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Amo fare il Presepe, perché per me Natale senza
Presepe non è Natale. Ricordo che, quando ero
bambina, in casa nostra la preparazione del Presepe
era un vero e proprio evento a cui assistere, insieme ai
miei fratelli, con entusiasmo e curiosità. Poi,
crescendo ho imparato a realizzarlo da sola seguendo
alcune semplici tecniche presepiali e costruendo con
le mie mani alcuni dettagli. Ogni anno,
all’approssimarsi del mese di dicembre, comincio a
sentirmi prudere le mani in attesa di iniziare i
preparativi per gli addobbi natalizi, fra i quali il
principale resta sempre il Presepe. Perché io mi
autodefinisco, forse un po’ presuntuosamente, una
“presepara” e ogni anno quando, finite le festività, mi
appresto a disfare e a riporre il tutto nelle apposite
scatole, immancabilmente non riesco a fare a meno di
pensare a cosa posso inventarmi per il prossimo
Presepe per renderlo diverso e più bello del
precedente.
Adoro aprire i grandi scatoloni, che custodiscono
festoni, campanelli, pupazzi raffiguranti Babbo Natale
o Angioletti, gli addobbi per l’albero, ma più di tutto
adoro tirare fuori la carta roccia, le casette (molte fatte
da me), gli alberelli, le statuine (molte sono ancora
quelle di quando ero bambina e che conservo
gelosamente), le pecorelle e gli altri animali, il
muschio e quant’altro mi servirà per mettermi
all’opera e costruire un paesaggio incantato, che
faccia da cornice nella quale collocare la grande stalla,
che ospiterà Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello
nell’attesa di deporvi il Bambino Gesù la sera della
vigilia non appena sarà scoccata la mezzanotte.
Nel mio Presepe non mancano mai le montagne, così
difficili fare in maniera convincente, su cui
appoggiare, in equilibrio sempre instabile ma nel
rispetto della prospettiva, le casette più piccole, fra le
quali spicca il castello di Erode.
Così come non manca mai il fiume che scende dalle
montagne fino a formare un laghetto presso il quale,
all’ombra di alberi frondosi, alcune donne lavano i
panni chiacchierando piacevolmente fra loro.
Nel mio Presepe non mancano mai la mamma con il
figlioletto, il nonno e la nonna con i nipotini per mano
che percorrono le stradine sassose che portano alla
stalla di Gesù, insieme agli altri pastori carichi di
doni, quali un agnellino, una cesta di frutta, un
secchio di latte.
Così come non manca mai la parte dedicata al mercato
e agli artigiani, ognuno situato nella sua grotta, a

significare e testimoniare che i lavori apparentemente
più umili sono quelli che vanno ricordati e tutelati con
maggiore convinzione. E, quindi, ecco al lavoro il
fabbro, l’arrotino, il vasaio, il bottaio, quello che fa la
ricotta, il falegname all’interno delle loro povere
botteghe accanto al macellaio, al pescivendolo,
all’ortolana, al pecoraio.
Nel mio Presepe trova posto anche un’Osteria, che ho
costruito con le mie mani, completa di oste, tavolini,
sedioline e alcuni clienti comodamente seduti con il
bicchiere di vino in mano a brindare in allegria.
Amo creare una scenografia ricca di suggestivi
quadretti di vita quotidiana dell’antica Betlemme, con
i vari personaggi intenti alle rispettive attività
giornaliere, seppure immobili come se fossero stati
catturati dalla fissità di un fermo immagine.
A spezzare l’immobilità di questi quadretti
intervengono alcuni pezzi animati, piazzati qua e là: la
fontana con il suo allegro getto d’acqua, la cascata che
contribuisce ad alimentare il laghetto, il forno con il
suo fuocherello rassicurante, il mulino con le sue pale
rutilanti.
La stella cometa, il cielo, l’angelo sopra la stalla, una
spruzzata di neve, una serie di lucine strategicamente
inserite nelle casette, nelle grotte e nelle stradine ed
ecco il mio Presepe è pronto per essere ammirato e
ricevere i complimenti, che immancabilmente
impongo di fare ad amici e parenti, come una mamma
orgogliosa che mostra la sua creatura.
Sì, perché io, proprio come Eduardo De Filippo,
chiedo sempre a tutti “Ti piace il mio Presepe?
Amo il Natale, la sua magica atmosfera, la sua
struggente suggestione, il suo messaggio d’amore
universale, il suo significato sia religioso che laico, il
senso di calore e di spiritualità, le sensazioni e le
emozioni che da sempre accompagnano la festa più
amata dai cristiani.
Per cercare di rappresentare tutto questo e per
devozione, amo fare il Presepe.

Donatella Molinari

Amo fare il Presepe

Un momento di riflessione
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da

«Nella confessione proviamo il perdono di Dio»
di Massimo Introvigne16-12-2015

All’udienza generale del 16 dicembre 2015, papa Francesco ha proposto una catechesi sul tema
dell'Anno Santo, al cui centro - ha ricordato - sta il sacramento della confessione, che il Giubileo
invita tutti a riscoprire, anche perché solo dall'esperienza del perdono di Dio può scaturire una vera
capacità di perdonare gli altri. Commentando l'apertura della Porta Santa a San Giovanni in
Laterano, il Papa ha affermato che «il Giubileo è in tutto il mondo, non soltanto a Roma. Ho
desiderato che questo segno della Porta Santa fosse presente in ogni Chiesa particolare, perché il
Giubileo della Misericordia possa diventare un’esperienza condivisa da ogni persona».

Del resto, ha ricordato, la prima Porta Santa del Giubileo non è stata aperta a Roma ma a
Bangui, «nel cuore dell'Africa». Anche la data di apertura dell'Anno Santo, l’8 dicembre, «ha
voluto sottolineare questa esigenza, collegando, a 50 anni di distanza, l’inizio del Giubileo con la
conclusione del Concilio ecumenico Vaticano II. In effetti, il Concilio ha contemplato e presentato
la Chiesa alla luce del mistero della comunione. Sparsa in tutto il mondo e articolata in tante Chiese
particolari, è però sempre e solo l’unica Chiesa di Gesù Cristo, quella che Lui ha voluto e per la
quale ha offerto Sé stesso». Al centro dell'Anno Santo stanno la misericordia e il perdono. «Però la
misericordia e il perdono non devono rimanere belle parole, ma realizzarsi nella vita quotidiana.
Amare e perdonare sono il segno concreto e visibile che la fede ha trasformato i nostri cuori e ci
consente di esprimere in noi la vita stessa di Dio. Amare e perdonare come Dio ama e perdona».

Di qui nasce «un programma di vita che non può conoscere interruzioni o eccezioni, ma ci
spinge ad andare sempre oltre senza mai stancarci, con la certezza di essere sostenuti dalla presenza
paterna di Dio». In concreto, come vivere il Giubileo? Ciascuno di noi, a Roma o nella sua diocesi,
farà l'esperienza di attraversare «una delle Porte Sante, che in questo Anno sono vere Porte della
Misericordia». L'immagine della porta deriva dal Vangelo stesso: «Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9). A braccio, il Papa ha
aggiunto: «State attenti, eh? che non ci sia qualcuno un po’ svelto o troppo furbo che vi dica che si
deve pagare: no! La salvezza non si paga. La salvezza non si compra. La Porta è Gesù, e Gesù è
gratis! E la Porta, Lui stesso, abbiamo sentito, che parla di quelli che fanno entrare non come si
deve, e semplicemente dice che sono ladri e briganti. Ancora, state attenti: la salvezza è gratis».

Attraversare la Porta Santa non è un rito magico. Vale se «è segno di una vera conversione
del nostro cuore. Quando attraversiamo quella Porta è bene ricordare che dobbiamo tenere
spalancata anche la porta del nostro cuore. Io sto davanti alla Porta Santa e chiedo: “Signore,
aiutami a spalancare la porta del mio cuore!”. Non avrebbe molta efficacia l’Anno Santo se la porta
del nostro cuore non lasciasse passare Cristo». In concreto, segno dell'apertura della porta del cuore
per lasciare entrare Cristo è la confessione, «segno importante del Giubileo». «Accostarsi al
Sacramento con il quale veniamo riconciliati con Dio equivale a fare esperienza diretta della sua
misericordia».

È nella confessione che possiamo «trovare il Padre che perdona: Dio perdona tutto. Dio ci
comprende anche nei nostri limiti, e ci comprende anche nelle nostre contraddizioni. Non solo,
Egli con il suo amore ci dice che proprio quando riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino
e ci sprona a guardare avanti». E a braccio Francesco ha aggiunto: Dio «dice di più: che quanto
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riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono c’è festa nel Cielo: Gesù fa festa. Eh, questa è
la Sua misericordia: non scoraggiamoci. Avanti, avanti con questo!». Solo chi fa esperienza di
essere perdonato da Dio riesce a perdonare gli altri. «Quante volte», ha confidato il Papa, «mi sono
sentito dire: “Padre, non riesco a perdonare”. Il vicino, il compagno di lavoro, la vicina, la suocera,
la cognata … Ma, tutti abbiamo sentito questo. Non riesco a perdonare». In effetti, «non è facile
perdonare, perché il nostro cuore è povero e con le sue sole forze non ce la può fare. Se però ci
apriamo ad accogliere la misericordia di Dio per noi, a nostra volta diventiamo capaci di perdono».

Sempre a braccio, Francesco ha aggiunto: «E anche tante volte io ho sentito dire: “Ma, a
quella persona io non la potevo vedere: la odiavo. Ma un giorno, mi sono avvicinato al Signore e
gli ho chiesto perdono dei miei peccati, e anche ho perdonato quella persona”». Dalla confessione
scaturisce anche la forza, anzi il «grande coraggio» di perdonare gli altri. Il Papa è certamente
consapevole del fatto che molti cattolici non si confessano più. Ma vuole fare del Giubileo una
grande occasione di riscoperta della confessione.

Come sempre,
rinnoviamo l’invito a
volerci inviare
Vostri scritti, Vostre
idee, Vostre proposte,
Vostri Progetti
da
pubblicare nel
nostro
giornalino, perché
effettivamente la nostra “Voce della Solidarietà” possa diventare un Coro.

“La Voce della Solidarietà” è a disposizione di Voi tutti, per dare una giusta visibilità
al Vostro operato e per favorire occasioni di dialogo.

Il nostro giornalino è stato pensato per Voi, per poterVi dare la possibilità di far
conoscere a tutte le Associazioni aderenti e ai nostri simpatizzanti le Vostre
iniziative e i Vostri progetti. Anche questo è un modo per conoscersi e per
collaborare.

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Inviateci le vostre mail al seguente indirizzo di posta
elettronica

E mail: donamolinari@virgilio.it

“La Voce della Solidarietà”
sarà felice di pubblicare

le Vostre iniziative e i Vostri Progetti.
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Il Tavolo Permanente della Solidarietà nasce con l’obiettivo primario di contribuire
a creare una rete di conoscenza e di amicizia fra le Associazioni di volontariato, che
operano nella nostra città.

È fondamentale conoscersi all’interno per farsi conoscere all’esterno come realtà
vive, efficienti e perseveranti, la cui voce deve essere ascoltata con attenzione e
collaborazione.

Non insisteremo mai abbastanza sulla importanza fondamentale della
comunicazione e del legame che nasce attraverso di essa.

La condivisione di un ideale, di un sogno e di un obiettivo da raggiungere deve
essere il collante che fa del mondo del volontariato una realtà coesa e solidale, che
lotta e si impegna per abbattere le invisibili barriere dell’indifferenza, dell’egoismo e
della superficialità.

Aspettiamo Vostre notizie, Vi saremo grati per questa dimostrazione di
SOLIDARIETA’

………………………………………………………………………………………………………….

Abbiamo ricevuto, da parte della Consulta della Disabilità del Municipio Roma XV,
la notizia di un Convegno sul tema

Lavoro – Disabilità - Abilità
La disabilità come risorsa nel mondo del lavoro

che si è tenuto il giorno 17 Dicembre 2015 dalle ore 15.30, presso la sala
consiliare del Municipio XV di Roma Capitale, sita in via Flaminia 872.
Alcune realtà del territorio capitolino, infatti, hanno raccontato come è possibile
inserire una persona con disabilità in un contesto lavorativo, attraverso la
valorizzazione delle sue abilità
Programma dell’incontro:
15.30 – Saluti istituzionali e presentazione dell’incontro;
15.45 – Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Sezione di Roma;
16.15 – Associazione la lampada dei desideri;
16.45 – Cooperativa sociale agricola Giuseppe Garibaldi;
17.15 - Trattoria degli amici, Comunità di Sant’Egidio;
17.45 – Dibattito;

18.00 – Chiusura dell’incontro.

Ci scusiamo di dare la notizia ad evento avvenuto, ma abbiamo ritenuto di
pubblicarla ugualmente vista l’importanza del tema trattato e per complimentarci per
l’iniziativa



7

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI HERMES 2000 ANNO 2016
Tematica conduttrice “Camminiamo lungo la Francigena per arrivare a Roma”

GENNAIO
LUNEDI’ 4 GENNAIO - ore 11.30
Visita “Del Grande Presepe di Santi Cosma e
Damiano “ via dei Fori Imperiali
Prenotare: Marilita Molinari
MERCOLEDI’ 6 GENNAIO - ore ….
“Festeggiamo la Befana “
Luogo da destinarsi
GIOVEDÌ 7 GENNAIO - ore 16.30
Salotto Romano condotto da S. Bari e F. Di
Castro nella Sala del ”Chiostro a Santa Maria
alla Minerva.”
VENERDI’ 8 GENNAIO - ore 16.00….
Visita guidata: “Area Archeologica di Via Lata”
Prenotare: Marilita Molinari
VENERDI’ 15 GENNAIO - ore 16.30
Visita guidata: “Gli impressionisti”
al Museo del Risorgimento al Vittoriano
Prenotare: Marilita Molinari
VENERDÌ 22 GENNAIO - ore 17.00
Presentazione: “Ricette per Roma”
Nella Sala Consiliare Municipio Roma XV
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO - ore 11.00
Visita guidata: “Oratorio del SS. Crocifisso”
(tutto affrescato dai manieristi romani con le
storie della Vera Croce) Prenotare: Marilita
Molinari

FEBBRAIO
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO - ore 16.30
Salotto Romano condotto da S. Bari e F. Di
Castro nella Sala del “Chiostro a Santa Maria
alla Minerva.”
SABATO 6 FEBBRAIO - ore 11.00
Visita guidata: “La Cappella Bessarione con gli
affreschi quattrocenteschi di Melozzo da Forlì e
Antoniazzo Romano, e la storia della chiesa dei
SS. Apostoli”
Prenotare: Marilita Molinari
GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO - ore 21.00
“Arriva il Carnevale“
LUNEDI’ 15 FEBBRAIO - ore 16.30
XV Convegno della Solidarietà
“Solidarietà: l’impegno..….per
passare dalle parole ai fatti.”
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO - ore 16.00
Visita guidata: “Area Archeologica dello stadio
di Domiziano” (zona piazza Navona)
Prenotare: Marilita Molinari

VENERDÌ 19 FEBBRAIO - ore 17.30
In ricordo di Silvana Fogliero……………….
Museo Venanzo Crocetti Via Cassia n.942
SABATO 20 FEBBRAIO - ore 8.30
“Visita Al Castello di Torre Alfina”
Prenotare: Marilita Molinari
SABATO 27 FEBBRAIO - ore 11.00
Il Percorso della Grande Bellezza “Palazzo dei
Penitenzieri” in via della Conciliazione
Prenotare: Luigia Racalbuto

MARZO
GIOVEDÌ 3 MARZO - ore 16.30
Salotto Romano condotto da S. Bari e F. Di
Castro nella Sala del “Chiostro a Santa Maria
alla Minerva.”
MARTEDI’ 8 MARZO - dalle 12.00 alle 18.00
“Festeggiamo la festa della donna” nello spazio
della Dott.ssa Ing. Simonetta Bertusi
“Antiche Scuderie Veientane”,
Via Veientana, n.103
Prenotare: Marilita Molinari
MERCOLEDÌ 9 MARZO - ore 16.00
Visita guidata: “Alla Basilica Santa Croce in
Gerusalemme”
Prenotare: Marilita Molinari
VENERDÌ 11, SABATO 12, DOMENICA 13,
LUNEDI’ 14, MARTEDI’ 15 MARZO
“Viaggio in Sicilia”
SABATO 19 MARZO - ore 11.00
Il Percorso della Grande Bellezza ………
“Palazzo Taverna”
Prenotare: Luigia Racalbuto
DOMENICA 20 MARZO - ore 10.30
Festeggiamo “La Domenica delle Palme”
MERCOLEDÌ 23 MARZO - ore 11.00
Visita guidata: “Chiesa e Chiostro di
Sant’Onofrio al Gianicolo, dove sono affreschi
di Antoniazzo Romano, Pinturicchio e
Domenichino.”
Prenotare: Marilita Molinari
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Informiamo che l’Associazione

IDEA ROMA onlus
Associazione di volontariato che offre aiuto a chi soffre di depressione,

disturbi bipolari, disturbi d'ansia.

ORGANIZZA

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Inizio corso : 15 Gennaio 2016
Roma Via Cavour 258

Per informazioni www.idearomaonlus.it

Per informazioni ed iscrizioni potete venire in sede nei
seguenti giorni e orari :

1. Mercoledì 16 dicembre dalle ore 16 alle ore 18,30
2. giovedì 17 dicembre dalle ore 15 alle ore 18,30
3. venerdì 18 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 18,30
4. lunedì 21 dicembre dalle ore 15 alle ore 18,30
5. martedì 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 18,30
6. mercoledì 23 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 18,30
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Inoltre,

CON IL PATROCINIO DI EUDONNA

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE
DELLA CULTURA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

INVITA

Domenica 27 dicembre 2015 ore 20

Basilica di S . Lorenzo in Lucina

Concerto di Natale

e a tutti i bimbi vittime della violenza

soprano Tania Renzulli

basso Mario Giordano tenore Walter Perugini
flauto Emaunele Verghini organo Lucrezia Cardelli

con la partecipazione del coro S.Stefano Settefrati

Direzione artistica Tania Renzulli

Roma piazza S. Lorenzo in Lucina

Ingresso libero

Segue brindisi augurale nell’attigua Sala LaurentinO
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Ringraziamo la carissima amica Giuliana Sanzani per queste

che pubblichiamo con molto piacere convinti di rendere un servizio a chi ci legge.

Care amiche e cari amici,

anche questa volta le notizie sono tante, quindi passo subito agli argomenti, così vi faccio

perdere meno tempo.

- Comincio con una informazione, decisamente molto dolce: è arrivato il gelato del Giubileo, una
iniziativa del negozio Hedera di Borgo Pio 179, che pare venda anche altre delizie super ed è il
fornitore ufficiale del Vaticano. I colori sono, rigorosamente, il
bianco e il giallo e abbina il latte fresco doc al limoncello,
evaporato per abbassare il tasso alcoolico. Prediligo il salato, ma
penso che una giratina... me la andrò a fare.

- E rimango in argomento Giubileo per segnalarvi che è

www.vatimecum.com, ilaccessibile
portale ufficiale della Santa Sede, in 7 lingue, allo scopo di
garantire ai pellegrini un soggiorno sicuro a Roma, tramite servizi di qualità. Sono 4 le voci:
ristorazione, alloggio, assicurazioni, arte e cultura. In pratica sul sito, unico, si possono acquistare
tickets di vario genere, a prezzi concorrenziali, senza rischiare di incappare in conti esorbitanti, che
sarebbe più appropriato definire truffe. E di questi tempi...! Su "Vatimecum" si trovano pure i prossimi
eventi a cui partecipare, gli itinerari giubilari, la storia dell'Anno Santo e se vi dovesse interessare,
potete iscrivervi alla newsletter per ricevere comodamente tutte le novità da qui al 20 novembre 2016.

- "Presepi d'Italia. Le tradizioni regionali" è la mostra voluta dal Presidente
della Repubblica Mattarella al palazzo del Quirinale. Sarà visibile,
gratuitamente, nei giorni 23-28 e 29 dicembre e 4-5 gennaio dalle 10 alle 19. La
prenotazione, al costo di 1,50 euro, è obbligatoria chiamando il call center 06-
39967557, la durata è di 30 minuti, l'accesso è consentito per gruppi massimo di
50 persone. Anche in questo caso sfoltite molto gli accessori: pochi e piccoli. Alle
signore sconsiglio di indossare gioielli importanti e vistosi, perché potrebbero
suonare al controllo del metal detector.

- Roma, purtroppo, non sempre è pronta ad accogliere le persone diversamente abili; anche in
occasione del Giubileo, molte chiese non sono ancora accessibili, ma qualcosa si sta muovendo. In
questo caso mi riferisco al percorso del Foro Romano, dall'arco di Tito alla Curia fino ad arrivare sul
Palatino, Il tragitto, di km 1,5, costeggia la via Sacra e con piccole deviazioni conduce fino alla casa
delle Vestali. Oltre alle persone diversamente abili, potranno transitare comodamente passeggini,
genitori con bimbi piccoli e nonni, senza incontrare alcun ostacolo.

- Vi segnalo la Kiasso TIS, l'unica Onlus no profit in Italia che si occupa di turismo accessibile per le
persone non udenti, con sede in via San Francesco di Sales 1/A, a Trastevere. L'associazione, che fa
capo alla dottoressa Raffaela (si chiama così!) Tomassetti, dispone ufficialmente di un servizio di visite

guidate in LIS (nella lingua dei segni), italiana e straniere. Per info, scrivere a kiasso.tis@gmail.com.
So che questa notizia non interessa tutti, ma alcuni di voi, sì; per questo ho deciso di inserirla..

- Rimarrà esposto al pubblico fino al 6 gennaio 2016, il presepe animato di
Penna in Teverina presso l'area archeologica dello Stadio Domiziano
(via di Tor Sanguigna 3, zona piazza Navona). Si tratta di un'opera d'arte
presepiale che presenta scene di vita quotidiana, di arti e mestieri, con oltre
100 statuine di cui 53 animate. Il biglietto per euro 8, comprende anche la
visita allo Stadio. Orario tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Ritengo proprio questa email sia l'ultima prima di Natale, quindi

invio a voi e alle vostre famiglie tantissimi auguri di buone feste e di buon Anno Nuovo.

Un caro saluto a tutti, come sempre. Giuliana

INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI
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A Gesù bambino

La notte è scesa
e brilla la cometa

che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!

Tu, Re dell’universo,
ci hai insegnato

che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,

tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa' ch'io sia buono,

che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa' che il tuo dono

s'accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,

nel Tuo nome.

Umberto Saba

Poesie di Natale
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Lo zampognaro

Se comandasse lo zampognaro
che scende per il viale,

sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?

"Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento

un albero fiorito
di stelle d'oro e d'argento".

Se comandasse il passero
che sulla neve zampetta,

sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?

"Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso

tutti i doni sognati
più uno, per buon peso".

Se comandasse il pastore
del presepe di cartone
sai che legge farebbe

Firmandola col lungo bastone?

" Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino".

Sapete che cosa vi dico
Io che non comando niente?

Tutte queste belle cose
Accadranno facilmente;

se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l'anno.

Gianni Rodari
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Il canto della Vergine

Tra le palme volando,
angeli santi,
fermate i rami,
ché il mio bimbo dorme.
Voi palme di Betlemme,
che irosi muovono
i furiosi venti
risuonanti:
il frastuono sedate,
fate piano,
fermate i rami
ché il mio bimbo dorme.
Il pargolo divino
s'è sfinito
a piangere chiedendo
in terra pace:
quietar vuole nel sonno
il lungo pianto.
Angeli santi
che volando andate,
fermate i rami
ché il mio bimbo dorme.

Lope de Vega
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Donatella M

Che il nuovo anno porti la PACE.

E’ questo il mio augurio più sentito e sincero, che

faccio a Voi tutti, alle Vostre famiglie e a tutto il

mondo.

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


