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Per vivere intensamente le festività natalizie ecco una selezione di frasi di Natale di

Giovanni Paolo II

“Che cosa è accaduto nella notte di Betlemme? Che cosa si è reso presente, ancora una volta,
questa notte? Ecco: un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento. Allora
Giuseppe salì con Maria dalla Galilea
alla città chiamata Betlemme, poiché era
della casa di Davide. Mentre si trovavano
in quel luogo si compirono per Maria i
giorni del parto. Diede alla luce il suo
figlio primogenito e lo depose in una
mangiatoia, perché non c’era posto per
loro nell’albergo.

Con Maria contempliamo il volto di
Cristo: in quel Bimbo, avvolto in fasce e
deposto nella mangiatoia, è Dio che viene
a visitarci per guidare i nostri passi sulla
via della pace. Maria lo contempla, lo
accarezza e lo riscalda, interrogandosi sul
senso dei prodigi che avvolgono il mistero
del Natale.

Cristo è nato per noi, venite, adoriamo!
Veniamo a Te, in questo giorno solenne,
dolce Bambino di Betlemme, che nascendo
hai nascosto la tua divinità per
condividere la nostra fragile natura
umana. Illuminati dalla fede Ti riconosciamo come vero Dio incarnato per nostro amore. Tu sei
l’unico Redentore dell’uomo!

Dalla notte di Betlemme fino a oggi, il Natale continua a suscitare inni di gioia, che esprimono la
tenerezza di Dio seminata nel cuore degli uomini. In tutte le lingue del mondo, si celebra l’evento
più grande e più umile: l’Emmanuele, Dio con noi per sempre.

Dobbiamo meditare attentamente sul perché Gesù si è incarnato: è importante che ciò sia sempre
presente al nostro spirito se vogliamo che il Natale non si riduca a festa solamente sentimentale o
consumistica, ricca di regali e di auguri, ma povera di autentica fede cristiana. Il Natale, infatti, ci

Frasi di Natale di Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II è stato un papa che ha lasciato un profondo segno nella storia della chiesa
cattolica e anche del mondo intero: durante gli anni del suo pontificato ha traghettato la chiesa

nel nuovo millennio e ha incontrato così tante persone da essere diventato veramente un
“papa globale”.

Celebrare le festività con le frasi di Natale di Giovanni Paolo II – che abbiamo selezionato tra i
tanti suoi discorsi – è un modo per vivere più intensamente questo periodo, per giungere al

cuore del mistero del Natale. (da Internet)

Una pausa di meditazione
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fa riflettere, da una parte, sulla drammaticità della storia umana, nella quale gli uomini, feriti dal
peccato, sono perennemente alla ricerca di verità, di perdono, di misericordia, di redenzione, e,
dall’altra, sulla bontà di Dio, che è venuto incontro all’uomo per comunicargli direttamente la
Verità che salva e per renderlo partecipe della sua amicizia e della sua vita.

È disceso dal cielo il Salvatore del mondo. Rallegriamoci! Quest’annuncio, pervaso di gaudio
profondo, è risuonato nella notte di Betlemme. Quest’oggi lo rinnova la Chiesa con gioia
immutata: è nato per noi il Salvatore! Un’onda di tenerezza e di speranza ci riempie l’animo,
insieme a un prepotente bisogno di intimità e di pace.

Fratelli e sorelle di ogni parte della terra! Se Dio ci ha tanto amati da farsi uomo con noi come
potremo non amarci a vicenda, fino a condividere con gli altri ciò che a ciascuno è dato per la
gioia di tutti? Solo l’amore che si fa dono può trasformare la faccia del nostro pianeta, volgendo le
menti e i cuori a pensieri di fraternità e di pace.

Il Bimbo divino nato a Betlemme reca in dono nelle sue piccole mani il segreto della pace per
l’umanità. Egli è il Principe della pace! Ecco il lieto annuncio, risonato quella notte a Betlemme, e
che voglio ripetere al mondo in questo giorno benedetto.

Il Natale è la festa dell’Amore divino: per amore Egli ci ha creati, per amore ci ha redenti in Cristo
e ci attende nel suo regno.

L’annuncio gioioso del Natale, che quest’oggi risuona nel mondo, ripropone l’arcano progetto
divino: fare dell’intera
umanità un’unica
solidale famiglia.

La festa del Natale dà
un senso cristiano
al succedersi degli
eventi e agli umani
sentimenti, progetti,
speranze, e consente
di rintracciare in questo
ritmico e
apparentemente meccanico
scorrere del tempo,
non soltanto le linee di
tendenza di un umano
peregrinare, ma anche i segni, le prove e gli appelli della Provvidenza e Bontà divina.

La nascita dell’Emmanuele è avvenuta nel segno della solitudine e della povertà, giacché la
potenza di Dio si è spogliata e si è umiliata nella condizione di servo. Nel mistero del Natale
trovano, perciò, il loro posto i poveri di tutte le antiche e nuove denominazioni: coloro che soffrono
la fame e ne muoiono, gli emarginati, i diseredati, i rifugiati, le vittime degli odi, delle guerre, dei
cataclismi ecologici.

Natale è la festa dell’uomo. Nasce l’Uomo. Uno dei miliardi di uomini che sono nati, nascono e
nasceranno sulla terra. L’uomo, un elemento componente della grande statistica. Non a caso Gesù
è venuto al mondo nel periodo del censimento; quando un imperatore romano voleva sapere quanti
sudditi contasse il suo paese. L’uomo, oggetto del calcolo, considerato sotto la categoria della
quantità; uno fra miliardi. E nello stesso tempo, uno, unico e irripetibile. Se noi celebriamo così
solennemente la nascita di Gesù, lo facciamo per testimoniare che ogni uomo è qualcuno, unico e
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irripetibile. Se le nostre statistiche umane, le catalogazioni umane, gli umani sistemi politici,
economici e sociali, le semplici umane possibilità non riescono ad assicurare all’uomo che egli
possa nascere, esistere e operare come un unico e irripetibile, allora tutto ciò glielo assicura Iddio.
Per lui e di fronte a lui, l’uomo è sempre unico e irripetibile; qualcuno eternamente ideato ed
eternamente prescelto; qualcuno chiamato e denominato con il proprio nome.

Natale è la festa di tutti i bambini del mondo, di tutti, senza differenza di razza, di nazionalità, di
lingua, d’origine. Cristo è nato a Betlemme per tutti loro. Rappresenta tutti loro. Di tutti e insieme
di ciascuno ci parla il suo primo giorno su questa terra; il primo messaggio del Bambino di una
povera Donna; della Madre che, dopo la nascita, “lo avvolse in fasce e lo depose in una
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”.

Non possiamo pertanto trasformare e avvilire il Natale in una festività di inutile spreco, in una
manifestazione all’insegna del facile consumismo: il Natale è la festa dell’Umiltà, della Povertà,
della Spogliazione, dell’Abbassamento del Figlio di Dio, che viene a donarci il suo infinito
Amore.”
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Un racconto di vita vissuta

E’ il 2002 e siamo in un importante Ospedale di Bologna, in una stanza a tre letti. I

letti sono occupati da tre uomini. Sono lì per curare il proprio male. Fanno

chemioterapia e sperano. I tre uomini si fanno compagnia, chiacchierano, si scambiano

idee, pensieri, ma non parlano mai della loro malattia. Così i tre uomini, si può dire, si

conoscono, condividono le lunghe ore della giornata ospedaliera e fra loro nasce,

inevitabile, un sentimento di grande Solidarietà, anche se non confessato a parole.

Sono tre uomini, che si tengono per mano lungo il cammino di una strada assai impervia

e piena di pericoli imprevisti e nascosti. Uno di loro si chiama Pietro, è un uomo alto, il

viso segnato, gioviale, il sorriso sempre pronto. E’ siciliano, un signore vecchio stampo

d’altri tempi, professore di Diritto, gran conversatore, simpatico, gioviale, sempre

pronto alla battuta e al buon umore, affabile e, suo modo, anche filosofo. Pensa al suo

male. è terrorizzato e gli dice in continuazione “ti lotterò con tutte le mie forze e sai

perché? Perché io non voglio andare via, amo la vita e voglio continuare a vivere; e

allora? NON MI FREGHI”. Ma ha una gran paura…………

Negli ultimi giorni, però, uno dei tre uomini, forse un militare di alto grado, si è

aggravato, le sue condizioni sono critiche, finché una notte, mentre Pietro e l’altro

uomo sono addormentati, muore.

Pietro e l’altro uomo si svegliano e, sgomenti, si rendono conto di quello che è

successo. Non dicono una parola, si guardano in silenzio negli occhi e, quando il

personale medico e paramedico esce dalla stanza dopo aver constatato il decesso,

sanno che passeranno delle ore prima che tutto finisca.

Pietro e l’altro uomo, allora, scendono lentamente dai loro letti e si accostano a quello

del terzo uomo, che è andato via. Non possono lasciarlo solo e, in rispettoso silenzio, lo

vegliano, gli tengono compagnia, entrambi chiusi nei proprio pensieri. Pietro e l’altro

uomo non hanno bisogno di parlare, non vogliono parlare, non possono parlare,

avvertono la consapevolezza di dovere esprimere la loro muta Solidarietà al terzo

uomo. E così lo vegliano durante le ore che restano della notte.

Ecco, adesso, alle prime luci del giorno portano via il terzo uomo, che già se ne è

andato.

Sono le sei del mattino, comincia un’altra giornata ospedaliera. Entrano gli infermieri

per la solita routine quotidiana. Consegnano le pillole del mattino, misurano la

pressione arteriosa, appendono all’asta i flaconi della flebo, controllano la

Un momento di riflessione

IL SACCHETTO DI PLASTICA
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temperatura, accennano anche a qualche battuta amena ma non al terzo uomo………come

se non ci fosse mai stato. Lo fanno, forse, per rispetto degli altri due.

Ma, come spuntato dal nulla, Pietro e l’altro uomo vedono entrare nella stanza un

distinto signore, li saluta e domanda quale sia il letto del terzo uomo. E’ un suo

parente. Si avvicina, quindi, al comodino che sta accanto al terzo letto, estrae fuori

dalla tasca un sacchetto di plastica e apre i cassetti e l’antina. Ad uno ad uno tira

fuori tutti gli oggetti personali del terzo uomo, che non c’è più, e ad uno ad uno li

ripone con cura all’interno del sacchetto di plastica. Controlla, scrupoloso, di aver

preso tutto, fa un nodo stretto ai lembi del sacchetto, bisbiglia un altro saluto, esce

velocemente dalla stanza, così come era entrato.

Dal suo letto, Pietro assiste silenzioso a tutta la scena, segue sgomento il muoversi

rapido delle mani del distinto signore, guarda i suoi occhi attenti a non lasciare nulla

nei cassetti e nell’antina del comodino che sta accanto al terzo letto e, quando lo vede

uscire, gli sembra che porti via per la seconda volta il terzo uomo, che già se ne è

andato.

Dal suo letto, Pietro medita. Mille pensieri gli affollano la mente: la caducità della vita,

le banalità, le ovvietà, gli affanni, l’apparenza, l’indifferenza, il bene, il male, la

superficialità, le amarezze. Un rincorrersi di sensazioni, di emozioni e di riflessioni lo

turbano, fino a che Pietro, a suo modo anche filosofo, avverte in se stesso una calma

inaspettata e, tirando un profondo respiro, conclude rivolgendosi al secondo uomo “LA

VITA E’ RACCHIUSA IN UN SACCHETTO DI PLASTICA”.
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Pietro adesso sta benissimo, ha vinto lui, il suo male non l’ha fregato. Lo hanno salvato la sua
grande Fede, la sua voglia di vivere, la perizia dei medici, sua moglie Angela e i suoi figli Michele e
Nino, che hanno camminato costantemente al suo fianco tenendolo stringendogli la mano per

tutto il percorso di quella strada assai impervia e piena di pericoli imprevisti e nascosti.

Pietro e Angela, non appena Pietro ha potuto, sono partiti da Sciacca con il vespone d’epoca di
Pietro e hanno girato tutta la Tunisia sui sellini del due ruote.

Pietro Imbornone è un carissimo amico, le nostre famiglie si conoscono da sempre, è stato
compagno di scuola del più grande dei miei fratelli, si può dire che lo conosco da quando sono
nata. Con Pietro e gli altri amici abbiamo riso, fatto lunghissime conversazioni passeggiando nella
Piazza sul mare della nostra città di Sciacca, abbiamo fatto scorribande notturne in macchina per la
provincia di Agrigento e tante, tante altre cose allegre e divertenti che si fanno da giovani e da
grandi riemergono sempre dalla memoria. Sono ricordi indelebili, che ti scaldano il cuore e ti
aiutano a vivere.

Chi mi legge si chiederà come mai in questo numero dedicato al Natale io scriva un racconto di

vita vissuta, che si conclude con una amara riflessione“LA VITA E’ RACCHIUSA IN UN

SACCHETTO DI PLASTICA”.

In effetti, la domanda vien lecitamente spontanea e la risposta non è facile.

Si sa che noi siciliani abbiamo un culto del tutto particolare per i defunti; in Sicilia il 2 novembre i
bambini ricevono regali e dolciumi perché “glieli portano i morti” e così quel giorno sia per i ccoli
sia per i grandi non è un giorno triste ma è una vera e propria festa.

A Sciacca, poi, l’1 novembre usa andare al Cimitero dai propri cari e “andare a fare visita” agli
amici e ai familiari degli amici, che sono andati via. Così, con le braccia piene di fiori si cammina,
quasi si passeggia, lungo i viali alberati del Camposanto monumentale e si passa da una Cappella
all’altra, soffermandosi a chiacchierare con parenti, amici e conoscenti.

Ho incontrato Pietro il giorno di tutti i Santi di quest’anno al Cimitero di Sciacca davanti la Cappella
della mia famiglia e, ovviamente, abbiamo iniziato una piacevole conversazione. Fra una
chiacchiera e l’altra, non ricordo a quale proposito ma sicuramente parlavamo delle difficoltà della
vita, Pietro mi dice

“LA VITA E’ RACCHIUSA IN UN SACCHETTO DI PLASTICA.
Adesso ti racconto un episodio, che mi è capitato mentre ero in Ospedale.”

Nel raccontarmi l’episodio, Pietro ha una voce tranquilla e commossa, sembra quasi rivivere quei

momenti e quando conclude dicendomi che “LA VITA E’ RACCHIUSA IN UN SACCHETTO

DI PLASTICA il suo viso si illumina e si apre ad un gran sorriso.

Sono stata a sentirlo mentre le sue parole mi si imprimevano nella mente e, quando alla fine
Pietro mi ha detto “Vorrei tanto scriverlo, ma mi piacerebbe che qualcuno lo facesse al mio posto”,
io mi sono offerta di farlo e gliene ho fatto promessa.

Ecco, Pietro, ho mantenuto la promessa, spero tanto di avere reso al meglio lo spirito del tuo
racconto di vita vissuta, il messaggio che se ne ricava e la sostanza che lo alimenta.

E’ il mio regalo di Natale a Pietro.
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E’ il suo bacio alla vita. E’ il suo inno alla vita. E’ un applauso sincero e
una testimonianza convinta al suo tenace attaccamento alla vita.

Auguro a chi mi ha letto e ad ogni uomo, donna, anziani e bambini di riempire
il proprio sacchetto di plastica di tutte le più belle cose della vita, di tanto amore,
di ogni bene, di fruttuosa positività, di gratuito altruismo, di gioiosa generosità, di

amorevole fratellanza, di radiosi sorrisi, di salutari risate, di piena serenità e di
tanta, tanta, tanta SOLIDARIETA’.

Donatella Molinari

da un racconto di vita vissuta da

Pietro Imbornone
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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 Vostra disposizione, 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 nostro 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’

UDUUUUUUUU

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.

UNIAMO LE FORZE PER DARE FORZA A CHI FORZA NON HA!!
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Abbiamo ricevuto, da parte dell’Associazione Lojc Francis Lee,
a cui diamo il benvenuto

intorno al Tavolo Permanente della Solidarietà, la Locandina del loro festoso e ricchissimo
Mercatino di Natale, che pubblichiamo molto volentieri invitandovi a visitarlo.

L’Associazione LoÏc Francis-Lee Onlus, costituita da genitori, educatori, terapeuti e cittadini interessati al
volontariato e attivamente impegnati ad assicurare ad adolescenti e adulti disabili mentali un presente e un futuro
rispondente alla loro dignità umana, nasce il 15 giugno 1989 per iniziativa spontanea di un gruppo di genitori ed
educatori di ragazzi disabili che frequentavano in quel periodo la scuola dell’obbligo di ispirazione steineriana di
Roma.
Il progetto iniziale, mantenuto nello sviluppo successivo, è stato quello di gestire – in prima persona – iniziative
atte a favorire lo sviluppo della personalità, l’integrazione sociale e l’autonomia dalla famiglia di
provenienza delle persone con disabilità mentale. L’associazione si ispira, nel proprio lavoro, alla pedagogia
curativa ed alla socioterapia d’orientamento antroposofico.

 Associazione Loïc Francis-Lee - Sede legale: Via Oslavia, 30 - 00195 Roma
P. IVA 08145201003 - C.F. 96133370583

Associazione Loïc Francis-Lee - Segreteria: Via Provinciale Roma, 16 - 00060 Capena
(Roma) - Tel. 06.90.33.833 - Fax 06.90.37.20.20 E-mail segreteria@associazioneloic.org

Associazione Loïc Francis-Lee - Centro diurno "Casa Loic"-Via Grottaponga, snc-00060
Capena (Roma)
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Oggetto: - evento 14 dic. 2016 - Fred Home

Come sempre, la carissima Anna Giambartolomei ci tiene informati dei tanti eventi di
volontariato, specie quelli relativi al mondo della disabilità, che noi puntualmente

pubblichiamo. Lo facciamo anche questa volta ma ad evento già svoltosi. Di questo ci
scusiamo sia con Anna che con gli organizzatori ma non siamo riusciti ad essere

sufficientemente tempestivi. Cogliamo, però, l’occasione per complimentarci per l’iniziativa
davvero meritoria e necessaria.

Organizzazione di volontariato “Il vento sulla vela” - Onlus
Associazione tra familiari utenti Istituto “Leonarda Vaccari”

Info. 40/16
Invio in allegato l’invito per la partecipazione alla proiezione del Cortometraggio “Fred
Home” che si terrà

Mercoledì 14 Dicembre alle 10.30
presso la Sala 2 del Cinema Adriano

Roma, 7 dicembre 2016
Aldo Conidi

Il lavoro presentato è frutto della collaborazione tra Roma Capitale, che ha finanziato il progetto e
la ASL Roma 1 UOC TSMREE /DA che da anni promuove attività di tipo espressivo per il
miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e per la promozione del loro
benessere.
Un cordiale saluto.
Silvia Bracci
Direttore UOC TSMREE/DA
DISTRETTO 1 ex ASL RME
Pad. V S. Maria della Pietà,n.5 00135 Roma
FISSO: +39.06.68.35.2948 FAX: 06/68352815 MOBILE: 3204266836 e-mail: silvia.bracci@aslroma1.it

L'Associazione "Il vento sulla vela" Onlus, costituita il 28 maggio 2009 tra i familiari

degli utenti dell'Istituto L. Vaccari (viale Angelico, 22 - 00195 Roma), è iscritta nei

"Registri regionali del volontariato - Lazio" sezione servizi sociali.

A partire dai primi anni '80, ha sempre operato in maniera del tutto informale, con lo

scopo di rendere più efficaci i rapporti tra le famiglie degli assistiti e la Presidenza

dell'Istituto, la Direzione sanitaria ed in generale con i diversi soggetti operanti all'interno

della struttura (assistenti sociali, terapisti, ecc.). Successivamente alla costituzione

dell'Associazione, l'impegno si è esteso anche alla risoluzione delle varie problematiche

inerenti l'handicap nei rapporti istituzionali.

Il nome e il logo dell'Associazione sono legati al sistema di identità visiva dell'Istituto, una

vela con lo sfondo del cielo e del mare, con l'auspicio che quest'ultimo (la vela) possa

espandersi grazie all'impegno dei familiari (il vento).
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I Convegni di Cultura della Beata Regina Maria Cristina di Savoia
annuncia alle socie che il 17 dicembre 2016 alle ore 11,45 sarà possibile visitare la casa di
Licinia, a seguire alle ore 12,15 Don Nazareno, celebrerà per noi la Santa Messa di Natale
nella Chiesa di San Lorenzo in Lucina.
Un piccolo brindisi alla fine per lo scambio degli auguri di Natale.

Chiesa di San Lorenzo in Lucina
Piazza San Lorenzo in Lucina

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri questa mail da Sandro Paramatti, conosciuto
all’incontro per la costituzione delCoordinamento "Insieme, uguali e diversi".

. Ringraziamo Sandro per averci fatto conoscere questa bellissima iniziativa, che diffondiamo tra i
nostri lettori, ripromettendoci anche noi di metterci in contatto con L’Accademia L’Arte nel Cuore.

Ogg: Scuola-lavoro: un nuovo modello, che promuove l’inclusione

Questa sera sto leggendo gli articoli di Superando.it e mi imbatto in questo, riprodotto nel
link sottostante (lo firma Stefano Borgato).
Non posso che commentare che purtroppo ancora conosco troppo poco questa realtà
dell'Accademia L'Arte nel Cuore (rimedierò presto), ma da chi bene la conosce ho sentito
solo parole di entusiasmo.
A me comunque è bastata una sola conversazione con Daniela Alleruzzo per rendermi
impaziente di approfondire questa conoscenza e di divenire entusiasta per mio conto.
Un caro saluto.
Sandro Paramatti

L'Associazione femminile "Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia", è nata a Roma
nel 1937, a seguito della dichiarazione di "Venerabile", da parte del Papa Pio XI, della
Regina delle Due Sicilie, Maria Cristina di Savoia.
Nasce con lo scopo di difendere e promuovere la cultura cristiana, soprattutto in
ambienti che, per tradizione, non erano raggiunti dalle Associazioni Cattoliche e che
nella trasformazione istituzionale, rischiavano di rimanere isolati.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:
Formazione cristiana, religiosa, morale, culturale e sociale delle Aderenti.
Testimonianza cristiana e presenza attiva nella vita sociale.
L'Associazione conta circa 3.500 iscritte e più di 80 Convegni in tutta Italia.
I Convegni locali organizzano conferenze, incontri, tavole rotonde su argomenti
religiosi, sociali e culturali, con relatori che garantiscono una corretta Impostazione
cristiana.
L'attività culturale si accompagna, ad una attenzione alle persone, attraverso momenti
di convivialità ed iniziative culturali di alto respiro.
L'Associazione vuole essere al servizio della Chiesa, nella sua missione di
evangelizzazione.
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http://www.superando.it/2016/12/12/scuola-lavoro-un-nuovo-modello-che-promuove-

linclusione/ Scuola-lavoro: un nuovo modello, che
promuove l’inclusione Copione, microfono e scarpette da punta: sono gli “strumenti” che

alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Einaudi di Roma impareranno a usare, nel corso della loro

esperienza di alternanza scuola-lavoro presso l’Associazione Accademia L’Arte nel Cuore, il noto

progetto di formazione artistica integrata multidisciplinare per persone con e senza disabilità.

L’iniziativa – che viene presentata oggi, 12 dicembre – intende valorizzare le attitudini personali degli

studenti, fornir loro un’adeguata formazione nell’àmbito dello spettacolo e al contempo promuovere la

cultura dell’inclusione.

Un’immagine dello spettacolo “Happy Friends”, portato in scena dall’Associazione romana

Accademia L’Arte nel Cuore

Proporre un nuovo modello di alternanza scuola-lavoro, un progetto pilota che valorizzi le
attitudini personali di ciascuno studente, fornisca un’adeguata formazione nell’àmbito dello
spettacolo e al contempo promuova una cultura dell’inclusione: è questo l’obiettivo della
partnership avviata tra l’Istituto Superiore Tecnico Luigi Einaudi di Roma e l’Associazione
romana Accademia L’Arte nel Cuore, progetto di formazione artistica integrata
multidisciplinare per persone con e senza disabilità, di cui ci siamo già più volte occupati
nel nostro giornale.
L’iniziativa – che vedrà quindi alcuni giovani studenti impegnati presso L’arte nel Cuore –
viene presentata nella mattinata di oggi, 12 dicembre, nel corso di una conferenza stampa
presso lo stesso Istituto Einaudi (Via di Santa Maria alle Fornaci, 1, ore 11.30).

«Copione, microfono e scarpette da punta – raccontano dall’Arte nel Cuore -: saranno questi
gli “strumenti” che gli studenti impareranno a usare nel corso di un progetto che avrà
frequenza pluriennale, che è patrocinato dalla Regione Lazio e che consentirà a ciascun
allievo di poter lavorare in condivisione, affrontare le proprie debolezze e riconoscere il proprio
talento, anche nell’ottica di un futuro inserimento professionale».
Moderata da Marina di Foggia, vicepreside dell’Istituto Einaudi, la conferenza stampa di
presentazione prevede la partecipazione di Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della
Regione Lazio e anche assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo
della stessa, Diana Guerani, dirigente scolastico dell’Istituto Einaudi, Daniela Alleruzzo,
fondatrice e presidente dell’Arte nel Cuore e Gianluca Fabi, responsabile della
Comunicazione nell’Università Niccolò Cusano di Roma. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Donatella Gimigliano
(d.gimigliano@bixpromotion.it)
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Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l’anziano!

Spingi gli uomini
a deporre le armi

e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
Invita i popoli,

misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri
creati dalla miseria

e dalla disoccupazione,
dall’ignoranza

e dall’indifferenza,
dalla discriminazione e dall’intolleranza.

Sei tu,
Divino Bambino di Betlemme,

che ci salvi,
liberandoci dal peccato.

Sei tu il vero e unico Salvatore,
che l’umanità spesso cerca a tentoni.

Dio della pace,
dono di pace

per l’intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.

Sii tu la nostra pace
e la nostra gioia

GIOVANNI PAOLO II

POESIE DI NATALE

Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima
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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

E' Natale
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da Internet

Poesie di Natale
Filastrocche di Natale - Filastrocche di Natale per bambini

Bellissime Filastrocche di Natale, divertenti, Filastrocche di Natale per Bambini!

Un Natale poetico
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A mezzanotte

Stanotte a mezzanotte

è nato un bel bambino,

bianco, rosso e

tutto ricciolino.

Maria lavava,

Giuseppe stendeva

e il bimbo piangeva

dal freddo che aveva.

"Non pianger, mio figlio,

che adesso ti piglio,

ti lavo, ti vesto

la pappa ti dò."

La neve scendeva,

scendeva dal cielo,

Maria col suo velo

copriva Gesù

25 dicembre

Filastrocca per Gesù Bambino

che nasce stanotte piccino piccino

che nasce stanotte col freddo che fa

che nasce soletto con mamma e papà.

Non ha coperte, non ha focherello

ha solamente il bue e l'asinello

per scaldarsi, poverino,

non ha legna né camino

ma porta un amore sì grande e

profondo che può scaldare anche tutto il mondOo!
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Perché il Natale è

è N atale

è A morevole

è T enerissimo

è A llegro

è L uminoso

è E ccezzionale
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Ho sognato

Ho sognato che il Bambino
venne presso il mio lettino

e mi disse dolcemente:
"Per Natale non vuoi niente?"

Io pensai per prima cosa
a te mamma sì amorosa
a te babbo, buono tanto,
e gli dissi:"Gesù Santo,

babbo e mamma benedici,
fa' che sempre sian felici!".

E' giorno di festa

E' giorno di festa c'è tanto da
fare

ed ecco alla porta si sente
bussare.

La mamma comanda:Correte ad
aprire!. E Babbo Natale si vede

apparire!
La candida barba gli sveltola

lieve,
sorride felice si scrolla la neve.
Ed apre il suo sacco donando ai

bambini:
colori, tricicli, fucili, trenini!
I bimbi stupiti spalancano gli

occhi:
"Evviva Natale che porta i

balocchi!".
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Auguri ai
parenti

In questo giorno santo
Gesù chiedo soltanto
di donare ai familiari,

agli amici ed ai miei cari,
tanta gioia e tanta pace,
altro dir non son capace.

O mio caro buon Gesù
su noi tutti veglia tu!.

Fuoco fuochello

Fuoco fuochello
la fiamma traballa

il bue è nella stalla
il bue e l'asinello

è nato un Bambinello.
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e sei nato in una stalla

ma per Te brilla una stella.

E’ la cometa della Pace

che a non tutti, pare, piace,

solo agli uomini cattivi,

che di amore sono privi.

Dormi, dormi, piccolino

fai la nanna, cuoricino,

sei venuto per la gioia

e affinché il male muoia.

Il tuo sonno sia profondo

e riscaldi tutto il mondo,

da Te nasce ogni speranza

e sconfitta è ogni baldanza.

Bimbo mio, mio Bambinello

fà che tutto sia più bello

Tu, che dal cielo di lassù,

sei disceso, o mio Gesù.

Ninna nanna, o bel bambino

sì, lo so, sei poverino

e sei nato in una stalla

ma per Te brilla una stella.

E’ la cometa della Pace

che a non tutti, pare, piace,

sono gli uomini cattivi,

che di amore sono privi.

Dormi, dormi, piccolino

fai la nanna, cuoricino,

sei venuto per la gioia

e vuoi che il male muoia.

Il tuo sonno sia profondo

e riscaldi tutto il mondo,

da Te nasce ogni speranza

e sconfitta è ogni baldanza.

Bimbo mio, mio Bambinello

fà che tutto sia più bello

Tu, che dal cielo di lassù,

sei disceso, o mio Gesù.

Donatella Molinari

Ninna nanna a Gesù
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Nel mondo c’è tanta tristezza, tanta sofferenza e tanto

dolore e tutto questo, certamente, avvilisce le persone di

buona volontà.

Ma, seppure profondamente consapevole che gli animi di

moltissimi di noi sono stretti e feriti, io VOGLIO sperare e

credere che la nascita di Gesù suoni sempre come un festoso

campanello, che alleggerisca e allieti lo spirito e la mente di

tutta l’Umanità.

Ed è con questa certezza e con questa fiducia nel cuore,

che DESIDERO

esprimere a Voi tutti e alle Vostre Famiglie

i miei auguri più affettuosi e più cari

di un meraviglioso, gioioso e festoso

Donatella Molinari

con sincera

SOLIDARIETA’
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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. ANNA MARIA TARANTINO
13. ANTEA Onlus
14. ARCAT LAZIO
15. ARCO 92 Onlus
16. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
17. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
18. ARTE in LUCE
19. AIVF - Association Internazionale Via Francigena
20. As.IT.O.I. -Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta
21. B.A.A.A.L.- Borsa Archeologica Artistica Agrituristica del Lazio
22. BEATA MARIA CRISTINA – Associazione Culturale
23. CASA DI IBRAHIMA Onlus
24. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
25. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
26. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
27. CIAK 2000
28. CI.MI. CULTURA - Associazione Culturale
29. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
30. COMITATO per il TEVERE
31. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
32. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
33. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
34. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

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

53. FONDAZIONE CitizenGO
54. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
55. FONDAZIONE LEPANTO
56. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
57. FORUM EX ART. 26
58. GIOVANNA D’ARCO Onlus
59. G.S. CERES
60. I CERCHI MAGICI
61. IL MANDIR DELLA PACE
62. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
63. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
64. GELSOMINO Onlus
65. GRUPPO “L’INCONTRO”
66. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
67. GUARDIE per l’AMBIENTE
68. KUVAWORLD for CHILDREN
69. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
70. LA CASA DELLA ROMANITA’- Associazione Culturale
71. L’AGORA’XX
72. LAICI CATTOLICI ITALIANI
73. LEADERART Onlus
74. LE PAGAJE ROSA
75. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
76. LIBRA.DUE
77. LUNARIA
78. MEDICI PER L’AMBIENTE
79. MO.DA.VI. Onlus
80. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
81. MULTITOUCH INTERNATIONAL
82. MUSICA NOVA
83. NOI &LORO Onlus
84. NOI e il NOSTRO TEMPO
85. NOVE Onlus
86. NUVOLE
87. OASI Onlus
88. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
89. ORIZZONTE Onlus
90. PADRE CARLO COLELLI Onlus
91. PETER PAN Onlus



26

92. PIANETA DONNA
93. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
94. PORTA APERTA Onlus
95. PROBONO Onlus
96. PROGETTO AFRICA Onlus
97. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
98. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
99. PUNTO E VIRGOLA
100. ROMA INSIEME
101. ROMA PRATI EMERGENCY
102. ROMA TIBERINA - Associazione Culturale
103. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
104. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO COOPERATIVA SOCIALE Onlus
105. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
106. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
107. SMAILERS Onlus
108. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
109. SPORT, HOBBY e CULTURA
110. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

MARTIRE
111. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
112. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
113. TUTTI NESSUNO ESCLUSO
114. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
115. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
116. UN TETTO INSIEME
117. VALORIZZIAMO VEJO
118. VIC CARITAS – Volontari in carcere
119. VIRTUSPES
120. VIVI VEJO Onlus
121. VOCE ROMANA

LA VOCE DELLA SOLIDARIETA’

invia i propri

a tutte le Associazioni aderenti al

Tavolo Permanente della Solidarietà

di HERMES 2000


