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Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una
tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore».

«Gesù bambino ti riempia dei suoi divini carismi, ti faccia provare le gioie dei pastori e degli
angioli e t’investa tutto del fuoco di quella carità per la quale si fece il più piccolo fra noi, e ti
faccia diventare piccolo bimbo pieno di amabilità, semplicità, amore».

«Il dolcissimo bambino Gesù vi rechi tutte le grazie, tutte le benedizioni, tutti i sorrisi che

piacerà alla sua infinita bontà… ». S a n P i o d a P i e t r e l c i n a
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Riflessionedi Benedetto XVIsul misterodel Natale

(da Internet- ZENIT Org) CITTA’DEL VATICANO, mercoledì, 17 dicembre 2008 Pubblichiamo
di seguito il testo della catechesi pronunciata da Benedetto XVI in occasione dell’Udienza generale
svoltasi nell’aula Paolo VI.

Cari fratelli e sorelle!

Iniziano proprio oggi i giorni dell’Avvento che ci preparano immediatamente al Natale del
Signore: siamo nella Novena di Natale che in tante comunità cristiane viene celebrata con liturgie
ricche di testi biblici, tutti orientati ad alimentare l’attesa per la nascita del Salvatore. La Chiesa
intera in effetti concentra il suo sguardo di fede verso questa festa ormai vicina predisponendosi,
come ogni anno, ad unirsi al cantico gioioso degli angeli, che nel cuore della notte annunzieranno
ai pastori l’evento straordinario della nascita del Redentore, invitandoli a recarsi nella grotta di
Betlemme. Là giace l’Emmanuele, il Creatore fattosi creatura, avvolto in fasce e adagiato in una
povera mangiatoia (cfr Lc 2,13-14).

Per il clima che lo contraddistingue, il Natale è una festa universale. Anche chi non si professa
credente, infatti, può percepire in questa annuale ricorrenza cristiana qualcosa di straordinario e
di trascendente, qualcosa di intimo che parla al cuore. E’la festa che canta il dono della vita. La
nascita di un bambino dovrebbe essere sempre un evento che reca gioia; l’abbraccio di un
neonato suscita normalmente sentimenti di attenzione e di premura, di commozione e di
tenerezza. Il Natale è l’incontro con un neonato che vagisce in una misera grotta.

Contemplandolo nel presepe come non pensare ai tanti bambini che ancora oggi vengono alla
luce in una grande povertà, in molte regioni del mondo? Come non pensare ai neonati non
accolti e rifiutati, a quelli che non riescono a sopravvivere per carenza di cure e di attenzioni?
Come non pensare anche alle famiglie che vorrebbero la gioia di un figlio e non vedono colmata
questa loro attesa? Sotto la spinta di un consumismo edonista, purtroppo, il Natale rischia di
perdere il suo significato spirituale per ridursi a mera occasione commerciale di acquisti e scambi
di doni! In verità, però, le difficoltà, le incertezze e la stessa crisi economica che in questi mesi
stanno vivendo tantissime famiglie, e che tocca l’intera l’umanità, possono essere uno stimolo a
riscoprire il calore della semplicità, dell’amicizia e della solidarietà, valori tipici del Natale.
Spogliato delle incrostazioni consumistiche e materialistiche, il Natale può diventare così
un’occasione per accogliere, come regalo personale, il messaggio di speranza che promana dal
mistero della nascita di Cristo.

Tutto questo però non basta per cogliere nella sua pienezza il valore della festa alla quale ci
stiamo preparando. Noi sappiamo che essa celebra l’avvenimento centrale della storia:
l’Incarnazione del Verbo divino per la redenzione dell’umanità. San Leone Magno, in una delle
sue numerose omelie natalizie, così esclama: «Esultiamo nel Signore, o miei cari, ed apriamo il
nostro cuore alla gioia più pura. Perché è spuntato il giorno che per noi significa la nuova
redenzione, l’antica preparazione, la felicità eterna. Si rinnova infatti per noi nel ricorrente ciclo
annuale l’alto mistero della nostra salvezza, che, promesso, all’inizio e accordato alla fine dei
tempi, è destinato a durare senza fine» (Homilia XXII). Su questa verità fondamentale ritorna più
volte san Paolo nelle sue lettere.

Una pausa di riflessione sulla Pasqua
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Ai Galati, ad esempio, scrive: «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la Legge… perché ricevessimo l’adozione a figli» (4,4). Nella Lettera ai

Romani evidenzia le logiche ed esigenti conseguenze di questo evento salvifico: «Se siamo figli
(di Dio), siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (8,17). Ma è soprattutto san Giovanni,
nel Prologo del quarto Vangelo, a meditare profondamente sul mistero dell’Incarnazione. Ed è
per questo che il Prologo fa parte della liturgia del Natale fin dai tempi più antichi: in esso si trova
infatti l’espressione più autentica e la sintesi più profonda di questa festa e del fondamento della
sua gioia. San Giovanni scrive: «Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis / E il Verbo si
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14).

Natale dunque non ci limitiamo a commemorare la nascita di un grande personaggio; non
celebriamo semplicemente ed in astratto il mistero della nascita dell’uomo o in generale il mistero
della vita; tanto meno festeggiamo solo l’inizio della nuova stagione. A Natale ricordiamo
qualcosa di assai concreto ed importante per gli uomini, qualcosa di essenziale per la fede
cristiana, una verità che san Giovanni riassume in queste poche parole: “il Verbo si è fatto
carne“. Si tratta di un evento storico che l’evangelista Luca si preoccupa di situare in un contesto
ben determinato: nei giorni in cui fu emanato il decreto per il primo censimento di Cesare
Augusto, quando Quirino era già governatore della Siria (cfr Lc 2,1-7). E’dunque in una notte
storicamente datata che si verificò l’evento di salvezza che Israele attendeva da secoli. Nel buio
della notte di Betlemme si accese, realmente, una grande luce: il Creatore dell’universo si è
incarnato unendosi indissolubilmente alla natura umana, sì da essere realmente “Dio da Dio, luce
da luce”e al tempo stesso uomo, vero uomo. Quel che Giovanni, chiama in greco “ho logos”–
tradotto in latino “Verbum”e in italiano “il Verbo”– significa anche “il Senso”. Quindi potremmo
intendere l’espressione di Giovanni così: il “Senso eterno”del mondo si è fatto tangibile ai nostri
sensi e alla nostra intelligenza: ora possiamo toccarlo e contemplarlo (cfr 1Gv 1,1). Il “Senso”che
si è fatto carne non è semplicemente un’idea generale insita nel mondo; è una “Parola”rivolta a
noi. Il Logos ci conosce, ci chiama, ci guida. Non è una legge universale, in seno alla quale noi
svolgiamo poi qualche ruolo , ma è una Persona che si interessa di ogni singola persona: è il
Figlio del Dio vivo, che si è fatto uomo a Betlemme.

A molti uomini, ed in qualche modo a noi tutti, questo sembra troppo bello per essere vero. In
effetti, qui ci viene ribadito: sì, esiste un senso, ed il senso non è una protesta impotente contro
l’assurdo. Il Senso ha potere: è Dio. Un Dio buono, che non va confuso con un qualche essere
eccelso e lontano, a cui non ci sarebbe mai dato di arrivare, ma un Dio che si è fatto nostro
prossimo e ci è molto vicino, che ha tempo per ciascuno di noi e che è venuto per rimanere con
noi. E’allora spontaneo domandarsi: “E’mai possibile una cosa del genere? E’cosa degna di
Dio farsi bambino?”. Per cercare di aprire il cuore a questa verità che illumina l’intera esistenza
umana, occorre piegare la mente e riconoscere la limitatezza della nostra intelligenza. Nella
grotta di Betlemme, Dio si mostra a noi umile “infante”per vincere la nostra superbia. Forse ci
saremmo arresi più facilmente di fronte alla potenza, di fronte alla saggezza; ma Lui non vuole la
nostra resa; fa piuttosto appello al nostro cuore e alla nostra libera decisione di accettare il suo
amore. Si è fatto piccolo per liberarci da quell’umana pretesa di grandezza che scaturisce dalla
superbia; si è liberamente incarnato per rendere noi veramente liberi, liberi di amarlo.

Cari fratelli e sorelle, il Natale è un’opportunità privilegiata per meditare sul senso e sul valore
della nostra esistenza. L’approssimarsi di questa solennità ci aiuta a riflettere, da una parte, sulla
drammaticità della storia nella quale gli uomini, feriti dal peccato, sono perennemente alla ricerca
della felicità e di un senso
appagante del vivere e del morire; dall’altra, ci esorta a meditare sulla bontà misericordiosa 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. Prepariamoci, pertanto, al Natale con
umiltà e semplicità, disponendoci a ricevere in dono la luce, la gioia e la pace, che da questo
mistero si irradiano.
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Accogliamo il Natale di Cristo come un evento capace di rinnovare oggi la nostra esistenza.
L’incontro con il Bambino Gesù ci renda persone che non pensano soltanto a se stesse, ma si
aprono alle attese e alle necessità dei fratelli. In questa maniera diventeremo anche noi testimoni
della luce che il Natale irradia sull’umanità del terzo millennio. Chiediamo a Maria Santissima,
tabernacolo del Verbo incarnato, e a san Giuseppe, silenzioso testimone degli eventi della
salvezza, di comunicarci i sentimenti che essi nutrivano mentre attendevano la nascita di Gesù,
in modo che possiamo prepararci a celebrare santamente il prossimo Natale, nel gaudio della
fede e animati dall’impegno di una sincera conversione.

Buon Natale a tutti!
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Fara carissima, ti scrivo perché so che non posso più parlare con te e ne avrei tanto bisogno.

Lo faccio adesso mentre piango e do sfogo all’immenso dolore che mi morde il cuore e mi

impedisce quasi di respirare. Lo so che tu ora stai bene, ma io NO, io sto malissimo.

Non ce la faccio a dimenticare il ricordo di te a letto in ospedale e poi a casa. Non riesco a non
pensare ai tuoi tre mesi di calvario. Ho sempre davanti agli occhi e nella mente la tua immagine
racchiusa tra le sbarre di ferro di un letto, nel quale non avevi neanche più la forza di girarti.

Eri così piccola e tenera, sembravi una bambina indifesa e avrei voluto prenderti in braccio,
cullarti, consolarti e riuscire a farti dormire tranquilla. Ricordo il nostro appuntamento serale per
recitare il Rosario e tutte le preghiere, che tu sempre leggevi nel retro delle immaginette sacre
che conservavi gelosamente. Tu non potevi più farlo e allora ogni sera te le leggevo io, come tu
mi avevi chiesto.

La tua Fede era irremovibile, immensa, granitica e ti ha permesso di non disperarti mai, neppure
nei momenti più bui. Hai affrontato quest’ultima prova con una determinazione, un coraggio e
una forza, che credo pochi abbiano. Ci hai lasciato una prova di grande carattere e di
grandissimo amore, che noi tuoi fratelli, non potremo e non dovremo scordare.

Manchi e mancherai sempre a tutti noi e di te serberemo sempre l’enorme voglia di vivere che ti
ha sempre sostenuto malgrado le fragilità legate alla tua cardiopatia, che ci teneva
costantemente in ansia. Abbiamo sempre cercato di proteggerti in tutti i modi, magari dicendoti
anche delle pietose bugie per nasconderti qualche problema che potesse destarti
preoccupazione. E, invece, eri tu ad essere sempre in pensiero per noi e volevi essere informata
di tutto quello che riguardava la nostra numerosa famiglia, dal primo all’ultimo fratello.

Eri una piccola grandissima donna.

In ospedale ti chiamavano la roccia, la guerriera, per la grinta con cui affrontavi tutto e per la
determinazione con cui ti aggrappavi alla vita, malgrado tutto.

Ti sei conquistata i tuoi spazi con una determinazione e una tenacia fuori dal comune.

Hai voluto cominciare a lavorare molto presto e sei diventata una grande esperta nel settore del
Turismo, ti sei felicemente sposata con Ugo e ti sei trasferita a Milano, hai avuto due splendi figli,
Francesco e Gioia, rischiando ogni volta la vita. Hai affrontato la tua operazione a cuore aperto
con un coraggio da leonessa, ti sei sempre curata con accortezza e hai coltivato con costanza la
tua vita sociale e tue tante amicizie.

Tutti ti volevano bene e apprezzavano la tua signorilità, il tuo stile pacato ma sicuro, la tua
generosità e il tuo attaccamento alla vita. Eri una donna di altri tempi, sempre attenta anche alle
sfumature della buona educazione e della raffinatezza, ma conoscevi anche l’umiltà e la
modestia delle persone di grande intelligenza e di profonda umanità.

Un giorno, quando sei tornata a casa, mentre eravamo sole mi hai detto “adesso piango”, quasi
volessi chiedermi il permesso di farlo. Ti ho risposto “se ne hai bisogno, piangi, chi te lo
impedisce?”, anche se dentro di me ero terrorizzata all’idea. Non sapevo come avrei reagito, se
l’avrei sopportato. Ma non lo hai fatto, perché tu, come nostra madre, non eri assolutamente
facile alle lacrime, non ti lasciavi mai andare al pianto, anche nei momenti maggiormente difficili o
dolorosi i tuoi occhi restavano asciutti e non cedevi mai.

Forse te lo impediva una nascosta e mai rivelata sorta di pudore o di timidezza, non lo so, non te
l’ho mai chiesto, forse perché anche io non piango mai, lo faccio dentro di me. Ma scrivendo

LETTERA A MIA SORELLA
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questa lettera per te non sono riuscita a trattenermi, ma adesso ho smesso perché so che ti
farei soffrire.

Se è vero che il Signore riserva le prove più pesanti alle persone che più sono in grado di
sopportarle, tu ne sei una testimonianza autentica, hai sopportato il dolore e la sofferenza, sia
fisica che morale che psichica senza mai lamentarti né commiserandoti ma andando avanti con
incredibile tenacia e risolutezza.

La più grande eredità che hai lasciato ai tuoi figli è il tuo infinito amore per loro, che ti hanno
ricambiato con un sentimento altrettanto immenso. Hai potuto vedere con quanta abnegazione ti
hanno assistita giorno e notte, senza lasciarti sola neanche un minuto, costantemente attenti ad
ogni tua esigenza, inventandosi qualsiasi cosa potesse alleviare anche per un solo momento le
tue sofferenze. Non si sono mai arresi neanche davanti all’evidenza dell’inevitabile esito.
Volevano ad ogni costo creare un’atmosfera di serenità e di pace in cui avvolgerti e proteggerti e
riuscivano anche a strapparti una risatina quando facevano qualche battuta scherzosa e
divertente. Incuranti della fatica e della stanchezza, se avessero potuto sarebbero andati anche a
prendere la luna, se solo tu l’avessi chiesto, ma tu non chiedevi mai niente che non fosse
indispensabile.

Hai anche potuto vedere come Ugo, tuo marito, ti è stato sempre vicino e come riusciva a
mascherare il dolore che lo tormentava all’idea di doverti perdere dopo quasi cinquant’anni
vissuti insieme. Lui sapeva che lo avrebbe aspettato una solitudine incolmabile.

Io lo so che tu da dove sei continuerai a vigilare su di loro con maggiore vigore di prima e sarai
per loro un potente baluardo che li difenderà sempre. Anche loro lo sanno ma è ancora troppo
presto perché possano trovare conforto in questo pensiero.

Ricordi il giorno del tuo compleanno in Ospedale? Temevamo di non riuscire ad arrivare in tempo
a festeggiare i tuoi 80 anni, i medici erano molto titubanti a darci speranze inutili, Abbiamo
contato addirittura le ore e ce l’abbiamo fatta, tu ce l’hai fatta!!! E’stata una giornata bellissima,
indimenticabile Tutto il personale medico e paramedico del reparto si avvicendava nella tua
stanza per farti gli auguri e gustare uno dei pasticcini, che tu avevi voluto che fossero portati per
loro. Ricordi il coro dei tuoi nipotini più piccoli, Jacopo e Elio che, con il loro papà Francesco,
sotto la finestra spalancata della tua camera cantavano a squarciagola “tanti auguri a te, tanti
auguri nonna Fara”?.

Fra qualche giorno sarà Natale, ho deciso che farò un bellissimo Presepe e voglio dedicarlo a te,
che amavi moltissimo questa festività e la festeggiavi addobbando la tua casa di bellissimi arredi
e decori, alcuni fatti con le tue mani. Avevi una fervida creatività e un estro artistico notevole uniti
a una pregevole manualità, conservo gelosamente un paio di orecchini, una collana e un
bracciale che avevi fatto per me e che tutti mi ammiravano e si complimentavano quando
d’estate li indossavo. Ed è grazie a te che ho imparato qualcosa anche io quando sono andata in
pensione. Mai avrei pensato che sarei stata capace dI fare qualcosa con le me mani. Non ci
avevo mai provato. Ma tu mi hai convinta a provare.

Ricordi quando mi hai insegnato a fare e ad appendere quei grandi fiocchi rossi e dorati e
quando mi hai aperto le porte del decoupage facendomi decorare le mie primissime opere
natalizie e quanti consigli mi davi? “Ti conviene fare così. Prova in questo modo.”

Adesso smetto di scrivere, avrei ancora un mucchio di cose da dirti e da raccontarti ma gli occhi
ricominciano prepotentemente a luccicare un’altra volta.

Ciao Fara, sorella amatissima, Buon Natale anche a te.

D o n a t e l l a
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I MIEI AUGURI DI NATALE

A Pasqua ho augurato che la pandemia

come un brutto sogno andasse via

Purtroppo, così non è stato

ed ecco che Natale è ormai arrivato.

Allora, indossiamo mascherine e pazienza

perché del Natale non si può fare senza

Viviamolo lo stesso con gioia e in allegria

e che in ogni casa regni l’unione e l’armonia.

Allontaniamo da noi ogni rancore

Liberiamo finalmente il nostro cuore

Aspettiamo lieti il Divino Bambino

e teniamolo sempre a noi vicino.

Siamo tutti più sinceri

Proviamo ad essere più veri

e il Natale nelle Famiglie

arriverà con le sue meraviglie.

D o n a t e l l a M o l i n a r i
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Accademia di alti studi secondo la legge naturale e cristiana

RELIGIONE / TEOLOGIA

SEMINARIO GRATUITO

15 DICEMBRE ore 21

La liturgia come fonte e culmine della vita
cristiana

a cura di don Nicola Bux

don Nicola Bux DOCENTE

Don Nicola Bux, sacerdote nato a Bari il 30 novembre 1947. Dopo gli studi classici nel liceo e quelli
giuridici presso l’Università di Bari, nel 1970 è entrato nel Pontificio Seminario Regionale Pio XI in
Molfetta e nel 1971 nel Collegio S. Paolo di Roma. E’stato ordinato sacerdote il 6 dicembre 1975.
Ha conseguito il baccellierato filosofico-teologico presso la Pontificia Università Gregoriana, la
licenza e il dottorato in scienze ecclesiastiche orientali presso il Pontificio Istituto Orientale in
Roma. Ha insegnato religione cattolica nelle scuole medie e nei licei. Nominato nel 1982 professore
incaricato di liturgia orientale presso l’Istituto di Teologia ecumenico-patristica "San Nicola" di Bari,
divenne cattedratico di liturgia orientale e ricoprì al tempo stesso la carica di vice-preside del
medesimo Istituto. E’ stato anche professore invitato di teologia dei sacramenti nell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Bari e di Trani. Nel 1985, prosegue la sua attività di ricerca a
Gerusalemme nell’Ecumenical Institute e nello Studium Biblicum Franciscanum.
Stretto collaboratore di Benedetto XVI, durante il suo pontificato è stato consultore della
Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, della Congregazione per la Dottrina
della Fede, della Congregazione per le cause dei santi e dell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del
Sommo Pontefice.

NE VOGLIAMO PARLARE… … .O NO?!!!!!!!!!!!!!
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da

Come si può non commuoversi di fronte allo straordinario miracolo della Vita? O
restare indifferenti di fronte alla sublime bellezza di una donna che,
diventando mamma, rende possibile (più di chiunque altro) un simile prodigio?

È allora per noi un onore e un piacere invitarti al convegno Essere madre, essere
figli, che si svolgerà a Roma giovedì 16 dicembre 2021! L’evento vedrà la
partecipazione di Maria Rachele Ruiu, responsabile scuola di Pro Vita & Famiglia,
e della giornalista e scrittrice Costanza Miriano. Modererà la serata Giuseppe
Scicchitano.

Ti aspettiamo quindi il prossimo 16 dicembre, a partire dalle ore 21, nella
Parrocchia di Sant’Alberto Magno, in via delle Vigne Nuove, 653 a Roma! Per
informazioni puoi telefonare al numero 06 87148949, o anche scrivere
all’indirizzo parrocchiasantalbertomagno.roma@gmail.com.

Perché essere mamma è la più grandiosa delle avventure!

Un forte abbraccio!

Antonio Brandi
Presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus

Jacopo Coghe
Vicepresidente di Pro Vita e Famiglia Onlus
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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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Progetto “La Piazza del Baratto”
Quello che per te è immondizia, per me è tesoro!

La filosofia del baratto

Il tema della sostenibilità rappresenta una sfida importante, che tutti, nell’attuale fase di

cambiamento sociale, culturale ed economica, siamo chiamati ad affrontare.

Una “società sostenibile”riflette sul proprio stile di vita, sull’impatto delle proprie scelte di

consumo, sulla consapevolezza dei propri comportamenti e sull’importanza di insegnare alle

future generazioni nuovi modi per essere ecologici, ridurre i consumi e agire nel segno di una

maggiore attenzione verso il bene comune, l’ambiente e le sue preziose risorse.

La tendenza al risparmio, unita ad una sempre maggiore attenzione all’ambiente, sta portando

a contenere gli eccessi di uno stile di vita ‘usa e getta’anche attraverso la rivalutazione del

baratto.

Accanto alla raccolta differenziata, infatti, anche un contenimento del desiderio, a volte quasi

compulsivo, di spendere acquistando nuovi beni di consumo può essere una soluzione per

salvarci dall’invasione dei rifiuti e per riutilizzare gli oggetti già esistenti.

Grazie alle potenzialità offerte dalla rete, il baratto si sta affermando negli ultimi tempi nei

luoghi di scambio virtuale: anche in Italia aumenta il numero di iscritti a siti dedicati allo

scambio di oggetti per ridurre i consumi e gli sprechi e contribuire alla tutela dell’ambiente

attraverso una minore produzione di rifiuti.

Il baratto rappresenta quindi una new economy da sviluppare, un “commercio sociale” che

stimola anche i rapporti positivi tra persone. E' infatti anche un'opportunità per conoscere e

socializzare con chi crede nei principi dell’eco sostenibilità, del riuso e del riciclo.

Già da qualche tempo la capitale ospita eventi di bookcrossing, con uno specifico banchetto

dedicato ai libri che passano da un lettore all'altro in pieno anonimato, iniziativa ormai

consolidata che lega la passione per la lettura al desiderio di condividere risorse e saperi.

Sempre più frequentemente associazioni e comitati di quartiere organizzano giornate dedicate

all’Eco-baratto, ovvero al libero scambio di oggetti senza l’uso di denaro.

L’Associazione HERMES 2000, nello svolgimento dei propri fini statutari, organizza e
promuove eventi e occasioni di incontro finalizzati anche a risvegliare le coscienze e

l’attenzione verso il grave problema dell’inquinamento ambientale e del consumismo
sfrenato. Fra queste iniziative rientra a pieno titolo il Progetto “La Piazza del Baratto”,

che l’Associazione realizza con successo già da qualche anno.
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Perché il Baratto?

Perché è necessario educare i giovani ad un consumo consapevole, che li spinga ad operare

scelte responsabili di cura e rispetto per l'ambiente. Perché occorre educare tutti alla

salvaguardia dell'ambiente. Oggetti scarsamente utilizzati si accumulano spesso nelle nostre

case o finiscono per essere abbandonati in un cassonetto, alimentando gli inceneritori di

plastica che liberano sostanze inquinanti e nocive per la salute. Si scoprirà invece che l'oggetto

inutile per qualcuno, può invece risultare essere utilissimo ad un altro. C'è un circolo virtuoso

che si attiva ogni volta che tra due persone c’è uno scambio di oggetti, di idee, ma soprattutto

di emozioni: è questa la magia del baratto!

Il progetto “La Piazza del Baratto “ ha lo scopo di riprendere una pratica antichissima e ancora

oggi molto diffusa in diversi paesi nel mondo, secondo la quale le persone, non possedendo

denaro scambiano i propri beni attribuendo agli stessi un valore che prescinde da quello

economico e che è legato alla sfera dei ricordi, dell’utilità e delle qualità intrinseche

dell'oggetto.

La "Piazza del Baratto" è aperta a tutti i cittadini che vogliono partecipare all’iniziativa. E’

indispensabile procedere alla prenotazione telefonicamente o via mail, al fine di permettere

all’organizzazione la predisposizione di adeguati spazi espositivi.

I partecipanti al baratto espongono quindi i propri oggetti che possono essere barattati con

altri disponibili al momento della trattativa. Naturalmente, il baratto avviene solo se entrambe

le parti trovano un punto di accordo.

Al baratto sono ammessi solo oggetti ovviamente legali, integri, puliti e perfettamente

funzionanti.

Il baratto è gratuito ed illimitato: è tuttavia previsto un contributo simbolico di €3 che viene

interamente devoluto alla struttura ospitante.

Il progetto, di grande valenza socio-culturale, auspica lo svolgimento (a cadenza mensile o da

concordare di volta in volta) della manifestazione in diversi quartieri, allo scopo di diffondere

la cultura del riciclo nella comunità locale. L’evento rappresenta una rara occasione di

partecipazione attiva dei cittadini, costituendo un elemento di solidarietà sociale in un

momento di profonda crisi.

In questo percorso di educazione alla sostenibilità , la “Piazza del Baratto”è un luogo di

incontro per scambiare quello che non si usa più, e ricevere in cambio ciò che ci occorre. E’un

modo divertente e sostenibile per dare nuova vita alle cose, rispettare l'ambiente ed educare al

concetto che tutto ha una seconda possibilità!

L’attuazione del progetto “La Piazza del Baratto”, si avvale di strutture del territorio che

accolgano favorevolmente tale virtuosa iniziativa, quali centri anziani, associazioni culturali,

centri sportivi, ambienti ecclesiastici, istituti scolastici ed in generale qualunque idoneo spazio

coperto di ampia metratura, attrezzato con tavoli e sedie.

In occasione dell’evento viene predisposta una locandina ampiamente pubblicizzata nel web,

specialmente nei gruppi social dedicati allo swap, ma anche nelle adiacenze della location,

al fine di coinvolgere il maggior numero di partecipanti alla manifestazione.

R O S Y P U M O (swap promoter)

Cell. 331.3773787 mail: rosytraveller@yahoo.it
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Lo scorso 18/11 l’Istituto “Niños Cantores del Zulia”ha compiuto 46 anni dalla sua fondazione, avvenuta
nell’anno 1975. L’Istituto è sito a Maraico (Venezuela) e fa parte delle quaranta istituzioni educative
distribuite in ben 4 municipi dello Stato di Zulia, attraverso le quali 28.000 bambini in difficoltà
economiche possono usufruire di un’educazione integrale. Siamo grati al Signore per il traguardo
raggiunto, nonostante le gravi difficoltà causate dalla situazione di disgregazione, che attraversa il
Venezuela, ulteriormente aggravate dalla pandemia dovuta al COVID19.

Le attività accademiche sono proseguite durante questo periodo in modalità D.A.D e semipresenziale. Il
corpo insegnante si è molto impegnato in questo frangente per cercare di seguire gli allievi anche da
remoto. Come accennato sopra, il lavoro è stato estremamente difficoltoso a causa della situazione del
paese, con gravi difficoltà tecniche, logistiche e di comunicazione. Siamo comunque felici perché, grazie
all’impegno anche economico di un gruppo di ex allievi è stato possibile recuperare spazi vitali della
struttura scolastica (aule, bagni, sala professori, 2 saloni per le prove del Coro, ecc.).
Questo sforzo comune ha permesso al Coro sia di continuare a ricevere la formazione musicale sia di
ricominciare a partecipare a manifestazioni pubbliche, come l’accompagnamento musicale a celebrazioni
liturgiche, inaugurazioni, spettacoli ed altro.

Nel dicembre dell’anno scorso è stato possibile realizzare un concerto virtuale di eccellenza, al quale è
stato possibile assistere da tutto il mondo a mezzo piattaforma internet (estratti del concerto sono
disponibili sul canale YouTube “Niños Cantores Zulia - Italia”).
Nel corso di quest’anno, che sta per finire. il Coro ha avuto molte occasioni di essere presente in pubblico e
poter in questo modo mostrare i risultati dell’educazione integrale ricevuta nell’Istituto.

Dall’Italia il nostro gruppo di Volontariato Italia-Zulia, grazie all’appoggio fornito dall’Associazione
Hermes 2000, nei limiti delle possibilità dettate dalla contingenza pandemica ha continuato a svolgere
attività di vario genere tutte volte alla raccolta fondi, che consente di mantenere aperta la mensa scolastica
dell’Istituto, che rappresenta lo strumento essenziale per poter garantire agli alunni la prevista educazione
integrale, per la quale è necessario lo svolgimento di un’ampia attività didattica distribuita lungo l’arco
dell’intera giornata, dedicando la mattina all’insegnamento prettamente scolastico e il pomeriggio alla
preparazione squisitamente musicale.

La mensa fornisce attualmente 400 pasti giornalieri, tra allievi, docenti e personale di servizio.
Nel quadro di queste iniziative di volontariato destinate a reperire le indispensabili risorse economiche di
cui abbisogna la mensa del’’Istituto, nel pomeriggio di venerdì 19 novembre 2021 presso la Sala delle
Colonne della Parrocchia San Gabriele Arcangelo in Viale Cortina d’Ampezzo, n. 144 si è svolta con
successo la seconda edizione di una originale iniziativa benefica, un’Asta battuta a favore dei Ninos
Cantores, organizzata dall’Associazione Culturale HERMES 2000.

E per concludere l’anno in corso e scambiarci gli auguri delle imminenti festività natalizie, abbiamo
organizzato il pranzo solidale che si terrà il prossimo 12 dicembre presso il ristorante “Il Peperoncino
Dispettoso”, sito in Viale delle Medaglie d’Oro 158 –Roma. La partecipazione ha un costo di 30 euro a
persona, il cui ricavato netto andrà a sostegno della mensa scolastica.

G l a y R a p a g n a

I “Niños Cantores del Zulia” hanno ripreso a cantare

Sono ormai più di tre anni che HERMES 2000 sostiene la realizzazione del Progetto per il
“Ripristino e mantenimento annuale della mensa dell’Istituto”dei “Niños Cantores del Zulia,
sito a Maraico (Venezuela), che fa parte delle quaranta istituzioni educative distribuite in ben 4
municipi dello Stato di Zulia, attraverso le quali 28.000 bambini in difficoltà economiche possono
usufruire di un’educazione integrale. E’, quindi, con vero piacere che pubblichiamo quanto ci scrive
Glay Rapagna, testimonial in Italia del Progetto e socia dell’Associazione. ,
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SIETE INVITATI A PARTECIPARE

AL

CONCERTO JAZZ
(Dalle origini agli anni 1930)

10 DICEMBRE 2021

ORE 19,30

PARROCCHIA SAN GABRIELE
VIA CORTINA D’AMPEZZO, 144
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GRUPPO L’INCONTRO
PARROCCHIA SAN GABRIELE ARCANGELO

Salve a tutti !!!

Invio in allegato l'avviso del CONCERTO JAZZ che si terrà in Parrocchia il 10 dicembre alle

ore 19.30, organizzato dalla Band del Maestro Alberico Di Meo che conosciamo.

Vi aspettiamo. Vi preghiamo di farci sapere in anticipo i nomi di chi verrà, perchè i posti sono

limitati (CORONAVIRUS). Costo euro 10.

Seguirà APERITIVO per festeggiare il prossimo Natale!!!

Grazie . Ciao!! N i c o l e t t a Q u e i r o l o

SIETE INVITATI A PARTECIPARE

AL

CONCERTO JAZZ
(Dalle origini agli anni 1930)

10 DICEMBRE 2021

ORE 19,30

SALA DELLE COLONNE

(Ingresso numerato per covid 19 -
Biglietto € 10 - con aperitivo)
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“Non vorrei sembrare un guastafeste né, tantomeno,
contraddittorio con me stesso, ma sono arrivato alla

conclusione che il Natale è proprio una festa di compleanno
a cui il festeggiato è rarissimamente invitato

da un sacco di gente che osa ancora dire di essere cristiana.”

J E A N - P A U L M A L F A T T I

“Il Natale agita una bacchetta magica

sopra il mondo, e per questo

tutto è più morbido e più bello.”

N O R M A N V I N C E N T P E A L E

FRASI E PENSIERI SUL NATALE

“Il Natale è un’immortale ode
d’amore da serbare

in fondo all'anima e condividere in
ogni stagione del cuore.”

M I C H E L E G E N T I L E

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto,

vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo

del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.

Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non

temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo

Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in

fasce, adagiato in una mangiatoia». Dal Vangelo secondo Luca, 2, 8-12
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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.

( H a r d y T e n t l e )
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I Magi di Gabriele D'Annunzio

Una luce vermiglia
risplende nella pia
notte e si spande via
per miglia e miglia e miglia.
O nova meraviglia!
O fiore di Maria!
Passa la melodia
e la terra s'ingiglia.
Cantano tra il fischiare
del vento per le forre,
i biondi angeli in coro;
ed ecco Baldassarre
Gaspare e Melchiorre,
con mirra, incenso ed oro.

Dov’è’la pace? di Gandhi

Quando sento cantare:
“Gloria a Dio e Pace sulla terra”
mi domando dove oggi
sia resa gloria a Dio
e dove sia pace sulla terra.
Finchè la pace
sarà una fame insaziata
a finchè non avremo sradicato
dalla nostra civiltà la violenza,
il Cristo non sarà nato.
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Nella notte di Natale di Umberto Saba

Io scrivo nella mia dolce stanzetta,
d'una candela al tenue chiarore,
ed una forza indomita d'amore
muove la stanca mano che si affretta.
Come debole e dolce il suon dell'ore!
Forse il bene invocato oggi m'aspetta.
Una serenità quasi perfetta
calma i battiti ardenti del mio cuore.
Notte fredda e stellata di Natale,
sai tu dirmi la fonte onde zampilla
improvvisa la mia speranza buona?
E' forse il sogno di Gesù che brilla
nell'anima dolente ed immortale
del giovane che ama, che perdona?

Buon Natale di Alda Merini

A Natale non si fanno cattivi

pensieri ma chi è solo

lo vorrebbe saltare

questo giorno.

A tutti loro auguro di

vivere un Natale

in compagnia.

Un pensiero lo rivolgo a

tutti quelli che soffrono

per una malattia.

A coloro auguro un

Natale di speranza e di letizia.

Ma quelli che in questo giorno

hanno un posto privilegiato

nel mio cuore

sono i piccoli mocciosi

che vedono il Natale

attraverso le confezioni dei regali.

Agli adulti auguro di esaudire

tutte le loro aspettative.

Per i bambini poveri

che non vivono nel paese dei

balocchi

auguro che il Natale

porti una famiglia che li adotti

per farli uscire dalla loro

condizione

fatta di miseria e disperazione.

A tutti voi

auguro un Natale con pochi regali

ma con tutti gli ideali realizzati.
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Eri tu di D. M. Turoldo

"...eri tu il mistero,
la radiosa notte che racchiudeva il giorno,

che avrebbe rivestito di carne la luce
e dato un nome al silenzio".

Perché

NATALE E’

N ormalità

A more

T enerezza

A rmonia

L uce

E mozione
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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. B.A.A.L.
21. CASA DI IBRAHIMA Onlus
22. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
23. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
24. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
25. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
26. CIAK 2000
27. CI.MI. CULTURA
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
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42. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
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. OASI Onlus
90. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
91. ORIZZONTE Onlus
92. OPERATION SMILE
93. PADRE CARLO COLELLI Onlus
94. PETER PAN Onlus
95. PIANETA DONNA
96. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
97. PORTA APERTA Onlus
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98. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
99. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
100. PUNTO E VIRGOLA
101. ROMA INSIEME
102. ROMA PRATI EMERGENCY
103. ROMA TIBERINA
104. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
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 Civile
113. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
114. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
115. UN TETTO INSIEME
116. VIC CARITAS –Volontari in carcere
117. VIRTUSPES
118. VIVI VEJO Onlus
119. VOCE ROMANA
120. VOLO LIBERA
121. VOLONTARIATO ITALIA-ZULIA

Allunga un

Allunga un


