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BUONI E CATTIVI 

Ricordi di lavagne col gesso. Il luogo dove veniva stabilito chi era buono e chi era cattivo. La 

lavagna emanava la sua sentenza inappellabile, almeno fino al giorno dopo. E prendeva 

forma un mondo dove chi era buono era quello che non disturbava, che non parlava mai, 

che non litigava con nessuno, che stava sempre al suo posto. I cattivi erano tutti gli altri, quelli 

che rompevano schemi, equilibri e qualche regola. Quelli che disturbavano. Troppo comodo 

il sistema  e allora perché non dividere tutti in buoni e cattivi? Semplice, facile, funzionale. E' 

scontato che i buoni siamo noi; gli altri, quelli che non si adeguano, sono cattivi. E vanno 

rimproverati, espulsi, non ascoltati, isolati, giudicati e condannati regole semplici.. ai buoni va 

dato tutto, ai cattivi niente. Perché siamo noi, i buoni, che decidiamo quanto uno è cattivo e 

che fine deve fare. E non scomodiamo il Vangelo; perché noi siamo così buoni, ma cosi 

buoni, che del Vangelo siamo convinti di poterne  fare a meno. 

 

  

http://gesso.il/


 

 

Domenica scorsa 16 febbraio si è svolta la  

FESTA PER LA PACE 2014 

un’iniziativa a sostegno della Campagna “Io non abito qui! 

In cammino con chi fugge dalla guerra” 

Musica dal vivo, uno spettacolo di animazione per bambini 

e la cena solidale, con l’opportunità di approfondimenti 

sulla Campagna ci hanno permesso di trascorrere una 

ricca e bella serata di solidarietà in un clima di festa. 

Le immagini della serata sono disponibili sulla nostra 

pagina https://www.facebook.com/sepm.pacemondialita  

Ai circa 50 volontari che hanno permesso con il loro 

contributo, la passione e l’attenzione di realizzare la festa, 

ai musicisti ed agli artisti, a tutti i partecipanti il nostro più 

sentito GRAZIE per aver condiviso l’opportunità di 

raccontare e supportare le iniziative della Campagna. 

A tutti, compresi quelli che non hanno potuto essere con 

noi, l’appuntamento alla prossima edizione!!! 

http://www.caritasroma.it/io-non-abito-qui/
http://www.caritasroma.it/io-non-abito-qui/
https://www.facebook.com/sepm.pacemondialita


 

 

Le Comunità Adsis nascono a Bilbao, in Spagna, nel 1964, come presenza cristiana tra i 

giovani e i poveri alla quale aderiscono uomini e donne di diversi stati di vita. Dal 1999 anche 

a Roma nel quartiere di Torre Maura, le Comunità Adsis si sono fatte presenti in questi anni in 

tanti ambienti di povertà ed emarginazione e hanno sviluppato molteplici servizi di solidarietà, 

cooperazione internazionale e lotta per la giustizia. La Comunità Adsis è soprattutto soggetto 

e ambito di vita comune, di comunicazione e trasmissione della fede, di testimonianza ed 

accoglienza, di chiamata al vangelo e alla vocazione partendo dall’esperienza della vita in 

comune. Attraverso la casa, la Comunità si fa presente in forma significativa e accogliente, 

vicina e solidale, specialmente là dove l’uomo soffre e ha bisogno di riconoscimento, aiuto e 

promozione. 

 

Guarda il video di presentazione della Comunità presentato durante l’incontro “Le Parole 

della Pace” del 25 gennaio 2014. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BTi0hTUFvqw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BTi0hTUFvqw

