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“Cristo mia speranza” significa che ogni mio desiderio di bene trova
in Lui una possibilità reale: con Lui posso sperare che la mia vita sia

buona e sia piena, eterna, perché è Dio stesso che si è fatto vicino fino
ad entrare nella nostra umanità.

Benedetto XVI –

Messaggio Pasquale Urbi et Orbi 2012
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Stamattina mi sono alzata tardi, perché sono dormigliona ed ero andata a letto alle quattro del
mattino per scrivere questo nuovo numero de LA VOCE DELLA SOLIDARIETA’ in tempo utile
per inviare a tutti i nostri lettori gli auguri di una felice Santa Pasqua. Ma non appena uscita
dalla mia camera da letto il buongiorno mi è stato dato con l’orrenda notizia degli attentati
terroristici avvenuti alle otto e alle nove del mattino all’aeroporto e alla metropolitana di
Bruxelles. Dire che ho avuto la netta sensazione di avere ricevuto non un pugno ma un calcio
in pieno stomaco è veramente poco; mi sono sentita annientata e mi è parso che il sangue mi si
fosse sciolto nelle vene e non circolasse più; la testa confusa, gli occhi persi nel vuoto e il cuore
a pezzi. E, mentre seguivo le immagini e sentivo le voci che provenivano dalla televisione
accesa, non riuscivo ad articolare né una parola né a formulare un pensiero ma avvertivo
montarmi dentro inarrestabile una rabbia profonda, che mi pervadeva e si impossessava di
me ogni secondo di più; nel contempo, però, questa rabbia si stemperava in un sentimento di
grande e sincera pietà che, malgrado la tragedia delle ennesime morti innocenti, non si
rivolgeva alle sventurate vittime degli odierni attentati, dilaniate dagli ordigni degli ennesimi
kamikaze, che oggi credono di essere nei paradisi di Allah. Mi sono chiesta “ma allora per chi

provo questo senso di pietà’e dal cuore mi viene spontaneo pregare PADRE, PERDONA
LORO PERCHÉ NON SANNO QUELLO CHE FANNO?”

Credetemi se vi assicuro che la risposta è stata: “io prego il Signore di perdonare tutti i

politici italiani, europei e internazioni, perché effettivamente NON SANNO
QUELLO CHE FANNO E, io aggiungo (Dio perdoni anche me),
NEANCHE QUELLO CHE PENSANO E CHE DICONO”.

Per dirla con Catalano, una domanda sorge spontanea: “non è forse vero che ormai siamo
nelle mani di uomini e di donne, che non sanno nemmeno lontanamente cosa sia la
Politica, quella nobile con P maiuscola, che non si rendono conto (alcuni sì, però, ed è
ancora più disgustoso”) di essere dei burattini senza linfa vitale maneggiati dai grandi
burattinai dell’alta finanza; che non gliene frega un accidente di niente di nessuno e che,
nella loro immensa ignoranza e arroganza, praticano una politica da botteguccia (e mi
scuso con le bottegucce) per il loro becero interesse, che non hanno la lungimiranza di
guardare oltre i confini del proprio orticello nazionale, infischiandosene delle esigenze
degli altri così detti “cittadini europei?!”

Io li definisco tutti, senza alcuna distinzione di nazionalità né tantomeno di appartenenza
partitica (lungi da me l’essere razzista!!!!!!!!!!!), “i nanetti della politicuccia” e ogni
giorno di più tremo al pensiero che la nostra esistenza terrena debba essere condizionata,
avvilita e coartata da questa categoria (non riesco a chiamarla classe) dirigente, che merita

di essere definitiva con un solo appellativo “IMBELLE”.

L’ISIS rivendica la paternità dell’attentato e ci minaccia annunciando che vivremo ancora
giorni più duri e dolorosi e loro, “i nanetti della politicuccia”, fanno il solito teatrino
(o la solita farsa): si stracciano le vesti, si coprono il capo di cenere e bla bla bla bla dicono
i soliti paroloni dai quali, però, fa capolino quasi una malcelata sensazione di meraviglia,
come se questo orrendo massacro fosse una bomba esplosa in un mondo felice e in pace.
Ma dove vivono questi personaggi, che chiamare “inquietanti” nella loro impudenza è un
generoso eufemismo? Quale società frequentano? In quale mondo abitano?

Sembra che non ci siano risposte adeguate. Ma io una risposta ce l’ho e Ve la dico subito.

Vivono e abitano in una Europa senza Dio,

frequentano una società e un mondo senza Dio.

Sì, questa è la verità vera e io l’affermo senza alcun timore e sfido chiunque a smentirmi.

Una pausa di riflessione

PADRE, PERDONA LORO……….
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Abbiamo, forse, dimenticato che uno dei nodi per cui l’Europa non ha una sua
Costituzione è stato proprio quello delle garanzie da assicurare alle confessioni religiose?

Abbiamo, forse, dimenticato le ripetute richieste avanzate dal sempre compianto Papa
Giovanni Paolo II affinché nel Preambolo del Trattato finalizzato alla realizzazione della
Carta fondamentale europea fossero espressamente menzionate le nostre comuni RADICI
GIUDAICO-CRISTIANE?

Abbiamo, forse, dimenticato che il nostro Antico Continente Europeo si basa proprio
su queste radici religiose, che hanno reso fertile e forte la sua terra e la sua popolazione,
seppure attraverso secoli di guerre annose e di scontri per il potere.?

Abbiamo, forse, dimenticato che i primi giudei cristiani emigrarono nell’antica Roma,

dove vennero perseguitati dai romani pagani? Abbiamo, forse, dimenticato che a
Roma vive il Papa nella Città del Vaticano?

Abbiamo, forse, dimenticato che la Francia e la Spagna si contesero per secoli
l’aggettivo superlativo di “CATTOLICISSIMA”, per poi fregarsene altamente?

No, noi poveri tapini mortali non l’abbiamo dimenticato, ma la non più
Cattolicissima Francia, i cui re erano tali per volontà di Dio e della Nazione, con lo
sciovinismo, che da sempre la caratterizza, all’atto della stesura della Costituzione europea
ha addirittura misconosciuto tutto questo e si è battuta come un leone famelico per
cancellare duemila anni di Storia e tutti gli altri Paesi europei, come tante pecore, hanno
belato il loro consenso, beeeeeeh!!!!! VERGOGNA.

Le legittime e opportune richieste del Santo Padre (che avrebbero contribuito ad
alimentare un proficuo dialogo interreligioso) sono state negate in nome di un becero e
strumentale richiamo alle idee illuministiche rivoluzione francese, quasi per paura che la
sottolineatura delle comuni tradizioni religiose avrebbero potuto generare pericoli di
ingerenze neoconfessionali. “Giovanni Paolo II scrisse una lettera da consegnare per
tramite di un politico italiano all'allora presidente della Convenzione europea Valery
Giscard d'Estaing (francese, n.d.r.) per perorare direttamente con lui la causa
dell'inserimento del riferimento alle radici giudaico-cristiane dell'Europa nella
Costituzione europea cui la Convenzione stava lavorando. Ma incontrando questo
intermediario, Giscard D'Estaing rifiutò la consegna della missiva rispondendo che "se
la poteva tenere in tasca" “(da Internet Articolo di Paolo Rodari del 10.07.2015). Per
vigliaccheria, per paura e per arroganza fu dato uno “schiaffo” ad un Papa Santo.
VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA.

A questi mancati costituenti europei e agli odierni “ nanetti della politicuccia” loro eredi
vorrei lanciare il medesimo avvertimento, che Gesù Cristo lanciò per mettere in guardia i
farisei, gli scribi e i dottori della legge: “Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima della
menta, della ruta e di ogni erbaggio, e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Queste
cose bisognava curare senza trascurare le altre. Guai a voi, farisei, che avete cari i primi
posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che
non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo”. “Guai anche a voi, dottori della
legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno
con un dito! Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi.
Così voi date testimonianza e approvazione alle opere dei vostri padri: essi li uccisero e
voi costruite loro i sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: Manderò a loro profeti
e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno; perché sia chiesto conto a questa
generazione del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di
Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, vi dico, ne
sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la
chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l'avete
impedito”. (dal Vangelo secondo Matteo, cap. IV, 11, 42-52).
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VERGOGNATEVI davanti al ricordo di quei grandi statisti e uomini di pensiero che
sono stati De Gasperi, Adenauer, Schuman, Churchill, Hallstein, Spaak, Mansholt,
Monnet, Beyen, Beech, Spinelli, i cui nomi non siete neanche degni di pronunciare e che
con il vostro dissennato comportamento fate rigirare nelle rispettive tombe. Avete stravolto
il loro Progetto di una Europa unita, coesa, solidale e forte nel combattere la guerra; avete
trasformato il loro sogno di pace in un terribile incubo. Quelli erano veri Uomini Politici di
statura internazionale ma ognuno con un fortissimo amore per la rispettiva terra natale e,
proprio in virtù di questo amore, avevano avuto la lungimirante visione di una Europa che
legasse i suoi Paesi nella realizzazione di una convivenza pacifica e tranquilla fra di loro. I
padri fondatori dell’Unione Europea erano stati tutti autentici combattenti della resistenza
ad ogni totalitarismo e, seppure fossero un gruppo eterogeneo di persone, erano
convintamente coesi e mossi dagli stessi ideali: la pace, l'unità e la prosperità in Europa.

VERGOGNATEVI, avete consegnato l’Antico Continente, la sua storia, le sue tradizioni,
le sue stesse radici e fondamenta nelle mani dell’egoismo, dell’interesse, dell’affarismo,
dell’avidità, del potere, della bramosia, dell’invidia, dell’ignoranza, del terrorismo e del
terrore perché voi riconoscete il solo dio DENARO, vero STERCO DEL DIAVOLO.

VERGOGNATEVI, perché non siete capaci di affrontare questa disumana e biblica
trasmigrazione di milioni di persone, che con la vostra inettitudine e cattiveria, avete
ridotto a carne da macello, obiettivi e merci da barattare per detestabili interessi del vostro
giardinetto privato, senza nemmeno accorgervi che seminate e alimentate odio, dolore,
disprezzo, sofferenza, razzismo e una epocale guerra fra poveri. E, poi, avete pure il
coraggio, la stoltezza e l’ipocrisia di domandarvi il perché degli atti di terrorismo che
insanguinano il nostro Continente.

VERGOGNATEVI, non riuscite nemmeno a vedere al di là del vostro naso e delle vostre
tasche. Avete la memoria corta e non ricordate e non ammettete gli errori orribili che avete
commesso negli ultimi vent’anni in materia di Politica estera, dove avete dimostrato tutta
la vostra pochezza, tutti i vostri limiti, tutto il vostro menefreghismo, tutto il vostro falso
buonismo, tutto il vostro egoismo, tutta la vostra ignoranza, tutto il vostro affarismo, tutta

la vostra avidità, tutta la vostra ricerca del potere e del denaro e, soprattutto, tutta la
vostra lontananza dal vero Dio.

VERGOGNATEVI, soprattutto, perché avete distrutto e deluso impietosamente le
legittime aspettative e i desideri dei tantissimi che, come me, hanno creduto e credono nel
grande sogno degli storici padri fondatori e che hanno aspettato anni e anni perché questo
obiettivo fosse raggiunto e alla fine si sono trovati costretti a vivere l’orrore di questa
“terza guerra mondiale a pezzetti”.

E volete sapere qual è la nota più malinconicamente ironica di questo? pensare che Pace,
Libertà e Solidarietà sono gli ideali dell’identità europea e che questi valori vengono
trasmessi dai simboli comuni (bandiera, inno…) il cui scopo è quello di creare
l’identità e il senso europeo.

In particolare, ai “nanetti della politicuccia” italiani, a partire da quel Capo dello Stato
presunto massone del 2004 e passando anche per i successivi fino ad arrivare all’attuale
Governo, vorrei rivolgere un rimprovero severissimo: VERGOGNATEVI e
PENTITETIVI anche e soprattutto nei confronti degli italiani, di cui continuate
giornalmente ad offendere l’intelligenza con miserabili fandonie, con tante parole inutili e
vuote e con tanta mala fede.
E qui mi fermo; ma continuerò a dire quello che penso….! Io, nella mia infinita cattiveria,
non riesco a perdonarli ma li compatisco tutti e, quindi, mi limito a fare la cosa più
importante: continuare a PREGARE rivolgendomi all’infinita bontà di Dio. supplicandolo:

“PADRE,
PERDONA LORO PERCHE’ NON SANNO QUELLO CHE FANNO”.

Donatella Molinari - Roma, 22 marzo 2016
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VI AUGURIAMO BUONA PASQUA CON LE PAROLE
DI GIOVANNI PAOLO II, DI BENEDETTO XVI E DI FRANCESCO

“Il credente sa che la presenza del male è
sempre accompagnata dalla presenza del bene,
della grazia. San Paolo ha scritto: “Ma il dono
della grazia non è come la caduta; se infatti per
la caduta di uno solo morirono tutti, molto di
più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia
di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati
in abbondanza su tutti gli uomini” (Rm 5,15).
Queste parole conservano la loro attualità anche
ai nostri giorni. La Redenzione continua. Dove
cresce il male, lì cresce anche la speranza del
bene. Nei nostri tempi il male si è sviluppato a
dismisura, servendosi dell’opera di sistemi
perversi che hanno praticato su vasta scala la
violenza e la sopraffazione. Non parlo qui del
male compiuto da singoli uomini per mire
personali o mediante iniziative individuali. Il
male del XX secolo non è stato un male in
edizione piccola, per così dire “artigianale”. E’
stato un male di proporzioni gigantesche, un
male che si è avvalso delle strutture statali per
compiere la sua opera nefasta, un male eretto a
sistema. Nello stesso tempo, però, la grazia
divina si è manifestata con ricchezza
sovrabbondante. Non vi è male da cui Dio non
possa trarre un bene più grande. Non c’è
sofferenza che Egli non sappia trasformare in
strada che conduce a Lui. Offrendosi
liberamente alla passione e alla morte di croce,
il Figlio di Dio ha preso su di sé tutto il male del
peccato. La sofferenza di Dio crocifisso non è
soltanto una forma di sofferenza accanto alle
altre, un dolore più o meno grande, ma è una
sofferenza di grado e misura incomparabili.
Cristo, soffrendo per tutti noi, ha conferito un
nuovo senso alla sofferenza, l’ha introdotta in
una nuova dimensione, in un nuovo ordine:
quello dell’amore. E’ vero, la sofferenza entra
nella storia dell’uomo con il peccato delle
origini. E’ il peccato quel “pungiglione” (cfr.
1Cor 15,55-56) che ci infligge dolore, che ferisce
mortalmente l’essere umano. Ma la passione di
Cristo sulla croce ha dato un senso
radicalmente nuovo alla sofferenza, l’ha
trasformata dal di dentro. Ha introdotto nella
storia umana, che è storia di peccato, una
sofferenza senza colpa, affrontata unicamente
per amore. E’ questa la sofferenza che apre la
porta alla speranza della liberazione,

dell’eliminazione definitiva di quel
“pungiglione” che strazia l’umanità. E’ la
sofferenza che brucia e consuma il male con la
fiamma dell’amore e trae anche dal peccato una
multiforme fioritura di bene. Ogni sofferenza
umana, ogni dolore, ogni infermità racchiude
una promessa di salvezza, una promessa di
gioia: “Sono lieto delle sofferenze che sopporto
per voi” scrive san Paolo (Col 1,24). Ciò vale per
ogni sofferenza provocata dal male; vale anche
per quell’enorme male sociale e politico che
oggi divide e sconvolge il mondo: il male delle
guerre, dell’oppressione degli individui e dei
popoli; il male dell’ingiustizia sociale, della
dignità umana calpestata, della discriminazione
razziale e religiosa; il male della violenza, del
terrorismo, della corsa alle armi – tutto questo
male esiste nel mondo anche per risvegliare in
noi l’amore, che è dono di sé nel servizio
generoso e disinteressato a chi è visitato dalla
sofferenza. Nell’amore che ha la sua sorgente
nel cuore di Cristo sta la speranza per il futuro
del mondo. Cristo è il Redentore del mondo:
“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is
53,5).”

(Giovanni Paolo II, Memoria e Identità)

IL BENE VINCE IL MALE - S. GIOVANNI-PAOLO II
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VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA

Dalla OMELIA DEL SANTO PADRE
BENEDETTO XVI

Basilica Vaticana
Sabato Santo, 7 aprile 2012

“Pasqua è la festa della nuova creazione. Gesù
è risorto e non muore più. Ha sfondato la porta
verso una nuova vita che non conosce più né
malattia né morte. Ha assunto l’uomo in Dio
stesso. “Carne e sangue non possono ereditare
il regno di Dio”, aveva detto Paolo nella Prima
Lettera ai Corinzi (15,50). Lo scrittore
ecclesiastico Tertulliano,
nel secolo III, in
riferimento alla
risurrezione di Cristo e alla
nostra risurrezione aveva
l’audacia di scrivere:
“Abbiate fiducia, carne e
sangue, grazie a Cristo
avete acquistato un posto
nel Cielo e nel regno di
Dio” (CCL II 994). Si è
aperta una nuova
dimensione per l’uomo. La
creazione è diventata più
grande e più vasta. La
Pasqua è il giorno di una
nuova creazione, ma
proprio per questo la
Chiesa comincia in tale
giorno la liturgia con
l’antica creazione, affinché
impariamo a capire bene
quella nuova. Perciò all’inizio della Liturgia della
Parola nella Veglia pasquale c’è il racconto della
creazione del mondo. In relazione a questo,
due cose sono particolarmente importanti nel
contesto della liturgia di questo giorno. In
primo luogo, la creazione viene presentata
come una totalità della quale fa parte il
fenomeno del tempo. I sette giorni sono
un’immagine di una totalità che si sviluppa nel
tempo. Sono ordinati in vista del settimo
giorno, il giorno della libertà di tutte le creature
per Dio e delle une per le altre. La creazione è
quindi orientata verso la comunione tra Dio e
creatura; essa esiste affinché ci sia uno spazio
di risposta alla grande gloria di Dio, un incontro
di amore e di libertà. In secondo luogo, del
racconto della creazione la Chiesa, nella Veglia

pasquale, ascolta soprattutto la prima frase:
“Dio disse: «Sia la luce!» (Gen 1,3). Il racconto
della creazione, in modo simbolico, inizia con la
creazione della luce. Il sole e la luna vengono
creati solo nel quarto giorno. Il racconto della
creazione li chiama fonti di luce, che Dio ha
posto nel firmamento del cielo. Con ciò toglie
consapevolmente ad esse il carattere divino che
le grandi religioni avevano loro attribuito. No,
non sono affatto dei. Sono corpi luminosi, creati
dall’unico Dio. Sono però preceduti dalla luce,
mediante la quale la gloria di Dio si riflette nella

natura dell’essere
che è creato.

Che cosa intende
dire con ciò il
racconto della
creazione? La luce
rende possibile la
vita. Rende
possibile l’incontro.
Rende possibile la

comunicazione.
Rende possibile la

conoscenza,
l’accesso alla realtà,
alla verità. E
rendendo possibile
la conoscenza,
rende possibile la
libertà e il
progresso. Il male si
nasconde. La luce
pertanto è anche

espressione del bene che è luminosità e crea
luminosità. È giorno in cui possiamo operare. Il
fatto che Dio abbia creato la luce significa che
Dio ha creato il mondo come spazio di
conoscenza e di verità, spazio di incontro e di
libertà, spazio del bene e dell’amore. La materia
prima del mondo è buona, l’essere stesso è
buono. E il male non proviene dall’essere che è
creato da Dio, ma esiste solo in virtù della
negazione. È il “no”.

A Pasqua, al mattino del primo giorno della
settimana, Dio ha detto nuovamente: “Sia la
luce!”. Prima erano venute la notte del Monte
degli Ulivi, l’eclissi solare della passione e morte
di Gesù, la notte del sepolcro. Ma ora è di
nuovo il primo giorno – la creazione ricomincia
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tutta nuova. “Sia la luce!”, dice Dio, “e la luce
fu”. Gesù risorge dal sepolcro. La vita è più
forte della morte. Il bene è più forte del male.
L’amore è più forte dell’odio. La verità è più
forte della menzogna. Il buio dei giorni passati
è dissipato nel momento in cui Gesù risorge dal
sepolcro e diventa, Egli stesso, pura luce di Dio.
Questo, però, non si riferisce soltanto a Lui e
non si riferisce solo al buio di quei giorni. Con la
risurrezione di Gesù, la luce stessa è creata
nuovamente. Egli ci attira tutti dietro di sé nella
nuova vita della risurrezione e vince ogni forma
di buio. Egli è il nuovo giorno di Dio, che vale
per tutti noi”

Dalla LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

71. “Anche se «la malvagità degli uomini era
grande sulla terra» ( Gen 6,5) e Dio «si pentì di
aver fatto l’uomo sulla terra» (Gen 6,6),
tuttavia, attraverso Noè, che si conservava
ancora integro e giusto, Dio ha deciso di aprire
una via di salvezza. In tal modo ha dato
all’umanità la possibilità di un nuovo inizio.
Basta un uomo buono perché ci sia speranza! La
tradizione biblica stabilisce chiaramente che
questa riabilitazione comporta la riscoperta e il
rispetto dei ritmi inscritti nella natura dalla
mano del Creatore. Ciò si vede, per esempio,
nella legge dello Shabbat. Il settimo giorno, Dio
si riposò da tutte le sue opere. Dio ordinò a
Israele che ogni settimo giorno doveva essere
celebrato come giorno di riposo, uno Shabbat
(cfr Gen 2,2-3; Es 16,23; 20,10). D’altra parte,
fu stabilito anche un anno sabbatico per Israele
e la sua terra, ogni sette anni (cfr Lv 25,1-4),
durante il quale si concedeva un completo
riposo alla terra, non si seminava e si
raccoglieva soltanto l’indispensabile per
sopravvivere e offrire ospitalità (cfr Lv 25,4-6).
Infine, trascorse sette settimane di anni, cioè
quarantanove anni, si celebrava il giubileo,
anno del perdono universale e della
«liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti»
( Lv 25,10). Lo sviluppo di questa legislazione
ha cercato di assicurare l’equilibrio e l’equità
nelle relazioni dell’essere umano con gli altri e
con la terra dove viveva e lavorava. Ma, allo
stesso tempo, era un riconoscimento del fatto
che il dono della terra con i suoi frutti
appartiene a tutto il popolo. Quelli che
coltivavano e custodivano il territorio dovevano

condividerne i frutti, in particolare con i poveri,
le vedove, gli orfani e gli stranieri: «Quando
mieterete la messe della vostra terra, non
mieterete fino ai margini del campo, né
raccoglierete ciò che resta da spigolare della
messe; quanto alla tua vigna, non coglierai i
racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: li
lascerai per il povero e per il forestiero» ( Lv
19,9-10).

72. I Salmi invitano con frequenza l’essere
umano a lodare Dio creatore, Colui che «ha
disteso la terra sulle acque, perché il suo amore
è per sempre» ( Sal 136,6). Ma invitano anche le
altre creature alla lode: «Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli
dei cieli, voi, acque al di sopra dei cieli. Lodino
il nome del Signore, perché al suo comando
sono stati creati» ( Sal 148,3-5). Esistiamo non
solo per la potenza di Dio, ma davanti a Lui e
con Lui. Perciò noi lo adoriamo.

73. Gli scritti dei profeti invitano a ritrovare la
forza nei momenti difficili contemplando il Dio
potente che ha creato l’universo. La potenza
infinita di Dio non ci porta a sfuggire alla sua
tenerezza paterna, perché in Lui affetto e forza
si coniugano. In realtà, ogni sana spiritualità
implica allo stesso tempo accogliere l’amore
divino e adorare con fiducia il Signore per la sua
infinita potenza. Nella Bibbia, il Dio che libera e
salva è lo stesso che ha creato l’universo, e
questi due modi di agire divini sono
intimamente e indissolubilmente legati: «Ah,
Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua
forza hai fatto il cielo e la terra; nulla ti è
impossibile [...].Tu hai fatto uscire dall’Egitto il
tuo popolo Israele con segni e con miracoli» (
Ger 32,17.21). «Dio eterno è il Signore, che ha
creato i confini della terra. Egli non si affatica
né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile.
Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore
allo spossato» ( Is 40,28b-29).

74. L’esperienza della schiavitù in Babilonia
generò una crisi spirituale che ha portato ad un
approfondimento della fede in Dio, esplicitando
la sua onnipotenza creatrice, per esortare il
popolo a ritrovare la speranza in mezzo alla sua
infelice situazione. Secoli dopo, in un altro
momento di prova e di persecuzione, quando
l’Impero Romano cercò di imporre un dominio
assoluto, i fedeli tornarono a trovare conforto e
speranza aumentando la loro fiducia in Dio
onnipotente, e cantavano: «Grandi e mirabili
sono le tue opere, Signore Dio onnipotente;
giuste e vere le tue vie!» ( Ap 15,3). Se Dio ha



9
potuto creare l’universo dal nulla, può anche
intervenire in questo mondo e vincere ogni
forma di male. Dunque, l’ingiustizia non è
invincibile.

75. Non possiamo sostenere una spiritualità che
dimentichi Dio onnipotente e creatore. In
questo modo, finiremmo per adorare altre
potenze del mondo, o ci collocheremmo al posto
del Signore, fino a pretendere di calpestare la
realtà creata da Lui senza conoscere limite. Il
modo migliore per collocare l’essere umano al
suo posto e mettere fine alla sua pretesa di
essere un dominatore assoluto della terra, è
ritornare a proporre la figura di un Padre
creatore e unico padrone del mondo, perché
altrimenti l’essere umano tenderà sempre a
voler imporre alla realtà le proprie leggi e i
propri interessi”
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da
E mail: newsletter@lanuovabq.it

Newsletter del21 marzo 2016

LA PASSIONE DI GESU’ E’ ANCHE LA NOSTRA
di Angelo Busetto – 20 marzo 2016

La Settimana Santa arriva veloce con il vento della Primavera. Con una certa fretta ne
prepariamo i riti, scuotendoci da distrazione e lontananza, sorpresi dal fiorire dei peschi a lato
del parcheggio; la magia della Primavera è apparsa all’improvviso. Il Giubileo che continua a
riempire la Cattedrale rinnova la percezione che la liturgia non è un calendario di scadenze
abitudinarie e di riti impacchettati in formato standard, ma un fatto che accade.

La Quaresima ci scuote con la misericordia, con la parola del Vangelo e con gli

avvenimenti. Al venerdì la preghiera della misericordia e il cammino della Via Crucis innalzano

lo sguardo al Crocifisso. Il figlio prodigo torna a casa e viene abbracciato dal padre, e la donna

sorpresa in adulterio è salvata in extremis da Gesù: la porta della Misericordia si spalanca per

tutti. Lo sarà Nei giorni della Settimana Santa vediamo Cristo camminare nella passione

e nella gloria, percorrendo il sentiero di una vita interamente donata. Mentre partecipiamo

alle celebrazioni o mentre studiamo e lavoriamo, mangiamo e riposiamo, domandiamo di

immedesimarci con il cuore di Cristo, perché in noi e attorno a noi rinasca l'amore alla vita,

risorga la compassione verso l'uomo e il mondo riconosca il giorno della risurrezione. Anche

per i profughi che premono alle frontiere degli Stati. La nostra “civiltà mediterranea e moderna”

allestisce pigramente nuovi lager fatti di vento, pioggia, fango, filo spinato, respingimenti.

L’Europa si confonde sul senso della vita, della nascita e della morte, dell’amore e della

famiglia. Si può vivere così? Entriamo nella Settimana santa da un'arcata di gioia e

trionfo, con Gesù a dorso d’asino, acclamato da grandi e piccini. É un breve lampo. Subito

il Vangelo mostra l’Uomo condannato e ucciso. La sua vicenda si ripercuote nei nostri

entusiasmi e clamori, nei nostri egoismi e tradimenti. La memoria di Gesù che patisce e

risorge ci conduce a ritrovare noi stessi, ripercorrendo le fibre del nostro passato e riaprendo

la promessa del futuro. La liturgia si intreccia con gli avvenimenti e diventa un paragone e una

grazia, una sorgente e un albero di vita.

Ai tempi delle persecuzioni, nelle prigioni, nei lager e nei campi di sterminio il furtivo

gesto liturgico divenne radice di libertà e di carità. Nel rigore e grigiore dei tempi di Stalin, e

nel tacito collaborazionismo delle istituzioni religiose compromesse con la dittatura, la pratica

liturgica divenne speranza di salvezza. Oggi, nell'inverno religioso che ci disperde nelle nostre

solitudini e rende i giovani inabili alla fede, la scadenza liturgica sorprende il popolo cristiano.

I catechisti si affrettano a presentare la Settimana santa ai ragazzi, altre persone

tagliano i rami di olivo, i cori preparano i canti, la carità rinverdisce le giornate e si industria a

preparare “pacchi” più sostanziosi; qua e là riemergono le adorazioni delle Quarantore, mentre

la preghiera silenziosa o acclamata dei monaci nei conventi e dei cristiani nelle chiese celebra

un amore presente. «Che cosa hai a che fare ancora con noi, o Cristo?

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!
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da Newsletter del 22 marzo 2016

DONA TEMPO: IL VALORE AGGIUNTO DI MERIDONARE

 Articolo pubblicato il 14 marzo 2016

Un nuovo servizio offre la possibilità di scambiarsi reciprocamente attività, servizi e

saperi. Utilizzando il tempo al posto del denaro

Il valore di legame è oggi una vera sfida intellettuale e sociale poiché la relazione delle

persone è di per sé un bene che, in quanto tale, genera valore. Donare significa per

definizione consegnare un bene nelle mani di un altro senza ricevere nulla in cambio.

Bastano queste poche parole per distinguere il «donare» dal «dare», perché nel dare c’è la

vendita, lo scambio, il prestito. Nel donare c’è un soggetto, il donatore, che nella libertà, non

costretto, e per generosità, per amore, fa un dono all’altro, indipendentemente dalla risposta

di questo.

E ogni persona ha in sè una grande ricchezza che può donare, condividere e scambiare

liberamente con tutti gli altri: il proprio tempo.

Secondo la psicologa Cassie Mogilner della Wharton School of the University of

Pennsylvania, donare il proprio tempo aumenta il coinvolgimento delle persone in nuovi

impegni, anche se sono molto indaffarate. Con quattro diversi esperimenti, la ricercatrice e i

suoi collaboratori hanno infatti scoperto che, in modo apparentemente paradossale, è proprio

la possibilità di concentrarsi sui sentimenti e bisogni altrui, invece che su se stessi, ad avere

questo effetto benefico sul tempo percepito. Sembra che questo sia dovuto al fatto che il

volontariato aumenta il senso di competenza personale e di efficienza. E questo, a sua

volta, espande la dimensione temporale avvertita nelle nostre menti: il tempo lineare altro

non è che una proiezione di come percepiamo il cambiamento. Inoltre, molte analisi

dimostrano come un’esperienza di volontariato non sia soltanto qualcosa che riguarda la

sfera personale, ma qualcosa che fa crescere competenze ed acquisire anche professionalità

nuove. E in Italia le persone sembra averlo capito bene. Secondo una prima indagine portata

avanti nel 2013 sulla rilevazione del lavoro volontario, frutto della convenzione stipulata tra

Istat, CSVnet (rete dei Centri di Servizio per il Volontariato) e Fondazione Volontariato e

Partecipazione, circa un italiano su otto svolge attività gratuite a beneficio di altri o della

comunità. In Italia il numero di volontari è stimato in 6,63 milioni di persone, (tasso di

volontariato totale pari al 12,6%). Sono 4,14 milioni i cittadini che svolgono la loro attività



12

in un gruppo o in un’organizzazione (tasso di volontariato organizzato pari al 7,9%) e tre

milioni si impegnano in maniera non organizzata (tasso di volontariato individuale pari al

5,8%). Secondo Stefano Zamagni, la scienza economica ha preso in considerazione oltre al

valore d’uso e al valore di scambio una terza categoria, quella del valore di legame. Il valore

di legame è oggi una vera sfida intellettuale e sociale poiché la relazione delle persone è di

per sé un bene che, in quanto tale, genera valore. Ed è proprio per questa ragione che

Meridonare, start up che offre servizi di crowdfunding a chi vuole sviluppare progetti con

finalità sociale nel Mezzogiorno, ora permette di donare, oltre al denaro, anche il tempo.

Meridonare, infatti, crede nelle reti che contribuiscono a creare comunità in cui il valore

della relazione genera sicurezza e benessere nei luoghi di vita.

Per queste ragioni ora sulla piattaforma, oltre al tasto “dona”, è presente anche il tasto

“dona tempo’, che offre la possibilità alle persone di scambiarsi reciprocamente attività,

servizi e saperi, usando il tempo al posto del denaro. Chi approda sul sito www.meridonare.it

può, una volta conosciuti i progetti attivi in piattaforma, decidere se, oltre a contribuire con

donazioni in denaro, donare parte del proprio tempo personale, professionale e relazionale,

in termini di volontariato.

La caratteristica distintiva di Dona tempo

vuole essere proprio lo scambio come reciprocità.

Nella rete degli scambi, la partecipazione è aperta a

tutti e favorisce sentimenti di appartenenza,

d’identità, di autostima e di fiducia, indispensabili alla

costruzione di una comunità sociale e culturale

fatta di valori condivisi e partecipati. Certo, a volte sposare la “mission” di una associazione

può risultare troppo impegnativo rispetto all’eventualità di sostenerne un singolo progetto,

ove convogliare per un tempo definito e limitato le proprie competenze e capacità. È per

questo che la sfida è tutta nelle mani degli enti, che debbono progettare, rimodulare,

coinvolgere, comunicare e organizzare se stesse e la loro attività anche in funzione di queste

nuove possibilità.

Dinamismo quindi, tanto positivo dinamismo e nuove opportunità da parte dei proponenti,

ma soprattutto dalla “crowd”: “ho una disponibilità di tempo e voglio donarla”, “mi piace un

progetto e ne sposo la “mission”, “vado volentieri, mi dà tanto!”. L’identità propria

dell’azione volontaria è nel dono che genera reciprocità. Da un’idea a un progetto; da un

progetto a un processo sulla propria persona.

Fonte: www.secondowelfare.it © Copyright Redattore Sociale - Fonte: Redattore Sociale

Per informazioni scrivere a segreteria@oasisociale.it
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Segreteria : associazioniinrete@gmail.com

da

ECCO LA LEGGE CHE RIDUCE GLI SPRECHI E DISTRIBUISCE
LE ECCEDENZE ALIMENTARI
2016-03-17 By Luciana Posted in Forum Terzo Settore

Sarà approvata nelle prossime ore la legge, frutto di otto proposte e fortemente voluta dalle associazioni.
Si pone l’obiettivo di regolamentare una pratica diffusa ma priva, finora, di riferimenti normativi.
Istituisce un fondo di 1 milione di euro l’anno per progetti innovativi e introduce agevolazioni per le
attività “donatrici”

ROMA – Sarà approvata tra domani sera e giovedì mattina alla Camera la legge contro gli sprechi
alimentari e non solo, fenomeno che ha ricordato il ministro per l’agricoltura Marurizio Martina “vale
più di 12 miliardi di euro all’anno”. Obiettivo della norma, frutto di otto proposte di legge sul tema, è
favorire il recupero, la distribuzione e la valorizzazione delle eccedenze alimentari per fini di
solidarietà sociale. Una pratica già molto diffusa, soprattuto grazie alle associaizioni, ma a cui si
intende ora dare una cornice e un riferimento normativo. Dall’esame delle diverse proposte si è quindi
arrivati a un testo unificato, che estendendo il suo ambito di intervento anche ai prodotti farmaceutici
prende il titolo “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. Esaminiamolo nei suoi
passaggi fondamentali.

Finalità. Obiettivo della legge è “ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione,
trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti”,
favorendone “il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale”.

I “soggetti”. A mettere in moto questa macchia antispreco saranno innanzitutto gli “operatori del settore
alimentare”, intesi come “i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono
attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e
somministrazione degli alimenti”; poi i “soggetti cessionari”, ovvero gli “enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche”. Saranno questi due soggeti a
gestire le “eccedenze alimentari “, ossia “i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo
restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto”, siano invenduti o non
somministrati.

Cessione gratuita “semplificata”. La legge prevede e norma la “cessione gratuita delle eccedenze
alimentari a fini di solidarietà sociale” dagli operatori del settore alimentare ai cessionari, che “possono
ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto cessionario” e destinarle a “persone indigenti”. Solo
nel caso in cui non fossero più idonee al “consumo umano”, le eccedenze potranno essere utilizzate per
“il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità”.
L’articolo 4 della legge definisce le “modalità di cessione delle eccedenze alimentari”, mentre il
successivo stabilisce “requisiti e conservazione delle eccedenzealimentari per la cessione gratuita”: si
fissano, in sintesi, una serie di accortezze e “prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-
sanitaria degli alimenti”.



14
La “confisca” dei prodotti alimentari. L’articolo 6 della legge interviene sul tema della confisca di
prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, prevedendone la “cessione gratuita a enti
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche”.

Tavolo di coordinamento e formazione. La legge affida al “tavolo di coordinamenti” i diversi compiti
legati al recupero la donazione e la distribuzione delle eccedenze, nonché la “promozione di progetti
innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all’impiego delle eccedenze
alimentari”. E prevede iniziative di “promozione, formazione e misure preventive in materia di
riduzione degli sprechi”, anche attraverso trasmissioni televisive e radiofoniche, campagne informative,
di comunicazione e di sensibilizzazione e iniziative rivolte alle scuole.

Ridurre gli sprechi. Altro obiettivo della legge è la riduzione degli sprechi: a tal fine il ministero della
Salute predisporrà, entro 90 giorni dall’approvazione, linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense
scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione
degli alimenti”.

3 milioni di euro per progetti innovativi. L’articolo 11 prevede il “rifinanziamento del fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nonché la “istituzione di un fondo nazionale
per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze”:
quest’ultimo avrà una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
destinati a finanziare “progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel
campo del confezionamento dei prodotti alimentari, finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all’impiego delle eccedenze”. I successivi articoli 14, 15 e 16regolano le donazioni rispettivamente di
articoli di abbigliamento e medicinali.

Agevolazioni. La legge non solo ordina e disciplina il sistema delle donazioni, ma lo incentiva e lo
incoraggia attraverso una serie di agevolazioni previste per le “attività commerciali, industriali,
professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in
maggiori condizioni di bisogno”, come la possibile riduzione della tariffa sui rifiuti da parte dell’ente
comunale.

Fonte: Redattore Sociale

……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S aggezza S uperbia
O norablità O rrore
L avoro L acciuolo
I ntelletto I nfrazione
D onazione D iavoleria
A ppiglio A ttacco
R inascita R ottamazione
I nnalzamento I mmoralità
E levazione E mpietà
T emperamento T empesta
À postolato À gitazione



15

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.

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

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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Dalla Consulta per la Disabilità operante nel XV Municipio abbiamo ricevuto e
pubblichiamo con vero piacere la seguente notizia, molto importante e utile e ci
complimentiamo di cuore per l’iniziativa, augurandoci che venga riprodotta in

altri Istituti Scolastici, fino ad arrivare a tutti.

Da: Maria Koch [maria.koch@comune.roma.it]

Inviato: lunedì 14 marzo 2016 10.30
A: pass.17; segretariatosociale.mun1@comune.roma.it; roberto.borzi@comune.roma.it;

consultahandicap.roma1@virgilio.it; consulta disabilità; Silvia Bracci

Oggetto: [Fwd: Sportello per l'Autismo I.C. Claudio Abbado - Ausilioteca L.Vaccari]

Si comunica che è attivo presso l'Istituto Comprensivo Claudio Abbado di

Roma, con sede presso la Scuola Vaccari in Viale Angelico 22, lo

SPORTELLO PER L'AUTISMO.

Lo sportello nasce dal legame strategico del CTI dell'I.C. Claudio Abbado
con l´ Ausilioteca dell´ Istituto Leonarda Vaccari di Roma che ha al

proprio interno esperti per l´ Autismo, con i seguenti obiettivi:
-Supportare/Formare i docenti impegnati nel rapporto educativo con gli

alunni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico;
- Promuovere la cultura della “presa in carico” della persona autistica;

- Offrire alle Scuole formazione e consulenza didattica;
- Raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, da mettere a

disposizione delle scuole;
- Individuazione di tecnologie per l’elaborazione di proposte

formative e per la comunicazione e l’apprendimento anche tramite l’uso
di strumenti a “bassa, media o alta tecnologia”;

- Ascoltare e aiutare i genitori nel loro rapporto Scuola/Famiglia/Servizi.

Inoltre è in partenza, e sarà comunicato con altra mail che segue, un
corso di formazione sulle tematiche dello spettro autistico, per i docenti

coinvolti nelle attività dello sportello ma aperto anche ad altri
docenti, di classe e di sostegno, fino ad esaurimento posti.

Per richiedere un supporto al team dello Sportello è possibile utilizzare
i seguenti riferimenti: Tel. 06 3723566 - Fax 06 37359497 E-mail:

sportelloautismo@vaccariedu.it , secondo le modalità della brochure
allegata.

Saluti cordiali,
La dirigente Scolastica dell'I.C. Claudio Abbado - Prof.ssa Brunella Maiolini

Per la diffusione delle informazioni vi inoltro la

seguente mail.

In allegato la brochure.

Marina Ganzerli
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ISTITUTO COMPRENSIVO CLAUDIO ABBADO
Via Monte Zebio,35 - 00195 ROMA (RM)

Tel. 063725859 Fax. 063741217
RMIC8GW005@istruzione.it RMIC8GW005@PEC.istruzione.it

Codice Fiscale: 97712900584 Cod.Mecc: RMIC8GW005

Come richiedere il supporto dello Sportello
Per richiedere un supporto al team dello Sportello è possibile:

-inviare una mail all´indirizzo infprimvaccari@gmail.com
-inviare un fax a numero 06 37359497
-telefonare al numero 06 3723566 nei seguenti orari di apertura dello Sportello: Lunedì dalle 12.30 alle 14,
Mercoledì dalle 10 alle 12, Venerdì dalle 9 alle 11

Ci teniamo a scusarci con i lettori, con la
Consulta e, soprattutto, con l’Istituto

Complessivo Claudio Abbado per non avere
pubblicato la brochure allegata alla mail, ma è

dipeso unicamente da motivi tecnici.
Invitiamo, quindi, i nostri lettori che fossero

interessati ad approfondire i dettagli di questa
bella iniziativa a visitare il sito dell’Istituto, nel

quale troveranno sia la brochure sia altri
particolari utili. (n.d.r.)
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Proprio di tutto!

Care amiche e cari amici,

oggi le notizie sono ancora più eterogenee del solito; le iniziative sono sempre

tante, cerco di sintetizzare, ma non è veramente facile. Tra l'altro, questa è

anche l'ultima newsletter che vi invio prima delle feste di Pasqua quindi sarà,

forse, il caso vi mettiate comodi per leggermi. Inizio con 2 eventi nel nostro

Municipio, per passare poi ad altre zone della città.

- Dal 18 marzo al 7 aprile presso il Museo Crocetti
(via Cassia Nuova 492) si potrà visitare la mostra
"L'Italia degli Artisti. Talenti e maestri a confronto";
si tratta di una antologica che raccoglie le opere
maggiormente rappresentative del movimento artistico
dell'"Estetica Paradisiaca". Orario dal lunedì al venerdì
dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 11 alle
19, ingresso libero. Allegata locandina.

- Vi ricordo che sabato 19 marzo e domenica 20, in
occasione delle Giornate di Primavera del FAI, ci saranno le aperture straordinarie di
900 edifici storici in tutta Italia. Per conoscere indirizzi e orari di Roma, potete andare
sul sito www.fondoambiente.it, oppure basta telefonare al numero 06-6879376. Per me
sarebbe impossibile scriverli tutti e vi potrei inchiodare davanti al computer per ore!

- L'Accademia d'Armi Musumeci Greco, considerata il "Tempio della Scherma", è
stata, di recente,
dichiarata Casa-Museo;
situata in via del Seminario
87, vicino al Pantheon, è
ospitata al primo piano
del palazzetto del
'400, con soffitti a
cassettoni, antiche mura a
vista e arredamento
in stile gotico. Il
visitatore, tra l'altro, potrà
scoprire una collezione di
documenti ed oggetti
d'arte, oltre ad una
selezione di armi bianche europee ed orientali dal XVII al XX secolo, dipinti d'epoca,
lettere autografate di personaggi storici, nonchè assistere dal vivo a lezioni di scherma. Fin
dal 1878, l'Accademia fa capo alla stessa famiglia e attualmente è guidata da Renzo
Musumeci Greco, noto anche come maestro d'armi dello spettacolo italiano, come pure a
livello internazionale. Il pubblico può accedere nei fine settimana dalle 9 alle 13, il costo del
biglietto è di euro 8 e il un gruppo dovrà essere di almeno 11 persone. La prenotazione è

d'obbligo, inviando un'email a accademia@musumecigreco.com. Trovate allegata
una foto, gentilmente concessami dalla Casa-Museo.

INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI
di

Giuliana Sanzani
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- Le Scuderie del Quirinale (via XXIV Maggio 16) ospiteranno fino al 26 giugno la
mostra "Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento". L'esposizione
intende mettere a confronto 2 grandi artisti del Rinascimento: Antonio Allegri, detto il
Correggio e Francesco Mazzola definito il Parmigianino, ma include anche dipinti e disegni
di altri 4 artisti meno celebri, ma non meno talentuosi della cosiddetta Scuola di Parma,
cioè Michelangelo Anselmi, Francesco Maria Rondani, Girolamo Mazzola Bedoli e Giorgio
Gandini Del Grano, a dimostrazione come proprio la presenza di 2 grandi ed illustri artisti
abbiano fatto emergere una cerchia di allievi e di discepoli.
Orario da domenica a giovedì 10-20, venerdì e sabato 10-22,30; l'ingresso è consentito
fino ad 1 ora prima e il biglietto costa euro 12. Essendo in zona Quirinale, vi suggerisco di
ammirare sulla piazza la fontana dei Dioscuri, finita di restaurare non molto tempo fa.

- E' appena stata inaugurata e resterà aperta fino al 4 settembre la mostra "I
Macchiaioli. Le collezioni svelate", presso il Chiostro del Bramante (via Arco della
Pace 5, zona piazza Navona). L'esposizione presenta, per la prima volta, importanti dipinti
confluiti da collezioni private, oltre 100 opere di dimensioni piccole e molto grandi, raccolte
da famosi mecenati dell'epoca, riguardanti il movimento più importante dell'Ottocento,
capolavori famosi ma anche inediti. Orario dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20; venerdì e
sabato 10-21. Il biglietto intero di euro 13,00 è comprensivo dell'audio-guida. Se invece
voleste usufruire della caffetteria Bistrot, del Bookshop e dello storie del Chiostro,
l'accesso è libero indipendentemente da qualsiasi mostra in svolgimento.

- In occasione del Giubileo, ma soltanto da qualche settimana, sono "tornati a casa", nella
Basilica di San Paolo fuori le mura, i colossi di San Pietro e di San Paolo, opere dello
scultore barocco Roberto Mochi, che sono così riandate ad affiancare il ciborio di Arnolfo
di Cambio. Si tratta di 2 statue in marmo alte 3 metri, portate nel '900 a palazzo Braschi
per proteggerle dagli agenti atmosferici.

- Per la prima volta nel periodo primaverile, è arrivata alla Nuova Fiera di Roma
"Abilmente", la mostra internazionale della manualità creativa, che presenta lavori
all'uncinetto e ai ferri, ricami e merletti, decorazioni pasquali, tecniche decorative e molto
altro. Resterà aperta fino al 20 marzo, ma tornerà dal 3 al 6 novembre, stessa sede, per
la terza edizione autunnale. Se foste interessate/i alla creatività, alla fantasia e agli hobby
di questo tipo, potrete assistere anche a dimostrazioni pratiche su tutte le tecniche. Orario
dalle 10 alle 19 tutti i giorni.

- Una curiosità: già dal 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma, dovrebbe
essere pronto il progetto "Trionfo e lamenti", all'interno dei muraglioni del Tevere da
ponte Sisto a ponte Mazzini, scelti proprio perchè sono tutti rettilinei, altrimenti
impossibile a causa delle anse del fiume. Si tratta di 90 figure alte più di 2 metri, realizzate
grattando gli strati scuri depositati dallo smog e dalle polveri di sporco, come fosse un
gigantesco stencil ma al rovescio, lasciando così emergere soltanto le immagini. Ho fatto
un corso di stencil e per me è tutto chiaro, spero lo sia anche per voi, comunque vi ho
allegato una foto come esempio. Con l'aiuto dei dipendenti dell'AMA e con l'uso di
idropulitrici verranno tolte le patine, lasciando emergere soltanto le grandi opere; non
saranno utilizzati soluzioni chimiche, nè vernici, i muraglioni non subiranno incisioni o
danneggiamenti di alcun genere. Certo, con il passare del tempo e a causa delle
intemperie, tutto svanirà, comunque al momento sarà un regalo alla città da parte
dell'artista sudafricano William Kentridge, ideatore di questo tipo di realizzazioni anche in
altre città europee dove, stando a quanto ho letto sul sito, pare abbia avuto enorme
successo.
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- Campagna Amica informa che domenica 27 marzo, giorno di Pasqua, il mercato di via
San Teodoro, al Circo Massimo, resterà chiuso; apertura, invece, sabato 26 dalle ore 9
alle 16.

- Ve lo ricordate che sabato 26 marzo dovete rimettere a posto gli orologi, perchè viene
introdotta l'ora legale?

Siete sopravvissuti alla lunga lettura? Bravi, potete tirare un respiro di

sollievo, tanto mi rileggerete un po' più in là del solito.

Adesso, invece, desidero inviare a tutti un augurio sincero per una serena

Pasqua, unitamente ai vostri familiari e alle persone a cui tenete di più.

Come sempre un caro saluto. Giuliana
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Di seguito riportiamo alcuni estratti del Messaggio Pasquale 2003 del Santo Padre GIOVANNI
PAOLO II per fare a tutti i nostri lettori gli auguri più sinceri di una felice Santa Pasqua di

Risurrezione con le Vostre famiglie e i Vostri cari all’insegna dell’armonia, della serenità e della
speranza in un mondo più buono e più umano.

"E' risorto dal sepolcro il Signore, che per noi fu appeso alla croce.

Alleluia!".

"Questo annuncio è il fondamento della speranza dell'umanità. Se infatti Cristo
non fosse risorto, non solo sarebbe vana la nostra fede, ma vana sarebbe anche la
nostra speranza, perché il male e la
morte ci terrebbero tutti in ostaggio".

"'Pace a voi!' Questo è il primo saluto del
Risorto ai discepoli; saluto che quest'oggi
ripete al mondo intero. O Buona Novella tanto
attesa e desiderata! O annuncio consolante per
chi è oppresso sotto il peso del peccato e delle
sue molteplici strutture! Per tutti,
specialmente per i piccoli e i poveri,
proclamiamo oggi la speranza della pace,
della pace vera, fondata sui solidi pilastri
dell'amore e della giustizia, della verità e
della libertà".

"'Pacem in terris. La pace sulla terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti
i tempi può essere instaurata e consolidata solo nel pieno rispetto dell'ordine
stabilito da Dio'. Con queste parole inizia la storica Enciclica, con la quale
quarant'anni or sono il beato Papa Giovanni
XXIII indicò al mondo la via della pace. Sono
parole quanto mai attuali all'alba del terzo
millennio, tristemente oscurata da violenze e
conflitti".

"Pace in Iraq! Con il sostegno della
Comunità internazionale, gli
Iracheni diventino protagonisti d'una
solidale ricostruzione del loro Paese. Pace
nelle altre regioni del mondo, dove guerre
dimenticate e conflitti striscianti provocano morti e feriti tra il silenzio e l'oblio di
non poca parte della pubblica opinione. Con profonda pena penso alla scia di
violenza e di sangue che non accenna a finire in Terra Santa. Penso alla tragica
situazione di non pochi Paesi del Continente africano, che non può essere
abbandonato a se stesso. Ho ben presenti i focolai di tensione E gli attentati alla
libertà dell’uomo nel Caucaso, in Asia ed in America Latina, regioni del mondo a
me ugualmente care".
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"Si spezzi la catena dell'odio, che minaccia l'ordinato sviluppo della

famiglia umana. Ci conceda Iddio di essere liberati dal pericolo d'un drammatico
scontro tra le culture e le religioni. La fede e l'amore verso Dio rendano i credenti

di ogni religione artefici coraggiosi di comprensione e di perdono, pazienti tessitori
di un proficuo dialogo interreligioso, che inauguri un'era nuova di giustizia e di
pace".

"Per quanto buio possa apparire l'orizzonte dell'umanità, oggi celebriamo
il trionfo sfolgorante della gioia pasquale. Se un vento contrario ostacola

il cammino dei popoli, se si fa burrascoso il mare della storia, nessuno
ceda allo sgomento e alla sfiducia! Cristo è risorto; Cristo è vivo tra noi,

realmente presente nel sacramento dell'Eucaristia, Egli si offre quale
Pane di salvezza, Pane dei poveri, Cibo dei pellegrini".

Messaggio "Urbi et Orbi" - Pasqua 2003
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CAMPANE DI PASQUA, FESTOSE,

Campane di Pasqua, festose,

che a gloria quest’oggi cantate,

o voci vicine e lontane

che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:

Fratelli vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,

aprite le braccia al perdono;

nel giorno del Cristo risorto

ognuno risorga più buono! _

E sopra la terra fiorita,

cantate, o campane sonore,

ch’è bella, ch’è buona la vita,

se schiude le porte all’amore.

C. Gasparini
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Fede, Speranza e Carità, oltre ad essere le tre Virtù Teologali dei cattolici, sono tre
carissime amiche, che sempre ti daranno i giusti consigli e mai ti tradiranno.

Donatella Molinari

RIUSCIRE a……

Guardarsi in faccia in uno specchio
come fosse acqua dentro a un secchio

e riconoscere sempre noi stessi
anche quando ci vediamo malmessi.

Ascoltare, vedere e avere il coraggio
di perdonare alla vita ogni oltraggio,

e, seppure a volte è mera utopia,
non dirsi mai una pietosa bugia.

Cadere, volere e sapere rialzarsi ogni volta
per continuare a lottare in una battaglia più folta

e con un guizzo e uno scatto d’orgoglio
potere affermare: non cedo all’imbroglio

Conoscersi, capirsi e sapersi accettare,
volersi bene e non volersi cambiare,
mettere a frutto tutti i propri talenti

e giurare: del mio cuore conosco i fermenti.

Non costruirsi nella mente un opaco tramezzo
per poi giustificare il fine con il mezzo,

non vestire il pensiero con la vigliaccheria
e poter dire: io non conosco ipocrisia.

Non cedere mai all’iniquo compromesso
neppure se sembra che (d)a tutti sia concesso,
perché, sappi, che il laccio di qualunque falsità

in un caldo abbraccio non si trasformerà .

Pregare con Fede che il Signore ti protegga
che ad ogni passo la Sua mano ti sorregga

per saper resistere alle insidie e tentazioni
e offrire a Dio le tue benedizioni.

Tenere il bicchiere mezzo pieno stretto in una mano
e nell’altra stringere un bel ricordo come talismano,

per non arretrare, non piangersi addosso

e alla fine gridare con forza: riuscire io posso.

Donatella Molinari
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Vorrei
fare una passeggiata nel cielo
sprofondare in un nuvola
abbracciare forte il sole
giocare a pallavolo con la luna
fare nascondino fra le stelle
dormire su una costellazione
essere una goccia di rugiada
baciare dolcemente il vento
cadere giù con la pioggia
confondermi con la neve

e cantare.

Vorrei
fare una passeggiata nell’oceano
arrampicarmi su un’onda
nuotare con i delfini
dondolarmi su una balena
camminare fra le stelle marine
accarezzare i coralli
parlare con le conchiglie
suonare con le sirene
toccare l’abisso con un dito
aprire una porta dal mare

e respirare.

Vorrei
correre all’impazzata nella campagna
essere la criniera di un cavallo
cogliere a mani nude mille rose
abbandonarmi su un ramo di gelso
gorgheggiare con gli usignoli
volare fra uno stuolo di rondini
essere le ali di un gabbiano
vestirmi dei colori di ogni fiore
saltellare tra le strisce dell’arcobaleno
avere per amiche l’alba e l’aurora

e ballare.

Vorrei
vedere tutta intera la Terra
avere un tappeto volante
viaggiare nei sogni dei bimbi
essere una bacchetta magica
diventare il genio di Aladino
trasformarmi in un vero Babbo Natale
inventarmi fatina di Cenerentola
essere una frase d’amore
capire i bisogni di ognuno
portare a tutti la pace

e sorridere.

Vorrei
svegliarmi e ridere felice.

Donatella Molinari

VORREI
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Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in
cui la vita si muove nuovamente verso la sua
pienezza e, con questa sua forza oggi così poco
compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad
abbracciare con una nuova visione lo scorrere
incerto della vita" (di Susanna Tamaro)

Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio,

pieno di speranza, pieno di energia.

La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se

è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana.

Papa Paolo VI (Giovanni Battista Montini)

"Se nonostante tutto siamo ottimisti è perché
Cristo è risorto. Immersi nella sua morte e

risurrezione, risorgiamo ogni giorno"
(Don Franco Delpiano)

"Se terremo vivamente presente davanti agli occhi della
mente, come scolpita su tavole, l’acerbissima Passione di
Cristo, non potranno non aborrire, in virtù dell’irradiazione
di così intensa luce, le miserie e le debolezze della nostra vita;
anzi ci sentiremo trascinati a rispondere con tanto amore alla
carità di Cristo, e ad accettare gioiosamente le inevitabili
avversità della vita" (di San Leonardo da Porto Maurizio)

Allora sia Pasqua piena per voi che
fabbricate passaggi dove ci sono muri e
sbarramenti, per voi apertori di brecce,

saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo,
atleti della parola pace. Erri De Luca

(Enrico De Luca)



28

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 XV (ex XX)
28. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
29. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
30. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
31. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
32. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
33. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
34. CUORE E NATURA
35. DACIA
36. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
37. DOMUS TALENTI
38. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
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39. DONNA DONNA Onlus
40. EUDONNA
41. FAMIGLIA DOMANI
42. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
43. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
44. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
45. FIABA Onlus
46. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
47. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
48. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA

49. FONDAZIONE CitizenGO
50. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
51. FONDAZIONE LEPANTO
52. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
53. GIOVANNA D’ARCO Onlus
54. G.S. CERES
55. I CERCHI MAGICI
56. IL MANDIR DELLA PACE
57. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
58. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
59. GELSOMINO Onlus
60. GRUPPO “L’INCONTRO”
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
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91. PROGETTO AFRICA Onlus
92. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
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. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
101. SMAILERS Onlus
102. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
103. SPORT, HOBBY e CULTURA
104. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

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

Allunga un


