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In occasione dell’ultimo incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale era stato presentato il 

progetto del Fondo di solidarietà famiglia-lavoro costituito nella nostra parrocchia e destinato a 

venire incontro alle necessità delle famiglie residenti nel territorio della parrocchia che si vengono a 

trovare in difficoltà economica a della mancanza o della perdita del lavoro. 

In quella occasione avevamo concordato di informare i parrocchiani di questa iniziativa nelle prime 

settimane di settembre e questo è stato fatto inserendo, nel bollettino domenicale di queste ultime 

domeniche, una sintesi del progetto presentato in Consiglio. 

Prendo spunto da quanto scritto nel bollettino per ricordare come questa iniziativa coinvolga 

davvero tutta la comunità parrocchiale. Una prima modalità di adesione al progetto prevede che 

ciascuno attivi una “solidarietà di pianerottolo”, vale a dire, ciascuno si senta impegnato ad 

accorgersi delle situazioni di bisogno a lui vicine (nel condomino, nella via, …) e a segnalarle al 

parroco. Una seconda modalità di coinvolgimento riguarda quanti per disponibilità di tempo ed 

inclinazione si rendano disponibili ad affiancare il parroco concretamente nel sostegno a queste 

famiglie. 

Comunque lo si accolga, l’istituzione del fondo vuole essere una proposta educativa; per questo si è 

ritenuto di proporre un piccolo percorso di sensibilizzazione alla solidarietà composto di 2 

incontri aperti a tutti e 2 successivi incontri destinati a coloro che desiderano far parte del gruppo di 

volontari. 

Per quanto riguarda i primi 2 incontri abbiamo chiesto aiuto al prof. G. Spadetto – psicoterapeuta – 

che interverrà come relatore. 

Il primo incontro, previsto per il 14 di ottobre, avrà per titolo “Il pianerottolo oggi: incontrarsi o 

ignorarsi?”. Prendendo spunto dall’espressione “solidarietà di pianerottolo”, la riflessione ruoterà 

intorno al pianerottolo come luogo simbolico, come contenitore, luogo di incontro o di 

nascondimento, luogo di relazioni possibili, luogo in cui sperimentare l’essere dono per gli altri nel 

dialogo. 

Il secondo incontro, previsto per il 21 ottobre, avrà per titolo “La sofferenza della porta accanto”. 

Il prof. Spadetto ci aiuterà a capire come accorgerci delle situazioni di difficoltà e di sofferenza 

delle persone che ci vivono accanto. Come avvicinarci, in queste situazioni, a quanti soffrono, in 

maniera discreta e rispettosa, intervenendo con efficacia e… sognando insieme un “nuovo 

pianerottolo”. 

 

PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ – relatore prof. G. Spadetto  

Il primo incontro si terrà mercoledì 14 di ottobre, alle ore 20.45 (in Sala Bianca) e avrà per titolo “Il 

pianerottolo oggi: incontrarsi o ignorarsi?”. Prendendo spunto dall’espressione “solidarietà di 

pianerottolo”, la riflessione ruoterà intorno al pianerottolo come luogo simbolico, come contenitore, 

luogo di incontro o di nascondimento, luogo di relazioni possibili, luogo in cui sperimentare 

l’essere dono per gli altri nel dialogo. 

Il secondo incontro, previsto per mercoledì 21 ottobre, alle ore 20.45 (in Sala Bianca), avrà per 

titolo “La sofferenza della porta accanto”. Il prof. Spadetto ci aiuterà a capire come accorgerci 

delle situazioni di difficoltà e di sofferenza delle persone che ci vivono accanto. Come avvicinarci, 

in queste situazioni, a quanti soffrono, in maniera discreta e rispettosa, intervenendo con efficacia 

e… sognando insieme un “nuovo pianerottolo”. 

 


