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Sabato 22 novembre a Villagrazia di Carini in
provincia di Palermo presso il centro sportivo "Ciro
Genova" si sono svolti i Campionati Italiani di
Distensione su Panca e di Pesistica Paralimpica.
In questa competizione a livello nazionale, Valerio
Blanco y Pinol si è classificato al IV posto nella
categoria 85 kg. Siamo particolarmente felici di
questo risultato ottenuto da Valerio con tanto
impegno e tanti sacrifici, ma soprattutto con tanta
forza di volontà e determinazione.
Molti dei nostri lettori già conoscono Valerio
Blanco, di cui abbiamo raccontato la storia di
giovane diciottenne che, a causa di un brutto
incidente stradale, ha visto chiudersi le porte di uno
splendido futuro, su cui puntava e a cui aveva
diritto. Oggi Valerio ha quarant’anni e, sebbene
invalido, ha saputo trasformare quel brutto incidente
in una “opportunità”, come afferma lui stesso, e a
dare un senso alla propria vita.
Indubbiamente lo sport, che Valerio ha sempre
praticato già da prima dell’indicente, è stato una
fortissima molla, che lo ha aiutato sia a livello fisico
che psicologico a superare le tante difficoltà
connesse alla sua situazione.
E così, piano piano Valerio è riuscito a vincere la
sua sfida contro la diversità, che lo avrebbe
inevitabilmente portato ad isolarsi, a rinchiudersi in
se stesso e ad avere quale unica compagnia la
depressione.
Per lo Sport, quindi, la diversità non costituisce una
barriera insormontabile, al contrario nel mondo
sportivo viene concepita come un punto di partenza
per riuscire a recuperare e conquistare nuove mete e
nuovi traguardi di vita.
Lo Sport, ancora, rappresenta una formula
aggregativa di sicuro successo per chi, altrimenti,
rischierebbe di rimanere isolato e ghettizzato,
condannato a vivere una esistenza diversa, senza
alcuna chance di normalità.
A questo tema è stato dedicato, martedì 2 Dicembre
2014, il Convegno denominato “La Disabilità
Sportiva nelle scuole del Lazio”, organizzato dal
Comitato Paralimpico della Regione Lazio e
dall’Istituto Tecnico Commerciale Piero
Calamandrei, con il patrocinio del XV Municipio di
Roma Capitale, dell’Ufficio Regionale Scolastico e
della Regione Lazio,

L’iniziativa, voltasi presso l’Istituto Calamandrei,
sito in Viale Carlo Emery, 97, Roma, era rivolta in
particolare ai giovani studenti delle Scuole romane
interessate alla tematica, con l’intento di trasmettere
un messaggio di positività e di fiducia strettamente
connesso alla capacità dello sport di essere un valido
elemento di unione e di coesione anche nel settore
della disabilità. L’incontro, quindi, è stato tutto
incentrato sulla necessità di inserire questo concetto
educativo nella Scuola e metterlo in pratica
attraverso iniziative concrete, sottolineando che il
binomio scuola e sport è assolutamente vincente, in
quanto entrambi veicoli di integrazione e
condivisione, due grandi strumenti di crescita
culturale e sociale.
Dopo la cerimonia di apertura e gli interventi dei
relatori, fra cui anche campioni sportivi disabili, si è
passati alla pratica con le esibizioni del rugby in
carrozzina, tennistavolo, tiro con l’arco, scherma
non vedenti, sitting volley e, così, gli studenti
presenti, attraverso le esibizioni di atleti
diversamente abili di alto livello sportivo, hanno
avuto l’opportunità per avvicinarsi ad una realtà
agonistica spesso lontana anche dai mass media.
A questo proposito, mi preme sottolineare quanto sia
importante, socialmente, culturalmente ed
economicamente, che attorno a questo tema si
accendano le luci dei grandi mezzi di
comunicazione, troppo spesso interessati soltanto
alle imprese sportive dei campioni normodotati.
Suscitare l’interesse di massa sul mondo dello sport
praticato dai disabili attraverso una informazione
costante, puntuale e attenta è anche un modo
sicuramente efficace per livellare le differenze e
contribuire ad una più completa integrazione e
inclusione sociale.
Divulgare l’attività sportiva dei disabili serve a far
capire quanto lo sport aiuti a superare molte barriere,
a non nascondersi, ad affrontare e superare i
problemi, serve ad insegnare quanto lo sport sia
capace di rendere tutti uguali, senza differenze ma
opportunità alla pari.
Se l’interesse mediatico è scarso, lo stesso deve dirsi
anche per quello politico, che non presta la dovuta
attenzione alle imprese sportive dei disabili, ritenute
erroneamente minori rispetto a quelle dei
normodotati.
Maggiore attenzione, allora, a questa tematica sia da
parte degli strumenti di comunicazione e
informazione sia, e soprattutto, da parte delle
Istituzioni sia nazionali che territoriali, con maggiori

Lo Sport, una risorsa per la disabilità

Un momento di riflessione
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risorse finanziarie da destinare a questo settore, che
non va assolutamente considerato di serie B.
In Italia la cultura dello sport per i disabili è ancora
scarsamente diffusa e non viene sufficientemente
promossa, mentre sarebbe di grande utilità una forte
azione per avviare i giovani disabili ad accostarsi
alle diverse discipline sia a livello amatoriale che
agonistico
Ogni istituto scolastico dovrebbe includere nei
propri corsi educativi e formativi anche la pratica
sportiva per gli alunni diversamente abili, dedicare
strutture, tempo e risorse per spronarli ad impegnarsi
in questo campo per sfidare se stessi a superare i
limiti che il proprio corpo o la propria mente gli
impone, affermare le proprie capacità, vincere le
paure e i pregiudizi e riuscire a vivere una esistenza
il più normale possibile.
Quando si parla di abbattimento delle barriere tra il
mondo della disabilità e quello della “normalità” si
pensa inevitabilmente a quelle architettoniche, ma
esistono barriere ben più alte e tenaci da abbattere e
sono quelle mentali e psicologiche, che sono le più
difficili da sormontare.
Lo sport ci insegna che questo è possibile e questa
strada deve essere illuminata da riflettori
potentissimi e ben direzionati sui brillanti risultati
raggiunti e raggiungibili dai nostri atleti disabili, in
quasi tutte le discipline e a livelli nazionali ed esteri.
Quello fra lo sport e la disabilità è uno scambio
vicendevole di opportunità e di motivi di
convivenza; il mondo della disabilità può dare
moltissimo alle federazioni sportive offrendo
campioni impegnati e determinati e lo sport, a sua
volta, può rappresentare il modo attraverso cui un
disabile riesce a riscattarsi e a vincere le difficoltà
della vita quotidiana.
Lo sport, dunque, è una risorsa vitale per la disabilità
e i suoi atleti diversamente abili sono per gli altri
una vera lezione di vita.

Donatella Molinari

……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S ollecitudine S olitudine
O fferta O stracismo
L ucidità L acerazione
I lluminamento I nsicurezza
D irezione D evianza
A mmirazione A zzeramento
R igore R impianto
I mpellenza I mpotenza
E guaglianza E gemonia
T rascendenza T ensione
À ccordo À vversione

Siamo a Natale, la festa della vita, del
rinnovamento, della fiducia, della speranza,
degli auguri per un domani migliore per tutti.
Di seguito, sono riportati integralmente tre
discorsi meravigliosi pronunciati da
altrettanto meravigliosi personaggi, Papa
Francesco, la beata Madre Teresa di
Calcutta e l’attore Charlie Chaplin. Le loro
parole sono un incitamento a riflettere sul
perché nella nostra società globale
accadono tante orribili e brutali; la risposta
viene da queste stesse parole, che
denunciano il vuoto spirituale che rischia di
disumanizzare la nostra esistenza: la
mancanza d’AMORE. Se le nostre azioni
non sono supportate da questo
sentimento, non dobbiamo meravigliarci
se il bene viene umiliato e dimenticato.
Nelle parole di questi tre discorsi troviamo
l’appello più alto e convincente per la difesa
della famiglia, della vita e della pace, per
una esistenza degna di essere vissuta.
Con queste parole, così profonde e dense
di significato, desidero di cuore rivolgere a
tutti i nostri lettori i miei auguri più fervidi e

sinceri di

BUON NATALE e
BUON ANNO NUOVO
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da

«Nazareth è il modello per tutte le nostre famiglie»
di Massimo Introvigne 17-12-2014

Il 17 dicembre 2014 Papa Francesco ha proseguito

nell'udienza generale - dove ha ringraziato per gli

auguri ricevuti per il suo 78° compleanno e condannato

nuovamente il terrorismo «disumano» che non rispetta

neppure i bambini - le sue catechesi sulla famiglia,

iniziate mercoledì scorso e destinate a preparare il

Sinodo ordinario del 2015. Il Pontefice ha ricordato che,

su trentatré anni della sua vita, Gesù ne ha dedicati

solo tre alla testimonianza pubblica mentre trenta li ha

trascorsi in famiglia. Attraverso questa scelta,

apparentemente inspiegabile, Dio ha voluto

trasmetterci un insegnamento secondo cui nulla è più

importante della famiglia.

La famiglia, ha detto il Papa, è un «grande dono

che il Signore ha fatto al mondo fin dal principio,

quando conferì ad Adamo ed Eva la missione di

moltiplicarsi e di riempire la Terra (cfr Gen 1,28)», e

che «Gesù ha confermato e sigillato nel suo Vangelo».

Il Natale ci invita a meditare su come il mistero

dell'Incarnazione «accade in seno ad una famiglia, a

Nazareth. Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva

venire … come un guerriero, un imperatore … No, no:

viene come un figlio … in una famiglia». Di fronte al

presepe, ricordiamo dunque sempre la scelta

fondamentale di Gesù per la famiglia.

Ma quale famiglia? «Dio ha scelto di nascere in

una famiglia umana, che ha formato Lui stesso.

L’ha formata in uno sperduto villaggio della periferia

dell’impero Romano. Non a Roma, che era la città capo

dell’impero, non in una grande città, ma in una periferia

quasi invisibile, anzi, piuttosto malfamata». E in questa

città di cui molti parlavano male, Nazareth, Gesù è

rimasto per trent'anni, vivendo nella famiglia e per la

famiglia. «Ma uno dice», si è chiesto con il suo tipico

stile colloquiale il Pontefice, «Ma questo Dio che viene a

salvarci ha perso trent’anni lì, in quella periferia

malfamata? Ha perso trent’anni!». Sembrano davvero

trent'anni perduti: «non si parla di miracoli o guarigioni,

di predicazioni, - non ne ha fatta nessuna in quel tempo

-; non si parla di predicazioni, di folle che accorrono; a

Nazareth tutto sembra accadere “normalmente”,

secondo le consuetudini di una pia e operosa famiglia

israelita».

Ma in realtà attraverso quei trent'anni di Nazareth

Dio, che non organizza la storia secondo le nostre

vie ma secondo le sue, ha voluto precisamente dirci che

«quello che era importante lì era la famiglia!». Lo

stesso silenzio dei Vangeli accompagna e come

protegge la sacralità della famiglia. «Saremmo

certamente inteneriti dal racconto di come Gesù

adolescente affrontava gli appuntamenti della comunità

religiosa e i doveri della vita sociale; nel conoscere

come, da giovane operaio, lavorava con Giuseppe; e

poi il suo modo di partecipare all’ascolto delle Scritture,

alla preghiera dei salmi e in tante altre consuetudini

della vita quotidiana». Invece i Vangeli «nella loro

sobrietà non riferiscono nulla circa l’adolescenza di

Gesù e lasciano questo compito alla nostra affettuosa

meditazione». Non illecitamente «l'arte, la letteratura,

la musica hanno percorso questa via

dell’immaginazione. Di certo, non è difficile immaginare

quanto le mamme potrebbero apprendere dalle

premure di Maria per quel Figlio! E quanto i papà

potrebbero ricavare dall’esempio di Giuseppe, uomo

giusto, che dedicò la sua vita a sostenere e a difendere

il bambino e la sposa – la sua famiglia – nei passaggi

difficili! Per non dire di quanto i ragazzi potrebbero

essere incoraggiati da Gesù adolescente a comprendere

la necessità e la bellezza di coltivare la loro vocazione

più profonda, e di sognare in grande!».

Ci può essere molto di buono nell'immaginazione

e nella rappresentazione artistica della Sacra

Famiglia, ma c'è anche un rischio. La Sacra Famiglia

«non era una famiglia finta, non era una famiglia
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irreale». Era una famiglia vera, con le sue difficoltà, le

sue gioie e i suoi dolori. E a questa famiglia, su

trentatré anni di vita, Gesù ne ha dedicati trenta.

Poteva Dio trasmettere in modo più eloquente

l'insegnamento secondo cui è la famiglia che salva il

mondo? Dunque, «come accadde in quei trent’anni a

Nazareth, così può accadere anche per noi: far

diventare normale l’amore e non l’odio, far diventare

comune l’aiuto vicendevole, non l’indifferenza o

l’inimicizia. Non è un caso, allora, che “Nazareth”

significhi “Colei che custodisce”, come Maria, che – dice

il Vangelo – "custodiva nel suo cuore tutte queste cose"

(cfr Lc 2,19.51). Da allora, ogni volta che c’è una

famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla

periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il

mistero di Gesù che viene a salvarci, è all’opera. E

viene per salvare il mondo».

«Aborto, la più grande minaccia per la

pace» La grande lezione di Madre Teresa
di Madre Teresa di Calcutta

A 35 anni dal giorno in cui fu pronunciato, riproponiamo

integralmente il discorso della Beata Madre Teresa di

Calcutta per l'accettazione del Premio Nobel per la pace. È

un discorso che rimane di una attualità sorprendente,

nell'indicare l'anorto come la principale minaccia alla pace,

e anzi è anche profetico rispetto al destino della nostra

società. Ma è un discorso importante anche per un altro

motivo, di metodo. Davanti a un consesso laico, anzi

laicista, interessato soltanto alla sua opera per i poveri,

Madre Teresa con grande semplicità e con grande

autorevolezza ha parlato di Cristo. Rileggendo queste

parole si comprende cosa significhi testimoniare la fede in

qualsiasi circostanza, un abisso rispetto ai tanti prelati e

teologi odierni che si preoccupano soltanto di parlare il

linguaggio del mondo. Una grande lezione da riscoprire e

imparare, perché il rinnovamento della Chiesa può

nascere solo da questa santità vissuta.

Poiché ci troviamo qui riuniti insieme penso che
sarebbe bello per ringraziare Dio per il premio Nobel per
la pace che pregassimo con una preghiera di S. Francesco
d’Assisi che mi sorprende sempre molto – noi diciamo
questa preghiera ogni giorno dopo la Santa Comunione,
perché è molto adatta a ciascuno di noi, e penso sempre
che quattro-cinquecento anni fa quando S. Francesco
d’Assisi compose questa preghiera dovevano avere le
stesse difficoltà che abbiamo oggi, visto che compose una
preghiera così adatta anche a noi.

Penso che alcuni di voi ce l’abbiano già, dunque
pregheremo insieme. Ringraziamo Dio per l’opportunità
che abbiamo tutti insieme oggi, per questo dono di pace
che ci ricorda che siamo stati creati per vivere quella
pace, e Gesù si fece uomo per portare questa buona
notizia ai poveri. Egli essendo Dio è diventato uomo in

tutto eccetto che nel peccato, e ha proclamato molto
chiaramente di essere venuto per portare questa buona
notizia. La notizia era pace a tutti gli uomini di buona
volontà e questo è qualcosa che tutti vogliamo – la pace
del cuore – e Dio ha amato il mondo tanto da dare suo
Figlio – è stato un dono – è come dire che a Dio ha fatto
male dare, perché ha amato tanto il mondo da dare suo
Figlio, e lo dette alla Vergine Maria, e lei allora che cosa
fece? Appena arrivò nella sua vita, fu subito ansiosa di
darne la buona notizia, e appena entrò nella casa di sua
cugina, il bambino – il bambino non ancora nato – il
bambino nel grembo di Elisabetta, sussultò di gioia. Era
un piccolo bambino non ancora nato, fu il primo
messaggero di pace.

Riconobbe il Principe della Pace, riconobbe che Cristo

era venuto a portare una buona notizia per me e per te. E

se non fosse abbastanza – se non fosse abbastanza

diventare uomo – egli morì sulla croce per mostrare

quell’amore più grande, e morì per voi e per me e per

quel lebbroso e per quell’uomo che muore di fame e per

quella persona nuda nelle strade non solo di Calcutta ma

dell’Africa, e New York, e Londra, e Oslo – e insistette che

ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amato. Lo

abbiamo letto molto chiaramente nel Vangelo – amatevi

come io vi ho amato – come io vi amo – come il Padre ha

amato me così io amo voi – e tanto più forte il Padre lo ha

amato, tanto da donarcelo, e quanto ci amiamo noi, noi

pure dobbiamo donarci gli uni agli altri finché non fa male.

Non è abbastanza per noi dire: amo Dio, ma non amo il

mio prossimo. San Giovanni dice che sei un bugiardo se

dici di amare Dio e non il prossimo. Come puoi amare Dio

che non vedi se non ami il prossimo che vedi, che tocchi,

con cui vivi? Così è molto importante per noi capire che

l’amore, per essere vero, deve fare male.

Ha fatto male a Gesù amarci, gli ha fatto male. E per

essere sicuro che ricordassimo il suo grande amore si fece

pane della vita per soddisfare la nostra fame del suo

amore. La nostra fame di Dio, perché siamo stati creati

per questo amore. Siamo stati creati a sua immagine.

Siamo stati creati per amare ed essere amati, ed egli si è

fatto uomo per permettere a noi di amare come lui ci ha

amato. Egli è l’affamato – il nudo – il senza casa –

l’ammalato – il carcerato – l’uomo solo – l’uomo rifiutato –

e dice: l’avete fatto a me. Affamato del nostro amore, e

questa è la fame dei nostri poveri. Questa è la fame che

voi e io dobbiamo trovare, potrebbe stare nella nostra
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stessa casa. Non dimentico mai l’opportunità che ebbi di

visitare una casa dove tenevano tutti questi anziani

genitori di figli e figlie che li avevano semplicemente

messi in un istituto e forse dimenticati.

Sono andata là, ho visto che in quella casa avevano

tutto, cose bellissime, ma tutti guardavano verso la

porta. E non ne ho visto uno con il sorriso in faccia. Mi

sono rivolta alla Sorella e le ho domandato: come mai?

Com’è che persone che hanno tutto qui, perché guardano

tutti verso la porta, perché non sorridono? Sono così

abituata a vedere il sorriso nella nostra gente, anche i

morenti sorridono, e lei disse: questo accade quasi tutti i

giorni, aspettano, sperano che un figlio o una figlia venga

a trovarli. Sono feriti perché sono dimenticati – e vedete,

è qui che viene l’amore. Come la povertà arriva proprio a

casa nostra, dove trascuriamo di amarci.

Forse nella nostra famiglia abbiamo qualcuno che si

sente solo, che si sente malato, che è preoccupato, e

questi sono giorni difficili per tutti. Ci siamo, ci siamo per

accoglierli, c’è la madre ad accogliere il figlio? Sono stata

sorpresa di vedere in Occidente tanti ragazzi e ragazze

darsi alle droghe, e ho cercato di capire perché – perché

succede questo, e la risposta è: perché non hanno

nessuno nella loro famiglia che li accolga. Padre e madre

sono così occupati da non averne il tempo. I genitori

giovani sono in qualche ufficio e il figlio va in strada e

rimane coinvolto in qualcosa. Stiamo parlando di pace.

Queste sono cose che distruggono la pace, ma io sento

che il più grande distruttore della pace oggi è l’aborto,

perché è una guerra diretta – un’uccisione diretta – un

omicidio commesso dalla madre stessa.

E leggiamo nelle Scritture, perché Dio lo dice molto

chiaramente: anche se una madre dimenticasse il suo

bambino – io non ti dimenticherò – ti ho inciso sul palmo

della mano. Siamo incisi nel palmo della Sua mano, così

vicini a lui che un bambino non nato è stato inciso nel

palmo della mano di Dio. E quello che mi colpisce di più è

l’inizio di questa frase, che persino se una madre potesse

dimenticare, qualcosa di impossibile – ma perfino se si

potesse dimenticare – io non ti dimenticherò. E oggi il più

grande mezzo – il più grande distruttore della pace è

l’aborto. E noi che stiamo qui – i nostri genitori ci hanno

voluti. Non saremmo qui se i nostri genitori non lo

avessero fatto. I nostri bambini li vogliamo, li amiamo, ma

che cosa è di milioni di loro? Tante persone sono molto,

molto preoccupate per i bambini in India, per i bambini in

Africa dove tanti ne muoiono, di malnutrizione, fame e

così via, ma milioni muoiono deliberatamente per volere

della madre. E questo è ciò che è il grande distruttore

della pace oggi. Perché se una madre può uccidere il

proprio stesso bambino, cosa mi impedisce di uccidere te

e a te di uccidere me? Nulla.

Per questo faccio appello in India, faccio appello

ovunque. Restituiteci i bambini, quest’anno è l’anno dei

bambini. Che abbiamo fatto per i bambini? All’inizio

dell’anno ho detto, ovunque abbia parlato ho detto:

quest’anno facciamo che ogni singolo bambino, nato o

non nato, sia desiderato. E oggi è la fine dell’anno,

abbiamo reso ogni bambino desiderato? Vi darò qualcosa

di impressionante. Stiamo combattendo l’aborto con le

adozioni, abbiamo salvato migliaia di vite, abbiamo inviato

messaggi a tutte le cliniche, gli ospedali, le stazioni di

polizia – per favore non distruggete i bambini, li

prenderemo noi. Così ad ogni ora del giorno e della notte

c’è sempre qualcuno, abbiamo parecchie ragazze madri –

dite loro di venire, noi ci prenderemo cura di voi,

prenderemo il vostro bambino, e troveremo una casa per

il bambino. E abbiamo un’enorme domanda da parte di

famiglie senza bambini, per noi questa è una grazia di

Dio. Stiamo anche facendo un’altra cosa molto bella –

stiamo insegnando ai nostri mendicanti, ai nostri lebbrosi,

agli abitanti degli slum, alla nostra gente sulla strada, i

metodi naturali di pianificazione familiare.

E solo in Calcutta in sei anni – nella sola Calcutta –

abbiamo avuto 61.273 bambini in meno da famiglie che li

avrebbero avuti, ma perché praticano questo metodo

naturale di astinenza, di auto-controllo, con amore

reciproco. Insegniamo loro il metodo della temperatura

che è molto bello, molto semplice, e la nostra povera

gente capisce. E sapete che cosa mi hanno detto? La

nostra famiglia è sana, la nostra famiglia è unita, e

possiamo avere un bambino ogni volta che vogliamo. Così

chiaro – quelle persone nelle strade, quei mendicanti – e

io penso che se la nostra gente può farlo tanto più potete

voi e tutti gli altri che potete conoscere i metodi e i mezzi

senza distruggere la vita che Dio ha creato in noi. I poveri

sono grandi persone. Possono insegnarci molte cose belle.

L’altro giorno uno di loro è venuto a ringraziare e ha

detto: voi che avete fatto voto di castità siete le persone

migliori per insegnarci la pianificazione familiare.

Perché non è altro che auto-controllo per amore

reciproco. E penso che abbiano detto una frase molto

bella. E queste sono persone che magari non hanno

niente da mangiare, magari non hanno dove vivere, ma

sono grandi persone. I poveri sono persone meravigliose.

Una sera siamo uscite e abbiamo raccolto quattro persone

per la strada. Una di loro era in condizioni terribili – e ho

detto alle Sorelle: prendetevi cura degli altri tre, io mi

occupo di questa che sembrava stare peggio. Ho fatto per

lei tutto quello che il mio amore poteva fare. L’ho messa a
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letto, e c’era un tale meraviglioso sorriso sulla sua faccia.

Ha preso la mia mano e ha detto solo una parola: grazie,

ed è morta. Non ho potuto non esaminare la mia

coscienza di fronte a lei, e mi sono chiesta cosa avrei

detto al suo posto. E la mia risposta è stata molto

semplice. Avrei provato ad attirare un po’ di attenzione su

di me, avrei detto che ho fame, che sto morendo, che ho

freddo, dolore, o altro, ma lei mi ha dato molto di più – mi

ha dato il suo amore riconoscente. Ed è morta con il

sorriso sul volto.

Come quell’uomo che abbiamo raccolto dal canale,

mezzo mangiato dai vermi, e l’abbiamo portato a casa:

«Ho vissuto come un animale per strada, ma sto per

morire come un angelo, amato e curato». Ed è stato così

meraviglioso vedere la grandezza di quell’uomo che

poteva parlare così, poteva morire senza accusare

nessuno, senza maledire nessuno, senza fare paragoni.

Come un angelo – questa è la grandezza della nostra

gente. Ed è per questo che noi crediamo che Gesù disse:

ero affamato – ero nudo – ero senza casa – ero rifiutato,

non amato, non curato – e l’avete fatto a me. Credo che

noi non siamo veri operatori sociali. Forse svolgiamo un

lavoro sociale agli occhi della gente, ma in realtà siamo

contemplative nel cuore del mondo. Perché tocchiamo il

Corpo di Cristo ventiquattro ore al giorno. Abbiamo

ventiquattro ore di questa presenza, e così voi e io. Anche

voi provate a portare questa presenza di Dio nella vostra

famiglia, perché la famiglia che prega insieme sta

insieme. E io penso che noi nella nostra famiglia non

abbiamo bisogno di bombe e armi, di distruggere per

portare pace – semplicemente stiamo insieme, amiamoci

reciprocamente, portiamo quella pace, quella gioia, quella

forza della presenza di ciascuno in casa. E potremo

superare tutto il male che c’è nel mondo. C’è tanta

sofferenza, tanto odio, tanta miseria, e noi con la nostra

preghiera, con il nostro sacrificio iniziamo da casa.

L’amore comincia a casa, e non è quanto facciamo,

ma quanto amore mettiamo in quello che facciamo. Sta a

Dio Onnipotente – quanto facciamo non ha importanza,

perché Lui è infinito, ma quanto amore mettiamo in quello

che facciamo. Quanto facciamo a Lui nella persona che

stiamo servendo. Qualche tempo fa a Calcutta avemmo

grande difficoltà ad ottenere dello zucchero, e non so

come i bambini lo seppero, e un bambino di quattro anni,

un bambino Hindu, andò a casa e disse ai suoi genitori:

non mangerò zucchero per tre giorni, darò il mio zucchero

a Madre Teresa per i suoi bambini. Dopo tre giorni suo

padre e sua madre lo portarono alla nostra casa. Non li

avevo mai incontrati prima, e questo piccolo riusciva a

malapena pronunciare il mio nome, me sapeva

esattamente che cosa era venuto a fare. Sapeva che

voleva condividere il suo amore. E questo è perché ho

ricevuto tanto amore da voi tutti. Dal momento che sono

arrivata qui sono stata semplicemente circondata da

amore, da vero amore comprensivo. Si percepiva come se

ciascuno in India, ciascuno in Africa fosse qualcuno molto

speciale per voi. E mi sono sentita proprio a casa dicevo

alla Sorella oggi. Mi sento in Convento con le Sorelle come

se fossi a Calcutta con le mie Sorelle. Così completamente

a casa qui, proprio qui.

E così sono qui a parlarvi – voglio che voi troviate il

povero qui, innanzitutto proprio a casa vostra. E

cominciate ad amare qui. Siate questa buona notizia per

la vostra gente. E informatevi sul vostro vicino di casa –

sapete chi sono? Ho avuto un’esperienza veramente

straordinaria con una famiglia Hindu che aveva otto

bambini. Un signore venne alla nostra casa e disse: Madre

Teresa, c’è una famiglia con otto bambini, non mangiano

da tanto tempo – faccia qualcosa. Così ho preso del riso e

sono andata immediatamente. E ho visto i bambini – i loro

occhi luccicanti per la fame – non so se abbiate mai visto

la fame. Ma io l’ho vista molto spesso. E lei prese il riso, lo

divise, e uscì. Quando fu tornata le chiesi – dove sei

andata, che hai fatto? Lei mi dette una risposta molto

semplice: anche loro hanno fame. Quel che mi colpì di più

fu che lei sapeva – e chi sono loro, una famiglia

musulmana – lei lo sapeva. Non portai più del riso quella

sera perché volevo che godessero la gioia della

condivisione. Ma c’erano quei bambini, che irradiavano

gioia, condividendo la gioia con la loro madre perché lei

aveva amore da dare. E vedete è qui che comincia l’amore

– a casa. E voglio che voi – e sono molto grata per quello

che ho ricevuto.

È stata un’esperienza enorme e torno in India –

tornerò la prossima settimana, il 15 spero – e potrò

portare il vostro amore. E so bene che non avete dato del

vostro superfluo, ma avete dato fino a farvi male. Oggi i

piccoli bambini hanno – ero così sorpresa – c’è così tanta

gioia per i bambini che hanno fame. Che i bambini come

loro avranno bisogno di amore e cura e tenerezza, come

ne hanno tanto dai loro genitori. Così ringraziamo Dio che

abbiamo avuto questa opportunità di conoscerci, e questa

conoscenza reciproca ci ha portati così vicini. E potremo

aiutare non solo i bambini indiani e africani ma potremo

aiutare i bambini del mondo intero, perché come sapete le

nostre Sorelle stanno in tutto il mondo.

E con questo premio che ho ricevuto come premio di

pace, proverò a fare una casa per molti che non hanno

una casa. Perché credo che l’amore cominci a casa, e se

possiamo creare una casa per i poveri – penso che

sempre più amore si diffonderà. E potremo mediante
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questo amore comprensivo portare pace, essere la buona

notizia per i poveri. I poveri della nostra famiglia per

primi, nel nostro paese e nel mondo. Per poter fare

questo, le nostre Sorelle, le nostre vite devono essere

intessute di preghiera.

Devono essere intessute di Cristo per poter capire,

essere capaci di condividere. Perché oggi c’è così tanto

dolore – e sento che la passione di Cristo viene rivissuta

ovunque di nuovo – siamo noi là a condividere questa

passione, a condividere questo dolore della gente. In tutto

il mondo, non solo nei paesi poveri, ma ho trovato la

povertà dell’occidente tanto più difficile da eliminare.

Quando prendo una persona dalla strada, affamata, le do

un piatto di riso, un pezzo di pane, l’ho soddisfatta. Ho

rimosso quella fame. Ma una persona che è zittita, che si

sente indesiderata, non amata, spaventata, la persona

che è stata gettata fuori dalla società – quella povertà è

così dolorosa e diffusa, e la trovo molto difficile. Le nostre

Sorelle stanno lavorando per questo tipo di persone

nell’Occidente. Allora dovete pregare per noi affinché

siamo capaci di essere questa buona notizia, ma non

possiamo farlo senza di voi, lo dovete fare qui nel vostro

paese.

Dovete arrivare a conoscere i poveri, magari la

gente qui ha beni materiali, tutto, ma penso che se noi

tutti cerchiamo nelle nostre case, quanto troviamo difficile

a volte sia sorriderci reciprocamente, e che il sorriso è

l’inizio dell’amore. E così incontriamoci sempre con un

sorriso, perché il sorriso è l’inizio dell’amore, e quando

cominciamo ad amarci è naturale voler fare qualcosa. Così

pregate per le nostre Sorelle e per me e per i nostri

Fratelli, e per i nostri Collaboratori che sono sparsi nel

mondo. Essi possono rimanere fedeli al dono di Dio,

amarlo e servirlo nei poveri insieme con voi. Quello che

abbiamo fatto non avremmo potuto farlo se voi non lo

aveste condiviso con le vostre preghiere, i vostri doni,

questo continuo dare. Ma non voglio che mi diate del

vostro superfluo, voglio che mi diate finché vi fa male.

L’altro giorno ho ricevuto 15 dollari da un uomo che è

stato sdraiato per venti anni, e l’unica parte che poteva

muovere è la mano destra. E l’unica cosa di cui gode è

fumare. E mi ha detto: non fumo per una settimana, e ti

mando questi soldi.

Deve essere stato un sacrificio terribile per lui, ma

guardate quanto è bello, come ha condiviso, e con quei

soldi ho comprato del pane e l’ho dato a quelli che sono

affamati con gioia da tutte e due le parti, lui stava dando

e i poveri stavano ricevendo. Questo è qualcosa che voi e

io – è un dono di Dio per noi poter condividere il nostro

amore con gli altri. E fate come se fosse per Gesù.

Amiamoci gli uni gli altri come egli ci ha amato. Amiamo

Lui con amore indiviso. E la gioia di amare Lui e amarci gli

uni gli altri – diamo ora – che Natale è così vicino.

Conserviamo la gioia di amare Gesù nei nostri cuori. E

condividiamo questa gioia con tutti quelli con cui veniamo

in contatto. E questa gioia radiosa è vera, perché non

abbiamo motivo di non essere felici perché noi abbiamo

Cristo con noi. Cristo nei nostri cuori, Cristo nel povero

che incontriamo, Cristo nel sorriso che diamo e nel sorriso

che riceviamo. Facciamone un impegno: che nessun

bambino sia indesiderato, e anche che ci accogliamo con

un sorriso, specialmente quando è difficile sorridere.

Non dimentico mai, qualche tempo fa circa

quattordici professori vennero dagli Stati Uniti da

diverse università. E vennero a Calcutta nella nostra casa.

Stavano parlando e dicevano di essere stati alla casa per i

morenti. Abbiamo una casa per i morenti a Calcutta, dove

abbiamo raccolto più di 36000 persone solo dalle strade di

Calcutta, e di questo grande numero più di 18000 hanno

avuto una bella morte. Sono semplicemente andati a casa

da Dio; e sono venuti nella nostra casa e abbiamo parlato

di amore, di compassione, e poi uno di loro mi ha chiesto:

Madre, per favore ci dica qualcosa che possiamo

ricordare, e ho detto loro: sorridetevi gli uni gli altri,

dedicatevi del tempo nelle vostre famiglie. Sorridetevi.

E un altro mi ha chiesto: sei sposata? E ho detto: sì, e

trovo a volte molto difficile sorridere a Gesù perché può

essere molto esigente a volte. Questo è qualcosa di vero,

ed è là che viene l’amore – quando è esigente, e tuttavia

possiamo darlo a Lui con gioia. Come ho detto oggi, ho

detto che se non vado in Cielo per qualcos’altro andrò in

cielo per tutta la pubblicità perché mi ha purificata e

sacrificata e resa veramente pronta ad andare in Cielo.

Penso che questo sia qualcosa, che dobbiamo vivere la

nostra vita in modo bello, abbiamo Gesù con noi e Lui ci

ama. Se potessimo solo ricordarci che Gesù ci ama, e ho

l’opportunità di amare gli altri come lui ama me, non nelle

grandi cose, ma nelle piccole cose con grande amore,

allora la Norvegia diventerebbe un nido d’amore. E quanto

bello sarà che da qui sia stato dato un centro per la pace.

Che da qui esca la gioia per la vita dei bambini non nati.

Se diventate una luce bruciante nel mondo della pace,

allora veramente il Nobel per la pace è un dono per il

popolo norvegese.
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DISCORSO ALL'UMANITA' dal film “Il grande dittatore” (1940)
Charlie Chaplin

Mi dispiace, ma io non voglio fare
l'Imperatore: non è il mio mestiere; non
voglio governare né conquistare nessuno.
Vorrei aiutare tutti, se possibile: ebrei, ariani,
uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani
dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere
soltanto della felicità del prossimo, non
odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo
mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca, è
sufficiente per tutti noi; la vita può essere
felice e magnifica, ma noi lo abbiamo
dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri
cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha
condotti a passo d'oca fra le cose più abbiette.
Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo
chiusi in noi stessi. La macchina
dell'abbondanza ci ha dato povertà; la scienza
ci ha trasformato in cinici; l'avidità ci ha resi
duri e cattivi; pensiamo troppo e sentiamo
poco. Più che macchinari,
ci serve umanità; più che
abilità, ci serve bontà e
gentilezza. Senza queste
qualità la vita è violenza
e tutto è perduto.
L'aviazione e la radio
hanno riavvicinato le
genti; la natura stessa di
queste invenzioni reclama
la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza
universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora
la mia voce raggiunge milioni di persone nel
mondo, milioni di uomini, donne e bambini
disperati, vittime di un sistema che impone
agli uomini di torturare e imprigionare gente
innocente. A coloro che mi odono, io dico:
non disperate! L'avidità che ci comanda è
solamente un male passeggero, l'amarezza di
uomini che temono le vie del progresso
umano. L'odio degli uomini scompare insieme
ai dittatori e il potere che hanno tolto al
popolo ritornerà al popolo e, qualsiasi mezzo
usino, la libertà non può essere soppressa.
Soldati! Non cedete a dei bruti, uomini che vi
disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono
come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa
pensare, che vi irreggimentano, vi
condizionano, vi trattano come bestie. Non vi
consegnate a questa gente senza un'anima,
uomini macchina, con macchine al posto del

cervello e del cuore. Voi non siete macchine,
voi non siete bestie: siete uomini!
Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi
non odiate, coloro che odiano sono quelli che
non hanno l'amore altrui. Soldati! Non
difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate
nel Vangelo di S. Luca è scritto: "Il Regno di
Dio è nel cuore dell'uomo". Non di un solo
uomo o di un gruppo di uomini, ma di tutti gli
uomini. Voi! Voi, il popolo, avete la forza di
creare le macchine, la forza di creare la
felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare
che la vita sia bella e libera; di fare di questa
vita una splendida avventura. Quindi, in nome
della democrazia, usiamo questa forza.
Uniamoci tutti! Combattiamo per un mondo
nuovo che sia migliore! Che dia a tutti gli
uomini lavoro; ai giovani un futuro; ai vecchi
la sicurezza. Promettendovi queste cose dei

bruti sono andati al
potere, mentivano!
Non hanno mantenuto
quelle promesse, e mai
lo faranno! I dittatori
forse sono liberi
perché rendono
schiavo il popolo.
Allora combattiamo
per mantenere quelle

promesse! Combattiamo per liberare il
mondo, eliminando confini e barriere;
eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza.
Combattiamo per un mondo ragionevole. Un
mondo in cui la scienza e il progresso diano a
tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome
della democrazia, siate tutti uniti!
Hannah, puoi sentirmi? Dovunque tu sia, abbi
fiducia. Guarda in alto, Hannah! Le nuvole si
diradano: comincia a splendere il Sole. Prima
o poi usciremo dall'oscurità, verso la luce e
vivremo in un mondo nuovo. Un mondo più
buono in cui gli uomini si solleveranno al di
sopra della loro avidità, del loro odio, della
loro brutalità. Guarda in alto, Hannah!
L'animo umano troverà le sue ali, e
finalmente comincerà a volare, a volare
sull'arcobaleno verso la luce della speranza,
verso il futuro. Il glorioso futuro che
appartiene a te, a me, a tutti noi.

Guarda in alto Hannah, lassù.
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E' Natale !
E' Natale ogni volta

che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E' Natale ogni volta

che rimani in silenzio
per ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta

che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E' Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

E' Natale ogni volta
che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta

che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

Poesie di Natale
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La stella di Natale

Era pieno inverno.
Soffiava il vento nella steppa.

E aveva freddo il neonato nella grotta
nel pendio della collina.

L'alito del bue lo riscaldava.
Animali domestici

stavano nella grotta,
nella culla vagava un tiepido vapore...

E lì accanto, mai vista sino allora
più modesta di un lucignolo
alla finestrella d'un capanno,

traluceva una stella sulla
strada di Betlemme...

Boris Pasternak
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Il Mago di Natale

S'io fossi il mago di Natale

farei spuntare un albero di Natale

in ogni casa, in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,

ma non l'alberello finto,

di plastica, dipinto

che vendono adesso all'Upim:

un vero abete, un pino di montagna,

con un po' di vento vero

impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei a fare

magie

per tutte le vie.

In via Nazionale

farei crescere un albero di Natale

carico di bambole d'ogni qualità,

che chiudono gli occhi

e chiamano papà,

camminano da sole,

ballano il rock an'roll

e fanno le capriole.

Chi le vuole, le prende:

gratis, s'intende.

In piazza San Cosimato

faccio crescere l'albero del cioccolato;

in via del Tritone

l'albero del panettone

in viale Buozzi

l'albero dei maritozzi,

e in largo di Santa Susanna

quello dei maritozzi con la panna.

Continuiamo la passeggiata?

La magia è appena cominciata:

dobbiamo scegliere il posto

all'albero dei trenini:

va bene piazza Mazzini?

Quello degli aeroplani

lo faccio in via dei Campani.

Ogni strada avrà un albero speciale

e il giorno di Natale

i bimbi faranno

il giro di Roma

a prendersi quel che vorranno.

Per ogni giocattolo

colto dal suo ramo

ne spunterà un altro

dello stesso modello

o anche più bello.

Per i grandi invece ci sarà

magari in via Condotti

l'albero delle scarpe e dei cappotti.

Tutto questo farei se fossi un mago.

Però non lo sono

che posso fare?

Non ho che auguri da regalare:

di auguri ne ho tanti,

scegliete quelli che volete,

prendeteli tutti quanti.
Gianni Rodari
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Auguri a tutti di un Santo Natale veramente speciale, sereno e gioioso,

all’insegna dell’ottimismo,

della fiducia e della speranza.

Auguri a tutti di un Nuovo Anno

pieno di soddisfazioni, di

traguardi raggiunti, di

desideri esauditi, di pace

in famiglia e nel mondo.

Auguri a tutti, che il Vostro

cuore sia leggero e il

sorriso possa essere

sempre il Vostro compagno di ogni

giorno .

Auguri a tutti di una vita fatta di

amore, fratellanza e

solidarietà e che questi sentimenti

possano trovare posto in ogni angolo, anche il più remoto, della Terra.

Donatella Molinari
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo un amico in più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE ITALIA
2. ACCADEMIA DELLA CULTURA EUROPEA
3. A.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina delle Donne in Italia
4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti Ematologici
5. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) Onlus
6. A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
7. AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo
8. AMICI di TOTÒ’… … a prescindere Onlus
9. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
10. ANCIS POLITEIA Onlus
11. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
12. ANTEA Onlus
13. ARCAT LAZIO
14. ARCO 92 Onlus
15. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
16. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
17. ARTE in LUCE
18. ANNA MARIA TARANTINO
19. CASA DI IBRAHIMA Onlus
20. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
21. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
22. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
23. CIAK 2000
24. CI.MI. CULTURA
25. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
26. COMITATO per il TEVERE
27. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX
28. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
29. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
30. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè
31. PAOLI
32. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
33. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
34. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
35. CUORE E NATURA
36. DACIA
37. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
38. DOMUS TALENTI
39. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
40. DONNA DONNA Onlus
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41. EUDONNA
42. FAMIGLIA DOMANI
43. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
44. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
45. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
46. FIABA Onlus
47. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
48. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
49. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA

50. FONDAZIONE CitizenGO
51. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
52. FONDAZIONE LEPANTO
53. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
54. GIOVANNA D’ARCO Onlus
55. G.S. CERES
56. I CERCHI MAGICI
57. IL MANDIR DELLA PACE
58. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
59. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
60. GELSOMINO Onlus
61. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
62. GUARDIE per l’AMBIENTE
63. KUVAWORLD for CHILDREN
64. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
65. LA CASA DELLA ROMANITA’
66. L’AGORA’XX
67. LAICI CATTOLICI ITALIANI
68. LEADERART Onlus
69. LE PAGAJE ROSA
70. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
71. LIBRA.DUE
72. LUNARIA
73. MEDICI PER L’AMBIENTE
74. MO.DA.VI. Onlus
75. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
76. MULTITOUCH INTERNATIONAL
77. MUSICA NOVA
78. NOI &LORO Onlus
79. NOI e il NOSTRO TEMPO
80. NOVE Onlus
81. NUVOLE
82. OASI Onlus
83. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
84. ORIZZONTE Onlus
85. PADRE CARLO COLELLI Onlus
86. PETER PAN Onlus
87. PIANETA DONNA
88. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
89. PORTA APERTA Onlus
90. PROBONO Onlus
91. PROGETTO AFRICA Onlus
92. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
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93. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
94. PUNTO E VIRGOLA
95. ROMA INSIEME
96. ROMA PRATI EMERGENCY
97. ROMA TIBERINA
98. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
99. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
100. SMAILERS Onlus
101. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
102. SPORT, HOBBY e CULTURA
103. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

MARTIRE
104. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
105. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
106. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
107. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI
108. UN TETTO INSIEME
109. VIC CARITAS – Volontari in carcere
110. VIRTUSPES
111. VIVI VEJO Onlus

112. VOCE ROMANA Allunga un


