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Una normalità da sostenereUna normalità da sostenere

“Famiglie che si prendono cura… una normalità “Famiglie che si prendono cura… una normalità 
da sostenere”da sostenere” è un progetto della Caritas Ambrosiana che nasce 
da una riflessione che si intreccia con il percorso pastorale della 
Diocesi che ha deciso di concentrarsi sulla famiglia. 

Tutte le famiglie incontrano nel loro percorso di vita piccole o grandi 
difficoltà, alcune temporanee, altre a lungo termine, che potrebbero 
essere alleviate da forme di solidarietà spontanea fra le famiglie di 
una stessa comunità. 

Il vicinato solidale, la prossimità, il mutuo aiuto sono allo stesso tempo 
bisogni e risorse delle persone e delle famiglie che occorre recuperare 
dalla deriva individualista della nostra cultura.

Promuovere la riattivazione di queste reti, significa facilitare la 
riscoperta della bellezza dell’incontro, dell’accoglienza e del servizio 
come parte integrante del proprio essere famiglia, trasformandoli in 
risorsa propria dei luoghi in cui si abita e nella normalità delle proprie 
relazioni.

Il progetto vuole favorire la possibilità che alcune famiglie possano 
diventare  sostegno nella quotidianità per altre famiglie che stanno 
vivendo un momento di fatica. Questo incontro verrà accompagnato 
da altre persone della comunità, adeguatamente formate, che 
faciliteranno la costruzione di un rapporto positivo. 

Per saperne di più, esprimere un bisogno o offrire una disponibilità é 
possibile contattare: 



Famiglie che si prendono cura… Famiglie che si prendono cura… 
una normalità da sostenereuna normalità da sostenere

Nel progetto “Famiglie che si prendo“Famiglie che si prendo-
no cura”no cura” è possibile affiancarsi tra 
famiglie per un tratto di strada, aiutan-
dosi nella quotidianità ad affrontare 
momenti di particolare di difficoltà, 
attraverso una relazione di aiuto basata 
sul sostegno e sull’ascolto reciproco. 

Alcune persone della comunità accom-
pagneranno queste nuove occasioni di 
relazione, affinché l’incontro sia e 
rimanga nel tempo una risorsa per 
ciascuna famiglia, nel rispetto delle 
differenze e volto a favorire la nascita di 
concrete forme di vicinanza e amicizia.

Se desideri costruire una 
comunità centrata sulle 
relazioni, in cui essere 
solidali tra famiglie diventi 
la normalità…

Se credi che l’aiuto 
reciproco tra le famiglie, 
sia una buona opportunità 
per affrontare le fatiche 
quotidiane…

Se hai qualche ora di 
tempo durante la 
settimana da dedicare 
all’incontro e al sostegno 
di un’altra famiglia 

Se in questo momento fai 
fatica a conciliare le tue esigenze 
lavorative con i compiti di cura che 
ti sono affidati: accompagnare
i figli a scuola, esserci quando 
rientrano e devono fare i compiti…

Se devi occuparti di persone 
all’interno della tua 
famiglia, che per età o 
malattia chiedono un 
impegno di cura oltre le tue 
possibilità…

Se desideri che un’altra 
famiglia ti aiuti ad 
affrontare alcune fatiche 
quotidiane...


