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Amore è desiderio divenuto 
saggezza; 

l'amore non vuole possedere 

nulla, vuole solo amare.» 
(Hermann Hesse)  

  

 

L'amore non si vede in un luogo e non si cerca con 
gli occhi del corpo. Non si odono le sue parole e 
quando viene a te non si odono i suoi passi.» 

(S. Agostino)  
 

 

Pillole di saggezza 
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GLI OCCHI DELL’ ANIMA 

Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza 

d'ospedale.  

Ad uno dei due uomini era permesso mettersi seduto sul letto per un'ora 

ogni pomeriggio per aiutare il drenaggio dei fluidi dal suo corpo.  

Il suo letto era vicino all'unica finestra della stanza. L'altro uomo doveva 

restare sempre sdraiato. Infine i due uomini fecero conoscenza e 

cominciarono a parlare per ore. Parlarono della loro moglie delle loro 

famiglie, delle loro case, del loro lavoro, del loro servizio militare e dei 

viaggi che avevano fatto. Ogni pomeriggio l'uomo che stava nel letto vicino 

alla finestra poteva sedersi e passava il tempo raccontando al suo 

compagno di stanza tutte le cose che poteva vedere fuori dalla finestra.  

L'uomo nell'altro letto cominciò a vivere per quelle singole ore nelle 

quali il suo mondo era reso più bello e più vivo da tutte le cose e i colori 

del mondo esterno. La finestra dava su un parco con un delizioso laghetto. 

Le anatre e i cigni giocavano nell'acqua mentre i bambini facevano 

navigare le loro barche giocattolo. Giovani innamorati camminavano 

abbracciati tra fiori di ogni colore e c'era una bella vista della città in 

lontananza.  

Mentre l'uomo vicino alla finestra descriveva tutto ciò nei minimi 

dettagli, l'uomo dall'altra parte della stanza chiudeva gli occhi e 

immaginava la scena. In un caldo pomeriggio l'uomo della finestra 

descrisse una parata che stava passando. Sebbene l'altro uomo non 

potesse vedere la banda, poteva sentirla. Con gli occhi della sua mente 

così come l'uomo dalla finestra gliela descriveva.  

Passarono i giorni e le settimane.  

Un momento di riflessione 

Una bella storia da cui 

imparare…….. 

  
Abbiamo ricevuto dall’amica Anna Giambartolomei questa bella storia, a firma di Domenico Antonio 

Veneziano pubblicata su Internet, che riportiamo  molto 
volentieri perché effettivamente porta a riflettere e ad imparare che nella vita la fantasia è importante e    

ancora di più lo è accettare il presente e aiutare gli altri a farlo. 
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Un mattino l'infermiera del turno di giorno portò loro l'acqua per il 

bagno e trovò il corpo senza vita dell'uomo vicino alla finestra, morto 

pacificamente nel sonno. L'infermiera diventò molto triste e chiamò gli 

inservienti per portare via il corpo . Non appena gli sembrò appropriato, 

l'altro uomo chiese se poteva spostarsi nel letto vicino alla finestra. 

L'infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo essersi assicurata che 

stesse bene, lo lasciò solo.  

Lentamente, dolorosamente, l'uomo si sollevò su un gomito per 

vedere per la prima volta il mondo esterno. Si sforzò e si voltò lentamente 

per guardare fuori dalla finestra vicino al letto. Essa si affacciava su un 

muro bianco.  

L'uomo chiese all'infermiera che cosa poteva avere spinto il suo 

amico morto a descrivere delle cose cosi meravigliose al di fuori da quella 

finestra. L'infermiera rispose che l'uomo era cieco e non poteva nemmeno 

vedere il muro.  

'Forse, voleva farle coraggio..' disse.   

 

EPILOGO: vi è una tremenda felicità nel rendere felici gli altri, 

anche a dispetto della nostra situazione. Un dolore diviso è dimezzato, ma 

la felicità divisa è raddoppiata. Se vuoi sentirti ricco conta le cose che 

possiedi che il denaro non può comprare.  

L'oggi è un dono, e per questo motivo che si chiama presente.                                      

                                                   Domenico Antonio Veneziano 
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Invitati da Socorro e da Isaac, due missionari di Recife, io, Anna Maria da Palermo,  
Antonio da Reggio Calabria, Claudio da Roma, siamo partiti verso questa bellissima  
città del nord-est del Brasile,nello stato di Pernambuco, per realizzare un'esperienza  
missionaria. 
Era la seconda volta che io andavo in Recife; già ci ero stato nel 2009, accompagnati  
da una amica Brasiliana nativa di questa città,per portare un aiuto e una parola a delle  
popolazioni sicuramente con molte difficoltà di vario genere, che riguardano soprattutto 
 i bambini, in quanto creature più deboli dell'anello sociale.  
E in quella occasione avevamo conosciuto la realtà della periferia di Recife, stabilito vari  
contatti e rimasti in comunione di preghiera e di collaborazione con i responsabili della 
pastorale diocesana e con associazioni di aiuto ai bambini. 
Questa seconda volta si tornava per vedere un pò i frutti del nostro modesto aiuto economico  
e di evangelizzazione. 
E si andava soprattutto per portare una esperienza di particolare valore:l'esperienza  
della Madonna di Medjugorje, dei Suoi messaggi, del Suo amore e del sostegno della  
Sua parola, che ci invita continuamente ad essere le Sue mani tese per tutti i  fratelli e  
a formare gruppi di preghiera con la Sua spiritualità e il Suo messaggio. 
Questa esperienza, tra l'altro, la stiamo già vivendo in Roma, dove abbiamo creato due  
gruppi di preghiera con la spiritualità di Medjugorje. 
Appena arrivati a  Recife siamo stati accolti  in un centro religioso missionario  
"L'Ovra di Maria", che ben si adattava alla nostra missione.  
Isacco e Socorro, i due missionari che noi conoscevamo già da qualche hanno, avevano 
preparato tutti i nostri incontri nelle varie parrocchie e nelle cappelle di Recife. 
Ogni giorno erano programmati tre incontri, mattina, pomeriggio e sera. 
Si faceva vedere a tutti un DVD sulla storia di Medjugorje in lingua portoghese e poi  
Socorro ci introduceva anche lei sottolineando l'importanza  per il mondo moderno  
di dare ascolto ai messaggi di Maria.  
Al termine,  a turno, tutti e quattro si portava la nostra esperienza. 
Miracolo dei miracoli, io riuscivo a parlare in lingua portoghese, addirittura traducevo in  
portoghese il messaggio degli altri fratelli, che portavano la loro esperienza nella 
 lingua Italiana. 
Tutti ci ascoltavano con grande interesse anche se la gente non era molto numerosa,  
ma a volte c'erano anche 100 persone. 
Posso affermare che è stata veramente un'esperienza meravigliosa, di gioia, di entusiasmo, 
che ha creato una grande comunione tra noi quattro e tutti i fratelli di Recife e i missionari che  
ci aiutavano. 
A questo aggiungiamo una succulenta nota gastronomica, rappresentata dal cibo delizioso  
e genuino, con frutta tropicale gustosissima e succhi meravigliosi. 
Abbiamo visitato tra l'altro vari centri di accoglienza di bambini con disagi familiari e   
sociali (ad esempio: L'AACA che accoglie circa 400 bambini per farli studiare fino all'adolescenza  
e che noi dell’associazione Project AR.PA. Onlus aiutiamo spesso economicamente da Roma) 
e il Centro dei focolarini in Recife, primo Centro creato in Brasile da Chiara Lubich., costituito da  
un terreno di vari ettari, dove sono luoghi di accoglienza, scuole, coltivazioni di frutta e  

MISSIONE IN BRASILE 
 
 

Il dott. Francesco Mazza, Presidente dell’Associazione PROJECT AR.PA. Onlus, 

ci ha inviato l’articolo che segue, nel quale ci dà testimonianza di una bellissima 

esperienza vissuta in Brasile, dove con alcuni amici ha portato il messaggio di Gesù 

 e della Madonna di Medjugorje. Il nostro grazie a Francesco Mazza per quanto fa  

e continua a fare per le tante esigenze del terzo mondo. 
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allevamenti di bestiame.  
Esperienze meravigliose e gratificanti. 
Abbiamo visitato e celebrato la messa anche in una favela di Recife,  naturalmente  
con il permesso del Vescovo, P. Fernando, che in quei giorni era assente ma che ci ha fatto 
accogliere dal suo vicario Episcopale, Padre Sandro, italiano di Treviso. 
Abbiamo avuto anche dei rilassanti momenti di svago con le nostre amiche Conceicao  
e Gracinha,  con le quali siamo riusciti ad andare al mare nelle bellissime spiagge di Olinda. 
Abbiamo assistito anche a dei fatti miracolosi, che sarebbe lungo raccontare tutti. 
Non avevamo casa in Rio, dove siamo andati dopo la partenza da Recife e con una lettera  
a S. Giuseppe è stato trovato un collegio bellissimo e in una località stupenda. 
Antonio aveva perso il passaporto ed è stato ritrovato, anche questo miracolosamente. 
Come detto sopra, dopo 10 giorni di missione  a Recife, siamo andati a Rio De Janeiro  
per visitare le sue bellezze e fare anche qui missione. Siamo andati a trovare le suore di 
Madre Teresa,  che vivono in un quartiere chiamato "Lapa", dove ero già stato nella  
mia precedente visita: qui le suore danno da mangiare tutti i giorni a circa 200 persone 
senza fissa dimora.  
Sono stato in una favela grande (Santa Teresa), dove è stata celebrata una messa e abbiamo  
conosciuto molti bambini che vivono in questa triste e misera realtà. 
Abitavamo in un collegio bellissimo di suore con una vista su tutta Rio. 
Naturalmente abbiamo fatto un pò di turismo visitando il Corcovado e la famosa spiaggia  
di Copacabana. 
Era tempo di carnevale e abbiamo vissuto anche l'entusiasmo contagioso dei brasiliani,  
i loro colori, la loro musica, le loro danze e il loro entusiasmo. 
Eravamo partiti da Roma l'8 febbraio e siamo rientrati il 22 febbraio con una gioia  
e un entusiasmo incontenibili,soprattutto con la gioia di aver portato l'amore di Gesù e di Maria 
in terre lontane e belle. 
 
Roma 21-4-2012                  

                                                                Francesco Alfredo Mazza 
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Dopo un lungo periodo di silenzio, dovuto principalmente a motivi tecnici (un 
guasto al computer) uniti a motivi personali, mi faccio viva con tutti Voi per 
relazionarVi sul Convegno del 15 febbraio scorso “Solidarietà: ritorniamo a Cristo, 
per passare dalle parole ai fatti”, tenutosi nella Sala Teatrale della Parrocchia San 
Giuliano Martire sulla Via Cassia. 
In quei giorni, come ricorderete, Roma era ricoperta dalla neve e ne subiva tutti i 
disagi conseguenti; tuttavia, malgrado la neve, il freddo e il traffico congestionato, 
la Sala del teatro era gremita anche questa volta da un pubblico numeroso e 
molto attento al tema del Convegno, particolarmente impegnativo e coinvolgente. 
I relatori si sono susseguiti con interventi molto interessanti, che hanno tenuto 
desta l’attenzione dei presenti. 
I lavori sono stati aperti dal “padrone di casa” Don Luigi Lani, Parroco della 

Chiesa che ci ospitava, con una bellissima relazione su“Il significato religioso e 
sociale del messaggio di Cristo”, che ho piacere di riportare integralmente: 
 

““Il significato religioso e sociale del messaggio di Cristo” 
 

―Desidero innanzitutto rivolgere un fraterno benvenuto a tutti voi nella sala 

teatrale della parrocchia di San Giuliano Martire: benvenuti e buona partecipazione al 

VII Convegno della Solidarietà, animato, desiderato e promosso in particolare da 

Donatella Molinari che saluto e ringrazio per avermi chiesto di fare il primo 

intervento, aprendo così i lavori del convegno. Saluto i relatori che si succederanno sul 

palco e che ci onorano con la loro presenza. Altresì saluto l’Associazione Hermes 2000, 

tutti i soci e tutte le altre Associazioni di volontariato presenti. 

La felice intuizione del cuore e della mente di Donatella Molinari a proposito del  titolo 

scelto per il  convegno mi permette di offrirvi alcune considerazioni che nascono dalla 

certezza che la crisi di valori e  di idee, la crisi politica ed economico-finanziaria che 

stiamo attraversando è una crisi ―di perdute radici cristiane‖.  

Quanto più ci allontaniamo, ci dimentichiamo, ignoriamo e neghiamo le radici cristiane 

della nostra cultura, della nostra storia, delle nostre istituzioni e delle nostre 

relazioni a tutti i livelli tanto più ci sentiamo perduti, smarriti, difficilmente 

ritroviamo la via del bene, della giustizia e della solidarietà. 

Affermare le nostre radici cristiane vuol dire rimettere al centro la persona di Gesù 

Cristo, il Suo Vangelo, il Suo essere Via, Verità e Vita. Ripartire da Cristo vuol dire 

dialogare, proporre, vivere e testimoniare ciò che ciascuno di noi crede. Si riparte da 

Cristo solo e soltanto se ciascuno di noi rimette Cristo nella propria vita, nelle proprie 

scelte, nei propri pensieri e nelle proprie parole. Questa è la sfida che ci attende in 

cui tutti siamo coinvolti e impegnati e anche la Chiesa sarà sempre più credibile e 

affidabile se riuscirà a vivere così il Suo annunciare Cristo nei fatti e nella verità. 

La prima enciclica del papa Benedetto XVI ―Deus caritas est‖ del 2005 affronta 

proprio il tema dell’amore di Dio rivelato in Gesù Cristo; è questo ―amore incarnato‖ ciò 

che fa la differenza. Da questo ―amore incarnato‖ occorre ripartire! L’enciclica offre 

Resoconto Convegno 

“SOLIDARIETA’: ritorniamo a Cristo, per 

passare dalle parole ai fatti” 
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una magistrale presentazione filosofico-storico-biblica e dottrinale sulla persona di 

Gesù e la novità del cristianesimo. Leggiamo insieme due passaggi di quest’enciclica che 

credo possano aiutarci per la nostra riflessione di oggi. 

n.12 La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura stessa 
di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti — un realismo inaudito. Già nell'Antico 
Testamento la novità biblica non consiste semplicemente in nozioni astratte, ma 
nell'agire imprevedibile e in certo senso inaudito di Dio. Questo agire di Dio acquista 
ora la sua forma drammatica nel fatto che, in Gesù Cristo, Dio stesso insegue la « 
pecorella smarrita », l'umanità sofferente e perduta. Quando Gesù nelle sue parabole 
parla del pastore che va dietro alla pecorella smarrita, della donna che cerca la 
dracma, del padre che va incontro al figliol prodigo e lo abbraccia, queste non sono 
soltanto parole, ma costituiscono la spiegazione del suo stesso essere ed operare. 
Nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli 
si dona per rialzare l'uomo e salvarlo — amore, questo, nella sua forma più radicale. Lo 
sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo, di cui parla Giovanni (cfr19, 37), 
comprende ciò che è stato il punto di partenza di questa Lettera enciclica: « Dio è 
amore » (1 Gv 4, 8). È lì che questa verità può essere contemplata. E partendo da lì 
deve ora definirsi che cosa sia l'amore. A partire da questo sguardo il cristiano trova 
la strada del suo vivere e del suo amare. 
n. 28 b. L'amore —caritas — sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. 
Non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio 
dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in 
quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto. 
Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale 
nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo. Lo 
Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva 
un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente — 
ogni uomo — ha bisogno: l'amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e 
domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e 
sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle 
diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. 
La Chiesa è una di queste forze vive: in essa pulsa la dinamica dell'amore suscitato 
dallo Spirito di Cristo. Questo amore non offre agli uomini solamente un aiuto 
materiale, ma anche ristoro e cura dell'anima, un aiuto spesso più necessario del 
sostegno materiale. L'affermazione secondo la quale le strutture giuste renderebbero 
superflue le opere di carità di fatto nasconde una concezione materialistica dell'uomo: 
il pregiudizio secondo cui l'uomo vivrebbe « di solo pane » (Mt 4, 4; cfrDt8, 3) — 
convinzione che umilia l'uomo e disconosce proprio ciò che è più specificamente umano. 
Vorrei lasciarvi alcune icone bibliche, alcuni passi del Vangelo che possono 

accompagnare le riflessioni che seguiranno e il lavoro che ci attende. 

Come non rileggere e meditare il testo della parabola del Buon Samaritano, narrato nel 

vangelo di Luca cap.10, 23-37? L’unico che si accorge, vede e non passa oltre dinanzi a 

quell’uomo a terra, ferito, derubato e calpestato nella sua dignità di uomo è un 

samaritano, un forestiero, uno diverso dai benpensanti e dai devoti del tempio. Questo 

samaritano si carica sopra il moribondo, fascia le ferite versandovi olio e vino; lo porta 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PW3.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__P106.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PTS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__P4H.HTM
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in una locanda, si assicura che venga curato e non bada a spese: tira fuori due denari e 

assicura che restituirà ciò che sarà speso in più quando ritornerà. Quel samaritano è 

Gesù e quel moribondo siamo noi…ogni uomo  e  ogni donna, ogni anziano, ogni bimbo 

nato e non nato, ogni malato nel corpo e nello spirito, ogni uomo sfruttato, ogni donna 

privata della sua dignità. Quel testo ci dice che Gesù coinvolge altri nell’opera di 

solidarietà: la locanda e l’albergatore. La locanda può essere la Chiesa, ogni comunità 

cristiana, ogni istituzione….l’albergatore è ciascuno di noi…chiamato a ospitare, a farsi 

prossimo, ad accogliere chi è nel bisogno o a farsi promotore o promotrice di giustizia, 

di pace, di solidarietà. Sia la locanda che l’albergatore hanno come modello Cristo: che 

non si accontenta solo di vedere, di non passare oltre, di prendersi cura...ma fa il di 

più, il massimo possibile. 

Non si può ripartire da Cristo se ci accontentiamo del minimo indispensabile; se 

continuiamo a ragionare in termini di convenienza, di calcolo di spese  e di energie, di 

profitto e di interessi da riavere per quello che abbiamo prestato. Non possiamo 

ripartire da Cristo se facciamo differenze di stagioni a proposito della vita 

umana….solo le stagioni belle sono vita oppure non riconosciamo la bellezza della vita 

sin dal suo concepimento. 

 Questa logica del minimo, del calcolo e di arrogarci il diritto di decidere della vita 

quando inizia  e quando deve finire non è, forse, la logica che sta alla base della crisi 

che stiamo vivendo in tutti i campi della nostra società civile? 

Un altro brano è quello tratto dal vangelo di Giovanni al capitolo 8, 1-11. A Gesù viene 

portata a forza, trascinata dinanzi a lui una donna sorpresa in adulterio. Secondo la 

Legge deve morire, deve essere lapidata: è questo il giudizio e il parere di chi 

consegna la donna a Gesù e di chi cerca di metterlo alla prova per accusarlo.  Gesù non 

risponde nulla; si mette solo a scrivere per terra. Tutti si sono sempre interrogati su 

che cosa Gesù abbia scritto: i peccati gravi di quegli uomini accusatori? Versetti 

biblici che parlano di misericordia e di perdono? Oppure parole piene di significato 

capaci di cambiare il cuore e la vita? Mi piace pensare che Gesù abbia scritto due 

parole, due verbi che sono due attributi di Dio: Ama e Perdona. Dio è Amore e Perdono. 

Ripartire da Cristo vuol dire ripartire dalla logica dell’amore e del perdono che deve 

intessere ogni nostro impegno a favore del prossimo senza omettere di denunciare 

anche tutto ciò che non è buono, onesto e vero. Siamo chiamati a farci solidali con 

tutti senza discriminare nessuno. 

Un ultimo testo è quello del vangelo di Marco 1, 40-45, che abbiamo proclamato 

domenica scorsa 12 febbraio nella VI domenica del Tempo Ordinario. Un lebbroso osa 

uscire allo scoperto, osa uscire dalla sua reclusione per incontrare Gesù.  

E Gesù lo tocca, si avvicina a lui, gli parla e lo guarisce. E’ un incontro carico di umanità 

e di forza. Toccare, ascoltare, avvicinarsi, parlare sono i verbi, sono le azioni della 

solidarietà: non si fa solidarietà a distanza, ma nei fatti e nella concretezza.  

Don Luigi Di Liegro, che tutti ricordiamo, ripeteva spesso che ‖bisognava sporcarsi le 

mani prima di dire tante parole‖. Lo diceva a proposito della carità ma credo che 

questo valga anche per il tema della solidarietà: anzi la solidarietà è una declinazione 

della carità. 
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Queste mie brevi e personali riflessioni mi auguro che ci aiutino a rimettere Cristo 

nella nostra vita e nella vita degli altri con la ―pretesa buona e bella‖ di ridonare forza 

e vigore al nostro Paese e alla nostra città di Roma. 

Affidiamo il buon esito di questo convegno e il nostro impegno cristiano e sociale a 

favore della solidarietà all’intercessione di Maria SS.ma con la preghiera con cui papa 

Benedetto conclude la sua prima enciclica: 

Santa Maria, Madre di Dio, 
tu hai donato al mondo la vera luce, 
Gesù, tuo Figlio – Figlio di Dio. 
Ti sei consegnata completamente 
alla chiamata di Dio 
e sei così diventata sorgente 
della bontà che sgorga da Lui. 
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui. 
Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, 
perché possiamo anche noi 
diventare capaci di vero amore 
ed essere sorgenti di acqua viva 
in mezzo a un mondo assetato.      Grazie” 

Dopo Don Luigi, ha preso la parola l’on. Olimpia Tarzia, Consigliere Regionale 
del Lazio Presidente della Commissione scuola, diritto allo studio, formazione 
professionale e università nonché del Movimento P.E.R.-
Politica,Etica,Responsabilità, da sempre impegnata a sostegno della vita. La 
Tarzia ha posto essenzialmente l’accento sulla necessità di una politica ispirata 
veramente a principi etici e che sia sorretta da una effettiva assunzione di 
responsabilità. Una politica, quindi, che sia “espressione della più alta forma di 
carità”, che contribuisca a dare un segnale forte di risveglio delle coscienze, 
soprattutto in un periodo come quello attuale, caratterizzato da una imperante 
crisi di valori, che tende a svilire anche il valore stesso della vita. 
La prof.ssa Lucia Granati, Professore  Associato  Ematologia Università Sapienza 
Roma e Responsabile del gruppo donatori sangue studentiUniversità Sapienza 
Roma-AD SPEM (Associazione  Donatori Sangue Problemi Ematologici), ha 
intrattenuto il pubblico con un intervento basato sulle sue tantissime esperienze 
di appassionata ematologa sempre a contatto con il bisogno “disperato” di un 
bene prezioso: “il sangue”. Donare il proprio sangue, ha sottolineato la Prof.ssa 
Granati, è il più significativo atto di solidarietà, perché con un semplice gesto si 
può salvare una vita, ma purtroppo non è sufficientemente supportato da una 
corretta e diffusa informazione, che spieghi come la donazione, oltre che un gesto 
di altruismo, è anche un vantaggio per il donatore, che nell’occasione viene 
sottoposto ad un accurato controllo medico. 

La dott.ssa Paula Morandi Treu, Presidente dell’Associazione Vivi Vejo, ha 
illustrato il Progetto “Diamoci una mano”, che l’Associazione sta portando avanti 
con la collaborazione dell'Unione italiana Ciechi ed Ipovedenti di Roma per 
istruire i ragazzi degli  ultimi due anni di scuola superiore ad accompagnare le 
persone non vedenti, a piedi e in macchina se in possesso di patente. Questo 
progetto, ha precisato la Treu, è utile per aiutare i giovani a capire come vive una 
persona priva di vista e a sensibilizzarli sui problemi della vita.                                                                                                       
Il dott. Alessio Punzi, Communications officer presso la Maratona di  ROMA, ha 
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illustrato il programma della  Stracittadina, Manifestazione inserita all’interno 
della Maratona di Roma svoltasi nel mese di marzo; con lui è intervenuta anche la 
dott.ssa Valeria Vitali, responsabile di Retedeldono, nuovo portale per la raccolta  
di donazioni a favore di progetti di utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni 
non profit (ONP).I protagonisti di queste due splendide iniziative ideate a sostengo 
del Volontariato sono sempre  le ONP, i loro sostenitori e i donatori. 

Il Convegno si è arricchito anche degli interventi dello psicologo dott. Gabriele   

Marrone e della Dott.ssa MariaGrazia Punzo, Presidente dell’Associazione 
“Pagaje Rosa” Onlus, composta da tutte donne operate di tumore al seno la cui 
finalità principale è quella di dare forza e speranza alle altre donne colpite dallo 
stesso male, testimoniando attraverso l'attività sportiva e degli sport di pagaia in 
generale che il tumore al seno non le ha vinte costringendole a un muto e 
compassionevole isolamento, ma si è trasformato per loro in un'opportunità di 
coraggio e di nuova vitalità. 
Da queste pagine desidero ringraziare ancora una volta sia i relatori che il 
pubblico partecipante, che hanno reso possibile lo svolgimento del Convegno, 
decretandone il pieno successo; ancora una volta possiamo affermare che la 
SOLIDARIETA’ ha vinto. 
Arrivederci al prossimo incontro del febbraio 2013. 
                                        

                                                                             Donatella Molinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Perché………… 
 

 

Solidarietà è                                       Solidarietà non è 

 

S  impatia                                           S gomento 

O fferta                                              O dio 

L iberazione                                       L adrocinio 

I  deale                                                I nsidia 

D esiderio                                           D erisione   

A rdore                                               A ridità 

R ealismo                                           R imorso 

I   ntelligenza                                     I nganno 

E levazione                                        E sitazione 

T estimonianza                                  T urbamento 

A iuto                                                 A pparenza 
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L’ASSOCIAZIONE Culturale “CUORE E NATURA”, in collaborazione con le Associazioni 

di Volontariato della Regione Lazio e del Comune di Roma, domenica 27 Maggio 2012 
presso il Centro Culturale Ciak 2000 di via di Tor di Quinto 57/b - Municipio XX di 

Roma Capitale, organizzera una grande Manifestazione pubblica, che vedrà protagonisti i Volontari 

della Protezione Civile, con Unità di Pronto intervento. 

Protagonisti dell’evento saranno gli alunni delle Scuole del quartiere, il corpo insegnante, i 

cittadini, che avranno la possibilità di interagire con i Volontari della Protezione Civile per il 

trasferimento delle esperienze ed apprendere le nozioni base sul soccorso, sulla sicurezza e la tutela 

dell’ambiente. Il coinvolgimento di ragazzi delle scuole del territorio servirà a trasmettere e 

valorizzare le potenzialità sociali, il significato del Volontariato di Protezione Civile e il ruolo che 

questo svolge nella protezione e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, e come si sono evoluti 

gli interventi, la formazione e la tecnologia negli anni. 

 

Nel contesto della manifestazione si allestiranno postazioni per la distribuzione di materiali 

informativi e sono previste tantissime attività di intrattenimento, quali : 

  

 Esercitazioni di Protezione Civile con dimostrazioni varie ed esempi d’intervento dei 

Volontari; 

 

 Conferenze in materia del Volontariato e di Protezione Civile; 

 

 Simulazione d’intervento delle Unità Sanitarie di Primo Soccorso, con il 

supporto di personale sanitario; 

 
 Incontro con esperti sui temi del volontariato, primo soccorso sanitario e cinofilia; 

 

      

 Mostra di pittura, esposizione di poesie e disegni in materia di Protezione 

Civile degli alunni delle scuole attinenti al tema della manifestazione; 

 

 Proiezione del film “La terra trema” di Donatella Baglivo. 

 
La manifestazione si svolgerà Domenica dalle ore 9,00 alle 19,00 con ingresso libero; alle 

ore 13,30 sarà offerta una colazione dalla Protezione Civile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI 

Siete tutti invitati a partecipare 

e a divulgare l’invito. 

Insieme potremo trascorrere 

una lieta giornata all’insegna 

del divertimento e del relax 

Abbiamo ricevuto dal Presidente dell’Associazione Culturale “CUORE E NATURA”, 

Giovanni Zotti, la notizia che riportiamo di seguito riguardante una bellissima iniziativa, 

alla quale siete tutti invitati a partecipare. 
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 La violenza ha le proprie 

radici nella debolezza.                                     

Seneca   

 

 

 Riconoscere sé stessi come 
individui può essere facile 
ma l’importante è 
riconoscere che sono 
individui anche gli altri.                                        

Italo Calvino 

 

 

 Disapprovo ciò che dici, ma 

difenderò alla morte il tuo 

diritto di dirlo.                                                     

Voltaire 

 

 

 lln  bambino che non gioca 

non è un bambino, ma 

l’adulto che non gioca ha 

perso per sempre il bambino 

che ha dentro di sé.                                                   

Pablo Neruda                                    

 

                

              

 
NON  E’ FORSE VERO 

CHE………………………? 
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       IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ 
di HERMES 2000 

 

                                                              
        Allunga un po’ la tavola 
 
                                abbiamo  abbiamo  un amico in più
 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. ANCIS POLITEIA Onlus 

7. ANGIME -  Associazione Grandi 

Invalidi Militari Italiani 

8. ANTEA 

9. ARCAT LAZIO 

10. ARCO 92 

11. ARES ANTEMNAE - Volontariato 

di Protezione Civile 

12. ARTE in LUCE 

13. ANNA MARIA TARANTINO 

14. CASA DI IBRAHIMA Onlus 

15. CASA FAMIGLIA VILLA SAN 

FRANCESCO 

16. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus 

17. CI.MI. CULTURA 

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

Animali 

19. COMITATO per il TEVERE 

20. CONSULTA DISABILITA’ ed 

HANDICAP MUNICIPIO ROMA 

XX 

21. COOPERATIVA SAN 

FRANCESCO 

22. COOPERATIVA SANTI PIETRO 

E PAOLO 

 

 
 

23. COORDINAMENTO 

INTERREGIONALE LAZIO -

UMBRIA San VINCENZO dè PAOLI 

24. COORDINAMENTO NAZIONALE 

FAMILIARI DISABILI GRAVI E 

GRAVISSIMI 

25. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore 

Un’Anima Sola 

26. CUORE E NATURA 

27. DACIA 

28. DAVIDE CIAVATTINI Onlus 

29. DOMUS TALENTI 

30. DONATORI di SANGUE OSP. S. 

ANDREA 

31. DONNA DONNA Onlus 

32. EUDONNA 

33. FAMILIARI e VITTIME della 

STRADA  (Associazione Italiana) 

34. FABBRICA DELL’ESPERIENZA 

LAZIO 

35. FIABA 

36. FIGLI di MARIA per l’AFRICA 

37. FIGLI di MARIA per i PICCOLI 

38. Fondazione BAMBINI in 

EMERGENZA 

39. Fondazione IDEA-IDEA ROMA 

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

And Needy Children Society 

41. GIOVANNA D’ARCO Onlus 

42. G.S. CERES 

43. I CERCHI MAGICI 

44. IL MANDIR DELLA PACE 

45. I.e S. -  Impegno e Solidarietà 

46. I.R.D.A.P. -  Istituto Romano Disturbi 

D’Ansia e Panico 

47. GUARDIE per l’AMBIENTE 

48. L’AGORA’ XX 

49. LAICI CATTOLICI ITALIANI 
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50. LEADERART Onlus 

51. LE PAGAJE ROSA 

52. LUNARIA 

53. MEDICI PER L’AMBIENTE 

54. MO.DA.VI. Onlus 

55. MOVIMENTO per la VITA 

ITALIANO 

56. MULTITOUCH 

INTERNATIONAL 

57. MUSICA NOVA 

58. NOI e il NOSTRO TEMPO 

59. NUVOLE 

60. OASI  

61. OIKOS -Una casa per vivere Onlus 

62. ORIZZONTE Onlus 

63. PADRE CARLO COLELLI Onlus 

64. PETER PAN Onlus 

65. PIANETA DONNA 

66. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003 

67. PORTA APERTA 

68. PROBONO Onlus 

69. PROGETTO AFRICA Onlus 

70. PROJECT AR.PA.- Arcipelago 

della Pace Onlus 

71. PROMOZIONE CULTURA e 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

72. ROMA PRATI EMERGENCY 

73. ROMA TIBERINA 

74. SHANTI IL MANDIR DELLA 

PACE 

75. SO.SPE. -  Solidarietà e Speranza                                         

76. SPORT, HOBBY e CULTURA 

77. SUORE FRANCESCANE con i 

POVERI Onlus 

78. TALAGEO-Gruppo Protezione 

Civile 

79. TRIBUNALE DIRITTI  MALATO-

Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 

80. UN TETTO INSIEME 

81. VIVI VEJO Onlus 

 
 

                                               
                                                      
 

Siamo ancora cresciuti,                   

abbiamo allungato un po’ la tavola e 

abbiamo  un amico in più. 

 

GRAZIE 


