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Credo nelle idee che diventano azioni.
Ezra Pound

da "Aforismi e Detti Memorabili"

Ci troviamo continuamente di fronte a una serie di
grandi opportunità brillantemente travestite da
problemi insolubili.

John W. Gardner
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IL DIGIUNO

Mi chiamo Francesco Mazza e sono un medico di famiglia. Vivo e lavoro a Roma da molti anni, ma sono
originario di un paese vicino a Reggio Calabria che si chiama Villa Mesa di Calanna. Frequento da più di 30
anni le Comunità Neocatecumenali: attraverso di esse ho avuto l'opportunità di fare varie esperienze
missionarie in alcuni paesi del mondo ( Camerun, Taiwan, Hong Kong) come catechista laico per vari mesi.
Ho studiato la teologia presso l'Università Gregoriana di Roma dove ho conseguito il baccalaureato nel 1999.
Ho fatto varie esperienze di volontariato come Medico, soprattutto con le suore di Madre Teresa di
Calcutta(5 volte in India,5 in Albania); anche con le suore del Preziosissimo Sangue in Guinea Bissau.
Da 8 anni ho fondato insieme ad alcuni amici una associazione Onlus, unendo la preghiera con opere
concrete di aiuto ai bisognosi, aiutando varie congregazioni o associazioni in Colombia, India, Argentina,
Guinea Bissau, Brasile, Camerun. Ultimamente mi sono anche accostato all'esperienza di Medjugorje che ha
contribuito a rafforzare in modo molto più incisivo la mia fede. Vado spesso in Calabria anche perché mia
mamma ha sempre vissuto a Reggio.
In queste occasioni ho avuto l'opportunità di conoscere P. Giovanni di cui ho apprezzato l'impegno e il
coraggio contro le ingiustizie e soprattutto contro la malavita organizzata.
Siamo con lui in contatto per via e-mail e, dopo l'attentato al procuratore generale di Reggio, con ancora più
frequenza.
In una sua e-mail P. Giovanni chiedeva di proporre dei suggerimenti a chi se la sentiva per aiutare in qualche
modo questo impegno della vostra associazione.
Io ho proposto il digiuno anche perché da vario tempo ho avuto l'opportunità di approfondire questa pratica
sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista spirituale.

Cos'è il digiuno

In ebraico si dice "sum" o "tsom", in inglese
fasting. Significa: astenersi dal cibo.
Quando si parla di digiuno oggi si tende
sempre a dire di digiunare non solo dal cibo,
ma anche dalla televisione, dalle nostre
comodità, insomma una rinuncia a qualcosa
che ci costa un pò. E' anche giusto, ma con la
parola digiuno si intende concretamente
"Non mangiare". E' un'azione contraria al
primo peccato commesso nel Paradiso
Terrestre, dove Adamo ed Eva mangiarono
ciò che non era permesso.
Il digiuno si può dividere in esterno e interno.

Esterno:
1)parziale (astenersi dal mangiare carne o
qualcosa di specifico)
2)Totale ( Si può bere acqua o succhi diluiti)
3)Assoluto ( Non si mangia cibo nè si beve).
Interno: (avviene quando si esaminano le
ragioni e le predisposizioni quando decidiamo
di digiunare)
Interno:
1)Obbedienza al volere di Dio
2)Servire Dio con amore
3)Per appartarsi
4) Per sviluppare l'autocontrollo
5)Per umiliarci, per pentirci, per chiedere
aiuto al Signore, etc etc

Un momento di riflessione

Abbiamo ricevuto dall’amico FRANCESCO MAZZA, Presidente dell’Associazione AR.PA. Onlus,
questa mail nella quale affronta un difficile tema, quello del digiuno, approfondendolo dal punto di vista
storico, religioso, sociale, politico, igienico e medico. Abbiamo deciso di dedicare a questa tematica,
data la sua complessità, uno spazio fisso per alcuni numeri del nostro giornalino, per offrire ai nostri

lettori la possibilità di conoscerne i diversi aspetti. Ringraziamo di cuore Francesco Mazza per questa
opportunità che ci offre, per poter nutrire l’anima, lo spirito e l’intelletto anche attraverso

la pratica di un sano e consapevole digiuno.
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Breve excursus sulla storia del
digiuno

I primi a praticare il digiuno come rito
propiziatorio sono stati gli uomini primitivi. Il
digiuno era legato a riti della fecondità o per
scongiurare una catastrofe imminente. Gli
Aztechi digiunavano nei primi 5 giorni
dell'anno per scongiurare la fine del mondo.
Anche i Maya e gli Incas digiunavano per

placare i loro Dei. Gli Assiri e i Babilonesi
compivano digiuni penitenziali. I grandi filosofi
greci ( stoici, cinici,Neoplatonici, Pitagorici)
praticavano il digiuno come ascesi,ricerca del
benessere fisico, la pacificazione, la pace
interiore. I sacerdoti dei culti greci e romani
digiunavano per ricevere le istruzioni che il dio
dava loro per gli uomini.

Digiuno nel Vecchio Testamento

Il digiuno è praticato dal popolo ebraico come
momento di professione di fede nell'unico
vero Dio e come elemento necessario per
superare le prove della fede e della fiducia in
Dio.
Mosè ed Elia digiunano per preparasi
all'incontro con Dio (Es 34, 28; 1Re 19,8).
La coscienza del peccato, il pentimento e la
conversione trovano nel digiuno la loro forma
di espressione (1Sam. 7,6). Importante nei
momenti di grave calamità naturali e nei
momenti decisivi della fede ( Ne 1,4; Dan 9,3).
Nei momenti di grave prostrazione e di
affidamento della propria causa a Dio, l'unico
che può salvare ( Est 4, 3.16).
Comunque si comincia a intravvedere
l'importanza del digiuno associato alla
preghiera e alla elemosina. "Buona cosa è il
digiuno con la preghiera e l'elemosina per la
giustizia" Tob 12, 8. Già gli ebrei del Vecchio
Testamento praticavano il digiuno due volte a
settimana il lunedì e giovedì come momento di
penitenza e di conversione.
Oggi gli ebrei digiunano una volta l'anno
durante lo Yom Kippur, giorno dell'espiazione,
giorno di confessione, di pentimento e
preghiera per il perdono dei peccati commessi
durante tutto l'anno.

Digiuno nell'Islam

Ogni anno nel mese di Ramadan i musulmani
digiunano dall'alba al tramonto, astenendosi
dal cibo, dall'acqua e dai rapporti sessuali. E'
un metodo di purificazione e di autocontrollo.
Privandosi delle comodità del mondo, colui
che digiuna si concentra sul proprio scopo
nella vita grazie alla continua consapevolezza
della presenza di Dio.

Digiuno nel buddismo

I monaci buddisti sono in genere vegetariani e
mangiano una sola volta al giorno.
Si legge in uno dei testi fondamentali del
buddismo." Per mantenere la sua purezza
un'anima illuminata deve astenersi dal
mangiare carne"

Digiuno nell'Induismo

In febbraio cade la notte di Maha Shivratri. E'
la notte in cui si dice che Shiva compia la danza
cosmica della creazione e della distruzione e
viene offerto e versato latte sulla sua
immagine. E' occasione di digiuno per molti
induisti.

Digiuno e lotta politica

Il Mahtma Gandhi si sottoponeva a digiuni
estenuanti che rischiavano di ucciderlo per
fermare la violenza tra Indù e mussulmani che
bloccavano la lotta per l'indipendenza dagli
inglesi. Per lui il digiuno era sempre unito alla
preghiera. Nelle situazioni difficili egli voleva
dimostrare la sua solidarietà con gli uomini e
presentarla a Dio.
Bobby Sands e altri membri dell'Ira si
lasciarono morire in carcere per protestare
contro le durissime condizioni delle carceri
inglesi.
In Italia Marco Pannella fu il più convinto
sostenitore del digiuno contro la fame nel
mondo e altre situazioni contingenti di
ingiustizia.

Digiuno nel Nuovo Testamento

Il primo che ci da una testimonianza del
digiuno è Gesù che all’inizio del suo ministero,
nel deserto digiunò per 40 giorni. Ai farisei che
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accusano i suoi discepoli che non digiunano,
Gesù risponde che gli invitati alle nozze non
possono digiunare. La chiesa primitiva si è
trovata, rispetto ai giudei, davanti a questo
dilemma, tranne poi concludere che i
discepoli, dopo la morte di Gesù, digiunano
perché aspettano il ritorno del loro Signore.
Gli Atti degli Apostoli riferiscono che prima
della missione di Paolo e Barnaba la comunità
digiunò.
La Didachè, il primo testo cristiano dopo la
sacra Scrittura, impone il digiuno come
preparazione al Battesimo.

Chiesa Primitiva

I padri della chiesa non cessano di sottolineare
i benefici del digiuno sul corpo e sullo spirito.
Giovanni Crisostomo parla di medicina del
digiuno. Cassiano ritiene che il troppo cibo
ottunde il cuore e se lo spirito ingrassa come il
corpo, allora attizza della maligna esca per il
peccato. S. Atanasio:” Vedi dunque cosa fa il
digiuno! Guarisce le malattie, libera il corpo
dalle sostanze superflue, scaccia gli spiriti
maligni, espelle i cattivi pensieri, dà allo spirito
una più grande chiarezza, purifica il cuore,
spiritualizza il corpo, in una parola fa accedere
l’uomo dinanzi al trono di Dio..Grande forza il
digiuno, e porta a grandi vittorie.”
S. Basilio Magno dice: “Se tutti gli uomini
accogliessero il consiglio del digiuno per
dirimere le loro controversie, più niente
impedirebbe che la più perfetta pace regnasse
nel mondo. I popoli non si solleverebbero più
gli uni contro gli altri, né gli eserciti si
distruggerebbero più a vicenda. Sulle strade
appartate più non ci sarebbero briganti in
agguato, nelle città non ci sarebbero più
contendenti, né pirati sul mare. La nostra vita
più non sarebbe così fitta di pianti e lamenti. Il
digiuno insegnerebbe a tutti che l’amore è
preferibile al danaro, e che l’affetto è
preferibile all’inimicizia.”

Digiuno come lotta ai vizi

L’idea del digiuno come lotta contro i vizi la
troviamo soprattutto nel monachesimo antico.
Per vincere i vizi i monaci ricorrono a vari
mezzi: preghiera e meditazione, silenzio,
lavoro manuale e l’amore ai fratelli e
naturalmente digiuno.

L’esperienza degli antichi monaci riceve
conferma anche dalle tentazioni di Gesù nel
deserto. Dopo quaranta giorni di digiuno Gesù
viene messo nella possibilità di eludere la sua
missione. Nella prima tentazione Gesù può
abusare della sua figliolanza divina
soddisfacendo il proprio desiderio di mangiare;
ma Gesù vince mettendo davanti a tutto
l’ascolto della parola di Dio. La seconda
tentazione è quella di ricevere riconoscimenti
e fama. Ma Gesù vince facendo ciò che Dio gli
comanda e non servendosi di Dio.
La terza tentazione riguarda la potenza e la
cupidigia. Gesù vince la tentazione pregando
Dio come suo unico Signore.
Digiuno e deserto vanno insieme. Nel deserto
Dio ci mette alla prova per “ conoscere cosa
c’è nel nostro cuore”.
Secondo gli antichi monaci con il digiuno
l’uomo lotta contro l’intemperanza,
l’impudicizia e l’avidità. Il digiuno tende a
privare gli istinti del loro eccesso e del loro
disordine. Il digiuno del corpo deve sempre
accompagnarsi al digiuno dello spirito, cioè dei
cattivi pensieri. E per fare questo i monaci
ricorrono a vari espedienti: silenzio, lavoro
manuale, preghiera e meditazione.
S. Agostino dice che egli digiunava per
combattere le antiche abitudini delle passioni
e per contribuire alla guarigione del corpo.
Un corretto digiuno si accompagna sempre
all’amore del prossimo e all’elemosina. Nel
Pastore di Erma leggiamo: “Nel tuo giorno di
digiuno devi prendere solo pane ed acqua;
devi contare ciò che quel giorno risparmi e
devi darlo a una vedova, a un orfano o ad un
bisognoso”. Digiuno, preghiera ed elemosina
vanno sempre insieme.

Digiuno e preghiera

Il digiuno, oltre che con l’elemosina, è
intimamente unito con la preghiera. Esso
intensifica la preghiera;e soprattutto la
preghiera di domanda. Digiunando e pregando
riconosco la mia impotenza, che da solo non
posso far niente e conto unicamente sull’aiuto
di Dio.
Nel vecchio Testamento, Esdra 8,21-23, si
legge: “Là presso il fiume, io bandii un digiuno,
affinchè ci umiliassimo davanti al nostro Dio ,
per impetrare un viaggio felice per noi, per i
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nostri figli e per tutti i nostri beni…”.
Digiunando il pio Israelita riconosce che le sole
sue forze non bastano per difenderlo dai
nemici, ma che quella difesa dipende
totalmente dall’aiuto di Dio. Per questo
Giosafat bandisce un digiuno quando le forze
nemiche avanzano e sono molto più numerosi
di loro. Per questo, quando Oloferne irrompe
con la sua potente armata, gli israeliti
digiunano e pregano il Signore. Nel Nuovo
Testamento Gesù dice che certe malattie si
guariscono solo con il digiuno e la preghiera.
Nella Didachè si invitano in cristiani a digiunare
per chi li perseguita. L’uso di digiunare a favore
di altri lo troviamo anche negli antichi monaci.
Digiunare ci rende capaci di compassione e di
misericordia. Ci rende solidali anche con chi
nel mondo soffre la fame ogni giorno.
Nel digiuno scendo nel più profondo di me,
faccio l’esperienza della mia impotenza sì di
capire quella dell’altro e insieme con la mia,
proporla alla misericordia di Dio. E’ un efficace
mezzo per veder soddisfatti dagli uomini e da
Dio i nostri auspici.
Nel Vecchio Testamento si propone il digiuno
con la preghiera anche come efficace mezzo di
penitenza ed espiazione.
Si riconosce di aver attraversato il limite, ma
non ci si arrocca nel proprio peccato, anzi ci si
dimostra pronti a ritornare a Dio. Il digiuno
restaura l’armonia tra corpo e spirito, infranta
dal peccato.

CEI e digiuno

La conferenza episcopale italiana nel 1994,
dopo un approfondito excursus sul significato
biblico ed ecclesiale del digiuno e
dell’astinenza così si esprime:Orientamenti
pastorali 14d: “Può essere di grande utilità
proporre il digiuno e l’astinenza, unitamente a
momenti di preghiera e a forme di carità in
particolari circostanza civili ed ecclesiali, nelle
quali si fa più urgente il ricorso a Dio e
impellente l’aiuto fraterno (catastrofi,
carestie,guerre, disordini sociali,
discriminazioni etniche, crimini contro le
persone).
Ritorniamo quindi alle motivazioni della mia
presenza qui tra voi.
In questi momenti particolarmente bui, di
ingiustizia, di violenza, di sopraffazione e in cui

sperimentiamo a volte la nostra impotenza e
la nostra frustrazione, credo che seguiremo le
orme secolari della chiesa e della storia se
proviamo a progettare nei termini e nei modi
che riteniamo più appropriati, una via
inconsueta,cioè quella del digiuno, che ci porta
con umiltà a riconoscerci bisognosi di aiuto e
in particolare dell’aiuto divino.
Questa è semplicemente una proposta su cui
ognuno di noi, se si ritiene coinvolto, può
riflettere per progettare tutte le strade più
idonee da perseguire per portare avanti nel
modo migliore questa mia semplice proposta.
Ringraziandovi della vostra pazienza ad
ascoltarmi, vi saluto con grande affetto, anche
se ci conosciamo poco, e vi ringrazio di cuore a
nome mio e dell’associazione che rappresento,
del coraggio e della passione che state
mettendo nella vostra lotta e contrasto alla
malavita organizzata.

Francesco Alfredo Mazza



Organizzato dal

TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETA’
di HERMES 2000

Carissimi,

dopo la mia precedente mail, in allegato a questo nuovo numero della VOCE DELLA
SOLIDARIETA’, Vi invio nuovamente il programma e la relativa locandina della
grande Manifestazione di due giorni (18 e 19 maggio p.v.), che
HERMES 2000 organizza all'interno dello spazio dell'Associazione
Culturale CIAK Village sito in Viale Tor di Quinto, 57/b (dopo la Caserma
dei Carabineri e subito dopo la Palazzini del Tiro a Volo).

Nella giornata di domenica 19 Maggio alle ore 16,00 si terrà il consueto
Convegno sulla Solidarietà intitolato "Se stiamo insieme ci sarà un perché,
per passare dalle parole ai fatti", che, come penso avrete notato, quest'anno
non si è potuto svolgere nella ormai tradizionale data del 15 febbraio e, in quella
sede, provvederò a spiegare ai presenti le motivazioni di questo spostamento di
data.

E' superfluo chiederVi di partecipare numerosi, visto che non avete mai fatto
mancare la Vostra affettuosa presenza.

Chi mi legge potrà immaginare quanto io tenga a questo appuntamento
annuale ormai fisso da ben otto anni e che ha sempre avuto successo grazie al
Vostro apporto collaborativo e alla Vostra partecipazione sempre così coinvolgente.

Il Convegno di domenica prossima vuole essere un riepilogo del cammino
fatto insieme ed è aperto a dare voce a tutti gli intervenuti operatori e non
del Volontariato romano.

Vi anticipo che avremo un importante intervento di VALERIO BLANCO y
PINOL, che ci parlerà della sua esperienza lavorativa presso l'Associazione ARCO
92 che si occupa dei problemi di chi si risveglia dal coma e di FRANCESCA DI
CASTRO, che affronterà il tema della AFFETTIVITA’ DEI PORTATORI DI
HANDICAP.

Poi, chi vorrà intervenire e dare testimonianza della propria esperienza
sul campo del Volontariato sarà non solo benvenuto ma assolutamente gradito,
ringraziato e sicuramente ascoltato con molta attenzione.

Conto moltissimo sulla Vostra collaborazione e Vi prego di diffondere la
notizia dell'evento, perché più siamo meglio stiamo.

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Convegno
“SOLIDARIETA’: se stiamo insieme ci sarà un perché”

per passare dalle parole ai fatti
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Del resto il titolo del Convegno vuole essere assolutamente significativo
dell’importanza e della valenza che hanno lo spirito di coesione, l’amicizia e la
sinergia collaborativa fra persone di buona volontà e Organismi del Terzo Settore.

Perché sono più che mai convinta e lo sarò sempre che

SE STIAMO INSIEME CI SARA’ UN PERCHE’

In questo momento così difficile per la vita di tutto il mondo e di noi Italiani
in particolare sono convinta che più che mai sia necessario e indispensabile
unire le forze per dare forza a chi forza non ha e, purtroppo, mi rendo
conto che le forze oggi mancano a tantissime persone in più.

Vi prego non lasciate cadere nel vuoto questo mio appello. nel mio piccolissimo
vorrei poter fare qualcosa di veramente costruttivo in nome della comune
SOLIDARIETA', che ci tiene uniti e forti nella convinzione che non dobbiamo
mai cadere nella rassegnazione di fronte alle difficoltà e alle paure.

Vi abbraccio tutti affettuosamente e vi aspetto numerosi, come sempre.

Donatella Molinari
Tavolo Permanente della Solidarietà di HERMES 2000

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE di HERMES 2000

“Sport, Spettacolo, Salute e Solidarietà

nel Municipio Roma XV (ex XX)”

SABATO 18 MAGGIO 2013

ore 10,00 APERTURA

SPORT

ore 10,30 Esibizione di Ginnastica Ritmica e Break Dance
a cura dell’Associazione “PUNTO e VIRGOLA”

……E NON SOLO

ore 12,00 Punto di ristoro (Vedi sotto nota verde)

AMBIENTE

ore 16,00 Esibizione Gruppo Cinofilo
Associazione Volontariato Protezione Civile “ARES ANTEMNAE”

ARTIGIANATO

ore 18,00 Mostra oggettistica artigianale

……E NON SOLO

SEZIONE RICREATIVA

ore 19,30 Spettacolo di Ballo Cena Conviviale
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DOMENICA 19 MAGGIO 201

ore 10,00 S. MESSA

STORIA, CULTURA, SOCIALE

ore 12,00 Presentazione del Progetto“La Casa della Romanità”
a cura di Sandro Bari Presidente del Comitato per il Tevere

SOLIDARIETÀ
ore 16,00 Il Tavolo Permanente della Solidarietà

“Se stiamo insieme ci sarà un perché”
per passare dalle parole ai fatti
a cura di Donatella Molinari

ore 18,00 Lettura di Poesie di Gabriella Valli
sul tema della Fede e della Pace
Introduce Luisa Coccia de Rossi

leggono Aide Aste, Marisol Gabrielli e Gianfranco Pico

ore 19,30 ChiusuradellaManifestazione

……….E NON SOLO

Sia sabato che domenica, all’ora del pranzo, per
chi volesse restare con noi per poi partecipare
alle iniziative del pomeriggio, il CIAK VILLAGE
aprirà il suo Bar per uno“spuntino” all’aperto

con la possibilità di mangiare alla brace………e
non solo.

Il tutto con una spesa di pochi euro.

Sabato e/o domenica sono previsti
momenti di animazione per i bambini

SALUTE
STAR DUST ITALIA S.p.A.
un modo di vivere diverso

Sabato e domenica saranno presenti le consulenti
“Salute e benessere”

Si ringraziano per la gentile
collaborazione:
Ass. Culturale CIAKVILLAGE
ROMA TIBERINA
CIAK 2000

ARES ANTEMNAE
Volontariato Protezione Civile

STAR DUST ITALIA S.p.A.
Un modo di vivere diverso

COMITATO PER IL TEVERE
LA CASA DELLA ROMANITA’
Associazione PUNTO E VIRGOLA
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ASSOCIAZIONE CULTURALE E PER IL TEMPO LIBERO

Hermes 2000 – Associazione Culturale e per il Tempo Libero
via Cassia n. 1020 00189-Roma - hermesduemila@gmail.com

Siete tutti invitati a voler

partecipare e a voler gentilmente

divulgare il Programma della

Manifestazione di

HERMES 2000.

Insieme potremo trascorrere due

giornate serene all’insegna del lo

“Sport, Spettacolo, Salute e

Solidarietà

nel Municipio Roma XV (ex XX)”
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Dall’esigenza di proteggere il nome e la tradizione di Roma e dei Romani da chi, per ignoranza o
malafede, li svilisce e li deprezza su organi di informazione, su libri o sul web, è nata la necessità di
creare un gruppo di appassionati e di esperti in grado di opporre una reazione valida e competente a
tale situazione di degrado.
Lo spunto decisivo è avvenuto in seguito alla “Lettera aperta ai Cultori della Romanità” dal
Direttore della Rivista Voce Romana, Sandro Bari, subito diffusa su stampa e web con generali
consensi da parte di semplici lettori ma anche di insigni studiosi.
La Presidenza della Commissione Cultura di Roma Capitale, approvandone i contenuti, ha
immediatamente appoggiato la proposta di realizzare un organismo che, con garanzia di qualità,
avesse anche funzioni di supporto alle pubbliche istituzioni fornendo, al bisogno, esperti, consulenti,
studiosi competenti in campo culturale, ambientale, urbanistico.
Da un primo nucleo di associazioni che sotto questi vari aspetti operano nell’ambito culturale
romano, ha preso dunque forma la Casa della Romanità.
Si tratta di un “Sodalizio di associazioni culturali” che hanno per fine comune la salvaguardia del
patrimonio storico, artistico, letterario, urbanistico e ambientale romano, con particolare cura per il
dialetto, gli usi, i costumi e le tradizioni popolari.
Fondatrici ne sono le associazioni culturali Roma Tiberina, Archeoclub Sede di Roma, Roma
Genius Loci, Agapanti, Gruppo Storico Romano.
Il 7 marzo 2013 la Casa della Romanità è stata presentata al pubblico nell’ambito del Salotto
Romano che l’Associazione Roma Tiberina svolge regolarmente nel Salone Borromini della
Biblioteca Vallicelliana.
Aperta ad ogni altra associazione che attui iniziative culturali in rispetto degli stessi fini
istituzionali, la Casa della Romanità costituirà una sorta di “marchio di garanzia” che attesti la
validità dei suoi componenti e la qualità delle manifestazioni programmate: conferenze, spettacoli,
concerti, convegni aperti al pubblico e proposti da relatori e artisti qualificati.
La sua attività si svolgerà d’intesa con l’Istituzione Biblioteche di Roma e con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, nei luoghi istituzionali che saranno resi disponibili,
previ accordi e prenotazioni, per le manifestazioni proposte: le sedi delle 38 biblioteche comunali,
sale, parchi, ville, musei.
La Convenzione tra la Casa della Romanità e l’Istituzione Biblioteche di Roma è stata firmata il 15
aprile.
Il Consiglio Direttivo della Casa della Romanità nella prossima riunione prenderà in esame le
numerose richieste di adesione che sono già pervenute, fornendo alle associazioni cooptate la
possibilità di usufruire della Convenzione citata.

Il Presidente

Sandro Bari

LA CASA DELLA ROMANITA’

Nell’articolo che segue, Sandro Bari, Presidente dell’Associazione Roma Tiberina, del Comitato per il Tevere, ci ci
presenta una nuova e interessante iniziativa culturale e, io aggiungo, sociale, nata in difesa e salvaguardia dei costumi, gli usi , le

tradizioni e la storia della nostra ROMA, CAPUT MUNDI.
Il nostro grazie a Sandro Bari per quanto fa

e continua a fare in favore delle tante esigenze e delle tante carenze del mondo culturale romano .
Colgo l’occasione per comunicarvi che ieri l’on. Pomarici è intervenuto al Salotto Romano, dove si svolgono incontri

culturali condotti da anni da Sandro Bari e Francesca Di Castro, per conferire al dott. Sandro Bari la bella medaglia
(immagine di Giulio Cesare in bronzo e 52 grammi di argento!)

del Consiglio Comunale di Roma quale riconoscimento per anni di attività da lui svolta in favore della cultura.
COMPLIMENTI, COMPLIMENTI, COMPLIMENTI

da Donatella Molinari e da tutti gli amici
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Fini istituzionali delle Associazioni fondatrici (estratto)

Associazione culturale ROMA TIBERINA (presidente Sandro Bari): si propone le finalità di
coltivare gli studi letterari, storici, dialettali, urbanistici della Città di Roma; studiare e tramandare le
tradizioni popolari e gli usi locali, promuovendone ed incoraggiandone gli studi e le ricerche, con
particolare riferimento agli usi, costumi e tradizioni popolari, sulle musiche etniche e popolari,
sulle espressioni dialettali; ecc.;

Associazione culturale ARCHEOCLUB ROMA (presidente Romolo Augusto Staccioli): persegue
lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge
1089/39, comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R, 1409/63; tutelare e valorizzare la natura e
l'ambiente ecc.;

Associazione culturale AGAPANTI (presidente Andrea Damiani): ha per scopo la promozione di
iniziative capaci di sviluppare i rapporti sociali e culturali in genere al fine di migliorare e/o
instaurare rapporti interpersonali che favoriscano lo scambio di idee o di opinioni, organizzando
convegni, conferenze, seminari di studio, attività artistiche, sportive e ricreative ecc.;

Associazione culturale ROMA GENIUS LOCI (Presidente Maria Gaetana Riccardo): si propone di
realizzare il progetto della lettura della città attraverso l'evoluzione delle sue architetture,
individuando il Genius loci, cioè il suo peculiare linguaggio espressivo (l'arte) al fine di reimmettere
e convertire l'operare contemporaneo inteso nei diversi gradi dell'architettura e dell'urbanistica;

Associazione culturale GRUPPO STORICO ROMANO (Presidente Sergio Iacomoni): studia e
realizza rievocazioni storiche curando nel minimo dettaglio cronologie, costumi, tradizioni,
avvalendosi della consulenza di docenti universitari.

HERMES 2000

Associazione Culturale e per il Tempo Libero

con il suo

Tavolo Permanente della Solidarietà

sarà fra i primi Organismi che aderiranno a

questo nuovo sodalizio, al quale auguriamo

BUON LAVORO
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Carissimi amici,

vorrei condividere con voi la notizia di un

evento speciale avvenuto ieri, 13 maggio,

evento dedicato all'anniversario dei 1900

anni dall'inaugurazione della Colonna di

Traiano.

La manifestazione è stata

organizzata dall' “Unità dei Romeni nel

mondo" in collaborazione con

l'Accademia di Romania, L'Ambasciata

della Romania, l'Ambasciata della

Repubblica Moldova ed il Museo della

Civiltà Romana.

All'evento erano presenti il Dott.

Victor Craciun Presidente della "Lega

Culturale per l'Unità dei Romeni nel

Mondo", la Dott.ssa Lucrezia Ungaro,

Responsabile del Servizio Valorizzazione

del patrimonio del Museo della Civiltà

Romana, il Segretario dell'Ambasciata

della Repubblica Moldova, Dott.ssa

Liliana Verlan, il Senatore Avram

Craciun, il Generale Mircea Chelaru, il

Sindaco di Zlatna Silviu Ponoran, il Prof.

Federico Carabetta, la Dott.ssa Camelia

Enescu, il Prof.Kopi Kucyuku, la Dott.ssa

Ioana Ungureanu, il Dott. Virgil Jireghie,

il Dott. Ioan Strajan, la Dott.ssa Ileana

Beca, la Dott.ssa Melania Porosigan, gli

scrittori romeni: Vasile Tarateanu, Nae

Grigorescu, Ilie Cristescu, l’editore

Doina Rizea, la ricercatrice Luminita

Taranu, la pittrice Sanda Aurora Voicu, il

Prof. Elena Ghereg, gli studenti romeni

Ponoran Tudor, Stefan Caliman, Alina

Ieremciuc, il Presidente

dell'Associazione "Primavera della

Romania" Ileana Ludusan, Tatiana

Ciobanu, coordinatrice dell'Ass. "Dacia".

La Dott.ssa Lucrezia Ungaro,

durante la visita guidata nei pressi della

Colonna di Traiano, ha sottolineato

l'importanza e l'unicità di questo

monumento che, pur essendo un racconto

di una vicenda bellica, resta una

testimonianza della vita e della

grandezza dei due popoli: romano e daco,

legati da secoli fino ai giorni odierni dalle

comuni radici latine. Davanti alla Colonna

di Traiano è stato cantato l'Inno della

Romania e i canti patriottici romeni che

richiamano all'Unità spirituale dei romeni

nel mondo.

Il Dott. Vicotor Craciun ha

espresso la sua gratitudine alle autorità

romene ed italiane per la preziosa

collaborazione nell'organizzazione

dell'evento, regalando ai partecipanti il

suo libro pubblicato nel 2013, tradotto in

italiano dalla Dott.ssa Ioana Ungureanu

edito dalla "Lega Culturale dei Romeni di

tutto il Mondo" "Columna 1900 Colonna".

Il messaggio finale del Presidente

Victor Craciun è stato espresso con la

consegna della Medaglia "La Resistenza

di Bessarabia" alla Dott.ssa Lucrezia

Ungaro, Responsabile del Servizio

Valorizzazione del Patrimonio del Museo

della Civiltà Romana, Museo, che nel

mese di maggio 2012, ha dato lo spazio

per la mostra "La Repubblica Moldava a

20 anni dalla dichiarazione

dell’Indipendenza", ricordando che

l'Impero Romano conquistò l'intera

Pubblichiamo di seguito la lettera inviataci dall’amica
romena

TATIANA CIOBANU,
coordinatrice dell’Associazione DACIA,

aderente da anni al nostro Tavolo Permanente della
Solidarietà e che si adopera moltissimo per l’integrazione e
la scolarizzazione dei bambini stranieri nella nostra Città, in

particolare nel territorio del Municipio XX (oggi XV)

1900 ANNI
DALL'INAUGURAZIONE DELLA

COLONNA DI TRAIANO
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Dacia, che comprendeva il territorio

della Romania e la Repubblica Moldova.

Stessa medaglia della "Resistenza

di Bessarabia" mi è stata consegnata in

qualità di coordinatrice dell'Associazione

"Dacia", essendo l'Ass. "Dacia" una delle

promotrici dell'idea dell'appartenenza

della popolazione di Repubblica Moldova

alla spiritualità Romena ed Europea.

La medaglia è stata istituita nel

2012 in occasione dell'Anniversario dei

200 anni dall'Annessione della

Bessarabia, avvenuta il 16 maggio 1812

con il Patto Russo- Turco di Bucarest.

Se siete desiderosi di

approfondire questo argomento vi

segnaliamo il libro "Roccata dei destini"

("Rocada destinelor") di Valentina

Corcodel, che tratta il tema delle

deportazioni staliniste.

La presentazione del libro si è

svolta nella giornata di giovedì 16 maggio

2013, alle ore 18.00 nella Sala

Conferenze dell'Accademia di Romania,

Piazza José de San Martin, 1 Valle Giulia.

Resto a Vostra disposizione per

qualsiasi notizia o informazione

sull’argomento e Vi ringrazio per

l’attenzione che vi avrete prestato.

Cordiali saluti.

Tatiana Ciobanu
coordinatrice dell'Ass. "Dacia"

via Carlo Pirzio Biroli, 52
00189, Roma

tel. 0668181515
cell.3202163685

DEFINIZIONE GENERALE

Wikipedia, l'enciclopedia libera

Solidarietà è un sostantivo che

deriva dalla parola francese

solidaire ed ha come suo

significato principale quello etico-

sociologico.

Sta correntemente ad indicare un

atteggiamento di benevolenza e

comprensione, ma soprattutto di

sforzo attivo e gratuito, atto a

venire incontro alle esigenze e ai

disagi di

qualcuno che ha bisogno di un

aiuto. Si

parla di "solidarietà sociale" in

riferimento ad attività svolte dalle

istituzioni per sollevare persone

costrette ai margini della società

a causa di problemi economici

(disoccupati, sottostipendiati,

pensionati etc.) o di altro genere

(malati, invalidi, stranieri etc.)

La solidarietà, quando viene

esercitata durante il tempo libero

dai singoli cittadini o da

cittadini riuniti in associazioni

no-profit, assume il nome di

volontariato, attività civile

regolata da leggi concernenti le

ONLUS.

Solidarietà……………………. chi era costei?

Proviamo a (ri)scoprirlo insieme

Il materiale sotto riportato è stato ripreso
integralmente e testualmente da articoli

pubblicati su INTERNET
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La solidarietà cristiana è emergenza
della fede

La diaconia, il servizio agli altri (in particolar
modo ai poveri e agli emarginati), era già uno
dei tre compiti centrali della chiesa cristiana
degli inizi, accanto a liturgia e annuncio della
Buona
Novella. In questo senso le cose non sono
cambiate: anche oggi siamo confrontati
quotidianamentecon povertà e bisogni.
La grande differenza è che non incontriamo
più questi fenomeni (solo) a casa nostra: essi
ci si presentano in provenienza da tutte le
parti del mondo, e oggi ilnostro aiuto è
richiesto su scala globale.
Questo rende l'azione dell'aiutare più difficile;
anche riuscire a capire dove ci sia più
bisogno di un nostro sostegno non è per
nulla semplice.
La Dottrina sociale della Chiesa può venirci
in aiuto, in essa troviamo numerosi testi che
rappresentano i capisaldi del "condividere
cristiano".

SOLIDARIETÀ SENZA FRONTIERE

L'aiuto ai poveri connota fin dal principio le
prime comunità cristiane.
Come in altre religioni il tema della
condivisione con i più poveri è la prova di
fede vissuta. Il "fare" mosso dall'amore per
ilprossimo è "emergenza" della fede. Lo
dimostra la generositàdella nostra Chiesa.
Una generosità che va presa sul serio, ma
che è anche carica di responsabilità per ciò
che riguarda il come e il chi aiutare.
di Thomas Wallimann, Urs Bruder Medici*

LA CARITÀ NEL NUOVO TESTAMENTO

I due grandi “teologi” del NT (Giovanni e
Paolo) sono tra gli autori neotestamentari
che meglio hanno espresso il vero
significato della
carità cristiana. Giovanni ne situa la
radice in Dio stesso, sia perché Dio è
carità (cf Gv4,16), sia perché la sua carità
è all'origine di ogni nostro amore: «non
siamo noi ad amare Dio, ma è lui che ha
amato noi e ha mandato suo

figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati» (cf Gv 4, 9-10).
Anche Paolo fonda l'amore verso il
prossimo sull'amore di Cristo e del
Padre verso di noi: «E il Dio della
perseveranza e della consolazione vi
conceda di avere gli uni versi gli altri gli
stessi sentimenti sull'esempio di Cristo
Gesù (…) accoglietevi dunque gli uni gli
altri come Cristo accolse voi, per la gloria
di Dio » (cf Rm 15, 5-7).
CARITA’ E GIUSTIZIA NELLE S.
SCRITTURE E NELLA DOTTRINA SOCIALE

DELLA CHIESA,
di P. Giuseppe Turati, CM

LA SOLIDARIETA LAICA

………………….è sorta negli ultimi secoli una
riflessione etica non religiosa, basata sul
rispetto delle convinzioni personali
dell’individuo. Da questo punto di vista,
l’etica non religiosa è pressoché
indistinguibile da un’etica laica: entrambe
individuano uno spazio inviolabile (la
coscienza dell’individuo) e uno spazio di
confronto (in cui tutti possono esprimere
pubblicamente le proprie opinione).

………il problema della solidarietà laica è

che è assai meno visibile di quella religiosa:

o perché i non credenti preferiscono che

venga praticata attraverso la pubblica

amministrazione, o perché preferiscono

mischiarsi con gli altri, senza crearsi la

propria associazione-ghetto. Come ha scritto

Daniel C. Dennett, i non credenti «prendono

sul serio il loro impegno civile proprio perché

non confidano nel fatto che Dio salverà

l’umanità dalle sue follie».

da Unione Atei e Agnostici Razionalisti

Solidarietà religiosa e

laica, quali differenze?!!
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………………….….Perchè

Solidarietà è
 S tupore

 O biettività

 L uce

 I mpellenza

 D olcezza

 A mmirazione

 R isposta

 I nsieme

 E sultanza

 T rasporto

 A affidamento

Solidarietà non è
 S tupidità

 O offuscamento

 L eziosità

 I imprecazione

 D eserto

 A mmaliazione

 R esistenza

 I nciampo

 E normità

 T rascuratezza

 A ssurdità

In ogni caso la

SOLIDARIETA’
deve essere un sentimento comune e trasversale
da praticare abitualmente e da intendere come
collante fra le persone di buona volontà, che

intendono professare la

SOLIDARIETA’ come CULTURA
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Per pensare in positivo

La parola è un'ala del silenzio.

LE VOCI DEL SILENZIO Pablo Neruda

aiutano a vivere

Un minuto di pensiero vale
più di un’ora di parole.
Sacre Scritture

Esiste qualcosa di più grande e più puro

rispetto a ciò che la bocca pronuncia.

Il silenzio illumina l'anima,

sussurra ai cuori e li unisce.

Il silenzio ci porta lontano da noi stessi,

ci fa veleggiare

nel firmamento dello spirito,

ci avvicina la cielo;

ci fa sentire che il corpo

è nulla più che una prigione,

e questo mondo è un luogo d'esilio.

K. Gibran ~ Le ali spezzate ~

Dalla finestra di casa

il mio sguardo si posa

su giochi tumultuosi,

rincorsi per strada

da torme di bimbi.

Nel vico imbronciato

si sente l'odore del sugo,

lo stesso da sempre,

noto le solite case,

dagli stessi stinti colori.

Nulla sembra cambiato,

cosi da tempo remoto

da quando son nato,

tutto uguale, tutto fermo,

ed ogni volta resto incantato.

Ho un rammarico solo,

quello di non aver alzato

al cielo i miei occhi,

avrei potuto osservare

nel blu, i giorni volare.

Salvatore Orefice
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 Per aspera ad astra.

Attraverso le asperità alle stelle.

Seneca, da "Hercules furens"

atto II

 L’essenziale

è invisibile agli occhi.

Antoine de Saint-Exupéry,

da “Il Piccolo Principe”

 Il vero viaggio di scoperta non

consiste nel trovare nuove terre,

ma nell'avere nuovi occhi.

Marcel Proust, da"Recherche"

 La cosa più bella del futuro

è che arriva solo un giorno per

volta.

Abramo Lincoln

 La paura ti rende prigioniero, la

speranza può renderti libero.

dal film "Le ali della libertà"

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. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti
Ematologici

4. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO
(Broncopneumopatia cronica ostruttiva)
Onlus

5. A.E.Me.F. - Associazione Europea
Mediatori Familiari

6. AMICI di TOTÒ’……a prescindere
Onlus

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

8. ANCIS POLITEIA Onlus
9. ANGIME - Associazione Grandi Invalidi

Militari Italiani
10. ANTEA
11. ARCAT LAZIO
12. ARCO 92
13. ARES ANTEMNAE - Volontariato di

Protezione Civile
14. ARTE in LUCE
15. ANNA MARIA TARANTINO
16. CASA DI IBRAHIMA Onlus
17. CASA FAMIGLIA VILLA SAN

FRANCESCO
18. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
19. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
20. CIAK 2000
21. CI.MI. CULTURA
22. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento

Animali
23. COMITATO per il TEVERE
24. CONSULTA DISABILITA’ ed

HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX

25. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
26. COOPERATIVA SANTI PIETRO E

PAOLO
27. COORDINAMENTO

INTERREGIONALE LAZIO -
UMBRIA San VINCENZO dè PAOLI

28. COORDINAMENTO NAZIONALE
FAMILIARI DISABILI GRAVI E
GRAVISSIMI

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

30. CUORE E NATURA
31. DACIA
32. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
33. DOMUS TALENTI
34. DONATORI di SANGUE OSP. S.

ANDREA
35. DONNA DONNA Onlus
36. EUDONNA
37. FAMILIARI e VITTIME della

STRADA (Associazione Italiana)
38. FABBRICA DELL’ESPERIENZA

LAZIO
39. FIABA
40. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
41. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
42. Fondazione BAMBINI in

EMERGENZA
43. Fondazione IDEA-IDEA ROMA
44. F.O.S.I.C.S .- Friends Of Sabina Iju

And Needy Children Society
45. GIOVANNA D’ARCO Onlus
46. G.S. CERES
47. I CERCHI MAGICI
48. IL MANDIR DELLA PACE
49. I.e S. - Impegno e Solidarietà
50. I.R.D.A.P. - Istituto Romano Disturbi

D’Ansia e Panico
51. GUARDIE per l’AMBIENTE
52. LA CASA DELLA ROMANITA’
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53. L’AGORA’ XX
54. LAICI CATTOLICI ITALIANI
55. LEADERART Onlus
56. LE PAGAJE ROSA
57. LUNARIA
58. MEDICI PER L’AMBIENTE
59. MO.DA.VI. Onlus
60. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
61. MULTITOUCH INTERNATIONAL
62. MUSICA NOVA
63. NOI e il NOSTRO TEMPO
64. NUVOLE
65. OASI
66. OIKOS -Una casa per vivere Onlus
67. ORIZZONTE Onlus
68. PADRE CARLO COLELLI Onlus
69. PETER PAN Onlus
70. PIANETA DONNA
71. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
72. PORTA APERTA
73. PROBONO Onlus
74. PROGETTO AFRICA Onlus
75. PROJECT AR.PA.- Arcipelago della Pace

Onlus
76. PROMOZIONE CULTURA e

RAPPORTI INTERNAZIONALI
77. PUNTO E VIRGOLA
78. ROMA PRATI EMERGENCY
79. ROMA TIBERINA
80. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
81. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
82. SPORT, HOBBY e CULTURA
83. SUORE FRANCESCANE con i POVERI

Onlus
84. TALAGEO-Gruppo Protezione Civile
85. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp.

S.Pietro-Fatebenefratelli

86.UN TETTO INSIEME

87.VIVI VEJO Onlus

88.VOCE ROMANA

Siamo ancora cresciuti,

abbiamo allungato un po’ la tavola e

abbiamo un amico in più.

GRAZIE


