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La Fraternità della Visitazione
La casa accoglienza “Fraternità della Visitazione”si trova vicino a
Piandiscò provincia di Arezzo. Iniziata nell’ottobre 2001, è portata
avanti da tre suore (Suor Simona, Suor Letizia e Suor Lucia), e da
molti volontari, che hanno deciso di condividere la loro vita concretamente con i poveri. L’accoglienza è rivolta in particolare a madri con
bambini in difficoltà, donne in fuga dal lavoro coatto su strada, in
stato di pericolo e in condizione di emarginazione sociale. Collabora
con i servizi sociali di tutti i Comuni del Valdarno Superiore, con il
Tribunale per i minori di Firenze, con la Caritas Diocesana di Fiesole,
con il coordinamento dei Centri Antiviolenza. Fa parte delle Reti della
Carità, esperienza nazionale di incontro e riflessione sui temi della
povertà e dell’emarginazione.
Lo scopo della Fraternità è quello di condividere con gli ospiti un
tratto di strada, offrendo un luogo caldo, un rifugio accogliente, delle relazioni familiari vere e così dare loro la possibilità di riacquistare
fiducia in un progetto di vita.
Chi passa di qui ha condiviso storie, ferite, difficoltà, cadute, speranze, risorse.
Il disegno dietro a tutto questo è accogliere i bisogni della persona, qualsiasi persona, con la porta aperta, con le braccia tese, con
lo sguardo pulito, senza giudizio. Perché ogni persona ha sempre e
sicuramente qualcosa da mettere a disposizione di tutti.
Non importa quanto uno si ferma: importa solo come si vive la
sosta. L’ospite, il volontario, l’amico che viene a cena o passa per
donare qualcosa: tutti lasciano un segno, tutti costruiscono un altro
pezzo della casa.
Ogni passaggio da questa casa le ha dato forma. Non è, non vuole essere e non sarà mai una struttura: è una grande famiglia.
È per questo che si chiama “Fraternità”: non è di nessuno, è di
tutti.

Per approfondimenti si suggerisce:
solo per il triennio delle superiori
CINEFORUM
Un ciclo di quattro pellicole cinematografiche per riflettere sulle
tematiche riguardanti la condizione femminile.
• 17 NOVEMBRE 2016
ore 21.15: Cinema Teatro Excelsior di Reggello
Proiezione del film “QUALCOSA DI BUONO”
di George C. Wolfe
• 9 FEBBRAIO 2017
ore 21.15: Cinema Teatro Excelsior di Reggello
Proiezione del film “LA SCONOSCIUTA”
di Giuseppe Tornatore
• MARZO 2017
San Giovanni V.no (luogo e data da definire)
Proiezione del film “LEA” di M.T. Giordana
in collaborazione con il “Comitato 8 Marzo Valdarno”
• 6 APRILE 2017
ore 21.15: Cinema Teatro Excelsior di Reggello
Proiezione del film “IL SEGRETO DI ESMA”
di Jasmila Zbanic

