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SOSTARE 

Ce n’è bisogno. Troppa frenesia, troppa voglia di fare senza riuscire a dare senso a ciò che si 

fa. Troppa voglia di apparire anche a costo di perdere i contatti con la realtà. Sostare non è 

un lusso; è una condizione necessaria per fermare agitazioni inutili e controproducenti che 

sviluppano progetti con le gambe corte e le parole vuote. Sostare significa vivere il deserto 

della solitudine per ridefinirsi soggetti capaci di privilegiare il pensiero e metterlo in relazione 

con le nostre convinzioni e con i nostri sogni. Può esser divertente farsi cullare da emergenze e 

operazioni scoppiettanti. Quando succede ci si sente bene e ci si illude di stare dentro i 

processi. Ma non è così; dentro i processi ci si sta se si ha coraggio di fermarsi, di accoglierli 

per cercare di governarli. Per farlo ci vuole lungimiranza e pazienza. Per camminarci dentro 

bisogna imparare ad andare lentamente. Non è tempo per corse frenetiche. È tempo di 

sguardi lontani e respiri profondi. Non ci è rimasto molto altro, ma è molto più di quello che 

sembra. 

 

 

  



 

 

 

E’ già disponibile l’agenda duemilaquindici uno strumento per diffondere i temi della 

Campagna “Io non abito qui! In cammino con chi fugge dalla guerra” e raccogliere fondi per 

il progetto in sostegno alle attività delle Caritas nazionali che stanno gestendo l’accoglienza 

di profughi e rifugiati siriani. 

L’agenda, in formato 9x14cm, con copertina in 4 diversi colori, 14 mesi (da dicembre 2014 a 

gennaio 2016), foto e approfondimenti negli inserti interni, viene diffusa a fronte di un’offerta 

minima di 10€ destinati alla Campagna “Io non abito qui!”. 

Puoi trovare le agende  

- nel nostro ufficio, al 4° piano del palazzo del Vicariato, in Piazza San Giovanni in 

Laterano 6/a in Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13, o telefonando prima 

per un appuntamento in orario pomeridiano 

 

- agli informagenda che nel mese di novembre (controlla il sito per aggiornamenti ed 

appuntamenti di dicembre e gennaio) organizzeremo: 

 

Domenica 9 novembre  

o Giornata dei Settori Equipe di Notre Dame c/o Istituto 

Massimiliano Massimo 

o 1° Giornata Diocesana per la Salvaguardia del 

Creato – Piazza Santi Apostoli 

 

 

 

http://www.caritasroma.it/io-non-abito-qui


 

 

 

Domenica 16 novembre  

o Assemblea regionale AGESCI c/o Roma Scout Center 

 

Domenica 30 novembre  

o Parrocchia San Roberto Bellarmino all’uscita delle Messe principali 

 



 

 

 

Domenica prossima 9 novembre a Piazza Santi Apostoli la 1° giornata Diocesana per la 

Custodia del Creato 

Anche noi saremo presenti con un nostro stand 

 

   

  

http://giornatadelcreatoroma.blogspot.it/
http://giornatadelcreatoroma.blogspot.it/


 

 

A ROMA NEL MESE DI NOVEMBRE 

Mercoledì 12 Novembre - La crisi irachena.  

Cause ed effetti di una storia che non insegna. Presentazione dell'instant book di Osservatorio 

Iraq e Un ponte per… Intervengono Cecilia Dalla Negra (Osservatorio Iraq), Valeria Gambino 

e Stefano Nanni (Un ponte per …) e Latif al-Saadi (giornalista iracheno).  

Via Capraia 19, ore 20.00 

www.unponteper.it 

 

Martedì 18 Novembre - Taranta d’amore: danze e canti dell’Italia popolare 

Quarta edizione del tradizionale spettacolo che il maestro Ambrogio Sparagna dona alla 

Caritas di Roma. Ad accompagnare il maestro Sparagna saranno l’Orchestra Popolare 

Italiana, il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni e i Danzatori popolari coordinati da 

Francesca Trenta. Ingresso ad offerta, possibilmente non inferiore a 15 euro. 

Teatro Brancaccio 

Via Merulana 244, ore 20.30 

www.caritasroma.it 

 

Giovedì 13 Novembre – Le sfide del terrorismo 

Il secondo incontro del ”Cantiere di pace 2014-2015″ affronta il tema de "Le sfide del 

terrorismo" con Adnane Mokrani (presidente CIPAX), Mostafa El Ayoubi, Federica Tourn. 

 

CIPAX 

Via Ostiense 152/b, ore 18.15 

www.cipax-roma.it 

 

http://www.unponteper.it/
http://www.caritasroma.it/
http://www.cipax-roma.it/

