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Una luminaria nei suoi occhi
Campagna di sensibilizzazione
Rivolto a tutte le realtà cittadine
Il COMUNE di GADONI – Settore Servizi Sociali – nell’ambito del programma “Una
luminaria nei suoi occhi“, che ha come finalità quella di sensibilizzare a compiere gesti che
indirizzano la società civile verso una reale formazione del volontariato, INVITA: laici e religiosi,
uomini e donne tutte, ad aprire le proprie case ed ospitare nel giorno di Natale 2016 le persone
sole ed in difficoltà.
Un progetto ampiamente voluto dall’Assessorato di competenza, che ha patrocinato
l’iniziativa a favore delle fasce di popolazione più debole; con l’auspicio di rendere reattive le
persone sul dovere umano e cristiano di aiutare il prossimo, di stimolare quei legami connessi alla
dignità personale e di fratellanza.
Un appello profondo sul concetto di virtù, che solo lo spirito del Natale può far trascendere
nella concretezza di azioni vere, improntate sulla collaborazione diffusa che sfociano in un
intrecciarsi di sorrisi.
Un messaggio di forte unione e coabitazione segnato da un clima di festa particolare.
Uno spaccato di normalità e di attenzione nei confronti di chi è abituato a vedersi scivolare
una vita sociale e poco attiva addosso.
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Un’occasione per dimostrare loro, il senso di appartenenza alla comunità.
Un evento che può restituire serenità e stima reciproca.
Una campagna nata dalla constatazione che la solitudine è un malessere diffuso e che
tocca anche il nostro Comune.
Un atto che contribuisce a restituire calore umano e quel senso di familiarità persi nel
tempo.
Una prova del profondo valore che arricchisce il cuore, ed avvia un percorso che modifica
un atteggiamento mentale.
Un donare a 360 gradi se stessi agli altri.
Al vaglio decine di storie, tutte diverse, ma collegate da un filo di sofferenza che raccontano
un vissuto di inquietudine e di malinconia.
E proprio in virtù dello spirito natalizio, che si propone l’idea, con il desiderio che serva da
stimolo collettivo presente e futuro nell’arco dell’anno.
Un Natale che guarda ad un avvenire più proficuo, e che attraverso le forze individuali e
l’Istituzione proverà ad invertire la tendenza generale, basando tutto sul dono gratuito e solidale,
sulle relazioni umane ed autentiche, sull’ascolto e sull’occasione di crescita personale e cristiana.
Un’iniziativa che consente di fare la sintesi di pensiero, un’innovazione a cui il COMUNE di
GADONI – Settore Servizi Sociali – cerca risposta.
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