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1. Il primo punto su cui vorrei soffermarmi è
questo: la famiglia è una comunità di vita che
ha una sua consistenza autonoma. Come ha
scritto il Beato Giovanni Paolo II
nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio,
la famiglia non è la somma delle persone che la
costituiscono, ma una «comunità di persone».
E una comunità è di più che la somma delle
persone. È il luogo dove si impara ad amare, il
centro naturale della vita umana. È fatta di volti,
di persone che amano, dialogano, si sacrificano
per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella
più fragile, più debole. Si potrebbe dire, senza
esagerare, che la famiglia è il motore del
mondo e della storia. Ciascuno di noi costruisce
la propria personalità in famiglia, crescendo con
la mamma e il papà, i fratelli e le sorelle,
respirando il calore della casa. La famiglia è il
luogo dove riceviamo il nome, è il luogo degli
affetti, lo spazio dell’intimità, dove si apprende
l’arte del dialogo e della comunicazione
interpersonale. Nella famiglia la persona prende
coscienza della propria dignità e, specialmente
se l’educazione è cristiana, riconosce la dignità
di ogni singola persona, in modo particolare di
quella malata, debole, emarginata.
Tutto questo è la comunità-famiglia, che chiede
di essere riconosciuta come tale, tanto più oggi,
quando prevale la tutela dei diritti individuali. E
dobbiamo difendere il diritto di questa comunità:
la famiglia. Per questo avete fatto bene a porre
una particolare attenzione alla Carta dei Diritti
della Famiglia, presentata proprio trent’anni or
sono, il 22 ottobre dell’83.
2. Veniamo al secondo punto: la famiglia si
fonda sul matrimonio. Attraverso un atto
d’amore libero e fedele, gli sposi cristiani
testimoniano che il matrimonio, in quanto
sacramento, è la base su cui si fonda la
famiglia e rende più solida l’unione dei coniugi e
il loro reciproco donarsi. Il matrimonio è come
se fosse un primo sacramento dell’umano, ove

la persona scopre se stessa, si auto-
comprende in relazione agli altri e in relazione
all’amore che è capace di ricevere e di dare.
L’amore sponsale e familiare rivela anche
chiaramente la vocazione della persona ad
amare in modo unico e per sempre, e che le
prove, i sacrifici e le crisi della coppia come
della stessa famiglia rappresentano dei
passaggi per crescere nel bene, nella verità e
nella bellezza. Nel matrimonio ci si dona
completamente senza calcoli né riserve,
condividendo tutto, doni e rinunce, confidando
nella Provvidenza di Dio. È questa l’esperienza
che i giovani possono imparare dai genitori e
dai nonni. È un’esperienza di fede in Dio e di
fiducia reciproca, di libertà profonda, di santità,
perché la santità suppone il donarsi con fedeltà
e sacrificio ogni giorno della vita! Ma ci sono
problemi nel matrimonio. Sempre diversi punti
di vista, gelosie, si litiga. Ma bisogna dire ai
giovani sposi che mai finiscano la giornata
senza fare la pace fra loro. Il Sacramento del
matrimonio viene rinnovato in questo atto di
pace dopo una discussione, un malinteso, una
gelosia nascosta, anche un peccato. Fare la
pace che dà unità alla famiglia; e questo dirlo ai
giovani, alle giovani coppie, che non è facile
andare per questa strada, ma è tanto bella
questa strada, tanto bella. Bisogna dirlo!
3. Vorrei ora fare almeno un cenno a due fasi
della vita familiare: l’infanzia e la vecchiaia.
Bambini e anziani rappresentano i due poli
della vita e anche i più vulnerabili, spesso i più
dimenticati. Quando io confesso un uomo o una
donna sposati, giovani, e nella confessione
viene qualcosa in riferimento al figlio o alla
figlia, io domando: ma quanti figli ha lei? E mi
dicono, forse aspettano un’altra domanda dopo
di questa. Ma io sempre faccio questa seconda
domanda: E mi dica, signore o signora, lei
gioca con i suoi figli? – Come Padre? – Lei
perde il tempo con i suoi figli? Lei gioca con i

«La famiglia si fonda sul matrimonio. È il motore del mondo e
della storia»

Discorso di Papa Francesco nella Giornata
Mondiale della Famiglia

ottobre 2013
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suoi figli? – Ma no, lei sa, quando io esco da
casa alla mattina – mi dice l’uomo – ancora
dormono e quando torno sono a letto. Anche la
gratuità, quella gratuità del papà e della
mamma con i figli, è tanto importante: “perdere
tempo” con i figli, giocare con i figli. Una società
che abbandona i bambini e che emargina gli
anziani recide le sue radici e oscura il suo
futuro. E voi fate la valutazione su che cosa fa
questa nostra cultura oggi, no? Con questo.
Ogni volta che un bambino è abbandonato e un
anziano emarginato, si compie non solo un atto
di ingiustizia, ma si sancisce anche il fallimento
di quella società. Prendersi cura dei piccoli e
degli anziani è una scelta di civiltà. Ed è anche
il futuro, perché i piccoli, i bambini, i giovani
porteranno avanti quella società con la loro
forza, la loro giovinezza, e gli anziani la
porteranno avanti con la loro saggezza, la loro
memoria, che devono dare a tutti noi.
E questo mi fa rallegrare, che il Pontificio
Consiglio per la Famiglia abbia ideato questa
nuova icona della famiglia, che riprende la
scena della Presentazione di Gesù al tempio,
con Maria e Giuseppe che portano il Bambino,
per adempiere la Legge, e i due anziani
Simeone ed Anna che, mossi dallo Spirito, lo
accolgono come il Salvatore. E’ significativo il
titolo dell’icona: “Di generazione in generazione
si estende la sua misericordia“. La Chiesa che
si prende cura dei bambini e degli anziani
diventa la madre delle generazioni dei credenti
e, nello stesso tempo, serve la società umana
perché uno spirito di amore, di familiarità e di
solidarietà aiuti tutti a riscoprire la paternità e la
maternità di Dio. E a me piace, quando leggo
questo brano del Vangelo, pensare che i
giovani, Giuseppe e Maria, anche il Bambino,
fanno tutto quello che la Legge dice. Quattro
volte lo dice san Luca: per compiere la Legge.
Sono obbedienti alla Legge, i giovani! E i due
anziani, fanno rumore! Simeone inventa in quel
momento una liturgia propria e loda, le lodi a
Dio. E la vecchietta va e chiacchiera, predica
con le chiacchiere: “Guardatelo!”. Come sono
liberi! E tre volte degli anziani si dice che sono
condotti dallo Spirito Santo. I giovani dalla
Legge, questi dallo Spirito Santo. Guardare agli
anziani che hanno questo spirito dentro,
ascoltarli!
La “buona notizia” della famiglia è una parte
molto importante dell’evangelizzazione, che i
cristiani possono comunicare a tutti, con la
testimonianza della vita; e già lo fanno, questo
è evidente nelle società secolarizzate: le

famiglie veramente cristiane si riconoscono
dalla fedeltà, dalla pazienza, dall’apertura alla
vita, dal rispetto degli anziani… Il segreto di
tutto questo è la presenza di Gesù nella
famiglia. Proponiamo dunque a tutti, con
rispetto e coraggio, la bellezza del matrimonio e
della famiglia illuminati dal Vangelo! E per
questo ci avviciniamo con attenzione e affetto
alle famiglie in difficoltà, a quelle che sono
costrette a lasciare la loro terra, che sono
spezzate, che non hanno casa o lavoro, o per
tanti motivi sono sofferenti; ai coniugi in crisi e a
quelli ormai separati. A tutti vogliamo stare
vicino con l’annuncio di questo Vangelo della
famiglia, di questa bellezza della famiglia

Il testo della Preghiera del Papa
alla Santa Famiglia
Stampa

2013-12-29 Radio
Vaticana

Preghiera alla Santa
Famiglia composta e
recitata dal Papa al
termine dell'Angelus di
ieri:

Preghiera alla Santa Famiglia

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen
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Ciao DONATELLA,

ti scrivo innanzitutto per ringraziarti del tuo
contributo alla vittoria dello scorso 16 gennaio,
data in cui la Commissione Europea ha ribadito la
competenza esclusiva degli Stati membri in materia
di salute e diritti sessuali e riproduttivi. Questo
risultato, reso possibile anche dalle decine di
migliaia di firme raccolte da CitizenGO,
rappresenta un'ulteriore sconfitta per il documento
abortista noto come "rapporto Estrela” e un
significativo successo per tutti i sostenitori del diritto
alla vita e della libertà di coscienza e di educazione.
Grazie di cuore a tutti i firmatari.

I partiti di estrema sinistra presenti al
Parlamento Europeo stanno ora promuovendo una
nuova risoluzione, a nostro giudizio altrettanto
inaccettabile e lesiva dei valori in cui crediamo.
Per questo, ti invito a sottoscrivere la seguente
iniziativa di CitizenGO a livello europeo
(http://www.citizengo.org/it/3268-no-al-rapporto-
lunacek-lunacekno) Il
prossimo 3 febbraio, il Parlamento Europeo è
chiamato ad esprimersi sul cosiddetto "rapporto
Lunacek” in materia di "roadmap europea contro
l'omofobia e le discriminazioni basate
sull'orientamento sessuale e l'identità di genere”.
Come accaduto per il rapporto Estrela, la strategia
dei promotori è quella di utilizzare termini e
concetti neutrali e ammiccanti (salute, diritti, lotta
all'omofobia e alle discriminazioni) per promuovere
tutt'altro, ovvero nel caso specifico per stravolgere
la categoria di "diritto umano” e rivendicare
"diritti umani speciali” per le persone omosessuali,
transessuali e bisessuali.

In concreto, un'eventuale approvazione della
proposta della deputata dei Verdi Ulrike Lunacek
(femminista radicale che l'anno scorso ha addirittura
proposto un emendamento a favore della pedofilia)
comporterebbe le seguenti conseguenze:
- Specifici provvedimenti legislativi (come il
"matrimonio” o l'adozione per persone dello
stesso sesso) sarebbero considerati "diritti umani”
a tutti gli effetti, con la conseguente discriminazione
di tutti i Paesi che hanno democraticamente stabilito

di definire il matrimonio come l'unione di uno
uomo e una donna.
Le coppie di persone dello stesso sesso avrebbero
accesso indiscriminato in tutta Europa a procedure
eticamente molto discutibili, come la fecondazione
in vitro (ovviamente eterologa) e la maternità
surrogata, pratiche attualmente legali solo in alcuni
Paesi dell'Unione.
- Si introdurrebbe un inaccettabile doppio
standard riguardante la libertà di espressione. Gli
attivisti LGBT sarebbero sproporzionatamente
tutelati nel rivendicare i cosiddetti "diritti speciali
dei gay”, mentre chi si oppone in modo del tutto
democratico e non violento a determinate proposte
di legge (come il matrimonio o l'adozione per coppie
di persone dello stesso sesso) sarebbe azzittito con la
scusa del contrasto all'omofobia e ai discorsi d'odio.
Oltretutto, la roadmap europea è stata finora
intesa per proteggere le persone con disabilità: è
davvero spaventoso e avvilente notare come le lobby
LGBT stiano sfruttando questo espediente per
rivendicare privilegi legislativi e diritti speciali,
che non c'entrano assolutamente nulla con il
concetto di discriminazione o con gli episodi di
violenza contro persone omosessuali (episodi, lo
ribadiamo ancora una volta, ripugnanti esattamente
come quelli che coinvolgono chiunque altro).

Esattamente come sta accadendo in Italia con il
disegno di legge Scalfarotto, il rapporto Lunacek
strumentalizza l'idea di "uguaglianza tra i
cittadini” e la condanna di comportamenti
violenti (due concetti ovvi e impossibili da non
condividere) per imporre il matrimonio e
l'adozione per persone dello stesso sesso ed
escludere dal dibattito democratico chi si oppone
all'introduzione di queste misure.

Se almeno una delle precedenti ragioni ti sembra
condivisibile, ti invito a firmare la seguente
petizione a cura di La Manif Pour Tous Italia
(http://www.citizengo.org/it/3268-no-al-rapporto-
lunacek-lunacekno), che chiede al Parlamento
Europeo di non approvare il rapporto Lunacek.
Come è accaduto in ben tre occasioni con la
bocciatura del rapporto Estrela, anche stavolta non
possiamo lasciare che il Parlamento Europeo
imponga a tutti i Paesi membri il volere delle
lobby gay su questioni così delicate e complesse e
calpesti i valori in cui crediamo.
Grazie per il tuo impegno nelle nostre campagne.

A presto.

Matteo Cattaneo

Sulla famiglia decidono i
cittadini, non l’Europa
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Mai come in questo periodo al Parlamento Europeo,
e anche in Italia, vengono presentate proposte,
risoluzioni, documenti, rapporti o quant’altro che,
appellandosi a principi assolutamente condivisibili e
condivisi dalla stragrande maggioranza delle persone
di buon senso, tentano di sdoganare un diverso
ordine sociale e un diverso modo di concepire la
vita.
Mi riferisco alle pressioni che le lobbies omosessuali
stanno operando su tutti fronti per vedersi
riconosciuta una serie di diritti civili, che li
equiparino in tutto e per tutto alle coppie
eterosessuali senza alcuna apertura al dialogo e al
confronto costruttivo. Questa dilagante deriva delle
lobbies omosessuali arriva addirittura a voler
imporre, oltre al matrimonio e alla conseguente
adozione, una educazione sessuale ai bambini in
tenera età in nome di un malinteso divieto di
discriminazione basata sull’orientamento sessuale e
sull’identità di genere.
Che la discriminazione, in qualsiasi direzione vada,
debba essere vietata e perseguita, che l’odio, verso
chiunque sia indirizzato, vada combattuto con tutte
le forze, che la violenza, i soprusi e gli abusi vadano
penalizzati e aborriti è talmente ovvio e chiaro, che
non vedo chi possa avere il coraggio (se non
qualcuno fuori di testa) di affermare il contrario.
Ma questi sanissimi valori non possono essere
strumentalizzati e male interpretati per distruggere e,
in alcuni casi, addirittura demonizzare la famiglia
tradizionalmente intesa come l’unione fra un uomo e
una donna; non si può pensare di togliere alla
famiglia il suo compito educativo per quanto
riguarda i suoi membri più giovani; non è lecito
volere introdurre prepotentemente ideologie secondo
le quali i genitori dovrebbero rinunciare al loro
diritto di volere educare i propri figli secondo le
proprie convinzioni morali, sociali e religiose,
soprattutto in una materia così delicata e sensibile
come quella dell’educazione sessuale
Non nego assolutamente che alcune richieste (quali

il diritto ad ereditare, ad assistere il proprio partner
in ospedale, ad esprimere liberamente la propria
affettività, fatti sempre salvi i diritti dei figli, qualora
ce ne fossero) siano condivisibili e, quindi,
accettabili in nome di una realtà sociale che sta
mutando, ma tra riconoscere ed accettare il
cambiamento della società a dare precedenza a certi
diritti, ce ne corre, eccome!!!!!!!
Pensare di sovvertire le regole d una società
introducendo una concezione della vita, della
famiglia, dell’educazione, dell’istruzione
assolutamente diversa da quella codificata fino ai
nostri giorni, senza prima avere risolto problemi ben
più gravi e pressanti, mi sembra assolutamente
illogico e pretestuoso.
I mutamenti del sistema su cui si regge la pacifica
convivenza fra gli essere umani e le sue regole
devono essere il risultato di una ricerca congiunta,
che tenda a migliorare le condizioni di vita e,
soprattutto, devono scaturire da una confronto
schietto, costruttivo, collaborativo e senza pregiudizi
fra opinioni differenti fra loro ma tutte finalizzate ad
un unico obiettivo: il miglioramento della qualità
della convivenza civile.
Oggi, invece, in Italia si ha l’impressione di essere
dei meri spettatori impotenti, inerti e passivi di una
metamorformosi colossale dell’attuale società, che
viene imposta dall’alto senza peraltro che vi sia una
adeguata ed equa legislazione in materia.
In questo periodo di crisi economica così
pesantemente avvertita da tutti, ritengo che vi siano
questioni, che abbiano sicuramente il diritto di
essere affrontate e risolte con priorità assoluta
rispetto ad altre.
Il nuovo aumento della povertà delle famiglie, che
fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena,
l’allarmante disoccupazione giovanile (e non), le
problematiche dei portatori di handicap e dei
disagiati mentali sono temi che, senza ombra di
dubbio, devono avere la priorità di fronte alle
richieste e alle pretese di alcune lobbies, che
pretendono di farla da padroni.
Negare questa verità è del tutto irriverente verso chi

UN MOMENTO DI RIFLESSIONE:

E’ UNA QUESTIONE DI PRIORITÀ
FRA DIRITTI E PRETESE
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soffre sulla propria pelle gli effetti di una malcelata
discriminazione, che li vede ancora oggi emarginati.
Ancora oggi per eliminare le barriere architettoniche
di ogni tipo (materiali, mentali e burocratiche),che
avviliscono la vita dei portatori di handicap sia fisici
che mentali si combattono strenue battaglie, ancora
oggi i familiari lavoratori dei portatori di handicap
gravi e gravissimi non vedono approvata la proposta
di legge che li vede equiparati ai lavoratori usurati ai
fini di un prepensionamento. Ancora oggi le
lavoratrici madri non hanno visto risolto l’annoso
problema degli asili nido, di nuovo oggi nella
società in cui viviamo, a causa dell’attuale crisi, la
povertà si riaffaccia con prepotenza accompagnata
da una sottoccupazione e mancanza di lavoro
davvero inquietanti.
Viviamo una crisi economica molto grave e a
nessuno sfugge che sul tappeto di problemi da
risolvere ce ne sono tantissimi e mi domando, allora,
come si possa pretendere di smantellare le
fondamenta su cui fino ad oggi si è retta la nostra
società, senza prima avere risolto i problemi
riguardanti le categorie sociali più povere, più
sofferenti e più emarginate
Mi domando, ancora, : chi è il vero discriminato e
l’autentica vittima di stigma, pregiudizi, prevenzioni
e di non risolte promesse? L’omosessuale o il
portatore di handicap o il malato di mente? Chi
soffre veramente le conseguenze di mancate
soluzioni e di mancata solidarietà, quantunque sulle
sue sofferenze si continuino a spendere e spandere
tante parolone, che poi lasciano il tempo che
trovano? Chi è il vero emarginato, l’omosessuale o
chi porta quotidianamente sul proprio corpo e sulla
propria psiche le conseguenze di un dramma, non
certo dipeso dalla propria volontà o da una libera
scelta? Chi ha la priorità a vedere accolti i propri
diritti sacrosanti: l’omosessuale o il portatore di
handicap e il disagiato mentale?
Le richieste di chi è effettivamente nel bisogno
corrispondono a diritti sanciti dalla Costituzione e
dalle leggi, quelle di alcune lobbies finiscono per
apparire ed essere, in periodi di scarse risorse, delle
vere e proprie pretese.

In una famiglia o comunità di persone che si rispetti
quando non si riesce a fare quadrare il bilancio si
stila una lista delle spese dando la priorità a quelle
assolutamente indispensabili e si rimanda a tempi
migliori quelle, in quel momento, ritenute
procrastinabili. Diamo, quindi, le legittime priorità a
chi è più indifeso e non ha alle spalle alcuna lobby
che li protegge. Quando si parla di fasce di
cittadinanza più deboli e più disagiate è prioritario
riferirsi a chi effettivamente non ha altro modo di

pretendere il rispetto dei propri diritti se non quello
di aspettare la benevolenza di chi ha le leve del
potere decisionale.

Ho, invece, l’impressione che nel nostro Paese la
crisi economica, che stiamo soffrendo e che ci tiene
concentrati su problemi sicuramente più avverti e
più sentiti dalla stragrande maggioranza, sia una
buona occasione da cogliere al volo per far passare
le pretese di pochi a spese dei diritti (ahimé) di
molti.

Donatella Molinari
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Dal Dicembre 1992 (data del mio incidente) sto
impegnandomi per riuscire a dare un esempio
da seguire a chi è ancora in quel Calvario che è
la riabilitazione ed il post-coma.
Ora sono un atleta paraolimpico (a paralympic
athlete) nella disciplina del sollevamento pesi
(paralympic powerlifting), non ho intenzione di
tediarvi con lunghe disquisizioni su quale sport
sia il migliore per una riabilitazione completa,
perché dipende dal tipo di lesione che il
paziente ha subito, ma posso dire che, avendo
fatto atletica leggera sin dalla più tenera età,
qualunque sport si pratichi sono necessari
assiduità ed impegno per ottenere
soddisfazioni.
A Casa Dago assisto una volontaria nell’ora di
computer per cercare di aiutare i ricoverati nel
superamento dei 7 esami di cui è composto
l’ECDL (European Computer Driving License,
ovvero Patente Europea per l’uso del computer
(http://it.wikipedia.org/wiki/ECDL).
Negli anni (dal 1992) passati tra ospedali,
cliniche, day-hospital, scuole, reinserimento nel
mondo del lavoro, mi sono reso conto che la
cosa su cui si può far realmente conto risulta
essere il proprio “” interiore, quindi bisogna
prima cercare di trovare una pace interiore, poi
bisogna cercare di realizzarsi ed infine costruire
una famiglia.
L’essere “allontanati” dalla vita sociale è una
cosa normale, “loro” si sentono poco in grado di

comprendere ciò che avviene a chi sta male e
quindi lo allontanano.
Questa separazione va vista più come
un’opportunità di scoprire chi sono i veri amici,
ma bisogna essere accorti perché anche gli
sciacalli vengono attratti dove vi è dolore.

Un’Associazione che mi ha grandemente
aiutato è stata l’Associazione di Riabilitazione
del comatoso 1992 (Arco92
http://www.arco92.it ) che fa base nella struttura
chiamata Casa DAGO
(http://www.arco92.it/casadago.html) (dal nome
del figlio di una delle fondatrici), dove presto
assistenza come Volontario per fare l’assistente
a T. Zinno (insegnante di computer).

Sono programmatore, quindi conosco il
computer e mi tengo aggiornato.

Valerio Blanco y Pinol

 Atleta presso Atletica Paralimpica C.O.N.I. PESISTICA: distensioni su panca

 Assistente Professore presso ARCO92 : Aiuto a superare e imparare l'ECDL
 Programmer/Webmaster presso Own an home

Riconoscimenti e premi di Valerio Blanco y Pinol

 Primo classificato in sollevamento pesi paralimpico 88kg Regione Lazio September
2012 - Categoria <90kg

 Quinto classificato <90kg sollevamento pesi paralimpico Stato Italiano
November 2013

Interessi:Riabilitazione, Nanotecnologie, Handicap, Astronomia, Astrofisica

Gruppi e Associazioni: ARCO92, WWF, C.O.N.I.
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Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.

Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.

Trova il tempo di leggere,
è la base del sapere.

Trova il tempo di essere gentile,
è la strada della felicità.

Trova il tempo di sognare,
è il sentiero che porta alle stelle.

Trova il tempo di amare,
è la vera gioia di vivere.

Trova il tempo d'esser contento,
è la musica dell'anima

POESIE E AFORISMI PER PENSARE POSITIVO

Antica ballata irlandese

Ogni giorno al tuo risveglio pensa:
Oggi sono fortunato perché

mi sono svegliato
Sono vivo

ho il dono prezioso della vita
Non lo sprecherò.

Userò tutte le mie energie
per migliorare me stesso,

per aprire il mio cuore agli altri,
lavorerò per il loro beneficio.

Avrò solo pensieri gentili verso gli altri,
non mi arrabbierò e non
penserò male di nessuno.

Aiuterò gli altri il più possibile
mettendo la mia vita al loro servizio.

Preghiera Tibetana
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Accetta ogni nuovo giorno
Come un dono e, se possibile,
come una festa.
Non alzarti troppo tardi la
mattina.
Guardati allo specchio, sorridi
alla tua immagine
e dì a te stesso.”Buongiorno”,
così sarai allenato per dirlo agli
altri.
Se conosci gli ingredienti del sole,
puoi prepararlo tu stesso,
proprio come il pranzo
quotidiano.
Prendi una dose abbondante di
bontà,
aggiungi una bella presa di
pazienza,
pazienza con te stesso e con gli
altri.
Non dimenticare un pizzico di
umorismo,
per digerire gli insuccessi.
Mescolaci una buona quantità
di voglia di lavorare,
versa su tutto un grosso sorriso
e avrai ogni giorno il sole.

Bosmans Phil

Solo per oggi, e domani ancora…
Alzati presto. Fai un sorriso
Lascia andare i sensi di colpa, non
guardarti indietro.
Fai un piano, credi in te stesso.
Goditi ciò che sei. Accetta la tua
umanità.
Chiedi aiuto, e accetta ciò che gli
altri hanno da darti.
Ringrazia.
Cambia, senza indugio e con
coraggio.
Accetta ciò che non puoi
cambiare. Sii paziente.
Mantieni le promesse, quelle del
tuo cuore.
Non indugiare sul passato.
Vivi con amore ogni momento.
Costruisci un domani migliore.
Apri il tuo cuore, esplora la tua
anima.
Ricorda, i miracoli accadono.
Sorridi.

Stephen Littleword

Accetta ogni nuovo giorno
Solo per oggi,

e domani ancora…
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Non basta guardare, occorre guardare con
occhi che vogliono vedere, che credono in
quello che vedono.

GALILEO GALILEI

Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo
vedere.
GANDHI

Non c’è nulla di immutabile,
tranne l’esigenza di cambiare.

ERACLITO

Dobbiamo sempre provare a cambiare, a rinnovarci,
cercare di ringiovanirci; altrimenti diventiamo solo più

duri.

GOETHE

Non sempre cambiare equivale a migliorare,
ma per migliorare bisogna cambiare.

WINSTON CHURCHILL
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Vi ricordiamo che
Il Tavolo Permanente della Solidarietà di HERMES 2000

organizza

Tavolo Permanente

della Solidarietà

CONVEGNO

SOLIDARIETÀ:diritto-dovere di tutti

per passare dalle parole ai fatti

attraverso la costante applicazione dell’art. 2 della nostra Costituzione, che
impone : "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," perché solo così potremo riuscire a

superare le difficoltà della vita.

VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2014 - ORE 16,00

SALA TEATRALE
PARROCCHIA SAN GABRIELE

VIALE CORTINA D’AMPEZZO, n. 144 - ROMA

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI
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PRESIDIO CONTRO I PROGETTI ANTI- FAMIGLIADELLE LOBBY LGBT

Roma, 2 febbraio 2014 ore 11.00

Presidio in Piazza Farnese

Parigi, Lione, Bruxelles, Bucarest, Madrid, Varsavia e Roma ... In
contemporanea, in diverse città d’Europa, il prossimo 2 febbraio, La Manif Pour
Tous promuove una mobilitazione, in difesa della famiglia, contro il tentativo di
approvazione della bozza sull’uguaglianza fondata sull’“orientamento sessuale
e l’identità di genere”, più nota come rapporto Lunacek.
Questi progetti LGBT e anti-famiglia sono definiti nell'Unione Europea: per
costruire un’opposizione efficace dobbiamo agire in modo concertato con gli
altri Stati membri, manifesteremo quindi simultaneamente in altre capitali
europee.
Il Coordinamento de La Manif Pour Tous Italia, commenta così
l’iniziativa: «Dobbiamo essere uniti per difendere e promuovere l’unicità del
matrimonio tra un uomo e una donna, i diritti dei bambini e la famiglia presso le
Istituzioni europee. C’è una emergenza antropologica, che si presenta come
emergenza giuridico-legislativa, di attacchi sistematici alla famiglia, che è il
nucleo della società, da parte di lobbies LGBT. Il matrimonio tra un uomo e una
donna è un valore civile e antropologico, su cui ci ritroviamo aldilà delle
differenti posizioni sul piano culturale e religioso».
E’ tempo di allertare nuovamente i tanti cittadini che spesso non sono al
corrente della gravità di certi atti dell’Europarlamento. I diritti umani sono di tutti
e non possono essere rivendicati in modo speciale da nessuna categoria.
E’ il momento di alzare la voce per difendere la famiglia!

LMPT ITALIA

Our mailing address is:

La Manif Pour Tous Italia

Piazza Mariano Armellini, 12

Rome, Rm 00162

Italy

Abbiamo ricevuto da LA MANIF POUR TOUS la mail, che riportiamo integralmente con
molto piacere., contenente l’invito a partecipare al Presidio in difesa della famiglia e contro ogni

progetto che vuole distruggerla.
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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,



15

Dal Bollettino n°333 del 17/01/2014 di PAIR -
Piccole Associazioni in Rete

Sezione B – Notizie dal Terzo Settore

Con la delibera 14 del 23 dicembre 2013 la Corte dei Conti esprime
un giudizio negativo sulla destinazione e gestione del 5 per mille.
Una solenne stroncatura del quadro normativo che regola il 5 per mille, ritenuto “confuso ed
inadeguato al possibile nuovo ruolo istituzionale del privato sociale” arriva dalla Corte dei
Conti. Il giudizio è espresso nella relazione inviata il 24 dicembre scorso al Parlamento e alle
principali amministrazioni dello Stato. Il documento, corredato dall’obbligo di comunicare
alla Corte e al Parlamento entro sei mesi le “misure consequenziali adottate” o in alternativa
entro 30 giorni “un provvedimento motivato” ove ritengano “di non ottemperare ai rilievi
formulati”, elenca una serie di inefficienze e iniquità che salvano ben poco dell’attuale
impianto.

Soldi non assegnati, tetto non in linea con il volere dei contribuenti, un sistema farraginoso
che rivela profonde incompetenze. E tanti, troppi, che godono alle spalle di chi, pur operando
più marcatamente nel sociale, è costretto a beneficiare di pochi contributi. Ecco in estrema
sintesi lo stato del 5×1000 che emerge dal quadro prospettato dalla Corte dei Conti.

L’attuale disciplina “agevola, di fatto, gli organismi di maggiori dimensioni e più strutturati” e
l’attribuzione delle risorse in base alla stretta capacità contributiva “fa sì che alcuni enti che
possono raccogliere il favore di optanti abbienti ottengano, anche con un basso numero di
scelte, somme assai rilevanti” rischiando “di piegare un istituto di rilevanza sociale a finalità
egoistiche e personali”.
La differente capacità fiscale dei contribuenti sul territorio fa sì che i Comuni più ricchi
possano beneficiare, in proporzione, di maggiori introiti, “senza alcun meccanismo di
perequazione o coordinamento”.
Il tetto di spesa annuo, secondo i giudici della magistratura contabile, “e’ in contrasto con le
determinazioni dei contribuenti”.
I ritardi nelle erogazioni “dovuti alla pluralità di amministrazioni coinvolte, con scarso
coordinamento tra loro, e a disfunzioni interne a ciascuna di esse, sono causa dell’incertezza
sulla disponibilità delle risorse per i beneficiari”.
Deve essere migliorata la trasparenza dei dati inseriti sulla rete web, dove non sono
identificabili i beneficiari e non vengono pubblicati gli aggregati dei contributi ottenuti dagli
enti presenti in più elenchi.
La percentuale degli optanti fra coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi “è
minima e, pertanto, risulta disincentivata la contribuzione al 5 per mille di un rilevante
numero di persone, generalmente quelle a più basso reddito”.
Nessuna scelta è possibile per i milioni di cittadini che non pagano l’Irpef.
Infine secondo i magistrati contabili “sussiste un conflitto di interesse di numerosi enti che,
anche indirettamente, gestiscono i Centri di assistenza fiscale e sono potenziali beneficiari del
5 per mille".

Fonte: Nonprofitonline.it
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Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia
"bullismo" online) è il termine che indica
atti di bullismo e di molestia effettuati
tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la
messaggistica istantanea, i blog, i telefoni
cellulari, i cercapersone e/o i siti web[1].

Per la lettura degli articoli nel loro testo integrale si rimanda al sito

dell’Associazione: www.oasisociale.it

informazioni anche attraverso i video.
Per approfondire ›(Internet)
Per qualunque informazione scrivere a segreteria@oasisociale.it

Cyberbullismo: online il Codice di

Autoregolamentazione pubblicato 14 January 2014 in News

È stata approvata l’8 gennaio, durante la

riunione tecnica dedicata a combattere il

cyberbullismo, la prima bozza del

Codice di Autoregolamentazione per la

prevenzione e il contrasto del fenomeno.

Intervento ritenuto necessario anche a

seguito dei gravi fatti di cronaca che

hanno visto alcuni giovanissimi arrivare

a gesti estremi dopo essere stati oggetto

di insulti e diffamazioni su Internet.

Al tavolo, presieduto dal Vice Ministro

dello Sviluppo economico Antonio

Catricalà, partecipano rappresentanti

delle Istituzioni (Mise, Agcom, Polizia

postale e delle comunicazioni, Direzione

Centrale della Polizia Criminale,

Autorità per la privacy, Garante per

l’infanzia e Comitato media e minori),

delle Associazioni (Confindustria

digitale, Assoprovider ecc.) e degli

operatori (Google, Microsoft ecc.).

Il Codice concordato viene messo per 45

giorni a consultazione pubblica per

ottenere ulteriori suggerimenti dagli

utenti del web.

Contributi e osservazioni possono

quindi essere inviati entro il 24 febbraio

2014 all’indirizzo di posta elettronica:

antonio.amendola@mise.gov.it.

Documenti : Bozza del Codice di

Autoregolamentazione (pdf, 100 kb)

Per maggiori informazioni

Ministero dello Sviluppo economico

Segreteria Vice Ministro Antonio

Catricalà

L.go Pietro di Brazzà 86 – 00187 Roma

Tel. 06 5444 9658

Fonte: sviluppoeconomico.gov.it

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

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

Animali

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 marginazione

T enuta T racollo

A ffidamento A gitazione
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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 ONU RIFUGIATI

100. UN TETTO INSIEME

101. VIVI VEJO Onlus

102. VOCE ROMANA


