25 Dicembre 2005, giorno di festa per tutta la cristianità, per la nascita del nostro Salvatore.
Giorno di festa anche per Simone, che nasce al cielo.
“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto frutto”
(Gv 12,24).
Simone è un ragazzo disabile della nostra comunità parrocchiale di san Giustino.
Attorno a lui nasce negli anni quasi una gara di solidarietà: la sua casa
non ha più porte, trasformandosi pian piano in un autentico santuario
di fede e di grazia. Ogni momento della giornata vede parenti, amici e
semplici conoscenti affacciarsi al suo capezzale. Magari per un solo semplice saluto, un “ciao” sempre pieno di affetto. Ma in quei brevi attimi
ognuno riceve molto di più, grazie a quell’espressione, serena ma al
tempo stesso combattiva, che Simone promana con quei suoi occhioni
vispi, pur in un corpo inerme.
Al momento di salutare per sempre Simone, don Giulio (allora Parroco della Parrocchia di S. Giustino, e suo fedele amico) sostiene che
non può finire tutto così, senza un futuro; quel tesoro germogliato
attorno all’esperienza di Simone non deve andare disperso! A tal fine
si fa promotore della nascita di un’Associazione dedicata a Simone,
che si possa occupare dei giovani disabili presenti nel territorio.
La proposta è ottima e lungimirante, ma bisogna veramente pregarci
molto, perché risultano subito poco chiari i tempi e i modi della nascita di tale Associazione.
«Se il chicco di grano...».
È così che un fratello lancia l’idea, raccolta da un gruppetto di amici, di
riunirsi in preghiera una volta al mese nella Cappellina dell’oratorio.
Quando verrà redatto lo Statuto vi sarà inserito proprio questo incontro mensile di preghiera, riservato a volontari e soci. E si comprende come il Volontariato, prima di una formazione pratica, abbia
la necessità di una... “formazione del cuore”.
«Se il chicco di grano...».
Nei mesi a seguire un gruppo di persone qualificate provvede alla
stesura iniziale dello Statuto, dell’Atto Costitutivo e a modellare la
struttura operativa della stessa Associazione. Struttura che, ovviamente, è migliorata e completata da quelli che successivamente divengono i componenti del Consiglio Direttivo e i Responsabili di
Settore. L’Associazione può operare all’interno dei locali parrocchiali, con il semplice permesso del Parroco. La casa di Simone ne
diventa la sede legale.
13 Dicembre 2006: 18 soci fondatori firmano davanti ad un notaio
l’Atto Costitutivo e lo Statuto. Nasce ufficialmente l’Associazione
parrocchiale di volontariato “Amici di Simone”.
«Se il chicco di grano...».
Effettuata l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato del Lazio veniamo subito contattati dal VII Municipio.
Gli incontri tra i rispettivi responsabili permettono il raggiungimento di una reciproca e proficua collaborazione. In tal modo l’Associazione diviene affidataria di diversi casi da seguire.
«Se il chicco di grano...».
Anche il mondo della scuola si fa avanti. Dopo un’attenta valutazione nasce un fattivo rapporto nell’assistenza scolastica dei bambini
diversamente abili. Ciò si propaga ai contesti familiari: bambini...
difficili, che successivamente desiderano essere integrati nella comunità, per socializzare ed essere accompagnati nei vari percorsi del
Catechismo, finalizzati al ricevere i Sacramenti.
Ormai l’Associazione “Amici di Simone”, pur consapevole dei propri limiti,
non può sottrarsi al compito a cui è stata chiamata: essere un punto di riferimento per le famiglie con bambini diversamente abili nel nostro quartiere.
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Siate le sue mani e il suo cuore
il cuore per amare e pregare
le mani lavorare costruire e servire
S. Giovanni Paolo II
Il Cuore si trova proprio alla convergenza con i rami e poi con le foglie (le
mani) a significare il legame indissolubile tra le persone e Simone.
I rami e le foglie fanno pensare ad un giovane albero, perché gli “Amici di Simone” hanno appena iniziato la loro azione benefica verso gli altri; nonostante
questo, l’albero è dotato di grandi radici perché la fede cristiana è ben radicata
dentro le persone, dentro la famiglia di Simone e lo era in Simone stesso.
Poi le foglie, tutte di colore diverso, a significare i doni diversi che ognuno regalerà al prossimo, secondo la propria indole ma con un unico obiettivo:
“Il cuore per amare e pregare, le mani per lavorare, costruire e servire”.

Il secondo sabato di ogni mese si svolge nella cappellina dell’oratorio di san Giustino un incontro di preghiera per i volontari dell’Associazione, un’occasione
di “formazione del cuore”, per educarci concretamente ad un servizio cristiano. Il pregare insieme è
necessario per creare una comunione spirituale fra i soci, che si sforzano di vivere la consacrazione a Maria, imitandola nello stile umile di servizio, ma anche
nella fedeltà alla preghiera e ai sacramenti.

Associazione di Volontariato onlus “Amici di Simone” - Via Luca Ghini, 120 - 00172 ROMA
tel. 06.2309429 - e-mail: info@amicidisimone.it - www.amicidisimone.it
C.F. - 97446500585 - c/c postale n. 87718417 - IBAN IT18F0760103200000087718417

Preghiera del Volontario
O Signore, tu che hai detto che
l’amore più grande è dare la vita per i propri amici,
aiutaci a scoprire nel volontariato l’opportunitá
di incontrare non solo la sofferenza umana,
ma di vivere l’amore.
Apri i nostri occhi a riconoscere in ogni malato
il tuo volto e la tua presenza.
Apri le nostri menti a valorizzare l’unicitá di ogni persona,
con la sua storia e la sua cultura.
Apri i nostri orecchi ad accogliere con attenzione
le voci che chiedono ascolto.
Apri i nostri cuori ad offrire speranza dove c’è paura,
solidarietá dove c’è solitudine,
conforto dove c’è tristezza.
Aiutaci, o Signore, a testimoniare il Vangelo con un sorriso,
una parola, un gesto di affetto.
Donaci l’umiltá di riconoscere che noi
non siamo la luce,
ma strumenti della Tua luce.
Non siamo l’amore,
ma espressione del Tuo amore. Amen

