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“La misericordia non è una parola astratta,
ma uno stile di vita”
“Diamo spazio alla fantasia della carità
per individuare nuove modalità operative”
Papa Francesco
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PREMESSA
Il Giubileo straordinario della Misericordia, voluto da Papa Francesco, ha
richiamato tutti ad uno spirito misericordioso rivolto verso il prossimo, ancor più
se in evidente difficoltà. In questo contesto il portale www.ospitalitareligiosa.it,
con l’appoggio dell’Ufficio nazionale CEI per la Pastorale del Tempo libero
Turismo e Sport, ha attivato per tutta la durata dell’Anno Santo l’iniziativa
“Ospitalità Misericordiosa” dando soggiorno gratuito a famiglie meno abbienti
per un totale di 27.201 notti in 51 strutture su tutto il territorio nazionale.
Il Pontefice sollecita alla Misericordia affinché le iniziative non terminino con il
Giubileo ma continuino come gesto caritatevole imprescindibile dall’essere
cristiani. E la “fantasia della carità” più volte da lui citata, ci porta a proporre
questo nuovo progetto che, in parte, ricalca quello già citato. Le strutture religiose
di ospitalità e quelle laiche di settore, metteranno gratuitamente a disposizione una
camera per una settimana in favore di una famiglia che altrimenti non avrebbe
potuto permettersi una breve vacanza.
L’esperienza raccolta dalla prima iniziativa di questo genere ci consente di
creare un palinsesto più fruibile e semplificato, in modo che i beneficiari e gli
offerenti possano trovare maggiore facilità di accesso.
L’accoglienza gratuita da parte delle strutture sarà standardizzata in
settimane, dal sabato al sabato o dalla domenica alla domenica, da maggio a ottobre
2017. Ogni struttura potrà scegliere se aderire con una o più settimane, indicando le
date precise, il numero dei posti letto che mette a disposizione, il tipo di
trattamento (BB, HB, FB). Così anche per diocesi e parrocchie, garanti dei non
abbienti, sarà più semplice individuare la soluzione da proporre ai loro assistiti.
Il tutto sarà regolato da un Disciplinare che chiarirà a tutti i protagonisti
dell’iniziativa i dettagli, i termini, le condizioni e le responsabilità.
In particolare sarà importante identificare quelle situazioni familiari e sociali
che meritano davvero un gesto di Misericordia, donando qualche giorno di serenità
per chi, nella sofferenza o nella povertà, può trarre un enorme beneficio da un
piccolo gesto.
E’ importante sottolineare che solo le diocesi e le parrocchie potranno
richiedere alle strutture le disponibilità offerte, onde evitare che nel delicato
approccio all’iniziativa si inseriscano soggetti non autorizzati oppure intenzionati a
sfruttare l’opportunità senza averne alcun titolo.
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CHI OFFRE OSPITALITA’
Utilizzando il database del portale www.ospitalitareligiosa.it proporremo a
tutte le strutture di ospitalità di mettere gratuitamente a disposizione una camera
per una settimana, con il numero di posti letto che la struttura stessa riterrà più
opportuno.
Per non incidere economicamente sulle strutture, le camere della “Settimane
della Misericordia” andranno prenotate almeno con un mese di anticipo, così che la
struttura, in caso di camera non prenotata, possa liberamente gestirla come le altre.
Ogni struttura sceglierà il tipo di camera da mettere a disposizione (singola,
doppia, multipla) in modo da individuare più facilmente anche la tipologia
dell’ospite che può soggiornarvi (una persona sola, una coppia, un genitore con un
figlio, una famiglia). La struttura dovrà specificare se accoglierà questi ospiti
gratuitamente con la prima colazione, la mezza pensione o la pensione completa.
Le camere gratuite saranno rese disponibili per una settimana, dal sabato al
sabato o dalla domenica alla domenica.
Gli ospiti verranno registrati con i loro documenti come tutti gli altri e
vivranno la struttura come chiunque, con l’unica differenza che non avranno nulla
da pagare al termine della settimana di soggiorno. In caso la struttura offrisse solo
una parte dei servizi, gli altri saranno a carico degli ospiti o dell’ente religioso per
loro garante.

CHI CHIEDE OSPITALITA’
Nel delicato passaggio per individuare i soggetti che possono usufruire
dell’iniziativa misericordiosa, fondamentale sarà l’apporto delle parrocchie e delle
istituzioni religiose. Saranno loro che dovranno segnalare le persone e richiedere
alle strutture la disponibilità e farsi garanti del loro status. Verranno così coinvolte
le tante comunità che sul territorio assistono situazioni difficili e che sono in grado
di effettuare una valutazione di merito nei confronti dell’iniziativa.
Le spese di viaggio per raggiungere la struttura sono necessariamente a carico
degli ospiti oppure -ove ve ne fosse la disponibilità- può provvedervi l’ente
religioso o la parrocchia garante e segnalante.
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CHI COORDINA L’OFFERTA
Sul portale www.ospitalitareligiosa.it verrà inserita una sezione speciale
denominata “Settimane della Misericordia” nella quale sarà possibile consultare
l’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa, il tipo di camera che mettono a
disposizione, il trattamento (pernottamento, prima colazione ecc.), oltre alla scheda
completa della struttura già presente sul sito.
Verrà redatto un apposito Disciplinare che regolerà sia la disponibilità delle
camere da parte delle strutture, sia l’accesso da parte degli ospiti, sia la garanzia
offerta dagli enti religiosi o dalle parrocchie. Il Disciplinare verrà accettato dalle
strutture all’atto del manifestarsi della loro disponibilità, come da tutti i soggetti
che usufruiranno dell’iniziativa.
Per tutta l’organizzazione, il portale non applicherà alcun costo, commissione
o quota da pagare, né da parte delle strutture, né da parte degli ospiti, in spirito
misericordioso di comunione e nonostante l’evidente impegno tecnico che sarà
necessario.

DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà prima portata a conoscenza delle strutture di ospitalità, in
modo che possano farne attenta valutazione sul loro coinvolgimento.
Raccolte le prime adesioni, verrà data ampia informazione tramite i Media, che
già sull’iniziativa Ospitalità Misericordiosa hanno risposto in maniera molto positiva,
diffondendone i dettagli in maniera assai ampia.
Nell’ultima fase verranno contattate parrocchie e diocesi, così da renderle
partecipi nell’individuare le persone e i nuclei familiari possibili beneficiari
dell’iniziativa.
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