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Il presente opuscolo, curato dai Vicepresidenti per il Settore Adulti 
di A.C. ROMA, Marco Di Tommasi e Chiara Sancin,   intende 
offrire una   sintesi  dell’incontro “Tessere la città” e una breve 
descrizione del percorso svolto con l'auspicio che possa essere di 
stimolo a quanti avranno modo di leggerlo per una partecipazione 
consapevole alla vita nella città. 
  
Si ringraziano quanti hanno contribuito alla redazione dei risultati 
del  questionario e delle sintesi nei vari ambiti. 
 
Ci scusiamo da subito per eventuali inesattezze ed inevitabili 
refusi. 
 
http://adulti.acroma.it 
FB: https://www.facebook.com/azionecattolicadiromaadulti/ 
Email: adulti@acroma.it 

http://www.acroma/adulti
mailto:adulti@acroma.it
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TESSERE LA CITTA’ 
 

Il Settore Adulti della diocesi di Roma ha riflettuto nell’anno 
associativo 2017/2018 su come “attraversare” con sguardo di 
fede i diversi luoghi che ci circondano, in particolare i vari gruppi 
parrocchiali hanno approfondito il tema dell’abitare i luoghi 
quotidiani della vita: il tempio, la casa, la strada, la soglia, la 
morte, la città. 
 
Il percorso, oltre ai materiali associativi proposti dal testo 
formativo, è stato costituito da: 
 

- un questionario che aveva lo scopo di aiutare i singoli e i 
gruppi a riflettere su come “abitare” in modo più 
partecipativo le nostre parrocchie e territori cercando di 
capire se, in che modo e in che misura conta la 
partecipazione per il socio di Azione Cattolica, il 
simpatizzante o l'amico dell'AC, quali sono le sue idee e 
proposte, quale la concreta disponibilità ad un impegno, e 
quali le strade possibili per attivare meccanismi di 
valorizzazione di realtà ed esperienze già esistenti.  
Ancora disponibile all’indirizzo: 
http://adulti.acroma.it/adulti/attivita/questionario-sulla-
partecipazione 
 

- un seminario di studio che si è svolto il 9 giugno e che ha 
visto la partecipazione di circa 60 associazioni sia civili 
che religiose per condividere tra diverse esperienze 
l’interesse per la nostra città, per provare a tessere quei 
legami di vita buona e mettere in evidenza quelle 
esperienze positive che esistono nella nostra città. 

http://adulti.acroma.it/adulti/attivita/questionario-sulla-partecipazione
http://adulti.acroma.it/adulti/attivita/questionario-sulla-partecipazione
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SINTESI DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO 
 
Questo sondaggio che abbiamo voluto realizzare non ha pretesa 
di valore scientifico: è una sorta di ricerca di alcune linee di fondo, 
un tentativo di conoscere meglio la base dell’associazione, cioè di 
capire, con qualche margine di ragionevolezza, dove si può 
puntare con più efficacia, o, per converso, quali sono i limiti di 
un’azione strategica per un impegno attivo per la partecipazione 
in città. E quindi, date le indicazioni così ricevute, provare a 
calibrare meglio le proprie azioni. 

In sintesi alcuni risultati: 

il questionario sull’impegno per la città, proposto agli adulti 
dell’Azione Cattolica di Roma ha visto le risposte di 112 persone. 
Vanno aggiunti, inoltre, 17 giovani studenti universitari che hanno 
completato il questionario (indipendentemente, quindi, dalla loro 
collocazione territoriale). 

Il 50% dei rispondenti è laureato, mentre il 40,7% ha raggiunto un 
diploma di scuola superiore; la condizione professionale è 
estremamente variegata se si eccettuano 18 pensionati, 10 
casalinghe e un disoccupato, tutti gli altri sono lavoratori e vanno 
dal libero professionista al dirigente, dall’impiegato all’insegnante, 
dalla segretaria all’infermiera. 

Il 58,6% non ricopre incarichi associativi. 

Una parte delle domande era rivolta a rilevare l’importanza 
dell’impegno per la città: come si vede dalle risposte nel grafico 1 
sulla domanda “Se dovessi misurare il tuo desiderio di impegno 
per la città come lo classificheresti?”. 

La concentrazione delle risposte è sul medio, 56,4%, c’è poi il 
28,2% che invece ha un forte desiderio verso l’impegno. 
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Grafico 1 : desiderio di impegno per la città 

 
 

Comunque, al di là della disponibilità personale, oltre il 76% dei 
rispondenti afferma che è necessario un impegno per ridare 
speranza alla città (cfr. grafico 2) 
 
Grafico 2: Importanza dell’impegno per la città: 

 
Le azioni per l’impegno si dovrebbero concentrare soprattutto su 
“rifondare un senso di appartenenza” per 60 dei rispondenti e 
“migliorare la qualità della vita” per altri 62, inoltre 47 persone 
affermano che serve “ridare speranza ai cittadini” (a questa 
domanda era possibile dare più di una risposta). 
 
Quando viene chiesto di indicare quali siano i problemi principali 
della città: le scelte maggiori cadono sul decoro, segue, con una 
certa distanza, la convivenza e l’integrazione, poi si collocano le 
questioni relative alla sicurezza, alla mobilità e al lavoro (cfr. 
grafico 3). 
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Grafico 3: I problemi di Roma 

 
Non manca però anche un certo scetticismo generale. Secondo le 
persone che hanno partecipato al sondaggio è molto probabile 
che si registri una scarsa disponibilità ad avviare percorsi di 
cambiamento: il 66,4% ritiene che i romani sarebbero poco 
disponibili e che il 31,9% di loro sarebbe abbastanza disponibile. 
C’è dunque pessimismo nei confronti dell’impegno altrui, ma non 
è da ritenere scarso, a nostro avviso, il risultato che tocca quasi il 
terzo di ottimisti. 
 
La partecipazione potrebbe essere attivata soprattutto con 
l’informazione e con strumenti di proposte concrete (cfr. grafico 4, 
dove era possibile rispondere a due item). 
 
Grafico 4: Come attivare la partecipazione. 

 
 

Purtroppo la stragrande maggioranza delle persone (il 76,6%) non  
conosce iniziative che si dirigono nella direzione del 
cambiamento.  
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Tuttavia sono ottimisti verso la possibilità di recupero della fiducia 
nei confronti delle associazioni ecclesiali e di promozione sociale 
(entrambe oltre l’80%), mentre c’è poca speranza per il ruolo che 
possono giocare i sindacati e i partiti. Per molti, inoltre, sono 
possibili attività di partecipazione democratica in una grande città 
(cfr. grafico 5). 
 
Grafico 5: Possibilità di praticare attività di partecipazione 
democratica 

 
Infine: i social network sono considerati molto importanti per 
coinvolgere le persone dal 40,7% dei rispondenti e abbastanza 
importanti per il 44,9% (cfr. grafico 6). 
 
Grafico 6: i social network sono importanti per attivare le 
persone? 

 
 

Una seconda parte del questionario punta a rilevare le possibilità 
d’impegno personale. Le attività dove i rispondenti si sentono più 
chiamati a poter offrire il proprio impegno sono di carattere 
educativo e culturale; segue l’ascolto delle persone e 
l’organizzazione di eventi (cfr. grafico 7). 
 



7 
 

Grafico 7: quale collaborazione pensi di poter offrire? 

 
C’è un limite, però: si riscontrano difficoltà ad impegnarsi, per la 
scarsa disponibilità di tempo, l’85% delle persone. La 
maggioranza relativa potrebbe offrire al massimo 2 ore a 
settimana (il 46,9%). E comunque, con un po’ di ottimismo, si 
potrebbe anche dire che non è poco, se distribuito su un’ampia 
fascia di aderenti. 
C’è da rilevare, inoltre, che un impegno nelle istituzioni non è 
nell’orizzonte di gran parte dei rispondenti: ossia del 71,7%. 
Si riscontra, infine, una discreta disponibilità a collaborare con 
altre associazioni, anche se è più alta rispetto a quelle ecclesiali e 
minore con quelle genericamente definite “laiche” (cfr grafico 8) 
 
Grafico 8: collaborazione con le altre associazioni 
Collaborazione  con    
associazioni ecclesiali 

Collaborazione con 
altre associazioni 

 

 
Per un ulteriore approfondimento c’è da analizzare anche i  
dettagli. Ma si può già dire che le indicazioni che emergono da 
questi risultati sono positive e che, vagliate anche le criticità, si 
può pensare che il lavoro di formazione che da tempo l’Azione 
Cattolica fa, sia a livello diocesano che parrocchiale, è già una 
buona base di partenza per costruire ed alimentare quel senso di 
appartenenza alla comunità di cui senza dubbio la nostra città ha 
bisogno. 
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SINTESI DEL SEMINARIO DI STUDIO 
 
Il seminario di studio “Tessere la città” è un’iniziativa promossa 
dal Settore Adulti Diocesano di Roma, in collaborazione con 
MEIC - Diocesi di Roma e FUCI - La Sapienza, che ha voluto far 
conoscere e dialogare insieme diverse realtà che sono presenti e 
si adoperano, ognuna con la sua specificità, sul territorio di Roma. 
 
Cinque gli ambiti che sono stati individuati come fondamentali per 
“abitare” in modo creativo e coraggioso la città di Roma e sui quali 
ci si è confrontati: 
 

- formazione ed educazione; 
- bellezza, arte e cultura; 
- vecchie e nuove povertà; 
- beni comuni; 
- mondialità. 

 
Di seguito per ogni ambito una sintesi che mette in evidenza i 
bisogni, le esperienze oggetto di confronto e alcune idee per 
“abitare” con uno stile di coscienza comunitaria ogni ambito. 
 
Il nostro intento è quello che questi primi risultati siano oggetto di 
riflessione e di stimolo per le singole realtà. 
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AMBITO FORMAZIONE ED EDUCAZIONE 
 

Associazioni partecipanti: 
 
Associazione ACOS / Associazione Cattolica Operatori Sanitari 
La Città dei Ragazzi/Ass. Gioventù per domani 
CSI Centro Sportivo Italiano 
AGESCI Zona NE "Auriga"  
Ore11 Onlus 
MEIC/Pax Romana 
Movimento dei Focolari 
ACR (Azione Cattolica Ragazzi) 
ACG (Azione Cattolica Giovani) 
COR (Centro Oratori Romani) 
Ass. DonnaDonna Onlus 
 
Soci AC partecipanti provenienti dalle seguenti parrocchie: 
 
Nostra Signora del Rosario 
Sacri Cuori 
San Mattia  
Santa Maria Goretti 
Sant'Antonio da Padova, Settebagni 
SS. Angeli Custodi 
Santissimo nome di Maria 
S. Ugo 
S. Barnaba 
S. Maria delle Grazie al Trionfale 
 
Da principio si è sottolineato che l’intento dell’incontro non voleva 
essere quello di porre in evidenza problemi e carenze esistenti 
nella nostra città, ma piuttosto quello di mettere in rete le 
esperienze belle che esistono e individuare insieme se è possibile 
attuare, secondo le proprie competenze personali, associative, 
buone pratiche capaci di dare un messaggio nuovo, di speranza 
ai cittadini romani. 
 
In una parola “tessere”, fare rete per arrivare a comunicare con 
tutti, attraverso una formazione permanente finalizzata ad 
affrontare e superare l’egoismo e il relativismo imperante fonte di 
appiattimento dei valori fondanti. 
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Da principio le varie associazioni si sono presentate e hanno 
evidenziato le loro peculiarità per potersi conoscere meglio e 
presentare le proprie realtà ai partecipanti, sottolineando alcuni 
punti ritenuti salienti per l’elaborazione di un possibile sviluppo 
futuro. 
 

Si tralasciano le presentazioni delle singole realtà e si 
evidenziano invece alcuni particolari esigenze emerse che sono 
risultate comuni a tutti i partecipanti: 
 

 necessità di una maggiore condivisione fra le diverse 
realtà presenti sul territorio; 

 necessità di ricominciare ad amare e rispettare la città; 

 necessità di mettere maggiormente in luce il bene 
presente nella città. 

 
Inoltre dalla discussione sono emerse alcune riflessioni che si 
ritengono importanti da tener vive e presenti all'interno delle 
singole associazioni e realtà (alcune cose già esistono nelle 
esperienze di parrocchia, associazione, realtà di appartenenza e 
quindi vanno incoraggiate e sostenute) quali: 
 

 tornare a rendere significativo il valore dell’educazione; 

 facilitare la conoscenza e la circolazione di percorsi di 
cittadinanza; 

 elaborare metodi e linguaggi nuovi, più vicini alla gente; 

 interrogarsi insieme o promuovere iniziative (attraverso 
tavoli di lavoro, convegni, studio, confronti, presentazione 
di libri) su cosa può significare oggi “formare a che cosa e 
per cosa”; 

 promuovere e sostenere una formazione al sociale come 
leva di sviluppo per la soluzione dei problemi; 

 promuovere e sostenere una formazione umana e 
culturale che valorizzi e rispetti la cosa pubblica (ad 
esempio si è detto che l’ambiente universitario può 
apparire privo di anima, spesso più ascensore sociale che 
scuola di formazione umana, più competizione che 
pedagogia dell’amicizia-scambiarsi la parte migliore di se 
stessi); 
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 promuovere e sostenere l'abitare la città attraverso 
iniziative di gemellaggi come ad esempio accade con il 
“Villaggio per la terra”; 

 promuovere portali di buone prassi per mettere in circolo 
idee ed iniziative e contrastare la dispersione come ad 
esempio stanno facendo alcune associazioni su Roma; 

  vivere spazi e tempi di condivisione, evitando 
sovrapposizioni e contrapposizioni; 

 promuovere le alleanze che già esistono tra le 
associazioni e di cui ad esempio anche l'AC fa parte 
(https://azionecattolica.it/lac-costruisce-alleanze). Infatti 
l'Azione Cattolica Italiana è parte attiva di molteplici reti di 
associazioni, tavoli di lavoro e campagne, che mettono 
insieme soggetti ecclesiali e civili; ne siamo parte, si 
legge, perché crediamo, come scriviamo nel documento 
assembleare nazionale, che è costruendo alleanze che si 
può cercare di dar seguito a un’attenta lettura del 
contesto, all’individuazione dei processi da innescare e di 
quale AC c’è bisogno nella realtà in cui viviamo. Ma oltre 
ad essere un seguito, la nostra realtà ha bisogno di 
costruire alleanze per fare meglio e di più nel mondo in 
cui viviamo, sia come associazione che come singoli. 

 
La numerosità del gruppo e la vastità degli argomenti non hanno 
permesso ai presenti di approfondire i tanti campi di una possibile 
azione formativa. Le riflessioni hanno comunque permesso di 
soffermarsi sugli ambiti educativi di vita delle giovani generazioni 
e in particolare sul loro rapporto riguardo alla famiglia, alla scuola, 
alla parrocchia, alle associazioni, alla strada, all’università, alla 
città. 
 
 Un cammino dei piccoli passi per avviare il lavoro indicato da 
Papa Francesco, il 14 maggio scorso, durante il convegno 
diocesano: iniziare insieme “un esodo per formarci ad essere 
popolo”…. 
 
“……..vi sto invitando a intraprendere un’altra tappa del cammino 
della Chiesa di Roma: in un certo senso un nuovo esodo, una 
nuova partenza, che rinnovi la nostra identità di popolo di Dio, 
senza rimpianti per ciò che dovremo lasciare….Occorrerà 
ascoltare il grido del popolo, come Mosè fu esortato a fare: 
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sapendo così interpretare, alla luce della Parola di Dio, i fenomeni 
sociali e culturali nei quali siete immersi. Cioè imparando a 
discernere dove Lui è già presente, in forme molto ordinarie di 
santità e di comunione con Lui: incontrando e accompagnandovi 
sempre più con gente che già sta vivendo il Vangelo e l’amicizia 
con il Signore.” 
 
Con questo sentimento nel cuore, al termine dell'incontro, tutti 
hanno manifestato la volontà di incontrarsi nuovamente per 
continuare il confronto di tavolo, per approfondire meglio le 
tematiche e per realizzare piccole ma significative esperienze a 
due o più associazioni su alcune specifiche tematiche formative. 
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AMBITO BELLEZZA, ARTE E CULTURA 
 

Associazioni partecipanti: 
 
UCSI (Unione Giornalisti Cattolici) 
Fondo Ambiente Italiano 
Opera Romana Pellegrinaggi 
RADIO PIU’ 
FeditART 
MEIC Sant'Ivo 
Movimento dei Focolari 
Città nuova, Movimento dei Focolari 
 
Soci AC partecipanti provenienti dalle seguenti parrocchie: 
 
Protomartiri 
Santa Maria del Carmelo 
San Barnaba 
San Romano 
San Pio V 
San Giuseppe all’Aurelio 
 
DATI DI ANALISI: RISORSE E CRITICITA’ SUL TERRITORIO 
 
La grande ricchezza di Roma è il suo patrimonio storico-artistico-
culturale anche se spesso proprio chi ci vive non ne ha 
consapevolezza. Eppure tutti i partecipanti al tavolo di lavoro 
hanno sperimentato, in ambiti e occasioni diverse, la “sete” di 
percorsi di bellezza attraverso la città e la grande risposta di 
partecipazione ad eventi di questo tipo. Le iniziative culturali sono 
uno strumento per coinvolgere le persone e aiutarle a 
guardare con altri occhi alla città.  
 
Sono occasioni, inoltre, per incontrarsi e confrontarsi in un 
momento in cui le dinamiche di relazione e comunicazione sono 
profondamente cambiate e sempre più si rischia l’isolamento 
davanti ai propri computer o cellulari. 
 
Attraverso il teatro, la musica, la danza, la lettura (presentazione 
di libri) ci si può aprire ad un ascolto diverso da quello 
consueto, senza pregiudizi. E’ necessario inventare 
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occasioni nuove in spazi diversi (p.e. facendo raccontare da un 
attore la Centrale del latte) e insistere con la formazione: nelle 
scuole ma anche nelle parrocchie promuovendo modalità di 
discussione e di ascolto che sanno aprirsi al territorio per poter, 
partendo da una visita, un pellegrinaggio, una presentazione di un 
libro, aiutare le persone a riflettere. 
Su questo le varie realtà presenti hanno raccontato alcune 
esperienze in corso come ad es. gli incontri con l'autore che si 
svolgono in alcune parrocchie anche promossi dall'AC dove 
grazie a questa modalità si riescono ad affrontare alcune 
tematiche di attualità come l'educazione genitori/figli o l'uso dei 
nuovi mezzi di comunicazione; così come le visite, i pellegrinaggi, 
gli incontri di spiritualità/formazione che coniugano teologia e arte 
che aprono percorsi di approfondimento della coscienza. 
Si è inoltre sottolineato che spesso è carente la sensibilizzazione 
e per questo è importante il ruolo dei mezzi di comunicazione e 
dei social. 
 
Nel tavolo di lavoro è stato più volte sottolineato che vanno 
valorizzate le esperienze di percorsi arte-fede in città, in cui si 
può intrecciare il binomio cittadino-turista, tradizioni come quella 
del pellegrinaggio alle Sette Chiese e le manifestazioni che 
hanno al centro la Parola di Dio intrecciando la parola dei 
teologi con quella degli artisti. Allo stesso modo hanno avuto 
successo manifestazioni su temi – non solo religiosi - che 
hanno interesse per tutti, come la sostenibilità ambientale, che 
mettono in evidenza come la bellezza abbia bisogno di una cura. 
 
Spazi d’arte e riflessione senza soluzione di continuità sono 
in grado di suscitare un’emotività che fa prestare più attenzione a 
ciò che si ha intorno.  
 
La città è sempre più un tema che coinvolge tutti perché 
sempre più diventa luogo di conflittualità ma anche luogo in cui 
ciascuno vorrebbe trovarsi rappresentato e vivere 
armonicamente.  
La vera forza delle associazioni che hanno risposto all'invito di 
dialogo promosso dall’Azione cattolica di Roma è quella di essere 
radicate sul territorio e di avere il desiderio di mettere insieme le 
forze, di fare rete.  
 



15 
 

La prospettiva non deve essere solo quella di realizzare eventi – 
uno dei mali di questi anni -, ma luoghi in cui elaborare cultura 
in modo continuativo e laddove le persone sono più presenti: 
il proprio quartiere. Un'altra attenzione che si è sottolineata è 
anche quella che occorre pensare a coloro che hanno minori 
mezzi e ridotta mobilità o disabilità. 
 
Si è inoltre sottolineato un problema di spazi adeguati: molti sono 
stati chiusi negli ultimi anni e tante associazioni culturali o 
professionali di artisti hanno difficoltà nel poter continuare le 
proprie attività. Invece molte parrocchie hanno teatri più o 
meno attrezzati o altri spazi che restano poco utilizzati per 
mancanza di persone disponibili. Ci si potrebbe mettere insieme: 
gratuità ma anche professionalità da retribuire. Il tavolo di 
lavoro ha sottolineato sia il ruolo fondamentale dei volontari che 
mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo, sia la 
necessità di venire incontro alle esigenze economiche di chi si 
occupa di arte per mestiere con vantaggi reciproci: p.e. laboratori 
di formazione in cambio dell’uso dei teatri parrocchiali per 
spettacoli con biglietto. 
 
Con una frase sintetica si è stati concordi che: 
 
Spazi+idee+fare rete=investimento sui quartieri e sulla 
conoscenza. 
 
PROPOSTE 

 necessità di monitorare le strutture parrocchiali che hanno 
teatri o spazi che potrebbero essere utilizzati per iniziative 
culturali. Con il coinvolgimento di parroci, comunità e 
associazioni culturali, teatrali e artistiche già presenti sul 
territorio si potrebbe con il tempo arrivare a 1-2 centri 
culturali per municipio per avvicinare la cultura alle 
persone là dove risiedono e avviare laboratori di 
formazione al teatro, al cinema, alla lettura e percorsi di 
educazione al bello per imparare a fruire del grande 
patrimonio artistico di Roma. 
 

 far circolare le iniziative che vengono promosse dalle 
varie realtà presenti nei territori 
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 promuovere iniziative comuni 

 promuovere strumenti per raccontare la città 

 far circolare le buone pratiche come incontri con l'autore o 
pellegrinaggi o altre iniziative promosse nei territori 

 tutti i partecipanti al tavolo hanno manifestato la necessità 
di mantenere le relazioni e proseguire con incontri 
periodici il lavoro di conoscenza e di messa in comune 
delle risorse dell'ambito Arte, bellezza & cultura. 
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AMBITO VECCHIE E NUOVE POVERTA’ 
 
Associazioni partecipanti: 
 
ACLI Roma 
MEIC 
AVO Associazione Volontari ospedalieri Roma 
Borgo Ragazzi Don Bosco  
Casa Famiglia e Associazione Famiglie Affidatarie 
CORVIALE DOMANI 
Volontari Regina Coeli 
Ass. Volontari TELEVITA 
Lazio sociale 
  
Soci AC partecipanti provenienti dalle seguenti parrocchie: 
 
S. Maria delle Grazie al Trionfale 
San Barnaba 
Protomartiri 
 
ANALISI DEI BISOGNI E DELLE SINGOLE REALTA' 
 
La rabbia con cui si manifestano le tensioni sociali nella città di 
Roma rivela un’emergenza legata alle relazioni sociali. Il 
volontariato si esprime con una variegata ricchezza di esperienze 
che però sembra non incidano sul resto della città. Come si 
reagisce a questa crisi così profonda? L'iniziativa di questo 
seminario di studio vuole appunto avviare un confronto con 
alcune associazioni che operano sul territorio proprio per capire 
quali esperienze belle ci sono di lettura della realtà o di sostegno 
alla realtà così ferita e quali riflessioni sono in atto. 
 
Il primo contributo dei presenti ha riguardato una breve 
condivisione dell’ambito di azione delle associazioni di cui fanno 
parte, la cui descrizione si tralascia, e si mette invece in evidenza 
come dagli interventi è emersa una convergenza su 2 aspetti: 

  l’assenza delle istituzioni soprattutto nei confronti dei 
giovani; 

  la crisi culturale e valoriale. 
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Ci si è quindi interrogati su quali siano oggi le emergenze più 
gravi nella città di Roma. 
 
Giovani – nonni – famiglie 
La situazione giovanile rappresenta un’emergenza. I giovani sono 
lasciati allo sbando, non si può agire se non attraverso una 
valorizzazione dei loro talenti. La loro povertà dipende molto dalla 
tecnologia che li “atomizza” e li rende incapaci di lavorare 
insieme, di gestire le emozioni. Si diffondono i comportamenti di 
isolamento e ritiro dei giovani, noti come sindrome di hikikomori. 
 
Molte esperienze di volontariato rilanciano l’azione educativa dei 
nonni, in soccorso dei genitori. I nonni sono la base del welfare e 
sono figure da rivalutare. In generale si constata una mancanza di 
attenzione alla famiglia. 
 
Fare “rete” 
Le associazioni in genere sono autoreferenziali, non fanno 
emergere le cose belle che fanno. È importante unire le forze per 
comunicare, per far conoscere, per mettere a frutto il bene che 
c’è. È importante creare una mentalità di collaborazione per 
evitare la dispersione delle forze ed essere vincenti. Incentivare 
una “rete” di collegamento tra le associazioni può dare la forza 
per farsi ascoltare dalle istituzioni. Serve un coordinamento nel 
momento in cui la governance cittadina è debole. 
 
Nella nostra città il valore sociale delle associazioni non è 
riconosciuto dalle istituzioni e neppure dall’opinione pubblica. Si 
assiste ad una generale assenza delle istituzioni e dei cittadini. 
 
Il collegamento tra le varie realtà associative può comportare 
anche il vantaggio di esprimere persone alle istituzioni. 
 
È necessario un coordinamento delle “periferie” anche 
esistenziali. L’intolleranza e la rabbia nascono dal senso di 
abbandono che provano le persone e che le porta a rivalersi sui 
più poveri. 
 
Dibattito culturale 
Sulle povertà va animato un dibattito culturale, perché anche in 
ambito cattolico le basi del pensiero sono saltate e non è scontato 
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convergere, ad esempio, sull’idea di povertà: chi è il povero? 
Perché è povero? 
Bisogna ricreare il senso del vivere insieme, soprattutto nei 
giovani. L’inclusione del povero crea contaminazione e nella 
contaminazione si creano valori. Bisogna permettere a tutti di fare 
qualcosa per l’altro e attraverso questo ricreare il senso. 
 
PROPOSTE 
Si è concordato che occorre prendersi a cuore le emergenze 
evidenziate proponendo e pensando, a partire dalle proprie realtà, 
iniziative che sempre più sostengano: 

 la tematica/problematica giovani, nonni, famiglie; 

 la tematica del fare rete soprattutto connesso alle periferie 
esistenziali; 

 la tematica/sensibilizzazione/formazione del dibattito 
culturale sui vari tipi di povertà. 

 
Un ulteriore filo conduttore della discussione è stato senz’altro 
l’importanza di un collegamento tra le associazioni. Si è 
evidenziato che già esistono varie forme di coordinamento tra le 
associazioni, spesso su alcune battaglie specifiche, intorno a 
obiettivi precisi e si constata che spesso un’associazione rientri in 
più reti. Ci si è quindi chiesti: noi vorremmo rimanere in contatto? 
Con quali modalità? 
 
Si sono intraviste alcune possibilità/proposte: 

 percorso di riflessione e sensibilizzazione su un tema   
che venga affrontato da tutte le associazioni partecipanti   
al tavolo di lavoro; 

 lancio di una “campagna” (esempio la campagna “Ero 
straniero”) che coinvolga le parrocchie del territorio; 

 sostegno e messa in circolo di varie campagne che 
vengono promosse dalle associazioni per ridurre il divario 
sociale o per sensibilizzare come ad esempio: Alleanza 
contro la povertà, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile, Bambini d'Italia, Ero straniero, mettiamoci in 
gioco, ... (https://azionecattolica.it/lac-costruisce-alleanze) 

 organizzazione di una giornata di “visibilità” con gli stati 
generali delle associazioni di Roma, a cui invitare le 
istituzioni. 

https://azionecattolica.it/lac-costruisce-alleanze
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AMBITO BENI COMUNI 
 

Associazioni partecipanti: 
 
Liberamente in azione- Parr. San Giustino 
Associazione NEA ARMONIA  
Ass. RETAKE 
AMICI per la CITTA’ 
LEGAMBIENTE Garbatella 
Spes – Associazione Promozione e solidarietà (Centro di servizi 
di volontariato per il Lazio) 
Labsus 
Citta dei ragazzi 
Cittadinanza attiva 
Libera Roma 
Fondazione IL FARO 
CSV - Centro Servizi per il Volontariato nel Lazio 
 
Soci AC partecipanti provenienti dalle seguenti 
 parrocchie/realtà: 
 
S. Maria del Carmelo 
S. Giustino 
S. Barnaba 
Rubrica radio AC e gruppo diocesano AC 
 
I lavori sono iniziati con la presentazione delle realtà e dei singoli 
partecipanti. 
 
Le presentazioni delle singole realtà presenti si sono 
concentrate sulle attività svolte in modo ordinario e sui punti 
essenziali del Rapporto tra mondo dell’Associazionismo e 
Istituzioni. Complesso, difficile, articolato e spesso critico, 
secondo molti e che si sviluppa con una serie di buone Pratiche 
fondate – essenzialmente - sul Principio di Sussidiarietà (art. 118 
della Costituzione) e sulla valorizzazione del volontariato (anche 
in forma singola). 
 
Tra le buone partiche messe in evidenza da far circolare e 
valorizzare si sono evidenziate: 
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 la proposta del Regolamento di gestione condivisa dei 
Beni comuni (che ha raccolto più di 15.000 firme per una 
petizione di adozione al Comune di Roma); 

 l’educazione alla legalità anche con campi stanziali di 
formazione di giovanissimi . 

 moltissimi comitati di quartiere o altre iniziative per la lotta 
al degrado e alla bruttezza con il fine di rieducare e 
riassaporare il valore dell’arte e della cultura (associazioni 
varie e iniziative parrocchiali anche legate alla Laudato Si’ 
o all'arte e alla fede); 

 la promozione del concetto di cittadinanza (nella gestione 
di servizi pubblici locali e la promozione della 
partecipazione civica o iniziative quali scuole di 
cittadinanza organizzate da parrocchie o associazioni); 

 la creazione di reti di collaborazione per la cooperazione 
allo sviluppo e il contatto costante con realtà straniere; 

 la tutela dei parchi pubblici e la creazione degli orti urbani 
per l’educazione all’ambiente 

 la promozione dei contatti con le realtà di disabili per 
l’educazione alla conoscenza e al rispetto delle persone  

 far conoscere il tema della mafia e dell’illegalità 
soprattutto alle giovani generazioni 

 la gestione dei beni confiscati alla criminalità e la 
necessità di un rapporto con il Comune per un 
regolamento che ne stabilisca le modalità; 

 laboratori di educazione alla musica (parrocchie, 
associazioni); 

 progetti e laboratori per giovani e non per animare ad 
esempio il territorio attraverso la valorizzazione della 
biblioteca, o laboratori di cucito o di artigianato o ancora 
di musica o altro. 

 
Il tutto però spesso porta a un'eccessiva parcellizzazione e 
frammentazione delle realtà, delle strategie (compresi i 
regolamenti di gestione dei beni) che andrebbero messi più a 
sistema omogeneizzando stili, testi e schemi, per tentare di 
rendere più efficienti ed efficaci i percorsi. 
 



22 
 

Si è passati poi a confrontarsi su Bisogni e Proposte per la città 
al fine di individuare le priorità per un percorso il più possibile 
unitario e condiviso. 
 
In particolare i temi che sono emersi come importanti su cui far sì 
che le associazioni riflettano e sensibilizzino a una coscienza 
comune sono: 
 
- Regolamento per la Gestione dei Beni confiscati alla mafia che 
restituisce alla Comunità beni con un alto valore concreto e anche 
con un evidente significato simbolico (Legge 109/96). A tal 
proposito la Giunta comunale di Roma ha convocato le 
associazioni che se ne occupano per realizzare un Regolamento 
dal basso, c'è stata anche un’audizione nel corso di una riunione 
congiunta della Commissione consiliare Bilancio e politiche 
sociali, ma ancora non si vede la conclusione del percorso. Ci 
sono alcune criticità: come la messa a redditività dei beni o i tempi 
di durata delle concessioni che si auspica siano ricomprese nel 
protocollo per l’utilizzo dei beni. Il Comune di Roma ha anche 
predisposto una bozza di Convenzione anche sui beni sequestrati 
e sul loro possibile utilizzo. 

 Sarebbe necessario un percorso di sensibilizzazione, che 
non sia parcellizzato ma coordinato, che valorizzi le 
iniziative sporadiche che esistono (parrocchie, 
associazioni, ecc.), ma anche insieme alle altre realtà 
romane che lavorano su questo tema, anche per far 
conoscere le opportunità che potrebbero derivare 
dall’utilizzo di beni confiscati. 
 

- valorizzazione della coalizione delle realtà romane per la 
realizzazione e la Gestione del Regolamento condiviso dei Beni 
comuni. Questa è una coalizione allargata, aperta e a cui si può 
ancora aderire, che chiede sostanzialmente al Comune l’adozione 
del regolamento. E’ stata presentata una Petizione formale che 
attende risposte. L'iniziativa risponde proprio alla precisa strategia 
di evitare la parcellizzazione e la frammentazione delle iniziative 
(c’è una molteplicità di regolamenti che spesso complica l’effetto 
pratico finale). L'intento è quello di promuovere una strategia di 
sintesi. 
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 Sarebbe necessario aiutare e accompagnare una 
sensibilizzazione culturale e civile verso iniziative che 
sostengono il rispetto dei beni comuni, molto più 
importante del solo piano burocratico-formale che sembra 
spesso l'unico modo per sostenere le attività (tipo i bandi); 
c'è bisogno invece di sostenere una logica di sussidiarietà 
e di sostegno delle iniziative anche sociali per l'alto valore 
che rappresentano di crescita culturale e civile (qui si 
inserisce il ruolo importante che possono avere le 
associazioni e anche le realtà parrocchiali); 
 

- la crisi di una politica alta mette in evidenza che occorre ripartire 
dai LUOGHI e dalle PERSONE: 
 

 LUOGHI - sarebbe utile valorizzare l’immenso patrimonio 
immobiliare del Comune di Roma; oppure anche gli stessi 
locali delle parrocchie o delle realtà associative e valutare 
come quella parte non utilizzata possa essere destinata 
all’utilizzo da parte delle tante realtà del Terzo settore; 
operazione utile a ridare storia a persone, esperienze, a 
rimettere al centro il bene comune, l’interesse collettivo; 
 

 PERSONE - Creare un Forum delle disuguaglianze. 
Lavorare con chi fa già esperimenti di buona economia e 
valorizzare le Buone pratiche anche – eventualmente - 
con l’assegnazione di un “bollino premiante”. È 
importante anche la valorizzazione simbolica di singole 
azioni diffuse. In questo senso si segnalano anche le 
varie alleanze già presenti tra varie associazioni del terzo 
settore (https://azionecattolica.it/lac-costruisce-alleanze) 
che andrebbero diffuse come modalità per una 
sensibilizzazione e un’azione comune. Tutti concordano 
inoltre che è fondamentale individuare un'azione comune 
o un segno comune che unisca nei comportamenti anche 
quotidiani (un'idea potrebbe essere quella di diffondere 
per territori o per la città "puliamo insieme la nostra 
piazza" da farsi il primo ... di ogni mese) 

 
- la necessità di mettere in rete e far conoscere il lavoro enorme 
che le associazioni di Volontariato nel Lazio e altri fanno, 
diffusissimo e radicato sul territorio e quasi sempre non 
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conosciuto. Attraverso sinergie o iniziative di sensibilizzazione 
sarebbe possibile rendere più coscienti le persone. È quindi molto 
importante lavorare in rete anche per fornire un adeguato 
supporto alle varie iniziative/progetti che si propongono; 
 
- la necessità di trovare una modalità di lavoro comune, con tempi 
e modalità di azione e delle priorità comuni (un regolamento di 
base?). I Beni comuni infatti rappresentano un enorme 
contenitore dove c’è dentro di tutto: occorrerebbe, forse, 
individuare diverse aree di indirizzo e proporre riflessioni mirate 
per le diverse urgenze/bisogni; 
 
- l'importanza di educare alla legalità e alla stessa idea di 
cittadinanza come idea e riconoscimento delle responsabilità in 
capo a ciascuno. I beni comuni infatti vanno fatti percepire con 
una sensibilità diffusa. Occorre quindi individuare e cercare di 
centrare un obiettivo nel quale riconoscersi. 
 
Proposte: 

 continuare a sensibilizzare, attraverso i propri canali, su 
educazione ai beni comuni, la cittadinanza, l'abitare il 
territorio (in questo senso molte iniziative sono già in 
corso, scuole di cittadinanza, iniziative ambientali, 
iniziative legate alla legalità, iniziative territoriali di 
animazione del territorio con laboratori anche in sinergia 
tra realtà ecclesiali e laiche, ecc.); 

 diffondere un'iniziativa semplice ma di impatto: invitare 
tutti i parrocchiani/cittadini di un territorio a cominciare a 
ripulire, almeno una volta al mese, lo spazio antistante il 
sagrato della parrocchia stessa o la piazza (questo 
comunicherebbe il messaggio che lo spazio comune ci 
interessa, ci riguarda e quindi ce ne prendiamo cura) o 
iniziative simili; 

 incentivare la promozione di iniziative 
/incontri/presentazione di libri in cui si racconta la verità, e 
in particolare la verità di quanto siano inevitabili (sebbene 
gestibili in maniera migliore di come si fa) alcuni fenomeni 
(ad esempio l’immigrazione) con numeri veri, fatti, che 
sono alla base della conoscenza della verità; 

 incentivare iniziative/incontri per comunicare che bisogna 
organizzarsi sul tema della sicurezza, perché la sicurezza 
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è anche garanzia per i più deboli: la SICUREZZA è 
SOLIDARIETA’: bisogna comunicare che la sicurezza può 
anche non essere svincolata dalla solidarietà; 

 incentivare il lavoro di sensibilizzazione negli ambienti tra 
cui la parrocchia e la scuola nella consapevolezza della 
presenza e della diffusione della mafia su Roma; 

 avere a cuore il tema dell’abbandono scolastico e quello 
della cura dei rapporti di relazione umana come antidoto 
delle solitudini dilaganti; 

 far circolare la conoscenza delle tante esperienze di 
Buone Pratiche; 

 sensibilizzare alla partecipazione e all’inclusione sociale, 
alle responsabilità individuali e collettive; 

 costruire un Glossario delle Parole Chiave sulle quali ci si 
possa intendere; 

 educare alla legalità e alla responsabilità individuale e 
collettiva; 

 sensibilizzare i bambini nelle scuole, attraverso iniziative 
che abbiano il senso della concretezza del rapporto con 
la Terra, la legalità, i beni comuni; 

 realizzare una vera e propria Mappa delle realtà esistenti 
(buone prassi) su Roma e delle loro iniziative con 
attenzione ai beni comuni; 

 diffondere l'esperienza delle Summer Schools su questi 
temi ambientali o altro da fare anche insieme ad altre 
realtà sul territorio o in sinergia tra due o più 
associazioni/realtà; 

 promuovere una scuola permanente di cittadinanza rivolta 
soprattutto ai non addetti ai lavori per far crescere il senso 
di cittadinanza e la passione per "abitare" in modo attivo i 
luoghi in cui viviamo. 
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AMBITO MONDIALITA' 
 
 

Associazioni presenti: 
 
FIAC (Forum Internazionale Azione Cattolica) 
Missionari di San Carlo - Scalabriniani - Ufficio Comunicazione- 
UCOS 
CENTRO ASTALLI – del Jesuit Refugee Service Centro Arrupe 
RELIGIONS FOR PEACE Italia 
Amnesty International – Lazio, Gruppo 140 Castelli romani 
CARITAS Diocesana - Area Pace Mondialità 
MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) - Delegazione Roma 
CSI (Centro Sportivo Italiano, Provincia di Roma) 
 
Soci AC partecipanti provenienti dalle seguenti parrocchie: 
 
Resurrezione 
San Barnaba 
San Clemente 
San Giuseppe all'Aurelio 
Santa Maria della Mercede 
 
Considerazioni emerse su "necessità del territorio e 
opportunità di intervento" 
 
Il contesto 
 
In apertura e nel corso dei lavori è stata ricordata la straordinaria 
vocazione internazionale di Roma. 
Essa, oltre a registrare la percentuale di cittadini stranieri iscritti 
all’anagrafe più alta fra le regioni metropolitane d’Italia, vanta un 
elevatissimo numero di rappresentanti diplomatici, di funzionari di 
organizzazioni internazionali e di giornalisti accreditati della 
stampa estera, un ampissimo numero di luoghi di culto (cristiani 
cattolici e non cattolici e di altre religioni), un numero elevato di 
scuole e università non italiane, svariate comunità organizzate di 
cittadini comunitari e di paesi terzi che sono andate 
aggiungendosi alle associazioni ancora vitali dei migranti interni 
all’Italia, un numero cospicuo di organizzazioni della società civile 
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interessate alla tematica del mondialismo; la città accoglie poi 
ogni anno membri del clero provenienti dall’intera chiesa 
universale, pellegrini e turisti. 
  
A fronte di una tale ricchezza ed eterogeneità di presenze –  ivi 
compresa quella delle persone di cittadinanza e tradizione 
familiare italiana, a loro volta spesso affluite da altre regioni della 
penisola – gli intervenuti hanno dovuto riferire, sulla base 
dell’esperienza delle proprie organizzazioni, di una tendenziale 
scarsa familiarità e comunicazione delle diverse presenze fra loro 
e con le istituzioni, nonché di una difficile condivisione-
elaborazione di bisogni, anche culturali e civici, con il rischio 
crescente, specie a livello di comunità religiose (presenza 
cattolica, di altre confessioni cristiane, musulmane) di limitarsi ad 
una attività di captatio benevolentiae verso la politica, per 
trattamenti privilegiati, piuttosto che mirare al perseguimento di 
una vera crescita civile e statuale congiunta. 
 
I fenomeni appena descritti ingenerano, particolarmente entro 
aree già afflitte da problemi di degrado urbano, diffidenze e 
incomprensioni – alimentate a loro volta da esponenti politici e dei 
media che vi speculano per ricercare consenso e audience – 
mentre lasciano aspettative e bisogni disattesi e non pongono in 
rete le energie positive, ma sollevano nuovi ostacoli alla 
convivenza pratica e allo sviluppo di servizi pubblici e provocano 
rabbia e allontanamento dall’altro. 
 
A fronte di questa situazione, la presenza sul territorio di 
associazioni, confessionali e non confessionali, di respiro 
internazionale e tradizione di – o nuova apertura verso il – lavoro 
a supporto della vulnerabilità, della crescita civile e della pace, sta 
punteggiando il territorio cittadino di una fattiva progettualità 
sussidiaria, come illustrato più dettagliatamente nelle pagine 
seguenti. 
 
La complessità crescente di questo ordito e il rischio di sue 
dolorose lacerazioni, sollecitano l’attivarsi di una sapiente e 
continua tessitura, alla quale le organizzazioni della famiglia 
dell’Azione Cattolica, muovendo dalle esperienze positive già in 
essere sul territorio e dalle proprie tradizioni di costruzione della 
città e della pace mondiale, vogliono proporre un supporto, 
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agendo tanto nella direzione della sussidiarietà, con lo stimolo alle 
proprie reti di aderenti per la diffusione delle buone pratiche, che 
della elaborazione e proposta di un modello di città ispirato dalla 
giustizia sociale, dalla fraternità e amicizia civile, dalla solidarietà, 
con lo stimolo ai rappresentanti di governo (e di governance) e 
istituzioni, anche ecclesiali, infine con il richiamo di tutte le parti 
alla responsabilità e alla accountability. 
Tutti hanno concordato quindi che il seminario di studio si pone 
come il primo passo di un itinerario continuo di crescita, attraverso 
conoscenza reciproca, diffusione di buone pratiche, relazione con 
il territorio. In tal senso il MEIC ha offerto ospitalità entro la città 
universitaria de “La Sapienza” per possibili prossimi incontri. 
 
Il bilancio delle esperienze condotte sul territorio e le priorità 
 
Si è evidenziato che resta necessario un lavoro assiduo per 
l’accettazione sul territorio della presenza delle persone migranti 
più vulnerabili, titolari o in attesa di protezione internazionale (o 
venutisi a trovare in condizioni di irregolarità amministrativa), 
ospitate ai diversi livelli di accoglienza pubblica e privata. 
 
Specie laddove si siano in effetti prodotte malversazioni da parte 
di quanti, speculatori italiani, abbiano abusato e abusino del 
sistema pubblico, una azione costante di relazione con i 
comunicatori (da implicare alle prossime riunioni dell’ambito 
Mondialità), di disseminazione di informazioni sulle migrazioni e di 
incontro de visu con le persone migranti, particolarmente nelle 
scuole e nelle parrocchie, per fare conoscere le realtà virtuose e 
generatrici di un futuro di convivenza pacifica e fattiva e stimolare 
esperienze di gemellaggi e accoglienza in famiglia, risulta 
imprescindibile e risponde inoltre ad una curiosità e desiderio di 
conoscenza, da educare ma esistente sul territorio. 
 
Ugualmente – ed è questo un invito rivolto particolarmente ai 
militanti cattolici – è necessario mantenere un linguaggio e una 
pratica di massima inclusione, in quanto la vasta maggioranza 
delle persone attualmente ospiti nelle strutture di accoglienza 
pubblica sono di religione musulmana; peraltro strutture quali il 
servizio dei gesuiti per i rifugiati, sono tenute ad operare in paesi 
dove i cattolici sono una minoranza e le strutture sono supportate 
da specialisti e volontari di altre fedi.  
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Più in generale, risulterebbe necessaria, una azione di 
educazione all’azione di sostegno all’apostolato ecclesiale in un 
contesto plurale, con elementi di formazione ecumenica e 
interreligiosa, disegnati e differenziati su iniziativa ecclesiale; a 
sua volta, l’apostolato laico può contribuire a rendere visibili e 
disponibili alcuni elementi radicati nella storia dell’Urbe, ma 
offuscati da una quotidianità fatta di fretta, di prepotenza e rabbia, 
quali la cultura del diritto e la centralità e dignità della persona 
umana. 
 
Rispetto all’intera comunità delle persone che si trovano a 
trascorrere la propria vita sul territorio metropolitano (e regionale),   
in una prospettiva di mondialità, si può ulteriormente contribuire 
ad affrontare la improcrastinabile questione educativa, nella sua 
nuova complessità – trovandoci in presenza ormai di persone 
migranti cosiddette di prima, seconda e terza generazione e di un 
pluralismo culturale e religioso. 
 
Si tratta di sollecitare, in un contesto segnato da una crisi di 
fiducia nel valore della cultura (si prenda il caso dei NEET, i 
giovani adulti Not in Education, Employment or Training), la 
contemporanea considerazione, sotto una prospettiva tanto 
antropologico-culturale e sociologica che teologica, di 
inculturazione, acculturazione e transculturazione, ovvero della 
interazione fra trasmissione di elementi propri della tradizione 
culturale e religiosa di un gruppo di appartenenza originaria, 
impatto dell’incontro fra diverse culture, senza osmosi – si pensi 
allo sforzo di adattamento che si richiede ad esempio alle persone 
con storia personale e familiare di migrazione – e il vero e proprio 
incrocio/passaggio fra una cultura e l’altra – come quello cui si 
trovano confrontate le seconde e terze generazioni di persone 
migranti, con esiti talora drammatici –  tutto questo tra l’altro in un 
contesto di indebolimento del ruolo delle agenzie educative, quali 
scuola, famiglia e istituzioni religiose. 
 
Questo detto, è urgente sollecitare il convenire di tutte le parti 
presenti sul territorio per riflettere in maniera trasparente e onesta 
ad un modello condiviso di città, a partire magari da una 
riflessione per l’elaborazione di un concetto di laicità realmente 
rispettoso della persona umana. 
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Oltre alle attività che affrontano direttamente il nodo culturale e 
politico della evoluzione plurale della città di Roma, si sono forniti 
esempi e spunti per altre iniziative “in uscita”, replicabili quali: 
 

 attività di visita e servizio di gruppi studenteschi e 
parrocchiali a centri di accoglienza (per gli studenti 
universitari, sarebbe di incentivo la convertibilità in crediti, 
come per le università USA); 

 attività di formazione professionale dei migranti, 
comprensive di saperi tradizionali (cura dei campi e del 
verde urbano, sartoria…) e tecnologici (gestione 
automatizzata d’ufficio, programmazione informatica, uso 
dei social media e dei new media quali le web radio), di 
contenuti culturali, quali la/e lingua/e e l’auspicata 
creazione di corsi per mediatori culturali dediti a far 
scoprire e riscoprire il patrimonio culturale italiano 
attraverso gli occhi di persone di altre provenienze 
culturali; tali attività potrebbero anche essere condivise 
con o prestate da, studenti italiani (superiori o università);  

 attività di partecipazione civica e di servizio sociale delle 
stesse persone migranti a beneficio delle persone 
vulnerabili sul territorio, di ogni provenienza, e di un 
miglioramento del territorio stesso, con un beneficio che 
sarebbe molto apprezzato da una cittadinanza spazientita 
dall’abbandono; 

 attività di socializzazione fra persone di ogni provenienza, 
italiana o migratoria internazionale, in luoghi e per attività 
ricreative quotidiane anche organizzate;     

 attività di organizzazione di competizioni sportive 
amichevoli destinate al clero, capaci di fungere per essi 
da valvola di sfogo e fattore di familiarizzazione con altri 
clerici e con il territorio, ma anche alle persone migranti e 
occasione per i fedeli, in un contesto di gioia e vivacità, di 
incontro e conoscenza di altre persone e realtà di vita, di 
altri ambiti parrocchiali e della Chiesa universale; 

 l’organizzazione di compagini ed eventi musicali, con 
finalità di conoscenza culturale e di condivisione di un 
linguaggio universale, proprio della festa come del culto. 
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Sintesi di alcuni elementi emersi nella parte di conoscenza e 
di scambio delle esperienze positive. 
Si tralasciano le presentazioni delle singole realtà e si 
sottolineano alcuni punti comuni emersi: 
 

- è importante mettere in rete le informazioni scientifiche – 
ad esempio l’atteggiamento del territorio, in particolare dei 
cattolici, verso le persone migranti – e le collaborazioni 
sugli aspetti dell’esperienza dell’alterità, che di 
prevenzione di derive quali le ludopatie, anche utilizzando 
l’Istituto per il Diritto internazionale della pace Giuseppe 
Toniolo. 

 
- la visione della città è una questione complessa in quanto 

non solo è caratterizzata dalla presenza di cittadini di 
Paesi ad alta pressione migratoria, ma anche di altri 
cittadini europei e delle loro comunità, nonché dei 
dipendenti di organismi internazionali e esiste anche 
un’ampia proiezione degli oriundi italiani nel mondo. C'è 
quindi la necessità di confrontarsi sul modello di città, 
coinvolgendo quelle tante energie che ci sono ma non 
trovano interlocuzione, sostenendo un autentico e 
mutuamente rispettoso dialogo interreligioso e 
l’importanza di ribadire la centralità della persona e della 
sua dignità. 

 

- molti enti operano per una valorizzazione della cultura del 
diritto e della dignità della persona umana. 
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ALCUNE NOTE FINALI 

 

Questo opuscolo vorrebbe essere un piccolo strumento messo a 
disposizione di quanti hanno a cuore la nostra città di Roma per: 

- riflettere, 
- approfondire la conoscenza delle realtà esistenti, 
- attivare delle sinergie o collaborazioni a livello di territori, 
- promuovere incontri di riflessione o di conoscenza, 
- condividere esperienze, 
- condividere attività, 
- condividere proposte per attivare un interessarsi del “bene 

comune” sempre più condiviso. 

 

Come ulteriore strumento per riflettere sulla tematica della città 
suggeriamo un discorso del card. Martini sulla città (che è stato 
distribuito a tutti i partecipanti al seminario promosso dall’AC il 9 
giugno 2018) scaricabile all’indirizzo: 

http://www.noisiamochiesa.org/Archivio_NSC/attual/Martini.28.6.2
002.htm. 

 
…….La paura urbana si può vincere 

 con un soprassalto di partecipazione cordiale,  
non di chiusure paurose;  

con un ritorno ad occupare attivamente 
 il proprio territorio e ad occuparsi di esso;  

con un controllo sociale più serrato 
 sugli spazi territoriali e ideali,  

non con la fuga e la recriminazione.  
Chi si isola è destinato a fuggire all’infinito , 
 perché troverà sempre un qualche disturbo  
che gli fa eludere il problema della relazione:  

commune conversationis officium,  
dice Ambrogio: 

 «comune è il dovere di intrattenere relazioni» . 

(da Paure e speranze di una Città – Card. Carlo Maria Martini 2002) 

http://www.noisiamochiesa.org/Archivio_NSC/attual/Martini.28.6.2002.htm
http://www.noisiamochiesa.org/Archivio_NSC/attual/Martini.28.6.2002.htm
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