INDIRIZZO
via don Luigi Monza, 1
22037 Ponte Lambro (Como)

Come definirlo ? In molti ci hanno
provato: uomo semplice, profeta della carità, parroco secondo il cuore
di Dio. Ma la cornice da cui emerge
questo sacerdote vissuto nella prima
metà del secolo scorso (1898-1954) ha
contorni sfumati. Non per mancanza di
precisione o perché i fatti della sua vita
sono stati scarsamente incisivi, ma perché il fondamento del suo messaggio si
distende nel tempo e nelle più diverse latitudini, in Italia e in altri Paesi del mondo.

TELEFONO
031/625111
e-mail
gianna.piazza@pl.lnf.it
luisa.minoli@pl.lnf.it
SITI
www.lanostrafamiglia.it
www.donluigimonza.it
RIFERIMENTI DI ZONA
Direzioni Operative de
“La Nostra Famiglia”
sul territorio nazionale
L’Associazione è iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato
al n° CO 7.
Le risorse economiche sono costituite dalle
quote sociali e dai liberi contributi di quanti
desiderano sostenerla.
Per donazioni: Associazione di Volontariato
“Don Luigi Monza” Banca Prossima SPA
IT 17S0335901600100000015415

La sua vita non ebbe nulla di straordinario,
ma non è forse l’ordinarietà dei luoghi e
dei fatti il terreno fecondo per puntare
verso la straordinarietà di cammini che
aprono alle mete più alte?
Prete entusiasta, attento e generoso,
anticipa profeticamente i tempi e
propone una forma di vita consacrata
secolare: nel mondo, con i mezzi del
mondo, senza cadere nella mondanità.
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VOLONTARIATO CONTATTI

Ognuno deve
rendersi utile
agli altri
col dare e col darsi
beato Luigi Monza

Tutto, sempre, con un solo scopo: restituire alla società, malata di egoismo, esempi
concreti di carità squisita, ovunque ci sia
un bene da compiere.

22037 Ponte Lambro (Co)
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VOLONTARIATO PERCHÈ

VOLONTARIATO DOVE

VOLONTARIATO PER CHI

Il Volontariato ruota attorno a elementi
condivisibili quali:

L’Associazione di Volontariato “Don
Luigi Monza” è uno dei rami fioriti dalla spiritualità di questo sacerdote della diocesi ambrosiana, beatificato il 30 aprile 2006.
Il suo ideale, proposto a qualsiasi categoria di
persone, è quello di penetrare nella società
odierna con uno stile di carità senza misura,
per far gustare la gioia di vivere fraternamente.

I volontari sono giovani e/o adulti che,
attraverso l’Associazione, esprimono il
proprio desiderio di solidarietà, condivisione
e servizio.

La dimensione del dono di sé : dono del
proprio tempo, delle proprie energie, delle
proprie capacità personali in uno scambio
relazionale che arricchisce e trova nel
“tempo” speso per gli altri l’ambito in cui il
dono stesso si esprime.

La riscoperta che il servizio nei confronti di persone in situazioni di svantaggio è
altamente formativo per la crescita nella
sensibilità sociale e apre a orizzonti sempre
nuovi nelle scelte di vita.

L’apertura di uno spazio dove la libertà soggettiva viene ricondotta alla capacità di stabilire legami creativi con le persone e
l’ambiente circostante.

L’educazione a valori autentici e la
maturazione di atteggiamenti personali quali
l’ascolto, la condivisione e lo scambio, il
“prendersi cura”, l’attenzione discreta e
preveniente, l’umiltà dei piccoli gesti.

L’Associazione offre esperienze forti del
“tempo per prendersi cura”, sia nell’accostarsi a persone in difficoltà che nel mettersi a
loro disposizione, passando dal “fare per
qualcuno” allo “stare con ciascuno e con tutti”.
L’obiettivo è quello di stabilire relazioni con
gli altri in una dimensione di dono gratuito,
qualsiasi attività si ponga in essere per l’utilità
comune.
Il servizio, svolto in contesti a favore di persone disabili, avviene prevalentemente nelle
Sedi de l’Associazione “La Nostra
Famiglia”, Ente che si occupa di riabilitazione, formazione e ricerca scientifica.
L’Associazione di Volontariato gestisce, a
Lecco, il Laboratorio “Punto dopo punto”
per giovani donne disabili e collabora, a vario
titolo, in altri Progetti monitorati da entità
diverse.

L’attività di volontariato si svolge durante
tutto l’anno. Per i giovani, è prevista nei mesi
estivi anche un’esperienza di volontariato
diurno per un periodo di 15 gg. consecutivi;
oppure di tipo residenziale, con momenti
aggregativi che alternano al servizio la
formazione su tematiche specifiche.

L’obiettivo è quello di far comprendere che il
volontariato non è un tempo accanto ad altri
tempi spesi nelle normali attività, ma può
diventare uno stile di vita e una scelta di valori
che informano un modo di essere della
persona, in qualsiasi ambito si trovi a gestire le
proprie occupazioni.

Il volontariato svolto con l’Associazione
educa soprattutto al valore della vita umana
che va accolta così com’è e richiede, prima
di qualsiasi intervento, non un gesto di cambiamento ma di fedeltà.

