ASSOCIAZIONE KYRIOS - ODV
Relazione delle attività svolte nell’anno 2021
Nel 2021 l’Associazione Kyrios ha continuato a vivere il disagio causato dalle
problematiche legate alla pandemia. Comunque, parallelamente alla riduzione di
alcune attività, ne sono state attivate delle altre riportate di seguito con una
prospettiva di ampliamento delle stesse.
SAVE THE FOOD
Il Progetto Save the Food purtroppo è stato sospeso per la chiusura della mensa che ci
forniva i cibi da distribuire, si auspica di ricominciare nel corso del 2022.
DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI
Nell'anno 2021 come associazione abbiamo avuto accesso alla fornitura di prodotti
alimentari che abbiamo ricevuto grazie al FEAD, un fondo di aiuti europei per
contrastare la povertà alimentare. Abbiamo cercato di ritirare la merce con una certa
regolarità presso l'organizzazione partner territoriale “Sempre Insieme per la Pace
Onlus”. Nel corso del 2021 sono stati consegnati generi alimentari a 21 famiglie, per
un totale di 73 persone. Le distribuzioni nel corso dell'anno sono state 7, ma è stata
fornita assistenza anche in altre circostanze in base alle necessità.
RIFUGIATI AFGHANI
“Il Soggiorno” è un centro di accoglienza rivolto soprattutto alla comunità afghana
presente a Roma. L’iniziativa ha preso piede nel 2014 nei locali della chiesa
metodista in via IV novembre ed è stata curata alternativamente da diverse chiese; in
particolare un sabato al mese, dalle 15 alle 19 circa, dalla chiesa Battista di Trastevere
e dall'Associazione Kyrios. In generale l’obbiettivo è di offrire ai frequentatori di
questo spazio una prima accoglienza fatta di relazione e valorizzazione della persona,
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quindi di orientamento e accompagnamento nei vari percorsi necessari (documenti di
soggiorno, ricongiungimenti, ecc.). Tipicamente nel salone si predispongono dei
tavoli, si preparano té e caffè con biscotti e dei giochi da tavolo. E’ presente anche
una piccola biblioteca con non molti volumi ma pregevoli, tra questi diversi dizionari
e alcune grammatiche. Negli anni il Soggiorno ha proseguito la sua attività fino alle
recenti interruzioni imposte dall’emergenza Covid, ma la prima settimana utile dopo
le nuove graduali aperture permesse dal Governo (giugno 2021), ha ripreso la sua
attività. Dall’inizio, quasi in un volenteroso bisogno di recupero, si è tenuto aperto
due volte a settimana, ma poi, dovendo tenere conto delle effettive presenze degli
ospiti, si è tornati alla consueta cadenza settimanale. A caratterizzare questo ultimo
anno di aperture è stato il coinvolgimento nelle attività del soggiorno dei rifugiati
accolti dalla Chiesa Battista di Trastevere, fuggiti dall’Afghanistan in seguito alla
presa del potere sull’intero paese da parte dei talebani. Il ruolo di facilitatori svolto da
questi ultimi ha contribuito ad umanizzare ulteriormente l’ambiente e a far si che
fosse più tangibile lo spirito di solidarietà tra tutte le persone coinvolte nel Soggiorno.
Infine, a rendere più piacevole ed interessante il tutto è forse stata la diversa
appartenenza dei volontari nel Soggiorno: Ilaria, Victor, il pastore Ivano, Raoul e
Gioele; le loro diverse sensibilità hanno contribuito probabilmente a far prevalere
nell’ambiente un più forte e orizzontale spirito di reciproca accoglienza fraterna.
PROGETTO POLLICE VERDE
Nel 2015 nasce l’idea di strutturare un volontariato Kyrios per il “verde”.
L’opportunità di pensare ad un progetto stabile si è presentata in occasione di un
importante evento: i lavori preliminari per la giornata della riapertura ufficiale del
Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa (Campi di Annibale - 25 aprile 2015). Le
successive esperienze, maturate lavorando come volontari Kyrios presso il centro
battista, hanno reso possibile la formulazione di un progetto “Pollice Verde” di tipo
permanente, orientato anche verso alcuni obiettivi di aggregazione sociale, da
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immaginare come occasione di crescita e maturazione di un impegno civico per il
decoro e la cura dell’ambiente cittadino.
L’attività “Pollice Verde/Kyrios” è presente nella zona del Lauretino 38 dal quarto
trimestre del 2017. Gli interventi di manutenzione ordinaria del verde sono stati di
volta in volta concordati con i diversi referenti della comunità evangelica battista
denominata “IL PONTE”. Purtroppo a causa degli impedimenti dovuti all’emergenza
Covid-19 e ad alcune difficoltà organizzative, il numero di interventi è stato ridotto e
orientato alla manutenzione dell'area.

AIUTO SOCIALE
Anche nel corso del 2021 Antonella Perticarà ha continuato a seguire e visitare
Libero nella casa famiglia nella quale è stato accolto. Purtroppo dopo aver contratto il
covid in forma piuttosto grave ad ottobre 2020 ha dovuto affrontare una lunga
malattia ed una convalescenza difficile.
Verso la metà di gennaio di questo anno è stato concesso di visitarlo, seppur solo
dalla finestra della sua camera, che grazie a Dio è al piano rialzato e si affaccia sul
giardino. Era molto incoraggiato, ha parlato a lungo con lucidità, presente, ancora con
la sua vena da "combattente"!
Sì, un "combattente" e con l'aiuto di Dio e delle persone che lo assistono nella casa, la
sua guarigione è stata totale. Non è stata necessaria la sua dipendenza permanente
dall'ossigeno, (come si paventava all'inizio dell'anno), infatti nei mesi a seguire
Antonella ha potuto visitarlo ed anche uscire con lui dalla casa per una breve
passeggiata ed un caffè al bar.
E' felice di essere uscito dall'incubo del contagio ed apprezzare il privilegio della
ospitalità della casa, i cui operatori/operatrici sono attenti e amorevoli verso di lui.
Da Antonella sono state ritrovate delle sue vecchie foto che aveva conservato dopo la
chiusura della casa dove viveva con la sua mamma, foto dei sui tempi di "fama" come
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campione di body builging, foto di suoi trofei; la nostra volontaria gliele ha portate e
ne è stato contento, motivo di orgoglio da mostrare ai suoi attuali coinquilini e
operatori.
Certamente soffre un poco la solitudine, a volte è nostalgico, ma prosegue il suo
cammino con dignità, consapevole, a tratti, che non è solo, e la fede e la preghiera gli
sono di conforto.

PROGETTO CANAPA
Si tratta di un progetto pensato da molti anni, ma complesso nella sua intera
realizzazione. Si è pensato di sostenere coltivazione e trasformazione della canapa a
Taranto con l'obiettivo di bonificare l'ambiente, auspicando una riconversione
economica per contribuire ad alimentare la speranza di una rinascita. Il percorso
scelto è stato quello di dimostrare che realizzare una filiera economica virtuosa è
possibile, sperimentando nuove iniziative nel rispetto dell'ambiente, della città, della
salute e della dignità delle persone. Nel corso del 2020 con cordini di canapa sono
state realizzate artigianalmente delle reti da sperimentare nell'ambito della
mitilicoltura per l'allevamento delle cozze nel tarantino, in particolar modo nel Mar
Piccolo. Dopo aver effettuato numerose prove in diverse condizioni ed in differenti
fasi di produzione, purtroppo abbiamo dovuto prendere atto del fatto che il materiale
nell'acqua di mare degrada troppo velocemente per le necessità di tale forma di
allevamento. Nel 2021 la sperimentazione è proseguita questa volta utilizzando fibra
vegetale ricavata dall'agave che, a differenza della canapa, in quelle condizioni
ambientali e di allevamento ha dato buoni risultati. In questa seconda fase c'è stata la
presentazione dei risultati da parte del CNR-IRSA di Taranto, l'Istituto che ha preso in
carico attualmente il progetto e che continua a perfezionare e ad ampliarne le
prospettive.
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PROGETTO SOSTEGNO DONNE
Il progetto Sostegno Donna è stato avviato a dicembre 2021 e si propone di offrire
assistenza economica e/o emotiva a donne in difficoltà il cui contatto avviene
generalmente attraverso i soci stessi (non esiste sportello né contatto ad hoc); la
gestione dei casi avviene però con il supporto del Centro Servizi di Volontariato e
degli sportelli del municipio di appartenenza del richiedente aiuto.
Tra dicembre 2021 e agosto 2022 sono state sostenute nel trovare un alloggio due
donne con situazioni personali critiche.
Vista la condizione difficile di molte donne nella società odierna, auspichiamo che il
progetto possa svilupparsi e che vengano trovate nuove forze da mettere in campo
affinchè il sostegno possa essere più efficace e esteso ad un cospicuo numero di casi.

“Lo spirito e la prassi dell’associazione si conformano ai principi della Costituzione
Italiana e si fondano nel pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e
culturale della persona, con l'aspirazione di servire la comunità ispirando la propria
azione all'etica e all'amore, manifestati nella persona di Gesù Cristo” (art. 4.1 del
nostro Statuto).

Roma, 16/05/2022
Il Consiglio Direttivo
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