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“Andiamo fino a Betlemme, come i pastori...
E se invece di un Dio glorioso,
ci imbattiamo nella fragilità di un bambino,
con tutte le connotazioni della miseria 
non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso.
Perché, da quella notte, le fasce della debolezza 
e la mangiatoia della povertà sono divenuti 
i simboli nuovi dell’onnipotenza di Dio.”

Don Tonino Bello

NATALE 2007 

Un augurio particolare ed un grazie di cuore vanno a
tutte le persone che hanno dedicato il proprio tempo ai
progetti dell’associazione e in primo luogo ai ragazzi e
alle ragazze della casafamiglia e della semiautonomia.
Grazie a quelli che si sono impegnati nei progetti nuovi,
“il tetto degli asini” e “l’asincheraglia”, credendo e met-
tendosi in gioco nell’attività assistita con gli animali... e
che con pazienza aspettano di raccogliere i frutti del
loro impegno.
Grazie a chi, pur tra mille difficoltà, ha fatto il possibile
per dare una mano, a chi ha potuto partecipare anche
solo con il pensiero, a chi ha dato il suo contributo in
donazioni.
Grazie ai ragazzi e alle ragazze che vengono accolti e
che percorrono un pezzo della loro strada con noi,
danno senso all’impegno di tutti e sono segno di speranza.
Grazie a tutti perchè anche quest’anno si conclude con
molte buone novità e con l’augurio che l’anno che arri-
va sia caratterizzato dalla stessa voglia di fare, dall’entu-
siasmo e dalla passione che ci hanno portati fino a qui.

Auguri dai nostri ragazzi!
Manuele, Simone,Thomas, Emmanuella, Noemi,Younes,

Hassan, Nicolae,Alì, Mahdi, Omid,Ayman,
Ramona, Maia,Angela,

Sergio, Marco, Nebiu,Alex, Giampiero.

AUGURI
2007!
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CRESCONO
Hassan, Nicolae, Alì, Mahdi, Omid.
Il gruppetto dei ragazzi ospiti della
casetta dei grandi sta per fare un altro
salto verso l’autonomia.
Sono ormai maggiorenni, bene affiatati,
e hanno voglia di fare questo passo tutti
insieme. Quale passo? Un appartamen-
to tutto per loro, a breve distanza dalla
“casetta”, dove potranno sperimentarsi
in una ancora maggiore autonomia ma
ancora per un po’ con il nostro sostegno.
L’associazione ha infatti preso in affitto
un altro appartamento nel quartiere
Giuliano-Dalmata (Cecchignola), che
nei prossimi giorni i ragazzi prepareran-
no per andarci ad abitare.
Questa iniziativa, che si inquadra nel
percorso che proponiamo ai ragazzi
inseriti nel progetto di accompagna-
mento all’autonomia, ci permette di
approfittare del particolare affiatamen-
to del gruppo dei ragazzi, composto da
quattro ragazzi afgani e un moldavo che
ormai parla il Dari, che si conoscono, si

aiutano fra loro... insomma, era un pec-
cato separarli.
Per tre di loro si è anche ormai stabiliz-
zata la posizione lavorativa, mentre per
gli altri due, che sono comunque sulla
buona strada, l’occasione del nuovo
appartamento è anche buona per rin-
forzare le motivazioni e rimboccarsi un
po’ le maniche.
Certo, dovremo star loro vicini.
E allora via con pennelli e vernice, scope
e ramazze, e poi sotto con il trasloco.

Ma che traslochiamo? 
È vero, non abbiamo i mobili!
Ci serve il vostro aiuto: letti, materassi,
biancheria, piatti, bichieri, pentole, cuci-
na e attrezzatura. Insomma, ci serve
tutto il necessario per allestire un
appartamento, e abbiamo pochi giorni!
Per favore, se avete a disposizione qual-
cosa che non vi serve più e che pensa-
te possa essere buono per i nostri gio-
vanotti, segnalatecelo per e-mail o chia-
mate in casafamiglia (06/5059225,
meglio se di mattina) e chiedete di

Paolo.
Naturalmente apprezzeremmo molto
la consegna a domicilio, in cambio pro-
mettiamo caffè e panettone ed una
calda accoglienza, ma possiamo anche
organizzarci chiedendo in prestito un
furgoncino... Grazie!

Manuele
Per uno dei ragazzi della casafamiglia,
questo Natale coincide con un passo
decisivo per il suo cammino.
Manuele, infatti, ha deciso di accettare la
proposta di essere accolto nella famiglia
di uno dei volontari che lo hanno segui-
to soprattutto dal punto di vista scola-
stico. Dopo un anno di conoscenza ed
affiatamento, fatto di piccoli passi e di
momenti condivisi, non meno che di
difficoltà e di tentennamenti, si sono
sentiti pronti ad andare a vivere insie-
me.Tutti noi, grandi e piccoli, facciamo a
lui e alla famiglia che lo accoglie i nostri
migliori auguri per il Natale ma soprat-
tutto per questa parte di strada che
hanno deciso di fare insieme!

VOLONTARIATO
La comunità della casafamiglia si offre volentieri per accoglie-
re anche un numero (limitato) di persone che scelgono di
accostarvisi come volontari.
Alcuni di questi - già da diversi anni - sono particolarmente
inseriti nelle dinamiche della comunità, per le motivazioni
espresse, per la pluriennale esperienza in comunità per mino-
ri, e per la conoscenza dei ragazzi e la qualità del rapporto
che hanno instaurato con loro.
Altri hanno un ruolo meno centrale, dovuto alla necessità di
acquisire esperienza perché appena arrivati, o alla volontà di
mantenersi in una posizione di minore responsabilità educati-
va. La loro presenza è comunque importante per la gestione
e il buon funzionamento della casa.
In questi casi, saranno previsti degli appositi percorsi di inseri-
mento nella casafamiglia che siano rispettosi delle necessità

dei ragazzi ospiti e nello stesso tempo formative per i volontari.
Il volontario si inserisce nella comunità cominciando ad osser-
vare come “fanno gli altri” per entrare gradualmente nel ritmo
e farsi conoscere dai ragazzi, percorrendo a piccoli passi un
percorso che lo porti ad essere ai loro occhi parte della real-
tà quotidiana. Questo può significare un tempo in cui più che
relazionarsi con i ragazzi stessi il volontario si riservi compiti
strettamente logistici quali preparare i pasti, fare la spesa,
sistemare il bucato. Gradualmente, in base alle capacità e se
vuole, il volontario viene integrato nei processi educativi più
strettamente personali dei singoli ragazzi.

Questi adulti hanno compiuto quel cammino di maturazione
personale che gli permette di porsi nei confronti del servizio
come chi può dare, e non come chi è principalmente in ricer-
ca di qualcosa per se stesso.

mailto:iltetto@iltetto.org
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23 DICEMBRE:
MERCATINO LOST & (NOT) FOUND

L’associazione ha ricevuto in dono 195 bagagli smar-
riti in aeroporto e mai reclamati.
Valigie, passeggini, indumenti, scarpe, accessori e sou-
venir : una pattuglia di volontari è all’opera per sele-
zionare gli oggetti e scegliere le cose che possono
servire ai ragazzi del tetto, tutto il resto verrà messo
in vendita per raccogliere fondi e finanziare le nostre
attività!
Il mercatino verrà allestito presso la Parrocchia SS.
Annunziata (a via Grottaperfetta) domenica 23
dicembre. Rompete il salvadanaio e accorrete
numerosi!

COME CI FINANZIAMO

Per intraprendere nuove iniziative e consolidare 
quelle già avviate abbiamo bisogno di collaborazione.

Puoi aiutarci:
• Con un bonifico bancario sul c/c 103160 Banca Popolare Etica

(ABI 5018 CAB 12100)
• Con un versamento sul ccp 49019003 specificando intestazione e causale.

Le donazioni sono detraibili dal reddito di persone o società.

Per contattarci

www.iltetto.org
iltetto@iltetto.org

Sede sociale via Cuppari
via Pietro Cuppari, 33
00134 Roma
tel e fax: 06 5059228

casa famiglia
tel 06 5059225

il tetto degli asini
Cell. 349 2679709
asinomail@iltetto.org

Per contattarci
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APPUNTAMENTI

AAA CERCASI MOBILIO 

Ricordate: abbiamo bisogno di letti, materassi, biancheria, piatti, bichieri, pen-
tole, cucina e attrezzatura... e tutto quello che può servire a 5 ragazzi che
vanno a vivere in una nuova casa.
Abbiamo pochi giorni, traslocheranno poco dopo Natale!
Per informazioni chiamate in casafamiglia e chiedete di Paolo (06/5059225,
meglio se di mattina) o scriveteci una e-mail.
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