GRUPPO “ VI HO CHIAMATI AMICI “ (GV. 15,15)
( PRO ANZIANI )

Il gruppo “Vi ho chiamati amici” prende la sua denominazione dal vangelo
di Giovanni al cap. 15,15 e si pone come strumento della comunità
parrocchiale per la promozione umana e spirituale della persona anziana.
Nasce nel 1990 da un’idea di alcuni laici già impegnati nella comunità e
sostenuti dal parroco pro-tempore P. Vittorino Gazzola (omi) e da P.
Gabriele Bovenzi (omi), primo padre spirituale del gruppo.
Prende slancio dall’esortazione di papa Giovanni Paolo II che così diceva a
circa ottomila anziani ricevuti in udienza: “Non vi lasciate sorprendere dalla
tentazione della solitudine interiore. Nonostante la complessità dei vostri
problemi, le forze che progressivamente si affievoliscono e malgrado le
insufficienze delle organizzazioni sociali, i ritardi della legislazione ufficiale,
le incomprensioni di una società egoistica, voi non siete, né dovete sentirvi
ai margini della vita della Chiesa, elementi passivi di un mondo in eccesso
di movimento, ma soggetti attivi di un periodo umanamente e

spiritualmente fecondo dell’esistenza umana. Avete ancora una missione
da compiere, un contributo da dare”.
Il gruppo si avvale di un proprio Vademecum dove sono fissati gli obiettivi e
i criteri per la realizzazione degli stessi; il documento, in formato libricino
munito della foto dell’amico /amica, e arricchito con altre pagine di
informazioni utili, viene consegnato all’interessato previa firma del parroco
per approvazione.
Il gruppo, composto attualmente da circa 40 amici, si incontra ogni giovedì
alle ore 17,00 nei locali della parrocchia, per riflettere su tematiche spirituali
e su argomenti di attualità. Le principali attività di cui si occupa sono:
• Organizzazione e animazione , in collaborazione con il Movimento per la
Vita Romano, della giornata per la Vita (1^ domenica di febbraio);
• Animazione della devozione al Cuore Immacolato di Maria i primi sabati
del mese sotto la conduzione del parroco;
• Sostegno alle missioni OMI secondo le varie richieste;
• Servizio alle persone anziane della parrocchia secondo le varie necessità;
• Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con i Servizi Sociali di
gite e/o pellegrinaggi, e di momenti culturali (teatro, cineforum, ecc.).
Il Vademecum, come alcune foto significative, sono allegati e consultabili,
mentre se si vuol saperne di più, si può contattare il:

Coordinatore del Gruppo Romolo Maiorani al 3335984306.

