 

responsabilità da parte di 

tutti, ma io non ho mai senti-

to la fatica”. 

 

 

 

   

 

Continua a pag.5.... 

 Di nuovo in  

viaggio.…………..pag.1 

 Le attività..........pag.2 

 “Siamo una 

famiglia” 

 A che punto sia-

mo?.....................pag.6 

 Run AID’S…….....pag.7 

 Grazie per l’amicizia 

che mi date ......pag.8 



In questo numero: 
Roma, OTTOBRE 2012 ANNO I, numero 3 

 

CARITAS DIOCESANA di ROMA 
Case Famiglia di “Villa Glori” 

V.le di Villa Glori, 27 - ROMA 
Tel. &Fax  06 8070539 

Mail: cf.villaglori@caritasroma 

Pag.5 

LA NUOVA VIA 

Finalmente è stata aperta! Ecco la nuo-

va strada per arrivare da noi. Su via Ve-

nezuela c’è un cancello con citofono. 

Basta suonare e si apriranno le porte a 

tutti i visitatori!  

La strada, con qualche sgommata, porta 

fin su, ed è l’alternativa che per tanto 

tempo abbiamo atteso. Ora è possibile 

raggiungerci senza passare dal parco di 

Villa Glori. Niente più smog, traffico e 

motori da quella parte, mentre dall’altra 

c’è una via tutta nuova da percorrere.  

Ma questo speriamo che sia solo il primo 

passo, perché ci sono ancora tante cose 

da fare per rendere migliore e più fruibile 

l’area dove si trovano le case famiglia. 

C’è ancora una parte di giardino da siste-

mare e c’è anche l’idea di ristrutturare 

una cappella e alcuni padiglioni. Insom-

ma, c’è ancora tanta strada da fare... 

Come è il tuo rapporto con i 

volontari? 

 

“Mi piacerebbe che il rappor-

to con i volontari fosse più 

intenso, capisco che per chi 

fa il volontario qualche volta 

è dura, capisco che per  

motivi vari alcuni se ne van-

no; noi cerchiamo di stimo-

larli ma alla fine non ci pos-

siamo far niente. Comunque 

ora abbiamo un gruppo ben 

assortito, ma vorrei che fosse 

più numeroso e più presente, 

sia per situazioni logistiche, 

come gli accompagni, sia per 

situazioni ludiche. Ma sicura-

mente ci sono buone premes-

se e sono sicura che faremo 

ancora tante cose insieme”. 

 

Quali obiettivi avete per il 

futuro? 

 

“Il progetto è quello di allar-

garci, vogliamo aprire 

un’altra ala della casa fami-

glia e, dopo una ristruttura-

zione, creare un centro diurno 

per malati di Alzheimer. Ci 

vorrà tempo ma ci crediamo. 

Ci piacerebbe fare anche un 

orto biologico. Inoltre vor-

remmo fornire più servizi al 

territorio, il rapporto con il 

quartiere è migliorato tantis-

simo, ora dialoghiamo con 

diverse istituzioni”. 

 

 Sei soddisfatta del rapporto 

con il territorio? 

 

“Questo è un aspetto cui te-

niamo molto. Facciamo le 

testimonianze nelle scuole e 

nelle parrocchie, portiamo 

avanti progetti comuni e tante 

persone si avvicinano alla 

casa sulla collina del par-

co.  Si organizzano eventi 

nel nostro teatro, il labora-

torio viene già utilizzato 

da un coro per fare le pro-

ve di canto, ci sono asso-

ciazioni che si servono dei 

nostri spazi, abbiamo va-

rie idee. Qualche mese fa 

è stata finalmente aperta la 

strada che porta su da noi 

senza passare per il parco 

e sicuramente favorisce le 

comunicazioni. Vogliamo 

andare avanti così”. 
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ni che vogliono migliorare 

la qualità della vita nei 

quartieri del secondo muni-

cipio - che fornisce a chiun-

que voglia darci una mano 

il kit per la raccolta. Dopo 

alcuni mesi dalla partenza 

del progetto possiamo fare 

un primo bilancio. A che 

punto siamo dunque?  

Ebbene alla data del 13 

giugno 2012 sono state ef-

fettuate quattro vendite per 

un totale di oltre 31 quinta-

li. Il ricavato è di 558,40 

euro ed è stato consegnato 

alla Caritas. 

 

Spiegano dall’associazione 

A m u s e :  “ P e r  d a r e 

 

Anche i tappi hanno un 

valore e noi li stiamo rac-

cogliendo. Possono essere 

molto utili per fare anche 

grandi cose, basta farli 

“fruttare”. In che modo?  

Bisogna raccoglierli e poi 

venderli alle aziende inte-

ressate al riciclo della pla-

stica: valgono 20 centesimi 

al chilo.  

 

Il valore modesto non ci 

scoraggia! Se saremo in 

tanti potremo realizzare 

qualcosa di bello anche 

così. Ad aiutarci c’è Amuse 

– l’associazione dei cittadi-

un’immagine dello sforzo 

profuso nella raccolta dicia-

mo che i tappi raccolti, di-

sposti su una superficie, rico-

prirebbero un’area di 

1.555mq, mentre messi uno 

di seguito all’altro disegne-

rebbero una striscia colorata 

di oltre 52 chilometri”. 

 

Ma questo non è che un pri-

mo traguardo. Noi andiamo 

avanti, basta un piccolo gesto 

di attenzione quotidiana per 

aiutarci. Chi si unisce? 

A CHE PUNTO SIAMO ?A CHE PUNTO SIAMO ?A CHE PUNTO SIAMO ?   
Un primo bilancio della raccolta dei tappi 

OCCHIO AL VERDE!  
 

Favorire l’inclusione sociale delle persone malate di Aids, offrendo 

loro un’opportunità lavorativa sostenibile. È questo l’obiettivo del 

progetto “PuliAmo Villa Glori”, che prevede il coinvolgimento dei 

nostri residenti nella tutela e nella gestione del parco pubblico. Tutte 

le mattine sveglia molto presto e poi una squadra di residenti prende 

servizio: spazza, raccoglie le carte, svuota i cestini. Il risultato si vede 

perché il parco che era un po’ abbandonato ora è pulito e ben curato. 

Abbiamo preso questo impegno e continueremo a portarlo avanti. 

Così Villa Glori sarà ancora più pulita, più solidale… Insomma più 

bella!  
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L’appuntamento è per il 25 novembre con la prima edizione di RUNAID’s, una gara com-

petitiva di dieci chilometri all’interno del parco, cui è associata una “passeggiata di solida-

rietà” di due chilometri aperta a tutti. Il ritrovo è alle 8, la partenza alle 9,30. L’evento è 

organizzato dalla Caritas diocesana con l’associazione podistica Solidarietà.  

La manifestazione competitiva è riservata ad atleti tesserati a società affiliate alla Fidal o 

tesserati con un ente di promozione sportiva che alla data del 25 novembre abbiano com-

piuto 18 anni. Le iscrizioni si potranno effettuare fino a venerdì 23 novembre oppure il 

giorno della gara fino a 30 minuti prima della partenza. La quota di iscrizione è di 8 euro. 

L’iniziativa è a sostegno del servizio di Assistenza Domiciliare Sanitaria ai malati di Aids 

promosso dalla Caritas di Roma. Attivo fin dal 1990, ha l’obiettivo di facilitare la perma-

nenza dei malati nella propria abitazione e nel proprio contesto sociale e familiare e di evi-

tare l’ospedalizzazione o l’istituzionalizzazione in strutture protette. Attualmente il Servi-

zio di Assistenza Domiciliare eroga 3.450 prestazioni sanitarie (mediche e infermieristi-

che) ogni anno a circa 50 pazienti. 

FACCIAMO TANTI PACCHI 

 

Torna un’iniziativa importante. Il 27 ottobre partecipiamo alla raccolta 

alimentare. Residenti e volontari sono “precettati” ai banchetti sistemati in 

diversi supermercati SMA della Capitale. Qui i clienti hanno la possibilità 

di devolvere parte della spesa in beneficenza. Il ricavato, smistato in pac-

chi, va all’Emporio della Caritas, la struttura che da anni si prende cura 

delle famiglie in difficoltà e delle così dette nuove povertà. Attivo dal 

maggio 2008 in via Casilina Vecchia 19, l’Emporio funziona come un 

vero e proprio supermercato di medie dimensioni, con tanto di casse auto-

matiche, carrelli della spesa, scaffali e insegne. Vi possono accedere gra-

tuitamente persone indigenti assistite dalla Caritas e dai servizi sociali. 

Attualmente sono oltre mille le famiglie che ogni mese si servono della 

struttura. 

TUTTI DI CORSA A VILLA GLORI 
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quell’espressione fiera sulla 

faccia di Augusta quando 

passeggia con la sua amica 

Idria, le batte tutte. E’ trop-

po bella. E la delicatezza di 

Antonio, quando mi batte a 

scopa (sempre) e la sua 

felicità, quando, una volta 

sola, per sbaglio, ho vinto 

io. Poi che ridere quella 

partita a scopone, io con 

Marco, Giuseppe con Mi-

chelino. Eravamo in netto 

vantaggio, poi una rimonta 

pazzesca e vincono loro! E 

il sorriso delicato di Miche-

lino quando sta con Teo, il 

mio cagnolino; ci aspetta al 

cancello per la passeggiata 

e nemmeno va a riposare 

perché ha paura di arrivare 

in ritardo al nostro appunta-

mento: quel sorriso è spe-

ciale e ne aggiunge un altro 

sulla mia faccia. L'astuzia 

di Filomena che sa usare 

tutte quelle armi femminili 

con un'arte che posso para-

gonare solo a quella di mia 

figlia, quando cerca di con-

vincermi. Mi fa sorridere il 

cuore. 

I corteggiamenti di Cristian 

e il suo senso dell'umori-

smo, che a una donna più 

grande e sposata, cioè a me, 

ha fatto giustamente notare 

che era proprio ora di farsi 

un giovane amante. Il "ciao 

Paola" e basta di Marco che 

"Il miglior modo per stare 

allegri è cercare di ralle-

grare qualcun altro"  

(Mark Twain) 

Ho visto il mare tante vol-

te, ma fra i milioni di mo-

menti emozionanti, io mai 

scorderò il bel sorriso di 

Efisia, quel giorno di luglio 

a Ostia, quando arrivammo 

e disse: “Oh, il mare!”. E 

fra le mille le passeggiate a 

Villa Glori da sola, con i 

miei cani, mai mi divertii 

tanto, come quella volta 

con Ciro, che, camminan-

do, stonavamo a squarcia-

gola tutto il repertorio De 

Andrè, ma sono sicura che 

da lassù il grande De Andrè 

era molto, molto fiero di 

noi.  

Sono stata all'Osteria Chia-

na tante volte, però la sera-

ta con Emanuele è stata 

speciale. Ho ascoltato un 

uomo intelligente e sensibi-

le che mi ha parlato di tutte 

le sue sfortune, ma anche 

di tutte le sue fortune. Mi 

ha detto che i fiori lo sanno 

se uno si prende cura di 

loro con amore. È chiaro 

che se non conoscete Ema-

nuele, non potete capire 

perché questa frase detta da 

lui mi mette un'allegria 

indimenticabile. Ho visto 

molte “amiche” camminare 

insieme, ma mi spiace, 

incontro seduto sulla panchina 

e quello di Franco, un “ciao” e 

basta, che sembra dire per ora 

è già tanto! Francesca che mi 

racconta storie interessantissi-

me, però io non capisco niente 

e mi sento una deficiente. L'al-

bum fotografico dei lavori di 

falegnameria di Ermanno, la 

sua delicatezza e la sorpresa di 

vedere nascere dalle sua mani 

una culla. I saluti affettuosi 

degli altri volontari e degli 

operatori. L'importanza di ogni 

piccolo gesto, che mi ha inse-

gnato Lucia. Le chiacchiere 

davanti alla cucina del Don 

Orione. I pranzi e le cene e la 

gentilezza che vedo ogni volta 

che si porge un piatto, che 

bisogna far mangiare di più 

qualcuno e di meno qualcun 

altro e la cortese attenzione per 

ogni nuovo ospite, me per e-

sempio.  

La bellissima famiglia di An-

drea, il primo volontario che 

ho conosciuto, e il loro impe-

gno per una società più civile. 

Verrà anche per me il momen-

to di "lavorare di più", offrirmi 

per accompagni ed essere "più 

utile". Sono arrivata da pochi 

mesi e ora mi godo questa 

allegria che do e ricevo. Intan-

to ringrazio tutti, per la mia 

felicità. Vi lascio con un pro-

verbio cinese: “Può importarci 

poco degli uomini, ma abbia-

mo bisogno di un amico”. 

“GRAZIE PER L‟AMICIZIA CHE MI DATE”“GRAZIE PER L‟AMICIZIA CHE MI DATE”“GRAZIE PER L‟AMICIZIA CHE MI DATE”      
Sono una volontaria arrivata da poco tempo, ma mi avete già regalato momenti davvero speciali  

di Paola                                                                    
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