PARROCCHIA SAN FULGENZIO
Il numero dell’ASCOLTO TELEFONICO
è il 3339517999
3440809975
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Potrete parlare con noi chiamando in questi orari:
Lunedì tra le 18 e le 22
Mercoledì tra le 10 e le 13
Giovedì tra le 10 e le 13
Sabato tra le 14 e le 17
Domenica tra le 18 e le 22
In tutti gli altri giorni ed orari sarà sempre attiva una
segreteria telefonica, alla quale potrete lasciare un
messaggio ed eventualmente la richiesta di essere
richiamati.
Parrocchia di San Fulgenzio
Roma, Via della Balduina 296
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Pronto? Chi parla?
Vi annunciamo con gioia la nascita dell’ASCOLTO
TELEFONICO, un servizio che vuole avere due finalità, entrambe
importanti.
La prima nasce dalla consapevolezza che molte persone nel nostro
territorio vivono una situazione di grande solitudine, accentuata in
questo tempo di pandemia.
Non tutti abbiamo il dono di avere una persona amica, un familiare
con cui condividere una sofferenza, una fatica.
Chiamare questo numero, in anonimato, può essere un modo per farci
aiutare, magari solo per condividere un dolore: siamo certi che
condividere sia l’unico modo perché il peso di una fatica possa
diventare più leggero. Non pensiamo certo di “risolvere”.
Allora si può chiamare per parlare, per condividere, per essere aiutati
in piccole necessità (una spesa, le medicine da acquistare, un
accompagno per una visita medica…) per avere una persona che un
pomeriggio, per qualche tempo possa farci compagnia…
Nelle nostre case a volte si vivono relazioni faticose che nella
solitudine sembrano ancora più difficili, ma quando parliamo con
qualcuno spesso capita che si ridimensionino e ci spaventino meno.
Quando ci si apre si scopre un mondo nuovo fatto di sollecitudine e
di attenzione che può solo fare bene al cuore.

La seconda finalità di questo “ASCOLTO TELEFONICO” è
raccogliere le tante risorse che ciascuno ha ma che spesso non
vengono valorizzate, e mettere in circolo tante energie. Piccole e
grandi. Tutte utili.
Lo sforzo che ciascuno potrebbe fare è quello di guardarsi dentro per
vedere cosa mettere al servizio della comunità: tutte le competenze e
le capacità manuali sono importanti.
Si può offrire, ad esempio, del tempo, un’automobile per fare dei
servizi, una competenza o un’abilità pratica (un parere medico, una
consulenza giuridica, una riparazione idraulica…), la disponibilità a
visitare una persona anziana o fragile, e molto altro.
Molte sono le famiglie che vedono la presenza di un solo genitore e
questo aumenta le fatiche: possiamo andare loro incontro andando a
prendere i bambini a scuola, offrendo aiuto nei compiti o un
pomeriggio di gioco con i nostri figli.
Vorremmo mettere in atto “la fantasia del bene” perché le possibilità
sono tante quanto le nostre persone.
Siamo consapevoli che questo è un piccolo seme e che porterà frutti
solo se ci metteremo del nostro. Il nostro quartiere è ricco, molto
ricco, di umanità che, messa in circolazione, potrà renderlo ancora più
bello.
LA COMUNITA’ DI SAN FULGENZIO

