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Non fare per gli altri
ma essere l’altro

ReSistiamo umani



Resistiamo umani2

Le rubriche presenti su ogni quaderno sono:

Serie ‘quaderni’ 
promossi dal Mo.V.I. CAMPANIA dal titolo:

IO, TU, IL MONDO
Per un volontariato generativo di comunità

I tre titoli della serie:

1 . ReSistiamo umani
2 . La storia siamo noi
3 . La sfida della fratellanza

Zoom Presentazione del tema di fondo del quaderno: 
focus sulle tematiche che poi saranno approfondite nelle 
sezioni successive.

Visioni Il contributo di esperti ci orienta sugli 
aspetti e risvolti sociali, economici e politici della tematica.

Check-list Canzoni da ascoltare, racconti, 
poesie, pensieri, provenienti dal mondo della cultura, dei 
media, dell’arte.

Sporchiamoci le mani  La parola 
ai testimoni ed alle esperienze di vita ed impegno sociale 
che continuano a percorrere strade per il cambiamento.

Memorie del futuro C’è bisogno di 
connettere memoria e realtà attuale, per generare visioni di 
futuro comunitario.
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Zoom 
Solidus 
Caterina Credendino - Mo.V.I. Campania

Visioni
Dalla sussidiarietà alla sostituzione: 
mettersi al posto dell’altro
Raniero La Valle - giornalista
Voglia di comunità: 
con chi siamo chiamati a progettare
un nuovo modo di stare insieme
Michele Gagliardo - LIBERA Ass. nomi e numeri contro le Mafie

Quale sviluppo integrale dell’uomo
Appunti per uno schema di pensiero che ci aiuti a trovare una via
Matteo Prodi - PFTIM Sezione San Luigi

Check-list
Poesie e brani di Franco Arminio ed Emily Dickinson, testo 
canzone ‘La verità’ di Brunori SAS, brano di don Andrea 
Gallo; testo canzone ‘Il mostro’ di Samuele Bersani, testo 
canzone  ‘Pane e coraggio’ di Ivano Fossati, brani di Erri De 
Luca e Danilo Dolci

Sporchiamoci le mani
Vicofaro ospedale da campo:
l’esperienza di don Massimo Biancalani
Paolo Romano - Associazione Paideia

Verso quale sogno di comunità
Lella D’Angelo - Mo.V.I. Campania

Quale rapporto tra alterità ed accoglienza?
Gianfranco Solinas - Rete Bambini Ragazzi e Famiglie al Sud

Memorie del futuro 
Resistenza ieri, volontariato oggié: una scelta di vita
Luciano Tavazza  - documento tratto dall’Archivio storico
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Resistiamo umani Zoom

Solidus

Può sembrare banale, ma nella realtà in cui siamo immersi 
– fatta di pregiudizio, politica da twitter e leoni da tastiera 

– ragionare sui temi della solidarietà e dell’inclusione vuol dire 
impegnarsi per conferire nuova dignità a parole troppo spesso 
snaturate e monopolizzate. 
Da cosa nasce la solidarietà? L’ etimologia della parola conduce 
al latino “solidus”, che regge. Vogliamo partire, allora, proprio 
dal nucleo fondamentale dell’ essere umani, che ci unisce: l’es-
senziale. Cosa intendiamo per essenziale nella vita? Abbiamo 
diritto tutti ad averlo? La riflessione e l’incontro con realtà che 
non sempre possono dare per scontato ciò che è essenziale, met-
te in moto una forza che possiamo chiamare solidarietà. 
Le domande che accompagnano il nostro percorso, quindi, sono: 
perché la solidarietà? Come trasformare questo sentimento per 
l’altro in una scelta di vita consapevole, che abbia una direzione e 
un senso? Come vogliamo fare solidarietà e coinvolgere il mon-
do, le nostre realtà, in un progetto che mira a ripristinare il senso 
dell’essere tutti, indiscriminatamente umani?

Caterina Credendino - Mo.V.I. Campania

Zoom

4



5Zoom


