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Questa frase pronunciata da Napoleone Bonaparte è di agghiacciante attualità, sembra
proprio dedicata ai cristiani copti egiziani, vittime innocenti del vile attentato che ha
insanguinato la Domenica delle Palme della Pasqua 2017. Sì, perché ancora oggi, e già
da molti anni, in molte parti del mondo i cristiani subiscono persecuzioni, patiscono
sofferenze e sono condannati a morte, colpevoli soltanto di professare una religione e una
fede fondata unicamente sull’amore e sulla fratellanza. Colpevoli di seguire un credo per il
quale sono disposti all’estremo sacrificio della vita.
Di fronte a questi nuovi martiri mi inchino, prego per le loro anime elette, ammiro il loro
enorme coraggio e avverto tristemente tutta la mia piccolezza, perché sempre mi
domando se io saprei essere indomita come loro.
E’ difficile trovare le parole adatte per esprimere tutto il dolore e lo sgomento, che ogni
volta mi stordiscono quando rifletto su come sia cambiata la nostra società, la nostra
convivenza civile, la nostra esistenza, costretti come siamo ad assistere a questa tragica
follia di violenza, che sembra divorare se stessa per alimentarsi e crescere
mostruosamente ogni giorno di più.
Ricordo che da bambina e da adolescente, quando cominciavo a studiare e ad
approfondire la storia, ripetevo a me stessa quanto fossi fortunata ad essere nata in un
periodo di pace e di tolleranza dove ci si sentiva sicuri e ognuno poteva tranquillamente
praticare la propria fede religiosa senza temere alcun male o alcuna ritorsione.
Oggi, con il peso degli anni, se rivado col pensiero a quella bambina e a quella
adolescente spensierata, che pensava che tutto sarebbe rimasto sereno e pacifico come
lei avrebbe voluto, mi sento tradita, truffata e derubata dei miei sogni più belli.
Malgrado tutto, però, continuo ancora a considerarmi fortunata perché mi è stato concesso
il dono della fede cristiana, di cui non mi vanto né tantomeno mi inorgoglismo ma
semplicemente sono grata, perché mi aiuta a vivere meglio e mi esorta a vedere il lato
positivo di ogni cosa, in una parola sola è la mia SPERANZA.
Noi cristiani non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo cedere, è proprio la nostra fede
che ce lo impedisce: noi abbiamo la SPERANZA e di questa ci alimentiamo per ritrovare
la carica vitale, fisica e morale anche nei momenti più bui della vita.
Noi cristiani festeggiamo la Pasqua quale principale solennità perché celebra la
risurrezione di Gesù Cristo con l'instaurazione della Nuova Alleanza e l'avvento del Regno
di Dio.
La speranza, quindi, in un mondo migliore, ultraterreno, le cui avvisaglie si vedono già su
questa terra, è alla base della fede cristiana e questa fede, a sua volta, ha le sue
fondamenta nella speranza stessa, che eleva a virtù.

La Pasqua è la nostra forza, perché ci porta a credere fermamente nella vittoria
della vita sulla morte, che ogni volta ci porta un messaggio di gioia e di speranza, che ci fa

Una pausa di riflessione

LA NOSTRA FORZA

Alessandro, Cesare, Carlo Magno ed io abbiamo fondato
enormi imperi; ma da cosa dipendevano queste nostre

creazioni geniali? Dalla forza. Solo Gesù ha fondato un impero
basato sull’amore e, ancora oggi, milioni di persone sono

disposte a morire per lui.
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guardare più lontano, più in alto e ci fa intravedere sempre una luce anche laddove tutto
è buio e tenebre.
Infatti, noi affermiamo che il centro della nostra fede è Cristo risorto, nostra speranza!
La Pasqua ci insegna a non cadere mai nella disperazione, anche quando siamo
fortemente tentati di abbandonarci ad essa; la fede cristiana si basa proprio su questo
messaggio di rinascita, di riuscita, di fiducia, di aspettativa, di una visione più ampia e più
luminosa della nostra esistenza terrena.
Anche quando vacilliamo tra gli affanni della vita, anche quando tutto ci sembra perduto e
ci sentiamo sull’orlo dell’abisso spunta sempre in nostro soccorso “un gancio in mezzo al
cielo” che, seppure crediamo di non vedere, ci aiuta a guardare avanti, ci dà la forza di
sopportare e superare i momenti più tristi. Una forza che mai, nemmeno lontanamente,
avremmo pensato di avere.
Questa è la forza della nostra fede cristiana, perché noi crediamo in un Dio che si è fatto
uomo per noi, è vissuto in mezzo a noi simile in tutto agli uomini tranne che nel peccato,
per la nostra salvezza è morto sulla croce e per darci la vita eterna è risorto il terzo giorno.
La sostanza e l’essenza fortificante del credo cristiano è tutta racchiusa in questo
stupendo divino atto di amore verso l’umanità intera, che si è manifestato nella vita, morte
e risurrezione di Gesù.
Di questa forza dobbiamo essere sempre consapevoli, a questa speranza non dobbiamo
mai rinunciare, perché sono le radici della nostra fede, che ci consentono di crescere e di
dare buoni frutti. Da queste radici vengono il nostro desiderio di pace, di amore, di
fratellanza, di giustizia, di solidarietà, che ci aprono la mente e ci rafforzano lo spirito.
Lo sconforto e la sfiducia non devono prevalere sulla fede, sulla speranza e sulla carità,
attraverso le quali possiamo trovare il massimo vigore e arricchimento per la nostra mente.
Il male non potrà mai sconfiggere il bene perché la morte non può vincere la vita.
La risurrezione di Gesù significa tutto questo e il messaggio pasquale vuole sempre
essere portatore di luce, di gioia e di serenità.
Che questa Santa Pasqua apra i cuori di tutti gli uomini, credenti e non credenti, a
sentimenti e ad orizzonti di pace, di ascolto, di dialogo, di comprensione e di perdono.
Con questa speranza auguro a chi mi legge una felice Santa Pasqua, che porti un sorriso
sulle labbra di tutti e tanta serenità in tutte le famiglie.

Donatella Molinari
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La Stampa del 27-02-2017

Cosa significa fare agricoltura sociale?
Significa mettere insieme due parole,
con significati che fino ad ora erano
parsi distanti: l’agricoltura, con le sue
pratiche legate al lavoro della terra e
con gli animali, e il sociale, ambito
generico e astratto che ha che fare con
la tutela del popolo nella sua interezza,
con particolare attenzione alle persone
svantaggiate.
Mettere insieme due ambiti così
differenti significa trovare dei punti di
aggancio, con vantaggi per entrambi gli
interlocutori dello scambio, cosicché
dalla somma delle parti possa emergere
un terzo punto, un terzo polo al di fuori
del continuum: l’agricoltura sociale,
appunto, che negli ultimi anni ha trovato
in Italia lo spazio che altrove -per
esempio i luoghi del nord-Europa, in
primis l’Olanda con le care farm- aveva
già conquistato da tempo.

CONTESTI AGRICOLI USATI A
LIVELLO TERAPEUTICO.
Dal punto di vista
terapeutico/riabilitativo, usare i contesti
dell’agricoltura per promuovere progetti
di reinserimento significa riconsegnare il
corpo a una dimensione più naturale,
con i tempi dell’attesa e della
stagionalità caratteristici del lavoro
agricolo. All’università di Pisa, nel lavoro
del prof. Francesco Di Iacovo, portano
avanti da anni un lavoro di promozione

di interventi e progetti di questo tipo.
La difficoltà maggiore, nel trattamento e
nel recupero di persone con
problematiche di handicap di vario tipo
o disturbi della personalità, è
riconsegnarli a una normalità sociale
che preveda, per loro, la possibilità di
sentirsi parte del gruppo sociale e di
percepirsi connessi agli altri.
Quest’ultimo punto è un problema molto
antico. Anni fa si usava il termine
ergoterapia per descrivere il potere
curante di un’attività manuale a contatto
con altre persone, in alternativa alla
cronicizzazione e al rischio della
lungodegenza.
Usare il contesto agricolo significa
inoltre rispondere all’urgenza «biofilica»
dell’uomo, che lo riporta sempre, come
per una forma di nostalgia incurabile, al
contatto con la natura e i suoi tempi
quando in cerca di un periodo di ristoro
e di «cura».

INSERIMENTO DI PAZIENTI CON
HANDICAP PSICHICI.
L’agricoltura sociale prevede
l’inserimento di pazienti con handicap
psichico, persone con trascorsi di
tossicodipendenza, ragazzi affetti da
autismo e, negli ultimi tempi, soggetti
«espulsi»” dal mondo del lavoro e non
più in grado di rientrarvi per ragioni di
età (dai 45/50 anni in su).

AGRICOLTURA SOCIALE E
AUTISMO.
Le patologie dello spettro autistico
tendono, nel corso della vita, a
perdurare; entrati in età adulta, quando
la famiglia di origine non consenta loro
di permanere in un contesto casalingo, i
portatori di questa complessa
problematica psichica -connessa alla

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri questo articolo de “La Stampa”, inviatoci da

Sandro Paramatti, del Coordinamento "Insieme, uguali e diversi".
Ringraziamo Sandro per questa informazione molto importante, che sicuramente sarà di

interesse per qualche lettore.

I contesti agricoli possono
essere utilizzati a sfondo
terapeutico per disturbi

psichici
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questione dell’intersoggettività,
estremamente problematica- rischiano
di proiettarsi in un «vuoto progettuale»
fatto di una sola via di possibile
collocazione: le strutture dedicate con il
rischio della cronicizzazione (per non
dire segregazione).

I progetti di agricoltura sociale
propongono un modello non urbano di
possibile inserimento, ispirato dal lavoro
del pedagogo utopista Rudolf Steiner e
in linea con le direttive universalmente
condivise a proposito della presa in
carico di disturbi di questo tipo.

UN ESEMPIO IN PROVINCIA DI
PAVIA.
L’esempio più strutturato lo troviamo in
Provincia di Pavia, presso Cascina
Rossago, residenza e insieme azienda
agricola per ragazzi autistici fondata da
un’ex ricercatrice dell’Università di
Pavia (qui un video esplicativo). In
questo contesto operano seguendo le
linee guida riconosciute valide per il
trattamento di disturbi di questo tipo,
modulate intorno al concetto di
«educazione strutturata permanente» -
una forma di genitorialità protratta con

un’attenzione specifica alla risorse
residue e alla trasmissione di
competenze.

Inoltre, qui si lavora dando il
fondamentale supporto alla famiglia del
paziente per rispondere alla domanda
«e dopo di noi?» (questo aspetto è
centrale dal punto di vista clinico: il
supporto cioè alla rete familiare, e non
solo al singolo).

Altro ente capo-fila in progetti di questo
tipo, Coldiretti, che a partire dal
Piemonte (con a seguire regioni come
Marche, Calabria e Sicilia, ora molto
attive in questo ambito) ha promosso la
costruzione di nuove reti di servizi che
fanno del contesto agricolo luogo
elettivo per l’erogazione di servizi di
natura «terapeutico/riabilitativa»,
focalizzandosi sulla «domiciliazione»
dei servizi (per esempio, progetti di
assistenza a persone in difficoltà in aree
«fragili» a rischio spopolamento.
Per approfondimenti:
piemonte.coldiretti.it).

di Raffaele Avico (raffaeleavico.it)
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E mail: newsletter@lanuovabq.it

da

Morire per la vita eterna in cui l'Occidente non crede più
di Benedetta Frigerio11-04-2017

Sapevano che potevano essere colpiti e che andare a Messa stava diventando

sempre più pericoloso. Sapevano che in prossimità di una festività come la

Pasqua il livello di pericolo era più alto, soprattutto dopo che a ridosso del

Natale scorso oltre 25 persone erano morte mentre 50 erano state ferite

durante l’attentato kamikaze avvenuto nella più grande chiesa copta del Cairo.

Lo sapevano, eppure le chiese di Mar Guiurguis a Tanta e di San Marco ad

Alessandria, il giorno della domenica delle Palme che apre la Settimana Santa,

erano piene zeppe di fedeli. Anche per questo il bilancio drammatico dei nuovi

attacchi terroristici è di 47 morti e 126 feriti. Lo sapevano, appunto, e per

questo sfidano la fede stanca dell’Occidente. Dimostrando che in chiesa,

durante la celebrazione eucaristica, accade davvero qualcosa per cui vale

addirittura la pena rischiare non solo la propria vita ma anche quella dei propri

figli.

Il martirio è una scossa per il cristianesimo liquido dell’emisfero Nord-

Ovest del mondo, dove la maggior parte dei sedicenti cristiani dice di

credere senza frequentare più la Chiesa. Come se le due cose potessero

essereseparate comodamente da una religiosità fai-da-te che non vuole

problemi preferendo conservare le mani pulite. Proprio tre giorni prima degli

attentati, infatti, il Barna Reasearch Gruoup, specializzato in studi sulla fede

nel mondo, pubblicava l’esito di un sondaggio su coloro che si definiscono

“spirituali ma non religiosi”, spiegando che la metà degli americani dice di

essere religiosa ma non praticante, perché appunto “amano Gesù ma non la

Chiesa”. Ancor di più colpisce che proprio la domenica delle Palme la Bbc

analizzava i risultati di un sondaggio da cui emerge che il 25 per cento dei

cristiani della Gran Bretagna non crede nella resurrezione di Gesù. Perciò

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!
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anche tutto ciò che è carnale, come la Chiesa e i sacramenti, non sono più

percepiti come necessari alla salvezza da una fede ridotta ad un intimismo

incapace di incidere nella vita e nella storia.

Mentre i copti, uccisi dopo aver ascoltato il Vangelo in cui Cristo entra

a Gerusalemme “mite” e “seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una

bestia da soma”, credevano così profondamente all’incarnazione di Dio (che

sceglie di rimanere presente nella storia proprio attraverso segni effimeri e

limitati come il pane e il vino), da preferire la salvezza eterna e la resurrezione

della carne ad una vita senza speranza. E da scegliere la partecipazione al

sacrificio eucaristico che libera dal peccato alla sicurezza, comunque

momentanea, delle proprie mura casalinghe. In questo modo, mentre il mondo

occidentale percepisce la Pasqua, la Messa, i comandamenti o come pratiche

inutili o come atti da praticare per abitudine (spesso incastrandoli come un

peso fra le mille attività ricreative o lavorative), questi cristiani coscienti del

divino che agisce nella storia richiamano potentemente all’importanza

dell’effimero, dei gesti, della liturgia dove Dio è realmente presente a cambiare

e trasformare la vita degli uomini.

Non potendo essere sepolti fino alla Pasqua, i copti uccisi verranno

vegliati per tutta la Settimana Santa dalla loro comunità, cosciente di vivere

esattamente quello che vissero gli apostoli 2000 anni fa: l’attesa della

resurrezione di Cristo incarnato nel corpo dei martiri. Così, quando il mondo

tiepido e borghese si disinteressa di questi perseguitati, come fu indifferente

alla crocifissione, c’è chi sceglie di vivere la Quaresima guardando a loro.

Perché, disse Papa Tawadros, celebrando a dicembre i funerali delle vittime

dell’islamismo, “i nostri martiri, e l'atto del martirio in sé, ci uniscono al Cielo e

fanno salire il nostro cuore fino a quelli che già sono lì, e da lì intercedono per

noi (…). Diamo l'addio ai nostri cari con spirito di lode (…) perché crediamo che

non c'è morte per coloro che amano Dio: loro saranno resuscitati nella gioia

alla vita eterna”.
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da Newsletter del 30 marzo 2017

Caporalato: Serie B al fianco di Focsiv per l’agricoltura
familiare

 Articolo pubblicato il 23 marzo 2017

 Casa Scalabrini, Confagricoltura, Focsiv

Dal 25 marzo al 25 aprile la Serie B scenderà in campo per dare il fischio d’inizio alla

campagna di Focsiv “Abbiamo RISO per una cose seria”, che sosterrà 41 interventi di

agricoltura familiare nei

Paesi più poveri del mondo.

Vincitrice del bando

“Disagio sociale” di B

Solidale, quest’anno Focsiv

lancerà la sua campagna

“Abbiamo RISO per una

cosa seria” dai campi di

calcio della Serie B. Dal 25

marzo, per un mese, i calciatori scenderanno sul terreno di gioco ricordando il sostegno

della Lega B al progetto che finanzierà 41 interventi di agricoltura familiare, in favore

di circa 195.000 contadini delle aree più povere del mondo.

L’orizzonte della Campagna è il fine settimana del 6 e 7 maggio 2017, durante il quale

4000 volontari del Focsiv saranno nelle piazze per raccogliere fondi in cambio di pacchi

di riso 100% italiano, prodotto dalla rete FdAI, Firmato dagli Agricoltori Italiani, a

fronte di una donazione minima di € 5,00.

Il progetto contro il caporalato, “Villaggio Solidale”, che propone una filiera alternativa

controllata che permetta di sottrarre gli immigrati all’intermediazione illecita e allo

sfruttamento illegale, rappresenta solo una parte degli interventi previsti. Tra le realtà

che è possibile finanziare con “Abbiamo RISO per una cosa seria” c’è anche Casa

Scalabrini 634 di ASCS Onlus, per il progetto di agricoltura sociale Campi Ri-Aperti che

vede anche la collaborazione di Oasi e di Kairos Cooperativa Sociale.
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Abbiamo Riso per una cosa seria: la campagna FOCSIV sostiene anche Casa

Scalabrini 634

L’iniziativa è nata per combattere il fenomeno dello sfruttamento e del caporalato, per

ridare dignità e diritti ai lavoratori del settore agricolo del nord e del sud del mondo

favorendo l’agricoltura familiare. La Campagna vede anche l’affiancamento di

Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, con il Patrocinio del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali e la diffusione nei Centri Missionari

Diocesani della CEI.

Come riporta il sito www.abbiamorisoperunacosaseria.it, con queste parole il Presidente

FOCSIV, Gian Franco Cattai, ha descritto l’opportunità dell’incontro con B Solidale:

“Siamo onorati di poter avere il sostegno di B Solidale per la Campagna di FOCSIV.

Nella squadra di “Abbiamo RISO per una cosa seria” abbiamo i tanti giocatori, gli

allenatori e i presidenti della Serie B ConTe.it insieme ai contadini del Nord e del Sud

del mondo ed i consumatori tutti uniti da una visione condivisa che mette al centro le

persone e il lavoro dei campi, i territori e le tradizioni locali, le biodiversità e la

salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il diritto di rimanere sulla propria

terra e, allo stesso tempo, sostiene le piccole comunità rurali, promuove politiche

favorevoli, assicura a tutti il diritto al cibo e divulga la conoscenza del valore

dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle

emigrazioni. Una grande forza per ribadire che si può essere attivi nelle scelte che ci

riguardano più da vicino, che ci si può liberare dalla schiavitù dei prezzi imposti dalle

multinazionali dell’agroalimentare, che si può dare una risposta concreta al fenomeno

del caporalato e ci si può difendere dai condizionamenti dell’agribusiness grazie

all’agricoltura familiare”

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

Per informazioni scrivere a segreteria@oasisociale.it



11

Segreteria : associazioniinrete@gmail.com

da

La vita in carcere, tra donne invisibili e celle lisce - 23.03.2017

Pensata al maschile, vittimizza ed è carente nel reinserimento. Il punto sulla detenzione in Italia

nella prima relazione del Garante in Parlamento

Le carceri italiane? Penalizzano le donne, vittimizzano e sono carenti nel trattamento del disagio

mentale. Questi sono alcuni degli elementi critici che Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti

delle persone detenute e private della libertà personale, ha sottolineato ieri presentando la prima

relazione annuale al Parlamento.

L’evento, che ha visto la partecipazione della presidente della Camera, Laura Boldrini, ha permesso

di fare il punto sullo stato degli istituti di detenzione nel Bel Paese, mettendo anche a fuoco alcuni

punti su cui intervenire. A partire dalle donne.

Donne invisibili

Sul fronte femminile infatti è emerso un

quadro che le vede a rischio di «diventare

invisibili e insignificanti per il

sistema penale», come ha sottolineato il

Garante.

Le donne rappresentano una

percentuale piccola rispetto all’intera

popolazione detenuta: il 4,2% (2.338 su un totale di 55.381) secondo le stime al 31 gennaio. Frutto

anche di questo, la detenzione è stata sempre «pensata al maschile», facendo arrivare solo a quattro

gli istituti penitenziari femminili dello Stivale: Trani, Pozzuoli, Rebibbia e Venezia Giudecca, con

una capienza di 537 posti e una presenza di 589 donne. Le altre 1.794 si trovano distribuite nei 46

reparti femminili all’interno di istituti maschili.

Lì, ha detto il Garante, le donne «rischiano di avere meno spazio vitale, meno locali comuni, meno

strutture» e meno opportunità formative rispetto agli uomini. La presenza di pochi istituti femminili,

inoltre, si traduce nella «violazione di fatto del principio di territorialità della pena». Situazione

simile la vivono detenuti trans e omosessuali, anche loro a rischio “ghetto”

Mai adulti

Anche sul fronte della responsabilizzazione c’è strada da fare: “spesino”, “scopino”, “rattoppino” e

“domandina” sono solo alcuni degli termini che finiscono in “ino” con cui vengono definite le

azioni dei detenuti dentro il carcere.
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Un «linguaggio per i mai adulti», lo ha definito il Garante, che «contribuisce a rendere più

difficile il percorso di reinserimento delle persone» e che rientra in una più generale «tendenza ad

attivare processi di infantilizzazione nelle persone detenute». Un sistema che «spinge a vivere ogni

rifiuto come un sopruso, alimentando un atteggiamento di vittimizzazione e un senso di ingiustizia

subito: l’esatto contrario del processo di assunzione di responsabilità», ha fatto notare il Garante.

Vita in carcere e celle lisce

Un’altra carenza si evidenzia dal punto di vista sanitario, nel trattamento del disagio mentale. Un

settore specifico che esige figure professionali altrettanto specifiche, ma che, come ha sottolineato il

Garante, vedono l’impiego di persone «spesso chiamate a compiti di forte responsabilità ed

esposizione, diversi da quelli per i quali sono stati formate». In particolare, Palma ha riscontrato

«uno scarso impegno dei servizi sanitari locali» e la tendenza a configurare questi speciali ambienti

come «mere sezioni detentive con qualche maggiore presenza di psichiatri e un alto impiego di

farmaci».

E poi c’è l’isolamento, «le aree più rigide del sistema detentivo, centrate sulla separazione dagli

altri», e le “celle lisce”, cioè prive di suppellettili in modo da minimizzare i rischi di atti di

autolesionismo. Una condizione su cui il Garante ha invitato a riflettere, nell’ottica della sua

potenziale «effettiva aderenza al precetto costituzionale che vuole ogni pena tendente alla

rieducazione».

Disegno di legge delega sull’ordinamento penitenziario: tocca alla Camera

Una tendenza positiva si è avviata dopo la sentenza di Strasburgo, nel 2013: si è ridotto il numero di

presenze in detenzione e aumentato il ricorso a pene alternative. Tuttavia il Garante ha messo a

fuoco due nodi da sciogliere.

Primo, il sovraffollamento, che sebbene attenuato oggi si rifà a numeri di 55.827 detenuti per

45.509 posti disponibili, con picchi di concentrazione «quasi del trecento per cento rispetto alla

capienza», ha sottolineato Palma. Il numero di detenzioni, inoltre, ha evidenziato recentemente il

ritorno a un trend in leggero aumento.

Il secondo punto da affrontare è il profilo qualitativo della detenzione. «Un nodo irrisolto»,

secondo il Garante, che ha sottolineato: «Il carcere è ancora troppo spesso luogo di sofferenza

aggiuntiva per le persone che vi sono ristrette» e «luogo di difficoltà e disagio per chi lavora».

Su questo, adesso gli occhi sono puntati sul disegno di legge delega sull’ordinamento penitenziario,

frutto anche della discussione emersa dagli Stati generali dell’Esecuzione Penale. Il

provvedimento ha incassato l’ok del Senato, la parola adesso spetta alla Camera.

di Claudia Farallo su Reti Solidali
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Nuovo sito Emanuela Orlandi

Pietro Orlandi
Roma, Italia

8 mar 2017 — Riceve questo messaggio perché sostenitore della Petizione a favore di
Emanuela Orlandi e Mirella Gregori per comunicarLe la chiusura del sito
www.emanuelaorlandi.it e il contemporaneo trasferimento dello stesso presso l'indirizzo
http://emanuelaorlandi.altervista.org/
A tale scopo, per essere informato sulle nuove prossime iniziative, La invito ad iscriversi
alla newsletter del sito.
Un grazie a tutti per la vostra solidarietà nel continuare a sostenere questa causa.
Un abbraccio
Pietro

……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S ogno S tordimento
O sservazione O biezione
L indore L orduria
I lluminazione I llusione
D ecisone D ubbio
A micizia A llontanamento
R iuscita R esa
I ntuito I mpiccio
E sternazione E quivovo
T alento T ecnicismo
À pertura À ttendismo

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri questa mail, inviataci da
Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, al quale vogliamo

testimoniare tutta la nostra Solidarietà.
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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 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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In occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo,
domenica 2 aprile la Cooperativa sociale el Nath ha presentato i Corsi Gratuiti di
Attività sportive equestri finalizzati all'integrazione e finanziati da Comune di Roma -
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.
I corsi gratuiti di attività equestre sono rivolti anche a persone con disabilità grave ed
in particolare con disturbi dello spettro autistico.
Dopo un momento informativo sul Progetto e sulla partecipazione ad esso, i presenti -
piccoli e grandi – hanno così potuto sperimentare le Attività Equestri Integrate con i
pony e i cavalli del Centro el Nath, per l'ASI Autism Day.

Vi sono ancora disponibilità, vi alleghiamo alcune info per
l'adesione. I corsi saranno attivati fino al 28 febbraio 2018.

Comunicazione da Coop El Nath

Il Centro Integrato el Nath nasce dall’esperienza ventennale di associazioni e professionisti

impegnati in interventi di terapia, educazione e attività con gli animali, oggi indicati come

IAA – Interventi Assistiti dagli Animali – e trattati nelle Linee Guida ministeriali dedicate.

Il Centro el Nath è un luogo aperto a tutti, per attività ludico-ricreative, didattiche,

formative, riabilitative e per la prevenzione e riduzione del disagio sociale.

Programmi individuali o di gruppo sono realizzati da un’équipe interdisciplinare a partire

dalle esigenze e dalle richieste delle singole persone.

Medici neuropsichiatri, psicologi e psicoterapeuti, terapisti della riabilitazione, operatori

sociosanitari, educatori e tecnici partecipano secondo le competenze e necessità alla

progettazione degli interventi e alla loro realizzazione.

Nell’ottica della ricerca del benessere globale, il Centro el Nath rende possibile la presenza

in Sede di psicologo, psicoterapeuta, fisioterapista, osteopata, omeopata, dietista.

Centro At Centro Attività Integrate - EL NATH Cooperativa Sociale Onlus arl - via Lonato, 62 - 00188

Roma - Te0E’ possibile chiedere informazioni su tutte le attività:

> 06-33612710 / 331-8394006

> info@centroelnath.it



16

Osservatorio della Via Francigena
ed Altri Percorsi Storici del XV Municipio

Cari amici ed aderenti all' Osservatorio della Via Francigena ed Altri Percorsi Storici del
XV Municipio, Vi trasmetto in allegato, invitandovi a partecipare ed a diffondere l'invito,
la locandina dell' Incontro di Studio che si terrà in data Martedi 2 Maggio 2017, con
inizio alle ore 9.15, presso la Fondazione Marco Besso in Largo Argentina 11,
con oggetto :

" La Via Francigena attraverso l' Agro Veientano - Archeologia, Arte e
Paesaggio tra Valorizzazione e Sviluppo"

L’incontro di studio/conferenza è organizzato in collaborazione con l' Associazione
Internazionale della Via Francigena, la Fondazione Marco Besso, l' Universita la Sapienza
e l’Osservatorio della via Francigena del XV Municipio e si svolgerà, durante l’arco
dell’intera giornata, presso la Fondazione Marco Besso. Lo scopo dell'incontro /
conferenza è finalizzato a creare una rete informativa tra i rappresentanti istituzionali, gli
studiosi e le associazioni che operano sul territorio, per condividere la conoscenza, la
diffusione, le iniziative di ricerca e sviluppo dell' area afferente l'ultimo tratto della Via
Francigena, compreso tra Monterosi e l'ingresso a Roma, con riferimento agli aspetti
storici, archeologici, artistici e paesaggistici al fine di riconoscere un'identità' storica del
territorio.

In particolare verra' sottolineata l'importanza storico-scientifica delle varianti della Via
Francigena nell’area da Monterosi a La Storta.

Vi aspetto all' evento, sicuro che l' importanza e la qualità' dei temi trattati nonché l'alto
valore dei relatori garantiranno la vostra gradita partecipazione.

Vi prego confermare la presenza al mio indirizzo e mail
gianni.rescignano@gmail.com>

Colgo l'occasione per inviare a tutti Voi i migliori auguri per una serena Pasqua

Gianni Rescignano
Coordinatore Osservatorio per La Via Francigena ed Altri Percorsi Storici del XV
Municipio

Riportiamo di seguito la notizia e il Programma di un
interessante incontro di studio organizzato

dall’Osservatorio della Via Francigena ed
Altri Percorsi Storici del XV Municipio.
Divulghiamo l’evento con l’invito a partecipare, sicuri

dell’importanza e della valenza dell’incontro e ringraziamo

l’amico Gianni Rescignano di averci informato con
il seguente messaggio.
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Associazione Giampiero Arci – Società civile

Roma e le sue meraviglie

Le visite guidate dell'Associazione Giampiero Arci - Società Civile

Riprende, nell'ambito del programma di iniziative culturali dell'Associazione Giampiero Arci -
Società Civile per il 2017, considerato il riscontro più che positivo in termini di partecipazioni

registrato nello scorso anno, il progetto Roma e le sue meraviglie.

Si tratta - come è noto - di una proposta che, ispirata all'eclettica figura di Giampiero Arci e alla sua
sensibilità per i valori dell'Arte e del Bello, intesi nella loro più ampia accezione, intende portare
all'attenzione di quanti hanno interesse i diversi aspetti del patrimonio culturale e artistico di Roma,
particolarmente ricco di testimonianze d'eccellenza eppure spesso trascurato da parte di chi vive
nella nostra Città.

Roma e le sue meraviglie intende dare pratica risposta a questa esigenza, proponendo ai propri
Associati una serie di visite guidate, ideate e condotte da esperti della materia, alla scoperta o
riscoperta di Roma e delle sue particolari ricchezze d'arte, di storia e, più in

Il programma prevede per domenica 28 maggio una visita, con la formula della "passeggiata"
(percorso guidato per conoscere e apprezzare realtà di quartieri o rioni romani): in merito a questa
iniziativa, sarà premura dell'Associazione informare al più presto nei dettagli.

Fin d'ora si informa che prevarrà, nella registrazione delle adesioni e quindi nelle possibilità di
partecipazione da parte di chi sarà interessato, il criterio del numero chiuso, dettato da necessità di
accesso ai siti o comunque per lo svolgimento della "visita": daremo, di volta in volta, indicazioni
precise in merito.

Per la registrazione delle richieste di partecipazione, varrà il criterio cronologico della data di
ricevimento della mail di adesione all'indirizzo di posta elettronica:
arci.enrichetta@fastwebnet.it fino al completamento del numero di partecipanti previsto;
per la partecipazione concreta si renderà necessaria la risposta di conferma da parte
dell'Associazione.

Come già per lo scorso anno, sono previste quote di partecipazione, a copertura parziale dei soli
costi organizzativi.

Le visite previste per il 2017 si avvarranno di un partner esperto nell'organizzazione di tali generi di
iniziative che prevede anche l'impegno di figure professionali per gli argomenti trattati.

Prof.ssa Enrichetta ARCI Presidente Associazione "Giampiero Arci - Società
Civile" P.za Acilia, 3 00199 ROMA - tel. 06-86205132 -fax 06-86216237

L’Associazione “Giampiero Arci-Società civile” viene istituita nel 2002 con la
finalità di onorare la memoria del Cav. Avv. Prof. Giampiero Arci, sviluppando la
conoscenza, la diffusione e la prosecuzione del suo impegno civile, sociale,
professionale e degli onesti valori politico-culturali, a beneficio della collettività.
L’Associazione non ha finalità di lucro né di confessione (ONLUS).
Il Presidente è la sorella del Cav. Avv. Prof. Giampiero Arci, la Prof.ssa Enrichetta
Arci. Un punto di riferimento.
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“EUROPEAN HOPE LEAGUE”: IL CALCIO A 8 DELLA
SOLIDARIETÀ

Pubblicato da De Vecchi Alessandro | Apr 11, 2017 | Cultura e società |

Il piacere e il divertimento di giocare a calcio con la possibilità di aiutare chi è
in difficoltà. Con questo spirito si terrà a Roma la prima edizione della

European Hope League, torneo amatoriale di calcio a 8 organizzato

dall’associazione benefica Natale 365 e da 4Fun. L’iniziativa ha

ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, della Società Sportiva Lazio e della
Confarca.

Una parte del ricavato della competizione sarà impiegato per finanziare borse
di studio universitarie in psicologia, destinate a ragazzi del Comune di
Amatrice, devastato dai terremoti dello scorso anno, e per sostenere le attività
di Operation Smile, fondazione medica che cura gratuitamente bambini e
giovani di Paesi poveri affetti da labbro leporino e altre malformazioni al volto.

Ringraziamo l’amico Stefano De Lillo, che ci
ha comunicato questa bella iniziativa, che

divulghiamo con piacere e con l’invito, a chi ama il
calcio, di partecipare, unendo il divertimento alla

Solidarietà.
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Il torneo è aperto a tutti gli appassionati di calcio.

La prima fase eliminatoria si svolgerà nei mesi di giugno e luglio. A settembre
le migliori otto squadre giocheranno quarti, semifinali e finale. La sfida
conclusiva sarà disputata nella splendida cornice di San Benedetto del Tronto
(in provincia di Ascoli Piceno), dove i giocatori dei due team finalisti saranno
ospitati negli alberghi della Riviera delle Palme.

La squadra vincitrice avrà in premio un fine settimana a Madrid. La Lazio ha
inoltre messo in palio, per le prime squadre classificate, biglietti in tribuna per
partite allo Stadio Olimpico, visite presso il centro sportivo di Formello e la
maglia autografata del centravanti Ciro Immobile per i migliori marcatori.

Ma il premio più grande sarà per tutti i partecipanti: la consapevolezza di aver
restituito una luce di speranza a chi l’aveva perduta. E tutto con il
divertimento del gioco del calcio, che sa unire e appassionare come poche cose
al mondo.

Per iscriversi con la propria squadra e richiedere informazioni inviare un
messaggio al numero 335 8201709 (sms o whatsapp) o scrivere all’indirizzo e-
mail ufficiostampanatale365@gmail.com. Si può anche consultare la pagina
Facebook European Hope League, dedicata appositamente all’evento.

Obiettivo fondamentale dell’associazione NATALE365 è quello di contribuire a diffondere
la cultura del dono.

Ascolto, attenzione, cordialità, condivisione, conforto, cura, compassione, consolazione,
fratellanza, amicizia, comunione, sono tutte parole e azioni in cui si coniuga la cultura del
dono. Solo donando e donandosi ci si realizza veramente, e solo praticando
quotidianamente la cultura del dono ci si riempie il cuore.

Sarà centrale a tal proposito partire dalla formazione del cuore, dell’intelligenza e della
coscienza. Prima di pensare e mettere in campo le opere che si vorranno realizzare sarà
necessario prestare attenzione alla formazione personale di coloro che tali opere andranno
ad intraprendere.

Quindi NATALE365 vorrebbe offrire al contempo: le occasioni per sperimentare in
maniera pratica, quasi tangibile, la bellezza e la grandezza del dono, e una guida per
riflettere e interiorizzare il valore di tale esperienza.
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SPERANZA

Ti saluto, Speranza, tu che vieni da lontano
inonda col tuo canto i tristi cuori.

Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi.
Tu che riempi l'anima di bianche illusioni.

Ti saluto, Speranza, forgerai i sogni
in quelle deserte, disilluse vite

in cui fuggì la possibilità di un futuro sorridente,
ed in quelle che sanguinano le recenti ferite.

Al tuo soffio divino fuggiranno i dolori
quale timido stormo sprovvisto di nido,
ed un'aurora radiante coi suoi bei colori

annuncerà alle anime che l'amore è venuto.

Pablo Neruda
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I COLORI di PASQUA

I colori della Pasqua
Pasqua è gialla come un pulcino,
come il collare di un cagnolino,
è rosa e allegra come un confetto,
come i bei fiori di quel rametto.
Pasqua è celeste come il mare e il cielo,
come la trama di questo velo,
è verde brillante come un bel prato,
come il trenino che ha appena sbuffato.
Pasqua è dipinta di tanti colori:
come i sorrisi dei nostri cuori.

(Anonimo)

Pasqua

E con un ramo di mandorlo in fiore,

a le finestre batto e dico: «Aprite!

Cristo è risorto e germinan le vite

nuove e ritorna con l'april l'amore

Amatevi tra voi pei dolci e belli

sogni ch'oggi fioriscon sulla terra,

uomini della penna e della guerra,

uomini della vanga e dei martelli.

Aprite i cuori. In essi irrompa intera

di questo dì l'eterna giovinezza ».

lo passo e canto che la vita è bellezza.

Passa e canta con me la primavera.

Ada Negri
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Pasqua

E’ risorto Gesù!

Lo puoi trovare ora

In ogni uomo:

in chi soffre e lotta

per la libertà,

in chi soffre a lotta

per difendere la pace

nell’amico

che ti stringe la mano,

in chi cerca

l’amore degli uomini.

Tentle Hardy

E' Pasqua!

Se non ti senti di scalare il Sinai od altri Olimpi,
cerca di salire su un'umile scala di tre gradini
e sosta, se vuoi, dove il tuo cuore trova Pace.

Nel primo gradino c'è scritto: "Non fare del male."
Nel secondo: "Fa' del bene."

Nell'ultimo: "Ama."

Anonimo
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MATTINO DI PASQUA

Io vorrei donare una cosa
al Signore,

ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade
e mi fermerò soprattutto

coi bambini
a giocare in periferia,
e poi lascerò un fiore

ad ogni finestra dei poveri
e saluterò chiunque incontrerò

per via.
E poi suonerò con le mie mani

le campane sulla torre.
Andrò nel bosco questa notte

e abbraccerò gli alberi
e starò in ascolto dell’usignolo,

quell’usignolo che canta
sempre solo

da mezzanotte all’alba.
E poi andrò a lavarmi nel fiume

e all’alba passerò sulle porte
di tutti i miei fratelli

e dirò a ogni casa: – Pace

David Maria Turoldo
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Non importa chi tu sia:

uomo o donna, vecchio o bambino, operaio o

contadino, o soldato o studente o commerciante.

Non importa quale sia il tuo credo religioso.

Se ti chiedono qual’è la cosa più importante per

l’umanità, rispondi prima dopo e sempre:

la pace!

Li Tien Min

Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e
della Rinascita

in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di
trasformare i tuoi sogni

in una splendida realtà, per sorridere ai giorni
avvenire

con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche
e genuine sanno donarti.

Buona Pasqua di serenità e gioia!
[Stephen Littleword]

UN UOMO IN CROCE –

Ero uscito di casa per saziarmi di sole! Trovai un uomo nello
strazio della crocifissione. Mi fermai e gli dissi: “Permetti che
io ti aiuti a staccarti dalla croce?” Ma lui rispose: “Lasciami
dove sono; lascia i chiodi nelle mie mani e nei miei piedi, le
spine intorno al mio capo e la lancia nel mio cuore.

Io dalla croce non scendo fino a quando i miei fratelli restano
crocifissi; io dalla croce non scendo fino a quando non si

uniranno tutti gli uomini della terra.
Gli dissi allora: “Cosa vuoi che io faccia per te?” Mi rispose:
“Va’ per il mondo e di’ a coloro che incontrerai che c’è un

uomo inchiodato sulla croce!

Fulton J. Sheen
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo un amico in più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE ITALIA
2. ACCADEMIA DELLA CULTURA EUROPEA
3. A.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina delle Donne in Italia
4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti Ematologici
5. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) Onlus
6. A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
7. AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo
8. AMICI di TOTÒ’…… a prescindere Onlus
9. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
10. ANCIS POLITEIA Onlus
11. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
12. ANTEA Onlus
13. ARCAT LAZIO
14. ARCO 92 Onlus
15. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
16. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
17. ARTE in LUCE
18. ANNA MARIA TARANTINO
19. CASA DI IBRAHIMA Onlus
20. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
21. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
22. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
23. CIAK 2000
24. CI.MI. CULTURA
25. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
26. COMITATO per il TEVERE
27. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
28. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA
29. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
30. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
31. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

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

51. FONDAZIONE CitizenGO
52. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
53. FONDAZIONE LEPANTO
54. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
55. GIAMPIERO ARCI
56. GIOVANNA D’ARCO Onlus
57. G.S. CERES
58. GELSOMINO Onlus
59. GRUPPO “L’INCONTRO”
60. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
61. GUARDIE per l’AMBIENTE
62. KUVAWORLD for CHILDREN
63. I CERCHI MAGICI
64. IL MANDIR DELLA PACE
65. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
66. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
67. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
68. LA CASA DELLA ROMANITA’
69. L’AGORA’XX
70. LAICI CATTOLICI ITALIANI
71. LEADERART Onlus
72. LE PAGAJE ROSA
73. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
74. LIBRA.DUE
75. LUNARIA
76. MEDICI PER L’AMBIENTE
77. MO.DA.VI. Onlus
78. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
79. MULTITOUCH INTERNATIONAL
80. MUSICA NOVA
81. NATALE 365
82. NOI &LORO Onlus
83. NOI e il NOSTRO TEMPO
84. NOVE Onlus
85. NUVOLE
86. OASI Onlus
87. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
88. ORIZZONTE Onlus
89. OPERATION SMILE
90. PADRE CARLO COLELLI Onlus
91. PETER PAN Onlus
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
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99. PUNTO E VIRGOLA
100. ROMA INSIEME
101. ROMA PRATI EMERGENCY
102. ROMA TIBERINA
103. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
104. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
105. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
106. SMAILERS Onlus
107. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
108. SPORT, HOBBY e CULTURA
109. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

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

Allunga un


