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Associazione "Fede e Luce"

Fede e Luce è creazione di legami, di comunità, di amore; è persone
in relazione le une con le altre, persone impegnate verso le altre (cosa
straordinaria nel nostro mondo di infedeltà); Fede e Luce è legame,
non solo tra persone che sono forti, sane, in buona salute, ma legame
con chi è più debole, legame con chi è normalmente rifiutato.

Fede e Luce: "Meglio accendere una luce che maledire l'oscurità".

Fede e Luce è un&rsquo;associazione nella quale gli &ldquo;amici&rdquo; trascorrono volontariamente parte del loro
tempo con &ldquo;ragazzi&rdquo; disabili e con le loro famiglie. Nata in Francia 40 anni fa, ad opera di Jean Vanier e
Marie Helene Mathieu, Fede e Luce oggi è presente in 70 paesi diffusi nei 5 continenti. In Italia l&rsquo;associazione è
nata nel 1975 (divenendo ONLUS nel 2001) e conta circa 60 comunità, di cui una quindicina a Roma.

Ciascuna comunità di Fede e Luce riunisce una trentina di persone che si incontrano con cadenza mensile, trascorrendo
una domenica insieme, partecipando alla messa, pranzando, giocando, cantando&hellip; Le comunità creano anche altre
occasioni di incontro, organizzando varie attività, come feste, week-end e campi estivi.

Nella nostra associazione non ci sono volontari o operatori, ma solamente amici, perché lo scopo delle nostre attività è
proprio quello di costruire, attraverso l&rsquo;amicizia, una società e una Chiesa in grado di accogliere i ragazzi affetti da
disabilità fisiche e mentali.
La comunità ci dà l&rsquo;opportunità di capire quanto sia importante condividere il cammino con persone diverse da noi e
quanto possiamo ricevere dall&rsquo;apparente fragilità dei ragazzi.

La comunità di Fede e Luce &ldquo;Il Girasole&rdquo; è nata nel 2002, dalla fusione di due comunità, ed è composta da
una trentina di persone che risiedono prevalentemente nei quartieri Nomentano, Trieste e dintorni. Dal 2010 la comunità si
riunisce presso la parrocchia di Sant&rsquo;Agnese.

Se vuoi conoscerci, vieni a trovarci durante uno dei nostri incontri mensili la domenica in parrocchia! Per informazioni
puoi scrivere all&rsquo;indirizzo girasole@fedeeluce.it .

Il sito della nostra associazione è www.fedeeluce.it (Associazione Fede e Luce Onlus, Via Bessarione 30 - 00165 Roma,
Tel./Fax 06.633402).
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