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CAPITOLO QUARTO

DIO PREPARA PER LORO UNA CITTÀ

La fede e la famiglia
52. Nel cammino di Abramo verso la città

futura, la Lettera agli Ebrei accenna alla

benedizione che si trasmette dai genitori ai

figli (cfr Eb 11, 20-21). Il primo ambito in

cui la fede illumina la città degli uomini si

trova nella famiglia. Penso anzitutto all’unione

stabile dell’uomo e della donna nel

matrimonio. Essa nasce dal loro amore, segno

e presenza dell’amore di Dio, dal

riconoscimento e dall’accettazione della

bontà della differenza sessuale, per cui i

coniugi possono unirsi in una sola carne (cfr

Gen 2,24) e sono capaci di generare una

nuova vita, manifestazione della bontà del

Creatore, della sua saggezza e del suo disegno

di amore. Fondati su quest’amore, uomo e

donna possono promettersi l’amore mutuo con

un gesto che coinvolge tutta la vita e che

ricorda tanti tratti della fede. Promettere un

amore che sia per sempre è possibile quando

si scopre un disegno più grande dei propri

progetti, che ci sostiene e ci permette di

donare l’intero futuro alla persona amata. La

fede poi aiuta a cogliere in tutta la sua

profondità e ricchezza la generazione dei

figli, perché fa riconoscere in essa l’amore

creatore che ci dona e ci affida il mistero di

una nuova persona. È così che Sara, per la sua

fede, è diventata madre, contando sulla

fedeltà di Dio alla sua promessa (cfr Eb 11,11).

53. In famiglia, la fede accompagna tutte le

età della vita, a cominciare dall’infanzia: i

bambini imparano a fidarsi dell’amore dei loro

genitori. Per questo è importante che i

genitori coltivino pratiche comuni di fede

nella famiglia, che accompagnino la

maturazione della fede dei figli. Soprattutto i

giovani, che attraversano un’età della vita

così complessa, ricca e importante per la

fede, devono sentire la vicinanza e

l’attenzione della famiglia e della comunità

ecclesiale nel loro cammino di crescita nella

fede. Tutti abbiamo visto come, nelle Giornate

Mondiali della Gioventù, i giovani mostrino la

gioia della fede, l’impegno di vivere una fede

sempre più salda e generosa. I giovani hanno il

desiderio di una vita grande. L’incontro con

Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo

amore allarga l’orizzonte dell’esistenza, le

dona una speranza solida che non delude. La

fede non è un rifugio per gente senza

coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa

scoprire una grande chiamata, la vocazione

all’amore, e assicura che quest’amore è

affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad

esso, perché il suo fondamento si trova nella

fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra

fragilità.

Una luce per la vita in società
54. Assimilata e approfondita in famiglia, la

fede diventa luce per illuminare tutti i

rapporti sociali. Come esperienza della

paternità di Dio e della misericordia di Dio, si

dilata poi in cammino fraterno. Nella

"modernità" si è cercato di costruire la

fraternità universale tra gli uomini,

fondandosi sulla loro uguaglianza. A poco a

poco, però, abbiamo compreso che questa

fraternità, privata del riferimento a un Padre

comune quale suo fondamento ultimo, non

riesce a sussistere. Occorre dunque tornare

alla vera radice della fraternità. La storia di

fede, fin dal suo inizio, è stata una storia di

fraternità, anche se non priva di conflitti. Dio

chiama Abramo ad uscire dalla sua terra e gli

promette di fare di lui un’unica grande

nazione, un grande popolo, sul quale riposa la

Dalla
LETTERA ENCICLICA

LUMEN FIDEI
DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO
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Benedizione divina (cfr Gen 12,1-3). Nel

procedere della storia della salvezza, l’uomo

scopre che Dio vuol far partecipare tutti,

come fratelli, all’unica benedizione, che trova

la sua pienezza in Gesù, affinché tutti

diventino uno. L’amore inesauribile del Padre

ci viene comunicato, in Gesù, anche attraverso

la presenza del fratello. La fede ci insegna a

vedere che in ogni uomo c’è una benedizione

per me, che la luce del volto di Dio mi illumina

attraverso il volto del fratello. Quanti

benefici ha portato lo sguardo della fede

cristiana alla città degli uomini per la loro vita

comune! Grazie alla fede abbiamo capito la

dignità unica della singola persona, che non

era così evidente nel mondo antico. Nel

secondo secolo, il pagano Celso rimproverava

ai cristiani quello che a lui pareva un’illusione e

un inganno: pensare che Dio avesse creato il

mondo per l’uomo, ponendolo al vertice di

tutto il cosmo. Si chiedeva allora: « Perché

pretendere che [l’erba] cresca per gli uomini,

e non meglio per i più selvatici degli animali

senza ragione? »,[46] « Se guardiamo la terra

dall’alto del cielo, che differenza

offrirebbero le nostre attività e quelle delle

formiche e delle api? ».[47] Al centro della

fede biblica, c’è l’amore di Dio, la sua cura

concreta per ogni persona, il suo disegno di

salvezza che abbraccia tutta l’umanità e

l’intera creazione e che raggiunge il vertice

nell’Incarnazione, Morte e Risurrezione di

Gesù Cristo. Quando questa realtà viene

oscurata, viene a mancare il criterio per

distinguere ciò che rende preziosa e unica la

vita dell’uomo. Egli perde il suo posto

nell’universo, si smarrisce nella natura,

rinunciando alla propria responsabilità morale,

oppure pretende di essere arbitro assoluto,

attribuendosi un potere di manipolazione

senza limiti.

55. La fede, inoltre, nel rivelarci l’amore di

Dio Creatore, ci fa rispettare maggiormente

la natura, facendoci riconoscere in essa una

grammatica da Lui scritta e una dimora a noi

affidata perché sia coltivata e custodita; ci

aiuta a trovare modelli di sviluppo che non si

basino solo sull’utilità e sul profitto, ma che

considerino il creato come dono, di cui tutti

siamo debitori; ci insegna a individuare

forme giuste di governo, riconoscendo che

l’autorità viene da Dio per essere al servizio

del bene comune. La fede afferma anche la

possibilità del perdono, che necessita molte

volte di tempo, di fatica, di pazienza e di

impegno; perdono possibile se si scopre che il

bene è sempre più originario e più forte del

male, che la parola con cui Dio afferma la

nostra vita è più profonda di tutte le nostre

negazioni. Anche da un punto di vista

semplicemente antropologico, d’altronde,

l’unità è superiore al conflitto; dobbiamo farci

carico anche del conflitto, ma il viverlo deve

portarci a risolverlo, a superarlo,

trasformandolo in un anello di una catena, in

uno sviluppo verso l’unità.

Quando la fede viene meno, c’è il rischio

che anche i fondamenti del vivere vengano

meno, come ammoniva il poeta T. S. Eliot: «

Avete forse bisogno che vi si dica che perfino

quei modesti successi / che vi permettono di

essere fieri di una società educata /

difficilmente sopravviveranno alla fede a cui

devono il loro significato? ».[48]

FRANCISCUS
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ASCA) - Roma, 14 nov - ''Il Campidoglio rende noto
che non ha concesso e non concederà il patrocinio al
convegno ''Ideologia del Gender: quali ricadute sulla
famiglia'?'' organizzato dall'Associazione Famiglia
Domani e come da loro pubblicizzato, in programma
per il prossimo 3 dicembre. Circa la notizia che detto
convegno si sarebbe dovuto tenere nella Sala della
Protomoteca, l'Amministrazione precisa che la stessa
e' priva di fondamento. Come da concessione del
Gabinetto del Sindaco datata 13 novembre 2013,
presso la Sala della Protomoteca, in occasione della
Giornata Mondiale della Disabilita', si terra'
un'importante iniziativa sul tema dell'autismo''. Lo
comunica in una nota l'ufficio stampa del
Campidoglio. Bet/gc

Ma così non è, perché “di Lupo Glori) La
affermazione è assolutamente falsa.
La concessione del Gabinetto del Sindaco ai disabili,
datata il 14 novembre 2013, è arrivata infatti dopo
oltre un mese che la stessa Sala della Protomoteca era
stata assegnata al Convegno sulla famiglia promosso

dall’Associazione FAMIGLIA DOMANI circa un
mese fa, in maniera ufficiale dopo aver seguito tutte
le necessarie procedure burocratiche ed
amministrative, attraverso il consigliere comunale
Lavinia Mennuni, che, non appena appresa la

notizia, ha dichiarato: «Sarebbe gravissimo e senza
precedenti se il Campidoglio negasse la sala della
protomoteca per il convegno sulla famiglia in
programma il 3 dicembre . Non credo che la
concessione di uno spazio pubblico a disposizione di
tutti i romani debba essere sottoposto alla censura
preventiva della maggioranza che sostiene il
sindaco Marino. In politica si possono avere
opinioni legittimamente differenti. Ma nessuno può
ergersi a gendarme ideologico e negare lo
svolgimento di un convegno per altro richiesto
ufficialmente e seguendo la relativa procedura
amministrativa prevista da un consigliere di Roma
Capitale eletto con migliaia di voti. Sarebbe uno
schiaffo inaccettabile al concetto stesso della
democrazia se il sindaco Marino negasse una sala a
chi non la pensa come lui. Mi auguro che la sala
venga confermata e che il convegno si svolga senza
problemi. E se il sindaco Marino volesse
parteciparvi saremo lieti di poterci serenamente
confrontare con lui».

Un momento di riflessione

Dopo le parole di Papa Francesco riportiamo testualmente le
seguenti notizie raccolte da Internet

Nota di Redazione

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Ci rendiamo conto che le lettura di tutte queste pagine richiede tempo e che
rischiamo di abusare troppo della Vostra disponibilità e pazienza, ma nel contempo
non possiamo esimerci dal segnalare le notizie sotto riportate.
LA VOCE DELLA SOLIDARIETA’ nasce con il compito preciso di fornire un servizio al
mondo del volontariato, che combatte strenuamente per l’affermazione di principi
validi e forti per (ri)costruire una società civile degna di questo nome.
E riteniamo che l’informazione sia e debba essere uno dei supporti più validi per
poter operare al meglio e agire con determinazione e piena consapevolezza.

“NESSUN PATROCINIO A
MANIFESTAZIONI O CONVEGNI

OMOFOBI”
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(AGENPARL-Agenzia Parlamentare) - Roma, 18
nov – “Il sindaco di Roma è in ostaggio degli
estremisti Lgbt” (LGBT gay, lesbiche, bisessuali e
transessuali). “E' bastato che alcuni consiglieri del
M5S e di Sel si soffiassero il naso perché il sindaco
Marino revocasse la concessione della Sala della
Protomoteca al convegno organizzato in
Campidoglio sul tema del gender da ‘Associazione
FAMIGLIA DOMANI’. Dopo i casi di Verona e di
Casale Monferrato, dopo quello di Torino, aggravato
dalla minaccia di togliere fondi alla scuola paritaria
che organizzava il convegno, dopo il boicottaggio
contro i prodotti della Barilla, dopo la censura Rai al
vicepresidente dei Giuristi Cattolici, dopo
l'affidamento di una bambina a un coppia di
omosessuali maschi da parte del Tribunale dei minori
di Bologna, è ormai evidente che siamo di fronte a un
attacco preordinato alla famiglia tutelata dalla nostra
Costituzione e alla stessa libertà di espressione di
quanti si ostinano a difenderla”. Lo dichiara in una
nota il deputato di Scelta Civica Gian Luigi Gigli.
“Se le lobby Lgbt continuano su questa strada, è
chiaro - sottolinea Gigli - che il punto di equilibrio
trovato alla Camera riguardo alla legge contro
l'omofobia non ha più possibilità di tenuta e che
l'accordo dovrà essere rimesso in discussione al
Senato. Non saranno comunque le intimidazioni degli
oltranzisti dell'ideologia del gender a ridurre al
silenzio quanti sono convinti che la famiglia, che la
società ha il dovere di sostener,e sia solo quella
formata da un uomo e una donna”.

“Sono forti le parole usate dalla Diocesi di Roma che
ha attaccato il Sindaco Marino per il suo impegno
nel voler approvare in tempi brevi la delibera di
iniziativa consiliare che istituirà il Registro delle
Unioni Civili di Roma Capitale. Dispiace incontrare
una posizione così ostile da parte di autorevoli
autorità spirituali del nostro Paese. In un Paese in cui
la famiglia sta subendo aggressioni quotidiane a
causa della crisi economica e della diffusione di
culture individualiste, la proposta di istituire il
Registro va interpretata come un atto in
controtendenza con lo spirito del tempo moderno.
L'amore tutelato dai diritti, la coppia che trova
protezione dentro un sistema di regole che ne
prescrivono diritti e doveri, l'esistenza della relazione

affettiva come fatto determinante il riconoscimento
istituzionale, sono elementi che non possono non
suscitare l'attenzione della Chiesa. La Diocesi di
Roma dovrebbe avviare un processo di autoriforma, è
evidente che quanto noi proponiamo è questione
sentita in gran parte dalla comunità cristiana. Il
Registro delle Unioni Civili si farà e Roma sarà una
delle prime città italiane a celebrare i matrimoni tra
persone dello stesso sesso”.
Lo dichiara in una nota Gianluca Peciola,
capogruppo di Sel in Campidoglio.

Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ieri si è detto
favorevole ai matrimoni e alle adozioni gay,
accusando l’Italia di "essere terribilmente indietro sul
tema dei diritti".
Poi, da primo cittadino della Capitale, ha lanciato
quella che chiama una "sfida culturale"
volta a coinvolgere opinione pubblica, intellettuali e
politici, in particolare del centrosinistra.
Infine la promessa: "Roma avrà il registro delle
unioni civili". "Non mi fa paura la parola
matrimonio tra persone dello stesso sesso - ha detto a
Repubblica Tv - Tanti a sinistra invece ce l’hanno. Se
due persone si amano si sposano, non vedo dove sia
il problema".
Ammette di non essere sempre stato di questo
avviso: "Se mi avesse fatto questa domanda nel 1987
probabilmente avrei risposto che non mi sentivo
favorevole. Poi seguendo mia figlia in una città
all’estero dove aveva compagni di scuola con
genitori dello stesso sesso mi sono reso conto che io
non ho nessuna contrarietà purché l’adozione venga
fatta nell’interesse primario della bimbo o della
bimba"

"La decisione del liceo classico Mamiani di
sostituire la dicitura di padre e madre sui libretti degli
studenti con genitore 1 e genitore 2 è ridicola e non
degna per un luogo che dovrebbe essere la culla della

UNIONI CIVILI. PECIOLA (SEL),
REGISTRO SI FARA’

SCUOLA, IADICICCO (Fratelli D’Italia):
"SCELTA MAMIANI INDEGNA E RIDICOLA

BOUTADE PROPAGANDISTICA"

Marino: "Sì a matrimoni gay e adozioni".
La diocesi di Roma: "Si deraglia dalla

Costituzione"
Il sindaco di Roma apre ai "diritti civili" per gli

omosessuali. Diocesi Roma: così si deraglia
dalla Costituzione

da IL GIORNALE.IT Ven. 15/11/2013 Luisa De Montis

CAMPIDOGLIO: MARINO OSTAGGIO
DEGLI ESTREMISTI GENDER
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formazione e dell'educazione dei nostri giovani.
Trovo non solo irrazionale e immotivato derubricare
la figura del padre e della madre ad una
classificazione alfanumerica, ma lo trovo anche
fortemente discriminatorio in quanto lesivo della
dignità della persona. Annullare la denominazione di
padre e madre non è semplicemente un fatto
burocratico, ma investe la dimensione antropologica
minando alla radici la struttura identitaria della
persona, elemento fondativo dello sviluppo e della
crescita dei nostri giovani. Credo che il Ministero
della Pubblica Istruzione debba intervenire subito per
frenare questa inutile e dannosa boutade
propagandistica".
È quanto dichiara in una nota Federico Iadicicco,
membro della costituente regionale di Fratelli d'Italia.
Roma, 13 novembre 2013

QUESTA LA RISPOSTA DELL’ASSESSORA
DI ROMA CAPITALE CATTOI:

Diritti, Cattoi: “A Roma esiste pluralità di famiglie e
ognuna va tutelata”
“L’iniziativa della preside del Mamiani ci spinge a
riflettere sul mutamento della nostra società e
sull’esistenza di modelli familiari non tradizionali. Il
concetto classico di famiglia non viene messo in
dubbio e non viene neanche sminuito
dall’eliminazione dei termini madre e padre su un
libretto di giustificazioni, ma viene allargato in una
prospettiva più rispettosa delle differenze. Non serve
far finta di nulla: in città esiste una pluralità di
famiglie e ognuna di esse deve poter essere
riconosciuta e deve poter accedere ai servizi senza
discriminazioni”.
Così in una nota Alessandra Cattoi, assessora alla
Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità.
Roma, 14 novembre 2013

Mario Pulimanti (Lido di Ostia -Roma) ci invia il
seguente commento: “Proprio in questi giorni
l’Organizzazione Mondiale della Sanità sta inviando
agli stati membri della Comunità Europea un
vademecum contenenti le linee guida per

l'educazione sessuale ai giovani. Lo scopo è quello
di promuovere corsi di sessuologia nelle scuole, a
partire dalle materne, affinché s’insegni ai bambini a
masturbarsi e ad essere informati tanto sul sesso che
sulle sue conseguenze. Infatti ai bimbi dagli 0 ai 4
anni gli educatori dovranno trasmettere informazioni
sulla masturbazione., mentre a quelli da 4 a 6 anni
istruzioni sull'amore omosessuale. La vera crescita
avverrà coi bimbi tra i 6 e i 9 anni, cui i maestri
terranno lezioni su mestruazioni ed eiaculazione,
mentre i bambini tra 9 e 12 anni dovranno diventare
esperti sulle esperienze sessuali non protette. Infine
nella fascia puberale tra i 12 e i 15 anni gli
adolescenti dovranno acquisire familiarità col
concetto di maternità indesiderata, venendo inoltre
messi in guardia dall’influenza della religione sulle
decisioni riguardanti la sessualità. Ritengo che
l’Europa dovrebbe cercare di confrontarsi alla pari
con le altre grandi macroaree del mondo invece di
essere ancora scarsamente influente sul piano
politico, ma unita nella volontà di interferire, come in
questo caso, con direttive che, superando le più
avanzate teorie sull’educazione sessuale, ignorano
specificità culturali e sensibilità. “

dal TESTO COORDINATO DECRETO-
LEGGE12 settembre 2013, n. 104 recante:

“MISURE URGENTI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA”

Testo del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, (in G.U. - serie generale - n. 214
del 12 settembre 2013),coordinato con la
legge di conversione 8 novembre 2013, n.

128, (in G.U. n.264 del 11-11-2013)

art. 16, Formazione del personale
scolastico
comma 1

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica,
con particolare riferimento alle zone in cui e'
maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le
capacità organizzative del personale scolastico, e'
autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro10
milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di
finanziamenti di programmi europei e internazionali,
per attività di formazione e aggiornamento
obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
…………………..omississ………………………..
d) all'aumento delle competenze relative
all'educazione all'affettività, al rispetto delle
diversità e delle pari opportunità di genere e al
superamento degli stereotipi di genere, in

LA TEORIA DEL GENDER RISCHIA DI
ENTRARE IN AULA

L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms), di comune accordo con l’agenzia
governativa tedesca per l’Educazione
sanitaria, sta diffondendo presso tutti i
ministeri della Salute e dell’Istruzione
d’Europa un documento, chiamato
«Standard di Educazione Sessuale in
Europa», che invita a una maturazione
della consapevolezza sessuale già nei
primissimi anni di età dell’individuo
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attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15ottobre 2013, n. 119;
…………………..omississ………………………..

Quasi intraducibile, il termine inglese gender
nell'accezione sociale legata alle differenze dei ruoli
femminili e maschili viene reso in italiano, almeno a
mio giudizio, impropriamente con genere. Così
"gender balance", l'equilibrio tra i due sessi, viene
tradotto oggi sempre più spesso con "equilibrio di
genere".
Impropriamente perché la connotazione sociale
implicita nel termine inglese gender non esiste -
ancora - nella lingua italiana
comune. L'amministrazione italiana preferisce la
perifrasi: “pari opportunità”..., accomunando il tema
dell'uguaglianza tra donne e uomini
all'emarginazione di gruppi discriminati della
popolazione.
N.d.R. Infatti nella legge di conversione
l’originario termine “gender” è stato sostituito con
quello di “genere”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Quando, in occasione del ballottaggio per il
Comune di Roma, dalle pagine del numero di
Giugno 2013 mi permisi di scrivere una lettera
aperta all’allora candidato Ignazio Marino,
concludevo affermando “Da democratica fino al
midollo qual io sono, rispetto doverosamente ogni
idea e ogni posizione, senza giudicare, criticare o
condannare nessuno (chi sono io per potere fare
questo), ma di una cosa sono assolutamente certa:
sul RISPETTO DELLA VITA sono e rimarrò
assolutamente ferma nelle mie convinzioni cristiane
perché certi valori sono inalienabili, incancellabili
e, soprattutto, inequivocabili. Il Suo programma
elettorale non collima in nulla sul mio credo
religioso, politico, sociale e antropologico: MAI E

POI MAI vorrei vivere e far vivere i giovani in una
Roma (e in una Italia) priva di valori, di principi, di
certezze e di regole.”
Oggi, che Ignazio Marino è Sindaco di Roma, mi
preme confermare con ancora più forza e
convinzione queste mie affermazioni mantenendo,
nel contempo, fermo il mio rispetto e il mio non
essere nessuno per giudicare, criticare o condannare
chi non la pensa come me.

E, QUINDI, PARTO DAL FONDAMENTALE
PRINCIPIO DELLA RECIPROCITÀ

che, applicata al caso di specie, mutuandola dallo
specifico campo del diritto internazionale, prevede
che in un confronto fra posizioni contrapposte e
differenti vi sia spazio per una costruttiva dialettica e
maturazione e non una apodittica presa di posizione,
che non ammette contraddizioni o dissensi.
Pertanto, prendendo l’avvio da questo fondamentale
principio, se io rispetto e mi sforzo di non offendere
le idee altrui mi aspetto che altrettanto si faccia con le
mie, che io difenderò sempre con lealtà e onestà
intellettuale come auspico faccia chi dissente da me.
Non posso, quindi, accettare che i cosìdetti
“progressisti” si arroghino il diritto di essere nel
giusto assoluto e non si pongano minimamente il più
piccolo dubbio sulla verità dei loro convincimenti,
che finiscono per diventare veri e propri DIKTAT
arbitrari e ideologici.
Forse la mia lettera a Ignazio Marino a qualcuno sarà
parsa una contraddizione rispetto a quanto sto
affermando, avendo forse usato un tono troppo sicuro
di me nell’esprimere le mie opinioni.
Se sono caduta in questa “trappola” dovuta alla
troppa foga e all’eccessiva passione della mia
scrittura, me ne dolgo e mi scuso, perché sicuramente
non era questa la mia intenzione.
Però confermo le mie posizioni e gli articoli sopra
riportati mi danno, ahimé e ahinoi per chi la pensa
come me, ragione.
Ma non perché Ignazio Marino porta avanti il suo
Programma elettorale, (questo è legittimo essendo lui
stato democraticamente eletto), ma molto più
semplicemente e tristemente perché il Sindaco di
Roma non si comporta altrettanto democraticamente.

CHI GLI DÀ IL DIRITTO DI SPEGNERE LA
VOCE DEL DISSENSO?

Il rispetto, per meritarselo bisogna, innanzitutto,
concederlo agli altri da sé, consentendo in maniera
democratica alla minoranza di esprimere e
manifestare la propria opinione apertamente e
liberamente in un confronto libero, civile e leale,
come è giusto che sia in una convivenza democratica
e non conflittuale. In democrazia, il rispetto si deve
agli altri a condizione di reciprocità, se si vogliono
evitare pericolose derive dittatoriali e intolleranti.

Ma allora era meglio restare
alla “ruota quadrata”

UNA SFIDA: LA TRADUZIONE DI
“GENDER”

Di notizie del genere, purtroppo,

ce ne sono tantissime altre, ma

bastano soltanto

queste………………………..

per farci dire
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Quindi, se io credo nella famiglia costituita da un
genitore papà e da un genitrice mamma, in quanto
hanno generato dalla loro unione dei figli per la
continuazione della specie, pretendo di essere libera
di poterlo gridare senza alcuna paura (che peraltro
non avrei comunque) che qualcuno mi cucia addosso
l’etichetta di “omofoba” Con quale diritto?
Perche ripeto: “ Piantiamola, una volta per tutte, di
far passare l’Italia come un Paese razzista,
ghettizzante e omofobo”. Io sono fiera di essere
italiana e, da italiana, continuo a rimandare al
mittente questi termini, che seminano, odio,
zizzania e diffamazione e, soprattutto, non rendono
alcun servigio agli omosessuali, tutt’altro.
Io non so da cosa dipenda l’attrazione verso persone
del proprio stesso sesso, ma so che l’omosessualità è
vecchia come il mondo e, proprio per questo, va
accettata e rispettata in quanto realtà umana e, quindi,
non mi permetto di chiamare diversi gli omosessuali,
perché non lo trovo né giusto né corretto nei loro
riguardi,
Non provo alcuna commiserazione per gli
omosessuali perché questo, a mio parere, sarebbe un
atteggiamento di carità“pelosa” e razzista; li accetto
e li rispetto in quanto tali, perché tali ma mai
benché tali. Perché al centro di tutto io metto
sempre la dignità persona umana, eterosessuale o
omosessuale che sia. Perché è giusto che sia così.
Sono, però, altrettanto convinta che ogni bambino e
bambino ha il diritto di avere un padre e una madre,
di vivere in una famiglia tradizionale e non di
crescere nel caos, nella confusione e nell’ambiguità
dei pensieri, delle idee e dei ruoli .
Per i bambini la chiarezza e la coerenza sono
essenziali, affinché crescano forti e sicuri di sé.
Quando ero giovane si parlava tanto di educazione
sessuale per i giovani e, dopo tanta educazione, oggi
siamo costretti ad assistere alla prostituzione di
giovani adolescenti per un banalissimo profumo,
seppure costosissimo:
Quando ero giovane siamo stati martellati dalla
esigenza della parità sessuale fra uomini e donne e
del libero amore e oggi, dopo tanta parità e tanto
libero amore, assistiamo a quotidiani femminicidi,
che testimoniano una profonda fragilità e paura del
maschio, che si vendica uccidendo la femmina.
I ruoli sono fondamentali e vanno salvaguardati se
vogliamo vivere una esistenza chiara, sincera e priva
di mistificazioni.
Quindi, insegniamo ad ogni bambino e ad ogni
bambina qual è il loro ruolo nella società in cui
dovranno crescere e, nel contempo, insegniamo loro,

nei modi psicologicamente e didatticamente corretti,
che il sentimento va sempre rispettato in qualsiasi
direzione si rivolga e che non bisogna né avere paura
né tantomeno vergognarsi se questo sentimento
prende direzioni verso il proprio sesso.

Ma mai insegnare all’infanzia tutto questo
in modo distorto e distorcente.
Il poeta latino Orazio ci ha tramandato una verità che
resiste nei secoli: “est modus in rebus”
ammonendoci che esistono limiti che non vanno
superati e se il modus di preparare alla sessualità i
bambini da 0 a 16 anni è quello che vuole imporci
la Commissione Europea della Sanità, io lo rifiuto
e lo contesto.
Io auspico un confronto sereno senza pregiudizi o
posizioni barricadere, che metta da parte lo scontro e
le barriere ideologiche, sia dell’una che dell’altra
parte, affinché si possa arrivare ad una sana
indifferenza nel trattare il problema, perché
finalmente a quel punto non sarà più tale.
Perché penso che, se veramente
vogliamo aiutare gli omosessuali, è indispensabile
smettere di parlare di loro come di un fenomeno e
di un problema della società.
Creare un clima di conflittualità e di tensione non
porta a nulla, serve soltanto ad esacerbare gli animi,
alla violenza verbale e fisica, all’esasperazione del
problema e, soprattutto, non porta alcun beneficio ai
diretti interessati.
Per questo motivo, mi ribello con forza a chi vuole
farmi passare per “antiquata”, “retrograda”,
“falsamente benpensante”, “intollerante”, omofoba e
razzista e vuole mettere il bavaglio a chi porta avanti
idee differenti da chi si considera e si definisce
“progressista”.
Chi ha detto, poi, che i sempre cosidetti
“progressisti” siano gli assoluti detentori della verità?
Perché se così fosse, sarei felice di essere marchiata
come “antiquata”, “retrograda”, “falsamente
benpensante”, “intollerante”, “omofoba” e razzista” e
dirò di più: per molti versi mi rammaricherei di non
essere nata all’epoca della “ruota quadrata”.
Avrò o no il diritto di pensarla in questo modo?
Giusto o sbagliato che sia e senza offesa per nessuno.

Sempre con una mano sulla coscienza e
con il cuore in mano

Donatella Molinari
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Oggi più che mai è importante dedicare attenzione

alle politiche a sostegno della natalità e della

famiglia soprattutto nell’epoca di grave crisi

valoriale ed economica che stiamo attraversando.

L’allarmante dato registrato dall’Italia con la media

di 1,3 figli per donna impone un impegno particolare

da parte di tutte le istituzioni, quindi anche di Roma

Capitale per approntare azioni forti volte a

supportare le famiglie che coraggiosamente

affrontano una quotidianità difficile.

Alla luce di ciò credo sia necessario istituire un

Tavolo per le politiche a sostegno della vita e

della famiglia ove le Associazioni e gli Organismi

operanti in tale ambito possano confrontarsi ed

elaborare proposte concrete su temi quali servizi a

sostegno della maternità, l’esigenza di estendere lo

strumento fiscale del quoziente familiare e altre

proposte che vi possano emergere.

Come avrete avuto modo di leggere dalla stampa

siamo in una fase delicata dell’amministrazione di

Roma Capitale in piena discussione del bilancio ove

sono stati stanziati dei fondi insufficienti a coprire le

politiche familiari con conseguente contrazione delle

risorse ad esse dedicate.

L’auspicio è che dall’esito dei lavori di tale Tavolo

possano scaturire proposte di delibera mirate a dare

indirizzi politici sui temi in oggetto

all’amministrazione della città.

Nella speranza di poter contare sul Vostro

pregevole ed autorevole contributo Vi invito alla

prima riunione del Tavolo che si svolgerà presso

la Sala del Carroccio in Campidoglio il giorno

venerdì 6 dicembre alle ore 10,00.

Nel ringraziare per l’attenzione e nel rimanere a

disposizione per ogni eventuale Vostra

comunicazione Vi porgo i miei più cordiali saluti.

Lavinia Mennuni

Da: Bancale Pier Luca LC
Inviato: mercoledì 20 novembre 2013 10.13
Oggetto: I: I bimbi hanno bisogno di una mamma e
di un papà

Carissimi amici,

è importante muoversi subito. Firmate online e
diffondete la mail.

Vedete che la campagna contro la famiglia naturale
è forte e appoggiata da media. Ognuno deve fare ciò
che può per evitare che la deriva occidentale contagi
anche la nostra Italia.

Hanno firmato online già 5.200 persone, e siamo
all’inizio.

“Ti scrivo per invitarti a sottoscrivere e diffondere
questa petizione, riguardante il caso della bambina
di tre anni affidata temporaneamente dal Tribunale
dei minori di Bologna a una coppia di uomini,
decisione definita "poco trasparente" anche dallo
stesso Procuratore capo dello stesso tribunale dei
minori di Bologna. Varie associazioni per i diritti
delle coppie gay si tratta di un primo passo verso
l'introduzione delle adozioni per questo tipo di
unioni. Evidentemente, non si tratta di una questione
di natura locale, ma di un fatto che tocca l'intera
società italiana, perché riguarda la concezione di
famiglia che sta alla sua base.
L'iniziativa del Tribunale dei minori di Bologna
rappresenta un'interferenza nei confronti
dell'autorità sovrana del Parlamento, che non ha
mai promulgato leggi in tal senso, e viola
apertamente la Carta dei diritti del bambino, la
quale afferma esplicitamente che "il bambino in
tenera età non deve essere separato dalla madre",
evitando qualsiasi interpretazione che non faccia
riferimento alla famiglia composta da un uomo e

Francesco Mazza, Presidente di Project Ar.Pa.
Onlus, ci ha inviato questa mail, che contiene un
appello al quale non si può non rispondere. Si tratta di
una Petizione lanciata da CITIZENGO a tutela del
diritto naturale ed elementare dei bambini ad avere
una famiglia composta da un papà e da una
mamma. L’iniziativa prende il via dal recente fatto di
cronaca, che vede una bambina affidata dal Tribunale
di Bologna ad una coppia formata da due uomini.

Faccio mio l’appello della Petizione, che Vi invito a
firmare e a far firmare, perché

RISPETTARE I DIRITTI DEI BAMBINI E’ UN
PRECISO DOVERE DI OGNI ADULTO

IN DIFESA DEI LA FAMIGLIA E DEI

DIRITTI DEI BAMBINI

Nasce il Tavolo per le politiche a
sostegno della vita e della famiglia

Ci congratuliamo per l’iniziativa, alla
quale aderiamo molto volentieri e con
forte convinzione, assicurando che il

prossimo 6 dicembre HERMES 2000 sarà
presente con tutta la sua Solidarietà
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Testo della Petizione

(che troverete anche nel sito

CitizenGO) “UNA BAMBINA HA

BISOGNO DI UNA MAMMA E DI

UN PAPÀ” Destinatario: AL

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEI

MINORI DI BOLOGNA

una donna.
Ti invito pertanto a sottoscrivere e inviare ai tuoi
contatti questa petizione
(http://www.citizengo.org/it/794-lapplicazione-
della-carta-dei-diritti-del-bambino-e-laffidamento-
ad-una-famiglia-naturale), con cui si chiede al
Presidente del Tribunale dei minori di Bologna
l'affidamento della bambina, secondo la Carta dei
diritti già citata, a un nucleo familiare pienamente
genitoriale. Grazie per il tuo impegno.

Matteo Cattaneo e il team di
CitizenGO”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI

DIRITTI DEL FANCIULLO al Principio sesto

dichiara: “il fanciullo, per lo sviluppo

armonioso della sua personalità ha bisogno di

amore e di comprensione. Egli

deve, per quanto è possibile, crescere sotto

le cure e la responsabilità dei genitori e, in

ogni caso, in atmosfera d'affetto e di

sicurezza materiale e morale. Salvo

circostanze eccezionali, il bambino in tenera

età non deve essere separato dalla madre. La

società e i poteri pubblici hanno il DOVERE di

aver cura particolare dei fanciulli senza

famiglia o di quelli che non hanno sufficienti

mezzi di

sussistenza”.

Il Tribunale dei minori di Bologna ha

voluto imporre una uguaglianza ideologica tra

famiglia naturale e l’unione di una coppia

omosessuale; con questa FORZATURA

INTERPRETATIVA ha affidato una bambina

di tre anni alla stessa coppia omosessuale,

omettendo palesemente di tutelare il diritto

fondamentale della bambina ad essere

accolta all’interno di una famiglia naturale.

Infatti: il passo “atmosfera d'affetto e di

sicurezza materiale e morale” racchiude e

rappresenta la madre = donna, l’unica in grado

per ordine naturale a saper e poter dare ad

una bambina ciò di cui ha bisogno.

Nell’affidamento si cerca (o si dovrebbe)

sempre ricreare l’ambiente familiare per

permettere “lo sviluppo armonioso della

personalità, del bambino che ha bisogno di

amore e di comprensione”.

Questi affidatari, singolarmente, forse

sarebbero capaci di accudire la bambina e con

amore, ma avrebbero il grande deficit di non

poterle trasmettere ciò di cui ha bisogno:

l’amore di una donna e nella quale si

identifica. Cosa possono toglierle invece

quando si relazionano a lei con ruoli

indistinguibili e tra di loro in modo non

naturale?

E’ forse una “coppia” adatta ad accogliere

la fragilità e la speranza di amore e di vita di

una bambina questa?

Chi dovrebbe tutelare i diritti della

bambina adesso?

Destinatario: AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DEI MINORI DI BOLOGNA

Richiedo l'applicazione della Carta dei
Diritti del Bambino per far crescere sotto le

cure e la responsabilità di una famiglia
naturale, la bambina oggi diversamente

affidata.
Cordialmente
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E così siamo giunti alla XIIIma edizione della Mostra collettiva di arti visive, che la nostra
Associazione HERMES 2000 allestisce puntualmente nel periodo dell’Avvento, in attesa
del Natale. La Mostra, preceduta da una Conferenza stampa di presentazione,si realizzerà
con il patrocinio ed il contributo della Presidenza del Municipio Roma XV dal 13 al 15
dicembre 2013, nella Sala Teatrale e negli spazi adiacenti della Parrocchia San
Giuliano Martire, in Via Cassia, 1036.
La Mostra collettiva pittorica sul tema "LA NATIVITÀ" segna, per l’HERMES 2000, una
tappa particolarmente significativa di un percorso socio-culturale teso a riscoprire le
espressioni artistiche, facendo rivivere e riaffermare le espressioni dell'arte e del nostro
artigianato in tutti i suoi variegati aspetti, in quanto il tema della La Natività rimane sempre
un tema di forte ispirazione per tutte le arti figurative e nel contempo riprende la grande
tradizione italiana legata agli antichi mestieri del nostro Paese.

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI

“LA NATIVITÀ”
UNA STELLA CHE NON TRAMONTA

Ideali della Fondazione CitizenGO

CitizenGO è una fondazione spagnola (registrata con il n° 1582) nata dall’esperienza e dall’amicizia di un gruppo di
persone desiderose di lavorare al servizio della società, per promuovere il rispetto in tutti i contesti della dignità umana
e dei diritti che scaturiscono da essa.

A partire da una visione cristiana dell’essere umano e della società, vogliamo offrire a tutti i cittadini uno strumento
per contribuire al miglioramento della nostra società.
L’uomo è un essere razionale (cioè intelligente), libero (responsabile delle sue azioni), morale (capace di distinguere il
bene dal male) e creato a immagine di Dio. Quindi l’uomo va considerato superiore al resto dell’universo e rappresenta
un valore in sé.

Noi riconosciamo e rivendichiamo rispetto per la dignità degli esseri umani e per i diritti che derivano da essa:

1. Il diritto alla vita, dal concepimento alla sua fine naturale.
2. Il diritto all’integrità fisica, alla sicurezza e alla salute.
3. Il diritto al rispetto di ogni singolo essere umano, della sua dignità e della sua reputazione.
4. Il diritto di pensare, agire o astenersi da determinate azioni secondo i dettami della propria
coscienza.
5. Il diritto alla libertà di educazione.
6. Il diritto alla libertà di informazione.
7. Il diritto di riunirsi e di associarsi.
8. Il diritto alla libertà religiosa e a glorificare il proprio Dio in privato e in pubblico,
individualmente o in gruppo, secondo la propria legittima coscienza.
9. Il diritto al matrimonio, inteso come l’unione tra un uomo e una donna, e all’educazione dei
figli.
10. Il diritto al lavoro, all’iniziativa privata in economia e alla proprietà privata.
11. Il diritto a una partecipazione attiva nella vita pubblica e alla tutela legale da parte dello Stato.
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In questo senso, l'iniziativa di HERMES 2000, in quanto vincitrice del bando sulle attività
culturali 2013 del Municipio Roma XV "La Storia dell'artigianato", prosegue il Progetto
finalizzato espressamente ad incentivare la "Storia dell'artigianato e la rivalutazione degli
antichi mestieri", che l'Associazione ha sviluppato compiutamente nel corso di ben oltre
dieci anni, realizzando diverse manifestazioni sul tema nonché un percorso formativo
sull'orientamento nelle Scuole del Municipio Roma XV.
Come sempre, quindi, l’iniziativa viene preparata con particolare cura e attenzione, per
non deludere le aspettative dei soci, che considerano ormai la Mostra un’occasione di
incontro per scambiarsi gli auguri circondati da un’atmosfera di serenità, di pace e, perché
no, di svago. Come, dl resto, è giusto che sia nel periodo immediatamente precedente alla
più amata festa della cristianità-
Il tema della Natività non è, però, legato soltanto a sentimenti di tipo unicamente religioso,
ma evoca anche riflessioni, sensazioni e pensieri puramente laici e aconfessionali,
essendo strettamente connesso alla stessa esistenza dell’uomo su questa terra.
Quando si parla di Natività non si può impedire alla mente di volare verso orizzonti
sconosciuti e suggestivi, che affascinano lo spirito e portano il cuore in sentieri magici e
fantasiosi.
Questo viaggio nell’infinito lenisce le sofferenze, dà speranza e, seppure non costituisca la
panacea di tutti i mali, finisce per essere un toccasana e un alleggerimento dei pesi, che
ognuno di noi deve portare sulle proprio spalle.
Di opere sulla Natività, che siano pittoriche, scultoree, artigianali, letterarie, musicali e di
quant’altro rientri nel vastissimo campo dell’arte ne possiamo contare di innumerevoli,
tuttavia rimane sempre spazio per chi vuole cimentarsi a rappresentare questo tema, che
nei secoli non ha mai perduto la sua forza attrattiva.
Come la stella cometa portò i pastori alla grotta di Betlemme, possiamo affermare che il
tema della Natività rappresenta per ogni essere umano una stella nel tumultuoso e
misterioso firmamento della vita terrena una stella polare a cui guardare sempre nel
difficile cammino della nostra esistenza, perché non tramonta mai.
Quindi, anche quest’anno HERMES 2000 apre le porte della sua NATIVITA’ al pubblico,
che vorrà visitarla e apprezzarla, confermando ancora una volta che l’idea
dell’Associazione, che risale all’anno 2000, ha centrato l’obiettivo.
Nella sezione pittura esporranno artisti dei quali alcuni alle loro prime mostre ed
esperienze artistiche, così da fare dell’evento di HERMES 2000 una esposizione varia e
che cerca di dare visibilità a nuovi talenti nel settore delle arti visive, altri, invece, sono dei
“veterani”, storici e possono vantare una partecipazione risalente alla prima edizione della
Mostra, con un percorso artistico di tutto rispetto e di notevole valore. Possiamo affermare
che questi artisti sono cresciuti con LA NATIVITA’ e LA NATIVITA’ è cresciuta negli anni
grazie al loro talento.
Nella sezione artigianato, verrà esposto un bellissimo presepe frutto delle “mani” e
dell’estro dei ragazzi del Centro Diurno dell’Associazione “Porta Aperta Onlus”, alla quale
va un pensiero di grande gratitudine e riconoscimento per quello ha fatto e fa, nei suoi
venti anni di attività, a favori dei più deboli e svantaggiati. “Porta Aperta” offrirà al pubblico,
che visiterà la Mostra, anche l’opportunità di vedere dal vivo antichissimi strumenti per la
preparazione del riso nonché il loro funzionamento. Arricchiranno questa sezione della
Mostra, inoltre, vari manufatti dei tanti artigiani presenti, che testimonieranno ancora una
volta come, anche nella società della tecnologia più avanzata, rimanga immutato il fascino
di un oggetto “fatto a mano” e sempre fortissima la suggestione, la magia e la meraviglia
del “far da sé”.
Da queste pagine, a nome di HERMES 2000 sento il dovere, come sempre, di passare ai
ringraziamenti, che sono d’obbligo ma sicuramente sinceri e sentiti. GRAZIE agli
espositori della Mostra, che ogni anno rispondono all’appello dell’Associazione, senza mai
deluderne le aspettative; sono tutti artisti e artigiani che con il loro talento e il loro
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entusiasmo offrono opere sempre più belle e di livello, che rendono possibile l’annuale
realizzazione della NATIVITA’ di HERMES 2000. GRAZIE alla
disponibilità del Parroco di San Giuliano Martire, don Luigi Lani, che ha sempre ospitato le
iniziative della nostra Associazione, spalancando le porte degli spazi della Sua Chiesa con
entusiasmo e calore, ogni volta dimostrando un forte spirito di accoglienza e di fraternità.
Infine, ma non certamente per ordine di importanza, sentitamente al Presidente del nostro
Municipio XV, Daniele Torquati, per le belle parole, che ha voluto dedicare a “LA
NATIVITÀ” e, in particolare, all’auspicio rivolto affinché la Mostra, una volta “uscita” dalle
pareti della Torretta Valadier di Ponte Milvio, diventi un appuntamento annuale itinerante
nelle diverse Parrocchie del nostro territorio, diventando quel sottile ma forte “filo rosso”
che lega fra loro cultura, tradizione, divertimento e tempo libero.

GRAZIE DI CUORE.

Donatella Molinari

Socia fondatrice di HERMES 2000

Assessorato Cultura e Sport
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Ciao Donatella, grazie per i complimenti, in vero meritatissimi da Valerio che ha lavorato tantissimo
per migliorare e di sua spontanea volontà. Ha sempre fatto palestra e fisioterapia, ma è soltanto da
giugno che si allena con i pesi in palestra, e a casa con “gli elastici”, aumentando da solo gli esercizi
fino ad arrivare a 200 volte l’uno. Alla fine di settembre ha vinto il campionato regionale della sua
categoria qui a Roma, ed ora è quinto nel campionato nazionale di “distensione su panca” (così si
chiama) paralimpico della sua categoria.
L’importanza di questi successi non è soltanto quella personale – che naturalmente è – come dice
Valerio – “finalmente il coronamento di un sogno” in quanto lui prima dell’incidente prendeva parte
ai Giochi della Gioventù (mezzo fondo, fondo, corsa campestre), ma è un simbolo e uno sprone per
tutti, compresi noi stessi.

Ti prego di far girare alle associazioni del Tavolo della Solidarietà un invito importante: Casa Dago
rischia di chiudere, Elena Villa non può più anticipare gli stipendi ecc, che non le vengono rimborsati
da mesi. La Regione continua a minacciare di chiudere il Santa Lucia e quindi anche Casa Dago.
Martedì 3 dicembre, verso le 12,30 verrà l’assessore a visitare Casa Dago. Vorremmo che tutti coloro
che ritengono che un’Associazione come quella di Elena Villa (A.R.Co.92) che da venti anni segue i
postcomatosi e le loro famiglie, che ha contribuito al sostegno e al miglioramento di Valerio – che
collabora oggi dentro la struttura ad insegnare informatica – DEBBA SOPRAVVIVERE si mettano in
contatto con Elena, le diano il loro appoggio e se possibile, siano presenti il 3 dicembre per dimostrare

coi fatti una volta almeno la nostra solidarietà, anche spirituale.
Un grande abbraccio a te. Siamo felicissimi e vogliamo condividere la nostra gioia con tutti.
Francesca

Proprio mentre sto scrivendo mi è giunto un bellissimo messaggio con una
altrettanto bellissima notizia, che dice “Valerio è arrivato quinto al
campionato nazionale sollevamento pesi paraolimpici della sua
categoria. Molto felici. Ciao. Francesca”
Francesca è la “mamma coraggio” di Valerio Blanco y Pinol che i lettori
del nostro giornale hanno conosciuto nel numero dello scorso giugno nel
quale, nel rendiconto dei lavori dell’annuale Convegno sulla Solidarietà,
viene riportato l’intervento di questo stupendo ragazzo, disabile grave a
causa di un brutto incidente stradale di cui fu vittima quando aveva solo
diciotto anni e che con intelligenza, tenacia e coraggio ha saputo e sa
“camminare” nel difficile cammino dell’handicap senza arrendersi mai al
terribile peso del disagio ma, al contrario, riuscendo a sollevarlo con forza e
determinazione al disopra delle spalle.
Ho voluto condividere con Voi la felicità di Francesca per questo grande
successo di Valerio, ottenuto oggi 23 novembre al Centro Sportivo “Mario
Porta” di Vedano Olona, in provincia di Varese, dove si è svolta l’edizione
2013 delle Finali Nazionali dei Campionati Italiani Assoluti di Distensione su
Panca e dei Campionati Italiani di Pesistica Paralimpica.

A VALERIO TUTTI I NOSTRI COMPLIMENTI E LE NOSTRE
FELICITAZIONI. BRAVISSIMO.

Pubblichiamo la mail di Francesca, mamma di Valerio, con invito a leggerla
attentamente
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CASA DAGO
Una struttura per coloro che dopo il coma devono riprendere il loro cammino
Spesso si legge di risvegli miracolosi, ma il vero miracolo è affrontare la vita di ogni giorno e

vincere l’isolamento sociale…

INTERVISTA A MARIA ELENA VILLA
FONDATRICE DI CASA DAGO
Quartiere residenziale di Roma Sud, strade
alberate, palazzine e villette, alcuni
cani a passeggio, poco caos. E’ qui che sorge casa
Dago, è qui che troviamo la sua fondatrice Maria
Elena Villa.
Una struttura accogliente, funzionale, di piccoli
appartamenti e di tante vite che stentano a ripartire
ma che devono riprendere il loro cammino, una
struttura fondamentale in Italia e unica a Roma.
Maria Elena Villa ci attende nel suo studio
indaffarata tra telefonate alla Asl, consigli a
familiari e pazienti, e attività pomeridiane
da avviare. Sorprende la gentilezza e la calma in
mezzo al caos ealle mille cose da fare.“Casa Dago
–ci spiega - è la prima struttura nata in Italia per il
reinserimento familiare, sociale, scolastico e
lavorativo di pazienti che sono stati in coma”.
Tutto viene fatto alla luce del sole, la serietà
traspare in ogni cosa. “E’ un progetto
dell’associazione Arco ’92 di cui sono presidente,
nato prima in collaborazione con la Fondazione
Santa Lucia ora invece con la ASL RM C e
finanziato dalla Regione Lazio”. La palazzina,
accogliente, pulita, ordinatissima, è composta da
otto miniappartamenti, una sala mensa, alcune sale
per attività ricreative, un orto botanico e un
giardino dove l’estate si fanno anche i barbecue.
“Casa Dago ospita otto pazienti fissi insieme ai
propri familiari. Nel pomeriggio accogliamo altre
persone che hanno avuto un trauma cranico, anche
risalente a parecchi anni fa, che vengono qui per
fare attività ricreative, risocializzaree vincere
l’isolamento sociale. Le attività sono finalizzate al
recupero dei pazienti nel periodo della
riabilitazione: svolgiamo corsi di pittura,
artigianato, arte terapia, pet therapy, computer,
riabilitazione alla guida,
giardinaggio e cucina”.“Di queste strutture in Italia
ce nes ono pochissime – spiega Villa – ce ne
vorrebbero molte di più, la prima è stata Casa

Dago. Attualmente a Roma c’è anche Casa Iride,
che si occupa invece di pazienti in stato vegetativo,
un centro di sollievo per persone con disturbi di
coscienza cronici e dove le famiglie che non
possono riaccogliere a casa i propri cari sono
sostenute psicologicamente e concretamente
nell’assistenza quotidiana del paziente.”
Ma quali sono le difficoltà che si affrontano dopo
essere usciti dal coma?
Spesso si legge di risvegli miracolosi, di persone
che escono dal coma ascoltando una canzone e
che tornano ad una vita normale.
Maria Elena Villa ci guarda e accenna ad un
sorriso ironico. “C’è molta speculazione, molto
sensazionalismo, ma la realtà è un’altra: il recupero
dopo il coma può essere lentissimo e ci vuole
molta pazienza.
Le famiglie si sentono sole, abbandonate e non
capiscono che il risveglio non è che il preludio alla
riabilitazione. Sono tantissime le difficoltà dei
pazienti che hanno avuto un trauma cranico e un
coma. Non ci sono solo disturbi a livello motorio,
ma anche e soprattutto a livello neuropsicologico,
come disturbi dell’attenzione, della concentrazione
e della memoria. I pazienti possono avere
comportamenti che nella logica corrente vengono
definiti sconvenienti: possono diventare
improvvisamente disinibiti o violenti con
conseguente difficoltà delle famiglie a gestire la
fase post-traumatica.
Casa Dago serve proprio per aiutare ed insegnare
alle famiglie la gestione di questi pazienti in modo
che gli stessi familiari siano in grado di avere un
comportamento adeguato e aiutare il paziente a
contenere gli esiti debilitanti. Tutto ciò non si deve
e non si può svolgere da soli, ma c’è bisogno
dell’aiuto dello psicologo, dei terapisti cognitivi e
dell’educatrice. Ecco perché strutture come casa
Dago non dovrebbero essere un caso isolato,ma
essere presenti in tutte le città e almeno in ogni
Regione”.
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Maria Elena Villa ci guida al percorso che le
famiglie devono fare quando il paziente esce dallo
stato comatoso. “Per prima cosa, bisogna far capire
ai congiunti che devono elaborare un lutto. Con
l’aiuto e il sostegno dello psicologo, devono capire
che la persona conosciuta prima del trauma può
essere cambiata e che devono confrontarsi con una
persona nuova.
Fare confronti continui con il passato e sperare che
tutto torni come prima del trauma genera illusioni
e molte frustrazioni”.
“Ma anche se il paziente non è più come prima,
può ancora svolgere un suo ruolo, può ancora
riuscire a raggiungere livelli soddisfacenti di vita.
Ecco perché dico che i risvegli miracolosi sono
un’illusione. Il paziente che ha avuto un trauma
cranico e che ha avuto delle lesioni a livello
cerebrale si risveglia a seconda della gravità della
lesione che ha avuto. Nessuno stimolo può
svegliarlo se il paziente non ha in sé le capacità di
poter recuperare.
Se ha una lesione a livello cerebrale che gli
permette di potersi risvegliare, si risveglia, gli
stimoli semmai possono accelerare e/o
accompagnare il risveglio. Anche se è dura, è
questa la realtà”.
Maria Elena può dire queste cose ai familiari senza
che nessuno la accusi di non sapere cosa prova.
Per capire perché bisogna chiedere chi è Dago e
cosa vuol dire quel nome. Maria Elena Villa si
ferma un momento, adesso anche per una donna
intraprendente e forte come lei, diventa difficile
parlare. “Dago era mio figlio, era il soprannome
di mio figlio. Si chiamava Alfredo ed è morto
vent’anni fa a causa di un incidente stradale. E’
stato investito sull’autostrada mentre andava a fare
rifornimento di benzina, è stato tre mesi in coma e
poi è morto per un’infezione”.
Un dolore, un lutto, la voglia di ricominciare,
malgrado tutto, anche perché non sempre si
reagisce così, anzi alle volte si regredisce, ci si
inasprisce nel proprio dolore. Ma Maria Elena
Villa ha voluto mettere a frutto la sua esperienza,
magari per trovare un senso a questa storia, come
direbbe Vasco Rossi.
“Da quel momento insieme ai medici della
rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma e
alla dottoressa Rita Formisano, primario della
Unità Post-Coma della Fondazione IRCCS Santa
Lucia, abbiamo fondato quest’associazione che si
chiama A.r.co. ’92 onlus, e abbiamo cercato in tutti
questi anni di aiutare i familiari e i pazienti.
L’associazione si occupa anche di assistenza
domiciliare, fondamentale per una persona colpita
da un trauma cranico e/o da un coma . Passato il

momento del dolore e della solidarietà, le
famiglie si ritrovano da sole ed è difficile
affrontare la vita
di tutti i giorni. La dottoressa Formisano, ha scritto
per la nostra Associazione una guida che
distribuiamo a tutti i centri di rianimazione, a tutti i
familiari e a tutti coloro che ne fanno richiesta.
Organizziamo assistenza domiciliare, compriamo
ausili per il paziente, ma tutto questo dipende dai
fondi che abbiamo”.
Abbiamo infine deciso di fondare Casa Dago per
dare un aiuto ulteriore alle famiglie. “In questi anni
– spiega Villa - sono stata vicina come volontaria a
tanti familiari che si trovano ad affrontare questo
percorso ad ostacoli. Man mano ho capito quanto
fosse difficile per le famiglie lasciare l’ospedale
con una persona che non sapevano come gestire e
che c’era bisogno di una struttura intermedia per
facilitare il rientro a casa. E’ per questo che
insieme ai soci di Arco ’92 ho costruito Casa Dago.
Il mio intento è quello di aiutare al massimo queste
famiglie.

Maria Elena Villa
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dopo la solidarietà espressa al popolo filippino
dal Consiglio Municipale e facendo seguito a
quanto dichiarato la scorsa settimana, il XV
Municipio annuncia che il 1 Dicembre si terrà
presso il Gran Teatro di Saxa Rubra una
giornata di raccolta fondi per dare un
contributo concreto a chi sta soffrendo dopo il
devastante tifone abbattutosi sulle Filippine.

Il fund raising day partirà alle ore 15, alla
presenza delle istituzioni, con l’intervento di
Mons. Jerry Bitoon, membro della
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli
e promotore della ITA-FIL CARE, che spiegherà
ai cittadini presenti di cosa il paese delle
Filippine necessita nell'immediato e di quanto
invece si può offrire a lungo termine.

Una iniziativa come quella di CASA DAGO, prima ed unica in Italia, non può rischiare di andare
vanificata dopo TANTI anni di attività a favore dei post-comatosi. Non possiamo permettere che
strutture benemerite come CASA DAGO vengano chiuse per mancanze di risorse economiche, che
le Istituzioni pubbliche hanno il dovere di reperire per aiutare chi è nella sofferenza sia fisica che
psiconeurologica. Chi rimane insensibile a questa esigenza sociale sicuramente non conosce (per
sua fortuna) la tremenda realtà di chi deve affrontare quotidianamente un dramma come
quello del risveglio da un coma profondo. Io lo conosco benissimo da ben 38 anni e voglio e
devo battermi a favore di CASA DAGO e di quello che rappresenta per le famiglie che vivono
questa situazione, sconosciuta ai più e troppo spesso trascurata.
Sostenere un’iniziativa come quella creata da A.R.CO. 92 credo che sia un imperativo
categorico essenziale per una società civile, soprattutto perché, oltre a quello che fa per i diretti
interessati, rappresenta un notevole risparmio per la stessa Sanità pubblica, in quanto convince
le famiglie a lasciare l’ospedale e ad accettare il ricovero dei loro cari in difficoltà presso
strutture de medicalizzate, nelle quali ricevono un sostegno valido e un’assistenza a 360 gradi.
Il nostro auspicio è rivolto alla possibilità che CASA DAGO possa diventare al più presto un
servizio regionale definitivo nel Lazio e che questa esperienza possa essere trasferita anche
nelle altre Regioni italiane.

UN INVITO :
accogliamo l’appello di CASA DAGO e sosteniamo con tutte le nostre forze

questa iniziativa, magari ce ne fossero altre!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Riportiamo di seguito i recapiti dell’Associazione A.R.CO. 91 Onlus, per chi

volesse mettersi in contatto per avere notizie sull’incontro del prossimo martedì 3
dicembre, alle ore 12, 30 con l’Assessore regionale ai Servizi Sociali o su

quant’altro possa riguardare i problemi dei post-comatosi o sulle esigenze
dell’Associazione, per superare queste difficoltà, che purtroppo si trascinano da

anni.

Associazione A.R.CO.92 Onlus
Registro Regionale delle Org. di Volontariato - Sezione Servizi Sociali e Sanità

iscr. n.142 dell’11 maggio 1996 - C.F. 97084650585
ROMA: Via A. Serpieri, 7 - 00197 Roma Tel.Fax 06/ 3220135

CASA DAGO: Via della Fotografia, 90 - 00147 Roma Tel. 06/ 45405221 email: info@arco92.it
Presidente A.R.CO.92 Onlus Maria Elena Villa Responsabile Scientifico Rita Formisano

Riceviamo dall’amica Anna Giambartolomei e pubblichiamo molto volentieri la notizia di
questa bella iniziativa promossa dal nostro Municipio XV a favore delle martoriate popolazioni
delle Filippine e della nostra Sardegna. LA VOCE DELLA SOLIDARIETA’ si stringe con
affetto a queste popolazioni e invita, chi può, a partecipare a questa benemerita iniziativa di
raccolta fondi a favore di chi soffre.
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Croce Rossa, Save the Children e la Comunità di
Sant’Egidio, che lavorano nelle Filippine per
portare aiuto alle popolazioni colpite, hanno
risposto all’appello del Municipio Roma XV. La
raccolta fondi, dalle associazioni, sarà destinata
a fornire beni di prima necessità alle migliaia di
sfollati nel paese.
Hanno aderito all’iniziativa il Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Sindaco di
Roma Ignazio Marino, l’Ambasciatore a Roma
delle Filippine Virgilio H. Reyes, il presidente del
XV Municipio Daniele Torquati e il Consigliere
Municipale Aggiunto Demetrio Rafanan.
La serata si concluderà alle ore 20 con uno
spettacolo di musiche e danze tradizionali e
contemporanee filippine eseguito dalla
medesima comunità.
“Quando abbiamo pensato questo evento, mai

avremmo immaginato che una tragedia analoga
potesse colpire anche il nostro paese. Proprio
per questo, insieme all’Anci, abbiamo deciso
che una parte dei fondi che verranno raccolti
durante la serata sarà destinata al popolo
sardo” ha dichiarato il Presidente del XV
Municipio Daniele Torquati.
“Siamo molto soddisfatti di aver assistito, in
così breve tempo, al coinvolgimento diretto di
associazioni e istituzioni di fronte ad un’urgenza
di tale portata. Siamo sicuri che i romani
dimostreranno grande sensibilità verso il
popolo filippino, ma auspichiamo inoltre che
questo possa essere un punto di partenza per
un proficuo scambio culturale tra i due paesi”
hanno concluso gli Assessori del XV Municipio
Michela Ottavi ed Alessandro Cozza e la
Consigliera Municipale Agnese Rollo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fino al 9 dicembre è aperta la
seconda edizione del premio per progetti
d'innovazione sociale cheFare. Sono in palio
100.000 euro per un progetto che sia in grado
di sintetizzare al meglio quelle caratteristiche
che riteniamo centrali per la cultura
contemporanea: promozione della
collaborazione; ricerca di forme innovative di
progettazione, produzione, distribuzione e
fruizione della cultura; scalabilità e
riproducibilità; sostenibilità economica nel
tempo; promozione dell’equità economica;
impatto sociale territoriale positivo; impiego di
tecnologie e filosofia opensource; capacità di
coinvolgere le comunità di riferimento e i
destinatari delle proprie proposte con una
comunicazione efficace. diversi, coinvolgenti;
aprirsi a tutti coloro che vogliono crederci e
sentirsene parte. L’ultima fase del percorso di
selezione sarà la votazione di una giuria che
passerà al vaglio gli aspetti qualitativi
(economici, culturali e sociali) degli 8 progetti
più votati dal pubblico. In aprile sapremo chi
sarà l’unico vincitore.

È passato poco più di un anno da quando
siamo partiti con la prima edizione di cheFare.
In quell’occasione hanno risposto oltre 500
progettisti, e con la votazione online sono state
espresse oltre 42.000 preferenze. Questa volta
la rete dei partner si è ampliata, costruendo un
sistema nervoso diffuso in tutto il paese per
aiutarci a raccogliere e raccontare nuove
storie. Il sito per
partecipare al bando è www.che-fare.com. Il
dibattito culturale sugli argomenti di cheFare è
portato avanti sul sito di doppiozero, su Vita,
sulle pagine de La Domenica de Il Sole 24 ore e
sui siti dei partner.
CheFare è un progetto di doppiozero ed è co-
prodotto in collaborazione con: Avanzi,
Fondazione Ahref, Fondazione Fitzcarraldo,
Tafter, Societing, Lìberos. Media partner:
Domenica – Il Sole 24 ore e Vita. Con il
patrocinio della Regione Puglia – Assessorato
alle Politiche Giovanili e Bollenti Spiriti e la
collaborazione di Enel.
Fonte: associazioniinrete.it

Dalla Newsletter di martedì 26 novembre 2013 di OASI Sociale
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Mercoledì 27 novembre alle ore 17.00, la
Fondazione Roma Solidale onlus e
l’Associazione Oasi, con il progetto
"Campi aperti per il sociale", hanno
aperto le porte del Laboratorio del
Sapere per discutere con Alfonso
Pascale del suo ultimo libro

"Radici e Gemme. A proposito di
agricoltura e società civile".
Il «Laboratorio del Sapere» è uno
spazio dinamico di riflessione, analisi e
discussione su tematiche di interesse
collettivo. Nel Laboratorio vengono ospitati
e promossi incontri con autori e attori
sociali che propongono tesi e argomenti in
grado di alimentare una riflessione
pubblica.
L’incontro si è tenuto in Via Cassia 472,
all’interno dello spazio laboratoriale del
Teatro Patologico, luogo di rinascita e
libertà espressiva.

La Voce della Solidarietà ringrazia Francesco Mazza, Presidente dell’Associazione

Project Ar.Pa. Onlus, che non dimentica mai di inviarci i messaggi di Medjugorje che,

per i credenti , sono sempre un forte aiuto spirituale e un richiamo fondamentale

alla preghiera e, per gli scettici, un motivo di riflessione sempre positivo.

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 novembre 2013

"Cari figli! Oggi vi invito tutti alla preghiera. Aprite
profondamente la porta del cuore, figlioli, alla preghiera,

preghiera del cuore e allora l’Altissimo potrà operare nella
vostra libertà e inizierà la vostra conversione. La fede
diventerà forte così che potrete dire con tutto il cuore:

‘Mio Dio e mio tutto’.
Comprenderete, figlioli, che qui sulla Terra

tutto è passeggero.

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Associazione Oasi
Presentazione libro

"Radici e Gemme" di Alfonso Pascale
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo abbiamo un amico in più
più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE
ITALIA

2. ACCADEMIA DELLA CULTURA
EUROPEA

3. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti
Ematologici

4. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO
(Broncopneumopatia cronica ostruttiva)
Onlus

5. A.E.Me.F. - Associazione Europea
Mediatori Familiari

6. AMICI di TOTÒ’……a prescindere
Onlus

7. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione
Polmonare

8. ANCIS POLITEIA Onlus
9. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi

Militari Italiani
10. ANTEA
11. ARCAT LAZIO
12. ARCO 92
13. ARES ANTEMNAE - Volontariato di

Protezione Civile
14. ARTE in LUCE
15. ANNA MARIA TARANTINO
16. CASA DI IBRAHIMA Onlus
17. CASA FAMIGLIA VILLA SAN

FRANCESCO
18. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
19. CIAK VILLAGE Associazione

Culturale
20. CIAK 2000

Perché…………

Solidarietà è Solidarietà non è
S eminare S convolgere

O bbedire O biettare

L ottare L amentarsi

I ntenersi I ndurirsi

D onarsi D ubitare

A ccogliere A llontanare

R iconoscere R ecriminare

I mmedesimarsi I gnorare

E ntusiasmarsi E sagerare

T ollerare T rascurare

A gire Apparire
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21. CI.MI. CULTURA
22. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento

Animali
23. COMITATO per il TEVERE
24. CONSULTA DISABILITA’ ed

HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX
25. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
26. COOPERATIVA SANTI PIETRO E

PAOLO
27. COORDINAMENTO

INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA
San VINCENZO dè PAOLI

28. COORDINAMENTO NAZIONALE
FAMILIARI DISABILI GRAVI E
GRAVISSIMI

29. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore
Un’Anima Sola

30. CUORE E NATURA
31. DACIA
32. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
33. DOMUS TALENTI
34. DONATORI di SANGUE OSP. S.

ANDREA
35. DONNA DONNA Onlus
36. EUDONNA
37. FAMILIARI e VITTIME della STRADA

(Associazione Italiana)
38. FABBRICA DELL’ESPERIENZA

LAZIO
39. FIABA
40. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
41. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
42. Fondazione BAMBINI in EMERGENZA
43. Fondazione IDEA-IDEA ROMA
44. F.O.S.I.C.S .- Friends Of Sabina Iju And

Needy Children Society
45. GIOVANNA D’ARCO Onlus
46. G.S. CERES
47. I CERCHI MAGICI
48. IL MANDIR DELLA PACE
49. I.e S. - Impegno e Solidarietà
50. I.R.D.A.P. - Istituto Romano Disturbi

D’Ansia e Panico
51. GELSOMINO Onlus
52. GUARDIE per l’AMBIENTE
53. LA CASA DELLA ROMANITA’
54. L’AGORA’ XX
55. LAICI CATTOLICI ITALIANI
56. LEADERART Onlus
57. LE PAGAJE ROSA
58. LUNARIA
59. MEDICI PER L’AMBIENTE

60. MO.DA.VI. Onlus
61. MOVIMENTO per la VITA

ITALIANO
62. MULTITOUCH INTERNATIONAL
63. MUSICA NOVA
64. NOI e il NOSTRO TEMPO
65. NUVOLE
66. OASI
67. OIKOS -Una casa per vivere Onlus
68. ORIZZONTE Onlus
69. PADRE CARLO COLELLI Onlus
70. PETER PAN Onlus
71. PIANETA DONNA
72. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
73. PORTA APERTA
74. PROBONO Onlus
75. PROGETTO AFRICA Onlus
76. PROJECT AR.PA.- Arcipelago della

Pace Onlus
77. PROMOZIONE CULTURA e

RAPPORTI INTERNAZIONALI
78. PUNTO E VIRGOLA
79. ROMA PRATI EMERGENCY
80. ROMA TIBERINA
81. SEA SCOUT
82. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
83. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
84. SPORT, HOBBY e CULTURA
85. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO

PARROCCHIA SAN GIULIANO
MARTIRE

86. SUORE FRANCESCANE con i
POVERI Onlus

87. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
88. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-

Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
89. UNHCR – AGENZIA RIFUGIATI

90.UN TETTO INSIEME

91.VIVI VEJO Onlus

92.VOCE ROMANA


