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Sono, dice il Papa, «Parole di forza, di
coraggio, di speranza», riprese dalle
letture bibliche di oggi, in particolare dalla
«antica preghiera di benedizione che Dio
aveva suggerito a Mosé», e che «è quanto
mai significativo riascoltare all’inizio di un
nuovo anno». «Queste parole ci
accompagneranno» ha detto il Pontefice
invocando la benedizione del Signore sul
popolo italiano, affinché, con il contributo
responsabile e solidale di tutti, possa
guardare al futuro con fiducia e speranza».

Come ormai di consueto il Papa ha
iniziato la Sua omelia con il saluto «Cari
fratelli e sorelle, buongiorno e Buon Anno!
All’inizio del nuovo anno rivolgo a tutti voi
gli auguri più cordiali di pace e di ogni
bene, il mio augurio è quello della Chiesa,
è quello cristiano! Non è legato al senso
un po’ magico e un po’ fatalistico di
un nuovo ciclo che inizia». «Noi
sappiamo che la storia ha un centro - ha
precisato - Gesù Cristo, incarnato, morto
e risorto. Ha un fine: il Regno di Dio,
Regno di pace, di giustizia, di libertà
nell’amore. E ha una forza che la muove
verso quel fine: lo Spirito Santo».

«A tutti auguro un anno di pace nella
grazia del Signore e con la protezione
materna di Maria»., ha proseguito Papa
Bergoglio riferendosi più volte di pace, di
cu si celebrava anche La giornata
Mondiale e al termine dell’Angelus ha

ringraziato e salutato i tanti partecipanti
della Marcia.

«Siamo chiamati a renderci conto delle
violenze e delle ingiustizie presenti in
tante parti del mondo e che non possono
lasciarci indifferenti e immobili: c’è bisogno
dell’impegno di tutti per costruire una
società veramente più giusta e solidale».

Il Papa ha sottolineato, quindi, che il
tema di questa Giornata Mondiale della
Pace è essenzialmente e soprattutto
«fraternità, fondamento e via per la
pace». Ha, pertanto, ricordato che da
questo monito, valido per tutti, «deriva
per ciascuno la responsabilità di
operare affinché il mondo diventi una
comunità di fratelli che si rispettano,
si accettano nelle loro diversità e si
prendono cura gli uni degli altri».

Perché la pace, inevitabilmente, «richiede
la forza della mitezza, la forza
nonviolenta della verità e dell’amore».

Sempre con riferimento all’esigenza di
pace nel Mondo, il Pontefice ha
proseguito chiedendo di ascoltare «il
grido di pace delle popolazioni
oppresse dalla guerra e dalla violenza,
perché il coraggio del dialogo e della
riconciliazione prevalga sulle tentazioni di
vendetta, di prepotenza, di corruzione». In
piazza San Pietro sono comparsi cartelli
come “Pace in Siria”.

Fondamentali le parole di Papa Francesco
riferite alla pace in famiglia, tra le mura
domestiche, puntualizzando che «Si
comincia a casa e si va avanti
nell’umanità, ma dobbiamo incominciare a
casa».

GLI AUGURI DI BUON ANNO
DEL SOMMO PONTEFICE

PAPA FRANCESCO

Ci piace iniziare questo numero, il primo del Nuovo
Anno 2014, riportando alcuni frammenti più
significativi del messaggio augurale rivolto da
Papa Francesco il !° gennaio all’Italia e al Mondo
intero nell’omelia della prima messa dell’anno
nuovo .
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«Ieri ho ricevuto una lettera da un signore,
forse uno di voi, che mettendomi a
conoscenza di una tragedia familiare
successivamente elencava tante tragedie
e guerre oggi nel mondo e mi
domandava: cosa succede nel cuore
dell’uomo che è portato a fare tutto
questo? E diceva infine: è ora di
fermarsi». «Anche io - ha concluso - credo
che ci farà bene fermarci in questa strada

di violenza e cercare la pace. Fratelli e
sorelle, faccio mie le parole di
quest’uomo: cosa succede nel
cuore dell’uomo? Cosa succede
nel cuore dell’umanità? È ora di
fermarsi».

Seguiamo l’appello di Papa
Francesco e, quindi, fermiamoci per

Come ormai è tradizione già dal 2006,
ogni anno il Tavolo Permanente della
Solidarietà di HERMES 2000 organizza un
Convegno sulla Solidarietà, per approfondire le
tematiche più strettamente collegate con
questo principio di vita, sul quale occorre
sempre riflettere, tanto vasto è il suo campo “di
battaglia”.

Dal 2006 ad oggi sono tante le Associazioni di
Volontariato, che man mano hanno aderito al
nostro Tavolo, tanto che oggi possiamo
vantarne ben cento.

L’annuale Convegno è giunto alla sua
nona edizione e questo traguardo ci riempie di
orgoglio e di gioia, anche perché rimane fermo
e immutabile l’obiettivo di costruire una
occasione di incontro, di conoscenza, di
scambio e, appunto, di riflessione profonda e di
arricchimento personale.

Il Convegno di quest’anno, che si
terrà VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2014,
avrà come tema “SOLIDARIETÀ: un
diritto-dovere per tutti, per passare
dalle parole ai fatti” perché, come l’art. 2
della nostra Costituzione ci ricorda, "La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale."

Anche se se ne parla sempre tanto, in
questi tempi la SOLIDARIETÀ sembra essere in
crisi; si discute di cosa e come fare per aiutare
gli altri ma alla fine non si trovano mai le
soluzioni giuste, praticabili e, soprattutto,
durature. Si lavora sempre e soltanto
sull’emergenza del momento, si fa leva
sull’onda emozionale provocata da un fatto
tremendo e catastrofico, quale un terremoto,
un’alluvione, uno sbarco di immigrati con
centinaia di morti o da quant’altro tocchi il
cuore di ognuno di noi e poi? Tutto piomba nel
silenzio, i giornali ne parlano sempre meno, la
televisione dà sempre meno spazio fino al
prossimo episodio e così, come le ciliegie, i fatti
orribili si susseguono uno dopo l’altro e uno
dopo l’altro inevitabilmente vanno a finire nel
dimenticatoio, senza cercare di arrivare alla
radice del problema o del fenomeno e, ahinoi,
senza trovare una soluzione adeguata e che
regga nel tempo.

La SOLIDARIETA’ non è una parola di cui
riempirsi la bocca a casaccio se poi alle parole
non seguono i fatti; in questo modo diventa un
mero concetto astratto, irraggiungibile, mentre
la SOLIDARIETA’ deve essere qualcosa di
tangibile, di visibile e, soprattutto, di praticabile
quotidianamente attraverso la costante e
doverosa abitudine al dialogo, all’ascolto,

Un momento di riflessione

IX CONVEGNO

SOLIDARIETÀ:
DIRITTO-DOVERE DI TUTTI

Per passare dalle parole ai fatti
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all’accettazione, alla comprensione e alla
condivisione delle ragioni dell’altro da sé. Ma
dobbiamo sempre ricordare a noi stessi che
l’altro possiamo essere noi, perché solo così
potremo riuscire a TRASFORMARNE LE
SOFFERENZE IN GIOIA, DIRITTO DI
TUTTI.
Ogni giusto e legittimo diritto acquisito è una
conquista per l’uomo e una vittoria per una
società civile e avanzata; a partire dalle Leggi
delle Dodici Tavole, di romana memoria, la
codificazione scritta dei diritti dei cittadini è una
garanzia per i cittadini stessi. Ogni diritto,
quindi, va rispettato e, come rovescio della
medesima medaglia, nasce il dovere per l’intera
società di tutelare e salvaguardare la posizione
di chi vanta un diritto.
Ma fra tutti i diritti dell’uomo ce n’è uno, che
viene troppo spesso dimenticato, disatteso e
calpestato, sotto gli occhi indifferenti di tutti: è
il DIRITTO ALLA SOLIDARIETÀ, così come
viene sconosciuto, mistificato e inascoltato il
suo esatto rovescio, il DOVERE DI
SOLIDARIETÀ

Se è vero, come è vero, che chi è in
difficoltà ha DIRITTO A RICEVERE
SOLIDARIETÀ dal proprio prossimo, è ancora
più vero che su tutti noi incombe il DOVERE
DI ESSERE SOLIDALI con il proprio prossimo
in difficoltà; dovere che, attraverso il quotidiano
condividere con gli altri idee e opinioni,
raggiunge il suo significato più profondo:
mettere sé stessi al servizio del prossimo.

Sono, queste, regole fondamentali per una
società che vuole dirsi civile, avanzata,
progressista ed è per prima la politica che deve
fondare la sua azione su questi concetti e sul
dettato costituzionale, per il bene delle
popolazioni, senza soprusi, iniquità e
disuguaglianze sociali. A partire dalla giustizia,
dall’istruzione, da una solida ed equa politica
economica, fiscale e sociale, tutto l’operato di
una corretta azione politica non può
prescindere da questi principi e da questi valori,
se si vuole una collettività sana, solida e
solidale. Solo così si potrà evitare il conflitto fra
generazioni, lo scontro fra idee diverse, il
malessere fra classi più indigenti, le
rivendicazioni nel mondo lavorativo, le
ingiustizie fra i popoli.

SOLIDARIETA’, quindi, diritto-dovere per
tutti, dagli anziani agli adulti, dai giovani agli

adolescenti, dai bambini all’infanzia; ogni
fascia di età e di estrazione sociale è portatore
del diritto-dovere alla SOLIDARIETA’.

Un’opera assolutamente meritoria in tal
senso la svolgono senza dubbio le tante
Organizzazioni di Volontariato, sia religiose che
laiche, che impegnano e spendono tutte le
proprie forze nell’azione di sostegno e di aiuto
alle fasce più bisognose e dimenticate della
moderna società e che, attraverso
un’esperienza di anni “sul campo”, hanno ormai
acquisito una conoscenza preziosa delle diverse
esigenze, che popolano il macrocosmo del
sociale.

Ma la considerevole azione del Volontariato
non può riuscire a colmare l’enorme vuoto che
le Istituzioni pubbliche lasciano sempre dietro di
loro; il continuo abdicare dell’azione pubblica a
carico del Volontariato è ormai divenuto
insopportabile dalle tante Associazioni
impegnate nel sociale, anche se il loro operato
rimarrà sempre insostituibile. E’ ora che il vuoto
venga colmato con una politica fattiva,
intelligente, altruista, equa, disinteressata e
duratura. Non servono altre leggi, ce ne sono
anche troppo, ogni Governo ne vara a iosa, ma
se poi non si applicano, non vengono divulgate
nel modo più appropriato, se poi intervengono
tagli di spesa, interessi da parrocchietta, se non
c’è la necessaria lungimiranza e l’effettiva
conoscenza del problema non si è risolto e non
si risolve un bel nulla.

E’ ormai tempo che il Volontariato, che vuol
dire passione, spirito di servizio, abnegazione,
altruismo, amore per il prossimo, odio per le
ingiustizie sociali e morali, sia effettivamente
sostenuto da una chiara, limpida e trasparente
azione pubblica, che sappia efficacemente
coniugare la passione con il tecnicismo,
l’esperienza sul campo con la conoscenza della
macchina amministrativa, l’altruismo con il
disinteresse, l’odio per le ingiustizie sociali e
morali con una corretta applicazione delle
norme.

Con questo Convegno, l’Associazione
intende denunciare le tante storture, che
agitano oggi la nostra società per contribuire a
fare aprire bene le orecchie per ascoltare la
voce stridente dei tempi bui che stiamo
vivendo, per aprire bene gli occhi per riuscire a
vedere, e non semplicemente guardare da meri
spettatori, l’inquietante stravolgimento del
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modo stesso di pensare e di concepire la vita,
che ci viene imposto senza alcun rispetto dei
nostri valori e dei nostri principi irrinunciabili.

La società in cui viviamo dovrebbe tener
presente che l’Ordinamento mondiale è
costellato di opportune normative a favore dei
più deboli, a partire dalla Dichiarazione dei
Diritto dell’Uomo del 1948 a finire alla
Convenzione per i diritti dell’infanzia del 1979.
Sono tutte norme che le grandi Nazioni, appena
uscite da due spaventosi conflitti mondiali,
hanno varato per dire NO ALLA GUERRA, NO
ALLA TORTURA, NO ALLE DISCRIMINAZIONI
ETNICHE E RELIGIOSE, NO AGLI ABUSI SUI
BAMBINI ma SI’ ALLA PACE, SI’ AD EGUALI
DIRITTI PER TUTTI, SI’ AL RISPETTO DELLA
DIGNITA’ UMANA, SI’ AD UN MONDO
MIGLIORE.

E allora perché tutti se ne
dimenticano? E’ ancora più scellerato e
colpevole il comportamento di chi, in una
società che dovrebbe essere protetta e
salvaguardata nella sua pacifica convivenza,
viola questo sistema di norme rimanendo molto
spesso impunito.

Gli argomenti del Convegno spazieranno,
pertanto, dall’amministrazione della giustizia al
problema delle carceri, dal diritto dei bambini a
rimanere tali e ad essere rispettati perché tali al
problema della nuova strategia europea per la
prevenzione e il contrasto delle discriminazioni
basate sull’orientamento sessuale e sull’identità
di genere, dai diritti della famiglia alla libertà di
pensiero e di opinione, con scambio di vedute e
di punti di vista ma con un obiettivo comune: il
bene della persona umana, intesa quale singolo
individuo e quale collettività, nella convinzione
che creare un clima di conflittualità e di
tensione non porta a nulla, serve soltanto ad
esacerbare gli animi, porta alla violenza verbale
e fisica, all’esasperazione del problema

Sarà nostra cura inviare al più presto il
programma dettagliato dell’incontro, non
appena sarà definitivo.

Il pieno successo dei precedenti Convegni è
sempre stato assicurato da una numerosa
partecipazione del mondo del volontariato
romano ed HERMES 2000 è particolarmente
grata alle tante Associazioni aderenti e ai tanti
simpatizzanti con il Tavolo Permanente della
Solidarietà, che hanno ogni volta confermato la
loro amicizia, disponibilità e collaborazione, su
cui anche quest’anno facciamo particolare

affidamento per la piena riuscita dell’incontro
annuale.

Il Tavolo Permanente della
Solidarietà di HERMES 2000 Vi
invita, quindi, a voler partecipare al
Convegno del 14 febbraio p.v.,
pregandoVi di voler cortesemente estendere
l’invito ai Vostri volontari, amici, simpatizzanti o
conoscenti, dei quali sarà particolarmente
gradita la presenza.

Donatella Molinari

SOLIDARIETÀ: diritto-dovere di tutti

per passare dalle parole ai fatti

VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2014
ORE 16,00

SALA TEATRALE
PARROCCHIA SAN GABRIELE

VIALE CORTINA D’AMPEZZO, n. 144 - ROMA
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Commento a documento "Linee guida per
un'informazione rispettosa delle persone LGBT", a
cura del Dipartimento delle Pari Opportunità,

Il testo dichiara di voler contribuire all'abolizione degli
stereotipi e dei discorsi pregiudizievoli nei confronti delle
persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali).
Alcune delle indicazioni fornite sono sacrosante (e così
ovvie da essere quasi inutili): le persone LGBT non
devono essere insultate, descritte in modo stereotipato,
offese o discriminate in quanto tali. Purtroppo, il
documento va ben oltre, fino a rappresentare un vero e
proprio testo propagandistico dell'ideologia gender e
dei cosiddetti "diritti delle persone LGBT". Di seguito
alcuni esempi:

 Matrimonio e famiglia: il documento diffida dal
parlare di "famiglia tradizionale" (quella composta
da un uomo e una donna) e di "matrimonio gay",
affermando che le unioni tra persone dello stesso
sesso non vadano differenziate dai matrimoni tra
uomo e donna e che le "famiglie omogenitoriali"
non debbano essere linguisticamente distinte
dalle altre. Questo punto è evidentemente
lesivo della libertà di opinione di tutti coloro
che credono che il matrimonio sia riservato
alle unioni tra uomo e donna e che solo
questa istituzione possa fondare una famiglia
autentica.

 Politica e diritti: da un lato il documento
sconsiglia di legare le tematiche LGBT
all'intervento di specialisti (come psicologi e
psicanalisti) per non "depoliticizzare le questioni
inerenti i diritti LGBT", ma dall'altro lato a sua
volta neutralizza il dibattito su tali questioni
(matrimonio tra persone dello stesso sesso,
adozione e così via), dando per scontati
provvedimenti e dispositivi legislativi
attualmente inesistenti e bollando tutto il
resto come pregiudiziale e discriminatorio.

 Dibattiti: si afferma che "non è affatto ovvio"
proporre contraddittori sui diritti delle persone
LGBT. Ancora una volta, si scambiano i diritti
individuali (sacrosanti per tutti gli individui,
senza distinzione alcuna) con le discussioni
sull'istituto della famiglia e del matrimonio,
che non hanno nulla a che fare con i diritti
delle persone e che devono essere oggetto di
dibattito democratico.

 Discorsi d'odio: si afferma di voler combattere i
discorsi di incitamento all'odio (obiettivo
ovviamente encomiabile), ma di fatto si finisce
col considerare tale tutto ciò che non si
dichiara favorevole all'estensione del
matrimonio alle coppie formate da persone
dello stesso sesso.

 Neutralità: il documento si avvale dell'autorità e
della neutralità dovute al suo carattere
istituzionale, ma di fatto esprime opinioni
politiche e ideologiche tutt'altro che
asettiche, e di conseguenza orienta i mass
media e l'opinione pubblica che ne fruisce, sia in
modo diretto (ad esempio, dichiarandosi
nemmeno troppo velatamente a favore
dell'introduzione del cosiddetto "matrimonio gay")
sia indirettamente (come quando si consiglia di
non utilizzare l'espressione "utero in affitto" e di
sostituirla con "gestazione di sostegno", come se
una diversa espressione linguistica potesse far
scomparire le enormi problematiche etiche e
giuridiche legate a questa prassi).

In generale, il documento confonde continuamente il
rispetto per le persone LGBT (che è assolutamente
doveroso, così come il rispetto per tutte le persone,
senza distinzioni in base all'orientamento sessuale) con
le rivendicazioni di modifiche a istituti della società
(come matrimonio e famiglia) che non c'entrano nulla
né con i diritti individuali né con il rispetto dovuto a
ogni essere umano.

Affermare che il matrimonio è l'unione di un uomo e una
donna e che così dovrebbe essere per legge o
dichiarare che un bambino deve essere cresciuto da
un padre e una madre (e affermare queste cose senza
violenza o insulti) non vuol dire mancare di rispetto a
nessuno, ma semplicemente significa esprimere
un'opinione politica. Non si capisce perché il
Dipartimento delle Pari Opportunità debba vietare a un
giornalista di esprimersi su queste tematiche, perché il
dibattito democratico debba essere sospeso in nome
del politically correct, perché le decisioni su questi temi
debbano esser prese a priori rispetto al Parlamento e
all'opinione pubblica, perché chi non è in linea con
queste convinzioni politiche debba essere tacciato di
omofobia e intolleranza.

Per tutte queste ragioni, ti chiedo di sottoscrivere e
diffondere questa petizione di CitizenGO, cliccando sul
link seguente: http://www.citizengo.org/it/1813-liberta-
di-opinione-su-matrimonio-e-famiglia

Per ogni firma, il presidente dell'Ordine dei giornalisti
Enzo Iacopino riceverà una e-mail che gli chiede di non
adottare queste linee guida liberticide all'interno del
codice deontologico della professione giornalistica.

Grazie del tuo impegno in difesa della libertà di opinione
di chi crede nel valore della famiglia.

Matteo Cattaneo e il team di CitizenGO

Esprimere le proprie idee su
matrimonio e famiglia
non è mai un insulto
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L’angelo e Aurora

L’angelo chiese alla piccola Aurora:
- Cosa vuoi essere da grande?

- Felice rispose lei.
- E cos’è essere felice?

- avere una famiglia che ti ama, giocare, sorridere, mangiare ogni tanto la
pizza, stare in salute, sentirsi utile a qualcuno, avere qualcuno che ti ama
così tanto da leggerti un libro o da regalartene uno, alcuni buoni amici con

cui correre e dimenticare le cose brutte.

Stephen Littleword

…………………………………………………………

da "Chocolate Caliente para el Alma"

Ogni momento che viviamo è un momento nuovo e unico dell'universo,
un momento che non tornerà più...

E cosa insegniamo ai nostri figli? Insegniamo loro che due più due fa
quattro e che Parigi è la capitale della Francia.

Quando insegneremo loro anche che cosa sono?

Dovremmo dire loro:

"Tu lo sai che cosa sei?

Sei una meraviglia.
Sei unico.

In tutti gli anni che sono passati non c'è mai stato un altro bambino
come te.

Le tue gambe, le tue braccia, le tue dita abili, il modo in cui ti muovi.
Potrai diventare uno Shakespeare, un Michelangelo, un Beethoven.

Hai le potenzialità per tutto.

Sì, sei una meraviglia.
E quando crescerai, potrai allora far del male a un altro che è, come te,

una meraviglia?"

Occorre lavorare - tutti noi dobbiamo lavorare - affinché il mondo sia
degno dei nostri figli.

Pablo Casals

RIFLESSIONI E POESIE

SULLA FAMIGLIA

La famiglia è dove il cuore trova sempre una casa.

Stephen Littleword
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La famiglia è la patria del cuore.

Giuseppe Mazzini

La famiglia è l’associazione istituita dalla natura per
provvedere alle necessità dell’uomo.

Aristotele

L’amore comincia in casa: prima viene la famiglia,
poi il tuo paese o la tua città

Madre Teresa di Calcutta

(...) Il compito dei genitori è essenzialmente il privilegio
(ed in verità si dovrebbe considerare un privilegio divino)
di permettere ad un' anima di entrare in contatto col
mondo al fine di evolversi.

Edward Bach

Quando rivolgi lo sguardo alla tua vita, le più grandi gioie sono quelle della famiglia.

J. Brothers

La famiglia è un collegamento con il nostro
passato e un ponte verso il nostro futuro

James A. Haley
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Roma, 19 dic. - (Adnkronos) –

"Da anni denunciamo l'anomalia delle moschee fai da te come quella scoperta

e segnalata dai residenti del quartiere Esquilino di via Bixio, a due passi dalla

centralissima piazza Vittorio.

Purtroppo, non ci sono abbastanza controlli sui centri di culto islamici non

autorizzati in Italia".

Così in una nota, la presidente dell'Associazione Acmid- Ass. Comunità

Marocchina delle Donne in Italia, Souad Sbai.

"Non credo che un musulmano debba sentirsi discriminato per la mancanza di

luoghi di culto adatti alla preghiera - afferma Sbai - A Roma infatti c'è la

moschea più grande d'Europa, in grado di contenere oltre 25mila persone;

oggi, nonostante esistano dei collegamenti gratuiti con la Grande Moschea,

sono meno di 400 i fedeli che vi si recano per la Preghiera del Venerdì".

Secondo l'ex deputata di origine marocchina, "sicuramente è importante

tutelare chi professa la propria fede in maniera pacifica e senza ambiguità.

Infatti le moschee clandestine potrebbero nascondere dei veri e propri centri

di arruolamento di combattenti islamici, soprattutto allo stato attuale, in cui

assistiamo ad una avanzata silenziosa di gruppi islamisti jihadisti, l'Italia deve

mantenere alta l'attenzione e adoperarsi per chiudere le moschee fuorilegge".

E conclude "chi appoggia l'ipotesi di realizzare nuove strutture, probabilmente

nasconde degli interessi che sta alle autorità preposte accertare".

Intervista pubblicata sul quotidiano “Libero”

Roma: Sbai, Capitale ha moschea piu'
grande d'Europa chiudere quelle 'fai da te'
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L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo sempre volentieri il primo Messaggio

del 2014 inviato dalla Madonna di Medjugorie a Mirjana.

Il Messaggio ce lo ha inviato l’amico Francesco Alfredo Mazza, Presidente

dell’Associazione AR.PA. Onlus e viene direttamente dal Coordinamento

Guide e Accompagnatori d’Italia, di cui Francesco fa parte.

Come già sapete, Francesco Mazza organizza ormai da anni

pellegrinaggi a Medjugorie, di cui Vi diamo puntualmente notizia.

Desideriamo ringraziare Francesco, che non manca mai di renderci

partecipi dei Messaggi della Madonna di Medjugorie che, oltre ad

alimentare la nostra fede, sono un grande aiuto di speranza e di fiducia

anche per chi non crede.

Giovedì 2 gennaio 2014 (Mirjana)

Cari figli, per poter essere miei apostoli e per poter
aiutare coloro che sono nelle tenebre affinché
conoscano la luce dell’amore di mio Figlio, dovete
avere cuore puro e umile. Non potete aiutare affinché
mio Figlio nasca e regni nei cuori di coloro che non lo
conoscono,

se Egli non regna nel vostro cuore. Io sono con voi,
cammino con voi come madre, busso al vostro cuore
che non si può aprire se non è umile. Io prego, ma
pregate anche voi, figli miei amati, affinché possiate
aprire a mio Figlio il vostro cuore puro e umile e
ricevere così i doni che vi ha promesso. Solo allora
sarete guidati dall’amore e dalla forza di mio Figlio,
solo allora sarete miei apostoli, coloro che intorno a
loro diffondono i frutti dell’amore di Dio. Da voi e
attraverso di voi, opererà mio Figlio, perché sarete
tutt’uno con Lui. A questo anela il mio cuore materno,
all’unione di tutti i miei figli, per mezzo di mio Figlio.
Con grande amore benedico e prego per i prescelti di
mio Figlio, i vostri pastori. Vi ringrazio.
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LA MANIF POUR TOUS ITALIA (da INTERNET)
L'Associazione nasce in stretto legame con l'omonima realtà francese con lo scopo di mobilitare i

cittadini italiani di tutte le confessioni religiose, politiche e culturali e risvegliarne le coscienze in merito

alle problematiche riguardanti le recenti leggi su omofobia e transfobia, teoria del gender, matrimoni e

adozioni a coppie omosessuali. Il suo scopo è garantire la libertà di espressione, preservare l’unicità

del matrimonio tra uomo e donna e il diritto del bambino ad avere un padre ed una madre.

Abbiamo ricevuto da LA MANIF POUR TOUS la mail, che riportiamo integralmente con molto
piacere., contenente l’invito ad una Manifestazione molto importante e di grande attualità.
Condividiamo in pieno l’impegno a favore della Famiglia e della libertà di pensiero e di espressione,
come abbiamo avuto occasione di ribadire più volte. Nella piena consapevolezza che il medesimo
diritto deve essere garantito a chi non la pensa come noi, siamo altrettanto convinti che tale diritto vada
garantito a condizione di assoluta reciprocità; non si difendono i propri diritti negandoli agli altri che

non concordano. Questa è la prima fondamentale e irrinunciabile regola di una
Democrazia vera, autentica e compiuta senza alcuna mistificazione di sorta.
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Nuova manifestazione per la libertà di espressione sabato 11
gennaio, alle ore 15.30 in Piazza Ss. Apostoli a Roma

Un evento pubblico, per dire il nostro “No” alla legge bavaglio Scalfarotto, per ribadire che la

libertà di espressione è sacrosanta, per difendere la famiglia e il futuro della nostra società.

Ci accompagneranno politici, associazioni familiari, esponenti del mondo cristiano ebraico e

musulmano, e movimenti homosex contrari alla legge.

Interverranno:
Francesco Belletti (Presidente del Forum delle Associazioni Familiari); Guido Guastalla

(Comunità Ebraica di Livorno); Luca Volontè ( Direttore generale Fondazione NovaeTerrae);

Pietro Invernizzi (Portavoce delle Sentinelle in Piedi); Jean-PierDelaume-

Myard (Portavoce Homovox); Gianfranco Amato (Associazione Giuristi per la Vita)

Aderiscono all’evento:
Associazione Arkè - Associazione Giuristi per la Vita – Associazione Nazionale Famiglie

Numerose - Associazione Culturale Identità Europea - Comitato della Famiglia -Comitato “Si

alla Famiglia”, Torino - Movimento Europeo per la difesa della vita – Sentinelle in Piedi -

Notizie Pro Vita

Voci dalla Politica:
Sen. Laura Bianconi, Sen. Maurizio Gasparri, Sen. Carlo Giovanardi, Sen. Lucio Malan, On.

Massimiliano Fedriga, On. Giorgia Meloni, On. Nicola Molteni, On. Alessandro Pagano, On.

Eugenia Roccella, Sen. Maurizio Sacconi, On. Mario Sberna.

Perché la battaglia per la famiglia è trasversale, non possiamo piegarci alla

dittatura del pensiero unico, il futuro riguarda tutti.

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

Questo è l’invito che ci rivolge l’Associazione PIC PAN (Piccolo Panda 2003), aderente
al nostro Tavolo Permanente della Solidarietà e che opera attivamente da anni a favore di
tutti gli amici a quattro zampe. Anche questa lodevole azione è ispirata al principio della
Solidarietà sociale e culturale, perché amare, difendere e proteggere gli animali vuol dire

Carissimi, venite a trovarci il 18 prossimo, come da locandina. Abbiamo
indetto una giornata di incontro tra Associazioni Amiche per creare sinergie

culturali, operative e quant'altro in favore degli animali.
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adoperarsi per il bene della società: basti pensare al gravissimo problema dell’abbandono dei
cani, che, oltre ad essere un atto riprovevole in sé, porta inevitabilmente al fenomeno del
randagismo con tutti i pericoli che ne conseguono per la collettività.
Chi ama gli animali, quindi, e vuole una convivenza sicura e sana anche con loro sarà
sicuramente interessato a questa bella iniziativa di PIN PAN

“ 18 gennaio Meeting Day BARBARA FABIANI”

Il “PIC PAN”
nella seconda edizione del meeting day

indice la tavola rotonda

“Associazioni in rete . . e animali in società”

sabato 18 gennaio 2014 ore 18
via del Conservatorio 73

sede di “VITA ROMANA fondata da Barbara Fabiani

Le associazioni e i soci pic pan

attorno ad una tavola rotonda
come i Cavalieri di Re Artù, si presentano,

concordano sinergie, programmano eventi comuni.
Partecipano: Associazione cinofila MARILU’, Banca del
Tempo, Barking dog, Cani sciolti, Equaliter, Editrice e

Libreria Espera,
Hermes, Soroptimist Italia club Roma, Simpatiche Canaglie,
Tavolo Permanente della Solidarietà, Team Dog, Tutto per gli

animali.
Intervengono VITA ROMANA fondata da Barbara Fabiani e

TOUROMA
Conduce Maria Luisa Russo

Al termine ”Hora Felix antica Roma”

Costo a persona €15,00
picpanteche@gmail.com www.picpanteche.org
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Per la lettura degli articoli nel loro testo integrale si rimanda al sito

dell’Associazione: www.oasisociale.it

Roma, pollice verso per criminalità e trasporto pubblico

La pubblicazione del rapporto annuale Eures disegna un ritratto “al nero” della capitale:
crimini e denunce aumentano, con 477 furti al giorno, ovvero un furto ogni tre minuti, 325
mila reati denunciati nel 2012 (+ 3,7 rispetto al 2011). E 5.299 reati violenti – tra omicidi
volontari, tentati omicidi e violenze sessuali – denunciati nel 2012 solo a Roma. Anche sotto il
profilo del trasporto pubblico – l’altro oggetto dell’analisi dell’istituto – la performance è
deludente, e colloca la città in fondo alla graduatoria delle capitali europee. Il 2012 è dunque
stato «ancora un anno nero per la sicurezza a Roma e nel Lazio. Reati in aumento del 3,7%
(+12,2% in 5 anni). Sono 325 mila i reati denunciati nel 2012 nel Lazio, con una crescita di
oltre 10 mila unità rispetto al 2011 (+3,7%) e di oltre 50 mila sul 2009, quando ammontavano a
271,5 mila (+2% a livello nazionale nel 2012). Roma, con 269 mila denunce nel 2012, presenta
il quadro più allarmante (+4,4% sul 2011, pari a +11.208 reati in valori assoluti)».
Per approfondire › (Internet)

Carcere: tutti i numeri del rapporto Antigone

L’Osservatorio di Antigone ha presentato a Roma il suo decimo rapporto sulle condizioni di
detenzione "L’Europa ci guarda", contenente tutte le cifre impietose di un "sistema al
fallimento" che la Corte di Strasburgo ha da tempo messo nel mirino. Un rapporto che, come
da tradizione, offre uno spaccato delle condizioni delle carceri italiane e delle persone che vi
sono ristrette.
Il tasso di sovraffollamento arriva al 134 per cento, cioè ogni cento posti ci sono più di 134
persone. È uno dei valori più alti in Europa, ma se si fa riferimento alla capienza effettiva
stimata da Antigone, la percentuale raggiunge il 173 per cento. Le regioni più sovraffollate sono
la Liguria (169,9 per cento), la Puglia (158,1 per cento), l’Emilia Romagna (155,9 per cento) e il
Veneto (153,4 per cento).
Per approfondire ›(Internet)

Caritas lancia la Campagna sul diritto al cibo

In occasione della giornata mondiale dei diritti umani Caritas Internationalis ha lanciato la
Campagna "One human family, food for all" - una sola famiglia umana, cibo per tutti -, con
l’obiettivo di eliminare la piaga della fame entro il 2025, obiettivo che, insieme alla
cancellazione della povertà, è il primo dei Millenium Development Goals che "termineranno"
nel 2015. Con la campagna si intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dello spreco
alimentare e del consumo sostenibile e proporre ai governi nazionali di adottare un quadro
normativo sul diritto al cibo. Caritas ritiene infatti che il migliore modo per arrivare al risultato
prefissato sia che i governi istituiscano nelle loro leggi nazionali il "diritto al cibo". L’istituzione
di un diritto definito e ufficialmente riconosciuto obbligherà i governi a ridurre sia la
denutrizione cronica che la malnutrizione.
Per approfondire ›(Internet)

Dalla Newsletter di giovedì 9 gennaio 2014 di OASI Sociale
Organizzazione per l’Assistenza ai Servizi e agli Interventi

Sociali
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Come inizia il 2014 delle famiglie italiane?

Il rapporto annuale "Famiglie e Lavoro 2013", redatto da Italia Lavoro nell’ambito del
Programma Statistico Nazionale 2012-2013, analizza ed elabora le numerose indagini
statistiche che hanno come riferimento il nucleo familiare - prima tra tutte la Rilevazione
Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) dell’Istat - per mettere in luce il rapporto dei componenti
della famiglia con il mercato del lavoro, evidenziandone caratteristiche strutturali e criticità. La
famiglia vista non solo come unità di analisi e neppure come mero "contenitore", ma piuttosto
come strumento strategico per affrontare i problemi del difficile processo di transizione scuola-
lavoro, della discontinuità contrattuale e delle basse retribuzioni. Nonché attore cruciale nel
sempre più difficile compito di accompagnare i giovani verso il raggiungimento
dell’indipendenza.
Per approfondire ›(Internet)

Fund raising, i colossi del web danno le "dritte" al non profit

Social network a favore del non profit: da Google a Linkedin, i più grandi network offrono alle
organizzazioni sezioni dedicate, canali ad hoc e indicazioni su come sfruttare al meglio il web.
A fare il punto su quanto offre la rete al non profit è laVoce.info. Tra gli strumenti segnalati,
non potevano non esserci quelli del gigante del web Google, che al non profit ha dedicato
un’intera sezione "Google for nonprofits". Dagli studi realizzati dal motore di ricerca emerge
che il 76 per cento dei donatori cerca sul web le informazioni dell’organizzazione che intende
sostenere, poco più della metà di questi vanno alla ricerca di informazioni direttamente sul sito
internet dell’associazione, altrettanto spesso ci si affida a motori di ricerca e social network, ma
si cercano informazioni anche attraverso i video.
Per approfondire ›(Internet)

Per qualunque informazione scrivere a segreteria@oasisociale.it.

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

CINEFORUM di LUNEDI 13 GENNAIO 2014

a cura di Donatella Baglivo e Alberto Di Giglio.

Il cinema di WIM WENDERS

Così vicino, così lontano

Ore 19.30 pizza alle ore 20.30 segue la proiezione del Film

Per arrivare:- 2 minuti da Ponte Milvio su Viale Tor De Quinto.

Superare il Ponte dell’Olimpica e immettersi sulla corsia di destra (traffico locale)

Fare inversione davanti Caserma Carabinieri Salvo d’Aquisto. Dopo Castello del
Poligono di Tiro siete arrivati al Ciak Village

INFO-336.863610/3477105026

SI PREGA DI CONFERMARE
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo abbiamo un amico in più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE
ITALIA

2. ACCADEMIA DELLA CULTURA
EUROPEA

3. A.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina
delle Donne in Italia

4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti
Ematologici

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

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

7. AMICI di TOTÒ’……a prescindere
Onlus

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

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

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

Protezione Civile
15. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute

Mentale
16. ARTE in LUCE
17. ANNA MARIA TARANTINO
18. CASA DI IBRAHIMA Onlus
19. CASA FAMIGLIA VILLA SAN

FRANCESCO
20. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
21. CIAK VILLAGE Associazione

Culturale
22. CIAK 2000

Perché…………

Solidarietà è Solidarietà non è
S icurezza S olitudine

O rdine O mbra

L etizia L amento

I ntervento I naridimento

D iritto D olo

A pertura A ccusa

R inascita R imorso

I nsistenza I ncostanza

E spansione E sclusione

T enuta T racollo

A ffidamento A gitazione
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23. CI.MI. CULTURA
24. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento

Animali
25. COMITATO per il TEVERE
26. CONSULTA DISABILITA’ ed

HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX
27. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
28. COOPERATIVA SANTI PIETRO E

PAOLO
29. COORDINAMENTO

INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA
San VINCENZO dè PAOLI

30. COORDINAMENTO NAZIONALE
FAMILIARI DISABILI GRAVI E
GRAVISSIMI

31. COSÌ, PER…PASSIONE Associazione
Culturale

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

33. CUORE E NATURA
34. DACIA
35. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
36. DOMUS TALENTI
37. DONATORI di SANGUE OSP. S.

ANDREA
38. DONNA DONNA Onlus
39. EUDONNA
40. FAMIGLIA DOMANI
41. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
42. FAMILIARI e VITTIME della STRADA

(Associazione Italiana)
43. FABBRICA DELL’ESPERIENZA

LAZIO
44. FIABA Onlus
45. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
46. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
47. FONDAZIONE BAMBINI in

EMERGENZA

48. FONDAZIONE CitizenGO
49. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
50. FONDAZIONE LEPANTO
51. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU

AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
52. GIOVANNA D’ARCO Onlus
53. G.S. CERES
54. I CERCHI MAGICI
55. IL MANDIR DELLA PACE
56. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO

DISTURBI D’ANSIA E PANICO
57. GELSOMINO Onlus
58. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
59. GUARDIE per l’AMBIENTE

60. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
61. LA CASA DELLA ROMANITA’
62. L’AGORA’ XX
63. LAICI CATTOLICI ITALIANI
64. LEADERART Onlus
65. LE PAGAJE ROSA
66. LUNARIA
67. MEDICI PER L’AMBIENTE
68. MO.DA.VI. Onlus
69. MOVIMENTO per la VITA

ITALIANO
70. MULTITOUCH INTERNATIONAL
71. MUSICA NOVA
72. NOI e il NOSTRO TEMPO
73. NUVOLE
74. OASI Onlus
75. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE

Onlus
76. ORIZZONTE Onlus
77. PADRE CARLO COLELLI Onlus
78. PETER PAN Onlus
79. PIANETA DONNA
80. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
81. PORTA APERTA Onlus
82. PROBONO Onlus
83. PROGETTO AFRICA Onlus
84. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO

DELLA PACE Onlus
85. PROMOZIONE CULTURA e

RAPPORTI INTERNAZIONALI
86. PUNTO E VIRGOLA
87. ROMA INSIEME
88. ROMA PRATI EMERGENCY
89. ROMA TIBERINA
90. SEA SCOUT ROMA – Volontariato e

Protezione Civile
91. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
92. SMAILERS Onlus
93. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
94. SPORT, HOBBY e CULTURA
95. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO

PARROCCHIA SAN GIULIANO
MARTIRE

96. SUORE FRANCESCANE con i
POVERI Onlus

97. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
98. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-

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

100. UN TETTO INSIEME

101. VIVI VEJO Onlus

102. VOCE ROMANA


