
Una casa senza barriere 
LA FAMIGLIA DELLA GIOIA
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“La grande gioia delle nostre celebrazioni 
della Eucarestia è portare a mangiare 
- il Pane del regno di Dio, Gesù - 
tanti fratelli in situazioni di disabilità”.
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Via del Borghetto, 3
Bologna
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www.simpatiaeamicizia.it



I valori spirituali cristiani saranno sempre a 
fondamento della vita di questa “Famiglia”.
Perchè ogni cosa che pensiamo e facciamo 
“abbia da Lui il suo inizio 
e in Lui il suo compimento”.

come?
La prima “Famiglia della Gioia” abiterà 
in una casa senza barriere,
nel grande parco del Seminario 
di Villa Revedin.

chi?

dove?

La Fondazione Don Mario Campidori
e il Seminario Arcivescovile di Bologna, 
sono pronti a dare i primi contorni definitivi 
al percorso “Famiglia della Gioia”.

“Vogliamo una cosa? Desideriamola, amiamola, 
presentiamocela, vediamola, diamole la figura 
più esatta e completa nella nostra mente 
e davanti ai nostri occhi, poi..diamoci da fare!

Quanto? Quanto è necessario 
per quanto dipende da noi.”

don Mario Campidori

Affidiamo la prima “Famiglia della Gioia” 
alla Provvidenza di Dio,

sentendoci tutti coinvolti a sostenerla concretamente. 

cOSA?
Una casa che accoglie diverse realtà 

della grande Famiglia Umana,
con o senza disabilità,

per riprodurre la straordinarietà
della vita vissuta al Villaggio Senza Barriere

nella quotidianità ordinaria. 

In questo nostro tempo
che fugge dall’idea di fragilità,
l’obiettivo sarà quello di formare uomini e donne 
capaci di ri-abitare la fragilità umana 
e ri-umanizzare il quotidiano.

Per camminare insieme,
costruendo un luogo concreto di comunione, 
servizio e sostegno a chi ha più bisogno.

percHE?


