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Pillole di saggezza                                                                             

                                 
 
 
 

 
 
 

 

Anche all’elefante basta un solo giorno 

per morire. (Anonimo) Dalla ferita esce 

sangue ma entra saggezza. (Anonimo) Non 

c’è un solo giorno, anche domani il sole 

brillerà. (Anonimo) 

 

Dov'è il cielo, là vi è anche 
Dio. 

Pellerossa della tribù Ewe 

Anonimo 

http://www.frasicelebri.it/citazioni/italiane/A/pellerossa-della-tri-anonimo-1.html
http://www.frasicelebri.it/citazioni/italiane/A/pellerossa-della-tri-anonimo-1.html
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Un momento di riflessione 

 

 
Ho appena avuto la notizia della scomparsa 

di un carissimo amico, il prof. Giuseppe 
Jannuzzo di Agrigento, persona stupenda e 
assolutamente indimenticabile, che lascerà per 
sempre un vuoto incolmabile nei cuori e nelle 
menti di chi gli voleva bene. E vi assicuro che sono 
tanti, tantissimi. Giuseppe Jannuzzo, per gli amici 
Peppe, viveva a Roma da oltre trent’anni, aveva 
una moglie bellissima e dolcissima, Liliana, cinque 
figli meravigliosi, fra i quali Gianfranco il simpatico 
e bravissimo attore, aveva 91 anni e sembrava 
averne venti, per lo spirito indomabile e la vivacità 
di azione e di pensiero. Mi mancheranno 
moltissimo le Sue telefonate, la Sua voce 
frettolosa e gentile che mi invitava a qualche Sua 
iniziativa, alla quale non mancavo mai perché era 
impossibile dire di no a Jannuzzo. Era 
impensabile! Anche perché erano sempre 
occasioni da non perdere, per tutta una serie di 
motivi, oltre all’amicizia e alla stima che mi 
legavano a Lui e alla Sua Liliana. Conversare con 
Lui era estremamente piacevole sia per la Sua 
cultura enciclopedica e per la Sua passione per la 
musica (era stato insegnante di lettere e suonava il 
pianoforte in maniera mirabile) sia, e soprattutto, 
per la Sua grande simpatia, il Suo innato senso 
dell’ironia e la Sua straordinaria umanità, doti 
queste che lo rendevano veramente unico. 

Era una vera forza della natura! 
E a proposito di umanità, se Vi siete chiesti 

come mai Vi parlo di una persona, che molti di Voi 
non conoscono, Vi rispondo subito. 

Ero stata molto incerta sull’argomento da 
trattare nel mio articolo di questo numero e, fra 
tanti dubbi e incertezze, avevo quasi deciso di non 
scrivere niente; in questo particolare periodo, così 
turbolento e confuso, ci sarebbero troppe cose da 
dire e allora mi ero convinta che fosse meglio 
rimanere in silenzio e limitarmi ad augurare con il 
cuore una felice Pasqua a tutti. 

Poi, come ogni vero cattolico fa nel corso 
della Settimana Santa,  riflettendo sui tanti 
significati e messaggi della Pasqua, mi sono 
trovare a pensare che quest’anno questa festività 
cristiana arriva quanto mai puntuale a ricordarci 
quello che oggi pare il mondo intero abbia 
dimenticato: l’UMANITA’. 

E allora mi sono convinta che doveva 
essere questo il tema da sviluppare in queste 
pagine dedicate al mistero e alla gloria pasquale; 
mi accingevo proprio a mettermi al computer 
quando ho ricevuto la telefonata della morte di 
Jannuzzo, che sapevo essere in ottima salute. 

Addolorata e sgomenta, come accade in queste 
circostanze, ho ripensato a quando avevo visto o 
sentito Peppe per l’ultima volta e ho rievocato la 
Sua fortissima personalità,  mitigata da quella Sua 
grande UMANITA’,  a cui prima accennavo. 

Ho voluto, quindi, aprire questo pezzo 
dedicando un pensiero affettuoso e commosso a 
Giuseppe Jannuzzo, un vero uomo con la U 
maiuscola. 

Ci tengo a rimarcare questa Sua 
caratteristica perché oggi sembra così difficile 
comportarsi da UOMINI e DONNE e in quanto tali 
essere pensanti, dotati di anima (per chi ha fede), 
di intelligenza, di sentimenti, di emozioni, di 
sensazioni, di paure ma anche di coraggio, di 
raziocinio e di buon senso. 

Se sono queste caratteristiche positive a 
distinguerci dagli animali (dai quali mi pare 
dobbiamo continuare a  imparare), perché non 
utilizziamo al meglio questo nostro meraviglioso 
patrimonio per poter vivere in un mondo di pace, di 
serenità e di benessere spirituale?! Io una risposta 
esatta non ce l’ho e so benissimo che sto 
ripetendo un ritornello trito e ritrito che 
puntualmente gli organi di informazione sia di carta 
stampata che televisivi ci propinano ogni giorno 
insieme alle notizie tremende, che ci tocca 
leggere, sentire e, cosa ancora più terribile, vedere 
in presa diretta. 

Ormai è un luogo comune dire che viviamo 
in una società malata, cinica e indifferente e, 
quindi, mi chiedo: se così è, perché ognuno di noi 
non fa la sua parte per rendere questo mondo, 
divenuto un villaggio globale, un po’ più a 
dimensione d’Uomo? Perché non riflettiamo un po’ 
di più su quanto sta accadendo sulla Terra e nel 
nostro Paese e non ci comportiamo di 
conseguenza? Non possiamo e non dobbiamo 
assistere impotenti e inerti! 

Ma come fare? 
Ecco allora che arriva la  Santa Pasqua per 

aiutarci in questa difficile impresa: basta solo 
fermarsi a meditare su cosa significa,  a che cosa 
ci rimanda, su cosa ci riporta alla memoria. 

Chi è credente sa bene che la Pasqua è la 
festa più importante della religione cattolica, 
perché annuncia la resurrezione di Gesù Cristo 
dalla morte e, con questa, la vittoria del bene sul 
male, con la certezza della vita eterna nell’al di là. 

Ma sappiamo altrettanto bene che, prima di 
arrivare a questo messaggio fortificante, dobbiamo 
attraversare l’impervio cammino della Settimana 
Santa, con le Sue dolorose tappe dell’Orto degli 
Ulivi, della flagellazione alla colonna, 
dell’incoronazione di spine e delle stazioni della 
Via Crucis verso il Calvario. E sappiamo pure che 

Perché la Pasqua ci renda più umani 
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la Domenica delle Palme a Gesù, al Suo ingresso 
in Gerusalemme, era stato tributato un trionfo 
solenne dalla folla osannante.  

La Pasqua, quindi, ancora una volta ci fa 
riflettere su quanto siano illusori, fugaci e 
ingannevoli il trionfo, la fama, la fortuna, la gloria, il 
potere e tutto quello che può offrirci il denaro. 
Basta poco perché tutto cambi. Malgrado ciò, 
siccome ogni rovescio ha la sua medaglia, non 
dobbiamo nemmeno cedere al pessimismo e 
all’ansia, perché basta altrettanto poco (anche se a 
prezzo di fatica) per risollevarci e ritrovare noi 
stessi, più forti di prima.  

C’è sempre la RESURREZIONE!  

Questa speranza è e deve essere la nostra 
forza, la spinta che ci aiuta a resistere quando tutto 
sembra crollarci addosso e vediamo solo buio 
intorno a noi. Non è retorica, perché questa è la 
vita e noi siamo UOMINI  e DONNE (perché 
maschio e femmina Dio li creò), con un potenziale 
enorme di qualità e di pregi, che non dobbiamo 
sprecare. Anche quando cadiamo, sbagliamo, 
pecchiamo e ripetiamo gli stessi errori, non 
dimentichiamo mai che possiamo rialzarci, toglierci 
la polvere da dosso, guardare avanti e 
ricominciare a vivere.  

Spesso mi viene da pensare che noi 
cristiani siamo veramente fortunati, perché 
crediamo e abbiamo la speranza in un mondo 
migliore, quello dell’al di là e siamo chiamati a 
guadagnarcelo sulla Terra. Abbiamo la certezza, 
che viene dalla Fede, di rivedere i nostri cari che ci 
hanno preceduto nell’altra vita, di risuscitare nel 
giorno del Giudizio e di sconfiggere la morte, come 
Gesù Cristo. E a chi dice che questa è una favola, 
che ci hanno raccontato da piccoli e che oggi 
raccontiamo ai nostri figli o nipoti, io rispondo: sarà 
anche una favola, ma che favola meravigliosa!!!!!! 
Ne conosci una più bella?!!!!!! Se sì, raccontamela, 
ti starò a sentire. Dall’altra parte, inevitabilmente, 
cade un silenzio imbarazzato e imbarazzante!!!!!!!! 

Io ritengo che anche chi non è credente 
potrebbe trovare nella (favola della)  Pasqua del 
Cristo tanti spunti per capire meglio cosa sia 
l’UMANITA’, intesa sia come  l'insieme di tutti gli 
esseri umani (presenti e passati) sia come la  
condizione umana. Nella passione e morte di Gesù 
ognuno può ritrovare se stesso, con le sue 
sofferenze corporali e spirituali, le sue paure più 
segrete, le sue angosce più profonde, le sue 
debolezze più nascoste,  tutte le sue fragilità 
umane. Anche Gesù sulla croce ha ceduto alla 
Sua Umanità e ha gridato al cielo ma subito dopo 
si è rimesso alla volontà del Padre, affidandoGli il 
Suo spirito.  

Cosa c’è di più bello di sapere che anche il 
Figlio di Dio è stato un UOMO come noi e come 
noi ha fatto le Sue marachelle da bambino, ha 
avuto le Sue delusioni da adolescente, ha gioito e 

tribolato come noi da adulto per poi morire di 
croce come un qualsiasi ladrone, per poi 
resuscitare e dirci di non aver paura e di andare 
avanti.  

Anche chi non crede deve ammettere che 
una favola così immensa è talmente bella, così a 
lieto fine, così piena di positività e di ottimismo, 
che ci vuole veramente una fantasia e una bontà 
ultraterrena per riuscire ad inventarla.  

Mai come in questo periodo abbiamo 
bisogno di ritrovare noi stessi, di fare ricorso alla 
nostra HUMANITAS, come i romani avevano 
tradotto il termine greco “filantropia” , con cui si 
indicava la "benevolenza", che portava a concepire 
quegli ideali di attenzione filantropica tra gli uomini 
che prescindono da pregiudizi di razza, religione e 
cultura. Con il concetto di humanitas si intendeva 
una visione etica basata sull'ideale di un'umanità 
positiva, fiduciosa nelle proprie capacità, sensibile 
e attenta ai valori interpersonali e ai sentimenti. 
Ciò che conta è che questo ideale sia valido per 
tutti gli uomini, senza distinzioni etniche, sessuali o 
sociali.  Già Terenzio scriveva appunto: "Homo 
sum, humani nihil a me alienum puto", ovvero: 
"Sono un uomo: nulla di umano reputo da me 
estraneo". 

Se già nel mondo greco e romano questi 
concetti erano diffusi e ancora non si conosceva la 
parola di Gesù, perché noi, attuale società 
moderna, li abbiamo dimenticati?  

Non voglio soffermarmi sui fatti incresciosi 
dell’immigrazione clandestina, della guerra in Libia 
e degli altri focolai bellici sparsi in tutto il mondo, 
sono sotto gli occhi di tutti e lascio ad ognuno la 
Sua interpretazione e il suo convincimento, tenuto 
conto che la loro lettura è difficile e complessa.  

Ma di un cosa sono certa e voglio 
affermarla ad alta voce:  ogni uomo e ogni donna 
ha diritto ad una vita dignitosa e, soprattutto, alla 
sua libertà. Perché non si capisce che la guerra è 
da aborrire e da evitare ad ogni costo? Perché 
oggi le grandi Nazioni della Terra non tralasciano i 
loro interessi economici e finanziari e non si 
adoperano per consentire ad ognuno di vivere 
nella propria terra, senza dover mendicare lontano 
da casa? Lo so bene, sono domande inutili da 
porsi, tanto non troveranno risposte. 

Eppure, la risposta c’è ed è assolutamente 
semplice: così come è sempre stato, di fronte al 
bieco tornaconto personale, ci si scorda di essere 
UOMINI e che “gli altri siamo noi”. 

Mi piace, però, chiudere con un appello alla 
speranza e un monito e lo faccio con tre semplici 
parole, con cui Vittorio Arrigoni, barbaramente 
ucciso in questi giorni nella striscia di Gaza, 
concludeva sempre i suoi reportages: 
“MANTENIAMO L’UMANITÀ”. 

 

                    DONATELLA  MOLINARI 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filantropia
http://it.wikipedia.org/wiki/Etica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sessualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sum,_humani_nihil_a_me_alienum_puto
http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sum,_humani_nihil_a_me_alienum_puto
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Vi ricordiamo che il nostro giornalino è stato 
pensato e voluto per contribuire a 
promuovere le Vostre iniziative e  i Vostri 
programmi, perché anche in questo modo si 
può favorire la conoscenza e un fattivo 
interscambio fra i tanti Organismi di 
volontariato che operano a Roma 
Siamo convinti che sia fondamentale 
conoscersi all’interno per farsi conoscere 
all’esterno come realtà vive, efficienti e 
perseveranti, la cui voce deve essere 
ascoltata con attenzione e collaborazione. 

“La Voce della Solidarietà”  
è a disposizione di Voi tutti, per dare una 
giusta visibilità al Vostro operato e per 
favorire occasioni di dialogo e di confronto. 
E’ questo l’obiettivo per cui è nato il Tavolo 
Permanente della Solidarietà: porsi al servizio 
del volontariato per aiutarlo a crescere, 
divulgando il concetto della Solidarietà come 

cultura, perché conoscere il bene fa 
bene. 

 

Forti di questa convinzione, 
lanciamo sempre il nostro 
appello 
 

        UNIAMO LE FORZE  

       PER DARE FORZA                    
A CHI FORZA NON HA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inviateci  le vostre 
comunicazioni 

 
al seguente indirizzo e mail: 

 

donamolinari@virgilio.it 
 
oppure al seguente indirizzo postale 

 
Donatella Molinari 

Via Vipiteno, 2 - 00135 Roma  
 

Oppure telefonando ai seguenti 
numeri:  

             casa 06 3314271  
            cell. 3332360822 
 

“La Voce della Solidarietà” 

 sarà felice di pubblicarle. 

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
di NICOLA SCALISI 

 

L’Associazione Project AR.PA. Onlus, 
Arcipelago della Pace Onlus, una 

delle prime aderenti al Tavolo 
Permanente della Solidarietà, 

organizza un Pellegrinaggio a 

Medjugorje nel mese di maggio e 

conferma, nel contempo quello già 
programmato per giugno, di cui Vi 

abbiamo dato notizia nel numero di 
febbraio 2011. Riportiamo di 
seguito le notizie riguardanti il 

pellegrinaggio e ringraziamo 
l’amico Francesco Mazza, Presidente 

di Project AR.PA. di tenerci 
costantemente informati di questa 

iniziativa della sua Associazione, 
che divulghiamo sempre con 
piacere. 

Rinnoviamo l’invito a chi ci legge a 
voler estendere anche ai propri soci, 

amici e simpatizzanti l’articolo di 
seguito riportato, nel quale sono 

indicati i dettagli del programma 
del viaggio proposto, telefonando al 

numero di cellulare 339-6405330. 

mailto:donatella@email.it
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A S S O C .  O N L U S  

” P R O J E C T  A R . P A . ”  
V I A  M O N D R I A N  1 3 - R O M A  

 

Pellegrinaggio a MEDJUGORJE 
da lunedì 23 a sabato 28  maggio 

2011 
Come ormai tutti sanno, il 24 giugno 1981 in un 

villaggio della Bosnia Erzegovina a oltre 150 km da 

Spalato,  Medjugorje, a sei ragazzi  apparve una 

Signora che poi si rivelò essere la Madonna. Per 

tantissimi anni le apparizioni continuarono ogni 

giorno ma attualmente alcuni  dei veggenti hanno le 

apparizioni solo in 

determinate occasioni. 

LA POSIZIONE DELLA 

CHIESA: IN QUESTE 

SITUAZIONI, COME 

SEMPRE LA CHIESA È 

ESTREMAMENTE 

PRUDENTE. Una 

commissione vaticana 

studia il fenomeno e non 

si è ancora pronunciata 

ufficialmente sulla 

veridicità delle 

apparizioni . Il vescovo 

locale ha mostrato 

opposizione mentre 

centinaia di vescovi e 

migliaia di sacerdoti 

pellegrini a Medjugorje ne riconoscono i prodigiosi 

frutti di conversione: migliaia le persone che a 

Medjugorje hanno riscoperto la fede, la preghiera. 

Molti i giovani che con gioia hanno cambiato 

radicalmente vita, ricevendo grazie per uscire dalla 

droga o da una vita sprecata. Alla fine dell’ anno 2009  

il cardinale di Vienna S.E. Schoemborn si è recato sul 

posto in visita privata.. PROGRAMMA 

PELLEGRINAGGIO: lunedì 23 maggio ore 13 partenza 

da Roma in pullman. Arrivo ad  Ancona alle 17 e 

imbarco su traghetto Jadrolijnia alle 20 con partenza 

alle ore 21. Arrivo a Spalato alle ore 7 del 24 maggio 

e trasferimento in pullman a Medjugorje. Dal mattino 

del 24 maggio al 28 maggio  visita dei luoghi 

significativi di Medjugorje e partecipazione alla 

preghiera e alle liturgie. Sabato  28 maggio partenza 

da Medjugorje alle 9, arrivo a Spalato e partenza per 

Ancona su traghetto alle ore 13. Arrivo ad Ancona 

alle ore 21 e arrivo a Roma alle ore 1 del mattino del 

29 maggio. Abbiamo pensato alle esigenze sia 

spirituali che fisiche dei nostri pellegrini, per cui  nel 

nostro viaggio avremo un sacerdote come guida 

spirituale e anche un medico, 

per ogni eventuale necessità 

fisica. 

I luoghi più 

significativi di 

Medugorje sono: 

Monte delle 

apparizioni 

(Podbrdo) dove 

la Madonna 

apparve la prima 

volta, Monte 

della croce 

(Krizevac) dove si sono verificati vari eventi 

prodigiosi e dove si può pregare e partecipare alla via 

crucis, Croce blu, dove la Madonna è apparsa varie 

volte. Potremo inoltre prendere parte ad alcuni 

incontri con i veggenti, visitare anche qualche centro 

di accoglienza e di recupero per tossicodipendenti, 

alcolisti, giovani con i problemi più disparati. 

Partecipare alle celebrazioni serali nella parrocchia di 

S. Giacomo, incontro spirituale fondamentale  del 

pellegrinaggio. 

Con chi è interessato, potremo visitare anche qualche 

posto caratteristico nelle vicinanze di Medugorje, 

perché un po’ di svago e di turismo non fa mai male, 

anzi arricchisce la mente e lo spirito. 

Il nostro viaggio è programmato, organizzato e 

voluto per essere un pellegrinaggio di gioia e di 

libertà, di preghiera e di amore per incontrare  e  

parlare con la Madre di Dio. Ognuno si deve 

sentire libero e non costretto. E’ consigliabile 

comprare a Medjugorje una radiolina per la 

traduzione in lingua italiana. Saremo felici di averVi 

con noi per passare insieme qualche giorno di ricco 

nutrimento dell’anima attraverso la preghiera e di 

sano relax in compagnia. Prima di partire è bene 

incontrarsi tutti insieme per qualche problema non 

chiarito e per ultimi dettagli. Buon Pellegrinaggio….  
 

                                          FRANCESCO MAZZA 
                                  

La quota (€ 400) comprende:  trasporti in pullman e 

catamarano; pensione completa dalla cena del 29 

giugno  al pranzo del 4 luglio; alloggio in camere 

singole, doppie o triple con servizi; assicurazione. 

Acconto Euro 150 (L’acconto viene perso se non si 

sostituisce in tempo la persona con altro partecipante l 

viaggio). Bambini sconti particolari.   ISCRIZIONI 

entro il  31 aprile. DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITÀ 

VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO CON MARCA 

VALIDA PER L’ANNO IN CORSO.  PER INFORMAZIONI 

RIVOLGERSI A: Francesco Mazza cell. 

339-6405330    
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 Il volontariato 

 cerca volontari. 
 

     Aiutiamo 

 il volontariato 

    a crescere 
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Le Associazioni 

Porta Aperta e L’Agorà 
 

organizzano 

 

Grande Manifestazione 

 

“A primavera fiorisce la Solidarietà a Labaro” 
 

 

Venerdì  13 e Sabato  14 Maggio 
ore 10.00 -20.00 

 

Il programma prevede: 

conferenze, la preparazione del pane con le entità straniere 
presenti nel territorio del Labaro e i bambini delle Scuole. 

Presentazione di libri, mostra di arti visive, momenti di spettacolo 
con artisti di strada, concerti dal vivo. 

 

Con successiva mail,  Vi daremo ulteriori e più dettagliate 
notizie sull’evento 

 

Diamo di seguito alcune notizie riguardanti le attività e le esigenze di due nuove  

Associazioni, che hanno aderito al nostro Tavolo e alle quali diamo il nostro 

affettuoso benvenuto, come pure  salutiamo  e ringraziamo della loro adesione le 

altre new entry, che troverete nell’elenco riportato in fondo al giornale. 

 

L’Associazione Culturale 

 

CIMI 
CULTURA 

 

organizza 

nel territorio del Municipio Roma XX 

 
 

 
 

 

grandi mostre - letture trasversali - confronti 
PSICOLOGIA DEI PERSONAGGI DEL TEATRO MOZARTIANO 
 

«... L’artista può aver concluso la sua opera, 

ma l’ “avventura estetica” non è finita ...» (A.P.) 
 

info 06 5812492 - cultura@cimiroma.it 
per maggiori e più precise informazioni sulle attività dell’Associazione 

 

 

 

conferenze a cura di Alberto Pansa  
 

mailto:cultura@cimiroma.it
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ATTIVITA’ GENERICHE DELL’ASSOCIAZIONE:  

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

PROMOZIONE DELLA CULTURA 

PROTEZIONE CIVILE 

ABBIAMO BISOGNO DI PERSONALE QUALIFICATO E DI RAGAZZI          

CHE CREDONO VERAMENTE NEL VOLONTARIATO                                             

CHE CAPISCONO COSA E' IL VOLONTARIATO E LA SOLIDARIETA' 

GENTE CHE CAPISCE QUANTO E' IMPORTANTE SALVARE L'AMBIENTE   
 
LA NATURA E IL RISPETTO PER GLI ANIMALI. 

 
VISITATE IL SITO WWW.VOLONTARIATO.LAZIO.IT/GUARDIEAMBIENTE 

 
 

 GUARDIE PER L’AMBIENTE 
   RICERCA VOLONTARI 

MAIL:guardieperlambiente@libero.it 

ANCHE SU FACEBOOK E MY SPACE 

Sensibilizzare , curare ed  educare per far capire l’importanza 
dell’ambiente in tutte le sue forme. Tempo e disponibilità, scambiando 

idee; si organizzano corsi, eventi relativi alle attività più svariate. 
Chiunque può aderire, poiché ognuno è potenzialmente in grado di 

offrire qualcosa di utile ad altri; è un’occasione per fare nuove amicizie, 
valorizzare esperienze e competenze. 

Vuoi essere dei nostri?  
Saremo lieti di accogliere il tuo contributo e le tue idee!  
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Pubblichiamo quattro belle 

fotografie che riproducono 

alcuni momenti del Convegno 

“Solidarietà: un sostegno ai giovani, per passare dalle parole ai 

fatti”, svoltosi lo scorso 14 febbraio a Roma.  

Teniamo molto a ringraziare l’autore di queste immagini, il nostro 

socio e amico SANDRO CAPI che, a livello amatoriale e per pura 

passione e solidarietà, ha curato l’intero servizio fotografico 

dell’incontro e che, avendolo già fatto in maniera egregia in 

precedenti occasioni, si è meritato “sul campo” il titolo di 

“fotografo ufficiale” di HERMES 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            Intervento del dott. Massimo Canu -  Direttore 

Introduzione di Donatella Molinari                                   Generale Agenzia Tossicodipendenze di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         
                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                      Relatori da sinistra: dott.ssa Chiara Narracci, sociologa,                  
Intervento dell’on. Olimpia Tarzia                              dott.ssa Giovanna Sorbelli, Presidente Eudonna,   

                                                                                     prof.ssa Chiara Colavito, Presidente Roma Idea  Onlus 

                                                                                     on. Olimpia Tarzia, Consigliere Regione Lazio 

                                                                                     dott. Massimo Canu 

La Solidarietà dei soci di HERMES  
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 Grazie ai pediatri del XX Municipio bambini più sani in  

Guatemala      14-Marzo- 2011 
 

Nello scorso autunno numerosi pediatri di Roma, in primis quelli del XX 

Municipio, un giorno a settimana hanno devoluto all’associazione 

Sulla Strada Onlus una somma di denaro equivalente a quella 

percepita per i certificati medici di sana e robusta costituzione che, 

notoriamente, sono a pagamento. La somma così raccolta è servita all’Associazione per retribuire un 

pediatra del Guatemala che si ora si occupa stabilmente dei bambini del villaggio La Granadilla. La 

campagna si chiamava appunto “adotta un pediatra”.  

Sulla Strada è una Onlus  da sempre impegnata ad assistere i bambini del Guatemala, bambini 

vittime della strada, della guerra, dello sfruttamento, bambini che sono “i più piccoli dei poveri”, 

bambini costretti a lavorare 14 ore al giorno, fino a notte inoltrata a lume di candela, bambini rapiti, 

venduti e sfruttati sessualmente nelle strade delle grandi città. 

Ogni anno, grazie a Sulla Strada, partono per il Guatemala decine di volontari tra medici, infermieri 

e personale di supporto, che prestano il loro servizio in progetti sanitari dedicati ai bambini. 

L’ultimo viaggio, che ha visto protagonisti tanti giovani volontari proprio di Vigna Clara, è dello 

scorso gennaio. 

Ma oltre ad inviare volontari serve denaro per far in modo che i giovani medici guatemaltechi 

sappiano diventare autosufficienti. Da questa constatazione è nata appunto la prima campagna 

“Adotta un pediatra” che ha ottenuto un buon successo fra i pediatri romani, ed in particolare quelli 

di Roma Nord, ed il cui ricavato è servito a fare in modo che un pediatra locale sia ora presente in 

pianta stabile nel villaggio La Granadilla.  

Ma non basta. Serve ora pensare all’approvvigionamento dei farmaci e delle vitamine, ambedue 

molto costosi in Guatemala e fuori dalla portata delle tasche degli abitanti del villaggio. 

Sulla Strada Onlus chiede dunque un nuovo sforzo ed a tutti i pediatri romani dice  nuovamente 

“adottate un vostro collega”, proprio quel collega che in Guatemala sta curando centinaia di bambini 

e che per farlo a dovere ha bisogno di farmaci, tanti. 

Fare del bene fa bene, facciamoci contagiare dalla solidarietà e facciamo un gesto di amore per 

l’infanzia negata nei paesi del sud del mondo, infanzia che in ogni caso ne rappresenta la più grande 

speranza di rinnovamento.  

                                                                        EDOARDO CAFASSO fonte www.vignaclarablog.it.  

Se stai leggendo VignaClaraBlog.it e sei un genitore, parla di questa iniziativa al medico dei tuoi 

bambini. Se sei un pediatra “adotta” il tuo collega guatemalteco. 

Come? Chiedilo a Sulla Strada Onlus rivolgendoti a Cinzia Armelisasso, giovane pediatra di Vigna 

Clara: puoi contattarla al numero 3333509808 oppure scriverle all’indirizzo email 

chinchiadoc@gmail.com piuttosto che sullastrada.info@gmail.com . (red. vignaclarablog)   

Riportiamo di seguito questo bellissimo articolo, letto su VignaClaraBlog, riguardante una 

splendida iniziativa “ADOTTA UN PEDIATRA” dell’Associazione SULLA STRADA Onlus, per 
aiutare i bambini del Guatemala. Abbiamo contattato CINZIA ARMELISASSO, una giovane 
pediatra del quartiere Vigna Clara piena di entusiasmo e impegnata con tanta passione a 
“migliorare il mondo”. Anche Sulla Strada Onlus aderisce al nostro Tavolo.  N.d.r. 

http://www.vignaclarablog.it/
http://www.sullastradaonlus.com/index.php
mailto:chinchiadoc@gmail.com
mailto:sullastrada.info@gmail.com
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Sarà solidarietà 
 

Sarà la solidarietà  
a unire culture e colori 

i diversi della pelle e per ambito sociale. 
 
Sarà la solidarietà 

a farci condividere momenti di gioia e amore. 
 

Sarà la solidarietà a far vedere il mondo 
con occhi di bambini. 

 
Vedere lì, dove c’è 

l’indifferenza, che c’è l’amicizia. 
 
Sognare forse che qualcuno 

un giorno 
accarezza il viso stanco 

di chi si sente emarginato. 
 

Se qualcuno riuscirà  
a farti raddrizzare in piedi 
e condurti per mano con dignità 
capirai il calore della solidarietà. 
 

Un coro di bambini innalzerà 
una armoniosa melodia 

in mezzo alla folla, spesso solo interessata 
 a guardare negozi illuminati,  
e a pensare solo a se stessa . 

 
Allora tutti quanti,  

grandi e piccini, vecchi e giovani 
grideranno uniti che 

il messaggio più bello 
unico e profondo 
è essere amici e solidali 

in ogni parte del mondo. 
 

CELESTE QUAGGIA  
alunna di classe V Scuola Primaria “G. Marconi” di Arzerello. 

PER PENSARE POSITIVO 

 Ringraziamo la nostra socia e amica MARIA ANTONIETTA BERARDI, che ci ha inviato 

questa bellissima poesia, che  pubblichiamo molto volentieri sia per la dolcezza delle sue parole  

sia per la profondità dei concetti che espone. Se poi a scriverla è una  bambina di quinta 

elementare, a maggior ragione ci fa piacere farla conoscere a chi si occupa attivamente di 

Solidarietà. Leggendo questa poesia viene spontanea una riflessione:  

“è proprio vero che dalla innocenza dei bambini c’è sempre qualcosa da imparare”. 
                       Facciamo tesoro di questa verità: amiamo e difendiamo l’infanzia 
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La vigliaccheria chiede: è sicuro?  

L'opportunità chiede: è conveniente?  

La vana gloria chiede: è popolare? 

Ma la coscienza chiede: è giusto?  

Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere 

una posizione che non è né sicura, né conveniente,  

né popolare; ma bisogna prenderla, perchè è giusta.  

Restituire violenza alla violenza moltiplica la violenza, 

aggiungendo  

una più profonda oscurità a una notte ch'è già priva di 

stelle. 

L'oscurità non può allontanare l'odio; solo l'amore può 

farlo. 

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli,  

a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato  

l'arte di vivere come fratelli.        MARTIN LUTHER KING 

"Se l'altro ride di te,  

potrai aver pietà di lui; 

ma se sei tu a ridere di lui,  

non potresti mai perdonarti. 

Se l'altro ti ingiuria,  

potresti dimenticare l'ingiuria; 

ma se sei tu a ingiuriare lui, 

starai a ricordartelo per sempre. 

In verità l'altro è il tuo io più sensibile,  

trasferito in un altro corpo". 

 

Gli affetti del cuore 

sono come i rami del cedro; 

se l'albero perde un ramo robusto, 

soffre, ma non muore. 

Riversa tutta la vitalità 

Nel ramo accanto, 

perchè possa crescere  

e riempire il posto vuoto.       KAHLIL  GIBRAN 

 

                ….Perché 

 

Solidarietà è      Solidarietà non è 
 

S peranza             S imulazione 

O nestà                 O ffesa 

L  ealtà                  L  imite 

I  ncontro             I  mpaccio 

D ignità                 D erisione 

A mpliamento       A ngoscia 

R edenzione          R issa 

I  nvito                  I ngiuria 
E mozione             E gocentrismo 

T rasporto             T  itubanza 

A ffetto                  A mbiguità 
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        IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ 
di HERMES 2000 

 
                                                  

                 Allunga un po’ la tavola 

   
                                              abbiamo un amico in più 

 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE ITALIA 

2. ACCADEMIA DELLA CULTURA 

EUROPEA 

3. A.E.Me.F. - Associazione Europea 

Mediatori Familiari 

4. AMICI di TOTÒ’……a prescindere Onlus 

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

6. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi 

Militari Italiani 

7. ANNA MARIA TARANTINO 

8. ANTEA 

9. ARCAT LAZIO 

10. ARCO 92 

11. ARES ANTEMNAE - Volontariato di 

Protezione Civile 

12. CASA DI IBRAHIMA Onlus 

13. CASA FAMIGLIA VILLA SAN 

FRANCESCO 

14. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus 

15. CIMICULTURA 

16. CO.D.A.- Comitato Di Affidamento 

Animali 

17. COMITATO per il TEVERE 

18. COORDINAMENTO 

INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA 

San VINCENZO dè PAOLI 

19. CONSULTA DISABILITA’ ed 

HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX 

20. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore 

Un’Anima Sola 

21. CUORE E NATURA 

22. DAVIDE CIAVATTINI Onlus 

23. DONATORI di SANGUE OSP. S. 

ANDREA 

24. DONNA DONNA Onlus 

25. EUDONNA 

26. FAMILIARI e VITTIME della STRADA  

(Associazione Italiana) 

27. FABBRICA dell’ESPERIENZA LAZIO 

28. FIABA 

29. FIGLI di MARIA per l’AFRICA 

30. FIGLI di MARIA per i PICCOLI 

 

 

 

 

 

31. Fondazione BAMBINI in EMERGENZA 

32. Fondazione IDEA-IDEA ROMA Onlus 

33. F.O.S.I.C.S.-Friends Of Sabina Iju                 

And Needy Children Society 

34. GIOVANNA D’ARCO Onlus 

35. G.S. CERES 

36. I CERCHI MAGICI 

37. GUARDIE per l’AMBIENTE 

38. I.eS. -  Impegno e Solidarietà 

39. I.R.D.A.P. -  Istituto Romano Disturbi D’Ansia 

e Panico 

40. L’AGORÀ  

41. LAICI CATTOLICI ITALIANI 

42. MEDICI PER L’AMBIENTE 

43. MO.DA.VI. Onlus 

44. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 

45. MULTITOUCH INTERNATIONAL 

46. MUSICA NOVA 

47. NOI e il NOSTRO TEMPO 

48. NUVOLE 

49. OIKOS -Una casa per vivere Onlus 

50. ORIZZONTE Onlus 

51. PADRE CARLO COLELLI Onlus 

52. PETER PAN Onlus 

53. PIANETA DONNA 

54. PORTA APERTA 

55. PRO DOMO Onlus 

56. PROGETTO AFRICA Onlus 

57. PROJECT AR.PA.- Arcipelago della Pace 

Onlus 

58. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI 

INTERNAZIONALI 

59. ROMA PRATI EMERGENCY 

60. ROMA TIBERINA 

61. SO.SPE. -  Solidarietà e Speranza                                         

62. SPORT, HOBBY e CULTURA 

63. SULLA STRADA Onlus 

64. SUORE FRANCESCANE con i POVERI 

Onlus 

65. TALAGEO Gruppo Protezione Civile 

66. TRIBUNALE DIRITTI  MALATO 

     Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 

67.  UN TETTO INSIEME 
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PASQUA E’          
 

P erdono 

             A more 

 S  peranza 

            Q ualità 

U  manità 

A  rmonia 
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Siamo cresciuti ancora. 

Abbiamo allungato un 

po’ la tavola per 

accogliere qualche amico 

in più. 

GRAZIE. 

Buona Pasqua 
a tutti Voi e alle Vostre 

famiglie

 


