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Un nuova veste per OdP 

 

Operatori di Pace cambia ancora formato e si presenta da questo 

mese con questa nuova veste. 

Una piccola operazione di “restyling” resa necessaria dalla messa in 

rete della nuova versione del sito www.caritasroma.it, che speriamo vi 

piaccia, in cui continuerete a trovare tutte le informazioni e gli 

aggiornamenti sulle nostre iniziative  

La vera novità è che insieme alla versione web che state ricevendo 

trovate Operatori di Pace disponibile anche in formato pdf, così che, 

come molti ci hanno chiesto ultimamente, sia facile e quindi possibile 

per tutti stamparlo ed utilizzarlo in Parrocchia, o a Scuola, o in 

qualunque altra realtà di appartenenza...  

Questo mese ve lo alleghiamo alla mail, per permettervi di scoprirlo ed 

apprezzarlo: un feedback di apprezzamento, o meno, è come sempre 

gradito.... 

Buona lettura!  

Il SEPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritasroma.it/


 

 

 

Rosa Parks 
Rosa restò seduta perché tutti noi potessimo levarci in piedi” 

(Reverendo Jesse Jackson)  

  
1 Dicembre 1955, Montgomery in Alabama. 
Rosa Parks, una donna afro-americana, sta tornando a casa dopo una giornata di 

lavoro. Sale su un autobus di linea e si siede occupando un posto nella zona 

centrale,  riservata alle persone di colore, subito dietro ai posti dei passeggeri 

bianchi. Dopo qualche fermata l’autobus si riempie e il conducente invita quattro 

persone di colore, tra cui la Parks, ad alzarsi per far posto ai passeggeri bianchi 

rimasti in piedi. Rosa rimane seduta.  
Quel breve viaggio, che dovrebbe segnare in qualche modo la fine di una 

giornata lavorativa, segna in realtà l’inizio di uno dei momenti storici più importanti 

degli Stati Uniti d’America, e quel rifiuto, atto di grande coraggio, cambierà il 

corso della storia. 
Rosa Louise McCauley nasce nel 1913 a Tuskegee in Alabama, da madre 

insegnante e padre falegname. Quando i genitori si separano va a vivere nei 

pressi di Montgomery con la madre, il fratello e i nonni. Nel 1932 sposa il barbiere 

Raymond Parks, che la sprona a completare gli studi, ed è proprio la sua istruzione, 

insieme ad una reputazione immacolata e ad una innata dedizione al dovere, 

 che ne faranno il simbolo  ideale della lotta per i diritti civili.  
L’America degli anni cinquanta è l’America delle leggi segregazioniste, e a 

Montgomery, la città dove Rosa Parks vive con il marito, queste leggi riguardano 

ogni ambito della vita dei cittadini di colore.   
L’idea alla base di queste leggi è fondamentalmente quella della rigida 

separazione dei neri dai cittadini bianchi; questi ultimi, secondo le assurde 

convinzioni di quegli anni, dettate da un feroce razzismo, dovevano godere del 

diritto di non essere “contaminati” dalle persone di colore.  
Il caso dei trasporti pubblici nelle città americane ne è un esempio:    
“La questione degli autobus era uno dei punti dolenti di Montgomery. Chi fosse 

venuto a Montgomery prima del boicottaggio degli autobus, avrebbe sentito i 

conducenti rivolgersi ai passeggeri negri con appellativi come ‘negracci’, 

‘scimmioni neri’, vacche nere’. Avrebbe osservato come in molti casi i passeggeri 

di colore salissero dalla porta anteriore, pagassero il biglietto e poi fossero costretti 

a ridiscendere e risalire dalla porta posteriore; 

 

 […] il visitatore avrebbe visto passeggeri negri in piedi, accanto a sedili vuoti. Non 

importava che non salisse nessun passeggero bianco e che l’autobus fosse pieno 

di passeggeri di colore: a questi ultimi era vietato occupare i primi quattro posti a 

sedere, che erano riservati ai soli passeggeri bianchi. Ma si arrivava ancora più in 

là. Se il settore riservato ai bianchi era tutto occupato, da bianchi, e salivano in 

vettura altri bianchi, spesso il conducente diceva ai passeggeri negri, seduti nel 

settore non soggetto a restrizioni, di alzarsi e cedere  

il posto ai bianchi. Se si rifiutavano, venivano arrestati.”  

 



 

(tratto da “I have a dream” di Martin Luther King,  

ed. Mondadori, 2000). 

Quel primo dicembre 1955 Rosa Parks decide di ribellarsi a questo stato di cose e 

non cedendo il suo posto viene arrestata per aver violato le leggi segregazioniste. 

Viene scarcerata grazie all’intervento di E.D. Nixon, presidente della sezione 

cittadina dell’NCAAP (Associazione nazionale per il miglioramento delle condizioni 

della gente di colore), il quale intuisce immediatamente le potenzialità dell’arresto 

di Rosa in vista di una lotta per i diritti civili. La mattina del 2 dicembre Nixon 

coinvolge uno dei personaggi più importanti della storia dei neri d’America: 

telefona ad un allora sconosciuto reverendo Martin Luther King e gli racconta 

dell’arresto della Parks. Insieme organizzano una riunione per decidere come 

rispondere a queste situazioni ormai quotidiane e convocano, per quella sera 

stessa, tutti i ministri e i cittadini più in vista di Montgomery. 
Dall’incontro nasce l’idea di una protesta concreta che si traduce nel 

boicottaggio dei mezzi pubblici da parte dei cittadini di colore. La protesta viene 

pubblicizzata attraverso un volantino, il cui testo definitivo è il seguente:“Lunedì 5 

dicembre non prendete l’autobus per andare a lavorare, per andare in centro, a 

scuola, o in qualsiasi altro luogo. Un’altra donna negra è stata arrestata e 

incarcerata per aver rifiutato di cedere il posto in autobus.[…]”. 
Il boicottaggio dei mezzi dura esattamente 381 giorni, durante i quali gli abitanti di 

colore di Montgomery compiono lunghi tragitti a piedi o addirittura in groppa ai 

muli, pur di aderire coscienziosamente alla protesta: “Osservandoli, compresi che 

non c’è nulla di più maestoso della coraggiosa determinazione degli individui 

disposti a soffrire e a sacrificarsi per la propria libertà e dignità”  (tratto da “I have 

a dream” di Martin Luther King, ed. Mondadori, 2000).  
I 381 giorni del boicottaggio sono durissimi per la città, arresti pestaggi e bombe 

nelle chiese, ma segnano alla fine la vittoria di una intera comunità: il 13 

novembre 1956 la Corte Suprema dichiara illegale la segregazione sugli autobus.  
Inizia così la fine del periodo buio di un’America in cui i diritti civili passavano per il 

colore della pelle e Rosa Parks è la scintilla che ha dato l’avvio al cambiamento.  
“La gente dice che non rinunciai al mio posto perché ero stanca, ma non è vero. 

Non ero stanca, non fisicamente almeno. L’unica cosa di cui ero stanca era di 

arrendermi”. (dalla autobiografia di Rosa Parks). 
La vita di Rosa non è stata più la stessa dopo quel giorno. Ben presto, oltre alle 

conseguenti minacce di morte, perde il lavoro ed è costretta a trasferirsi con il 

marito in Michigan, ma con il passare degli anni il suo ruolo di testimone attiva di 

ideali di giustizia e uguaglianza le vale diversi riconoscimenti. 
Rosa Parks muore il 24 ottobre del 2005 a Detroit all’età di 92 anni. 
  

“Rosa restò seduta perché tutti noi potessimo levarci in piedi” 

(reverendo Jesse Jackson)  

Il “tutti noi” del reverendo Jackson non ha colore, la conquista dei diritti civili da 

parte dei neri non ha significato solo la loro emancipazione ma quella dell’intera 

umanità. Rosa Parks non è il simbolo solo di una comunità  ma di ogni singola 

persona che abita questo mondo.   
“Memories of our lives, of our works and our deeds will continue in other” 
(Rosa Parks)  

 

 



 

 
 

 

Agenda 2012 – Compagni di viaggio 

Da lunedì 7 novembre è disponibile 

la nuova agenda duemiladodici, 

un’iniziativa della Campagna 

“Violenza? ProviamoSenza!” 

Ancora più bella degli anni scorsi, 

ma sempre disponibile con una 

offerta di 10 euro, questa edizione 

dell’agenda racconta storie di 

compagni di viaggio. Niente di eclatante: tutto molto normale. Quasi 

banale. Ecco, vogliamo provare a riscoprire la normalità. Quella 

normalità che non ha paura di parlare di scuola, di formazione, di 

luoghi di incontro. Cose scontate che appartengono alla vita di tutti i 

giorni fino a non fare notizia. La notizia diventa notizia quando 

annuncia ciò che non va, ciò che rompe equilibri, ciò che buca 

pagine e video. Ma non è così. Ci sono altre notizie che meritano di 

essere raccontate. 

E allora questa agenda vuole chiederci di  dialogare con la vita, 

quella vera, quella della fatica e della speranza. Non abbiamo bisogni 

di grandi avvenimenti per dialogare con la nostra coscienza.  

Proviamo senza … senza violenza, senza prevaricazione, senza interessi 

economici, senza giochi di potere. Senza quella frenesia che ci 

disorienta nelle grandi emergenze e che ci fa perdere di vista una vita 

che potrebbe essere vissuta con pienezza nella sua semplice 

quotidianità.  

http://www.caritasroma.it/violenza-proviamo-senza/
http://www.caritasroma.it/violenza-proviamo-senza/


 

 
Rapporto sui diritti globali - 2011 

Il Rapporto sui diritti globali, giunto alla sua nona edizione, è un volume 

unico a livello internazionale per ampiezza dei contenuti, che propone 

una lettura dei diritti come interdipendenti. E' uno strumento 

fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella 

scuola, nei media e nell'informazione, nella politica, nelle 

amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle professioni 

sociali, nelle associazioni. 

Il LIBRO è disponibile presso il Centro Documentazione “Don Lorenzo 

Milani” rif. C 69,01 

 

Il buco nero 

La terribile scossa che ha colpito L'Aquila alle 3 e 32 della notte tra il 5 

e il 6 aprile 2009 è certamente una calamità naturale. Ma le 309 

vittime e i danni giganteschi non sono soltanto l'effetto della potenza 

distruttiva del sisma. Questo è un libro necessario per capire quello che 

è successo e sta succedendo nel cratere del terremoto. E' un libro che 

costruisce memoria, perché dobbiamo fare in modo che le prossime 

calamità naturali non abbiano effetti così devastanti. 

Il LIBRO è disponibile presso il Centro Documentazione “Don Lorenzo 

Milani” rif. E 184 



 

 
Gli appuntamenti del SEPM per novembre 2011 

 

2-9-16-23 novembre Cappellania Università Roma 3 – h. 

19.00/21.30 

Scuola di Educazione alla Pace ed alla Mondialità  

PISI – Percorso Introduttivo alla Solidarietà Internazionale  

 

8 – 16 novembre 

Servizio Civile 

Selezione candidature bando 2011 

 

 

10-14 novembre Liceo Classico J.Joyce 

Progetto “A scuola per la Pace” 

Percorso “Lasciateci in Pace! Siamo bambini!” 

 

11 novembre – Università LUMSA 

Incontro “Stare per progettare” 

 

 

14-16-21 novembre- Università di Roma “Tor Vergata” 

Percorso “Un solo mondo e tanti modi di osservarlo” 

 

 

24 novembre – Parrocchia Sant’Atanasio 

Progetto “Una comunità aperta alla Pace” 

Percorso “L’uso cristiano del denaro” 

 

 

25-30 novembre – Scuola Maiorana  

Progetto “A scuola per la Pace” 

Percorso “Lasciateci in Pace! Siamo bambini!” 

http://www.caritasroma.it/pace-e-mondialita/formazione/scuola-di-educazione-alla-pace-e-alla-mondialita/
http://www.caritasroma.it/pace-e-mondialita/servizio-civile/
http://www.caritasroma.it/pace-e-mondialita/formazione/parrocchie-scuole/
http://www.caritasroma.it/pace-e-mondialita/formazione/parrocchie-scuole/
http://www.caritasroma.it/pace-e-mondialita/formazione/parrocchie-scuole/


 

 
Gli appuntamenti per la Pace in città 

 

Venerdì 4 novembre 

Ogni vittima ha il volto di Abele 

Il Movimento Nonviolento, PeaceLink e il Centro di ricerca per la pace 

di Viterbo propongono di commemorare il 4 novembre nelle varie 

città d'Italia come "Giornata di lutto e di impegno contro la guerra" 

con l'iniziativa nonviolenta "Ogni vittima ha il volto di Abele". A tutte le 

persone amiche della nonviolenza le tre realtà chiedono di diffondere 

questa proposta e contribuire all'iniziativa.  

http://www.unimondo.org  

 

Giovedì 10 novembre 

I beni comuni: via alla “pace giusta” 

“La prospettiva economica” prof. Leonardo Becchetti 

Cipax, Via Ostiense 152 

www.cipax-roma.it  

 

Venerdì 11 Novembre 

Forme in trasformazione della partecipazione giovanile - Convegno  

Unicef Italia, via Palestro 68  

http://www.romamultietnica.it  

 

Sabato 12 Novembre 

Parliamo di capitale e risparmio 

Convegno sul Commercio Equo e Solidale. 

Pangea – Niente Troppo 

ore 17,00 - Bottega di Via di Ripetta 262 

http://www.commercioequo.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimondo.org/
http://www.cipax-roma.it/
http://www.romamultietnica.it/
http://www.commercioequo.org/

