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Fratelli e Figli
e Uomini amici, che Ci ascoltate!

Il nostro annuncio oggi è questo: ecco la Pasqua! Termine questo che vuol dire, nel
senso biblico, etimologico, l’esenzione; l’esenzione dal castigo di morte decretato nella
notte della liberazione del popolo eletto affinché esso potesse intraprendere il suo
pellegrinaggio dall’esilio e dalla schiavitù verso la terra promessa. Questa esenzione
fortunata dallo sterminio del flagello punitivo fu tradotta nella nostra Volgata col termine
espressivo di «passaggio D; del «passaggio del Signore», che risparmia i ‘suoi fedeli e li
guida ad un nuovo destino, ad una nuova vita. Il fatto rimase storia del Popolo ebraico; la
storia divenne simbolo per la nuova alleanza inaugurata da Gesù Cristo; e Lui, Gesù
Cristo è ora «la nostra Pasqua» (1 Cor. 5, 7), Lui il nostro liberatore (2 Tim. 1, 9) dalla
schiavitù del peccato (2 Tim. 4, 18) e dal fatale destino della morte eterna, Lui la nostra
speranza, Lui il nostro gaudio.

ANNUNCIO DI LETIZIA

Noi siamo felici di potervi dare questo annuncio di gaudio pasquale. L’augurio abituale di
«buona Pasqua» non è parola per Noi convenzionale e vana. La gioia è vero retaggio
cristiano. E lo è con tanta ragione e con tanta pienezza da costituire l’ultimo, il supremo
nostro messaggio. La beatitudine è il nostro vangelo; ed oggi questo vangelo, modulato
dagli angeli nella notte di Natale alla venuta di Cristo nel mondo, predicato da Cristo nel
discorso del monte, il discorso fondamentale della sua profezia alla umanità, risuona come
tromba d’argento nel Popolo di Dio; perché è il vangelo della vittoria inaudita sul dolore,
sul peccato, sulla morte, che Cristo ha conseguito per sé, «primizia dei dormienti» (1 Cor.
15, 20) nel sonno mortale e non più finale, e che Egli ha conseguito per noi. Noi siamo
felici di annunciarvi la felicità della Pasqua.

Innanzi tutto per dare compimento all’insegnamento, che il Nostro ufficio di banditori della
Parola di Dio mette continuamente sulle Nostre labbra. È un insegnamento difficile, perché
riguarda verità, svela realtà, che trascendono la comune esperienza sensibile ed il logico
discorso razionale; lo dicevano anche gli uditori del Vangelo: «Questo linguaggio è duro, e
chi mai può ascoltarlo?» (Io. 6, 61). È un insegnamento antico, che spesso si esprime in
termini non comuni e poco accessibili all’intelligenza del nostro tempo, e al gergo didattico
della nostra generazione, la quale dura fatica a scoprire come in quell’involucro di antiche
locuzioni si nasconde un contenuto perenne, e perciò sempre attuale e vivo. È un
insegnamento severo, che contrasta continuamente con l’illusione del costume facile e
istintivo, per il quale la degradante licenza vorrebbe rivestirsi della veste sublimante della
libertà; e che è obbligato a richiamare l’uomo alla sua statura vera, di creatura eretta al
dominio non solo delle cose, ma di se stessa, quale dev’essere per rispecchiare in sé
l’originale immagine di Dio impressa sul suo volto (cfr. Ps. 4, 7); anzi, insegnamento il
Nostro obbligato a predicare la follia e lo scandalo della croce (cfr. 1 Cor. 1, 23), e a
suscitare energie morali nuove ed eroiche in seno alla debole e pigra argilla umana. È un
insegnamento spesso impopolare perciò, e da molti giudicato sorpassato ed ostico agli
orecchi della gente moderna, aperti alle lusinghe della dolce vita dei sensi, dell’opulenza,
del potere, dell’autosufficienza.

MESSAGGIO URBI ET ORBI
DI SUA SANTITÀ PAOLO VI

Domenica di Pasqua, 6 aprile 1969

Una pausa di riflessione sulla Pasqua
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IL CRISTIANESIMO NON È FACILE, MA È FELICE

Eppure, Fratelli e Figli carissimi, e voi uomini pensosi a cui giunge questa Nostra voce
pasquale! Il Nostro è un messaggio vero ed è un messaggio di gioia. Il cristianesimo, lo
ripetiamo, non è facile, ma è felice.

È felice, non già per le forme esteriori e temporali di cui si riveste la felicità umana, oggi
straziata dalle contestazioni che sorgono dal suo stesso cuore, e che ne svelano
l’insufficienza, l’insussistenza, l’ingiustizia e la caducità; ma per ragioni invincibili su cui è
fondato; ragioni dell’infinita felicità di Dio, che si irradia in amore sul panorama umano e vi
semina le sue scintille, segni e richiami ad una superiore pienezza, e che batte alle soglie
del cuore umano (cfr. Ap. 3, 20) per un’ineffabile comunione soprannaturale; ragioni di
tutta l’economia della. salvezza, che ci è appunto offerta per la liberazione dalle nostre più
gravi e per sé inguaribili miserie interiori, i nostri falli; e che ci è comunicata per dare
risoluzione positiva a tutte le cose (Rom. 8, 28), anche le più negative, il dolore, la povertà,
la fatica, la delusione, la morte.

Non sia vano ricordare, anche in questo momento, che la economia della salvezza,
polarizzata verso la città dello spirito oggi, del cielo domani, non paralizza l’economia
temporale, che costruisce la città terrena, dove l’uomo viva da uomo, nella vera libertà,
nella giustizia sociale, nella ricerca del sapere, nell’operosità del lavoro, nell’equa
distribuzione del pane e del benessere, nell’amore onesto ed amico, nell’ordine sempre
nuovo e nella pace; in una parola: in quella gioia di vivere, che Cristo stesso ha
annunciato, quale sovrabbondante risultato a chi cerca per primo il regno di Dio (cfr.
Encicl. Immortale Dei di Leone XIII; e Costit. Gaudium et spes del Concilio Vaticano II).

Ragioni vere, dunque, Fratelli, alle quali oggi dobbiamo testimonianza. Vi ripeteremo con
l’Apostolo: «Siate lieti sempre nel Signore; lo ripeto, siate lieti» (Phil. 4, 4). Non più,
diremmo, per il nativo bisogno di felicità; non più soltanto per il diritto, che la civiltà
progredendo vuole assicurare ad ogni essere umano; ma per dovere altresì, per la gloria
di Dio; ed oggi per la celebrazione di questo indescrivibile avvenimento, che tutti ci
riguarda e ci avvolge, che è la risurrezione di Cristo.

INNO ALLA VITA CHE NON MUORE E RISORGE

Siate lieti, siate felici di questa fede, di questa fortuna! Di questo inno pasquale alla vita!
alla vita che non muore e risorge! alla vita, che anche nella sfera temporale, è illuminata
da speranza nuova, capace, come dicevamo, di farle osare le più ardue imprese e di
risolvere i più intricati problemi.

Buona Pasqua perciò a voi tutti, membri di questa Chiesa, che dalla fede trae le sue
ragioni di vivere e di spiritualmente godere.

Buona Pasqua «ecumenica» a tutti i Fratelli cristiani. A tutti i Popoli!

Buona Pasqua specialmente a voi, giovani, che avete tanto bisogno di fiducia e
di felicità, e che fra tutti siete i migliori candidati a capire, a far vostra la Pasqua, cioè la
vita, la pienezza di Cristo.

Buona Pasqua a voi, genitori, che alla vita immortale offrite i frutti del vostro puro
amore.
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Buona Pasqua a voi, sofferenti e poveri tutti, ai quali la beatitudine di Cristo è
per primi dovuta e ai quali chiunque ha cuore umano e cristiano deve il dono del suo
servizio e del suo amore.

Buona Pasqua a voi, gente del lavoro, fratelli di Cristo, ch’Egli a Sé chiama
per la sua autentica consolazione (cfr. Matth. 11, 28); buona Pasqua a voi, uomini politici,
a cui la speranza vittoriosa di questa giornata deve infondere sapienza, coraggio e fiducia
a far vivere e rivivere la pace nel mondo.

Buona Pasqua a tutti, nel segno sicuro della beatitudine derivante dalla
risurrezione benedetta di Cristo! Alleluia!

A Te, chiunque tu sia, che stai leggendo queste mie povere parole, auguro di trovare

come sorpresa, dentro il Tuo uovo di cioccolata, tre semplici cose, che possano

rendere la Tua Pasqua un’autentica festa di gioia, di riconciliazione e di risurrezione

dell’anima e dello spirito.

Vorrei che Tu trovassi per prima cosa, una bellissima fantastica scopa di saggina che,

come quella della favola di Cenerentola, ad un lieve tocco della tua mano si animi

improvvisamente ed entri in tutte le stanze della tua casa per spazzarne via

allegramente ogni attuale traccia di tristezza, di sofferenza, di solitudine, di pericolo

e di inquietudine.

Potresti, così, aprire le finestre e respirare a pieni polmoni l’aria pulita di un’esistenza

limpida e trasparente.

Mi piacerebbe che Tu trovassi, per seconda cosa, un magico bianco panno da spolvero

che, al solo comando di un tuo dito, cominci a svolazzare veloce e si posi leggero su

ogni oggetto, su ogni mobile, su ogni soffitto della tua casa, per catturarne ogni

I MIEI AUGURI DI PASQUA
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minimo granello di polvere e ogni invisibile ragnatela, residui di trascorsi periodi

difficili e dolorosi che ancora ti pesano addosso.

Potresti, così, guardare dietro e intorno a te serenamente e camminare verso il futuro

con rinnovata fiducia.

Sarei felice se Tu trovassi, infine, per terza cosa un favoloso lucido ferro da stiro

senza fili, che riesca a penetrare nei recessi più nascosti e negli angoli più inaccessibili

del tuo cuore, per spianarne e cancellarne ogni piega, ogni increspatura e ogni

stropicciatura, che la vita quotidiana inevitabilmente vi ha impresso.

Potresti, così, andare avanti indossando ogni giorno un cuore morbido e perfettamente

levigato.

Sarebbero veramente tre stupende sorprese!!! Non ti pare?

Lo so, mi risponderai che le mie sono solo fantasie, ma a me piace fantasticare, trovo

che sia un salutare esercizio mentale altamente positivo a cui personalmente non

riesco a rinunciare. Sognare non costa nulla, non si fa fatica e non si fa male a

nessuno. Il sogno è un rifugio sicuro, in cui puoi ritrovare nuova energia non per

sfuggire alla realtà ma per saperla vivere con rinnovato vigore.

Per tornare, però, con i piedi per terra, ti auguro semplicemente di fare e ricevere un

piccolo grande gesto di amore, che ti riempia di gioia e ti doni un sorriso.

E, infine, l’augurio di sempre: che la Colomba della Pace sia ospite d’onore nelle nostre

famiglie e, soprattutto, voli senza stancarsi per tutti i cieli del mondo intero. Con

l’auspicio che anche questo augurio non sia sempre frutto di pura fantasia ma che

possa effettivamente avverarsi. Del resto, perché questo accada non occorre la

bacchetta magica, ma soltanto l’azione di uomini di BUONA VOLONTA’.

In ogni caso, dal cuore e con il cuore in mano, a tutti Voi giungano i miei auguri più

affettuosi e sinceri di una felice e radiosa BUONA SANTA PASQUA.

Donatella Molinari
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da E mail: newsletter@lanuovabq.it

Newsletter del 29.03.2018

Nell'Ultima Cena si gioca il dramma della libertà umana

 ECCLESIA

 GLORIA RIVA 29-03-2018



In un salterio del XII secolo
(Bodleian Library), la lettura
teologica dell'Ultima Cena come
proposta dall'evangelista Giovanni.
Che sia Giuda stesso a intingere il
boccone nel piatto di Cristo riveste
un duplice significato simbolico: da
un lato sottolinea la libertà
personale di fronte alla Verità che si
rivela diversa da schemi umani;
dall’altro denuncia la pretesa
dell’uomo di accostarsi al Mistero

senza mettersi in gioco, senza voler cambiare.

Nella narrazione evangelica dell’Ultima Cena c’è un particolare che può sfuggire

all’attenzione del credente. Un particolare che resta sostanzialmente invariato nei

sinottici ma diverso nel Vangelo di Giovanni. Si tratta dell’ultimo boccone che

prende Giuda prima di lasciare il cenacolo. Nel Vangelo di Marco, la cui lettura è

proposta integralmente nel ciclo liturgico di quest’anno (Anno B), si narra, infatti,

così il pasto di Giuda: Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. Ora, mentre erano a

mensa e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con

me, mi tradirà». Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l’altro: «Sono

forse io?». Ed egli disse loro:«Uno dei Dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il

Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell’uomo dal quale il

Figlio dell’uomo è tradito! Bene per quell’uomo se non fosse mai nato!».

In accordo con tutti gli altri evangelisti tranne, appunto Giovanni, che invece

sottolinea la Signoria di Cristo anche nel tradimento dell’Apostolo: Dette queste cose,

Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi
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mi tradirà». I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse.

Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù.

Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di’, chi è colui a cui si riferisce?». Ed

egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è? ». Rispose allora

Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone,

lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone.

Che sia Giuda stesso a intingere il boccone nel piatto di Cristo riveste un duplice

significato simbolico: da un lato sottolinea la libertà personale di fronte alla Verità

che si rivela diversa da schemi umani; dall’altro denuncia la pretesa dell’uomo di

accostarsi al Mistero senza mettersi in gioco, senza voler cambiare.

Negli antichi salteri le miniature accompagnavano come lectio divinae per

immagini la celebrazione dei misteri. Penso in particolare a un salterio del XII secolo,

ilBodleian Library. L’undicesimo foglio della terza settimana presenta una suggestiva

Ultima Cena che è veramente meditazione visiva dell’offerta sacrificale del

Salvatore.

Gesù sta al centro della scena, rivestito di un mantello rosa. Il rosso del suo

sacrificio già scritto nella veste è già illuminato dalla gloria che il Padre ha promesso

di restituirgli. Una promessa che, grazie alla carne assunta dal Cristo, è anche per noi.

Gesù non spezza il pane con le mani (come vuole la tradizione) ma tiene sollevato

evidente un gigantesco coltello: è la lancia che trafiggerà il suo cuore, è l’annuncio

della trafittura di mani e piedi cantata dal salmo 21.

Accanto a Cristo un piccolo Giovanni già vestito di Cielo addita Giuda che, appunto,

mette mano alla mensa, senza esserne degno. Non è fuori dalla tavola e dall’altra

parte, quasi fosse un predestinato, ma è in mezzo agli altri apostoli, come voleva la

teologia di stampo domenicano, altra sottolineatura della libertà umana di fronte a

Dio e al Suo disegno di Redenzione.

La rilettura protestante della Passione sceglie invece l’altro aspetto, quello di un

Giuda «costretto» a tradire da una sorta di destino avverso. Lo dimostra il

celeberrimo film Jesus Christ Super Star ove, in un balletto finale fra gli angeli,

Giuda domanda a Dio il perché fosse toccata a lui la sorte del traditore, necessario per

portare Cristo alla croce.

Il nostro autore, seguendo la lezione dei sinottici, è convinto che Giuda nella sua

assoluta libertà ha tradito e che avrebbe anche potuto evitare di farlo. Tant’è che lo

veste esattamente con i colori del Cristo rovesciando gli indumenti: rosa la veste,

rosso il mantello. Giuda è anche l’unico a guardare a Cristo, con una consapevolezza

che agli altri sfugge. Di lui ci narrano poco i Vangeli, sappiamo solo che aveva la

cassa e che la usava in modo improprio e arbitrario e compare poi solo nella Passione

a motivo del tradimento. Tuttavia il miniaturista ci lascia intendere che Giuda con
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Gesù aveva un rapporto particolare. Come se Gesù lo tenesse in conto e lo

circondasse di premure quasi per proteggerlo dal suo animo tormentato.

Questo insegna che non sempre i traditori nascono come tali, essi individuano spesso

un problema reale ma lo affrontano in modo arbitrario senza cioè accettare lo

scandalo della croce.

E per verificare se una tale lettura della miniatura non sia frutto di interpretazioni

fantasiose basta considerare la scena che si svolge davanti alla tavola dell’Ultima

cena e che fa invece riferimento proprio all’Evangelista Giovanni: Gesù che si

abbassa per lavare i piedi a Pietro. Costui è recalcitrante di fronte al gesto inusitato

del Maestro fatto – tra l’altro – dopo aver dichiarato: «Chi vede me, vede il Padre».

Anche Pietro si trova a dover fare i conti con un’idea di Messia che non corrisponde

alle sue attese, purtuttavia alla fine egli accetta, consapevole del suo tradimento, la

Signoria di Cristo. Lo dimostra che Pietro, come Giuda, veste di rosa e di rosso ma

senza il rovesciamento degli indumenti. Egli veste allo stesso modo del Salvatore e

cioè con abito rosso e manto rosa.

Unisce le due scene un piatto centrale dove invece dell’agnello pasquale compare il

pesce. Un simbolo non infrequente attorno ai secoli XII-XV nelle ultime cene. Anche

questo dimostra come l’autore fosse interessato non tanto alla narrazione “fedele” del

testo evangelico, quanto al significato mistico e teologico dell’evento pittoricamente

narrato.

Il pesce era cibo permesso in Quaresima; inoltre la parola «pesce» in greco era

noto quale acronimo del nome di Gesù come Messia, Dio e Salvatore: (ΙΧΘΥΣ 

ovvero, nell'alfabeto latino, Ichtús, ovvero: Iesûs Christós Theoû Uiós Sotér, Gesù

Cristo, Figlio di Dio, Salvatore). In ultimo il pesce arrostito che i discepoli mangiano

all’indomani della risurrezione è per Sant’Ambrogio simbolo del Cristo nella sua

passione.

Così si chiarifica, all’orante che sfoglia questo straordinario libro di preghiera, che

gli apostoli sono radunati attorno a un banchetto in cui il cibo è Gesù stesso. Colui

che si offre come cibo è l’uomo-Dio e il modo di questa offerta è un sacrificio

umiliante (la croce) cui gli stessi apostoli vorrebbero sottrarsi.

Gesù in primo piano ha poi sorprendentemente i piedi fuori dalla miniatura. Quasi a

dire che lo scandalo della sua croce e della mensa eucaristica accompagnerà la storia

della Chiesa di secolo in secolo.

Egli cammina con noi principalmente nella forma del Sacramento, facendo della

Chiesa stessa il Sacramento della sua Presenza, cui tutte le altre forme di Presenza del

Cristo devono rimandare. Senza questo rimando essenziale, la Chiesa perde il suo

profondo senso Misterico
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------- Messaggio originale ----------
Da: a.param@inwind.it
Data: 19 marzo 2018 alle 21.07
Oggetto: CAPODARCO - Preiscrizioni aperte per giovani disabili

Vi trasmetto quanto ricevuto da Capodarco ad illustrazione delle loro attività destinate a
ragazzi con disabilità. Cari saluti.
Sandro Paramatti________________________________________________

Preiscrizioni aperte per i percorsi individualizzati gratuiti con tirocini,
destinati a ragazzi con invalidità fisica o psichica, fino a 29 anni

L'Associazione Capodarco opera nell'area della formazione professionale per
ragazzi che vivono, a vario titolo, la difficoltà di uno svantaggio, a cui è stata
riconosciuta una invalidità fisica o psichica o variamente mescolata, in genere di
grado lieve o medio-lieve.
I Percorsi individualizzati tengono presente, in ogni fase del suo percorso, ciascun
ragazzo nella sua soggettività e nelle sue caratteristiche peculiari, mettendo al
centro la persona con i suoi punti di forza e di fragilità. "formazione professionale"
significa in buona parte "formazione alla persona" e inserimento in tirocini presso
contesti lavorativi di vario genere. I ragazzi - seguiti dai tutor - imparano a
conoscere l'ambiente del mondo del lavoro, diventano più consapevoli dei differenti
tipi di relazioni con le persone, riconoscono le mansioni e le sequenze lavorative
affrontandole per singoli segmenti per volta, affinano le capacità di muoversi
autonomamente nella città.
I corsi durano 900 ore (settembre-giugno). Il calendario segue quello scolastico. La
frequenza è obbligatoria, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30 - 13.30

Destinatari
Giovani disabili che hanno assolto l’obbligo scolastico o terminato la scuola
secondaria di secondo grado (scuola superiore) o fino a 29 anni.

Tirocini e didattica
Lo strumento fondamentale per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e dell’integrazione sociale è il tirocinio di lavoro. Aree delle competenze tecnico
professionali sono:

 informatica-lavori d’ufficio

 ristorazione

 commercio, servizi e grande distribuzione

 agricoltura-giardinaggio

 artigianato.

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri la mail inviataci da Sandro Paramatti, del
Coordinamento "Insieme, uguali e diversi".

Ringraziamo Sandro per questa informazione molto importante, che sicuramente sarà di
interesse per qualche lettore.
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In alcuni giorni fissi i ragazzi rientrano al Centro per eventuali colloqui individuali,
per monitorare la situazione in tirocinio, per socializzare con ragazzi che fanno la
medesima esperienza. Nei giorni di rientro si svolge la didattica di alcune materie
teoriche previste dal progetto (informatica, ecologia, legge 626). I ragazzi inoltre
imparano a redigere il proprio curriculum, fanno simulazioni di colloqui di lavoro. Non
mancano visite guidate a mostre d’arte o a iniziative culturali di vario genere a cui i
ragazzi arrivano dopo un’attenta preparazione. La presa in carico di ogni ragazzo è
pertanto complessiva.

Sedi dei corsi

 Via Lungro, 3 Roma (Municipio VII)

 Via Saponaro, 20 Roma (Municipio IX)

 Via del Grottino/V.le San Nilo, 12 - Grottaferrata (RM).

I recapiti sono in questa pagina (colonna a destra).

Scadenze e modalità di iscrizione anno formativo 2017/2018

I corsi, finanziati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, sono totalmente gratuiti
per le famiglie.
L’iscrizione prevede:

 un colloquio personale per la preiscrizione, che è possibile fare durante tutto
l’anno;

 formazione di gruppi per tre giorni di conoscenza e osservazione, in genere
in primavera;

 iscrizione vera e propria.

Le preiscrizioni si accettano da gennaio in poi. È necessario telefonare, dal lunedì al
venerdì, alla segreteria della sede prescelta per fissare un appuntamento. L’iscrizione
viene definitivamente formalizzata dal 1° al 31 luglio di ogni anno. Sono richiesti:
fotocopia di: titolo di studio, codice fiscale, documento di identità, certificato di
invalidità civile (o certificato di una struttura pubblica con diagnosi).

Ulteriori informazioni sulle attività dell’Associazione Capodarco sul
sito Capodarcoroma.it.

Informazioni
Comunità Capodarco di Roma Onlus
Indirizzo: Via Lungro, 3 - 00178 ROMA (RM)
Telefono: 06.7129011
Fax: 06.7187005
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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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Cari amici del Salotto Romano, insieme agli auguri per un’ottima
Pasqua, vi invio il programma del prossimo incontro alla Minerva,
Giovedì 5 aprile dalle 16,30.
Sarà un pomeriggio ricco, che comprenderà un concerto d’eccezione,
offerto da un Gruppo musicale di Mosca in occasione della Pasqua Russa.
Cordiali saluti,

Sandro Bari

Associazione culturale Roma Tiberina
PROGRAMMA SALOTTO ROMANO 5 aprile 2018

Palazzo dei Domenicani, Chiostro di santa Maria sopra Minerva
Sala Capitolare

(piazza della Minerva 42)

Ore 16,30 - Rubrica “i puntini sulle i”: aneddoti storici, puntualizzazioni letterarie,
curiosità archeologiche, a cura del prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente
dell’ArcheoClub Roma
Ore 17,00 – I poeti del Salotto
Ore 18,00 – Concerto di Pasqua - Ottocentoclub da Mosca: Margarita Votchel (alto),
Anna Mitronova (pianoforte), Alexey Yuzhin (baritono, chitarra), Anna Koshkina
(soprano).
Brani tratti da P. Tchaikovsky, M. Glinka, Romanze degli zingari russi, Canzoni
popolari, Tango

Un Concerto di Pasqua eccezionale questo offerto dal SALOTTO ROMANO, che
accoglie nella Sala Capitolare del Palazzo dei Domenicani il gruppo OTTOCENTOCLUB
proveniente da Mosca, un’associazione di cantanti e musicisti, nata nell’anno 2000,
che interpreta principalmente musica romantica dell’Ottocento, spaziando dalla
musica antica ai brani classici ed alle romanze popolari.

L’OTTOCENTOCLUB, che dal 2004 ad oggi ha eseguito molti concerti in Italia (a
Roma nel Pantheon, nelle Basiliche di S.Croce e di S.Paolo, nel Centro Russo di
Scienza e Cultura, in chiese, teatri e università), nell’ambito del progetto «Da
Mosca con amore», porta all’estero un’immagine particolare della Russia, che
proprio attraverso la musica vuole trasmettere conoscenze e condivisioni di tradizioni
popolari e di cultura e diffondere messaggi di amore e di solidarietà .

Un ideale gemellaggio quindi tra l’ASSOCIAZIONE ROMA TIBERINA e
l’OTTOCENTOCLUB di Mosca - uniti dalle stesse finalità di diffusione della cultura e
delle tradizioni popolari – per festeggiare la Pasqua Cattolica e la Pasqua Ortodossa,
ricorrenza che unisce l’intero mondo cristiano nel segno della pace.

L’Ottocentoclub verrà a Roma per esibirsi a titolo gratuito per i frequentatori del
Salotto Romano.
Saranno disponibili per il pubblico alcuni CD contenenti brani del variegato repertorio
del Gruppo.
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È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed
avere ragione. (Albert Einstein)

È meglio accendere una piccola candela che maledire l’oscurità.

(Confucio)

Guarda sempre il lato positivo della vita. Altrimenti sarà troppo buio per leggere.
(Anonimo)

Un pessimista vede solo il lato scuro delle nuvole, e si deprime;
un filosofo vede entrambi i lati e se ne infischia;
un ottimista non vede neanche le nuvole… perché cammina su di esse.
(Leonard Louis Levinson)

Possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire
perché i cespugli spinosi hanno le rose.

(Abraham Lincoln)

In un colloquio di lavoro.
“Quali sono i suoi punti di forza?”
“Sono ottimista e penso positivo”
“Mi faccia un esempio”
“Quando comincio a lavorare?”
(Anonimo)
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A CHE TE SERVE?

A che te serve esse arto

se poi nun sei all’altezza?

Oppure esse bello

si drento de te nun c’è bellezza?

A che te servono li sordi

se nun conosci la ricchezza?

Oppur ave’ cento diplomi

se te manca la saggezza?

A che te serve ‘na gran casa

ma nessuno che l’apprezza?

Oppure tanta gente intorno

ma nemmeno…….una carezza?

Anonimo da “I Poeti del Trullo”
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L’ULIVO BENEDETTO

Oh, i bei rami d’ulivo! chi ne vuole?

Son benedetti, li ha baciati il sole.

In queste foglioline tenerelle

vi sono scritte tante cose belle.

Sull’uscio, alla finestra, accanto al letto

metteteci l’ulivo benedetto!

Come la luce e le stelle serene:

un po’ di pace ci fa tanto bene

Giovanni Pascoli

PASQUA

A festoni la grigia parietaria
come una bimba gracile s’affaccia
ai muri della casa centenaria.

Il ciel di pioggia è tutto una minaccia
sul bosco triste, ché lo intrica il rovo
spietatamente, con tenaci braccia.

Quand’ecco dai pollai sereno e nuovo
il richiamo di Pasqua empie la terra
con l’antica pia favola dell’ovo.

Guido Gozzano
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Campane di Pasqua

Campane di Pasqua festose
che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:
Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,
aprite la braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!
E sopra la terra fiorita,

cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore.

(Gianni Rodari)

E’ risorto Gesù!
E’ risorto Gesù!

Lo puoi trovare ora

in ogni uomo:

in chi soffre e lotta

per la libertà,

in chi soffre e lotta

per difendere la pace,

nell’amico

che ti stringe la mano,

in chi cerca

l’amore degli uomini.

(Hardy Tentle)
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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

Molti, su Dio, hanno messo una croce sopra.
Dio, per tutti, si è fatto mettere su una croce.

#Qr2015

(Dondindan, Twitter)
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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 DEL TEVERE Associazione
9. AMICI di TOTÒ’…… a prescindere Onlus
10. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
11. ANCIS POLITEIA Onlus
12. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
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. ANNA MARIA TARANTINO
20. CASA DI IBRAHIMA Onlus
21. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
22. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
23. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
24. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
25. CIAK 2000
26. CI.MI. CULTURA
27. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
28. COMITATO per la MARCIA nazionale per la VITA
29. COMITATO per il TEVERE
30. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
31. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA
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
39. DACIA
40. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
41. DOMUS TALENTI
42. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
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43. DONNA DONNA Onlus
44. EL NATH Cooperativa Sociale Onlus
45. EUDONNA
46. FAMIGLIA DOMANI
47. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
48. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
49. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
50. FIABA Onlus
51. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
52. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
53. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA
54. FONDAZIONE CESARE SERONO

55. FONDAZIONE CitizenGO
56. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
57. FONDAZIONE LEPANTO
58. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
59. GIAMPIERO ARCI
60. GIOVANNA D’ARCO Onlus
61. G.S. CERES
62. GELSOMINO Onlus
63. GRUPPO “L’INCONTRO”
64. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
65. GUARDIE per l’AMBIENTE
66. KUVAWORLD for CHILDREN
67. I CERCHI MAGICI
68. IL MANDIR DELLA PACE
69. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
70. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
71. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
72. LA CASA DELLA ROMANITA’
73. L’AGORA’XX
74. LAICI CATTOLICI ITALIANI
75. LEADERART Onlus
76. LE PAGAJE ROSA
77. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
78. LIBRA.DUE
79. LUNARIA
80. MEDICI PER L’AMBIENTE
81. MO.DA.VI. Onlus
82. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
83. MULTITOUCH INTERNATIONAL
84. MUSICA NOVA
85. NATALE 365
86. NOI &LORO Onlus
87. NOI e il NOSTRO TEMPO
88. NOVE Onlus
89. NUVOLE
90. OASI Onlus
91. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
92. ORIZZONTE Onlus
93. OPERATION SMILE
94. PADRE CARLO COLELLI Onlus
95. PETER PAN Onlus
96. PIANETA DONNA
97. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
98. PORTA APERTA Onlus
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99. PROBONO Onlus
100. PROGETTO AFRICA Onlus
101. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
102. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
103. PUNTO E VIRGOLA
104. ROMA INSIEME
105. ROMA PRATI EMERGENCY
106. ROMA TIBERINA
107. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
108. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
109. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
110. SMAILERS Onlus
111. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
112. SPORT, HOBBY e CULTURA
113. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
114. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
115. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
116. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
117. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
118. UN TETTO INSIEME
119. VIC CARITAS – Volontari in carcere
120. VIRTUSPES
121. VIVI VEJO Onlus
122. VOCE ROMANA
123. VOLO LIBERA

Allunga un

Allunga un


