AMICIZIA, SOLIDARIETÀ, PACE
Da “Uomo h”, n. 2, maggio 1986, pag. 2.
Carissimi, è bello continuare il nostro dialogo attraverso il giornalino “Uomo H”, per conoscerci
meglio e per costruire e vivere insieme un'amicizia sincera, stimolante, arricchente e propositiva.
Con questo numero un po' speciale, che esce in coincidenza con la terza Camminata dell'Amicizia
intendiamo presentarvi alcune caratteristiche della Casa del Sole e di tutti gli altri Centri che sono nati
dalla sua esperienza e che lavorano in stretta partecipazione e collaborazione con essa: il Centro
Solidarietà, il Gruppo Famiglia e il Centro Accoglienza.
Infatti per diventare amici prima di tutto è necessario conoscersi, e maggiore e più precisa è la
conoscenza, migliore e più duratura sarà l'amicizia. Speriamo d’iniziare con ognuno di voi una
fruttuosa corrispondenza. Se desiderate sapere altre cose di noi, scriveteci e attraverso il nostro
giornalino, vi risponderemo. Così saremo più chiari e più precisi per tutti.
Quest'anno è stato dichiarato dall'ONU “Anno internazionale della Pace” ed il Papa, nel suo
messaggio a tutto il mondo, ha affermato che la Pace nasce dal cuore di ogni uomo e si realizza
nell’impegno personale di ciascuno a fare dei bisogni basilari e primari dell'umanità il primo imperativo
di ogni decisione. [Cf. Giovanni Paolo II, Messaggio per la XIX giornata mondiale della pace, 8-121985, n. 3] Ci ha esortati, per costruire la pace, a rispettare e riconoscere la “diversità” di ogni uomo e
a comprendere il significato ed il valore di ogni esistenza umana, quindi anche della vita dei bambini
cerebrolesi gravissimi. [Cf. Giovanni Paolo II, op. cit., n.4]
Ci ha pure invitati a contribuire, con le nostre risorse, alla costruzione di quella solidarietà sociale
per lo sviluppo e la crescita che derivano da equità e giustizia, costruendo strutture che assicurano
solidarietà e dialogo. [Cf. Giovanni Paolo II, op. cit., n.5]
La Casa del Sole ed i Centri da lei nati sono una risposta già operante all'appello del Papa, per
costruire insieme a tutti un GESTO di pace, poiché una sola è la pace nella fratellanza. Anche la
nostra... Camminata dell'Amicizia che stiamo organizzando e alla quale auspichiamo partecipiate tutti,
vuole essere quest'anno una risposta concreta all'appello del Papa: “A voi, sofferenti, portatori di
handicap, a tutti voi che siete fisicamente menomati, io dico: offrite le vostre preghiere e le vostre vite
perché siano abbattute le barriere che dividono il mondo... nella consapevolezza di essere una sola
famiglia sotto la paternità di Dio”. [Cf. Giovanni Paolo II, op. cit., n.7]
A tutti grazie e tanta riconoscenza.
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