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COLOMBA EXPRESS

Al servizio dei senza tetto e dei senza fissa dimora

Il 27 marzo 2017, grazie a una donazione importante, Le Opere del Padre ha inaugurato la
Colomba Express, presso la parrocchia Santa Felicita e Figli Martiri (Fidene»lìomal.

Ogni giovedi viene offerto un servizio (totalmentegratuito) docce e lavanderia, con fornitura di

abbigliamento, calzature e pasti (ma anche sacchi a pelo, zaini, tende...) per i senza tetto e i senza
fissa dimora.

Il lunedì, oltre alla distribuzione di pasti e panini, e possibile usufruire del taglio di barba e capelli,
su precedente prenotazione.
In questo momento, circa trecentocinquantapersone accedono a questo servizio.

iniziamo alle ore 7:00 con la colazione.

Durante tutta la giornata gli ospiti possono ricevere il cambio dell'abbigliarnento e della biancheria
intima e farsi la doccia. Gli abiti, etichettati e lavati, vengono restituiti il giovedi successivo.

Una volontaria è sempre disponibile per l’ascolto. È importanteconoscere la situazione concreta di
ogni persona, in modo da prowedere alle sue necessità più urgenti e cercare le soluzioni più
adeguate, anche in collaborazione con i servizi sociali.

Dalle ore 7:00 alle ore 9:00 circa, un medico visita chi ne ha bisogno…

Dalle 11:30 alle 15:00 viene distribuito il pranzo.
Durante il resto della giornata, vengonomessi a disposizione degli ospiti, panini, bevande calde e fredde.

Molti sono i volontari che collaborano a questo servizio.
Nel mese di agosto abbiamo provveduto a preparare e a distribuire la Cena ai poveri, che si sono
trovati in grave difficoltà per la chiusura estiva di alcune mense cittadine.

Le persone senza tetto e senza fissa dimora che si rivolgono alla Colomba Express crescono di

numero e vivono situazioni veramente drammatiche, È per questo che le spese sono elevate.

Facciamo appello alla sensubilità di privati, enti pubblici e aziende per aiutarci ad alleggerire le
condizionidivita di queste persone in difficoltà.Molti sono gli italiani che hanno perso il lavoro, e
che provengono da diverse parti d'Italia, spesso per evitare di vivere una condizione di disagio
nella propria realtà di appartenenza.Altri hanno un’esperienza di separazione coniugale alle spalle
e per anni non hanno avuto più contatto con i figli: in questi casi cerchiamo di aiutarli a ricucire
queste relazioni importanti.
Questo progetto è nato, e cresce, a partire dalla convinzione che rendere migliore la vita dei più
deboli, rende migliore l’intera società in cui viviamo e operiamo.
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LE OPERE DEL PADRE

L‘Associazione Onlus Le Opere del Padre e stata fondata nel 2005 da Claudia Koll come
risposta concreta all'esperienza fatta dell‘Amore misericordioso del Padre, che si è
manifestato nel sacrificio di Gesù sulla croce. Il Signore tenero come una madre, perdona,
restituisce dignità, rimette in cammino, sostiene e consola nella sofferenza chi a Lui si
rivolge con fiducia.

Dopo l'incontrocon il Signore Gesù la mia vita è cambiato. Dallemacerie della mia vita prostrato e solo
ha gridato al Signore e Lui nella sua infinita bontà mi ha risposto: è venuto in aiuto e con il suo infinito
amore ha curato le ferite dell’anima e perdonandomi con il Suo Santo Spirito mi ha ricreata, fatta
nuova! La conversione è frutto del ritrovamento di questa Padre ricco di Misericordia. Come Gesù mi
ha riconciliato con il Padre per i meriti della Sua Passione, Marte e Resurrezione, spingo chi si è
smarrita a riconciliarsi con il Padre. Il messaggio della Divina Misericordia è un grande messaggio di
conforto per l'umanità sofferente che ha perduto la pace. L'amore incontrato nella sofferenza mi
spinge ad andare verso chi soffre, per portare a chiunque è nella prova proprio quest’Amore, per
consolare con la stessa consolazione con la quale sono stato consolata per infonderefiducia in Dio e
nella Sua Misericordia.
Claudia Koll

L'Associazione, nata nel 2005 come risposta al Suo amore e con l'intento di seguire Cristo,
si concretizza:

— nell‘accogliere l'inwto di Gesù e della Sua Chiesa alla conversione e a cambiare Vita (At 3,19), cosi da
far nascere anche in coloro che incontriamo il desiderio di intraprendere la via della conversione a
Cristo e alla Sua Chiesa;
, nel lasciarsi amare da Dio e avere fiducia in Lui;
, nel cercare sempre, seguendo il Vangelo, di Vivere secondo la misericordia e la santità di Dio Padre
(cf. Mt 5,48; Le 6,36);
- nel costituire una sola famiglia e un solo popolo di Dio che si rivolgano a Lui dicendo: «Padre nostro»
(AG 1,4);
, nel voler «dare gloria a Dio» mediante l'aiuto dato ai fratelli e alle sorelle, specialmente ai più
bisognosi, consapevoli che ogni opera a favore dell'uomo è nello stesso tempo un compiacere il Padre
rendendo grazie al Suo amore (cf. Drves in misericordia, 1).
Le "opere del Padre” sono quelle di cui parla lo stesso Signore Gesù: «Se non compio le
opere del Padre mio, non credetemi; ma sele compio, anche se non credete a me, credete
alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre» (Gv 10,37—



38). E ancora: «Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in
me compie le Sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre e in me. Se non altro
credetelo, per le opere stesse» (Gv 14,10-11). Sono opere quindi volute e compiute in
Cristo dal Padre che ci invitano a credere nella persona di Gesù, per mezzo del quale, nello
Spirito Santo, il Padre crea e santifìca sempre, fa vivere, benedice e dona al mondo ogni
bene (Canone Romano). Santa Faustina Kowalska, nel suo diario, ricorda che il Signore
desidera che si compiano le opere di misericordia spirituali e corporali, per attingere in
abbondanza alla Misericordia di Dio e per indurre il mondo a credere nel Suo amore.
Opere che si possono compiere in tre modi:
- con l‘azione, Cioè con la carità operante;
- con la testimonianza e l'annunciodella misericordia divina;
- con la preghiera di supplica e di intercessione.

Lo stile dell'Associazlone intende promuovere "le opere del Padre" pregando la Divina
Misericordia per le necessità dell'uomo nel mondo contemporaneo, secondo un percorso
che nasce dalla Parola, si consolida nella centralità dell'Eucarestia e mira al raggiungimento
della fraternità, dell‘amore fraterno tra i cristiani prima e quindi tra tutti gli uomini, che fa
gioire di essere figli dell'unico Padre, per formare un'unica famiglia, come opera che
testimonia l'efficace frutto della Divina Misericordia.
Nello spirito delle beatitudini e sull'esempio di Gesù che ha fatto della misericordia uno dei
principali temi della Sua predicazione (cf. Dives in misericordia, 3), si vuole portare
conforto agli ammalati e ai carcerati, offrire la nostra testimonianza nelle famiglie, nelle
scuole, nelle comunità; inoltre si partecipa agli incontri di formazione e di preghiera
ecclesiale, sensibilizzando e coinvolgendo chi lo desidera nel volontariato.

Per rispondere all‘amore di Dio con gesti concreti, secondo quanto insegna la Parola di Cristo: «Ogni
volta che avete fatto una di queste cose ad uno dei più piccoli dei miei fratelli l’avete fatta a Me» (Mt
25,40), sosteniamo a distanza molti bambini e famiglle che vivono nelle Zone più povere del Burundi,
del Madagascar e in Mvanmar. Numerose sono state, inoltre, le opere sociali realizzate, collaborando
con i vescovi delle Diocesi del Burundi e della Repubblica Democratica del Congo: scuole materne a
Ngozi e Bujumbura (Burundi); casette per vedove e ragazze madri (Burundi), un centro catechistico per
la formazione di catecumeni; una scuola primaria e secondaria (lbambi, Repubblica Democratica del
Congo), una casa per bambini malnutriti e una sala parto (Ospedale Anoalite di Matan — Wamba,
Repubblica Democratica del Congo]. Attualmente, con l'aiuto di Dio, stiamo portando a termine a
Ngozi in Burundi la costruzione di un centro ospedaliero “La Piccola Lourdes", per l'accoglienza, la cura
e la riabilitazione delle persone diversamente abili. Anche in Italia sono aiutate diverse famiglie in
difficoltà.



Dal 2006 sono nati numerosi gruppi di preghlera in tutta Italia. Particolare attenzione è rivolta alla
Divina Misericordia: "Jezu ufam Tobre — Gesù confido in Te" è un semplice ma profondo atto di fiducia
e dl abbandono all’Amore di Dio (San Giovanni Paolo il). La consacrazione laica alla Divina Misericordia,
con la promessa di compiere un’opera di Misericordia al giorno, ha rappresentato un momento
fondamentale di questo percorso di fede, sia per Claudia Koll, sia per numerosi sostenitori
dell’Associazione.
Nel 2013 sono stati pubblicati due libretti di preghiera a cura di Claudia Koll con le Edizioni Messaggero
Padova, La Coroncina della Divina Misericordia: Meditazione delio Passione di Gesù e li Rosario:
Contemplore Cristo con Maria nello Spinto Santo, guida alla preghiera. Libretti con i quali pregano i

gruppi di preghiera dell'associazioneLe Opere del Padre.

L’Associazione promuove inoltre due premi: il Premio Ruah per l’Arte e la Cultura e Il

Premio Ruah perla Pace.
il Premio Rua/7 per l'Arte e la Cultura si ispira alla Lettera agli Artisti di Giovanni Paolo II che, proprio
agli artisti, ricorda: «voi ben lo sapete, molti sono gli stimoli, interiori ed esteriori, che possono ispirare
il vostro talento. Ogni autentica ispirazione, tuttavia, racchiude in sé qualche fremito di quel “soffio"
con cui lo Spirito creatore pervadeva sin dall‘inizio l’opera della creazione». Il premio è conferito agli
artisti che lasciano guidare la loro capacità creativa dal Soffio dello Spirito che riunendo in mirabile
armonia il bene al bello, permette di dar vita a un'opera d’arte.
Il Premio Rua/1 per la Pace, il cui intento è di invitare a sperare in un futuro nuovo di mutua e pacifica
comprensione tra culture e tra le religioni vuole spingere a un rinnovato inno alla vita. Le religioni sono
per dare senso e salvezza al vivere degli uomini e non hanno nulla a che fare con chi usa il sentimento
religioso per giustificare un oscuro senso di odio e di morte.
Nel 2014 è stato conferito a Paul Bhatti, fratello del ministro cristiano Shahbaz, trucidato in Pakistan
dal terrorismo islamico, perchè, avendo raccolto l'eredità politica e morale del martire. si è impegnato
in un dialogo sereno e costruttivo con la maggioranza musulmana del suo Paese per un futuro di pace.

Nel 2013 inizia la collaborazione con l'associazione Pro Terra Santa a supporto della
Custodia di Terra Santa promuovendo il progetto “Gerusalemme, Pietre della Memoria".
Con questa iniziativa la Custodia di Terra Santa intende aiutare le famiglie cristiane più
povere che abitano nella Città Santa per preservarne la peculiare identità religiosa di "Città
della Pace".
Fiduciasi nell'amorevole e continua intercessione della beata Vergine Maria, Madre di
Misericordia e madre della chiesa e di tutte le famiglie della terra, ci affidiamo a Lei che,
donandoci il Figlio, per l’azione dello Spirito, tutti ci conduca, permezzo del Signore Gesù, a
conoscere, amare e adorare il Padre.



Spett.leOpere Del Padre Associazione Onlus
Piazza dellu Radio, 40
00146 Roma (RM)

Offerte Volontarie/Donazioni

[] sottoscritto

nato il 7/7 / a ( ),

residente in 7 7 ( ),

via 77 7 7 , n. .

responsabile/amministralore dell’Istituzione denominata:

con sede in ( ):

in data 7/7/ , dona all’Associazione Le Opere del Padre
con sede in Roma la somma di:

Euro *
(Diconsi Euro )

Il Responsabile:


