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           Arche Kenya 

    

 

La comunità venne fondata nel 2009. Ne fanno parte 17 membri e vi sono 2 

case: 

- La prima casa dell’Arca  in Kenya si chiama Effatha che, in aramaico, significa 

"aprire".   "Effatha" è una parola sacra, sia per la religione cristiana sia per 

quella mussulmana. La comunità locale si augura che, con la misericordia e la 

guida di Dio, L'Arca  possa aiutare le persone ad aprire i loro cuori, gli occhi e le 

orecchie per i doni e le esigenze delle persone con disabilità intellettiva. 

 

- La seconda casa  è chiamata Betania.  Betania significa "casa dei poveri". Ogni 

persona è apprezzata per quello che è.   
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 237 
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     Arche Lituania   

 

La comunità in Lituania è stata fondata nel 2008.  Ci sono 27 membri  e la 

struttura è composta da 2 case. 

Il progetto è pensato per aiutare i giovani vulnerabili o diversamente abili 

attraverso attività di integrazione sociale. Trovare lo spirito di comunità 

incoraggia la creazione di un rapporto di fiducia reciproca, che è misura del 

valore della persona. 
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L’aiuto per i giovani si sviluppa attraverso: 

- attività mirate 

- lavoro occupazionale 

- spazi informali di sviluppo 

- campi estivi ed incontri individuali 

 

Inoltre si sta pensando al progetto futuro “L’Arche Kaunas Project” . 
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  El Arca De Mexico         

 

In Messico ci sono 2 comunità:  

- El Arca de Mexico 

- El Arca en Queretaro 

La prima comunità venne fondata nel 1986, ci sono 16 membri e 2 case. 

El Arca de Mexico si trova in un quartiere povero di Iztapalapa. Fondata da 

Martine Grousselle, assistente francese che aveva vissuto 6 anni all’Arca in 

Francia, e padre Alberto Athiè, che accolsero Juana il cui nome fu registrato 

come Juana del Arca Martinez. 
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Vi sono 2 focolari che accolgono 9 persone. 

 Un gruppo di Educazione Speciale 

 Un laboratorio occupazionale e terapeutico 
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Arche Kapiti (Nuova Zelanda)    
L'Arche Kapiti è una comunità di fede radicata nella preghiera e nella fiducia in 

Dio.  Ogni membro della comunità è invitato a scoprire e approfondire la sua vita 

spirituale e a vivere secondo la propria  fede e tradizioni. 

 

La comunità è composta da circa 60 persone con e senza disabilità che 

condividono le esperienze e la vita di comunità.  

Si trovano nella Costa Kapiti a circa 50 km a nord di Wellington e sono l'unica 

comunità dell'Arca nella Nuova Zelanda. 

Si celebrano i doni di ogni persona, qualunque sia la loro abilità o disabilità. Sono 

creativi e reattivi, amano  essere circondati da amicizia e compagnia, 

organizzare eventi (giornate di riflessione, gite) insieme o in piccoli gruppi. 
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La storia in breve… 

La storia de L'Arche Kapiti è iniziata con la visita di Jean Vanier. Dopo aver fatto 

visita nel 1970, Jean è tornato di nuovo su invito di Fede e Luce in Nuova 

Zelanda, per partecipare ad un ritiro a Christchurch, nel gennaio del 1993.  

Durante il ritiro Jean ha incontrato circa 30 persone che volevano chiedergli 

qualche direttiva per poter iniziare la creazione di una Comunità dell’Arca in 

Nuova Zelanda, ma lui rispose che L'Arca  inizia quando ci sono persone che 

sono disposte a condividere la loro vita con altre persone che hanno disabilità 

intellettiva. 

 

Situato a nord di Wellington nella città di Paraparaumu, la Comunità ha iniziato 

nel 1998 la costruzione di una casa.  Angela Capes, la Community Leader 

fondatrice è stata aiutata da molti; Padre Roderick Milne divenne primo ministro 

pastorale della comunità.   
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La comunità venne ampliata fino alle sue dimensioni attuali e adesso include 

un'altra casa e un centro di attività.  
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    De Ark Gouda   (Olanda)          

 

La comunità olandese Arca Gouda venne fondata nel 1994, nell’omonima città 

vicino Rotterdam.   

Possiede 2 focolari: “La Manna” e “Il Pozzo” e vi si trovano 18 persone (gruppi di 

5-7 persone).  Hanno anche un laboratorio. 
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Ma’an Lil-Hayat-Project Bethlehem 

(Palestina) 

 

“Ma’an Lil-Hayat” vuol dire “insieme per la vita”. Sono per lo più artigiani per un 

commercio equo.   

La prima Comunità venne fondata nel 2008 e il laboratorio nel 2009.  Ad oggi vi 

sono 8 ragazzi  impegnati nella lavorazione della  lana cotta (primo ed unico 

progetto in Palestina). 
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                        Arche Polonia  

La prima comunità in Polonia venne fondata nel 1981. Ad oggi ci sono 4 

comunità:  

 Arche Sledziejowice 

 Arche Poznan 

 Arche Warszawa 

 Arche Wroclaw 

In tutto vi sono 113 membri principali, 6 case di cura a tempo pieno, un 

Workshop di terapia occupazionale e un laboratorio ambientale. 

 

Sostengono 82 persone con disabilità intellettiva ed ogni anno lavorano con un 

centinaio di volontari.  Fin dall'inizio, in comunità vi sono stati più di 550 

assistenti. Nei programmi di formazione organizzati per i bambini e gli 

adolescenti hanno partecipato oltre 600 persone. 

Come progetto futuro hanno intenzione di portare sostegno ad altre 40 persone 

con disabilità intellettiva e le loro famiglie. Hanno inoltre intenzione di adottare 

ulteriori programmi educativi per bambini e giovani. 



 

 257 

 

 

  



 

 258 
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El Arca de la Republica Dominicana 

      
La prima e unica comunità nella Repubblica Dominicana  fu fondata nel 1984.  

Si trova a Santo Domingo. 

Ad oggi vi sono 19 membri e 2 case.  
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 262 

Arche Drustvo Barka  (Slovenia)    
In Slovenia vi è una sola comunità, fondata nel 1997.  Si trova vicino Lubiana, a 

Medvodah.  Ci sono 18 persone accolte e 2 focolari. 

       

La comunità è fortemente coinvolta nella vita del villaggio, collabora con il 

Ministero del Lavoro, della Famiglia e degli Affari Sociali e con la Camera di 

Commercio. 

Nei laboratori le persone con handicap realizzano manualmente molti prodotti. 

Ci sono anche laboratori di pittura, danza e apprendimento finalizzato alle abilità 

del quotidiano: cucinare, cucire, stirare… 
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COMUNITÀ "ELS AVETS" 

 

La comunità "Els Avets" si trova a Moia, un comune catalano di circa 5600 

abitanti. La comunità è composta da due case e da un centro diurno, il "Centro di 

lavoro Arcobaleno", fondato insieme alla prima casa "Els Avets" (gli abeti) nel 

1982. 

Il centro ospita venti persone che sono occupate tutta la settimana dalle 09:00 

alle 17:00 e al suo interno vengono svolte diverse attività: piscina terapeutica, 

yoga, artigianato e altre attività artistiche quali carta riciclata, prodotti a 

mosaico e gioielli, che una volta realizzati vengono poi venduti anche attraverso 

la "Botigueta", un negozio virtuale dove vengono esposti gli articoli, ognuno con il 

proprio prezzo. 

Oltre al centro diurno come sopra accennato, "Els avets" offre due case:  

AVETS: la casa più grande; possiede un grande e confortevole giardino 
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L'OLIVERA: la casa più recente, costruita nel 1994 che ospita 7 persone. 

All'interno della comunità è iniziata una nuova attività: il laboratorio teatrale 

che si svolge ogni mercoledì. Il laboratorio è diviso in sessioni e ogni sessione è 

divisa in quattro parti: 

1. "prepariamo il nostro corpo". Vengono fatti esercizi per imparare a 

respirare correttamente, rilassarsi, concentrarsi e favorire 
l'immaginazione; 

2. "che dice che dici?". Vengono fatti esercizi con la voce per migliorare la 
dizione, modulazione, tono e I' atteggiamento di ascolto; 

3. "l,2,3...azione!". E la fase in cui attraverso il gioco si improvvisa, si gioca e 
si preparano piccole scene teatrali; 

4. "fine ...!!!!". Al termine di ogni sessione ci si confronta e si spiegano le 

difficoltà che sono state incontrate, come sono state superate e le eventuali 
nuove idee e proposte. 
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COMUNITÀ "EL RUSC" 

Fondata nel 1977 dal Dr. Pujol per le persone con disabilità intellettiva, 

appartenenti alla Federazione Internazionale dell'Arca.  

Siamo un'organizzazione non-profit dichiarata di pubblica utilità Siamo un team 

di operatori e volontari al servizio delle persone con disabilità che lavorano in 

collaborazione con la rete delle autorità sanitarie pubbliche.  

L'associazione ha due case residenziali per 18 persone con disabilità intellettive e 

un Centro professionale per 30 persone.  

 

La comunità fornisce alle persone con disabilità intellettiva una vita dignitosa e 

lavorativa, che permetta loro di trovare stabilità e benessere personale. 

Forniscono un servizio adeguato alle esigenze delle persone, per migliorare il loro 

sviluppo e la qualità della vita. Collaborano con organizzazioni e autorità della 

regione. 

http://www.larche.org/
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 Arche Fribourg  (Svizzera)  

         

Venne fondata nel 1983 da una coppia di coniugi. L’Arche si trova a Friburgo in 

Svizzera, accoglie 6 persone con handicap ed ha 3 focolari:  

1) La Grotte 

2) Bethanie fondata nel 1995. Ci sono 6 persone con handicap e una di 

queste vive in appartamento ed è accompagnata 

3) Le Grain de Sel (il granello di sale), fondato nel 2000  dove vivono 3 

persone con handicap. 
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 272 

Arche Im Nauen (Svizzera tedesca) 

 
L’Arche Im Nauen si trova a Hochwald. Il primo focolare fu aperto nel 1985 e 

così anche il primo laboratorio. Nel 1991 nacque  il secondo focolare. 

Ampliata  dall’acquisto di una nuova casa nel 1997 , nel 2011 viene costruito un 

appartamento esterno.  

Vengono accolte 14 persone con handicap. 

Laboratorio 

Aperto dalle 9:15 alle 16:15. Svolgono attività nel  settore tessile, legno, cucina 

e gruppo per l’apprendimento.  Al pomeriggio: sport, musica, attività creativa, 

prodotti da forno, gite, shopping, giochi e altre iniziative. 
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Arche La Corolle  (Svizzera)   

L’Arche La Corolle si trova a Versoix, Ginevra. Venne fondata nel 1983 e accoglie 

26 persone con handicap.  

4 Focolari: “Sarepta”, “Les Puits” (i pozzi), “La Rencontre” (l’incontro) e l’ultimo 

“La Colombe”, aperto nel 2008.  

 

Laboratori 

1) Il piccolo benessere:  equitazione, passeggiate, percorso vita, ginnastica, 

massaggi, cinema, pittura, ceramica, danza, canto. 

2) Giardino dei sapori:  frutta e legumi dall’orto al piatto. Confezioni per un 

negozio e per un ristorante della zona.  

3) La scatola dei tessuti: tessitura, lavori per le culle e per gli asili della zona. 

4) La buona impressione: lavoro di tipografia per associazioni della zona. 
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Anche il negozio “Le Panier Garni” fa parte della Comunità: vi si trovano 

prodotti e creazioni dei laboratori, come le marmellate e gli accendini del 

Giardino dei Sapori, o i biglietti e i quaderni colorati de La buona impressione, 

ma anche il succo d’uva della comunità “La Rebellerie”( Francia, vicino ad 

Angers), o anche il sapone di Aleppo di provenienza dell’Arca “Al Safina” in 

Siria… 
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Arche Al-Safina   (Syria) 

      

L’Arche Al-Safina venne fondata nel 1995 sotto il patrocinio della diocesi latino 

apostolica in Siria.  Si trova nel cuore della vecchia Damasco , sotto il monte 

Kassioun. 

      

Al-Safina accoglie 8 persone disabili ed è costituita da: 

1) The House (Foyer): è una base permanente per persone lasciate in ospedali 

psichiatrici o persone che non hanno genitori e sono esclusi dalla società.  

2) I Workshops:  un laboratorio Awakening  ( per il risveglio), per il riciclo della 

carta e per il confezionamento delle scatole di sapone (saponi imballaggio).  

3)  Sezione supporto famiglie: aiuta le famiglie con un figlio handicappato a 

superare le loro difficoltà (attività coadiuvate da Scouts e studenti 

universitari). 

4)  Equipe medica: vengono costantemente seguiti. 
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ARCHE ATLANTA 

 
L’Arca di Atlanta si prende cura di persone con e senza disabilità mentali che 

vivono insieme come una comunità religiosa.  In un mondo dove le persone con  

disabilità sono dimenticate, e messe ai margini della società, l’Arca immagina un 

futuro e un mondo possibile dove le persone con disabilità sono accudite e viene 

fatto tesoro del loro dono. 

 

Il focolare 

Il primo focolare dell’Arca Atlanta è stato aperto ad Agosto 2012, nella periferia 

di Decatur. 
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La struttura era composta da 1 focolare con 3 accolti e 3 assistenti, i quali 

vivevano insieme e condividevano la vita di tutti i giorni  in una casa su Mead 

Road.   

Venne fondata da Tim Moore, ex assistente della comunità di Washington e della 

Nuova Zelanda;   dopo essersi laureato nel 2007, Tim sentì il bisogno di vivere 

ed assistere persone con disabilità nell’Arca della Nuova Zelanda, dove si 

innamorò di TUTTE le associazioni Arca e del loro lavoro,  cosa che poi lo portò  

ad aprire la sua associazione ad Atlanta qualche anno dopo. 
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ARCHE  IRENICON             

(Boston, Massachusetts) 

Breve storia… Venne fondata nel 1983 dopo diversi anni di preparazione da 

parte di un gruppo di volontari.  Alcuni sacerdoti della congregazione “LaSalette” 

di Ipswich offrirono una casa sulle loro proprietà e così la comunità nacque in 

quel luogo.  

        

Case della comunità    

- Nel 1997 i padri LaSalette vendettero la loro proprietà e la comunità si 

consolidò in questastruttura. Nacque il primo focolare, “Granello di senape” 

(Mustard Seed);   
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- “Casa del Nazareno”(Nazarean House):    questa è la prima casa che Irenicon 

aprì nella zona Haverhill.  Quattro membri accolti e tre (a volte quattro) 

assistenti vivono insieme in questa bella casa unifamiliare. Il terzo piano e il 

seminterrato sono stati ristrutturati e trasformati in camere per gli assistenti. Il 

cortile offre alla comunità un luogo ideale per grigliate e altri eventi all'aperto. 

Irenicon significa messaggio di pace; il nome Nazareno, si riferisce agli  abitanti 

della città dove Gesù  ha vissuto per gran parte della sua infanzia e da adulto 

fino all'età di 30 anni.    

 

- nel 1998 nacque “Casa della pace” (Peace House);   si tratta di  una casa a tre 

piani con un piccolo appartamento in ogni piano. Attualmente una coppia sposata 

vive al primo piano e riceve un sostegno minimo. Il secondo piano è di un 

assistente e di una persona disabile che condividono la loro casa insieme. Il terzo 

piano è occupato da una persona con handicap che riceve un supporto minimo.     

 

- nel 2003 la comunità comprò “Casa Gandhi” (Gandhi House); si trova in uno 

dei quartieri più belli di Haverhill, si tratta di un grande e graziosa casa in cui 

quattro membri e quattro assistenti condividono le loro vite. Con un ampio 

soggiorno e un grande spazio di attività nel seminterrato, molti degli eventi della 

comunità sono ospitati in questa casa.  



 

 286 

 

- “Casa Assisi” (Assisi House): è una bella casa su due livelli situata in Bradford. 

Quattro membri e tre assistenti vivono qui. Con il verde che la circonda, Assisi è 

un nome appropriato,  richiamando San Francesco  e l'ambiente e l'amore di una  

vita tranquilla. Il cortile permette di svolgere attività di giardinaggio, barbecue e 

semplicemente poter stare in relax.  

 

La struttura 

Nella struttura sono stati accolti 16 membri e 25 assistenti (TUTTI sono 

considerati assistenti, compreso il responsabile di comunità, il coordinatore, 

ecc.), alcuni volontari e molti amici.    L’Arche Irenicon è ecumenica, accoglie 

tutti, persone di ogni fede e chi non ha un background religioso.       

 

La struttura si trova inoltre nel delizioso New England  (Contea del 

Massachusetts), caratterizzato da  autunni splendidi e magnifiche primavere, con 

l’oceano non molto lontano e Boston ad un’ora di treno.    

Il  perno della comunità è l’incontro del giovedì sera per celebrazioni, preghiere e 

pasti insieme.    
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Alcuni Collage! 

“Trek for success”          

 

 

 “Ladies night”        
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Arche Blue Ridge Mountains        

(Lynchburg, Virginia) 

  
L’Arche Blue Ridge Mountains è stata  fondata ad ottobre del 2004, dopo molti 

anni di preghiere e progetti da parte di un gruppo missionario della Chiesa della 

Alleanza.   Ci sono due case a Lynchburg, ognuna con 5 posti per persone 

accolte e 3 posti per gli assistenti. Questi si raccolgono per pregare, per le 

celebrazioni e le colazioni del sabato mattina.  

 
Le persone accolte lavorano in una panetteria ed insegnano in un centro per 

l’apprendimento precoce; sono inoltre impegnati e attivi in varie parrocchie.  

L’obiettivo della comunità è rivolto alla crescita spirituale, alla vita comunitaria e 

alla relazione con i vicini.  La comunità è oltretutto ben integrata nel territorio.  



 

 289 
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        ARCHE CHICAGO  
Breve descrizione della struttura        

L’associazione Arche di Chicago  è la quattordicesima comunità degli Stati Uniti 

d’America.   Al suo interno ospita 8 persone, le quali vivono in due case d’annata 

(stile “vintage”) in mattoni.   Le decorazioni delle stanze sono diverse a seconda 

dei vari abitanti. 

    

   

La storia… 

La comunità è nata dal desiderio di un gruppo ecumenico dagli anni’80.    
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Questo gruppo invitò Jean Vanier ed Henri Nouwen a prendere parte a convegni, 

incontri e preghiere con le persone disabili delle quali poi, inevitabilmente, si  

innamorarono.  

     

Venne fondata nel 2000 quando Elbert fu accolto come membro fondatore.                                            

Nel 2009 fu aperto un nuovo appartamento; ad oggi le persone accolte sono 8, 

con 6 assistenti in 2 focolari.  

    

L’Arche Chicago è parte della Federazione Internazionale delle comunità dell’Arca 

nel mondo ed è anche parte di una delle 17 associazioni presenti negli USA, dove 

la prima comunità fu fondata nel 1972 in Erie, Pennsylvania. 

 



 

 292 

 

In foto: “L'Arche International Inclusion Initiative” , che include anche due 

membri da Chicago. 
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ARCHE CLEVELAND (Ohio)  

L’Arche Cleveland venne fondata nel 1975. Attualmente ci sono 4 case : 2 fuori  

Cleveland e due a Cleveland.  Per più di 32 anni la comunità ha continuato a 

crescere nello sforzo di soddisfare i bisogni e celebrare i doni di ogni persona, sia 

essa un membro accolto, un assistente, un volontario o un membro del consiglio 

di amministrazione. 

    
La comunità riceve il 90% del suo budget dallo stato e dai fondi della contea. La 

filosofia del “vivere con” piuttosto che del “fare per”, nutre i membri e gli 

assistenti emotivamente, fisicamente e spiritualmente. Il quotidiano vissuto nella 

semplicità, i ritiri, le formazioni e gli incontri permettono di crescere 

spiritualmente e come esseri umani. 
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    Arche Clinton (Iowa)           
Quando nel 1967 la suora francescana di Clinton, suor Marjorie Wisor, andò a 

Parigi a studiare francese, la sua superiora le disse di invitare Jean Vanier per 

parlare alla federazione dei francescani.  Lui rifiutò dicendo che avrebbe parlato 

solo a gruppi che includessero “persone emarginate”. 

     

Nel 1968 suor Marjorie visitò Trosly e ne rimase molto colpita.   Nel 1972 suor 

Marjorie  incontrò Jean Vanier a Chicago e poi trascorse tre mesi a Trosly. 

 

La struttura  

La prima chiesa presbiteriana di Clinton donò una casa e a giugno del 1974, 

Gerry Potter diventò primo membro accolto.  Oggi ci sono 3 case e 6 

appartamenti  con 18 membri accolti e 18 assistenti a tempo pieno e parziale, 

che vivono sia fuori che dentro la comunità.  Alcuni accolti della comunità 

lavorano in un laboratorio protetto a Clinton, Skyline,Inc.     Oppure partecipano 

al programma giornaliero denominato “Dayhab”.  
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Tre membri, che vivono negli appartamenti con sostegno, lavorano da Mc 

Donald’s, ma anche da Pizza Hut e nel centro di riciclo della zona.  La comunità 

partecipa agli Special Olympics e tutti sperano di conquistare l’oro.   
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ARCHE ERIE (Pennsylvania) 

 
L’Arche Erie è la PRIMA comunità dell’Arca negli Stati Uniti d’America. 

Venne fondata nel 1972 dal reverendo Strohmeyer e da sister Barbara Karsznia. 

    

 

La struttura      

La struttura comprende 8 focolari e una casa.   

Tutti i membri accolti sono attivi nella comunità:  lavorano al Barber National 

Institute, praticano sport vari, partecipano a produzioni teatrali e svolgono 

servizi nella chiesa locale.    
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Il martedì alcuni membri della comunità condividono il pranzo insieme, mentre il 

venerdì pomeriggio fanno una preghiera di adorazione. 

   

   

Celebrazioni   

Le celebrazioni sono solo una delle tante cose in cui i membri dell’Arca sono 

bravi! Festeggiano compleanni, anniversari e vacanze ma anche funerali e 

ricorrenze.        In tutte le loro celebrazioni si condivide buon cibo, si cantano 

canzoni e si prega per coloro che vengono ricordati;  si cantano anche canzoni di 

preghiera, si condividono storie e si prega per sé stessi e per le proprie  famiglie.   
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        Arche Greater Washington D.C. 

Nel 1983 ebbe inizio l’Arche Greater Washington D.C.,  grazie ad un gruppo di 

persone ispirate dalla visione di Jean Vanier. Le persone accolte  in questa 

comunità sono persone meno abbienti dell’area di Washington D.C. e sono 

mescolanza di diverse provenienze, età ed etnie. 

 

Dagli anni  ’80 l’Arca ha operato in questa zona in risposta alla chiusura di Forest 

Haven (un grande istituto della città).   L’Arca di Washington è stata riconosciuta 

dal governo del distretto come modello rispetto al modo di fornire servizi per 

persone disabili. 

   

Il distretto ha chiesto all’Arca un aiuto su come abilitare le persone disabili a 

scegliere i servizi di sostegno.   L’Arca è interpellata anche da altri  enti che si 

occupano di assistenza per dare consigli. 
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Recentemente l’Arca di Washington è stata selezionata come una delle migliori 

organizzazioni NO PROFIT del distretto della Columbia. 
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Arche Harbour House  (Jacksonville,Florida)  

    

L’Arche Harbor House (casa del porto) di Jacksonville in Florida, venne fondata 

nel 1985 da un gruppo di  cattolici per persone di tutte le confessioni religiose.  

La struttura è composta da 5 case, un centro comunitario e il laboratorio “The 

rainbow” (l’arcobaleno).   Le persone accolte sono circa 20 e gli assistenti 

vengono da diversi background e nazionalità.       
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I volontari svoglono vari ruoli: assistenti in casa a breve termine, artisti e aiuto 

in laboratorio, membri del CDA, amici e visitatori.  Harbor House, inoltre, è 

l’unica comunità in Florida. 

Guarda cos’hanno realizzato fino ad ora! 

              

1)”Golf classic”                       2)”Community Retreat”            3)”Annual living 

nativity” 

           

4)”Go Jaguars!”                 5)”L’Arche regional gathering”   6)”FCAA carnival” 

   

7) “Art class at l’Arche” 
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    Arche Heartland (Overland Park,Kansas) 

    
L’Arche Heartland (terra del cuore) venne fondata nel 1987.  Al suo interno vi 

sono 4 focolari e le persone accolte scelgono l’impiego e le attività ricreative e 

sociali che ritengono interessanti e stimolanti. 
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Le case operano autonomamente una dall’altra, ma il mercoledì sera tutta la 

comunità si riunisce per la preghiera comunitaria e per un pasto insieme.  Le 

case condividono anche un sabato di attività insieme, come andare  al cinema o 

allo zoo.   La relazione è al centro della comunità con un accento sulla 

condivisione della vita, delle responsabilità e sull’accoglienza.  
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                      Arche Mobile  (Alabama)  

Fondata nel 1974 quando Janice Risse invitò Debora Moore a vivere con lei.  Ci 

sono 18 persone accolte e 50 assistenti che lavorano in 4 case e nel Centro 

Diurno.   

    

Il Laboratorio offre opportunità  di lavoro per 15 persone della comunità ; l’Arche 

Mobile inoltre è una comunità cristiana . La maggior parte delle persone accolte 

proviene da istituti statali dove avevano pochi contatti con le loro famiglie 

d’origine.   Ora per molti di loro l’Arca è una casa permanente, per altri è il primo 

contatto con una realtà familiare.     
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L’Arche Mobile continua a crescere : hanno accolto nuove persone cresciute in 

famiglia, altre frequentano solo il laboratorio.   Ospitano gli esterni per qualche 

notte in caso di necessità;  in alternativa la comunità manda assistenti per 

sostenere le famiglie. 

Alcune attività… 

Attività del centro diurno:  riciclo di carta per prodotti di  cartoleria, tessitura, 

cartoline, pittura, cartelloni per la ricerca  fondi. 

Attività individuali o in piccoli gruppi:  musica, preghiera quotidiana, adorazione, 

giornate a tema ricreativo, accoglienza di gruppi di volontari. 
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        Arche Noah Sealth (Seattle, Washington) 

  
L’Arca di Noah Sealth di Seattle venne fondata nel 1975; ha preso il nome da 

capo Noah Sealth, un leader dei nativi americani il cui nome fu dato alla città più 

grande dello stretto di Puget, cioè Seattle. 

   

Le persone accolte sono 13.   Le relazioni amorevoli, compassionevoli e basate 

sul perdono sono al centro della comunità.  Siamo grati per la presenza di ogni 

membro, sapendo che ogni vita è una grazia unica ed irripetibile.   
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Rinnoviamo il nostro impegno nella nostra missione pregando affinché lo spirito 

di questa missione sia costantemente nei nostri cuori. 
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Arche Portland (Oregon)  
Con un totale di 7 assistenti e 8 persone accolte nelle case, l’Arca di Portland è 

una comunità molto unita con un profondo senso della famiglia. 

 

Nel giugno 2007 l’Arca di Portland ha celebrato i suoi 20 anni;  2 persone accolte 

sono state al centro della comunità fin dall’inizio, il responsabile di comunità è 

stato in comunità per 18 anni ed ha annunciato l’alleanza nella famiglia 

internazionale dell’Arca. 

    

Si trova a Portland, Oregon, nel nord ovest della costa del pacifico.  I membri 

della comunità godono di eventi culturali, musicali e di tante opportunità 

ricreative con le montagne ad un’ora di macchina verso est ed il pacifico a 

novanta miglia ad ovest. 
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La struttura 

Vi sono 2 focolari:  Nehalem House (cittadina in Oregon) e Neahkahnie House 

(nome di una montagna e di una spiaggia in Oregon). Costruita nel 1993, la 

comunità gode del supporto di circa 150 volontari e amici che partecipano alla 

vita comunitaria, accompagnano le persone disabili nelle uscite, organizzano la 

raccolta fondi di Natale, aiutano in cucina e nel giardinaggio.  
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Arche Spokane (Spokane,Washington)

      

L’Arca di Spokane di Washington comprende due focolari; il quotidiano è pieno di 

tante attività:  faccende domestiche, commissioni, incontri, appuntamenti, pasti, 

assistenza nell’igiene personale, attività, relazioni reciproche e preghiere.  Ci 

sono molti volontari, aiuti nel quotidiano, studenti che lavorano e studiano e 

amici della comunità.   

 
Fondata nel 1976 quando suor Mary Hurly accolse due uomini disabili per vivere 

insieme nel convento vuoto della chiesa di San Pasquale.  Dopo alcuni anni la 

comunità si trasferì  in una fattoria cominciando così  ad offrire un lavoro più 

produttivo.  

Quando la comunità si trasferì in città, acquistarono Harvest House e Nazareth 

House dove vissero fino al 2002,  quando fu acquistata Trinity House. 
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Nella primavera del 2010 vendettero Nazareth House d ora ci sono 12 membri 

ospitati in due case. 
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Arche St. Louis (St. Louis, Missouri)     

   
Breve storia…   

Nel maggio 2004 un piccolo gruppo di persone cominciò ad incontrarsi per 

fondare una comunità dell’Arca a St. Louis nel Missouri.  Gruppo guidato da suor 

Margorie Wisor che aveva già fondato la comunità di Clinton in Iowa. 
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Nel 2007 la comunità di St. Louis chiese di far parte del progetto “Amici 

dell’Arca” e nel 2008 questo progetto fu accettato ufficialmente.  Da ottobre 

2008 Janet Ryan è stata  la responsabile della Comunità Amici dell’Arca di St. 

Louis. 

E’ la diciassettesima comunità degli USA  ed hanno accolto il primo ragazzo a 

giugno 2011. 
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Arche Syracuse (New York)                 

   

La prima casa fu aperta nel 1974 e ad oggi ci sono 4 case.   

Obiettivi come comunità: 

- Dare una casa dove coloro che hanno bisogno di cure e coloro che le 

forniscono, vivano e lavorino insieme in una vita condivisa.  

 - Assistere le persone con disabilità nel loro  sviluppo, nei loro bisogni, nel 

vivere quotidiano e nell’integrazione nella società.    

- Garantire guida e assistenza nello sviluppo delle capacità personali per trovare 

un’occupazione.  
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    Arche Tahoma Hope  (Washington) 

                       
L’Arche Tahoma Hope nacque nel 1977. “Thaoma” è il nome che gli indiani 

davano al monte Rainier che domina l’orizzionte nei bei giorni.  La parola Hope 

significa Speranza, la speranza che la nostra vita insieme sia un segno di 

speranza per il mondo.  

     

La struttura 

La struttura comprende  4 case, 1 centro diurno ed un programma di sostegno 

all’impiego.  Ogni casa ha la sua fisionomia e va da 5 a 10 posti sia per persone 

disabili  sia per gli  assistenti.  
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Il programma di sostegno al lavoro si chiama Farm an Gardens (fattoria e 

giardini) e ha lo scopo di produrre e vendere prodotti di qualità (piante e 

artigianato), sostenere il lavoro delle persone con disabilità mentale e 

promuovere uno spirito di cura per la terra e per le persone.  Il motto della Farm 

è “coltivare le persone, coltivare le piante”.    Il Centro Diurno si chiama Noah 

(Noè) e svolge lavori per organizzazioni esterne  o presso privati sul territorio. 
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Arche Wavecrest   (Orange,California) 

       
L’Arche Wavecrest (cresta dell’onda) fu fondata nel 2004 e accolta  nell’Arca 

come membro probatorio nel 2006;    fu fondata dopo che Karen Carr (direttore 

esecutivo dell’organizzazione per la fondazione) tornò nella contea di Orange 

dopo aver vissuto per 5 anni in una comunità dell’Arca in Francia.  

 

Primo focolare Abraham House (casa di Abramo) : questa casa serve anche 

come base per organizzazioni comunitarie, agenzie pubbliche e per persone che 

lavorano insieme per creare una comunità sana.   
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Arche Kovcheh  (Ukraina) 

 
La comunità è formata solamente da 4 laboratori occupazionali. E’ formata da 66 

persone con disabilità e 21 assistenti. Il laboratorio è aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 9:30 alle 15:30. 

Svolgono lavori manuali come perline, candele, disegni, semplice lavorazione del 

legno, carta fatta a mano e biglietti di auguri, cucina e gite. 

C’è anche un programma pomeridiano per chi ha disabilità più profonde che si 

chiama “smile” (arte e musica). 
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I Workshop:  

 "Dreamers":  l'atmosfera al laboratorio "Dreamers" è estremamente 

amorevole e cordiale. Qui si crea un'atmosfera rilassata e accogliente, che 

attira molti volontari e visitatori. Si tratta di "Dreamers", perché sono 

sognatori, divertenti e unici, e tutti sono invitati a conoscerli! 

 "Nazareth":  vitalità e rumore  sono le caratteristiche di questo laboratorio;  

è il più recente ed il più energico.  

 "Bees":  "Le api" è il laboratorio più antico.  Duro lavoro e tante idee 

creative. Inoltre, le persone in questo laboratorio amano cucinare  e il 

risultato è delizioso!  

 "Ascension" (Znesinnya) : "Ascensione" è il laboratorio più piccolo della 

comunità. E 'pieno di atmosfera familiare e c'è sempre uno spirito buono e 

molta comunicazione. Il laboratorio ha una tradizione:  tutti coloro che lo 

visitano per la prima volta sono invitati alla scultura di un angelo in 

KERAPLAST.  
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 328 

Comunità dell’Arca Uganda 

E’ una comunità nata come organizzazione non governativa nel 1990, fondata  

da una Inglese, Mary,  impegnata nel campo della disabilità dell’ apprendimento 

in Inghilterra.  La comunità si trova a Kampala. 

,  

Mary ha iniziato l’Arca  accogliendo  bambini con grave disabilità in casa propria, 

vivendo con loro. Con l’incoraggiamento e il sostegno di amici nel paese e 

all’estero ha cominciato a raccogliere risorse. 

E’ nel 1990 che si trasferisce in una casa più  grande, momento  che ha segnato 

ufficialmente l’inizio dell’Arca Uganda. Questa nasce con lo scopo di migliorare la 

qualità della vita dei bambini e dei giovani adulti con grave disabilità di 

apprendimento, al fine di integrarli nella vita familiare e comunitaria.   Ci sono in 

totale 30 ragazzi. 
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Questo viene fatto attraverso: 

 La creazione di un ambiente  familiare  nelle case per coloro che sono 

orfani. Accesso alle terapie mediche/sociali professionali. 

 Soddisfazione di particolari bisogni, Centro Diurno per lo sviluppo della 

scuola. 

 Sostegno psico-sociale alle famiglie, cura dei membri della comunità 

vicina. 

 Scuola di formazione professionale e creazione di opportunità di lavoro  

 Sostegno spirituale, sociale, emotivo. 

Il sostegno economico della Comunità è garantito da fonti private ugandesi e 

da organizzazioni internazionali.  
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Arche Zimbabwe     

L'Arche Zimbabwe si trova nella zona delle cascate della capitale Harare.  La 

struttura comprende 2 case:   

- casa Ngoma è stata acquistata per la comunità nel 1997.   

- Brook House nata invece nel 2007. 

 

Sebbene L'Arche si concentri tradizionalmente sulla cura degli adulti con difficoltà 

di apprendimento, in Zimbabwe L'Arche è stata sviluppata appositamente per i 

bambini. La ragione è ovvia - un tasso di mortalità nazionale molto alto ed un 

numero enorme di orfani per le strade. 
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La comunità in Zimbabwe sostiene 25 bambini e giovani adulti con difficoltà di 

apprendimento, molti dei quali sono orfani o rifiutati dalle loro famiglie.  

La comunità offre una casa, una scuola e un laboratorio, dove si svolgono attività 

come la realizzazione  di  candele, abiti o cravatte. Tuttavia, non vi è quasi 

nessun sostegno del governo per contribuire ai costi della vita delle persone con 

difficoltà di apprendimento in Zimbabwe. Mentre l'economia si è stabilizzata, il 

paese è ancora alle prese con le conseguenze di un’ inflazione dilagante.  
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Una  comunità fondata nel 2004 

3 persone accolte 

1 focolare 
 

 

 

 

 

 

 

Una comunità fondata nel 2009 

12 persone esterne 
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Comunità il Chicco – 2015 
http://www.larche-ilchicco.it 


