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Pillole di saggezza

C’è un’ape che se posa
su un bottone de rosa:
lo succhia e se ne va…

Tutto sommato, la felicità
è una piccola cosa.

Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa

Il dolore è come un bottone; quando
lo cuci è forte e resistente, ma poi, con
il tempo, inevitabilmente si allenta.

Donatella Molinari
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Un momento di riflessione

Il dramma delle popolazioni migranti dall’Africa
verso l’Europa attraverso l’Italia ogni giorno di
più diventa una vera tragedia di dimensioni
apocalittiche. Di fronte a questo problema così
enorme non è lecito a nessuno rimanere in
silenzio, girare le spalle e lasciare spazio
all’indifferenza. Non è possibile per prima cosa
perché questo fenomeno è la conseguenza di
una vita disperata e dal punto di vista umano
non si può ignorare la sofferenza di tante e
tante migliaia di persone, uomini, donne,
adolescenti e bambini, che fuggono dal loro
Paese per fame, per paura, per la guerra, per il
terrorismo e affrontano il mare in cerca di un
approdo sicuro alle loro sofferenze. Non si deve
rimanere in silenzio anche perché questo
dramma tramutatosi in tragedia coinvolge il
nostro intero territorio nazionale sia sotto
l’aspetto economico, militare, sanitario e sociale
sia sotto l’aspetto morale e culturale. Se da una
parte la coscienza, l’educazione , il senso di
pietà e di fratellanza ci spingono a protendere
le mani in aiuto a questi poveri fuggiaschi
dell’era tecnologica, dall’altra ci rendiamo conto
dei grossissimi problemi che questi flussi
comportano per il nostro Paese e per le località
rivierasche, che li accolgono malgrado siano al
collasso e allo sfinimento delle forze e delle
risorse sia umane che economiche.
La televisione ci mostra inevitabilmente
immagini atroci di corpi senza vita sbarcati dalle
nostre navi nei nostri porti; volti spauriti,
terrorizzati e sofferenti di tanti uomini, donne,
adolescenti e bambini che, seppure salvatisi,
non sanno ancora a cosa andranno incontro:
centri di accoglienza che stanno per esplodere
(in tutti i sensi), tribolazioni per raggiungimenti
familiari, incertezza per il futuro e ancora paura.
Perché l’Italia, purtroppo, non è in grado di
offrire loro una giusta e dignitosa ospitalità, non
è in grado di garantire loro un lavoro, una casa,
un futuro da vivere.

Ecco allora che in noi italiani si innesca, ormai
inevitabile, un meccanismo subdolo e perverso,
una sorta di schizofrenia latente e sottile,
diventiamo tutti dei Giano bifronte: da una parte
giustamente e doverosamente pietosi e
accoglienti, pronti a offrire una mano a chi soffre
e dall’altra legittimamente preoccupati delle
conseguenze che questo fenomeno migratorio
può portare nella nostra esistenza anch’essa
già tanto difficile: delinquenza, lavoro nero,
sfruttamento sia degli adulti che dei minori,
malattie e quant’altro.
Allora reagiamo male e diventiamo insofferenti,
intolleranti e passiamo pure per razzisti, con
buona pace di chi spende e spande tante
parole, paroline e parolone in difesa dei
migranti, ma poi alla fin fine non pensa
minimamente a trovare soluzioni durature nel
tempo, per frenare questo scempio davvero
vergognoso.
Io credo che tutto, ad un certo punto, abbia un
limite e in questa gravissima situazione il limite
si è ampiamente superato. Noi italiani siamo un
popolo per natura accogliente, ospitale e
generoso, come è giusto che sia e abbiamo
messo e continuiamo a mettere tutta la buona
volontà, tutto l’amore fraterno e tutta la carità
cristiana, per sostenere e aiutare queste
persone sventurate, ma è proprio in nome della
buona volontà, dell’amore fraterno e della carità
cristiana che chiediamo giustizia e solidarietà
per loro da parte delle Istituzioni
internazionali.
Io credo, anzi ne sono fermamente convinta,
che anche il più cristiano dei cristiani non riesca,
sebbene suo malgrado, di fronte a questa
tristissima realtà a sottrarsi alla tentazione di
dire: ADESSO BASTA, questo scempio deve
finire, noi italiani non possiamo più sopportare e
supportare né, purtroppo e tantomeno, risolvere
questa tragedia, ahinoi e
ahiloro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IO A QUESTO MI RIBELLO
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Ed è sempre in nome della buona volontà,
dell’amore fraterno e della carità cristiana ch noi
italiani non possiamo e non dobbiamo tollerare
che gli Organismi internazionali preposti girino
le spalle a questo nostro mare affollato in
superficie da migliaia e migliaia di esseri viventi
disperati e nei suoi fondali da centinaia e
centinaia di corpi, solo perché il becero e
vergognoso interesse di pochi “eletti” non
consente anzi impedisce proprio di trovare
soluzioni idonee e valide nel tempo.
Io non intendo tollerare che la bieca logica
politica e gli interessi economici dei poteri forti
internazionali mettano in piedi una guerra fra
poveri e agiscano in modo tale da indurci in
tentazione portandoci a rinnegare i nostri credo
religiosi, i nostri buoni sentimenti, i nostri
sentimenti, i valori e principi più profondamente
sentiti, con il risultato di farci rimordere la
coscienza, farci avvertire forti sensi di colpa e
cadere, inevitabilmente, nella frustrazione.

Io a questo mi ribello con tutte le mie
forze.

Non è più tempo di applicare “rattoppi” per
fronteggiare l’emergenza del momento, anche
perché l’emergenza non è più la contingenza di
un periodo passeggero ma è ormai tristemente
diventata la quotidiana realtà, che non accenna
a fermarsi ma assume sempre di più dimensioni
e aspetti disastrosi.
Dopo l’immane tragedia dello scorso 3 ottobre
2013, che ha segnato una immane pagina
luttuosamente nera in questa angosciante
vicenda, si sapeva benissimo che con la bella
stagione gli sbarchi e le morti si sarebbero
susseguiti con un ritmo serrato e incalzante,
eppure negli alti luoghi internazionali non si è
stati capaci o, meglio, non si è voluto trovare un
sistema che quantomeno nel breve periodo
alleggerisse l’Italia di questo enorme fardello e
desse un po’di speranza a chi l’ha persa.
Non è concepibile che per il mero interesse
economico e finanziario di poche Nazioni
cosidette “potenti, civili e avanzate”siano state
e siano ancora attualmente fomentate,
supportate e finanziate rivoluzioni, guerre civili
e fratricide per abbattere governi dittatoriali
senza, però, pensare ai risvolti che ne
conseguono e al futuro delle popolazioni
coinvolte.

Ma ci rendiamo conto che siamo arrivati al punto
da dovere rimpiangere il “polso fermo e la mano
dura” di sanguinosi despoti, che tenevano a
bada interi popoli con la paura, il terrore e lo
sfruttamento dei loro connazionali?
E’mai possibile che la società post-moderna e
le politiche del benessere a tutti i costi ci hanno
portato a pensare che in quei Paesi dell’Africa e
del Medio Oriente si stava meglio quando si
stava peggio?
Sono ormai decenni che, grazie a Dio e a statisti
illuminati del dopo guerra, la schiavitù, la tortura,
le discriminazioni di ogni tipo, lo sfruttamento
sono stati aboliti e messi al bando; ed è, quindi,
ancora più assurdo e imperdonabile che si
verifichino situazioni tragiche come quelle a cui
assistiamo impotenti ogni giorno.

Io a questo mi ribello con tutte le mie
forze.

Non abbiamo alcuna scusa, non possiamo dire
di non sapere, oggi l’informazione ci mette a
diretto contatto con quello che succede nel
mondo e ci fa vivere in tempo reale situazioni
assolutamente intollerabili.
Tanto che possiamo fare? Ci laviamo la
coscienza, tacitiamo i rimorsi e cacciamo
indietro le lacrime per non rischiare di rimanere
schiacciati da questo peso enorme, che
politiche dissennate e mezzi di informazione
impietosi ci impongono di portare sulle nostre
schiene, le nostre menti e il nostro spirito.

Io a questo mi ribello con tutte le mie
forze.

Non ci resta che pregare e confidare in Dio?
Certamente, ma si dice anche “Aiutati che Dio
ti aiuta”. Dobbiamo, allora, pensare con le
nostre teste e secondo i nostri valori sacrosanti
e dire “ADESSO BASTA, questo scempio
deve finire”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Donatella Molinari
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Nonostante l’incremento dei flussi
migratori clandestini diretti verso l’Italia,
sono sempre di più i migranti dell’Africa
Occidentale che rinunciano al viaggio
verso l’Europa, scoraggiati dalle violenze
subite, dai rischi del viaggio, dal caos
libico. Lo rivela l’ufficio di Niamey (Niger)
dell’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (Oim) diretto da Abibatou
Wane, funzionaria senegalese con una
laurea conseguita a Siena, che si occupa
soprattutto di assistere queste persone e
di scoraggiare coloro che tentano
l’avventura verso l’Europa. La regione
desertica del Niger settentrionale lungo i
confini con Libia e Algeria è divenuta oggi
il corridoio principale attraverso il quale i
migranti dell’Africa Centrale e Occidentale
raggiungono il Nord Africa e da lì l’Europa
meridionale, in special modo l’Italia.

Sorprende quindi che Roma non
abbia un’ambasciata a Niamey e che
dal 2009 persino la Cooperazione allo
Sviluppo della Farnesina abbia chiuso i
battenti nonostante diversi programmi
agricoli realizzati negli Anni ’80 siano
ancora ricordati da queste parti come

grandi successi. I pochi italiani presenti
oggi in Niger lavorano per organizzazioni
non governative o nell’ambito delle
missioni europee di cooperazione allo
sviluppo o di assistenza e formazione alle
forze di difesa e sicurezza locali (Eucap
Sahel Niger) nell’ambito della strategia
europea per il Sahel che prevede il
sostegno ai Paesi della regione per
contrastare la crescente penetrazione del
terrorismo islamico e della criminalità
organizzata. “L’Italia ha finanziato con la
Cooperazione e Sviluppo nel 2009 la
creazione di due campi per accogliere i
migranti che tornano indietro: uno a
Dirkou verso la Libia e uno ad Arlit, verso
il confine algerino”, spiega Abibatou Wane
in un ottimo italiano, aggiungendo che
“dal 2011 è in vigore il programma Across
Sahara messo a punto da Oim e i ministeri
degli Interni italiano e nigerino per fornire
aiuti ai migranti che tornano indietro”.

Chi sono i migranti che rinunciano a
cercare di arrivare in Europa?
Alcuni sono stati espulsi dalla Libia dopo la
reclusione nei centri di detenzione, altri
sono fuggiti dalla Libia per tornare al loro
Paese dopo aver visto la situazione in quel
Paese e dopo aver subito maltrattamenti,
sfruttamento e violenze. Questi ultimi casi
sono più frequenti dopo lo scoppio della
crisi che ha fatto seguito alla guerra del
2011. La gran parte sono senegalesi, del
Gambia, del Malì e del Burkina Faso. I
nigerini in genere migrano verso Libia e
Algeria in cerca di lavoro, non in Europa
da dove riescono più facilmente a tornare
a casa. Quando i migranti arrivano nei
nostri centri li intervistiamo per conoscere
le loro storie e in molti casi loro stessi
cercano di scoraggiare i migranti che
transitano dal Niger per raggiungere la
Libia e l’Europa.

Che informazioni avete sulle
organizzazioni criminali che
gestiscono i traffici di esseri umani?
Ci sono libici, nigerini e trafficanti di altre

Riportiamo di seguito questo interessante
articolo integralmente ripreso dalla
Newsletter del 4 luglio 2014 pervenuto via

mail da “LA nuova BUSSOLA
QUOTIDIANA”, fondata da un gruppo
di giornalisti cattolici.

«Renzi, ecco come puoi
fermare gli sbarchi»
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nazionalità. Ad Agadez (la “Porta del
deserto” – ndr) ci sono “ghetti” che
ospitano i migranti in transito: alcuni
sono stati chiusi dal governo del Niger
negli ultimi due anni, ma molti migranti
vengono ospitati a pagamento nelle case
di alcuni nigerini. A Niamey ci sono due
stazioni di autobus dove si riuniscono i
migranti in arrivo da altri Paesi dell’Africa
Occidentale. Da lì partono a bordo di
autobus verso Agadez dove aspettano di
raggiungere la Libia. Un passaggio dal
paese di provenienza ad Agadez verso la
Libia costa circa 300 euro più le “mance”
che devono pagare alle guardie di
frontiera dei diversi Paesi attraversati per
raggiungere il Niger.

La comunità economica dell’Africa
Occidentale consente il libero
movimento di persone, merci e
capitali, ma i migranti come fanno a
pagarsi il viaggio?
Molti fanno debiti o vendono le loro
attività mentre nel caso dei nigerini sono i
datori di lavoro libici a chiamarli. Altri
lavorano in Libia per guadagnare quanto
serve per pagarsi il viaggio verso
l’Europa. In totale per arrivare in Italia un
immigrato può spendere in media circa
1.500 euro.

Cosa fa l’Oim in Niger?
Cerchiamo innanzitutto di offrire
un’assistenza umanitaria ai migranti che
sono in Niger e abbiamo fatto campagne
informative per sensibilizzare i migranti
circa i rischi del viaggio verso l’Europa. A
tal proposito stiamo mettendo a punto
una campagna di sensibilizzazione con
l’Unione Europea che ci chiede di
informare i migranti dei rischi e dei
problemi legati all’immigrazione
clandestina. Inoltre, abbiamo programmi
di aiuto al reinserimento di coloro che
rinunciano a migrare. Per loro il rientro è
una dura esperienza e rispetto alle
famiglie c’è la vergogna per aver fallito.
Diamo loro un aiuto per avviare attività

lavorative e reinserirsi. I finanziamenti per
questi programmi giungono dall’Italia,
dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti.

Queste misure sono efficaci?
Il nodo del problema è dare a questa
gente delle opportunità. E informarli
perché molti dicono che se avessero
saputo cosa li aspettava in Libia non
sarebbero neppure partiti senza contare
che in molti sono rimasti bloccati nel sud
della Libia, teatro di scontri e violenze,
senza riuscire a muoversi.

Quante persone sono morte durante il
viaggio?
Per raggiungere Dirkou la strada non è
sicura a causa della presenza di gruppi
armati e banditi. Occorre la scorta militare
e i convogli partono da Agadez ogni
lunedì. E’impressionante vedere un gran
numero di migranti stipati su camion
compiere centinaia di chilometri sotto il
sole spesso appesi esternamente ai
veicoli. Non si sa quanti cadano e muoiano
nel deserto. Da quando le autorità
nigerine hanno aumentato i controlli, molti
migranti hanno preso altre strade, piste
nel deserto ancora più pericolose:
impossibile sapere quanti siano quelli che
ce la fanno o quanti muoiono stremati
lungo le piste.

G i a n a n d r e a G a i a n i 4-7-2014
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Donatella, sul nostro sito

abbiamo raccontato come il 30

maggio 2014 nel corso della

trasmissione “LOL” in onda su

Rai2, dopo il telegiornale

delle 20.30, veniva presentato

uno sketch “comico” il quale

mostrava Gesù Cristo, gli

apostoli ed una donna

allegramente riuniti nel

contesto dell’Ultima Cena. Le

note della celebre aria di

Mendelssohn trasmesse in

sottofondo alludevano

evidentemente ad una scena di

matrimonio, e parevano

riferirsi alle nozze tra Gesù

e la donna che gli sedeva

accanto. L’equivoco veniva

subito chiarito quando nella

scena lo stesso Gesù bacia

sulla bocca uno degli

apostoli, verosimilmente Simon

Pietro, con evidente e chiara

allusione al matrimonio

omosessuale.

Vista la gravità dell'insulto

alla fede di milioni di

italiani, e non potendo

accettare una tale

strumentalizzazione blasfema

dell'immagine di Gesù in

favore della propaganda

omosessualista, ProVita onlus

e Giuristi per la Vita hanno

deciso di presentare un

esposto alla Procura della

Repubblica contro questa

rappresentazione blasfema che

offende il sentimento

religioso, particolarmente

inaccettabile in quanto

trasmessa su Rai2, televisione

di Stato.

Gesù che si bacia con un uomo,

lasciando intendere che tra di

loro vi sia un vincolo

omosessuale che porterà ad un

matrimonio, è qualcosa che va

ben oltre a qualsivoglia

contenuto riconducibile ad

umorismo o satira.

Anche dopo la denuncia, i

responsabili della Rai non

hanno preso le distanze dalla

rappresentazione incriminata.

Per questo motivo invitiamo

I seguenti messaggi sono indirizzati a
donamolinari@virgilio.it. e Donatella
Molinari, dopo aver firmato le petizioni di
seguito riportate, gira molto volentieri questi
messaggi ai lettori de “LA VOCE DELLA
SOLIDARIETA’ “, e fa appello alla loro
sensibilità e li invita a firmare anch’essi
numerosi.

LA RAI PRESENTA
IL “GESU’GAY”
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tutti i lettori ad aderire

alla petizione, rivolta al

Presidente della Rai affinché

presenti pubblicamente le

proprie scuse , in nome della

Rai, e si adoperi fattivamente

perché, in futuro, la

televisione di Stato nonvenga

utilizzata a fini ideologici e

rispetti i valori e le

tradizioni religiose del

popolo. La petizione sarà

inviata anche all'Autorità per

le garanzie nelle

comunicazioni (Agcom) e alla

Commissione Parlamentare per

l’indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi

radiotelevisivi.

Non è la prima volta che la

Rai si distingue per profonda

blasfemia: ricordiamo il

Festival di Sanremo, evento in

cui è stato invitato -a spese

dei contribuenti- il cantante

Rufus, noto per i testi in cui

rappresentano Gesù omosessuale

in atteggiamenti indicibili.

Con la tua firma possiamo

evitare che cose simili si

ripetano in futuro!

Grazie in anticipo per il tuo

sostegno.

Redazione Notizie ProVita

2.171 persone hanno firmato. Aiutaci a
raggiungere l'obiettivo 5.000 firme.

By Notizie ProVita... · 4 luglio 2014

Destinatario: Presidente della Rai

Le chiedo di presentare
pubblicamente le proprie
scuse, in nome della Rai, per la
trasmissione (su Rai2) in cui si
alludeva al matrimonio
omosessuale tra Gesù e un
apostolo, e di adoperarsi
perché, in futuro, la televisione
di Stato non venga utilizzata a
fini ideologici e rispetti i valori
e le tradizioni religiose del
popolo. Cordialmente

Testo della petizione

Tanta sfrontatezza di RAI2 non merita nemmeno
di essere commentata, lo fa da sé!!!!!!!!!! Io
personalmente non riesco a trovare le parole
giuste e adatte per esprimere tutto il mio
disgusto e la vergogna che provo per quello che
dovrebbe essere un servizio pubblico. Da
credente convinta e da semplice cittadina
italiana sento semplicemente il dovere morale e
civile di non accettare l’imposizione di simili
strumentalizzazioni, che non oso nemmeno
definire.
Di una cosa sono certa; io sono cattolica,
praticante, apostolica romana e non intendo
assolutamente che il mio credo venga vilipeso,
sbeffeggiato e offeso per miseri interessi
ideologici.
Sono anche italiana e ne vado profondamente
fiera e pretendo che nel mio Paese il rispetto
della dignità dell’altro debba essere un
imperativo categorico.|||||||||||||||||||||||||||||\
Sono convinta che sono moltissimi gli italiani che
la pensano come me.

Vi prego, quindi, di firmare questa
petizione per fare valere le nostre
legittime richieste.

GRAZIE. Donatella Molinari

L’iniziativa Pro Vita, dedicata a Chiara Corbella-
Petrillo, vuole promuovere i valori della Vita, dal
concepimento fino alla morte naturale, e della
Famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna.
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Ciao, DONATELLA. ti scrivo per invitarti a
partecipare a questa campagna di raccolta
firme (http://www.citizengo.org/it/9152-basta-
censure-al-film-cristiada), creata su CitizenGO
da Alessio Biagioni.

L'iniziativa riguarda la mancata distribuzione
in Italia del film Cristiada. Nel 2012 è uscito in
America il primo film da regista di Dean Wright
(che ha lavorato agli effetti speciali di Il Signore
degli Anelli – Le due Torri e Il Signore degli
Anelli – Il ritorno del Re) con il premio Oscar
Andy Garcia ed Eva Longoria (l'attrice di
Desperate Housewives). Ma stranamente la
distribuzione del film ha incontrato
numerosi ostacoli soprattutto in Europa,
dove finora è stato proiettato solo in Polonia
(dalla primavera 2013) e in Francia (solo
qualche mese fa).

Il film tenta di ricostruire gli eventi della Guerra
dei Cristeros, una massiccia sollevazione
popolare dei cattolici messicani che negli
anni Venti ha contrastato il potere del
presidente messicano massone e
anticlericale Plutarco Elias Calles. Visto
l'argomento trattato, la mancata distribuzione
della pellicola ha fatto gridare al complotto
massonico e liberticida.

Non si tratta di un banale film di propaganda
cattolica, ma di una pellicola che racconta la
lotta per la libertà religiosa e politica di un
popolo oppresso da un governo dispotico e
autoritario. L'industria cinematografica europea
si sta dimostrando poco entusiasta del film,
soprattutto perché l'argomento della libertà
religiosa dei cristiani non sembra così
accattivante. E invece si tratta di un diritto
umano fondamentale, come dimostrano fatti di
cronaca e casi europei e non (le vicende di Asia
Bibi e Meriam, le condizioni dei cristiani in Siria
e Iraq e così via).

La diffusione di questo film in Italia
rappresenterebbe un grande strumento di
sensibilizzazione nei confronti dei temi della
libertà religiosa, della sua importanza per la
democrazia e la libertà politica e dei pericoli del
laicismo intollerante e liberticida. Come sai
benissimo, DONATELLA, si tratta di contenuti
estremamente importanti e attuali anche nella
nostra quotidianità.

Tutte le firme raccolte saranno poste
all'attenzione delle case di produzione
cinematografiche e dei responsabili degli
esercenti, per mostrare loro che migliaia di
persone desiderano l'uscita di questo film anche
in Italia. Qualche mese fa, il mio collega
francese Sébastien ha proposto questa stessa
campagna agli utenti di CitizenGO Francia, con
il risultato che il film è stato preso in
considerazione da un produttore, tradotto e
proiettato, con un ottimo successo di pubblico.
Sarebbe grandioso fare lo stesso per il nostro
Paese.

Lo scetticismo dell'industria cinematografica
per questo film può essere vinto solo
mostrando quanti potenziali spettatori sono
interessati a questa pellicola. Ti invito quindi,

DONATELLA, a firmare la petizione di Alessio
Biagioni, cliccando sul link seguente:

http://www.citizengo.org/it/9152-basta-
censure-al-film-cristiada

Grazie per il tuo impegno a difesa della libertà
religiosa e, in generale, della tua partecipazione
alle nostre campagne.

A presto,

M a t t e o C a t t a n e o e tutto il team di

CitizenGO

CitizenGO è una comunità di cittadini attivi
che vogliono difendere la vita, la famiglia e i
diritti fondamentali in tutto il mondo. Per saperne
di più clicca qui o seguici su Facebook o su
Twitter.

Vogliamo vedere Cristiada
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26.09

26.094 persone hanno firmato. Aiutaci a
raggiungere l'obiettivo 50.000 firme.

By Alessio Biagioni · 3 lug 2014

Sono un cittadino Italiano amante della cultura e del
cinema. Ho recentemente saputo del grande successo
di pubblico del film CRISTIADA in Francia.

Mi domando perché un capolavoro cinematografico
di così ampia portata, come CRISTIADA, che narra
di una pagina drammatica della storia dell'America
Latina, la lotta dei piccoli e della fede cristiana
contro un governo anti-clericale, sia stata
boicottato - per non dire censurato!! - in Italia.

Il film vanta un cast eccellente con attori come Andy
Garcia(nominato al premio oscar), Peter O'Toole
(oscar alla carriera), Eva Longoria (vincitrice
Golden Globe), Catilina Sandina Moreno (nominata
al premio Oscar) e diretto da Dean Wright, con le
colonne sonore di James Horner (premio oscar per
colonna sonora Titanic). La narrazione é avvincente
con personaggi credibili e ben costruiti, mantenendo
comunque la fedeltà ai fatti storici.

Come mai i cinema italiani sono sommersi da film

comici a basso costo e basso valore artistico e

culturale, mentre capolavori artistici, che magari

ricostruiscono dei periodi storici importanti ed

educativi nella storia dell'uomo, vengono totalmente

ignorati, o per dire meglio boicottati...!!! Noi, i

nostri figli, la nostra società, siamo anche ciò che

vediamo e gli insegnamenti che riceviamo. Chiedo

ai responsabili di ANEC (Associazione Nazionale

Esercenti Cinema) e di ANEM (Associazione

Nazionale Esercenti Multiplex) la distribuzione del

film CRISTIADA nelle sale, così come è avvenuto

in Francia, con grande successo di pubblico.

Firmiamo per fare capire ai distributori Italiani che

siamo stanchi delle mediocrità proposte, desideriamo

che vengano selezionati lavori di pregio dagli alti

contenuti morali e di valore artistico da proiettare

nelle sale cinematografiche e così come presentare

nei programmi televisivi.

Per saperne di più: filmgarantiti.it

Vogliamo vedere Cristiada

Testo della petizione richiesta a
CitizenGO da

Alessio Biagioni

All'industria cinematografica
italiana.

Ai responsabili di ANEC
(Associazione Nazionale

Esercenti Cinema) e di ANEM
(Associazione Nazionale

Esercenti Multiplex)

Chiediamo

che il film "Cristiada",
capolavoro cinematografico

dall'alto valore artistico,
culturale e morale, venga

distribuito anche nelle sale
italiane!!!
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Domenica, 22 giugno, Festa del Corpus

Domini, lo Stato nordamericano del Texas

ha assistito a un evento di portata

storica: una processione eucaristica

partita dopo la Messa celebrata alle 9,30,

dalla cattedrale di Santa Maria di Austin,

la capitale del Texas, ed entrata nel

Campidoglio, la sede del governo di

quello Stato nordamericano, nel cuore

della città e della politica. È la prima volta

che accade in tutta la storia degli Stati

Uniti; la prima volta che il Santissimo

Sacramento fa ingresso, in processione, e

poi benedicente, in una sede di governo.

È un’iniziativa benemerita della

“Divine Mercy for America

Campaign”, l’organizzazione che si

occupa di diffondere negli Stati Uniti la

devozione alla Divina Misericordia ‒ 

propagata nel mondo da santa Faustina

Kowalska (1905-1938) ‒, con l’intento

esplicito di operare per la

ricristianizzazione del Paese.

Solo un anno fa, a metà luglio 2013, il

Campidoglio di Austin fu invece teatro di

uno scontro con ben pochi precedenti,

allorché il governatore del Texas, il

Repubblicano conservatore Rick Perry (già

candidato nelle primarie del 2012 per la

corsa alla Casa Bianca), firmò uno dei più

restrittivi giri di vite sull’aborto che il

Paese abbia mai conosciuto, in

ottemperanza al suo programma politico:

rendere l’aborto, a ogni livello, «una cosa

del passato» In quell’occasione, il

Campidoglio fu preso d’assalto da

un’agguerrita truppa di attivisti

filoabortisti che, di fronte a quella cocente

sconfitta, si lasciarono andare a ogni sorta

d’ingiurie e di contumelie nei confronti dei

pro-lifer che erano, analogamente ma con

motivazioni opposte, scesi per le strade,

spingendosi fino a sbeffeggiare quanti

recitavano in pubblico rosari di riparazione

e di ringraziamento persino al grido di

«Salve Satana!» (con l’aggravante che in

inglese «salve» suona un «hail»

sinistramente simile al nefando e famoso

«heil» nazista).

È insomma ben difficile sottovalutare

la straordinarietà della processione

eucaristica di domenica. Vuole infatti dire

portare Gesù, fisicamente, dentro le

istituzioni del Texas, dentro la politica di

un pezzo importantissimo di Stati Uniti

(segnando un precedente imponente per

tutto il Paese e “sfondando” un muro

significativo per tutti), in mezzo al

personale politico di qualsiasi obbedienza

e credo (e qui c’è da fare tanto di

cappello, oltre ovviamente agli

organizzatori e alla Chiesa Cattolica che è

Texas, l'Eucarestia entra
in Parlamento

Riportiamo di seguito questo bellissimo e
incoraggiante articolo, sempre
integralmente ripreso dalla Newsletter del 4

luglio 2014 pervenuto via mail da “LA
nuova BUSSOLA QUOTIDIANA”.

UNA BELLA NOTIZIA CHE
CI CONSENTE DI SPERARE
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in Texas, al governatore, protestante,

Perry e a tutto il parlamento di quello

Stato), nel cuore di quel pandemonio

scatenatosi contro il dono divino della

vita. Ma ciò che è accaduto ieri è stato

straordinario anche per un altro motivo.

Ha fatto il giro del mondo la notizia,

solo poco tempo fa, del gruppo “The

Satanic Temple”, guidato da Lucien

Greaves (alias Doug Mesner), che sta

ottenendo il permesso di erigere una

statua al diavolo da piazzare davanti al

parlamento dello Stato dell’Oklahoma, a

Oklahoma City, e di fianco a un

monumento che porta incisi i Dieci

Comandamenti. Ebbene, l’iniziativa di

Greaves e soci è proprio quella di

omaggiare in pubblico il Signore del male,

distorcendo il principio politico della

libertà religiosa e contaminandone il più

possibile il luogo dove si stabiliscono le

norme di convivenza fra gli uomini.

L’iniziativa satanista mira cioè a

ottenere obiettivi speculari a quelli per

cui ad Austin si è svolta la processione

eucaristica. Incidere, in maniera

soprannaturale, sulla produzione

legislativa del Paese. Greaves (il cui

gruppo è appena riuscito a fare celebrare

una messa nera nel campus di Harvard

spacciandola come “lezione si storia”) è

infatti un alacre “apostolo”

dell’omosessualità, dell’aborto e di tutti i

“diritti”che ne conseguono per chi pratica

l’uno, l’altra o magari entrambi (clicca

qui). È cioè un uomo politico, che mira a

influenzare la politica poiché sa

perfettamente che oggi la politica, specie

nella sua funzione legislativa, è uno

strumento utilissimo per guadagnare

terreno e proseliti alla “causa”.

Ecco, i primi a credergli sono

certamente gli apostoli politici della

Divina Misericordia, che proprio per

questo hanno portato per la prima volta

Gesù Eucarestia dentro un parlamento

statunitense.

M a r c o R e s p i n t i 23-06-2014

Ringraziamo di cuore Francesco
Mazza, Presidente dell’Associazione
Project AR.PA.- Arcipelago della
Pace Onlus, sia per la Sua meritoria
opera di aiuto ai bisognosi e di
evangelizzazione nei Paesi
dell’Africa e dell’America Latina, sia
per averci inviato queste notizie
dandoci la possibilità di conoscere
“La nuova Bussola”e mantenerci
sempre informati su ciò che succede
nel mondo. N.d.R.
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Carissima Donatella buongiorno,

voglio evidenziare una triste realtà dei giorni
nostri, che ha toccato in me le corde
profonde della sensibilità umana, di cui sono
venuto direttamente a conoscenza.

Ho avuto modo di incontrare la famiglia
Raitano, papà Cristian sottufficiale della
Guardia di Finanza e mamma Caterina
maestra d'asilo con i loro tre bambini, nella
dignità del dolore.

Il Sig. Raitano ha scritto la lettera, che ti
invio, in aiuto del figlio maggiore Davide,
che ha assoluto bisogno di essere sottoposto
d una delicata operazione chirurgica.

Riporto qui di seguito:

- le coordinate bancarie per poter portare un
fattivo ed essenziale aiuto alla risoluzione;

- la lettera aperta scritta dal papà di Davide al
proprio Comando di appartenenza per
autorizzare una colletta all'interno del reparto
stesso.

Per qualsiasi informazione è possibile
contattare direttamente il papà
all'indirizzo mail:
- cristian.raitano@fastwebnet.it
e la mamma al recapito telefonico:
- 3936281797 .

Per donazioni è stato aperto un conto "no
profit" con le seguenti coordinate
IBAN: IT 52 A 05034 0322 1
000000000617
CAUSALE: "PRO DAVIDE RAITANO".

T o n i n o D E L G I Z Z I

"OGGETTO: Richiesta di solidarietà del
Sig. RAITANO Cristian,
residente ad Aprilia (LT) .

Gentili signori e signore, con la presente
espongo brevemente la problematica che da
tempo affligge la mia famiglia, chiedendovi
contestualmente un piccolo aiuto concreto.

In particolare si tratta del mio figlio maggiore:
Davide, nato a Palermo il 30.09.1998.

Egli è affetto da una rara forma tumorale:
“ependimoma”localizzato nel tratto spinale fra
L11 –D5.

In data 27 aprile 2011 ha subìto un grande
intervento chirurgico presso l’Ospedale
“Agostino Gemelli” in Roma, operato dal
Professor Concezio DI ROCCO, luminare di
fama mondiale, che adesso opera soltanto
presso l’INI (International Neuroscience
Institute), una clinica situata ad Hannover, in
Germania.

Purtroppo l’intervento del 2011 non è stato
risolutivo, in quanto il tumore ha prodotto delle
recidive, esattamente 5“noduli” di varie
dimensioni, localizzate nel medesimo tratto
spinale L11 –D5.

Adesso, al fine di evitare la graduale e completa
paralisi di mio figlio, urge un nuovo intervento
chirurgico per rimuovere radicalmente tali
formazioni tumorali e poi irradiare il tratto
spinale con trattamento radioterapico, per
scongiurare la formazione o la crescita di nuove
recidive.

Per poter operare mio figlio in Germania, con
macchinari e strumentazioni di ultima
generazione che ridurrebbero quasi a zero
l’errore umano e che garantirebbero una
ottima“pulizia” o eliminazione delle cellule
tumorali, occorre depositare presso la clinica
una somma a titolo di “cauzione”pari a 50.000 €
(cinquantamila). Purtroppo non dispongo di tale

ACCORATO APPELLO
DI UN PADRE

Lettera del Sig. Cristian Raitano
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cifra, con i miei soli risparmi e neanche con la
concessione di altri prestiti, considerato che
pago già un mutuo molto gravoso e che sono
padre di altri 2 figli meravigliosi ai quali devo
provvedere per il loro sostentamento.

Mi rivolgo a tutti coloro che sono genitori o
comunque possono compenetrarsi nella mia
situazione di momentaneo disagio, facendo
appello al comune senso di solidarietà.

Anche un solo euro è importante per
raggiungere la somma necessaria, così come
tante gocce di acqua formano l’Oceano.

Scrivo questa breve lettera aperta fiducioso in
un positivo riscontro, atteso che il tempo è
determinante nella risoluzione di problematiche
della specie.

Grazie a tutti, anche solo per il tempo che mi
avete dedicato nella lettura di questo
messaggio.

Raitano Cristian

Aprilia, 01.07.2014”

….Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S uperiorità S uperbia
O nore O stentazione
L uminosità L eziosità
I ncisività I ncompletezza
D evozione D iniego
A mmissione A mmaliazione
R inascita R itorsione
I nserimento I ntrusione
E ssenza E ccedenza
T epore T enebra

A pporto Approfittamento

Dopo aver letto questo appello così accorato lanciato
da un padre disperato, che lotta per la vita del figlio,
non c’è bisogno di aggiungere altre parole. Sarebbero
superflue e suonerebbero fuori posto.
Mi sento unicamente di dire che conosco Tonino Del
Gizzo e ne apprezzo l’onestà intellettuale, la
generosità e la grande fede che anima il Suo impegno
nel mondo del Volontariato cattolico e laico.
Ho raccolto, quindi, la Sua richiesta e faccio mia la
preghiera del Sig. Raitano per il giovane Davide.
E’LA PRIMA VOLTA CHE LA VOCE DELLA
SOLIDARIETA’partecipa ad una raccolta fondi e
non posso dire che la cosa mi faccia piacere, perché
sarei felice di sapere che queste iniziative non servono
più e che ci si possa curare senza tante tribolazioni,
soprattutto quando si tratta di bambini e di giovani.

Con una mano sul cuore e con il cuore in mano,
VI PREGO, se potete, RISPONDETE

all’ACCORATO APPELLO DI UN PADRE.
GRAZIE di cuore

Donatella Molinari

“Perché io ho avuto fame e mi avete

dato da mangiare, ho avuto sete e

mi avete dato da bere¸ ero

forestiero e mi avete ospitato,

nudo e mi avete vestito, malato e mi

avete visitato, carcerato e siete

venuti a trovarmi… … … … … … … … … ..

In verità vi dico : ogni volta che

avrete fatto queste cose a uno solo

di questi miei fratelli più piccoli,

l’avrete fatto a me.”

(Vangelo secondo San Luca, 25,36)
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Non ci stancheremo mai di ricordarVi che il
nostro giornalino è a Vostra completa
disposizione per promuovere le Vostre
iniziative e i Vostri programmi, per farVi
conoscere all’esterno e all’interno del
nostro Tavolo Permanente della Solidarietà.
Si dice sempre che la pubblicità è l’anima
del commercio e allora è bene FARE
PUBBLICITA’ AL BENE, perché

conoscere il bene fa bene e perché
così facendo si favorisce la conoscenza e
un fattivo interscambio fra i tanti Organismi
di volontariato che operano a Roma e la

cittadinanza.

“La Voce della Solidarietà”
vuole rendere un servizio a favore del
volontariato romano, che tanto si adopera a
sostegno delle fasce più deboli e trascurate,
con un lavoro incessante che non viene né
visto né apprezzato come meriterebbe,
specie quello delle organizzazioni più piccole
e più giovani.
Il Tavolo Permanente della Solidarietà, nel
suo piccolo, è al servizio del volontariato per
aiutarlo a crescere, divulgando il concetto
della Solidarietà come cultura, perché si è
colti se si è solidali.

Forti di questa convinzione,
lanciamo sempre il nostro
appello alle persone di buona
volontà

UNIAMO LE FORZE PER
DARE FORZA

A CHI FORZA NON HA

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Inviateci le vostre comunicazioni

al seguente indirizzo e mail:

donamolinari@virgilio.it

oppure al seguente indirizzo postale

Donatella Molinari
Via Vipiteno, 2 - 00135 Roma

Oppure telefonando ai seguenti numeri:

casa 06 3314271
cell. 3332360822

“La Voce della Solidarietà”

sarà felice di pubblicarle.
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Ciao, sono lieta di annunciare la seconda edizione della "Piazza del baratto", organizzata
da HERMES 2000 Associazione culturale per il Tempo Libero, che si svolgerà Domenica
20 luglio dalle ore 11,00 alle ore 18,00 presso il villaggio sportivo Mondofitness in viale
Tor di Quinto 55/57.
Chi di noi non ha accumulato, nel corso degli anni, un mucchio di “cose”delle quali non
abbiamo più bisogno o che non sono di nostro gradimento?
La Piazza del baratto è un’occasione per scambiare quegli oggetti con altri di cui abbiamo
bisogno o che semplicemente ci piacciono. E' anche un'opportunità per conoscere e
socializzare con chi crede nei principi dell’eco sostenibilità, del riuso e del riciclo.
Attraverso lo scambio, oggetti destinati al dimenticatoio o a polverose cantine tornano a vita
nuova! E sempre grazie allo scambio le persone hanno modo di incontrarsi, parlarsi,

conoscersi! 
Diamo il via quindi al nostro shopping a costo zero!

Ci saranno almeno 10 banchi fissi per tutta la durata dell'evento ma ovviamente chi non
potrà trattenersi stabilmente avrà l'opportunità di portare le proprie cose nell'area baratto e
"scambiare al volo". A tal fine sarà predisposto un tavolo per l'esposizione temporanea dei
partecipanti che "barattano al volo" e che non hanno una postazione fissa.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni non esitate a contattarmi via mail
(rosytraveller@yahoo.it) o al cell. 331-3773787

A domenica (e non fatevi intimorire dalle previsioni atmosferiche) Rosy PUMO
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AIFVS
Associazione Italiana Familiari e

Vittime della Strada onlus

Dal sito dell’AIFVS, che Vi invitiamo di
visitare

Ogni anno scompare un paese di
cinquemila persone

Tante sono le vittime delle strade italiane;
300.000 sono i feriti, ed oltre 20.000 i
disabili gravi prodotti da questa guerra non
dichiarata.
Il parlamento Europeo ha chiesto all’Italia di
ridurre del 40% in dieci anni questi numeri.
A ciò lo stato italiano ha risposto con un
sempre calante presidio del territorio e con
un grave ritardo nell’adeguamento degli
organici delle forze dell’ordine e delle norme
del Codice della strada.
Dopo ogni incidente grave, inizia un
doloroso ed estenuante iter legale che
dovrebbe portare alla individuazione delle
responsabilità, alla punizione dei
responsabili con pene commisurate alla
gravità dei loro reati, e ad assicurare alle

vittime o ai loro familiari un risarcimento equo.
Anche in questo campo l’Italia si distingue
negativamente dal resto d’Europa, con una
giustizia lenta ed approssimativa, che calpesta
continuamente la dignità dell’uomo e quei
valori che la nostra costituzione dovrebbe
tutelare. I problemi della sicurezza stradale e
della giustizia riguardano tutti, nessuno
escluso! Noi ci siamo uniti per fermare la
strage ed affermare il diritto alla vita e alla
giustizia. Unisciti a noi ! Dai il tuo contributo
alla crescita del nostro paese!

Comunicato stampa del 01/07/2014

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, FEDERICA GUIDI, CONTRO

LE VITTIME DELLA STRADA

Oggi all’assemblea dell’ANIA abbiamo sentito
affermare dal Ministro Guidi che bisogna
abbassare il risarcimento del danno alla
persona per potere ridurre le tariffe
assicurative.
Per il Ministro ha valore l’utile e il denaro, non
la persona con suoi problemi.
Il Ministro non ha tenuto conto che negli ultimi
10 anni i sinistri si sono ridotti del circa 50% e,
gli utili del settore RCAuto hanno raggiunto la
cifra di quasi 2 miliardi e mezzo di euro.
Anziché riferirsi alla mancanza di concorrenza
su un mercato concentrato su tre compagnie,
ritiene di sacrificare i diritti delle vittime della
strada in nome di dati forniti dagli studi di
consulenza che lavorano per le assicurazioni e
di insostenibili confronti tra paesi europei.
Abbiamo più volte espresso che l’unico punto
di riferimento per il risarcimento del danno alla
salute, è basato sulle tabelle di Milano, che
offrono certezza dei parametri risarcitori
evitando le lungaggini dei contenziosi, a cui le
esporrebbero tabelle inadeguate.
Le tabelle di Milano sono adottate da tutti i
tribunali superando ogni sperequazione.
L’associazione, che aderisce alla carta di
Bologna, condivide con tanti attori una serie di
proposte con il fine di aumentare la

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della
Strada onlus, aderente al Tavolo Permanente
della Solidarietà sta portando avanti una
battaglia benemerita con l’obiettivo di fermare la
strage stradale e dare giustizia ai superstiti.
Siamo vicini all’Associazione in questo impegno
per cercare di porre dei punti fermi quali
deterrenti all’incoscienza di chi non si rende
conto che guidare sotto l’effetto dell’alcool o
della droga o, seppure sobri, lanciare la vettura a
velocità folli, il più delle volte, vuol dire esporre
a rischio della vita se stessi e gli altri. Le vittime
della strada in Italia sono tantissime e hanno
diritto a tutta l’attenzione e a tutto il rispetto. Dal
sito dell’AIFVS riportiamo quanto segue . N.d.
R.
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concorrenza nel mercato assicurativo a cui
consegue l’abbassamento dei premi e la
garanzia dei diritti delle vittime.

-------------------------------------------------------------

Comunicato stampa AIFVS del
27/06/2014

Ancora omicidi di bambini pedoni,
ieri un bambino di due anni.

Perché?

Una domanda che diventa stringente
non solo perché non è accettabile che
sulle strade si distrugga la vita, ma
perché la mancata tutela dell’utenza
debole nelle città chiama in causa
anche la responsabilità delle
istituzioni, che sottovalutano le
indicazioni del Piano Europeo 2011-
2020, il cui obiettivo è la “Visione
Zero”e la “sicurezza per tutti”.

Dentro tale obiettivo assume
particolare valenza l’utenza debole,
sulla cui tutela vanno misurati gli
interventi di prevenzione.

L’AIFVS, nel rilevare che il problema
della sicurezza per tutti è un obiettivo
di cui in Italia non si ha ancora
consapevolezza, auspica che almeno
gli omicidi di bambini avvenuti con
continuità spingano le istituzioni ad
uscire dalla superficialità nella
trattazione del problema della strage
stradale, a livello di territorio, di
comunicazione e di giustizia.
Osservare un giorno di lutto cittadino,
come è avvenuto ad Iesolo, deve
significare non solo vicinanza al
dolore, ma anche il primo passo al
quale deve seguire l’impegno a

rendere le città sicure, vivibili e a misura
d’uomo. Le possibilità esistono, è
necessario analizzare il territorio,
eliminare le situazioni di rischio nelle
infrastrutture e nella mobilità, utilizzare
controlli diretti e dispositivi tecnologici
che aiutino a prevenire l’incidente.

La semplice presenza delle strisce
pedonali non è sufficiente a dare
adeguate condizioni di sicurezza specie
agli utenti più deboli: è ormai necessario
prevedere in modo diffuso la costruzione
di un marciapiede salvagente centrale tra
le due corsie opposte che assicuri un
punto di sosta per attraversare la
carreggiata in sicurezza. Ci sono anche
dispositivi luminosi verticali da utilizzare
in prossimità delle strisce, che segnalano
la presenza del pedone, indicando al
guidatore di fermarsi.

Stesso criterio (marciapiede) andrebbe
adottato per tutte le intersezioni a “T”
con le Provinciali e le Statali superando
l’inadeguata segnalazione mediante sola
verniciatura della corsia di uscita e di
immissione nella strada.

Ma tutto ciò non basta per la sicurezza,
poiché le situazioni concrete sono
complesse, come l’ultimo episodio del
bimbo di due anni che muore perché in
modo improvviso è sfuggito alla tenuta
della madre.

Riteniamo, pertanto, che, oltre a corrette
progettazioni e controlli, ci sia urgente
bisogno di un’informazione formativa,
che raggiunga tutti e solleciti anche il
pedone a sentirsi parte di una rete di
relazioni complesse che richiede
conoscenze e grande senso di
responsabilità.
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Ed è per questo che chiediamo alla tv
di dare spazio, nei tempi di maggiore
ascolto televisivo, ad una
comunicazione sistematica sulla
sicurezza, individuando cause e
responsabilità, problemi e soluzioni.

Non è mai troppo tardi per la
sicurezza stradale.

Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
Presidente AIFVS

Indirizzo AIFVS:
Via A.Tedeschi, 82 - Roma
Tel. 06/41734624 - cell.

340/9168405

PERCHÈ

Il volontariato
cerca volontari.

Aiutiamo
il volontariato

a crescere
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Proprio mentre sto scrivendo, mi giunge la seguente mail di Francesco Mazza, che pubblico
immediatamente:

Messaggio del 25 Giugno 2014 dato a Marija per il mondo attraverso la

parrocchia di Medjugorje

33° anniversario

"Cari figli! L’Altissimo mi dona la grazia di poter essere ancora
con voi e di guidarvi nella preghiera verso la via della pace. Il

vostro cuore e la vostra anima hanno sete di pace e d’amore, di
Dio e della sua gioia. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate e

nella preghiera scoprirete la sapienza del vivere. Io vi benedico e
intercedo per ciascuno di voi davanti a mio Figlio Gesù. Grazie

per aver risposto alla mia chiamata.”

Mi piace chiudere “L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI” con il Messaggio che la Madonna ha
lasciato a Marija attraverso la Parrocchia di Medjugorie in occasione del 33mo
anniversario dalla Sua prima apparizione. Come sempre, la possibilità di farlo ci è offerta
dal carissimo amico Presidente della Onlus PROJECT AR.PA. – Arcipelago della Pace,
Francesco Mazza, che non manca mai di inviarci i Messaggi di Maria a Medjugorie.
Francesco Mazza ormai è diventato guida ufficiale di Pellegrinaggi a Medjugorie (ne
organizza sempre un paio durante l’anno) e, inoltre, si fa portavoce delle parole mariane,
oltre che in Italia, anche nei Paesi del Continente africano e dell’America Latina. Anche, e
soprattutto, questa bellissima azione missionaria ed evangelica è un modo per alleviare le
tante sofferenze di quei popoli e di dare loro speranza, fiducia e forza d’animo. GRAZIE
FRANCESCO

Cari amici, sto organizzando pellegrinaggio per Medjugorje dal 30 luglio al 7
agosto per il festival dei giovani.

Non ho avuto tempo per organizzare perché prima in Africa, ora tornato da
Medjugorje da poche ore. Se sapete che qualcuno vuole venire in quei giorni o

non sanno con chi
andare possono contattarmi al cell 339-6405330.

Cabina 450 euro, poltrona 400 euro e ponte 390 Euro da Ancona.
Grazie e scusate. In Gesu' e Maria pace e gioia.

Francesco Mazza
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PER PENSARE POSITIVO

Vent’anni fa m’ammascherai pur’io!

E ancora tengo er grugno de cartone

che servì p’annisconne quello mio.

Sta da vent’anni sopra un credenzone

quela Maschera buffa, ch’è restata

sempre co’ la medesima espressione,

sempre co’ la medesima risata.

Una vorta je chiesi: – E come fai

a conservà lo stesso bon umore

puro ne li momenti der dolore,

puro quanno me trovo fra li guai?

Felice te, che nun te cambi mai!

Felice te, che vivi senza core! -

La Maschera rispose: – E tu che piagni

che ce guadagni? Gnente! Ce guadagni

che la genti dirà: Povero diavolo,

te compatisco… me dispiace assai…

Ma, in fonno, credi, nun j’importa un cavolo!

Fa’ invece come me, ch’ho sempre riso:

e se te pija la malinconia

coprete er viso co’ la faccia mia

così la gente nun se scoccerà… -

D’allora in poi nascónno li dolori

de dietro a un’allegia de cartapista

e passo per un celebre egoista

che se ne frega de l’umanità!

T r i l u s s a

LA MASCHERA
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Ora, lasciatemi tranquillo.
Ora, abituatevi senza di me.

Io chiuderò gli occhi
E voglio solo cinque cose,

cinque radici preferite.
Una è l’amore senza fine.

La seconda è vedere
l’autunno.

Non posso vivere senza che
le foglie

volino e tornino alla terra.
La terza è il grave inverno,
la pioggia che ho amato, la

carezza
del fuoco nel freddo

silvestre.
La quarta cosa è l’estate

rotonda come un’anguria.
La quinta cosa sono i tuoi

occhi.
Matilde mia, beneamata,

non voglio dormire senza i
tuoi occhi,

non voglio esistere senza
che tu mi guardi:

io muto la primavera
perché tu continui a

guardarmi.
Amici, questo è ciò che

voglio.
E’quasi nulla e quasi tutto.
Ora se volete andatevene.

Ho vissuto tanto che un
giorno

dovrete per forza
dimenticarmi,

cancellandomi dalla lavagna:
il mio cuore è stato

interminabile.
Ma perché chiedo silenzio
non crediate che io muoia:
mi accade tutto il contrario:
accade che sto per vivere.

Accade che sono e che
continuo.

Non sarà dunque che dentro
di me cresceran cereali,

prima i grani che rompono
la terra per vedere la luce,

ma la madre terra è oscura:
e dentro di me sono oscuro:
sono come un pozzo nelle

cui acque
la notte lascia le sue stelle

e sola prosegue per i campi.
E’che son vissuto tanto
e che altrettanto voglio

vivere.
Mai mi son sentito sì sonoro,

mai ho avuto tanti baci.
Ora, come sempre, è presto.
La luce vola con le sue api.

Lasciatemi solo con il
giorno.

Chiedo il permesso di
nascere.

P a b l o N e r u d a

CHIEDO SILENZIO
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Il Dolore fa rima con Amore

Fratello mio, la vita a volte non è facile
e tu sei a volte così fragile,

non sei capace di affrontare tristi realtà
che ti appesantiscono lo spirito e la mente

come un enorme tappeto pesante
e ti impediscono di ammettere brucianti verità.

Sorella mia, la vita a volte non è bella
ma tu l’affronti e ogni volta resti in sella;

al pianto e al dolore fai sempre resistenza
e li combatti con la forza di una eroina

restando pur sempre una bambina
che non gira il viso alla speranza.

E’vero, la vita a volte è una guerra,
che ti opprime, ti chiude e ti rinserra;

ma ricorda: per vincer le battaglie
di questa guerra cruenta e nera
devi allargarne tutte le maglie

perché la tua esistenza sia più vera.

Lo so, facile è a dirsi
ma difficile è a farsi;

ma tu combatti senza sosta
ogni volta della vita le amarezze

e copri le ferite con amorevoli carezze,
anche se questo tanto ti costa.

Ricorda e fa’tesoro di queste mie parole
che, ti giuro, non sono delle fole:

non siamo nati per soffrire e lamentarci,
il destino nostro non è solo sofferenza,

rimpianto, rimorso, peccato e indifferenza,
ma siamo nati per vivere, crescere e amarci.

Se riusciremo a capire questo grande sentimento,
che sempre vince ogni tormento,

potremo afferrare e tenere con le dita
ogni giorno della nostra vita,

anche il più buio avrà il suo colore
perché Dolore fa sempre rima con Amore

Donatella Molinari
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Il senso della vita non è qualcosa in cui ti imbatti per
caso, come la soluzione a un enigma

o il premio di una caccia al tesoro.
Il senso della vita è qualcosa che costruisci vivendo:

a partire dalla tua storia,
dai tuoi affetti,

dall’esperienza umana che ti viene trasmessa,
dal tuo talento e dal tuo sapere,

dalle cose in cui credi,
dalle cose e dalle persone che ami, dai valori per cui

sei disposto a sacrificare qualcosa.
Gli ingredienti ci sono tutti.

Tu sei l’unico che può fonderli in quel disegno
che sarà la tua vita.

Fà che sia una vita piena di dignità
e di significato per te.

Se sarà così,
allora il bilancio dei successi

e dei fallimenti
sarà secondario.

J o h n G a r d n e r

IL SENSO DELLA VITA
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’la tavola

abbiamo un amico in più

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
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
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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
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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

A chi parte auguro di cuore

BUONE VACANZE,

a chi resta in città il mio augurio
più sincero di una

PERMANENZA SERENA

Donatella Molinari
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