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Per far fronte alla grande sofferenza provocata nelle persone
dall’emergenza Covid, religioni e comunità diverse si sono
mobilitate e hanno attivato insieme il telefono amico
interreligioso. L’iniziativa – coordinata da Tuttoèvita Onlus, realtà
collegata alla Comunità dei Ricostruttori – vede l’adesione e la
collaborazione del Movimento Focolari Toscana, dell’Unione
Buddhista Italiana, dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, dell’Unione
Induista Italiana Chiese Evangeliche della Regione Toscana
(FCEI), Diocesi Ortodossa Romena d’Italia. Con lo slogan “noi
restiamo vicino a te” per dare sostegno e ascolto umano e
spirituale è attivo, sette giorni su sette dalle 14 alle 20, il numero
055 3951050.
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“Chiunque sia alla ricerca di un senso in questi tempi ed abbia
bisogno di ascolto e di una vicinanza carica di spiritualità può
contattare questo numero oppure i singoli gli aderenti a questa
iniziativa”, spiegano i promotori. Il servizio è fornito da volontari
formati da TuttoèVita Onlus ed è coordinato da due psicologhe,
Annagiulia Ghinassi e Alice Torresan.
“Vogliamo offrire una testimonianza interreligiosa di vicinanza a
chi soffre in questo momento, sia a causa del coronavirus che a
causa del clima generale creatosi attorno all’epidemia –
sottolinea padre Guidalberto Bormolini dei Ricostruttori –
TuttoèVita Onlus in collaborazione con tutte le principali realtà
religiose si è mossa per mettere a disposizione un servizio di
assistenza umana e spirituale nella malattia, nel fine vita e nel
lutto in questo contesto particolare legato all’emergenza
sanitaria che il nostro Paese sta attraversando”.
On line sulla pagina facebook sito di Tuttoèvita
(www.tuttovita.it) ci sono anche i contatti con le singole Chiese
e le diverse comunità: Chiese evangeliche della Regione
Toscana (Fcei) www.fcei.it Per i contatti telefonici del servizio
d’ascolto consulta la pagina www.firenzeevangelica.org ;
Diocesi ortodossa romena d’Italia www.chiesaromena.it tel:
393.1110354 mail: firenze@mitropolia.eu; Movimento Focolari
Toscana www.focolaritalia.it focolare maschile Tel: 055 585807
focolare femminile Tel: 055 470555 oppure
movimentofocolari.toscana@gmail.com ; Unione Buddhista
d’Italia www.buddhismo.it Tel: 347.1474262; Unione delle
Comunità ebraiche italiane www.ucei.it Tel: 06.86357175 (attivo
24 ore su 24, esclusi Shabbat e Moadim); Unione delle Comunità
Islamiche d’Ialia www.ucoii.org, Comunità Islamica di Firenze e
Toscana Tel: 339.3391660, Comunità Islamica di Firenze e Italia
Tel: 333.5377725; Unione Induista italiana, www.induismo.it Tel:
019.5898907 .
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