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Quando la scienza e la ragione non ci 

possono aiutare, solo una cosa può 

salvarci: la nostra coscienza. Perciò 

abbiamo bisogno di un'ecologia 
dell'anima. MIKHAIL GORBACIOV 

Il saggio muta consiglio, ma 

lo stolto resta della sua 

opinione.  

FRANCESCO PETRARCA 

http://www.frasicelebri.it/citazioni/italiane/G/mikhail-gorbaciov-1.html
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Un momento di riflessione 

  
 

 

 
 
Come tutti ormai sapete, nel 2006 

HERMES 2000 ha promosso e coordina il 
“Tavolo Permanente della Solidarietà” per 
favorire la conoscenza e la collaborazione fra i 
tanti Organismi di volontariato, che operano a 
Roma, con un’attenzione particolare a quelli 
più piccoli e meno conosciuti. Con molta 
semplicità e tanto spirito di servizio, il Tavolo è 
nato per essere uno strumento, che HERMES 
2000 mette a disposizione del volontariato per 
realizzare insieme un sogno comune: 
risvegliare le coscienze sul tema della 
Solidarietà affinché ognuno possa e debba 
fare la sua parte. Il cammino che HERMES 
2000 ha intrapreso sulla strada della 
Solidarietà è finalizzato al raggiungimento di 
una meta ben precisa: contribuire a diffondere 
il concetto della solidarietà come vettore di 
cultura e di educazione e come modello di 
comportamento abituale e spontaneo per far sì 
che le sofferenze delle fasce più deboli  
possano essere alleviate 

Oggi al Tavolo Permanente della 
Solidarietà, nato per unire le forze a favore 
di chi forza non ha, siedono già oltre 
sessanta Associazioni di volontariato, tutte 
estremamente impegnate nel sociale, ognuna 
con la propria missione, ciascuna con attività 
diverse ma tutte unite da un unico obiettivo 
che fa da collante: la Solidarietà verso gli altri. 

Oltre a creare un legame fra i tanti 
operatori del volontariato Il Tavolo 
Permanente della Solidarietà si prefigge 
l’obiettivo di supportare il lavoro delle 
Istituzioni competenti con suggerimenti e 
proposte di chi vive quotidianamente in prima 
persona o attraverso la propria militanza nel 
volontariato le mille difficoltà dei disabili, dei 
bisognosi e degli emarginati sia in Italia che 
nel Terzo Mondo. 

Per questo motivo  e per continuare a 
passare dalle parole ai fatti,  siamo sempre più 
convinti che sia indispensabile incentivare la 
conoscenza e l’amicizia fra le Associazioni di 
volontariato. 

 In questo modo, oltre a familiarizzare, 
ci si potrà confrontare, scambiare esperienze 
e collaborare nella realizzazione e nella 
promozione delle rispettive iniziative. 

 Pensiamo che sia fondamentale 
puntare sulla partecipazione attiva delle 
singole Associazioni, tutte unite nell’ambito dei 
principi di solidarietà, dell’auto-organizzazione 
e della sussidiarietà. Ogni Organismo 
impegnato nel volontariato svolge un compito 
prezioso e insostituibile nella crescita, 
nell’educazione, nella socializzazione e nella 
cura dei bisogni della collettività. Purtroppo, 
però, molto spesso le varie attività non sono 
sufficientemente conosciute o rimangono 
irrealizzate. Per questo motivo, è 
fondamentale attuare una strategia di 
partecipazione e di collaborazione, che mira a 
potenziare e a promulgare le attività di 
volontariato, considerando le diverse 
Associazioni protagonista nella pianificazione, 
realizzazione e valutazione delle opportunità, 
degli interventi e delle attività da realizzare.   

Forti di questa convinzione, e aderendo 
anche alla richiesta di alcuni amici, abbiamo 
pensato di organizzare, nel corso dell’anno, 
degli incontri periodici fra i volontari delle 
Associazioni aderenti al Tavolo, per riuscire a 
creare una effettiva rete di Solidarietà; è 
basilare conoscersi all’interno per farsi 
conoscere all’esterno come realtà vive, 
efficienti e perseveranti, la cui voce deve 
essere ascoltata con attenzione e rispetto.  

Vi segnaliamo, quindi, questa proposta 
per sondare la Vostra disponibilità a realizzare 
queste riunioni, che potranno anche servire 
per realizzare insieme il prossimo Convegno 
sulla Solidarietà del 2012; abbiamo già trovato 
la sala dove incontrarci e abbiamo in 
programma di iniziare nel prossimo mese di 
settembre. 

Vi preghiamo di volerci fare avere la 
Vostra opinione su questa iniziativa.  

 

                    DONATELLA MOLINARI 
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Schopenhauer diceva: "La dignità di un 

uomo non si misura da ciò che fa ma da ciò che 

subisce". E così vale per la donna. 

Ci sono voluti centinaia di anni affinchè la 

donna conquistasse quel posto di parità di 

condizione che le spettava in un contesto che 

prevedeva la sempre più veloce ascesa del solo 

uomo nella piramide sociale. Anni di battaglie, 

sfruttamenti, soprusi e silenzi mai svelati, che 

l'hanno portata alla manifestazione rabbiosa per la 

salvaguardia dei propri diritti. In fondo il "gentil 

sesso" non ha mai chiesto altro se non un'equità di 

trattamento a livello lavorativo, comportamentale e 

di dignità, senza mai puntare ad arrogarsi diritti che 

sconfinassero da questi ambiti. E, come dicevo 

prima, si è arrivati ad eclatanti manifestazioni per i 

suddetti motivi. Manifestazioni che sono nate, 

quasi come un'inconsapevole zappa sui piedi, 

anche oggi. Un cittadino medio italiano 

commenterà "oh, bene, finalmente le donne alzano 

la voce per chiedere come mai nel Parlamento ci 

sia un numero ridicolo di quote rosa; finalmente si 

fanno sentire per domandare il perché i loro 

stipendi siano più bassi dei colleghi uomini; e 

finalmente protestano per il fatto che i posti 

lavorativi di vertice siano quasi sempre affidati agli 

uomini". Nulla di tutto ciò. 

    Il risentimento delle donne è incentrato 

sulla distinzione che esse vogliono fare tra quelle 

che definiscono prostitute e le donne con dignità. 

Le prime, secondo loro, sono le ragazze che 

prendono parte, con abiti succinti, ad un corpo di 

ballo in un programma televisivo; quelle che fanno 

immagine nelle discoteche; quelle che si svestono 

per un calendario; quelle che posano per una 

campagna di intimo e così via. Ora, la prostituta in 

senso giuridico è colei che offre anche solo UNA 

prestazione sessuale in cambio di un qualsiasi 

pagamento in denaro. Quindi possiamo escludere 

che le prime appartengano letteralmente a questa 

categoria (e ricordiamo che la prostituzione NON è 

un reato, bensì lo è lo SFRUTTAMENTO della 

prostituzione). Ma le donne che sopra citavo circa 

le manifestazioni, fanno un ragionamento più 

sottile, di difficile condivisione e di facile 

smascheramento. Esse ritengono che le ragazze 

senza dignità che sopra ho descritto siano 

invogliate (non costrette) dal meccanismo 

televisivo, solo per soddisfare le preferenze degli 

uomini che lo governano. Questa affermazione 

risulta ancora più incredibile sapendo che è stata 

pronunciata da una donna. Proprio LA DONNA, 

che ha combattuto anni per l'affermarsi del diritto 

(appunto per le donne) di poter scegliere 

liberamente il proprio percorso, sia lavorativo che 

di vita. Appare senza dubbio un controsenso. Ha 

guerreggiato con il sesso opposto affinchè potesse 

scegliere autonomamente la propria strada e, una 

volta che ha la possibilità di farlo (qualunque strada 

sia), viene tacciata di donna senza dignità. 

     Mi verrebbe da chiedere alle odierne 

manifestanti: "qual è la dignità di una donna? 

Esiste una donna di serie A, con maggior dignità, e 

una donna di serie B che debba essere esclusa? 

Con questa scelta non si sta facendo proprio ciò 

contro cui voi combattevate cinquant'anni fa? 

Oppure, secondo un punto di vista prettamente 

materiale, non è che si parla di ragazze in 

televisione soltanto perché hanno la possibilità di 

portare a casa facili guadagni?". 

   La donna è arrivata ad essere quella che è oggi 

proprio perché si è battuta nella sua interezza, 

senza lasciare indietro presunte "pecore nere", 

senza farsi scoraggiare da irrealizzabili miti, senza 

disunirsi di fronte a falsi moralismi. Perché è di 

falsi moralismi che stiamo parlando. Di persone 

che si nascondo dietro ad un' etichetta per far finta 

che nulla intorno cambi, per far credere che il loro 

comportamento, ligio a non si sa bene che cosa, sia 

quello più corretto. Ebbene, signore, il mondo 

cambia. Se voi, anni fa, avete ottenuto pari dignità 

sociale mostrandovi in piazza con i jeans, oggi le 

donne vanno fiere di essere quello che sono anche 

indossando una gonna. Perchè, se prendiamo per 

vero ciò che diceva Schopenhauer, allora significa 

che la vostra dignità ha ormai superato quella di un 

uomo. Ma siccome quantificare la dignità di una 

persona sarebbe tanto inutile quanto stupido, 

godetevi il fatto che a dirvi ciò sia stato un uomo. 

La VOSTRA vittoria, più che una gonna, è il 

riconoscimento del VOSTRO valore. 
 

                                                              ETTORE BOBBIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DONNA E' IL VALORE DI SE STESSA 
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Questo scritto risale a sei anni fa. 

L‟ho composto a caldo, pochi giorni dopo la scomparsa di Giovanni Paolo II, con il solo 

scopo di recitarlo in occasione di un incontro con amici che condividono la mia simpatia 

per Papa Wojtyła. 

I “versi” orecchiano liberissimamente il romanesco e rifiutano di organizzarsi 

nei paradigmi di una metrica rigorosa. 

Il testo risulta inevitabilmente un po‟ datato: nel frattempo il Papa è stato 

beatificato, mentre la… personificazione del Male, Osama Bin Laden, ha avuto la sorte 

che sappiamo. 

Il monologo vuol essere un piccolo dono d‟amore per un papa uomo che ha amato 

l‟arte, il teatro, la musica, e ha rivolto agli artisti una bellissima lettera in cui ne 

riconosce la funzione alta, il grande merito della bellezza: quello di elevare lo spirito, 

„salvare dalla disperazione‟ in un‟epoca di decadenza, portare una luce nell‟ombra che 

oscura i valori più sani e più umanamente cristiani. 

 
Ar tempo della Roma papalina, 

ner suo pieno furgore… temporale, 

er popolo se riparò sotto… l’ombrelli 

d’un’ironia mordace e clandestina; 

fiorirono pasquinate ar pepe e sale, 

satire e motti anticlericali, 

finché, a son de sonetti, Gi Gi Belli 

farà le purci a papi e cardinali… 

Li umori ereno tanto velenosi 

che dilagò ’na forma de… clerosi. 

Immuni nobili e borghesi, 

più che artro plebea, ’sta malattia 

trovò come mirata terapia 

l’intervento... by pass dePorta Pia. 

Ma er «Bastalà!» der governo dei Savoia, 

che con dissimulata malavoja, 

dovette ingoia’ la Santa Sede, 

costretta a ritirasse ner suo Regno, 

suscitò ’n petto a Pio IX ’n tale sdegno 

che, respinte guarentigie e immunità 

(per quer puntijo che d’orgoglio è segno 

e da cui Ratzinger pure non recede…), 

istigò cristiani e romani a nun vota’ 

e a subi’ l’imbarazzo de coscienza 

tra religgiosa e civica osservanza. 

Di poi, proprio in quer brutto nostro ieri 

in cui ‘Quarcuno’ce fece … tutti neri, 

li Patti lateranensi e il Concordato 

fissarono i rapporti Chiesa-Stato. 

La partita tornò bilaterale 

e er Vaticano, che facea gioco anche a Benito, 

riallungò la sua… manus saeculare. 

Dopo la guerra la Costituzione, 

ner fine, repubblicano suo Statuto, 

riconobbe er cattolico dettato, 

fondamento moral della nazione, 

cor potere papale limitato 

all’ambito suo spirituale… 

E mò che se fatica a fa’ l’Europa, 

e cupa è la politica temperie 

che grava sopra er nostro Belpaese, 

tra li scandali, i trucchi e le miserie, 

le fasulle promesse a più riprese 

da destra, da sinistra, unioni e poli, 

e da quelli che se schiereno da soli, 

a conforta’ l’animo afflitto della gente 

resteno er Santo Padre e er Presidente. 

Ma l’inquilino der Colle Quirinale 

pe’ quanti nastri e contrasti taj e ricucia, 

ce n’ha poca da dacce de fiducia 

che mijori lo stato generale! 

Quanto all’etica autorità der Papa novo, 

c’è che lui, Decimosesto… Benedetto, 

già alla prima fumata pontificia 

da candidato ar Sojo aveva detto: 

«Il sommo incarico a me? No! Non approvo!» 

Nun ambiva allo scettro de San Pietro, 

ché delle quinte voleva resta’ dietro, 

a rimedita’ la Dottrina della Fede 

e bolla’ chi li precetti nega o lede. 

Ad onta der suo voler, però, fu eletto. 

«M’an voluto mandare in ghigliottina» 

dichiarò ai media l’indoman mattina. 

Da capo ’n testa alla Chiesa nominato, 

WOJTYLA: 

LA “BELLEZZA” CHE SALVA 
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lui si sentì , chissà perché, decapitato… 

Seppur così… tagliente ed elusiva, 

st’obbiezione ar decreto der Conclave, 

non fu considerata molto grave: 

de modestia ad arcuni parve indizio, 

ad antri d’erudita snobberia 

quer prediliger l’eccelsa teologia 

ar pastoral vangelico servizio 

(io trovo ch’ha piuttosto ribadito 

’na propensione… neo-teo conservativa!). 

In quer suo bavarese ammorbidito 

d’accenti convenienti a un tal mandato, 

s’ha da scorge’ ’na linea più assertiva 

di quella che Wojtyła avea tracciato. 

L’eloquio in primis e il piglio assai diverso 

ci han reso ancor più netta, per converso, 

l’immagine del suo predecessore, 

scomparso appena da quarantott’ore. 

Si a me magnificar la papità, 

da laica e romana fino all’osso, 

me mette ’nvero un po’ in difficoltà, 

me scappa però de dire, come posso, 

che de Giovanni Paolo Secondo 

c’ho ’n ricordo forte, così impresso, 

che finché campo nun me passerà. 

De solito ciò che i papi sono e fanno 

traspare in filigrana un po’ velato 

da ’na serie de filtri d’apparato. 

Lui s’affacciò senza paludamenti 

sull’immensa sfera planetaria, 

mettendoce sempre a parte, tutti quanti, 

dell’intimi suoi pensieri, gioie e pene, 

cosicché in ventisette anni de storia, 

l’avemo conosciuto morto bene, 

a futura indelebile memoria, 

e a seguillo fino all’urtim’atto 

non fu solo la cattolica ecumene, 

ma i fedeli d’ogn’antra confessione, 

coi quali creò un punto de contatto, 

raffrenando cor dialogo e il rispetto 

la tentazione de rivendicà 

er primato della propria verità. 

S’avvalse der suo istinto per le scene, 

della miscela de mistica e passione 

(tipico tratto della slavità) 

che je nutriva er sangue nelle vene, 

dell’empatica, mimica espressione, 

der gesto per decora’ogni contenuto, 

della poesia per esaltare la parola, 

sì che il messaggio fosse trattenuto. 

Vita-pensiero-amor ’na cosa sola, 

progetto original d’una missione 

che da novizio, in blue jeans e maglione, 

lo animò su fino all’alta meta: 

Sua Eminenza in porpora e pianeta, 

tonaca bianca, mitra e pastorale, 

portandolo a calarsi sempre più 

(pe’ dilla un po’ccosì… ad occhio e croce, 

col linguaggio mio spettacolare) 

nel ruolo e nell’anima carnale 

der Vicario ’n terra de Gesù. 

Bastò er discorso dell’insediamento, 

non scevro da ironia, a viva voce, 

a offrirgli er successo in un momento! 

Corpita, pensai: «Razza d’istrion di Dio!  

Sa tocca’ er core der pio e del non credente, 

un po’ gnosticamente puro er mio! 

Crisma e carisma c’ha st’erede de San Pietro. 

Er prisco Spirito Santo Trinitario 

vo’ rinnova’ ar Divin Ministro er 

repertorio!!?? 

Oh! Ce voleva un bel ‘colpo de teatro!’» 

Niente… copione de rito, ricordate? 

esordì ’nfatti con… civetteria: 

«Anche il Papa può fare degli errori, 

sono polacco, non è la lingua mia, 

se sbaglio voi mi corrigerete!!» 

Un’amabile celia, ché da slavo 

parlava ogni lingua… a menadito  

(l’attrice agita la mano come colpita da 

Parkinson). 

Perdonate, non è una gaffe casuale, 

l’ho fatto apposta il richiamo a quer suo male, 

perché trovandomi lì assorta un po’ in 

disparte 

io c’ho avuto come ’na visione surreale: 

me so’ figurata che da lassù, sì proprio LUI 

pe’ imperscutabili disegni Suoi, 

provvedeva a ispiraje (e so’ due vorte!)  

’n antro coup de thêatre, ’n faccia alla morte. 

Proprio divinamente, all’improvviso, 

quanno esausto er corpo suo s’è arreso, 

La Sede ha preso a brilla’ come ’na gemma, 

li lumi e le candele a sfolgorare, 

e drento a ’na nube, sur trono gestatorio, 

come er deus ex machina der dramma, 

(quello che squarciato il gran velario, 

scenneva dall’Olimpo mons pagano 

a sbroglia’ li nodi der destino) 

ecco apparje er Dio suo, quello cristiano, 

che con superna, mirifica possanza, 

je ridona, per miracolo d’amore, 

non una mano, ma due, senza tremore, 

mani ferme, capaci a impugna’ strette, 
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un paio de solide racchette, 

pe’ scià, ’n sogno, sull’amate vette, 

luccicanti delle nevi eterne, 

eterne come quer celeste Suo Signore, 

eterne come la vita ch’ha creduto  

segui’ alla terrena ch’ha vissuto. 

E a pproposito d’apparizzioni, 

in quest’epoca crespa e boreale, 

nella quale per un protagonista, 

è l’appari’, non l’essere che vale, 

Karol ’gnorò la discriminazione, 

perfino tra le politiche persone, 

pur avendo acuta assai la vista, 

nun negò a nessuno, ‘furbi et orbi’, 

la paterna sua benedizione. 

Esecrò mafia, ’ndrangheta, camorra, 

corruzione e insulti ai sacramenti, 

ma quando, rase le torri a terra, fu la guerra 

(sferrata da chi… USAva gli armamenti 

con mossa preventiva e con violenza 

per esportare la democrazia 

colpendo dritto al cuor ‘Stati canaglia’ 

detentori d’orridi ordigni… e pure senza), 

nun esternò disprezzo ed inclemenza 

verso chi disse quella cinica… ‘BUSHja. 

Commisurato invece tale inganno 

alli spietati misfatti der tiranno, 

volle copri’ er truce inno de battaja 

intonando st’accorata litania: 

«Misericordia Vergine Maria!» 

Ai pacifisti come ai militari, 

alle madri e ai padri de famija, 

stressati pe’ racimola’ i denari, 

ar povero, incapace a resta’ onesto, 

ai ragazzi, come di’? de poca voja, 

disse parole ferme, alte, dirette: 

«A nessuno son risparmiate un po’ de lotte, 

non abbiate paura a incontra’ Cristo, 

che alle vostre domande ha già risposto, 

credetegli, non è mai troppo presto, 

per accettar della vita anche il dolore 

che la rende ancor più ricca di valore. 

E nello svariato gioco delle parti, 

che assegna ad ognuno l’esistenza, 

nun trascurò de da’ grande importanza  

alla creatività de noi artisti, 

che ’n vario modo, co’ li nostri apporti,  

indagando a fondo e per intero 

le vicende dell’uomo gaie o tristi, 

gettiamo luce sopra er suo destino, 

nella speranza se non nella certezza 

che dalla disperazione e dal declino 

lo salverà la cifra del mistero, 

l’arte, epifania della bellezza. 

A ’sto punto della mia tirata, 

restando in tema artistico-teatrale, 

non posso dimenticare Tor Vergata, 

e quel mimo dalle buffe capriole, 

che scatenò ner Papa stanco e teso 

un convulso ’ncontenibile de riso 

ar quale s’abbandonò, questo fu er bello!, 

come poteva accadere ad un fanciullo, 

ad un qualunque ignoto cuor contento, 

mentre le pieghe der dolor sur viso 

gli si spianavano per il divertimento! 

Grazie Karol Wojtyła ch’hai apprezzato 

lo spettacolo nato lì sur campo, 

e pure le canzoni, er sound , er ritmo 

d’ogni popolo lontano visitato 

in centinaia de viaggi in quei Paesi, 

dove ignorando tremiti e paresi 

hai voluto scandire sempre er tempo 

d’una stagione energica e vitale, 

fino a farti modello e suggerire, 

anche ’n modo d’esse’ ammalato e de morire. 

L’enorme folla de adulti e de bambini, 

raccolta tra i colonnati in un abbraccio 

nell’agorà suggestiva der Bernini 

quel 2 aprile in cui te ne sei andato, 

ha inciso un… CD ROMA universale. 

Vetrina della folla che ti ha amato, 

quello scenario della capitale 

ha risuonato d’applausi e de preghiere, 

de voci fuor d’ogni canone, sincere, 

che nel silenzio penoso della tua 

se so’ composte in un dorce «Così sia!» 

E propio ar volger de quer giorno stesso, 

ner cielo che se tigneva de tramonto, 

s’effuse ’n solo grido:«Subito Santo!» 

Pensai: «Ma pecché mò faje ’sto processo, 

pe’ rintraccia’ uno ad uno e valuta’ 

prodigi e prove de sublime santità, 

quanno da omo, autentico e complesso, 

sedotto dar fascino de crede’ 

e dall’intime gioie della fede, 

tra stupore, dubbio e istanza trascendente, 

ce po’ fa’ già da faro… umanamente?» 

Nun è leggenda da pischello, lo se sa 

(puro i nemici d’antan ponno affermallo), 

che svejo, braccia possenti, ’n bel cervello, 

nun je sartò mai er grillo d’impugna’ 

’n fucile, ’na bomba, né un cortello, 

e scarica’ tutto l’astio e l’acrimonia  

pel duplice sfregio inflitto alla Polonia, 
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dalla svastica, dalla falce e dal martello! 

Anche er più turpe e deviato atteggiamento 

je suscitò ’no sgomento de fratello, 

e prima della pace er tardo avvento 

sognò e soffrì com’ogni essere umano 

e forse, non è impossibile, né strano, 

se a volte palpitò d’amor profano. 

Nun compulsò soltanto i sacri testi, 

fu spaccapietre, operaio e pure attore, 

improntò de principî e ideali onesti, 

liriche e drammi di cui fu l’autore, 

sicché s’è lecito osare un tal parere, 

pe’ alcuni… versi, può sembrà più incline 

alle tematiche socio-esistenziali 

che alle eccelse ipostasi divine. 

E perciò ’n difesa dell’equità sociale 

se sarebbe mostrato conciliante 

forse più der Papa novo, ch’è nemico 

der monno variogenico dei DICO,  

e magari aprirebbe ’no spiraglio 

alle coppie de fatto, nell’incaglio 

della questione parità civile, 

rispetto a quelle, dimo così, tradizionali 

(pur preferendo, ’n cuor suo, beh! le famije 

fatte da omo, donna, fiij e fije!). 

Manco a dillo io non sarò tra i pellegrini 

a venera’ la sua salma, e de sicuro 

nun me terrò pieghevoli e santini 

nell’agenda, o ’n cornice appesi ar muro! 

Della sua icona farò un uso più… interno, 

pe’ trarne spunto letterariamente, 

comporrò con strumenti de finzione, 

’n dialogo immaginario tra noi due, 

pe’ faje esprime’ co’ parole mie, 

n’idea… più ardita che ardente, sull’inferno: 

che nun esiste sinon drento la mente, 

e pe’ quanto riguarda er paradiso, 

che puro quello… ezianDIO è n’astrazione, 

poiché la vita da brava ragioniera 

quadra ’n terra li conti a ogni creatura, 

basta nun fa’ der male a chicchessia, 

pe’ nun temere affatto l’ardilà, 

qualunque premio o castigo che ce sia 

lo saprà bene chi lo meriterà! 

Er coraggio d’anna’ a penna tanto sciorta, 

m’è venuto proprio da quer riso 

che a Tor Vergata je sgorgò dar petto, 

benevolo ’ndurgente e così schietto, 

che ciò corto ’na virtuale approvazione, 

pel mio teatro giocoso e impertinente. 

Viceversa, a malincuor l’ammetto, 

ma propio a parti’ dall’elezzione 

de ’sto papa tedesco, ciò er sospetto 

che er Palazzo politico romano 

se stia a fa’ municipio vaticano, 

 e io, spirito laico qual sono 

(anche se, bontà sua, l’ha proprio scritto, 

sull’almo dizionario prelatizio, 

che tra i ‘birbanti’ ce n’è quarcuno bbono), 

me potrò esprime’ co’ libero giudizio 

sull’usi e li costumi d’ieri e d’oggi, 

della Chiesa e della civil romanità,  

di questa nostra ‘ncorreggibile città, 

senza che sur collo me se appoggi, 

la mannaja der novo Sant’ Uffizio, 

a me che a stento tollero ’n cicchetto!? 

C’ho canovacci e poemetti ner cassetto, 

strofe pungenti, senza comprimenti, 

der tutto scevre da scopi edificanti. 

Nelle mie storie io nun parlo, amici, 

né de Gesù, né della Madonna, 

ma solo delle ombre e delle luci 

della nostra umanità peccaminosa, 

lassando ad altri moniti o condanna! 

E spero d’evita’ ’na reprimenda, 

si affido a un semiserio brano in prosa 

le turbe dell’anima mia erosa 

da quarche cruccio o scrupolo morale. 

È ’n modo tutto mio de fare ammenda 

’nvece de frequenta’ er confessionale. 

E mò vojo dillo esplicito e diretto: 

Ratzinger, er tuo cognome è proprio brutto, 

ché allude, ner suo duplice costrutto, 

al razzismo nell’etimo, e alla guerra, 

nella tronca assonante der finale. 

Ma si pensi, come affermi, «Sulla terra 

solo Cristo è salvezza e verità, 

e la politica è abbaglio o ipocrisia, 

quando fa conto che Dio non ci sia», 

beh, falla tu st’alchimia teologale, 

de trasmutare in bene tutto er male! 

Dalle afgane laden, ops! lande der deserto 

il gran sceicco scova e al persian fosco 

drizza er guardo distorto, 

intimagli con un gesto der tuo dito 

de non usa’ l’uranio impoverito. 

Forgora sulla strada per Damasco 

’sti due che l’Occidente han timorito 

e benedici, invece, il brown Obama 

perché ce riesca a gesti’ er potere.  

Le sue parole soneno sincere, 

la Svezia del Nobel di già lo chiama 

fiduciosamente «il gran paciere». 

Voglio pensà che un giorno non lontano, 
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sur vasto sagrato a sanpietrini, 

per consenso, chiamata o per indulto, 

’nginocchiati se ritrovino a prega’, 

li giusti, li martiri, l’empi e l’assassini, 

gli ex adepti d’ogni rito o culto vano, 

e i senza credo, che quello tuo hanno accolto, 

perché risponde alle domande più inquietanti, 

che se pone oggidì l’umanità, 

sulle scelte future da opera’ 

nel nostro, come nell’antri continenti. 

Pur dubitando della Provvidenza, 

legge feconda der padron der cosmo, 

nell’arida zolla der mio scetticismo 

alberga ’n granellino de speranza! 

Ogni Papa, come può, fa la sua parte, 

pe’ ’na chiesa più forte o più moderna, 

a Roma je toccata questa sorte: 

de cambia’ faccia, ma de restare eterna. 

L’ommini so’ sempre stati come adesso, 

si manco tu sai cambialli, fa lo stesso. 

Io e quelli ’mpenitenti come mme, 

decisi sempre a usa’ la loro testa, 

continueremo a chiedecce dov’è 

l’antico sacro senso della festa, 

dei principî che bloccheno la scienza, 

dell’ Assoluto che come er collo dell’imbuto 

strozza er flusso della tolleranza 

per ciò ch’è solo alieno o sconosciuto, 

e quindi a radica’ l’intransigenza. 

Se accennassimo pure ar peso e ar costo 

pe’ gesti’ ar meglio ’sto pontificato, 

ce scapperebbe detto ch’è assai tosto: 

l’impero dei valori è decaduto, 

e duro è conserva’ er vecchio statuto! 

Ma perdonaci, si puoi, la preferenza 

pel pontefice che t’ha preceduto, 

che ’n ponte… fece, lui sì, da sponda a 

sponda, 

cor suo modo globale d’anna’ in onda. 

«Volemose bbene, dàmose da fa’, semo 

romani» 

se spinse a di’ in un romanesco impolacchito, 

c’è da giurà che puro Dio s’è divertito! 

Da quer gran mediatico che era, 

utilizzò parabole a milioni: 

non quelle dell’Evangelica Scrittura, 

ma quei concavi, bianchi padelloni, 

l’antenne più diffuse der creato, 

puntate verso l’etere inquinato, 

pè invia’ messaggi che tutti hanno capito, 

e che noi artisti in specie abbiam gradito! 

Dismessi i toni der prelato ammonitore 

pe’ quelli der sommo esteta dell’amore, 

ha pronunciato propio a ’n soffio dalla fine 

questo fior de battuta, senza spine, 

liscia, rassicurante, generosa, 

che riassumo con licenza un po’ scherzosa 

e un tocco de teatrale leggerezza: 

La vita, figliuoli cari, Dio ce l’ha data 

(e poi papal papale), va vissuta 

con coraggio e fiducia in ogni azione! 

Vi salverà dalla disperazione 

il ‘bello’ che del ‘bene’ è il suo risvolto 

(quasi a di’ che so’ la stessa cosa! 

Lo hanno detto puro Aristotele e Platone!). 

Sicché, se er succo der concetto ho colto, 

con sollievo me godo la certezza 

che chi fervor de fede nun ne ha molto 

po’ aspira’ lo stesso alla sarvezza, 

vivendo solo d’arte e de bellezza. 
 

Donatella Ferrara 
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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 

 
Ricordiamo che 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 giugno 2011, 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 mercoledì 29 giugno a 

 lunedì 4  luglio 2011 
A Medjugorje (villaggio della Bosnia Erzegovina a 

oltre 150 km da Spalato) il 24 giugno 1981 a sei 

ragazzi  apparve una signora che poi si rivelò essere 

la Madonna. Le apparizioni continuarono 

quotidianamente per anni ma ora alcuni  dei 

veggenti hanno le apparizioni solo in determinate 

occasioni. 

LA POSIZIONE DELLA 

CHIESA: 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. Visita privata del 

cardinale di Vienna Schoemborn fine anno 2009.  

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO: venerdì 29 giugno 

ore 5 partiremo da Roma in pullman e arriveremo ad  

Ancona alle 9, da lì ci imbarcheremo sul catamarano 

SNAV con partenza alle ore 11. L’arrivo a Spalato è 

previsto alle ore 16,30 con immediato trasferimento 

in pullman  per Medjugorje. Dal mattino del 30 

giugno al 4 luglio  il programma prevede la visita dei 

luoghi significativi di Medjugorje e la partecipazione 

alla preghiera e alle liturgie. Lunedì 4 luglio 

partiremo da Medjugorje alle 12, con arrivo a Spalato 

e partenza per Ancona su catamarano alle ore 16,30. 

Arrivo ad Ancona alle ore 22 e arrivo a Roma alle ore 

2 del mattino del 5 luglio. Abbiamo pensato alle 

esigenze sia spituali 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, 

partecipare all’ apparizione di Mirijana del 2 luglio, 

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 

Si potrà visitare anche, per chi vuole, 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 vuole 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  2 giugno. 

INFORMAZIONI:  339-6405330    

 Francesco Mazza. 
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 Il volontariato 

 cerca volontari. 
 

     Aiutiamo 

 il volontariato 

    a crescere 
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Ecco alcune delle cose che ho imparato nella 

vita:  

 

- Che non importa quanto sia buona una 

persona, ogni tanto ti ferirà.  

E per questo, bisognerà che tu la perdoni.  

- Che ci vogliono anni per costruire la fiducia 

e solo pochi secondi per distruggerla.  

- Che non dobbiamo cambiare amici, se 

comprendiamo che gli amici cambiano.  

- Che le circostanze e l'ambiente hanno 

influenza su di noi, ma noi siamo  

responsabili di noi stessi.  

- Che, o sarai tu a controllare i tuoi atti,o essi 

controlleranno te.  

- Ho imparato che gli eroi sono persone che 

hanno fatto ciò che era necessario fare, 

affrontandone le conseguenze.  

- Che la pazienza richiede molta pratica.  

- Che ci sono persone che ci amano, ma che 

semplicemente non sanno come dimostrarlo.  

- Che a volte, la persona che tu pensi ti 

sferrerà il colpo mortale quando cadrai, è 

invece una di quelle poche che ti aiuteranno a 

rialzarti.  

- Che solo perché qualcuno non ti ama come 

tu vorresti, non significa che non ti ami con 

tutto se stesso.  

- Che non si deve mai dire a un bambino che i 

sogni sono sciocchezze:sarebbe una tragedia 

se lo credesse.  

- Che non sempre è sufficiente essere 

perdonato da qualcuno. Nella maggior parte 

dei casi sei tu a dover perdonare te stesso.  

- Che non importa in quanti pezzi il tuo cuore 

si è spezzato; il mondo non si ferma, 

aspettando che tu lo ripari.  

- Forse Dio vuole che incontriamo un po' di 

gente sbagliata prima di incontrare quella 

giusta, così quando finalmente la incontriamo, 

sapremo come essere riconoscenti per quel 

regalo.  

- Quando la porta della felicità si chiude, 

un'altra si apre, ma tante volte guardiamo così 

a lungo a quella chiusa, che non vediamo 

quella che è stata aperta per noi.  

- La miglior specie d'amico è quel tipo con cui 

puoi stare seduto in un portico e camminarci 

insieme, senza dire una parola, e 

quando vai via senti che è come se fosse stata 

la miglior conversazione mai avuta.  

- È vero che non conosciamo ciò che abbiamo 

prima di perderlo, ma è anche vero che non 

sappiamo ciò che ci è mancato prima che 

arrivi.  

- Ci vuole solo un minuto per offendere 

qualcuno, un'ora per piacergli, e un giorno per 

amarlo, ma ci vuole una vita per 

dimenticarlo.  

- Non cercare le apparenze, possono 

ingannare.  

- Non cercare la salute, anche quella può 

affievolirsi.  

- Cerca qualcuno che ti faccia sorridere perché 

ci vuole solo un sorriso per far sembrare 

brillante una giornataccia.  

-Trova quello che fa sorridere il tuo cuore.  

- Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti 

manca così tanto che vorresti proprio tirarlo 

fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero!  

- Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò 

che vuoi essere, perché hai solo una vita e una 

possibilità di fare le cose che vuoi fare.  

- Puoi avere abbastanza felicità da renderti 

dolce, difficoltà a sufficienza da renderti forte, 

dolore abbastanza da renderti 

umano, speranza sufficiente a renderti felice.  

- Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti 

senti stretto, probabilmente anche loro si 

sentono così.  

- Le più felici delle persone, non 

necessariamente hanno il meglio di ogni cosa; 

soltanto traggono il meglio da ogni cosa che 

capita sul loro cammino.  

- L'amore comincia con un sorriso, cresce con 

un bacio e finisce con un the.  

- Il miglior futuro è basato sul passato 

dimenticato, non puoi andare bene nella vita 

prima di lasciare andare i tuoi fallimenti 

passati e tuoi dolori.  

- Quando sei nato, stavi piangendo e tutti 

intorno a te sorridevano.  

Vivi la tua vita in modo che quando morirai, 

tu sia l'unico che sorride e ognuno intorno a te 

piange. 
 

                                       PAULO COELHO

 

PER PENSARE POSITIVO 

"LE COSE CHE HO IMPARATO NELLA VITA"  
 

http://www.poesia-creativa.it/indimenticabili.htm
http://www.poesia-creativa.it/indimenticabili.htm
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 AI GIOVANI   

“Non abbiate paura!                                            

Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”. 

Aprite i vostri cuori, le vostre vite, i vostri 
dubbi, le vostre difficoltà, le vostre gioie e i 

vostri affetti alla sua forza salvifica e lasciate 

che Egli entri nei vostri cuori. “Non abbiate 
paura! Cristo sa cosa c’è dentro l’uomo. Solo 

Lui lo sa!”. Lo dicevo il 22 ottobre 1978.      Lo 
ripeto con la stessa forza oggi, vedendo 

risplendere nei vostri occhi la speranza della 

Chiesa e del mondo. Sì, lasciate che Cristo 
regni sulle vostre giovani esistenze, servitelo 

con amore.                                                     

Servire Cristo è libertà! 
KAROL WOJTYLA 

15/8/2000 – ROMA  SAN GIOVANNI IN LATERANO - 

Vivi come se dovessi morire domani.                      

Impara come se dovessi vivere per 

sempre 

Chi non controlla i propri sensi è 

come chi naviga su un vascello 

senza timone e che quindi è 

destinato a infrangersi in mille pezzi 

non appena incontrerà il primo 

scoglio 

Io e te siamo una sola cosa:                                           

non posso farti male senza ferirmi. 

Ci sono cose per cui sono disposto a 

morire, ma non ce ne è nessuna per 

cui sarei disposto ad uccidere 

                                 MAHATMA GANDHI 

                ….Perché 

 
Solidarietà è      Solidarietà non è 
 

S ostanza            S vogliatezza 
O fferta               O rgoglio 

L  ealtà                L  acerazione 

I  deale               I  llusione 
D ecisione           D ubbio 

A nelito               A nnullamento 
R ealtà                 R elativismo 

I  ncontro            I ngratitudine 
E ducazione         E ccesso 

T erapia               T  orpore 
A bitudine            A ssuefazione 
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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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