San Simone
AIUTA C.A.S.A SAN SIMONE

A Mantova ci sono cose bellissime, alcune meravigliose. Tra queste senz'altro C A.S.A.
San Simone,
C.A.S.A. San Simone è un acronimo che significa:
Centro
di Ascolto
Servizi
Accoglienza
si gioca dunque sul significato di casa luogo di protezione, accoglienza, crescita, ma
anche luogo degli affetti, del sentirsi amati e valorizzati per quello che si è.
E' anche un centro nel centro storico della città. L'ubicazione esprime, così, anche
geograficamente, l'intenzione di riportare i margini al centro, non solo al centro della città,
ma anche dell'attenzione e della considerazione della comunità.
I suoi servizi dovrebbero servire non a nascondere ma a far uscire le povertà invisibili e
dimenticate dalla coltre di nascondimento che le pervade affinché una maggiore
consapevolezza di tutti ci aiuti ad essere comunità che accoglie ed integra e che
promuove percorsi di inclusione e di cittadinanza piena.
L' ascolto è il servizio principale che viene offerto da C.A.S.A. San Simone.
Può sembrare strano che davanti ai bisogni ed alle povertà estreme che spesso
incontrano realtà come la nostra ci si preoccupi anzitutto di ascoltare la persona. Infatti la
natura e la qualità dei bisogni che vengono portati, sposta naturalmente l'attenzione sui
servizi che si possono erogare e mettono la persona, inevitabilmente, in secondo piano.
Ma ogni persona, ciascuno di noi, è sempre più dei suoi bisogni! Infatti noi siamo
anche i nostri progetti, i nostri desideri, le nostre aspirazioni, le nostre capacità. Questo
elenco potrebbe allungarsi di molto. Inoltre la soddisfazione di un bisogno produce
effetti temporanei. I bisogni, infatti, per loro natura si riproducono e si ripropongono.
Se si vuole aiutare una persona, dunque, non ci si può solo limitare alla soddisfazione dei
bisogni, ma occorre che si possa intervenire anche sulla situazione, entrare nella storia
particolare per poter comprendere il senso e la ragione della difficoltà. Insomma andare
alla "radice" del problema! Ciò diventa possibile solo se si accoglie la persona nella sua
globalità e non solo per quei "pezzi" che appaiono con maggiore visibilità.
Il Centro di Ascolto risponde a questo obiettivo: mettere al centro la persona e non
il suo bisogno. Per fare questo l'incontro diventa l'occasione, la relazione ne è lo
strumento, il progetto per l'autonomia ne costituisce il metodo. Dalla relazione con la
persona quindi nascono le azioni che un Centro di Ascolto può fare: accogliere,
comprendere, agire, accompagnare, tutelare, collegare, servire.

Oltre al servizio di ascolto, C.A.S.A. San Simone offre:
1. servizi per la soddisfazione dei bisogni primari:
docce
cambio abiti
mensa
recapito per la posta
deposito bagagli
2. servizi di accompagnamento verso l'autonomia:
guardaroba
mobili
distribuzione viveri
3. servizi per la promozione e il reinserimento sociale
accompagnamento sociale
microcredito sociale – proximis
orientamento e tutela
Tutta l'organizzazione è garantita in gran parte dal lavoro di volontari e dalla generosità di
tante persone. Per questo e soprattutto per i risultati che ottiene, cioè consentire a molti di
non mendicare, C.A.S.A. San Simone è senz’altro, nella nostra città, una realtà
meravigliosa, che va mantenuta e tutelata. Per i cristiani è importante essere attenti alle
realtà di povertà ed é indispensabile rendersi conto della sofferenza di tante persone che
non sanno come vivere e che quotidianamente interpellano tutti.
A tale scopo la disponibilità di tante forze non basta mai. Per questo ci pare utile
continuare a garantire l'aiuto che già prestiamo attraverso offerte e attraverso la
disponibilità di alcuni volontari che potrebbero svolgere un servizio all’interno del centro.
Anzi, in questi tempi difficili, ci pare necessario incrementare ancora di più la generosità,
offrendo un contributo a scadenze regolari. Basta donare anche soltanto un centesimo per
poter aiutare chi vive nel disagio.
A questo scopo, ogni prima domenica del mese, in chiesa, alcune persone raccoglieranno
quello che ciascuno si impegna ad offrire. Non ci interessa la somma che si può donare,
ma la regolarità dell'offerta, che significa assumersi la responsabilità di un'attenzione e di
una premura che senz'altro saranno di aiuto a qualcuno.
Se alcuni hanno disponibilità di tempo e preferiscono farsi volontari prestando qualche
servizio, possono segnalare questa intenzione.
A cadenze regolari renderemo conto dell'utilizzo del dono offerto e cercheremo di
raccontare quello che succede in C.A.S.A. San Simone.
Ringraziandovi di cuore per la considerazione che riservate a questo iniziativa, vi
informiamo che domenica
?
raccoglieremo le adesioni e le offerte. A chi è
disponibile chiediamo la cortesia di compilare il tagliando sottostante e di consegnarlo, con
I'offerta, agli addetti alla raccolta. Ogni prima domenica del mese sarà poi possibile dare
continuità all'impegno, rivolgendosi agli stessi addetti.
Ancora grazie.
II gruppo Carità/Missioni della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli

Il/La sottoscritto/a ......................................._.............................. aderisce all'iniziativa a favore di C.A.S.A. San Simone, impegnandosi ad offrire
ogni mese un'offerta e/o svolgendo un servizio

