Lettera di don Franco Monterubbianesi, Fondatore della Comunità di Capodarco alle Famiglie, sul
Dopo di Noi
Care famiglie,
siamo in un momento particolare di fervore ideale. Tocca a noi, uniti a voi famiglie con un
Comitato di lotta di voi genitori, cercare di far attuare la legge del Dopo di noi sul territorio, non
solo a Roma, ma come Capodarco, a livello nazionale. Nello spirito di ciò che al lancio del 50imo
ho detto a Capodarco di Fermo, la sera del 25 giugno.
Vogliamo prendere tale forza per lottare insieme, dall'avvenimento che vivremo l'8 luglio a Roma,
nella realtà della Mistica, vedendo un film con tutte le nostre famiglie, insieme ad altre famiglie,
che vengono da San Vito al Tagliamento.
Esse appartengono all'associazione Vivere Insieme, nata nel 1994, ed un regista molto bravo, che ha
presentato il film al Festival di Locarno ha filmato per 5 anni il valore della affettività straordinaria
che i genitori vivono nei riguardi dei loro figli.
Il film si intitola proprio "Genitori". Vi assicuro che ci servirà molto per prender il coraggio di
lottare insieme nella concretezza già della grande progettualità che stiamo cercando di portare
avanti. E così, prima del film serale, in un dibattito comune, approfondiremo la tematica del prima
del dopo, analizzando insieme il valore particolare dell'art. 4 della legge, che dipenderà da noi e dal
nostro lavoro sul territorio realizzarlo nella sua grandezza possibile.
Il contesto poi dell'agricoltura sociale, che viviamo nel nostro centro alla Mistica, dove la nostra
Cooperativa Agricoltura Capodarco ha 30 ettari di terra, ci darà la forza di sognare un grande
sviluppo per quello che facciamo ai Castelli, ma che faremo anche a Roma, per quella progettualità
concreta che stiamo mettendo in piedi e che è veramente rivoluzionaria.
Ve ne parleremo ampiamente, perchè a Roma la protagonista con noi, oltre la Comunità di
Capodarco è anzitutto l'associazione Il Ponte, del territorio prenestino, ma cercheremo di
coinvolgere le altre associazioni di genitori di Roma.
Sono invitati altresì le persone che su queste nostre idee e azioni possono coinvolgersi, aiutando i
genitori a sperare e lottare. Il fil è molto toccante per farci capire come i "genitori" vanno aiutati e
sentiti a noi vicini nel loro sforzo solitario.
Non mancate. L'indirizzo è via Tenuta della Mistica, sulla Prenestina bis

-Saluti Don Franco Monterubbianesi
Fondatore Comunità di Capodarco

