
Vita dell’Associazione

Dare un po’… cambia molto!

Santa Maria del Silenzio - Paesetto della Madonna                               21 maggio 2022
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Obiettivi dell’Associazione
promuovere cammini di sviluppo personale e di crescita cristiana, culturale, etico, spirituale ed 

ecologico, attraverso la formazione, il lavoro e il servizio, ispirati alla dottrina Sociale della Chiesa;

vivere e promuovere la comunione e la solidarietà verso i più bisognosi;

favorire l’impegno e la collaborazione ecumenica tra i cristiani, il dialogo interreligioso e 
l’interculturalità.

Valorizzazione del Paesetto della Madonna

L’Associazione nasce dalla collaborazione tra laici, sacerdoti e consacrati, 
con l’Istituto delle Figlie della Chiesa, in armonia con la loro spiritualità, 
con l’intento di valorizzare il Paesetto della Madonna sito in Via della 
Magliana 1240 - 00148 Roma, secondo le linee guida della «A.P.S. Sicut
novellae olivarum», nella sua più ampia interpretazione.
https://www.sicutnovellaeolivarum.org/origini-e-finalita-dell-associazione

La  vita dell’Associazione è regolata dal Statuto, il cui testo integrale è 
disponibile
https://www.sicutnovellaeolivarum.org/lo-statuto
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Il nostro contesto

Ecologia Ecumenismo Formazione Cultura della 
legalità

Pari 
opportunità

Diritti 
Umani

«Laudato 
sii»

«In seno alla società fiorisce una innumerevole varietà di associazioni che 
intervengono a favore del bene comune, difendendo l’ambiente naturale e urbano. 
Per esempio, si preoccupano di un luogo pubblico (un edificio, una fontana, un 
monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza), per proteggere, risanare, 
migliorare o abbellire qualcosa che è di tutti. Intorno a loro si sviluppano o si 
recuperano legami e sorge un nuovo tessuto sociale locale. Così una comunità si 
libera dall'indifferenza consumistica.
Questo vuol dire anche coltivare un’identità comune, una storia che si conserva e si 
trasmette. In tal modo ci si prende cura del mondo e della qualità della vita dei più 
poveri, con un senso di solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di abitare 
una casa comune che Dio ci ha affidato. Queste azioni comunitarie, quando 
esprimono un amore che si dona, possono trasformarsi in intense esperienze 
spirituali». (Laudato sì, 232)
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Quali attività

Anziani

Bambini

Fragili

Famiglie

Incontri

Assistenza

Ascolto

Spazi associativi

A) 4 stagioni: incontri con gli anziani
L’unico progetto avviato è stato il “4 stagioni”, incontri dedicati agli anziani 
della. Vogliamo rendere strutturale il progetto.
B) Avviato anche il progetto Camminare insieme, che apre lo spazio alla 
possibilità di accompagnare qualche gruppo ospite del Paesetto in giro per 
Roma (intrattenitori turistici);
C) E’ necessario aprire ad iniziative nei confronti dei giovani e dei bambini
Vogliamo proporre il progetto ad almeno 2 scuole, da realizzare il prossimo 
anno scolastico. 
D) Sarebbe importante realizzare progetti con portatori di Handicap, in logica di
inclusione e socializzazione. In ogni caso, tutto è più facile cooperando con
associazioni che già fanno questo lavoro. Offrire alcuni spazi alle associazioni
per riunioni o incontri mirati: l’associazione dovrebbe garantirne il presidio;
E) Formazione sulla Laudato sii per prendere piena consapevolezza del suo 
messaggio.
F) Incontri culturali? Attività sportive per ragazzi?
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Sviluppo ambientale del Paesetto

Paulownia 

Apicoltura

Olivi

Il giardino dell’Eden

A) La Paulownia è stata impiantata, a cura dell’Associazione, per offrire una fonte di 
finanziamento per il Paesetto e le attività dell’Associazione, coerente con lo spirito e le 
finalità dell’Associazione. L’Associazione è impegnata a garantire il successo 
dell’iniziativa: i Soci possono contribuire, in questa fase, alla rimozione delle 
femminelle. 

B) Apicoltura: è una delle attività storiche del Paesetto. L’Associazione è al fianco del 
Paesetto per la crescita di tale attività con piccole donazioni per la manutenzione e 
commercializzazione del miele

C) Olivicoltura: è una delle attività storiche e caratteristica del Paesetto. L’Associazione è al 
fianco del Paesetto con attività di volontariato nella raccolta delle olive e 
commercializzazione dell’olio.

D) Il Paesetto è un vero Paradiso: qualcuno vuole contribuire alla coltivazione dei fiori? 
Vuole partecipare ai lavori di manutenzione? 

E) E non ultimo, i progetti per i ragazzi saranno orientati all’educazione alimentare e alla 
conoscenza delle coltivazioni tipiche del Paesetto.
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Risorse e difficoltà

• I Soci sono le nostre risorse
• I Soci che offrono le proprie 

attività, la nostra ricchezza
• «Abbiamo bisogno di te!»
• Attività di autofinanziamento

• Non conosciamo le nostre 
potenzialità: cosa vuoi fare per 
l’associazione?

• Idee e progetti concreti
• Logistica Paesetto 

Ad oggi, possiamo contare su circa 70 soci (tra Fondatori, Ordinari e Sostenitori), di cui solo 
una ventina laici residenti a Roma: su questi contiamo per ora.
La nostra “Banca dati Soci” è un po’ lacunosa: mancano spesso dati di contatto (numero di 
telefono o email) e non esiste un “censimento” delle capacità/disponibilità temporale dei 
Soci stessi. 

Autofinanziamento: quota associativa, attività sociali con offerta finalizzata (camminate, 
incontri, accompagnamento turistico, ecc.), mercatini per vendita prodotti, ecc.

Porta un socio: ogni socio può farsi carico di promuovere l’associazione, cercando 
simpatizzanti che per aderire all’associazione, partecipare alle nostre iniziative di 
autofinanziamento e offrirsi, anche sporadicamente, per attività di volontariato.

I giovani: abbiamo visto una partecipazione viva e crescente di giovani. Le Novizie ma anche 
3-4 giovani della Parrocchia. Accogliamo il loro contributo di idee ed energie!

L’Associazione è di tutti quelli che vogliono partecipare.
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«Fare rete» sul territorio

Parrocchie

Gruppi Scout

Centri culturali

Altre associazioni 
di Promozione 

sociale

Altre comunità 
religiose

Figli della Chiesa

Abbiamo bisogni di aprirci verso l’esterno: è ora di attivare contatti e generare iniziative 
congiunte, di vario genere.

Incontri interculturali (es. la giornata del Creato), offrire spazi per eventi, promuovere 
azioni congiunte, ecc.

L’associazione può attivare i contatti e offrire supporto per la gestione degli incontri. 
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Appunti

___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
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