
 
 

SNOl - RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALE ANNO 2022 
 

L’anno 2022 per la nostra Associazione è stato l’anno della ripresa.  
Il Direttivo eletto nell’assemblea del 4 dicembre 2021 ha sentito forte e pressante 
l’impegno e la responsabilità di dare un corpo ad un’anima che aspirava a 
concretizzare la spirito per cui era nata e che ci è stata lasciata in eredità dal 
Direttivo precedente. 
Dopo gli anni in cui la pandemia di Covid ha impedito il naturale svolgimento di 
attività di tipo sociale, nel 2022 abbiamo potuto riavviare delle iniziative che 
possiamo raccogliere nei seguenti quattro filoni: 
 
1. Giornate con gli anziani 
2. Camminare insieme 
3. Cura della piantagione di paulonia 
4. Percorso di formazione sulla LS 
 
 
1. Giornate con gli anziani 

Nel corso dell’anno si sono svolte 2 “Giornate con gli anziani” che hanno 
completato il percorso di 4 inizialmente progettato, e di cui 2 tenute negli anni 
precedenti. Le Giornate avevano come tema generale le “stagioni” e la finalità 
di far vivere agli anziani le varie espressioni della natura nei vari momenti 
dell’anno. Si sono svolte tutte e due al Paesetto in primavera (il 30 aprile) e in 
autunno (il 12 novembre). 
Ad ogni Giornata, oltre alle Suore e agli aderenti all’Ass., ha partecipato circa 
una cinquantina di anziani provenienti, in larga maggioranza, dalla Parrocchia 
di Santa Maria delle Grazie a cui si sono aggiunti alcuni anziani della Parrocchia 
di San Pio V. 
Durante gli incontri si sono alternati momenti di riflessione a momenti di 
passeggiata nel verde, la condivisione del pranzo e un dopo pranzo di gioco e 
divertimento, sempre molto apprezzato. 

 
2. Camminare insieme 

L’idea di organizzare delle passeggiate all’interno della Città di Roma, sulla scia 
del “Cammino delle 7 Chiese”, ha riscosso subito grande entusiasmo e 



adesione. Nel corso dell’anno si sono svolte 4 passeggiate: alla Basilica di S. 
Pietro (28 aprile), alla Basilica di Santa Maria Maggiore (19 maggio), alla 
Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (9 giugno) e alla Basilica di San 
Sebastiano fuori le mura (8 novembre). Ogni gruppo è stato accompagnato da 
una socia, storica dell’arte, che ha illustrato con competenza e passione le 
bellezze di quei luoghi. 

 
3. Cura della piantagione di paulonia 

Nel corso dell’anno e, in particolare, durante l’estate è continuata l’attività di 
cura della piantagione della Paulonia. Sono stati effettuati tutti gli interventi 
necessari, dal taglio tecnico, alla fertilizzazione e pulizia del terreno e, 
soprattutto, di eliminazione delle (ormai famosissime!!) femminelle, tute 
attività che stanno consentendo agli alberi di crescere in modo armonico.  
L’attività di eliminazione delle femminelle si è rivelata particolarmente faticosa 
e impegnativa, soprattutto perché concentrata nei mesi estivi e ha impegnato 
molto alcuni Soci, a cui l’Ass. deve un sentito ringraziamento. In occasione del 
Taglio tecnico, il 19 marzo, in prossimità del Giorno Internazionale della Terra, 
è stato organizzato anche un momento di Preghiera per la pace.  

 
4. Percorso di formazione sulla LS e attività per i Soci 

L’Enciclica di Papa Francesco “Laudati sii” è stata l’ispiratrice che ha mosso i 
Soci fondatori a costituire l’Ass. ed è, quindi, un testo fondamentale per la 
formazione di tutti gli aderenti. Per questo è iniziato un percorso, diretto in 
particolare ai Soci ma aperto ad amici, conoscenti e simpatizzanti, di studio e 
approfondimento dei temi della Laudato sii. Il percorso di quest’anno è iniziato 
con un primo incontro di “Introduzione” all’Enciclica tenuto da Lorenzo Lastilla 
– Animatore LS - è proseguito con una giornata tenuta da don Giuseppe 
Marangoni, con cui abbiamo “Ascoltato il Creato” al Paesetto, e si è concluso 
in un pomeriggio con la visione del film “La Lettera” realizzato e promosso dal 
Movimento internazionale LS. 

 
TUTTI GLI EVENTI SVOLTI NELL’ANNO SONO RIASSUNTI NELL’ALL. N. 1 
 
LUCI ED OMBRE 
Sicuramente l’Associazione ha ancora bisogno di tempo per consolidare quel 
senso di appartenenza che le può consentire di trovare “un proprio modo” di stare 
e di operare per favorire un cambiamento verso “l’ecologia integrale”. 
Tutte le attività svolte nel corso dell’anno hanno sicuramente creato un bel clima 
di partecipazione e costituiscono l’avvio positivo di un cammino che deve 
continuare. 



Quindi, nella convinzione che si può dare solo ciò che si possiede, il filone della 
formazione sui temi della LS e dell’ecologia integrale, soprattutto dei Soci, è 
fondamentale e deve occupare una parte importante delle attività associative. 
Tra le ombre non possiamo tacere la difficoltà, a volte riscontrata, nel coinvolgere 
i Soci alle attività. Difficoltà dovuta in parte al ristretto numero di Soci residenti a 
Roma. L’ampiamento, quindi, del numero di Soci, sostenitori e volontari, sarà uno 
degli obiettivi per il prossimo anno associativo a cui ogni partecipante all’Ass. deve 
sentirsi chiamato a rispondere. Questo consentirà all’Ass. di poter contare su una 
maggiore disponibilità finanziaria da investire in attività di formazione e ricreative 
e per coprire le spese fisse di gestione, ma, soprattutto, consentirà di arrivare a 
sempre più persone per la diffusione del messaggio della LS. 
 
 
IL BILANCIO ECONOMICO 2022 
 

ENTRATE ANNO 2022 3.344,00 € 

USCITE ANNO 2022 3.599,57 € 

DIFFERENZA    -255,57 € 
 
Il bilancio del 2022 vede, quindi, una perdita netta di € 255,57  
 
Il risultato, pur nel suo valore assoluto, non deve essere letto come “negativo”. 
Infatti, dobbiamo considerare le spese per la cura della paulonia (pari a € 1.087,00) 
come “investimento” che produrrà effetti positivi tra uno/due anni, quando si 
potrà dare corso al taglio e alla vendita del legname. Inoltre, dobbiamo mettere in 
evidenza che nelle spese conteggiate per la paulonia non si è tenuto conto del 
costo del lavoro svolto volontariamente dai Soci e che possiamo quantificare in 
circa € 2.000,00 (40 giorni/uomo a € 50,00 per giorno), né delle giornate di lavoro 
del contadino del Paesetto che la comunità di Mater Verbi ha messo a 
disposizione a proprio carico, tutti costi che costituiscono, quindi, un risparmio 
netto per l’Ass. 
 



 

BILANCIO  2022  
  

 

  
 

DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 7.566,23 €  

BANCA al 31/12/2022 6.359,80 €  

CASSA al 31/12/2022 950,86 €  

TOTALE  DISPONIBILITA AL 31.12.2022 7.310,66 €  

  
 

DIFFERENZA DISPONIBILITA' -255,57 €  

  
 

ENTRATE ANNO 2022 3.374,20 €  

USCITE ANNO 2022 3.629,77 €  

DIFFERENZA    -255,57 €  

  
 

  
 

DETTAGLI ENTRATE/USCITE  
 

  
 

ENTRATE    

QUOTE ASS. E CONTRIBUTI DA SOCI 1.250,00 €  

INCASSI DA EVENTI 2.124,20 €  

TOTALE ENTRATE    3.374,20 €  

  
 

  
 

USCITE.  
 

COSTO C/C BANCARIO 167,30 €  

BOLLI SU C/C BANCARIO 100,00 €  

COSTO SITO INTERNET* 385,49 €  

ASSICURAZIONE 775,84 €  

COLTIVAZIONE PAULONIA 1.087,00 €  

SPESE PER GADGET 141,39 €  

SPESE PER EVENTI 972,75 €  

TOTALE USCITE   3.629,77 €  

  
 

* parte di questa spesa  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’ANNO CHE VERRA’: IL 2023 
 
Questo nuovo anno, appena iniziato, deve essere un anno di consolidamento delle 
attività già svolte, ma anche di proposta e attuazione di nuove iniziative. 
 
Il Direttivo propone all’approvazione dell’Assemblea la seguente programmazione 
di massima: 
 
4 INCONTRI CON GLI ANZIANI.  
Tema generale: “LE PIANTE DELLA BIBBIA AL PAESETTO” 
Si svolgeranno, naturalmente, al Paesetto e di volta in volta sarà scelta la modalità 
più idonea. Come per le giornate già svolte, sarà data particolare cura alla 
creazione di un clima sereno, gioioso e di vera relazione fra le persone. 
11 marzo 
10 giugno 
30 settembre 
11 novembre 
 
INCONTRI FORMATIVI PER I SOCI 
Si terranno a Roma e saranno affidati alle Suore Figlie della Chiesa 

1. 28 aprile: “Percorsi di conversione ecologica alla luce della LS” 
2. 25 maggio: “Ecumenismo ed ecologia integrale” 
3. 12 ottobre: “Sacramentalità e riposo celebrativo”. 

Perché tra i Soci, ma anche tra le famiglie dei Soci, cresca e maturi un clima di 
maggiore conoscenza e amicizia, si propone di organizzare un quarto 
appuntamento il 16 settembre: una festa al Paesetto con i Soci, i loro figli e nipoti 
e i loro amici e conoscenti. 
 
CAMMINARE INSIEME  
Continuerà l’iniziativa delle passeggiate all’interno della città, completando il 
Cammino delle 7 chiese (mancano ancora 3 Chiese da visitare) e iniziando, 
eventualmente, l’esplorazione delle “Ville” di Roma. 
L’Ass. propone un’attività di “Accompagnamento per la Città” per gli ospiti del 
Paesetto o della casa di Roma dell’Istituto, per passeggiate turistiche in Città, a 
carattere turistico Spirituale. 
 
CURA DELLA PAULONIA 



Come per il passato l’impegno dell’Ass. per la piantagione di paulonia continuerà, 
assicurando tutto il lavoro necessario di sorveglianza e di cura per garantire la 
crescita armoniosa di tutte le piante. 
 
 
ATTIVITÀ CON I GIOVANI  
Quest’anno un particolare impegno dovrebbe essere rivolto a costituire e animare 
un gruppo “Giovani” dell’Ass. Oltre che aiutandoli a mettere in campo la loro 
naturale sensibilità sui temi dell’ecologia e della cura del creato, ai giovani 
potrebbero essere proposte attività da svolgere al Paesetto, ma, molto 
interessante sarebbe riuscire a favorire contatti tra loro e altri gruppi giovanili in 
altri Paesi del mondo, magari dove sono presenti le comunità delle Figlie della 
Chiesa. 
 
LE API E IL MIELE 
L’Ass. fornirà supporto all’Istituto per il risanamento delle arnie, ormai vetuste, 
presenti al Paesetto e la ripresa della produzione del miele, che quest’anno si 
prevede in sensibile aumento, grazie alla fioritura della paulonia che sarà 
sicuramente “notevole”. 
Continuerà anche la ricerca per individuare una o più persone qualificate che 
possano farsi carico del non poco lavoro che questa attività prevede. 
 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2023 
 
Sulla scorta della programmazione ipotizzata e dei costi sostenuti nel corso dello 
scorso anno, l’ipotesi di bilancio di previsione per l’anno 2023 è il seguente: 
 
Previsione Entrate 2023 

Quote e contributi dei soci € 1.500,00 
Eventi € 2.500,00 

Totale entrate € 4.000,00 
 
Previsione Uscite2023 
Spese fisse € 1.050,00 

Spese organizzazione eventi € 1.000,00 

Spese per la Paulonia € 1.500,00 
Totale uscite € 3.550,00 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
A conclusione di questo racconto, vogliamo ringraziare: 
➢ il Signore per averci donato 365 giorni di fratellanza affettuosa e di lavoro 
➢ tutte le persone, sacerdoti, suore e laici che hanno accolto e hanno 

partecipato con entusiasmo alle nostre iniziative 
➢ l’Istituto Figlie della Chiesa, nella persona della Madre Generale e nelle sue 

comunità di Roma e del Paesetto, per l’accoglienza, non solo fisica, ma 
soprattutto spirituale nei confronti dell’Ass. 

➢ il Presidente e tutto il Direttivo di questa Ass. che hanno lavorato con 
entusiasmo perché tutto questo si realizzasse 

➢ e in particolare ringraziamo la nostra Segretaria, per la passione con cui ha 
curato il sito dell’Ass. e tutta l’importantissima comunicazione con e tra i 
Soci. 

 
In ultimo, un invito: “damose da fa’”! 
Tutti siamo invitati a dare spazio e a proporre tutto ciò che la nostra fantasia 
riuscirà ad immaginare per fare di questa nostra Ass. un luogo sempre “più bello”. 
 
Roma, 23 febbraio 2023 
 
 
   Il Presidente         Il Tesoriere 

Mario Prignano                  Nicoletta Di Bello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


