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Ad essere calpestata nel diritto fondamentale alla vita è oggi una grande
moltitudine di esseri umani deboli e indifesi, come sono, in particolare, i
bambini non ancora nati. Se alla Chiesa, sul finire del secolo scorso, non

era consentito tacere davanti alle ingiustizie allora operanti, meno
ancora essa può tacere oggi, quando alle ingiustizie sociali del passato,
purtroppo non ancora superate, in tante parti del mondo si aggiungono

ingiustizie ed oppressioni anche più gravi, magari scambiate per elementi
di progresso in vista dell'organizzazione di un nuovo ordine mondiale.
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Cari fratelli e sorelle, Buongiorno!

Vi saluto cordialmente: lavoratori,
imprenditori, autorità, famiglie presenti, in
particolare l’Arcivescovo, Mons. Arrigo
Miglio, e i tre di voi che hanno manifestato i
vostri problemi, le vostre attese, anche le vostre
speranze. Questa Visita – come dicevate -
inizia proprio con voi, che formate il mondo
del lavoro. Con questo incontro desidero
soprattutto esprimervi la mia vicinanza,
specialmente alle situazioni di sofferenza: a
tanti giovani disoccupati, alle persone in cassa-
integrazione o precarie, agli imprenditori e
commercianti che fanno fatica ad andare
avanti. E’ una realtà che conosco bene per
l’esperienza avuta in Argentina. Io non l’ho
conosciuta, ma la mia famiglia sì: mio papà,
giovane, è andato in Argentina pieno di
illusioni a “farsi l’America”. E ha sofferto la
terribile crisi degli anni trenta. Hanno perso
tutto! Non c’era lavoro! E io ho sentito, nella
mia infanzia, parlare di questo tempo, a casa…
Io non l’ho visto, non ero ancora nato, ma ho
sentito dentro casa questa sofferenza, parlare di
questa sofferenza. Conosco bene questo! Ma
devo dirvi: “Coraggio!”. Ma anche sono
cosciente che devo fare tutto da parte mia,
perché questa parola “coraggio” non sia una
bella parola di passaggio! Non sia soltanto un
sorriso di impiegato cordiale, un impiegato
della Chiesa che viene e vi dice: “Coraggio!”.
No! Questo non lo voglio! Io vorrei che questo
coraggio venga da dentro e mi spinga a fare di
tutto come Pastore, come uomo. Dobbiamo
affrontare con solidarietà, fra voi - anche fra
noi -, tutti con solidarietà e intelligenza questa
sfida storica.

Questa è la seconda città che visito in Italia. E’
curioso: tutte e due - la prima e questa - sono
isole. Nella prima ho visto la sofferenza di

tanta gente che cerca, rischiando la vita,
dignità, pane, salute: il mondo dei rifugiati. E
ho visto la risposta di quella città, che -
essendo isola - non ha voluto isolarsi e riceve
quello, lo fa suo; ci dà un esempio di
accoglienza: sofferenza e risposta positiva.
Qui, in questa seconda città, isola che visito,
anche qui trovo sofferenza. Una sofferenza che
uno di voi ha detto che “ti indebolisce e finisce
per rubarti la speranza”. Una sofferenza - la
mancanza di lavoro - che ti porta - scusatemi se
sono un po’ forte, ma dico la verità - a sentirti
senza dignità! Dove non c’è lavoro, manca la
dignità! E questo non è un problema della
Sardegna soltanto - ma c’è forte qui! - non è un
problema soltanto dell’Italia o di alcuni Paesi
di Europa, è la conseguenza di una scelta
mondiale, di un sistema economico che porta a
questa tragedia; un sistema economico che ha
al centro un idolo, che si chiama denaro.

Dio ha voluto che al centro del mondo non sia
un idolo, sia l’uomo, l’uomo e la donna, che
portino avanti, col proprio lavoro, il mondo.
Ma adesso, in questo sistema senza etica, al
centro c’è un idolo e il mondo è diventato
idolatra di questo “dio-denaro”. Comandano i
soldi! Comanda il denaro! Comandano tutte
queste cose che servono a lui, a questo idolo. E
cosa succede? Per difendere questo idolo si
ammucchiano tutti al centro e cadono gli
estremi, cadono gli anziani perché in questo
mondo non c’è posto per loro! Alcuni parlano
di questa abitudine di “eutanasia nascosta”, di
non curarli, di non averli in conto… “Sì,
lasciamo perdere…”. E cadono i giovani che
non trovano il lavoro e la loro dignità. Ma
pensa, in un mondo dove i giovani - due
generazioni di giovani - non hanno lavoro. Non
ha futuro questo mondo. Perché? Perché loro
non hanno dignità! E’ difficile avere dignità
senza lavorare. Questa è la vostra sofferenza
qui. Questa è la preghiera che voi di là
gridavate: “Lavoro”, “Lavoro”, “Lavoro”. E’
una preghiera necessaria. Lavoro vuol dire
dignità, lavoro vuol dire portare il pane a casa,
lavoro vuol dire amare! Per difendere questo
sistema economico idolatrico si instaura la
“cultura dello scarto”: si scartano i nonni e si

Papa Francesco

Pastorale sul lavoro,

Cagliari 22 settembre 2013
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scartano i giovani. E noi dobbiamo dire “no” a
questa “cultura dello scarto”. Noi dobbiamo
dire: “Vogliamo un sistema giusto! un sistema
che ci faccia andare avanti tutti”. Dobbiamo
dire: “Noi non vogliamo questo sistema
economico globalizzato, che ci fa tanto male!”.
Al centro ci deve essere l’uomo e la donna,
come Dio vuole, e non il denaro!

Io avevo scritto alcune cose per voi, ma,
guardandovi, sono venute queste parole. Io
consegnerò al Vescovo queste parole scritte
come se fossero state dette. Ma ho preferito
dirvi quello che mi viene dal cuore
guardandovi in questo momento! Guardate è
facile dire non perdere la speranza. Ma a tutti, a
tutti voi, quelli che avete lavoro e quelli che
non avete lavoro, dico: “Non lasciatevi rubare
la speranza! Non lasciatevi rubare la
speranza!”. Forse la speranza è come le braci
sotto la cenere; aiutiamoci con la solidarietà,
soffiando sulle ceneri, perché il fuoco venga
un’altra volta. Ma la speranza ci porta avanti.
Quello non è ottimismo, è un’altra cosa. Ma la
speranza non è di uno, la speranza la facciamo
tutti! La speranza dobbiamo sostenerla fra tutti,
tutti voi e tutti noi che siamo lontani. La
speranza è una cosa vostra e nostra. E’ cosa di
tutti! Per questo vi dico: “Non lasciatevi rubare
la speranza!”. Ma siamo furbi, perché il
Signore ci dice che gli idoli sono più furbi di
noi. Il Signore ci invita ad avere la furbizia del
serpente, con la bontà della colomba. Abbiamo
questa furbizia e diciamo le cose col proprio
nome. In questo momento, nel nostro sistema
economico, nel nostro sistema proposto
globalizzato di vita, al centro c’è un idolo e
questo non si può fare! Lottiamo tutti insieme
perché al centro, almeno della nostra vita, sia
l’uomo e la donna, la famiglia, tutti noi, perché
la speranza possa andare avanti…

“NON LASCIATEVI RUBARE LA
SPERANZA!”.

Adesso vorrei finire pregando con tutti voi, in
silenzio, in silenzio, pregando con tutti voi. Io
dirò quello che mi viene dal cuore e voi, in
silenzio, pregate con me.

“Signore Dio guardaci! Guarda questa città,
questa isola. Guarda le nostre famiglie.

Signore, a Te, non è mancato il lavoro, hai
fatto il falegname, Eri felice.

Signore, ci manca il lavoro.

Gli idoli vogliono rubarci la dignità. I sistemi
ingiusti vogliono rubarci la speranza.

Signore, non ci lasciare soli. Aiutaci ad
aiutarci fra noi; che dimentichiamo un po’
l’egoismo e sentiamo nel cuore il “noi”, noi
popolo che vuole andare avanti.

Signore Gesù, a Te non mancò il lavoro,
dacci lavoro e insegnaci a lottare per il lavoro
e benedici tutti noi. Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo”.

Grazie tante e pregate per me!

PAPA FRANCESCO
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Raccogliamo il monito di Papa Francesco,
che ci invita a continuare a sperare e a non
perdere la fiducia in un domani migliore. Perché
chi ha non più speranza né fiducia cade
inevitabilmente nel baratro della disperazione e
dell’abbandono e non c’è situazione peggiore di
quella che si presenta nera e non lascia
intravedere uno spiraglio di luce, che conduca
alla via d’uscita dal tunnel.

Nella moderna società dei consumi ormai
è radicata e la fa da padrona quella che Papa
Francesco chiama, a ragione “cultura dello
scarto”, che conosce soltanto le regole di un
mercato disumano e inesorabile, che pone al
primo posto della scala dei valori unicamente il
denaro, in nome del quale si fanno le azioni più
ignobili e vergognose.

Sembreranno parole ovvie e inutili, che
ormai vengono dette e ridette e risultano trite e
ritrite e, forse, suscitano anche un nascosto
senso di fastidio. Siamo ormai abituati a sentirci
ripetere, quasi fosse un tormentone, “viviamo in
un mondo in piena crisi dei valori, al centro di
tutto il dio-denaro, il villaggio globale ci fagocita
tutti e bla,bla,bla,bla……..”

Sì, è proprio così, siamo tutti stufi di sentire
sempre la stessa “sinfonia” e le nostre orecchie
sono diventate sorde.

Invece, dobbiamo reagire e ribellarci a
questa situazione, che ci vuole inerti spettatori
delle malefatte altrui e che ci porterà, con il
tempo, ad essere succubi disperati di una
perversa logica economica mondiale, che
impera in nome di interessi di pochi eletti e non
tiene in nessun conto le esigenze, le sofferenze
e le legittime istanze di chi altro non chiede se
non di arrivare dignitosamente alla fine del
mese.

Dobbiamo, quindi, ribellarci e non consentire
che questa logica “mercenaria” ci stritoli nella
sua morsa velenosa.

E l’unico modo che abbiamo per portare
avanti questa giusta ribellione, per noi
che siamo assolutamente contro ogni
forma di violenza, è proprio quello che ci
offre Papa Francesco con l’esortazione,

che rivolge a tutti noi nella Sua Pastorale
sul lavoro di Cagliari.

Non consentiamo a nessuno di toglierci
l’unica ancora di salvezza rimastaci: la
speranza.

Non permettiamo che la mera filosofia del
guadagno, alla faccia di tutto e di tutti noi,ci
spinga inesorabilmente in un mondo fatto
unicamente di mefitiche sabbie mobile,
pronte a inghiottirci.

Continuiamo ad avere fiducia, a dispetto
di tutto e di tutti loro.

Certo non è facile nutrire speranza se i
giovani, che sono il futuro, rimangono senza
lavoro e sembra che nessuno si adoperi
perché lo trovino; certo non è facile nutrire
speranza quando anziani pensionati sono
costretti addirittura a rinunciare a curarsi per
mancanza di possibilità economiche; certo
non è facile nutrire speranza se il numero dei
nuovi poveri aumenta quasi a livello
esponenziale.

Se poi allarghiamo l’orizzonte del nostro
discorso e volgiamo lo sguardo ai Paesi del
Terzo Mondo, assistiamo alla vergognosa
situazione che l’Italia è costretta a sopportare
per fronteggiare l’ondata travolgente e
stravolgente delle immigrazioni, senza che le
Istituzioni competenti a livello europeo, ed
anche quelle internazionali, si pongano il
problema e intervengano a favore di questi
poveri sventurati.

Di fronte alla tragedia del 3 e dell’11
ottobre come si fa ad avere ancora
speranza?

Non è facile, non è facile, non è facile!!!!
Eppure, anche di fronte a tutto questo

scempio, che strazia l’anima, non possiamo
permettere che l’indifferenza del mondo
globalizzato, che inneggia al dio-denaro,
abbia la meglio e ci porti ad essere
intolleranti, insofferenti ed egoisti,
dimenticando i sentimenti più belli che hanno
sempre caratterizzato il popolo italiano, quali
l’accoglienza, la fratellanza, la
comprensione.

Un momento di riflessione

NON LASCIAMOCI RUBARE
LA SPERANZA
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Non consentiamo a nessuno di continuare
a fomentare una guerra fra poveri che, oltre
ad essere odiosa in sé stessa, non può fare
altro che alimentare tutta una serie di
sentimenti negativi e distruttivi.

Io mi rifiuto di accettare questa politica
mondiale che pone al di sopra di tutto, anche
dei più elementari diritti umani, la becera
disciplina della legge del profitto.

Non riesco a metabolizzare l’idea che
ormai siamo diventati solo numeri e che la
dignità dell’uomo venga ormai considerata
come un mero concetto da calpestare senza
alcun riguardo e con assoluta ipocrisia..

E non ci riesco proprio perché la
legislazione internazionale della società post-
moderna in cui viviamo condanna ogni forma
di violenza, di abuso e di sopraffazione,
affermandone la salvaguardia dei diritti.
Dopo l’ultimo conflitto mondiale sono state
varate le leggi fondamentali della società
moderna, quali la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo, nella quale si
definiscono i diritti civili, politici, economici,
sociali dell'uomo. Si tratta ancora oggi del
documento più importante in tema di diritti
umani, i cui principi costituiscono un punto di
riferimento per gli Stati e le organizzazioni
internazionali. Per non parlare della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, che
rappresenta lo strumento normativo
internazionale più importante e completo in
materia di promozione e tutela dei diritti
dell'infanzia.
La Convenzione, obbliga infatti gli Stati che
l'hanno ratificata a uniformare le norme di
diritto interno a quelle della Convenzione e
ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad
assistere i genitori e le istituzioni
nell'adempimento dei loro obblighi nei
confronti dei minori.

A queste due pietre miliari di grande
civiltà, vanno aggiunte le tante altre
Convenzioni internazionali ed europee
contro la tortura, le pene, i trattamenti
degradanti e inumani, emanate per garantire
un mondo civile e rispettoso dei più
elementari diritti umani.

Dovremmo, quindi, vivere in un mondo
che non conosce più guerre, discriminazioni,
infamie, violenze, nel quale regni la pace e
la dignitosa convivenza fra gli uomini.

Ma, purtroppo, così non è ed è sotto gli
occhi di tutti.

Malgrado questa ricca serie di norme
internazionali, anche i più elementari diritti
umani continuano ad essere calpestati e
vilipesi dagli stessi Paesi firmatari.

E questo è assolutamente insopportabile.
Come si può restare inerti di fronte a tutto

questo? Come si può non gridare
“VERGOGNA” di fronte a tanta
sfrontatezza?

Il mondo in cui viviamo è pieno di eclatanti
contraddizioni, che devono portarci a
riflettere e a reagire con lucidità intellettuale
e di coscienza, senza dubbi di sorta. Io credo
che l’unica via di uscita è restare fermi nelle
proprie convinzioni, nei propri principi e nei
propri ideali di vita; perché se cediamo alla
tentazione dell’indifferenza, se arretriamo di
fronte alle mille difficoltà, se ci facciamo
affascinare dalle sirene del facile guadagno,
avremo lasciato campo libero a chi ci vuole
lobotizzare il cervello e la coscienza, per fare
di noi dei robot senza anima, senza reazioni
e senza sentimenti.

Soltanto restando fermi nelle nostre
posizioni e continuando a porre davanti a
tutto il rispetto dell’altro da noi, possiamo
pretendere di essere rispettati e tutelati nei
nostri sacrosanti diritti di uomini liberi.

Ascoltiamo, condividiamo e facciamo
nostro, quindi, l’appello di Papa Francesco,
che vuole una Chiesa povera fra e per i
poveri, un mondo che tuteli la dignità di ogni
uomo, che rifiuta una società che fa del dio-
denaro il suo unico fulcro.

Facciamo, allora, nostra la furbizia del
serpente e la bontà della colomba, con
queste armi lottiamo per sconfiggere questo
idolo nefasto e riusciremo a non lasciarci
rubare la speranza.

Donatella Molinari
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Arrivo nella loro sede, ad accogliermi
un'intera famiglia, un gruppo di persone che
trasmettono da subito la loro grande
passione ed il loro grande impegno.
Ho appuntamento con Mabel La Porta, la
responsabile delle comunicazioni che mi
mette subito a mio agio.
Chiedo di cosa si occupano e il loro progetto
mi fa subito innamorare. .. loro sono dei
sommozzatori e mettono a disposizione dei
disabili la loro professionalità organizzando
dei corsi che permettono ai ragazzi di essere
seguiti dall'approccio con l'acqua fino ad
arrivare alle immersioni.
Ovviamente, come in tutte le realtà
associative italiane mi parlano subito di
mancanza di fondi, di barriere di ogni genere,
di problemi logistici ma anche di una grande
volontà di farcela!!!
La loro passione mi ha coinvolto fino a
decidere di andare oltre i miei interessi
lavorativi, ma cercare in tutti i modi possibili
di sostenere e di aiutare il loro progetto.
Oltre a parlare di loro a tutte le persone che
potrebbero in qualche modo contribuire al
loro progetto ho deciso anche di far
conoscere la loro realtà attraverso
un'intervista a Mabel.

D. Mabel, da dove nasce la vostra
passione per le immersioni?

R. L’acqua è un elemento che da sempre

caratterizza la nostra famiglia.

Precisamente il vero appassionato di

subacquea è Riccardo, ma per tutti Chicco,

mio fratello maggiore, presidente di Sea

Scout che nel 2007 ha deciso di mollare la

ristorazione per creare Sea Scout. Lo

spirito cosi puro, limpido, fresco e leggero

(proprio come le qualità dell’acqua) ha

catturato la famiglia e gli amici più stretti.

Nelle immersioni subacquee, non puoi fare

a meno del tuo compagno, è indispensabile

una disciplina rigida, ma è anche talmente

emozionante poter essere ospiti in un

mondo, che per natura non ci appartiene

che non si può non esserne stregati”.

D. L'idea di fondare l'associazione Sea
Scout da dove nasce?

R. Sea Scout nasce come società sportiva

di formazione in campo acquatico

(subacquea nuoto salvamento snorkeling)

ma la volontà di creare attività aggreganti

sia per coinvolgere persone con disabilità

che possono assolutamente praticare sport

acquatici, sia visto il coinvolgimento di

amici e persone che con amore hanno colto

lo spirito d Sea Scout, ha fatto nascere

l’associazione quasi spontaneamente. Non

eravamo più solo un gruppo di amici che si

ritrovavano insieme per un immersione, ma

eravamo una grande famiglia unita per

promuovere la voglia di poter fare

seguendo sempre 3 regole fondamentali:

TESTA, CUORE E BRACCIA.

D. Ho notato che tutta la tua famiglia
collabora con voi, come riuscite a gestire
le esigenze dell'associazione nonostante
le difficoltà?

R. SIAMO TESTARDI!!!!
Le difficoltà ci sono ma ripeto, al di là
dell’ambito della famiglia La Porta,
Sea Scout ha creato un gruppo che

coinvolge a Roma 30 volontari, non tutti

sommozzatori, che credono nel nostro

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI

SEA-SCOUT:
UN MOTIVO DI ORGOGLIO!
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progetto e in Sardegna nel Medio

Campidano, dove abbiamo la nostra sede

succursale e dove è stata creata un'altra

associazione omonima altre 35 persone.

Siamo un esercito che è pronto a

combattere tutti i giorni l’ignoranza, i tabu

e la pigrizia che caratterizza purtroppo

tante persone, che nel 2013 ancora

guardano la disabilità come un tabù e non

solo. Sea scout è anche protezione civile e

spesso veniamo convocati per eventi e

manifestazioni cittadine. Nello spirito del

volontariato, quello vero, cioè la volontà di

fare qualcosa per gli altri solo per il

piacere di farlo, noi ci crediamo veramente

e nonostante gli insulti che prendiamo

durante i servizi, noi ci divertiamo,

continuiamo a crederci e andiamo avanti a

testa alta.

D. Come possono fare le famiglie con
bambini in difficoltà ad essere aiutati da
voi?

R. Possono contattare l’Associazione

tramite email: volontari@seascout.roma.it

o telefonare allo 06/31054615, la nostra

sede è a Roma in via Clemente X, n 20,

il nostro sito

internet:www.sommozzatoriseascout.it la

nostra Psicologa la dott.ssa Tiziana

Santamaria sarà lieta di poter fornire una

consulenza gratuita a tutti coloro che

desiderano avvicinarsi al mondo acquatico

tramite una delle nostre attività. Tengo a

precisare che il nostro staff è altamente

qualificato e il tim di progettazione è

composto da Chicco che è Trainer delle

maggiori Federazioni, da me che sono non

solo Istruttore in 3 discipline, ma sono

anche Educatore professionale

specializzata nel lavoro con bambini

Autistici e dalla dott.ssa Santamaria,

Istruttore e Psicologa specializzata nella

Psicologia dello sport.

D. Soprattutto, di cosa avete
urgentemente bisogno per ampliare il
vostro progetto al maggior numero di
persone?

R. UNA STRUTTURA RICETTIVA che ci

permetta di svolgere le nostre attività

tutto l’anno, una piscina adatta alle

esigenze di un disabile, gente che ci

accolga senza che vedano in noi e nei nostri

utenti alieni provenienti da chi sa quale

pianeta!

D. So che ci sono state delusioni e
promesse non mantenute ma la vostra
determinazione non è stata intaccata,
cosa vi fa continuare con la stessa
tenacia di sempre?

R. Ti rispondo con una frase che ci ha

dedicato un nostro volontario Daniele Piras

del nucleo Sardegna, “siamo dei Sea Scout,

persone tutte diverse tra loro ma

affascinatamente unite, quasi come

fossero fratelli e sorelle! In loro regna uno

spirito di solidarietà, la gioia di operare

per qualsiasi cosa tutti insieme, tra loro

regna quello spirito di "L'unione fa la

forza" che solo chi diventa a far parte di

questa famiglia può capire. SEA SCOUT

non è un associazione, ma uno stile di vita! “

Testa, cuore e braccia …. Sempre, finché

anche una sola persona crederà che si

possa fare la differenza.

D. Se dovessi fare un appello alle
istituzioni, sia comunali che regionali
cosa chiederesti?

R. Su Roma ci sono centinaia di strutture

chiuse e che ormai sono nelle mani del

degrado generale. Chiediamo di poterci

fare qualcosa con quetste struutture …

perchè nonostante la crisi noi ancora ci

crediamo. Ripeto ci serve una struttura

recettiva, non possiamo continuare a

elemosinare spazi acqua in piscine private e

comunali che dopo una stagione trovano

scuse ridicole per non riaverci l’anno dopo
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… non è polemica ma sono anni che veniamo

trattati cosi!

Ammiro tantissimo voi ed il vostro progetto,
la vostra forza e determinazione, la vostra
passione e la
vostra accoglienza e, come sempre, chiedo a
tutti gli amici delle Associazioni, quelle vere,
di unirci e di collaborare per un progetto
comune...AIUTARE IL PROSSIMO.

Forse spero troppo, ma sarebbe bello
riuscire, attraverso questo articolo, a far
realizzare anche solo un piccolo progetto per
aiutare e contribuire alla realizzazione di
parte del progetto della Sea Scout.

Come dico sempre, io ci sto, e voi?

Pamela Natalizio

Mi chiamo Francesco Mazza, ho 61 anni e sono
nato in una paese della Calabria che si chiama
Calanna. Ho trascorso la mia fanciullezza e
adolescenza nella campagna, tra il verde, l'aria
pura,alberi da frutta a non finire che erano la
gioia di noi ragazzini. E di fronte c'era il mare
bellissimo e azzurro dello stretto di Messina.
Dopo il diploma liceale (con varie crisi
adolescenziali, quando ci si comincia a porre il
problema del senso della vita), mi sono trasferito
a Perugia per studiare Medicina. Sentivo il
bisogno di cambiare aria. A Perugia ho
sperimentato la libertà, interpretandola in modo
esagerato: vivevo con amici calabresi e insieme
abbiamo vissuto l'esperienza di tutti i giovani,
con divertimenti, balli e feste. Ho fatto per un
tempo anche la politica. Ma tutto questo passa e
poi viene la responsabilità della vita: dovevo
studiare per laurearmi e crearmi un futuro. Fu in
questo tempo, in un tempo particolare di crisi,
che mi

sono avvicinato alla chiesa, per trovare una
risposta a tanti interrogativi. Mi ero nel

frattempo trasferito a Roma per studiare e lì mi
sono inserito in un gruppo di preghiera
parrocchiale. Questo ha cambiato negli anni la
mia vita, ridandomi dignità, ridandomi la gioia di
vivere, di studiare, di impegnarmi in cose serie,
sapere soprattutto che c'è qualcuno che ci vuole
bene.. Dopo un anno dalla laurea, ho cominciato
a lavorare come medico di famiglia a Roma.Ho
continuato sempre a frequentare gruppi di
preghiera parrocchiali e questo mi ha
entusiasmato. Sono partito infatti per
evangelizzare in Africa (Cameroun) e in Taiwan
per vari mesi. Esperienze bellissime che mi
hanno fatto scoprire il mondo, aprire gli orizzonti
sulla realtà, capire che ci stanno tante cose da
scoprire al di là della nostra a volte piccola e
circoscritta realtà. Mi sono impegnato in varie
esperienze religiose, con le suore di Madre
Teresa facendo volontariato ( 5 volte in India-
Calcutta), con altre congregazioni religiose in
Guinea Bissau, in Brasile con i Francescani, in
Albania, etc..
La mia vita è stata quindi segnata da questa
esperienza religiosa, l'unica che mi ha dato gioia
nella vita, che mi ha messo in contatto con
persone di paesi diversi, che mi ha fatto

IL MIO CAMMINO VERSO
MEDJUGORJE



10

prendere coscienza che la vita ha un senso, che
vale la pena vivere, perché non tutto finisce qui,
perché ci aspetta una vita eterna , che è ancora
molto più bella di questa che viviamo.
E veniamo adesso alla esperienza di Medjugorje,
motivo per cui sto scrivendo questo articolo.
Medjugorje è un paesino della Bosnia-
Erzegovina, dove da 32 anni tutti i giorni appare
la Madonna a dei giovani.
Io, dopo vario tempo che desideravo fare questa
esperienza, finalmente ci sono arrivato nel 2005.
Ed è stata una esperienza meravigliosa, dove la
mia fede si è rinvigorita, si è rafforzata in
quell'atmosfera semplice e misteriosa di
preghiera, dove si sente la presenza della
Madonna e di Dio e dove la Madonna parla
all'umanità attraverso i messaggi che lascia ai
veggenti.
Assistere all'esperienza dell'apparizione della
Madonna, per me è stato commovente,
emozionante, è stato cioè sperimentare la
presenza di Dio, capire cioè in quei momenti
magici dell'apparizione che Dio c'è, che Dio si
prende cura dell'uomo, non lo abbandona
perché l'ha creato per amore e per amore vuole
salvarlo. E da quella prima esperienza, ora sono
anni che vado a Medjugorje, almeno 4-5 volte
l'anno, portando pellegrini, portando gente che
rimane colpita da questa esperienza e molti
cambiano vita, ritornano alla chiesa dopo anni di
lontananza, ritrovano il desiderio di andare a
messa, di confessarsi. Cominciano un percorso
nuovo nella loro vita,i matrimoni si
ricostruiscono, i giovani lasciano la droga e
l'alcool, molte persone guariscono da malattie
gravi.
E poi i messaggi della Madonna, di una
semplicità e di una profondità inarrivabile, che ci
invitano a gioire della vita, a gustare le cose
semplici, di un tramonto, di un fiore, che ci
invitano a cambiare vita, a frequentare la messa
dove suo figlio Gesù è presente realmente
nell'ostia consacrata, a confessarsi per ricevere il
perdono, per ricominciare daccapo, nonostante
gli errori e le cadute. Dio è sempre pronto ad
accoglierci col suo amore e con la sua

misericordia.
La Madonna non è altro che l'ambasciatrice di
suo figlio che viene per aiutarci, che viene per
consigliarci a non sciupare la nostra unica vita,
vita a volte senza speranza e nella tristezza. Ci
dice che stiamo trascorrendo un tempo molto
pericoloso per la storia dell'umanità, dove è in
pericolo la stessa esistenza dell'uomo sulla terra.
La Vergine Maria vuole ricondurci a suo figlio
Gesù, che ci aspetta per abbracciarci e per
amarci.
E ci stanno poi i dieci segreti che la Madonna ha
consegnato ai veggenti e che saranno svelati al
momento opportuno.
Si sa poco di questi segreti, alcuni sono belli ma
alcuni possono essere terribili, dolorosi per
l'umanità.
Dio ci vuole correggere e forse non ha altro
modo che farlo mettendoci davanti alla realtà
della sofferenza, del bisogno, dell'impotenza.
Molte cose sarebbero da dire su Medjugorje, ma
io credo che il modo migliore per conoscere
questa realtà è fare un pellegrinaggio a
Medjugorje, meglio con un gruppo, dove si può
sperimentare insieme con i fratelli la bellezza
della preghiera, della condivisione, dove ci sarà
qualcuno di esperienza che spiegherà bene tutti
gli avvenimenti di questa storia unica
dell'umanità, la storia di Medjugorje.
E questa
esperienza auguro
a ognuno di voi
che leggerete
queste parole
semplice buttate
giù in una
soleggiata mattina
di giugno a Roma,
nella mia casa.
Un abbraccio e un saluto per tutti voi con tanta
pace e gioia in Gesù e Maria.

Francesco Alfredo Mazza
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“Il vento sulla vela Onlus”
fra i familiari utenti dell’Istituto Leonarda Vaccari

ISTITUTO “LEONARDA VACCARI”
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2013

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e la Regione Lazio hanno approvato

all’Istituto “Leonarda Vaccari”- Ente per la riabilitazione, l'integrazione e l'inserimento

delle Persone con Disabilità - i seguenti progetti:

1. “INSIEME AI MIEI AMICI VOLONTARI”

2. “UN ANNO INSIEME AI VOLONTARI”

che prevedono rispettivamente:

- PROGETTO 1: “INSIEME AI MIEI AMICI VOLONTARI”

N. 12 volontari da inserire nelle seguenti sedi di attuazione:

1. Laboratori ECHO;

2. Servizio di riabilitazione;

3. Comunità alloggio.

- PROGETTO 2: “UN ANNO INSIEME AI VOLONTARI”

N. 8 volontari da inserire nelle seguenti sedi di attuazione:

1. Ausilioteca;

2. Laboratorio espressivo “Il mio canto libero”.

Nella fase di inserimento i volontari di entrambi i progetti seguiranno un percorso

formativo della durata complessiva di 146 ore, suddiviso in una parte generale (42 ore),

una formazione aggiuntiva di 32 ore sui temi della “Tutela e sicurezza dei luoghi di

lavoro”; “l’Unione Europea”; “Le Politiche attive del lavoro: il lavoro e i giovani”; “Le

pari opportunità”; “Le Regioni” e una formazione specifica per ciascuna sede operativa

PROMOZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE

Abbiamo ricevuto dall’amica Anna Giambartolomei la notizia che l’Associazione “Il
vento sulla vela Onlus” costituita fra i familiari utenti dell’Istituto Leonarda Vaccari,
impegnato nella riabilitazione, integrazione e inserimento di persone con disabilità,
promuove due importanti Progetti dell’Istituto, che sono stati inseriti nel
programma del Servizio Civile per l’anno 2013/2013.
Pensiamo che l’informazione possa tornare utile ai volontari delle varie
Associazioni, che possano essere interessati a partecipare ai Progetti che, oltre
a garantire ai giovani una esperienza lavorativa sicuramente formativa, prevedono
una retribuzione mensile. .
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(72 ore). Completata l’attività formativa, i volontari affiancheranno gli operatori nelle

sedi

di attuazione, al fine di osservare il loro modus operandi e di acquisire dimestichezza

con gli utenti e con l’ambiente lavorativo.

I Volontari percepiranno € 433,80 mensili.

L’obiettivo che si intende raggiungere è di favorire l’integrazione tra la persona

cosiddetta normodotata e quella con disabilità, in modo da creare una situazione che

possa essere al contempo funzionale alla crescita della persona in situazione di

handicap e del volontario che decida di intraprendere questa strada.

Chiunque desideri realizzare questa esperienza può presentare domanda di

partecipazione al progetto, specificandone il titolo, presso l’Istituto “Leonarda

Vaccari” – Viale Angelico, 22 – 00195 Roma, entro le ore 14.00 del

giorno 04 novembre 2013.

(Dal sito dell’Istituto Leonarda Vaccari)

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere.

•Redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni

riportata in calce al modello stesso;

•Accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;

•Corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1.Con posta elettronica certificata all’indirizzo: istitutovaccari@pec.leonardavaccari.it, avendo cura

di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;

2.A mezzo raccomandata A/R;

3.A mano

I moduli (Allegato 2 e Allegato 3) per compilare la domanda si possono trovare sul sito

dell’Istituto: www.leonardavaccari.it e sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio

Civile: www.serviziocivile.gov.

Per ulteriori approfondimenti contattare la dott.ssa Daniela Donati o la dott.ssa

Anna Maria Ciotta – tel. 06/375930228 – e-mail: progetti@leonardavaccari.it
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La Famiglia Nucleo della Società. Convegno-Incontro al
Museo Crocetti

Venerdì 15 Novembre, dalle 17 alle 20, organizzato dal

Centro La Famiglia col contributo del
XV Municipio di Roma, si terrà presso
il Museo Crocetti, via Cassia 492, il
Convegno-Incontro sull’Istituto della
Famiglia e il suo ruolo fondante nella
società. La famiglia si conferma
anche agli inizi del XXI secolo uno dei
più importanti valori morali della
società nonostante le profonde
trasformazioni subite nel corso del
precedente secolo.

Oggi però la famiglia sta
attraversando una situazione di crisi,
vuoi per la perdita di valori morali,
vuoi per il lavoro e gli impegni che
condizionano la vita quotidiana della
coppia italiana. Si calcola che quasi il
40% dei bambini da 0 a 13 anni ha
entrambi i genitori occupati; un altro
50% invece è figlio unico e sono in
aumento sia le coppie senza figli sia
quelle che scelgono di convivere.

I rapporti familiari si spezzano e
delineano una situazione ben definita
che condiziona i giovani e quelle
coppie che, per mancanza di lavoro,
di casa o con un tenore di vita tale da
non permettere di mettere al mondo
dei figli, non riescono a trovare una
stabilità necessaria alla crescita della
famiglia.

In questo contesto anche il
matrimonio assume un significato
diverso, se prima era considerato
come “unione per la vita”, oggi le
coppie che divorziano crescono
sempre di più. Pertanto, la
cosiddetta società del divorzio fa sì
che il valore morale della famiglia sia
soffocato da altre realtà quotidiane a
cui pensare.

Da tutto ciò emergono nuovi tipi di
famiglie che rappresentano una
buona parte della popolazione
italiana: le libere unioni, le famiglie

L’amica Chiara Narracci ci ha informati dell’iniziativa organizzata dal “Centro La
Famiglia” con il contributo del XV Municipio, dal cui sito
http://www.eventinelxv.it/convegno-incontro-la-famiglia-nucleo-della-societa-al-museo-
crocetti/ abbiamo ripreso l’articolo riguardante questo interessante evento, che
approfondisce una tematica più che mai attuale e importante, che indubbiamente
interessa tutti noi e, soprattutto, le giovani generazioni.

Ringraziamo Chiara Narracci dell’invito, che giriamo a tutti Voi, sollecitando la
Vostra presenza.
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ricostituite e quelle formate da
single. Analizzando questi dati è
facile porsi la domanda: “Ma che fine
farà l’istituzione familiare?“. La
soluzione alla crisi attuale può essere
nei giovani: sono loro che devono
riscoprire l’importanza di questo
valore, del ruolo della famiglia nella
società, che un tempo era di primaria
importanza e fondamentale per la
crescita individuale.

Questi e altri i temi che saranno
trattati nel convegno di venerdì 15
novembre. Un convegno che mirerà a
ribadire che, nonostante tutte le
dinamiche del tempo, la famiglia è e
rimane luogo/spazio (la casa), cellula
della società, modello simbolico,
struttura, gruppo, istituzione e, dal
punto di vista genetico-relazionale,
una relazione sociale.

Il programma del Convegno
Incontro Relatori e interventi:

La famiglia come luogo di
umanizzazione a cura di Padre
Alfredo Feretti – Presidente del
Centro la Famiglia, Educatore
Professionale e Consulente Familiare

L’evoluzione della famiglia nel corso
della vita: dalla nascita all’età
anziana a cura di Veronica Rossi –
Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente
Familiare

La crisi della famiglia: come favorire
la risoluzione dei conflitti nei
giudizi di separazione e di divorzio
a cura di Susanna Lombardi –
Avvocato, Consulente Familiare

Oltre il Sé … Il Noi! … diamoci un
valore a cura di Chiara Narracci –
Sociologa, Consulente familiare

Al termine degli interventi seguirà un
momento interlocutorio con i
partecipanti al Convegno, in cui si
stimolerà il confronto e la riflessione
sulla comunicazione e l’ascolto in
famiglia e sull’importanza di costruire
e fortificare relazioni sane
ed empatiche nell’ottica del
benessere tra genitori e figli e nella
coppia coniugale.

Il Centro La Famiglia

Il Centro La Famiglia
è un’associazione volontariato sorta a
Roma nel 1966 dalle esperienze del
Centro Novalis dell’Università
cattolica di Ottawa (Canada), retto
dai padri Oblati di Maria Immacolata
(O.M.I.), trasferite in Italia per
interessamento di p. Luciano Cupia
cui fu affidata la realizzazione del
Centro Cattolico di Preparazione al
Matrimonio (CPM).
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Per pensare in positivo

Da un uomo grande c’è qualcosa

da imparare anche quando tace.

Seneca

LE VOCI DEL SILENZIO
aiutano a vivere

Siediti ai bordi dell’aurora,
per te si leverà il sole.

Siediti ai bordi della notte,
per te scintilleranno le stelle.
Siediti ai bordi del torrente,
per te canterà l’usignolo.

Siediti ai bordi del silenzio,
Dio ti parlerà.

Swami Vivekananda

LA PREGHIERA DEL SILENZIO
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Un minuto di pensiero vale
più di un’ora di parole.

Un Dono

Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l'ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha

pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell'animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà,
e donala a chi non sa donare.
Scopri l'amore,
e fallo conoscere al mondo

Mahtma Gandhi
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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. GELSOMINO Onlus
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Siamo ancora

cresciuti, abbiamo

allungato un pò la

tavola e abbiamo

un amico in più.

GRAZIE

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

Onlus
77. PROMOZIONE CULTURA e

RAPPORTI INTERNAZIONALI
78. PUNTO E VIRGOLA
79. ROMA PRATI EMERGENCY
80. ROMA TIBERINA
81. SEA SCOUT
82. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
83. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
84. SPORT, HOBBY e CULTURA
85. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO

PARROCCHIA SAN GIULIANO
MARTIRE

86. SUORE FRANCESCANE con i POVERI
Onlus

87. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
88. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp.

S.Pietro-Fatebenefratelli
89. UNHCR – AGENZIA

90.UN TETTO INSIEME

91.VIVI VEJO Onlus

92.VOCE ROMANA


