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"Se il tuo lume brilla più degli altri siine 
felice, ma non spegnere mai il lume degli 
altri per far brillare il tuo" 
Proverbio Orientale 

 "Nella felicità degli altri io 
cerco la mia felicità. 

Aprirsi agli altri: l'unica, la 
sola soluzione."  
Pierre Corneille  
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UN MOMENTO DI  RIFLESSIONE 

 

 L’arcaico occhio per occhio, dente per 
dente avrebbe senso solo come risarcimento 
con un bene equipollente (sempre che se ne 
trovino) al  danno cagionato. La punizione 
come vendetta è un’idea barbarica che con la 
giustizia in senso evoluto e civile ha ben poco 
a che vedere. Voglio vendetta, anzi giustizia, 
ha detto una madre napoletana ai giornalisti, 
riferendosi all’investitore (e uccisore) di suo 
figlio e mostrando chiaramente, con 
quell’affrettato anzi, che vale quasi un ossia, 
quanto strettamente sentisse vicini i due 
concetti. 

Se io (in quanto giudice di un legittimo 
tribunale, mai come individuo) punisco 
secondo vigenti leggi un omicida con la morte, 
posso compiere un atto di dissuasione nei 
confronti di eventuali altre persone 
intenzionate a uccidere. Compio un atto che si 
suole definire: dare un esempio, un esempio 
forte, di cui però molti studiosi contestano la 
reale efficacia. Nella sostanza, tuttavia, si tratta 
di un atto non di giustizia, bensì di vendetta. La 
vendetta perpetua il male, non lo sana, 
aggiunge male al male. Se l’omicida è 
colpevole perché la vita umana è sacra, e 
perché il toglierla è in assoluto un male 
(altrimenti che senso avrebbe punirlo?), la 
condanna a morte non fa che compiere a 
freddo un altro atto di male assoluto. Il verbo 
giustiziare, escluso dal mio vocabolario, vorrei 
fosse escluso da ogni coscienza. 

l’inevitabile aspetto affittivo della pena, 
mai però da applicarsi con oltraggio alla dignità 
umana del condannato, deve sempre essere 
accompagnato da un intento rieducativo (art. 
27 della Costituzione italia), che sarebbe del 
tutto annullato dalla pena capitale. Esso ha 
senso come riparazione morale nei confronti 
della società e delle sue leggi: una società 
civile deve poter credere nella certezza del 
diritto; e l’idea di riparazione ha indubbio valore 
etico. Riparazione più evidente se 
accompagnata da un lavoro utile alla 
collettività.  

Il carcere preventivo, usato per evitare 
inquinamento di prove o fuga, non dovrebbe 
riservare a chi non è da considerarsi colpevole 
finché un tribunale non lo avrà riconosciuto 
tale, alcun trattamento affittivo, tranne una 
sorveglianza che gli impedisca di comunicare 

con l’esterno e di allontanarsi, unico motivo 
della provvisoria detenzione. 

Come però avviene in molti casi, 
l’inquisito ristretto in carcere, riconosciuto 
innocente e assolto da una Corte, si trova ad 
avere subito per mesi o anni le stesse 
umiliazioni e sofferenze riservate ai 
condannati, così penose nei nostri sovraffollati 
penitenziari. 

Il detenuto, anche se gravemente 
colpevole, è anzitutto un essere umano, e 
come tale deve sempre essere considerato, 
qualunque reato abbia commesso. Infierire su 
un essere che è completamente alla mercé e 
non è in condizione di difendersi, è una delle 
azioni più abominevoli. Meno grave, certo, ma 
in ogni caso moralmente odioso esercitare con 
arroganza il potere su persone dipendenti o di 
condizione sociale inferiore, che non possono 
reagire. 
 Pochi ricordano che tra le massime 
glorie d’Italia e d’Europa spicca Il trattato Dei 
delitti e delle pene di Cesare Beccarla. Certo, 
l’importante sarebbe attuarne almeno i principi. 
Ma è comunque fondamentale che i documenti 
sui diritti umani esistano e che si possa far 
riferimento ad essi, anche se la maggior parte 
degli Stati riuniti qualche anno fa a Durban per 
sancirli hanno di fatto boicottato la conferenza, 
specialmente per quanto riguarda i diritti tanto 
conculcati della donna. 
 Per fortuna esistono, e si danno da fare 
come possono, associazioni come Amnesty 
International e Nessuno tocchi Caino 
Ll’opinione pubblica ha avuto una parte 
importante nell’aumento continuo dei paesi 
contrari alla pena di morte. In pochi decenni, 
da sedici si è passati a più di cento paesi che 
hanno abolito la pena di morte, anche se 
tuttora restano scandalose eccezioni. 

Uno dei punti di forza più ardui e 
luminosi del messaggio cristiano e certo quello 
del perdono, che può richiedere una 
grandezza d’animo non facile da conquistare, 
ma che interrompe la catena del male, 
impedisce che il male si propaghi, opera una 
sublime igiene mentale. Penso, come davvero 
esemplare, all’atteggiamento della famiglia di 
Vittorio Bachelet dopo l’insensato assassinio 
di questo eletto personaggio da parte dele 
Brigate Rosse. Se qualche migliaio di persone 
avesse oggi la nobiltà d’animo di comportarsi 
come la famiglia Bachelet nei punti caldi del 
mondo, si sarebbe un po’ di speranza si uscire 
da questa tremenda spirale di odio e di morte. 
La misura di quanto siamo scristianizzati in un 
paese come il nostro, che si considera 

GIUSTIZIA E VENDETTA. 
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cristiano, la valuto a volte dalla scarsa 
popolarità e stima di cui gode il perdono. 
Penso, per esempio, a certe odiose e peggio 
che inopportune interviste televisive a parenti 
dopo fatti di sangue o sentenze in tribunale. 
Che nei familiari ci sia rabbia e risentimento, è 
più che umano. Ma la parola perdono 
pronunciata a volte dall’intervistatore, che non 
fa che enunciare uno specifico dovere 
cristiano, viene accolta con malanimo come 
fosse un insulto, e non dicendo, per esempio: 
non mi chieda questo, ora, sono troppo ferito, 
non ce la faccio, è ancora troppo presto, che 
sarebbe l’atteggiamento più umano e 
comprensibile. La risposta più comune è : Ma 
che perdono! Non se ne parla neanche. Mai! 
Deve soffrire, deve soffrire tanto, deve soffrire 
tutto quello fatto soffrire a noi. La risposta più 
civile, che si avvicina a un’idea di giustizia 
istituzionale, e non attinge solo a impulsi di 
vendetta spacciati per giustizia, è molto più 
rara: è giusto che si renda conto del male che 
ha fatto, così non farà male ad altri. 

Non sono un giurista né filosofo del 
diritto. Il mio parere è quello dell’uomo della 
strada. Credo che le Istituzioni non possano 
assicurare al cittadino molto di più di quanto 
adombrato nella seconda risposta. 

Chi non ha rispettato la legge deve 
pagare il suo debito. La legge deve essere 
fatta rispettare. Si deve inoltre evitare che un 
individuo pericolo, almeno finché può risultare 
tale, possa rappresentare una minaccia per la 
società. 

Tutto ciò che riguarda l’intimità della 
coscienza (che terrificante approssimazione e 
spesso contraddittorietà nelle perizie 
psichiatriche giudiziarie) resta comunque 
misterioso, insondabile. 

Il giudizio di un tribunale resta 
fatalmente esterno: non può essere che così. 

La società ha il diritto di difendersi, ha il 
dovere di stabilire leggi per difendere i cittadini 
e i loro diritti. Il magistrato ha il delicato dovere 
di applicare le leggi nel modo più equo e più 
umano, senza lasciarsi condizionare da umori 
dell’opinione pubblica e da pressioni politiche 
del momento, che con la giustizia nulla hanno 
a che vedere. L’imparzialità comporta un 
inevitabile carattere di razionalità che può 
sembrare astrattezza, ma che rappresenta una 
garanzia per il cittadino. Niente di peggio che 
la passionalità del giudizio, così frequente, 
purtroppo, nelle giurie popolari, non sempre 
preparate a esprimere un giudizio sereno e 
imparziale. Il sistema delle leggi  è un sistema 
improntato a una logica, non certo matematica, 
semmai umanistica, se vogliamo, 
antropologica, sociale, ma pur sempre logica, 

e a suo modo rigorosa. Ad attenuarne il rigore 
possono intervenire motivati atti di clemenza 
singoli o collettivi, decisi in circostanze 
particolari dalla collettività: Per oltrepassarne 
l’imperfezione non c’è che l’Amore, non certo 
la fuorviante passione. Con l’Amore 
incontriamo una giustizia tutta diversa, non 
fiscale, non cavillosa, ma opulenta di perdono. 
Di grazia effusa, di palingenesi. Con la 
Giustizia lievitata in Amore siamo però usciti 
dalla Città Terrena e siamo entrati nella Città 
Celeste. In essa il significato dell’austera 
parola Giustizia è, si spera, diverso da quello 
arcigno, legalistico, tribunalesco, di cui troppo 
spesso si colora la nostra litigiosa Città 
Terrena. Forse in questa nuova accezione è 
più vicino a quello di Armonia: congruenza 
distributiva in cui ogni ente, ogni livello, trovi la 
propria legittima collocazione, il proprio senso 
del tutto. 

                       EMERICO GIACHERY 
 

 
 
 
 
 
 

 

N. di R.  
Questo articolo è stato ripreso, anche se 
non integralmente, dalla Rivista 
“Parallelo 38- Rivista per tutti gli altri”, 
dove è stato pubblicato nel numero di 
Gennaio-Febbraio 2005. e ci è stato 
inviato dal Prof. Emerico Giachery, che 
ringraziamo sentitamente perché il suo 
pensiero è quanto mai attuale e 
condivisibile. 
Ringraziamo, inoltre, il Prof. Giachery 
per le bellissime parole che ha voluto 
inviare al nostro giornalino: 
“Lietissimo di esser presente nel 
vostro periodico. Il volontariato è 
uno degli aspetti fortemente 
positivi che hanno illuminato la 
società italiana in questi ultimi 
anni. Esisteva, certo, ma in modo 
più limitato e burocratico. 
 Ora ha un sapore di giovinezza, 
anche se a praticarlo non sono 
soltanto giovani in senso 
anagrafico che diventano giovani 
praticandolo.” 
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Continuiamo 
sempre ad 
invitarVi a 
volerci inviare 
Vostri scritti, 
Vostre idee, 
Vostre 
proposte. 
Vostre 
iniziative da 
pubblicare nel 
nostro 
giornalino, 
perché 
effettivamente 
la nostra “Voce 
della 
Solidarietà” 
possa 
diventare un 
Coro. 
 

Forti di 
questa 

convinzione, 
lanciamo 
sempre il 

nostro 
appello 

 
        

UNIAMO LE FORZE  
       PER DARE FORZA  

      A CHI 
FORZA NON 

HA 
 

 

Abbiamo ricevuto e 
pubblichiamo con particolare 
gioia l’articolo, che di seguito 
riportiamo, inviatoci da 
Sandro Bari, Presidente del 
Comitato per il Tevere, 
sodalizio di 22 Associazioni 
aderente al Tavolo 
Permanente della Solidarietà 
di HERMES 2000, per  
relazionarci sullo svolgimento 
della Manifestazione 

 

 “FIUME DI PACE” 
 

svoltasi, in occasione del 
Natale 2008, all’interno della 
sfilata del corteo storico 
 

ADENIMUS 
 SOLIUM PETRIS. 

 

La Manifestazione rientra nel 
programma dell’iniziativa 

“NATALITALIA” 
 

organizzata ormai da molti 
anni, dall’ Associazione 
Culturale Accademia Nuova 
Ellade Italia, anch’essa 
aderente al nostro Tavolo.  
Alla sfilata ha partecipato 
anche il Tavolo Permanente 
della Solidarietà e posso 
assicurarVi che, malgrado il 
programma abbia dovuto 
subire delle modifiche  per le 
inclementi condizioni 
climatiche di quei giorni, non 
sono mancate suggestione e 
forti emozioni. 
  

Inviateci  le vostre mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica 

 
E mail: 

donatellamolinari@fastwebnet.it
 

oppure al seguente indirizzo 
 

Donatella Molinari 
Via Flaminia, 514, 00191 Roma  

 
o al seguente numero di 

Fax 06 33213350 
 

 
 
“La Voce della Solidarietà” 
sarà felice di pubblicarle. 

 
 

L’Angolo delle Associazioni 
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La manifestazione 
“Fiume di Pace” si è 

svolta il 14 dicembre, durante il periodo di 
maltempo continuo che ha provocato 
l’esondazione del Tevere, sotto un bellissimo 
cielo azzurro apertosi nell’occasione. Organizzato 
dall’Associazione culturale Roma Tiberina sotto 
l’egida del Comitato per il Tevere, con la 
collaborazione dell’Associazione culturale 
Hermes 2000 e i patrocini della Provincia di 
Roma, della Presidenza del Consiglio Comunale, 
degli Assessorati alla Cultura e all’Ambiente del 
Comune e dei Municipi Roma XVII e XX, 
l’evento prevedeva il trasporto via fiume, 
partendo da Ponte Milvio, dei doni delle 
Associazioni da consegnare al Pontefice.  
La piena del Tevere con il conseguente distacco 
dei barconi che si sono accatastati sotto ponte 
Sant’Angelo ha impedito lo svolgersi del 
trasporto fluviale da parte delle imbarcazioni della 
Protezione Civile come negli anni trascorsi. 
Anche la sfilata tradizionale “Natalitalia” 
organizzata dall’Accademia Nuova Ellade 
Italia, collegata con “Fiume di Pace”, ha dovuto 
rinunciare al rituale attraversamento del Ponte 
degli Angeli da parte del variopinto corteo.  
Tuttavia i Volontari della Protezione Civile 
“Ares Antemnae” hanno portato ugualmente, 
stavolta con i loro automezzi, i doni delle 
Associazioni di Ponte Milvio e del Centro Storico 
fino a Castel Sant’Angelo ed hanno aperto il 
corteo lungo via della Conciliazione, seguiti dai 
rappresentanti dell’Accademia Nuova Ellade nei 
loro caratteristici mantelli, dal Corteo Storico 
dell’Associazione Mastrogiurato e dagli 
Sbandieratori e Musici di Lanciano.  
Via della Conciliazione e Piazza san Pietro erano 
affollate di turisti e famiglie che hanno fatto ala al 
corteo sbizzarrendosi con foto e filmati. Le 
evoluzioni a tempo di tamburo degli Sbandieratori 
e gli squilli di tromba dei Musici 8ripresi dalle 
telecamere del TG1 durante le loro evoluzioni su 
Piazza S. Pietro) hanno richiamato la folla della 
piazza in attesa dell’Angelus, incuriosendo i tanti 
bambini presenti che avevano portato i 
“Bambinelli” dei loro presepi per la benedizione 
papale, impartita a mezzogiorno da Benedetto 
XVI, il quale non ha mancato di ringraziare 
pubblicamente i partecipanti al Corteo 
“Natalitalia”.  

Mentre le campane della Basilica suonavano a 
festa, in rappresentanza delle associazioni 
partecipanti alla manifestazione, Giovanni Tiberi 
(pres. di Ares Antemnae), Giuseppe Bordonaro 
(pres. dell’Accademia Nuova Ellade Italia), 
Sandro Bari (pres. Ass. Roma Tiberina) e 
Donatella Molinari (coordinatrice del Tavolo 
Permanente della Solidarietà di HERMES 2000) 
sono stati autorizzati a varcare il Portone di 
Bronzo per consegnare i doni, tra i quali un 
Presepio in argento dello scultore Franco Gabriele 
di Isola Liri, una preziosa ceramica donata 
dall’Associazione Internazionale Diletta Vittoria 
di via Margotta e un Presepe artigianale donato da 
Donatella Molinari per il Tavolo Permanente 
della Solidarietà 
Alla completezza della manifestazione è mancata 
la presenza, come negli anni precedenti, di una 
rappresentanza di Balze-Verghereto, il comune 
romagnolo dove nasce il Tevere e che ogni anno 
procura il muschio per arredare il Presepe di 
piazza San Pietro. A seguito del gemellaggio 
costituito con le associazioni romane del 
Comitato per il Tevere, un gruppo di cittadini in 
costume locale recenti i cesti di muschio da 
donare al Papa avrebbe dovuto sfilare con il 
Corteo Natalitalia, come già avvenuto con 
successo in passato. Quest’anno la rappresentanza 
di Balze non è intervenuta interrompendo una 
tradizione consolidata che aveva fruttato al 
comune appenninico simpatia, notorietà e 
riconoscimenti. 
 

                                            SANDRO BARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiume di Pace 
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La fine della seconda guerra mondiale ha 
segnato l’inizio delle Dichiarazioni universali 
a difesa dei diritti umani fondamentali, allo 
scopo di determinare uno spazio che, a livello 
mondiale, scongiurasse il pericolo che 
potessero ripetersi i soprusi e gli orrori che 
avevano turpemente caratterizzato gli anni 
precedenti.  

Con la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, approvata dall’ONU il 10 
dicembre 1948, viene emanato un codice etico 
di importanza storica fondamentale, in quanto  
primo documento a sancire universalmente 
(cioè in ogni epoca storica e in ogni parte del 
mondo) i diritti che spettano all'essere umano.  

La Convenzione sui diritti 
dell'infanzia, approvata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
del 1989 a New York ed  entrata in vigore il 2 
settembre 1990, .rappresenta lo strumento 
normativo internazionale più importante e 
completo in materia di promozione e tutela 
dei diritti dell'infanzia. Contempla l'intera 
gamma dei diritti e delle libertà attribuiti 
anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, 
economici, culturali) e costituisce uno 
strumento giuridico vincolante per gli Stati 
che la ratificano, oltre ad offrire un quadro di 
riferimento organico nel quale collocare tutti 
gli sforzi compiuti in cinquant'anni a difesa 
dei diritti dei bambini.  

La Convenzione sulla protezione dei 
minori e sulla cooperazione in materia di 
adozione internazionale emanata  a L'Aja il 29 
maggio 1993 è finalizzata a: 1) far sì che le 
adozioni internazionali vengano poste in 
essere unicamente in funzione dell'interesse 
del minore, nel rispetto dei suoi diritti come 
riconosciuto dal diritto internazionale; 2) 
realizzare, tra gli stati contraenti, un sistema 
di cooperazione onde prevenire la vendita e la 
tratta dei minori; 3) assicurare il 
riconoscimento, negli stati contraenti, delle 
adozioni realizzate in conformità ad essa. 

Questo insieme di norme 
internazionali a tutela dell’essere umano 
dovrebbero costituire una garanzia e unaa 
difesa per tutti, al riparo delle quali ognuno 

dovrebbe sentirsi protetto e sicuro di vivere in 
un mondo libero e senza pericoli. 

E invece non è così!  
Come mai oggi, più che mai sentiamo 

parlare di violazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo? Come mai, oggi più che mai si 
avverte l’esigenza di denunciare i soprusi 
subiti dai bambini? Come mai oggi, più che 
mai ritorna ancora una volta la necessità di 
rideterminare e difendere, i diritti 
dell’umanità e dell’infanzia? 

  L’articolo 16, terzo comma, della 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Umanità recita testualmente: “La 
famiglia è il nucleo naturale e fondamentale 
della società e ha diritto ad essere protetta 
dalla società e dallo Stato”. Quindi, ogni 
Paese civile, o che si reputi tale, dovrebbe 
prestare la massima attenzione all’istituto 
familiare e portare avanti una politica di 
sostegno, di garanzia e di difesa della 
Famiglia. La Famiglia, quindi, dovrebbe 
essere protetta e garantita, dovrebbe sentirsi 
forte e sicura. 

E invece non è così!  
Oggi non si fa altro che parlare di crisi 

e dello stato di disagio in cui versano le 
famiglie.  

 Ai sensi dell’articolo 17 della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia “gli Stati 
parti riconoscono l’importanza della funzione 
esercitata dai mass media e vigilano affinché 
il fanciullo possa accedere a una 
informazione e a materiali provenienti da 
fonti nazionali e internazionali varie, 
soprattutto se finalizzati a promuovere il suo 
benessere sociale, spirituale e morale nonché 
la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli 
Stati parti: a) incoraggiano i mass media a 
divulgare informazioni e materiali che hanno 
una utilità sociale e culturale per il 
fanciullo……….”. Quindi, l’informazione 
destinata ai fanciulli dovrebbe essere filtrata, 
controllata e adatta ad un pubblico in tenera 
età, che ha bisogno di crescere in maniera 
sana e forte non solo fisicamente ma anche 
mentalmente. 

E invece così non è! 
Nelle premesse della Convenzione de 

L’Aja viene evidenziata la “necessità di 

SI PREDICA BENE E 
 SI RAZZOLA MALE 
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prevedere misure atte a garantire che le 
adozioni internazionali si facciano 
nell'interesse superiore del minore e nel 
rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che 
siano evitate la sottrazione, la vendita e la 
tratta dei minori”. Quindi, i bambini 
dovrebbero essere garantiti da ogni sorta di 
rischio sia per quanto riguarda il diritto ad 
avere una famiglia sia per quanto riguarda la 
propria incolumità fisica. 

E invece così non è! 
Gli strumenti giuridici a livello 

internazionale ci sono, i Paesi hanno  recepito 
al loro interno tali normative, i cittadini sono 
a conoscenza dell’esistenza di questa 
legislazione, eppure tutto questo non è ancora 
sufficiente a farci sentire tranquilli e a 
guardare con fiducia al futuro delle famiglie e 
delle giovani generazioni. 

Questa stridente contraddizione fra gli 
enunciati normativi a tutela dei diritti umani 
fondamentali e la triste realtà dei nostri giorni 
è fonte di grande sgomento e di profonda 
angoscia, che indubbiamente fanno vivere 
molto male. 

È necessario, quindi, che tutti i 
componenti di una società civile sentano e 
facciano proprio il dovere di impegnarsi a 
portare il proprio contributo affinché tante 
belle parole non rimangano lettera morta sulla 
carta. 

Per questo motivo HERMES 2000 ha 
deciso di dedicare alla Famiglia il quarto 
Convegno sulla Solidarietà, che dal febbraio 
del 2006 è ormai diventato un appuntamento 
annuale fisso per le Associazioni aderenti al 
Tavolo Permanente della Solidarietà. 

 
Il Convegno del 20 febbraio 20 vuole 

essere un contributo che il Tavolo Permanente 
della Solidarietà offre al dibattito sul tema 

della salvaguardia dell’istituto familiare, 
ponendo l’accento sul valore economico che 
la Famiglia riveste all’interno della società, di 
cui rappresenta una risorsa fondamentale. 
L'Associazione si propone, in questo modo, di 
sottolineare quanto forte e significativo sia il 
rapporto che intercorre fra la Famiglia e la 
realtà economica e di ricordare che la 
Famiglia va considerata, a buon diritto, come 
una protagonista essenziale dell’economia, 
orientata non dalla mera logica del mercato 
ma da quella della condivisione e della 
solidarietà tra generazioni.  L’incontro è 
finalizzato a porre in evidenza  che una 
politica economica per la famiglia trova la sua 
ragione primaria nel fatto che essa rappresenta 
il nucleo centrale del processo di sviluppo del 
paese, perché all’interno dell’istituto 
famigliare si esplica la capacità di coniugare 
efficienza ed equità su un orizzonte lontano, 
molto più lungo di quello della politica e 
dell’impresa. La famiglia è un centro 
generatore di esternalità diffuse, in particolare 
nel suo ruolo fondamentale di sussidiarietà 
volontaria e involontaria e come 
fondamentale luogo di generazione e crescita 
dei figli, attraverso cui si sviluppa e rinnova la 
società. Dimenticare che la Famiglia è una 
risorsa economica primaria all’interno 
dell’intero sistema di produzione significa 
bloccare lo sviluppo dell’economia e della 
società.                                                        
Una famiglia debole, sia sotto l’aspetto 
sociale che sotto l’aspetto economico, porta 
inevitabilmente ad un impoverimento nelle 
relazioni e nella stessa coesione sociale. 
I danni che si arrecano a una società in cui il 
valore delle famiglie non viene sostenuto in 
modo adeguato sono evidenti. 
 La crescita e lo  sviluppo di un Paese si 
arrestano inevitabilmente se non sono 
accompagnati da azioni responsabili per il suo 
sostegno. Quindi, per dirla con le parole di 
Papa Benedetto XVI: "Vale la pena 
impegnarsi per la famiglia e il matrimonio, 
perché vale la pena impegnarsi per l'essere 
umano, la realtà più preziosa fra quelle 
create da Dio". 
 
                          DONATELLA MOLINARI 

 

CONVEGNO 
 

“SOLIDARIETA’:              
investire nella Famiglia,        

per passare dalle parole ai fatti” 
 

Venerdì 20 FEBBRAIO 2009–ore 16 
 

PARROCCHIA 
“GRAN MADRE DI DIO” 

PONTE MILVIO 
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PER VIVERE MEGLIO 
 
 

 
Oggi, nella nostra società è evidente 

constatare l’enorme crisi che la famiglia sta 
attraversando. E sembrerebbe essere una crisi 
così profonda da essere difficilmente 
sanabile. 

Noi cristiani, però, auspichiamo che la 
guida di Dio sia salutare per superare i danni 
che questa crisi comporta.  Per arginare il 
fallimento della famiglia è indispensabile 
riportare la Famiglia al progetto originario di 
Dio: famiglia come comunione di un uomo e 
una donna, sancita da un patto, insieme con i 
figli e i componenti accolti nella loro casa. 

 I problemi di cui soffre la famiglia 
oggi sono innumerevoli e non sempre se ne 
conoscono a fondo le ragioni e i perché, per 
cui sarebbe necessario dialogarne spesso per 
poter trarne indicazioni esaurienti.  

Oggi il matrimonio viene sul 
percorso del Lungotevere da Ponte Milvio 
a Ponte Sant’Angelo disprezzato perché 
esso comporta molti problemi e molti doveri e 
quindi si preferisce l’unione libera, che possa 
finire quando si desideri, in maniera indolori 
senza eccessivi strascichi e coinvolgimenti.. 
Invece, la famiglia è la più grande dimensione 
della vita, dove avviene la formazione della 
personalità di ogni elemento che vive in essa. 
Ci si dimentica, o si finge di dimenticare 
perché così è più comodo, che l’importanza 
primaria nella coppia e nella famiglia la 
riveste l’Amore.  

Troppo spesso il significato di questa 
parola viene travisato: si identificabanalmente 
e superficialmente con quello del sesso o dei 
beni materiali.  

L’Amore, al contrario, è quel 
sentimento che spinge alla comprensione, al 
bene per l’altra persona, aiutarsi con 
responsabilità reciproca nell’ambito della 
comunità familiare. 

 È indispensabile quindi diventa il dialogo 
perché non si giunga ad una totale carenza di fede 
cristiana. 
 In un società come la nostra dove la 
comunicazione sembra farla da padrona, 
dobbiamo purtroppo riscontrare che molto spesso 
proprio all’interno della famiglia la 
comunicazione manca del tutto.  

E questo è un male, in assoluto; se non si 
parla in famiglia ci si isola, si diventa assenti, 
aridi e ci si chiude sempre di più fino alla totale 
indifferenza. 

Invece, solo attraverso il dialogo si può 
riuscire a scavare in noi stessi e a capire gli altri. 
Solo se si riesce ad aprirsi e a esternare le proprie 
idee, senza infingimenti o retropensieri, si può 
sperare di essere aiutati a superare le proprie 
paure e i propri timori. Solo se si è capaci di 
ascoltare le opinioni altrui, senza volere a tutti i 
costi far prevalere la propria, si può crescere e, 
crescendo, si può arrivare ad essere veramente 
capaci di comprensione e di rispetto. 

In questo la fede cristiana ci aiuta, perché 
ci spinge a vivere secondo valori veri, forti e 
qualche volta molto difficili da seguire, se non si 
ha dentro di se una grande forza d’animo, uno 
slancio sincero e un convincimento profondo. 

Per noi cristiani tendere la mano a chi ne 
ha bisogno dovrebbe essere l’atteggiamento 
abituale e, quindi, dovremmo essere in grado di 
comprendere e rispettare le necessità, le esigenze, 
le speranze, le debolezze di chi vive con noi in 
famiglia. E partendo dalla comprensione 
all’interno della famiglia saremo capaci di capire 
e rispettare anche il nostro fratello della società 
civile. 

Se praticare, quindi, costantemente il 
dialogo è una regola salutare, farlo seguendo i 
principi che ci insegna il cristianesimo, soprattutto 
quello del perdono, potrebbe essere veramente un 
modo per trovare una soluzione alla moderna crisi 
della famiglia. 

              PIERMARCO PARRACCIANI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CRISTIANITÀ: UNA SOLUZIONE 

ALLA CRISI DELLA FAMIGLIA 
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Vivi la vita 

La vita è un'opportunità, coglila.                                                                                          

La vita è bellezza, ammirala.                                                                                             

La vita è beatitudine, assaporala.                                                                                         

La vita è un sogno,                                  

fanne una realtà.                                                                                                 

La vita è una sfida, affrontala.                                                                                            

La vita è un dovere, compilo.                                                                                              

La vita è un gioco, giocalo.                                                                                                

La vita è preziosa, abbine cura.                                                                                           

La vita è una ricchezza, 

conservala.                                                                                                   

La vita è amore, godine.                                                                                                  

La vita è un mistero, scoprilo.                                                                                             

La vita è  promessa, adempila.                                                                                            

La vita è tristezza, superala.                                                                                              

La vita è un inno, cantalo.                                                                                                

La vita è una lotta, accettala.                                                                                             

La vita è un'avventura, rischiala.                                                                                          

La vita è felicità, meritala.                                                                                               

La vita è la vita, difendila. 

Madre Teresa di Calcutta 

 

 

 

 

                                                  
 
 

 
 
 
 

Mantieni i tuoi pensieri positivi 
 

Mantieni i tuoi pensieri positivi 
Perché i tuoi pensieri diventano 

parole 
Mantieni le tue parole positive 
Perché le tue parole diventano i 

tuoi comportamenti 
Mantieni i tuoi comportamenti 

positivi 
Perché i tuoi comportamenti 
diventano le tue abitudini 

Mantieni le tue abitudini positive 
Perché le tue abitudini diventano i 

tuoi valori 
Mantieni i tuoi valori positivi 

Perché i tuoi valori diventano il tuo 
destino 

  
M.K. Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PENSARE IN POSITIVO 
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SE…… 

Se… riesci a non perdere la 
testa,                                                                                                              
quando tutti intorno a te la 
perdono                                                                                                                            
e ti mettono sotto accusa.                                                                                               

Se… riesci ad aver fiducia in te 
stesso, quando tutti dubitano di 
te,                                                                  
ma a tenere nel giusto conto il 
loro dubitare; 

 Se… riesci ad aspettare, senza 
stancarti di aspettare,                                                                                             
o, essendo calunniato, a non 
rispondere con calunnie                                                                                               
o, essendo odiato, a non 
abbandonarti all’odio                                                                                                   
pur non mostrandoti ne troppo 
buono ne parlando troppo da 
saggio; 

 Se…riesci a sognare senza fare 
dei sogni i tuoi padroni; 

 Se…riesci a pensare, senza fare 
dei pensieri il tuo fine; 

 Se…riesci, incontrando il 
Successo e la Sconfitta                                                                                                
a trattare questi due impostori 
allo stesso modo;  

 Se… riesci a sopportare di 
sentire le verità che tu hai dette,                                                                              
distorte da furfanti che ne fanno 
trappole per sciocchi,                                                                                        
o vedere le cose per le quali tu 
hai dato la vita, distrutte                                                                                         
e umilmente, ricostruirle con i 
tuoi strumenti ormai logori; 

 Se…riesci a fare un sol fagotto 
delle tue vittorie,                                                                                                              
e rischiarle in un sol colpo a 
testa e croce,                                                                                                                   

e perdere, e ricominciare daccapo              
senza dire mai una parola su quello 
che hai perduto; 

Se… riesci a costringere il tuo 
cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi                      
a sorreggerti, anche dopo molto 
tempo che non te li senti più,                       
ed a resistere quando ormai in te 
non c’è più niente,                                         
tranne la tua volontà che 
ripete…resisti; 

 Se…riesci a parlare con la canaglia 
senza perdere la tua onestà,                       
o a passeggiare con il re senza 
perdere il senso comune; 

Se…tanto amici che nemici non 
possono ferirti; 

 Se…tutti gli uomini per te contano, 
ma nessuno troppo; 

Se…riesci a colmare l’inesorabile 
minuto,                                                           
con un momento fatto di sessanta 
secondi; 

Tu hai la terra e tutto ciò che è in 
essa e quel che più conta……… 

…………SARAI UN UOMO…….figlio 
mio! 

                     Rudyard Kipling 
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          IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ 

di HERMES 2000 
Associazione Culturale e per il Tempo Libero 

 
 

                                                 Allunga un po’ la tavola 
 
                                                    abbiamo un amico in più 

 
 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE 
ITALIA 

2. AMICI di TOTÒ’……a prescindere 
Onlus 

3. A.M.I.P.-  Malati di Ipertensione 
Polmonare 

4. ANGIME -  Associazione Grandi 
Invalidi Militari Italiani 

5. ANTEA 
6. ARCO 92 
7. ARES ANTEMNAE - Volontariato di 

Protezione Civile 
8. CASA DI IBRAHIMA Onlus 
9. CASA FAMIGLIA VILLA SAN 

FRANCESCO 
10. CO.D.A.- Comitato Di Affidamento 

Animali 
11. COMITATO per il TEVERE 
12. COORDINAMENTO 

INTERREGIONALE LAZIO-
UMBRIA SAN VINCENZO dè PAOLI 

13. CONSULTA DISABILITA’ ed 
HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX 

14. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore 
Un’Anima Sola 

15. CUORE E NATURA 
16. DAVIDE CIAVATTINI Onlus 
17. DIMORA delle CAMENE 
18. DONATORI di SANGUE OSP. S. 

ANDREA 
19. DONNA DONNA 
20. FAMILIARI e VITTIME della 

STRADA  (Associazione Italiana) 
21. FIGLI di MARIA per l’AFRICA 
22. FIGLI di MARIA per i PICCOLI 

23. Fondazione BAMBINI in 
EMERGENZA 

24. Fondazione IDEA 
25. F.O.S.I.C.S .- Friends Of Sabina Iju            

And Needy Children Society 
26. GIUSTIZIA e TUTELA  del 

CITTADINO 
27. G.S. CERES 
28. I CERCHI MAGICI 
29. I.e S .-  Impegno e Solidarietà 
30. I.R.D.A.P. -  Istituto Romano Disturbi 

D’Ansia e Panico 
31. MOVIMENTO per la VITA 

ITALIANO 
32. MULTITOUCH INTERNATIONAL 
33. MUSICA NOVA 
34. NOI e il NOSTRO TEMPO 
35. NUVOLE 
36. OIKOS -  Una casa per vivere Onlus 
37. ORIZZONTE Onlus 
38. PADRE CARLO COLELLI Onlus 
39. PETER PAN Onlus 
40. PONTE MILVIO 
41. PROGETTO AFRICA Onlus 
42. PROJECT AR.PA.- Arcipelago della 

Pace Onlus 
43. ROMA PRATI EMERGENCY 
44. ROMA TIBERINA 
45. SO.SPE. -  Solidarietà e Speranza                                
46. SPORT, HOBBY e CULTURA 
47. SUORE FRANCESCANE con i 

POVERI Onlus 
48. TRIBUNALE DIRITTI  MALATO 
49. Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 
50. UN TETTO INSIEME

VI ASPETTA AL CONVEGNO 
“Solidarietà: investire nella famiglia,  

per passare dalle parole ai fatti” 
Venerdì 20 febbraio 2009 – ore 16,00 

Parrocchia Gran Madre di Dio - PONTE MILVIO 
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