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Oltre 40 realtà che operano “a sostegno degli ultimi, con una visione di gratuità e impegnandosi per favorire il
cambiamento sociale”. È il network “Reti della carità”, nato nel 2013 a seguito dell’esortazione di Papa Francesco a
“non essere una ong”, e che oggi è stato ufficialmente presentato a Roma, presso la Camera dei deputati.
“Comprendiamo prevalentemente realtà cattoliche, ma non solo; il nostro minimo comun denominatore – spiega
Maria Grazia Guida, presidente dell’associazione Amici Casa della Carità – è riconoscersi nel rispetto dell’uomo in
tutte le sue varie forme, a partire dai più deboli”. Dal Sud al Nord, all’interno delle “Reti della carità” si trovano storie
di riscatto sociale e di dignità restituita. Come a Napoli, nel rione Sanità, dove don Antonio Loffredo, parroco della
basilica Santa Maria della Sanità, ha realizzato cooperative impegnate nel recupero dei beni storico-artistici, dando un
lavoro e perciò sottraendo dalla strada diversi giovani. “La bellezza esiste, ma bisogna saperla vedere – dichiara il
parroco – anche nelle fratture, nelle ferite. Parlare di bellezza nel quartiere Sanità significa accostare l’estetica
all’etica”, perché “attraverso la cura delle pietre possiamo prenderci cura anche delle persone”. È ciò che lui chiama
“via della bellezza”, e che sottrae i giovani alla disoccupazione e – talora – alla malavita.
Passando al Centro Italia, a Montevarchi c’è una canonica nella quale vivono 3 preti e 35 ospiti. “È una canonica
normale nella quale abbiamo fatto posto ai poveri”, racconta don Mauro Frasi, parroco di Santa Maria del Giglio. “Lo
stile è quello della casa famiglia: si mangia e si vive insieme, negli stessi spazi e con gli stessi tempi”. E se l’accoglienza
richiama alla mente i profughi, qui invece “la gran parte sono poveri ‘vicini’, colpiti da quelle nuove povertà così
diffuse e che portano alla fragilità sociale, senza lavoro e senza salute”. “Opera segno della provvidenza, all’insegna
della povertà e della gratuità”, la casa parrocchiale si affianca a un’altra canonica – sempre vicino a Montevarchi,
diocesi di Fiesole – nella quale “assieme a 3 suore vivono 25 mamme con i loro bambini”. Poi, all’accoglienza fa
seguito l’accompagnamento nelle diverse necessità, come la ricerca del lavoro, “per recuperare il coraggio di vivere”.
Al Nord, invece, tra le realtà che si riconoscono nelle “Reti della carità” c’è la Casa della Carità “A. Abriani”, a Milano,
voluta dal cardinal Martini e guidata da don Virginio Colmegna, particolarmente impegnata nell’accoglienza delle
fragilità sociali e – in questi anni – dei profughi. “Il fenomeno migratorio non è un’emergenza”, bensì
“un’opportunità”, sottolinea don Colmegna, e allora bisogna “dare senso a una rete di solidarietà che si sta creando nel
Paese”, affinché porti a “scelte legislative coerenti” e “la politica rompa con l’assedio, con i muri, e apra a una speranza
grande”.
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Consentire l’affido temporaneo dei migranti a famiglie italiane che siano disponibili ad accoglierli. È quanto chiede
Reti della carità, il network che riunisce un centinaio di soggetti – tra cui 40 associazioni – impegnati in tutt’Italia sul
fronte della lotta alla povertà e dell’inclusione sociale. “Vediamo l’accoglienza come una risorsa che va sostenuta”,
dichiara Maria Grazia Guida, presidente dell’Associazione Amici Casa della carità di Milano, intervenuta oggi a Roma
alla presentazione delle Reti della carità. “Non crediamo a una cultura assistenzialistica o di beneficienza, ma
vogliamo lavorare per favorire i cambiamenti strutturali nel nostro Paese”, sostiene Guida, lanciando la proposta alle
istituzioni sul tema dell’accoglienza. “Il primo intervento di emergenza – sostiene – è importante, ma dev’essere
temporaneo e limitato nel tempo: l’attesa non può durare 18-20 mesi”. Allora, rimarca Guida, “va modificata la legge e
dopo la prima emergenza prevedere una rete capillare di accoglienza, in piccoli gruppi e in famiglia”. Ecco, dunque, la
richiesta del network. “Tale affido temporaneo – sostengono gli aderenti a Reti della carità – non dovrebbe
comportare alcun pagamento o rimborso spese, essendo l’impegno delle famiglie espressione di una cultura della
carità e dell’ospitalità all’insegna della gratuità”. Spetterebbe invece allo Stato – attraverso Regioni, Comuni e
Prefetture – selezionare le famiglie affidatarie e i migranti da accogliere. “L’idea – spiegano gli estensori della
proposta – è attivare un nuovo canale di accoglienza e integrazione al di fuori di una logica meramente emergenziale,
specie per quei profughi non orientati a trasferirsi in altri Paesi e per i soggetti più deboli, cioè madri con figli e minori
non accompagnati”.
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Il network è nato nel 2013 per ricordare che la chiesa non è solo

una questione “gestionale”. Oggi 4 ottobre viene ufficialmente

presentato a Montecitorio. «La realtà si sta diffondendo in tutta

Italia con l’obiettivo di riscoprire il valore della gratuità, del dono e

della carità. Governo e Parlamento approvino rapidamente una
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norma che consenta alle famiglie di ospitare i migranti», dice a

Vita.it don Virginio Colmegna presidente della fondazione della

Casa della carità di Milano dove il progetto è nato

È nato nell’estate del 2013 per rispondere ad una sollecitazione lanciata da

papa Francescopapa Francesco: “La chiesa non è una ong. Non possiamo soloLa chiesa non è una ong. Non possiamo solo

guardare la parte gestionale del sistemaguardare la parte gestionale del sistema”. Ed il network “Reti dellaReti della

caritàcarità”, presentato oggi a Palazzo MontecitorioPalazzo Montecitorio, sala stampa Camera dei

deputati, che vuole rimettere al centro le domande: “Perché lo facciamo?Perché lo facciamo?

Perchè dobbiamo essere caritatevoli?Perchè dobbiamo essere caritatevoli?”.

«Abbiamo coniugato i termini pace e povertà – parole forti», spiega a Vita.it don

Virginio ColmegnaVirginio Colmegna  presidente di Fondazione della Casa della carità di Milano,

realtà nella quale il progetto è nato.

Ed ggi a Montecitorio sono arrivati con un'idea precisa: presentare una norma

che preveda l’affido temporaneo di migrantimigranti a famiglie italiane disponibili ad

accoglierli.

«Tale affido temporaneo», sostengono gli aderenti a Reti della carità, «nonnon

dovrebbe comportare alcun pagamentodovrebbe comportare alcun pagamento o rimborso spese, essendo

l’impegno delle famiglie espressione di una cultura della carità e dell’ospitalità

all’insegna della gratuità».

Secondo la proposta dovrà essere lo StatoStato, attraverso regioni, comuni e

prefetture, a fornire la selezione delle famiglie affidatarie e dei migranti da

accogliere. Il periodo minimo dovrebbe essere di sei mesi e gli enti pubblici

dovrebbero inoltre stabilire garanzie sanitarie e assicurative, supporto di

assistenza sociale, corsi di italiano e coinvolgimento in attività di pubblica utilità.

«L’idea», continuano gli estensori della proposta, «è attivare un nuovo canalenuovo canale

di accoglienzadi accoglienza e integrazione al di fuori di una logica meramente

emergenziale, specie per quei profughi non orientati a trasferirsi in altri Paesi e

per i soggetti più deboli, cioè madri con figli e minori non accompagnati. Come

Reti della carità, che associa realtà impegnate da tempo anche in questo

https://retidellacarita.wordpress.com/
http://www.casadellacarita.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1


Marco Donati. A rappresentare Reti della carità, una libera

organizzazione orizzontale dove non ci sono gerarchie né organi

dirigenti, don Virginio Colmegna, presidente della fondazione Casa

della carità di Milano, Maria Grazia Guida, presidente

dell’associazione Amici Casa della carità, Antonio Loffredo, parroco

della Basilica Santa Maria della Sanità a Napoli e Massimo Toschi, già

consigliere per la pace della Presidenza della Regione Toscana.

Nell’occasione è stato anche presentato il libro La nascita delle Reti

della carità.

«Siamo qui - spiegano gli aderenti al network - per portare anche

nelle istituzioni la cultura della gratuità e della carità. Nel restituire al

Parlamento la nostra esperienza vogliamo condividere con la politica

l’impegno di tante persone che operano non solo per assistere, ma

anche per promuovere cambiamenti strutturali in un’ottica di

sussidiarietà responsabile e partecipata». Secondo la proposta

presentata oggi dovrà essere lo Stato, attraverso Regioni, Comuni e

Prefetture, a fornire la selezione delle famiglie affidatarie e dei

migranti da accogliere. Il periodo minimo dovrebbe essere di sei

mesi e gli enti pubblici dovrebbero inoltre stabilire garanzie sanitarie e assicurative, supporto di assistenza

sociale, corsi di italiano e coinvolgimento in attività di pubblica utilità.

«L’idea - spiegano gli estensori della proposta - è attivare un nuovo canale di accoglienza e integrazione al di

fuori di una logica meramente emergenziale, specie per quei profughi non orientati a trasferirsi in altri Paesi e

per i soggetti più deboli, cioè madri con figli e minori non accompagnati. Come Reti della carità, che associa

realtà impegnate da tempo anche in questo ambito, siamo pronti a collaborare nella realizzazione del

progetto».
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riconoscimento della propria dignità, a chi paga le conseguenze dei conflitti e

della debolezza della cultura della pace»

Alla presentazione di oggi sono intervenuti l’onorevole. Maria Chiara

Gadda(Partito Democratico); L’onorevole Marco Donati (Partito Democratico);

don Virginio Colmegna; Maria Grazia Guida dell’associazione Amici  Casa della

carità di Milano; Massimo Toschi, consigliere per la pace della Presidenza della

Regione Toscana e don Antonio Loffredo, parroco Basilica Santa Maria della

Sanità, Napoli.
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Terzo Settore

A Montecitorio la presentazione del
network "Reti della carità"
È nato nel 2013 per ricordare che la chiesa non è solo una
questione “gestionale”. Oggi 4 ottobre viene u!icialmente
presentato a Montecitorio il network nazionale delle Reti della
carità. «Una realtà di!usa in tutta Italia con l’obiettivo di
riscoprire il valore della gratuità, del dono e della carità», dice
a Vita.it don Virginio Colmegna presidente della fondazione
della Casa della carità di Milano dove il progetto è nato

di Vita 10:34 - 04 ottobre 2016 fonte ilVelino/AGV NEWS !  Milano
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Migranti, una legge per consentire alle famiglie di
ospitarli
Appello delle Reti della carità a Governo e Parlamento perché approvino rapidamente una norma ad
hoc

Una norma che preveda l’affido temporaneo di

migranti a famiglie italiane disponibili ad accoglierli. È quanto chiede

Reti della carità, network nazionale composto da una quarantina di

soggetti attivi sul fronte della lotta alla povertà e dell’inclusione

sociale, al Governo e al Parlamento. «Tale affido temporaneo -

sostengono gli aderenti a Reti della carità - non dovrebbe

comportare alcun pagamento o rimborso spese, essendo l’impegno

delle famiglie espressione di una cultura della carità e dell’ospitalità

all’insegna della gratuità».

Reti della carità, che si caratterizza per la convinta adesione al

magistero di Papa Francesco e alla sua idea di Chiesa come

ospedale da campo e povera per i poveri, ha presentato la propria

proposta nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla Camera

dei deputati alla presenza degli onorevoli Maria Chiara Gadda e
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ambito, siamo pronti a collaborare nella realizzazione del progetto».

Quello delle Reti della caritàReti della carità è un vero incontro, che si tiene una volta al mese

e al quale partecipano tante realtà italiane, i soggeti che aderiscono sono circa

una quarantina: «Da Napoli a Reggio Calabria, dalle Marche a Roma, da Como a

Firenze», spiega don Virginio.

«Reti è un’esperienza condivisa da singole persone, associazioni, gruppi cattolici

e laici, sacerdoti: siamo tutti accomunati dall’impegno dell’accoglienzasiamo tutti accomunati dall’impegno dell’accoglienza

degli ultimidegli ultimi».

E non può essere definito un movimento:E non può essere definito un movimento: «noi vogliamo riconsegnare a noi

stessi quella capacità spirituale che stiamo perdendo; l’impronta è quella

contemplativa: l’obiettivo adesso è rimettere al centro il valore della gratuità,valore della gratuità,

del dono, del daredel dono, del dare. Dobbiamo far si che la povertà ritorni ad essere una

beatitudine. Dobbiamo rimetterci in ascolto e capire e riscoprire quel senso di

carità che ci porta a pensare che anche la gratuità è piena di utilitàgratuità è piena di utilità».

Le Reti si basano su alcuni punti chiave: la piena pariteticità senza organila piena pariteticità senza organi

dirigenti, gerarchie, burocraziedirigenti, gerarchie, burocrazie, all’insegna dell’orizzontalità, dello scambio

fraterno, della messa in comune di esperienze, dell’approfondimento di

rilevanti questioni etiche, teologiche, culturali nello spirito del Concilio e del

magistero di papa Francesco: le riunioni periodiche si svolgono a rotazione nelle

diverse sedi, c’è un sito web aperto a ogni contributo e continui contatti

bilaterali e multilaterali e varie iniziative comuni.

«Un comune cammino di riflessione, preghiera, contemplazione ed azione di

cristiani in ricerca, desiderosi di farsi prossimo e di vivere in comunione lo

sforzo di conquistare una povertà intesa come positiva essenzialità umile e

lontana dal materialismo consumistico, combattendo in noi e negli altri la

povertà di spirito», dice don Virginio. «E soprattutto», continua, «l’impegno per

un rinnovamento profondo della Chiesa italiana, bisognosa diChiesa italiana, bisognosa di

rigenerazionerigenerazione e di un ampliato sforzo di testimonianza nella vicinanza a chi

soffre, a chi ha fame e sete, a chi chiede casa e lavoro, a chi cerca ascolto e

accoglienza, a chi è piegato dalla povertà materiale e morale, a chi chiede



A Montecitorio la presentazione del network "Reti della carita'"

E' nato nel 2013 per ricordare che la chiesa non e' solo una questione "gestionale". Oggi 4 ottobre 
viene ufficialmente presentato a Montecitorio il network nazionale delle Reti della carita'. ?Una 
realta' diffusa in tutta Italia con l'obiettivo di riscoprire il valore della gratuita', del dono e della 
carita'?, dice a Vita.it don Virginio Colmegna presidente della fondazione della Casa della carita' di 
Milano dove il progetto e' nato

(ilVelino/AGV NEWS) Milano, 04 OTT - E' nato nell'estate del 2013 per rispondere ad una 
sollecitazione lanciata da papa Francesco: "La chiesa non e' una ong. Non possiamo solo 
guardare la parte gestionale del sistema". Ed il network "Reti della carita'" che viene presentato 
oggi a Palazzo Montecitorio, sala stampa Camera ei deputati, vuole rimettere al centro le 
domande: "Perche' lo facciamo? Perche' dobbiamo essere caritatevoli?".
?Abbiamo coniugato i termini pace e poverta' - parole forti?, spiega a Vita.it don Virginio Colmegna 
presidente di Fondazione della Casa della carita' di Milano, realta' nella quale il progetto e' nato.
Quello delle Reti della carita' e' un vero incontro, che si tiene una volta al mese e al quale 
partecipano tante realta' italiane: ?Da Napoli a Reggio Calabria, dalle Marche a Roma, da Como a 
Firenze?, spiega don Virginio. ?Quella della Reti della carita' e' un'esperienza condivisa da singole 
persone, associazioni, gruppi cattolici e laici, sacerdoti: siamo tutti accomunati dall'impegno 
dell'accoglienza degli ultimi?.
E non puo' essere definito un movimento: ?noi vogliamo riconsegnare a noi stessi quella capacita' 
spirituale che stiamo perdendo; l'impronta e' quella contemplativa: l'obiettivo adesso e' rimettere al 
centro il valore della gratuita', del dono, del dare. Dobbiamo far si che la poverta' ritorni ad essere 
una beatitudine. Dobbiamo rimetterci in ascolto e capire e riscoprire quel senso di carita' che ci 
porta a pensare che anche la gratuita' e' piena di utilita'?.
Le Reti si basano su alcuni punti chiave: la piena pariteticita' senza organi dirigenti, gerarchie, 
burocrazie, all'insegna dell'orizzontalita', dello scambio fraterno, della messa in comune di 
esperienze, dell'approfondimento di rilevanti questioni etiche, teologiche, culturali nello spirito del 
Concilio e del magistero di papa Francesco: le riunioni periodiche si svolgono a rotazione nelle 
diverse sedi, c'e' un sito web aperto a ogni contributo e continui contatti bilaterali e multilaterali e 
varie iniziative comuni.
?Un comune cammino di riflessione, preghiera, contemplazione ed azione di cristiani in ricerca, 
desiderosi di farsi prossimo e di vivere in comunione lo sforzo di conquistare una poverta' intesa 
come positiva essenzialita' umile e lontana dal materialismo consumistico, combattendo in noi e 
negli altri la poverta' di spirito?, dice don Virginio. ?E soprattutto?, continua, ?l'impegno per un 
rinnovamento profondo della Chiesa italiana, bisognosa di rigenerazione e di un ampliato sforzo di 
testimonianza nella vicinanza a chi soffre, a chi ha fame e sete, a chi chiede casa e lavoro, a chi 
cerca ascolto e accoglienza, a chi e' piegato dalla poverta' materiale e morale, a chi chiede 
riconoscimento della propria dignita', a chi paga le conseguenze dei conflitti e della debolezza 
della cultura della pace?
Alla presentazione di oggi interverranno l'onorevole. Maria Chiara Gadda(Partito Democratico); 
L'onorevole Marco Donati (Partito Democratico); don Virginio Colmegna; Maria Grazia Guida 
dell'associazione Amici ?Casa della carita' di Milano; Massimo Toschi, consigliere per la pace della 
Presidenza della Regione Toscana e don Antonio Loffredo, parroco Basilica Santa Maria della 
Sanita', Napoli.
(Vita)
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