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Da molto tempo, ormai, ho smesso di pormi domande,
di tormentarmi nella continua ricerca di una risposta
ai tanti perché, ai tanti dubbi, ai tanti sensi di colpa,
alle tante perplessità, alle tante domande e
interrogativi, che spontanei e umani sono venuti ad
inquietarmi ogni qualvolta mi sono trovata ad
assistere alle tante “ingiustizie” della vita sia come
protagonista indiretta o diretta sia come inerme e
frustrata spettatrice.
Ho, finalmente, capito che tutto questo altro non è che
un percorso vitale che, per quanto travagliato e
tortuoso fosse o sarebbe ancora stato, mi porterà di
sicuro portato alla meta cercata: la VERITA’; bastava
soltanto camminare lungo la “via stretta” e alzarsi
sempre dopo ogni caduta.
E mi sono accorta che, in tutta la mia vita, così avevo
fatto, così avevo continuato a fare, così faccio e così
spero ardentemente di continuare a fare fino alla fine
di questa perigliosa, ma stupenda, avventura terrena.
“LA VITA E’ COME UNA MAREA”, canta
Gianni Morandi, e ti prende, ti avvolge, ti avviluppa,
ti culla e ti trasporta con sé, con una forza irresistibile
e una dolcezza teneramente trascendentale. E immerso
in queste acque ti trovi ad affrontarne il moto
periodico di flussi e riflussi di bassa o di alta, che
coincidono con periodi di tranquillità rasserenante o
di tensione travolgente, che appaiono e scompaiono
lungo arco(baleno) della nostra esistenza.
Sa negli uni che negli altri momenti, c’è sempre una
forza di attrazione che viene dall’alto e che esercita su
ciascun uomo un impulso così vitale da determinare le
nostre reazioni, i nostri sforzi e la nostra resistenza.
Cos’altro può essere se non la FEDE?!
Io sono credente, cristiana, cattolica e praticante e
senza Fede non saprei come vivere e so benissimo che
chi non crede (o crede di non credere) afferma che il
credo religioso è un bisogno avvertito dall’uomo per
poter riuscire a superare i periodi di difficoltà, che
inevitabilmente ognuno di noi incontra nella vita. Il
non credente, gli scettici o chi si definisce ateo
interpretano la Fede come una necessità, il famoso
“gancio in mezzo al cielo” a cui appigliarsi nei
momenti del dolore e delle sofferenze, per poi
scordarsene quando tutto passa. E in questa seconda
parte, hanno, ahinoi, molte parti di ragione.
Quante discussioni, quante discettazioni e quante
dissertazioni su questo “fenomeno”, conosciuto da

molti, sconosciuto da tanti ma su cui tutti non perdono
occasione di cimentarsi sul terreno della dialettica e
della polemica.
Sappiamo benissimo che, quello sul rapporto fra
sapere e Fede, è un argomento che attrae da sempre in
maniera irresistibile l’attenzione sia dei grandi
pensatori che dell’uomo qualunque.
Il tema della Fede ha coinvolto l’Umanità fin dagli
albori del mondo e, nel corso dei secoli, ha interessato
e implicato le menti più eccelse e più ascoltate in tutti
i settori dello scibile terreno, dalla storia alla filosofia,
dall’arte alla scienza, dall’ecologia alla tecnologia.
Mano a mano che l’Uomo cresceva lungo il percorso
del suo inarrestabile progresso, la dottrina, l’idea, la
problematica della Fede ha continuato e continua a
coinvolgere l’Uomo nella perenne ricerca di una
risposta, che possa essere universalmente condivisa e
(ri)conosciuta da tutti gli uomini.
Io non intendo affatto addentrarmi in questo fermento
di riflessioni filosofiche né tantomeno fare una dotta
“lectio magistris” ma, nel mio “momento di
riflessione”, vorrei dare un contributo in maniera
molto semplice, quasi “terra terra”, senza inutili
sofismi o superflue speculazioni intellettuali, di cui
peraltro non sarei né capace né in grado.
Le mie argomentazioni a sostegno della vera Fede
Cristiana, di cui mi piace dare qui testimonianza, si
basano su meri fatti di tutti i giorni, su avvenimenti
che toccano personalmente, su “cose” quotidiane
constatate con mano e con la mente.
Io parto da queste parole: “La Fede è fondamento
delle cose che si sperano e prova di quelle che non si
vedono”.
Così recita il I° capoverso dell’11mo Capitolo della
stupenda Lettera agli Ebrei attribuita all’Apostolo del
Vangelo, San Paolo di Tarsia.
Oggi se si cerca su Internet la definizione della Fede,
si legge testualmente su Wikipedia “La fede è
definibile come l'adesione a un messaggio o un
annuncio fondata sull'accettazione di una realtà
invisibile, la quale non risulta cioè immediatamente
evidente, e viene quindi accolta come vera
nonostante l'oscurità che l'avvolge. La fede consiste
pertanto nel «ritenere possibile» quel che ancora
non si è sperimentato o non si conosce
personalmente”.
E, sulla scia di quella MAREA CHE E’ LA VITA,
paragono la Fede ad una escatologica “onda d’urto”,
provocata dai marosi del nostro interno sentire. Piano
piano, nella spuma ammaliante di questa
trascendentale “onda d’urto”, tu ti abbandoni,

LA FEDE,

UNICA ROCCIA DELLA VITA

Un momento di riflessione
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dapprima quasi inerte e inconsapevole, al suo
sussurro fascinoso, che all’inizio non comprendi e ti
stordisce ma che ti comanda di obbedire al suo
silenzio profondo e assordante.
E, lentamente, così cullato, cresci e vivi e crescendo
continui a vivere e a maturare, superando ogni volta,
in questo periodico alternarsi di basse e alte maree, le
sofferenze più atroci, gli strazi più dilanianti, le
avversità più insuperabili, che la vita ti presenta
inevitabilmente su “un piatto d’argento”. E quante
volte di fronte a questi macigni, che ti opprimono il
cuore, hai detto “questa volta non ce la faccio, questo
dolore non lo supero”? ma così non è stato e tu,
bagnato, inzuppato dall’acqua di quella perenne “onda
d’urto”, ogni volta ti ritrovi a riva e in piedi, anche se
un po’ più acciaccato ma sempre pronto a continuare
a vivere e a lottare.
E, nel voler vincere le tante battaglie di questa grande
“guerra”, che è la vita terrena, ti ritrovi una forza e un
coraggio, che mai avresti creduto di avere, una
caparbietà e una costanza che mai avresti immaginato
di poter trovare dentro te tesso.
La vera Fede, secondo il mio modestissimo ma
altrettanto fermissimo parere, è vivere questa
esperienza esaltante che è la vita, malgrado troppo
spesso “bagnato e zuppo come un pulcino” ma subito
“asciugato” dal lieve soffio di un vento tranquillo e
suggestivo, che non vedi da dove soffia ma sai in
quale direzione ti porterà.
La Fede Cristiana è completa adesione alla vera Via,
Verità e Vita, che ritroviamo solo in Gesù Cristo,
nostro Salvatore, Figlio Unigenito di Dio, morto e
risorto per la remissione dei nostri peccati.
La Fede Cristiana si fonda su basi che hanno pilastri
indistruttibili, sui quali si sono aggrappati i milioni di
martiri nel corso dei secoli e ai quali restano
abbracciati i neo-martiri vittime delle atrocità dei
nostri giorni.
E anche io resto convintamente e fermissimamente
saldata a quei pilastri della mia Fede Cristiana.
Non sono certo né una bigotta né una beghina tutta
“casa e Chiesa”, che ha messo il cervello all”
“ammasso” né tantomeno una che si batte il petto in
continuazione; non lo sono sia perché lascio che
all’ammasso metta il proprio cervelli chi segue senza
riflettere le mode del momento, riducendosi ad un
immobile burattino mosso dai fili manovrati da mani
altrui e sia perché mi piace ridere, scherzare, stare in
compagnia e, perché no, fare ogni tanto una sana e
divertente “trasgressione”…………., essendone però
consapevole e senza mai “fare il passo più lungo della
gamba”.
Perché chi vede il credente come un “muso lungo”,
con gli occhi tristi e le mani sempre mestamente

giunte, sbaglia e sbaglia di grosso; Dio ci vuole
sereni, allegri e felici.
L’angoscia, la tristezza, l’infelicità non vengono
dall’Alto ma sempre dal basso: sono opera del
principe della terra, cioè Satana, a cui oggi obbedisce,
volente o nolente, chi si lascia trascinare dalle cose
materiali e sta sempre con gli occhi fissi verso il
traguardo del benessere = denaro.
Si dice sempre che la Fede è un Dono di Dio; ecco, io
non condivido del tutto questa affermazione perché
non ritengo che il Padre Eterno possa fare dei
distinguo o operare delle preferenze. Perché Egli
dovrebbe offrire a me il Dono della Fede e negarlo ad
un altro? No! Io sono convinta che la Fede sia una
scelta e una conquista dell’anima e della mente
dell’Uomo; ogni creatura pensante ha mille e mille
occasioni per comprendere il vero significato della
Fede, che non è mera suggestione o superficiale
esigenza. E se, tra i flutti dell’esistenza quotidiana,
non si riesce a cogliere la meravigliosa opportunità di
accostarsi alla Fede è solo perché ci si ferma alle
soglie di Essa e non si vogliono varcare le porte
dell’Infinito, che restano peraltro sempre spalancate.
Sempre nell’11mo Capitolo della Lettera agli Ebrei di
San Paolo, al III° capoverso leggiamo che “Per fede
noi sappiamo che i mondi furono formati dalla
parola di Dio, sì che da cose non visibili ha preso
origine quello che si vede.”
Ed ecco perché io, forte di questa convinzione, a
chi vuole dimostrarmi il contrario, parlandomi
delle varie scoperte scientifiche sulle origini del
mondo e di quant’altro esista nella volta celeste,
dopo avere ascoltato, domando sempre e
ripetutamente “Sì, va bene, ma prima????”.
E resto inevitabilmente senza alcuna risposta ma
sempre di più avvinta alla mia
FEDE, unica roccia della mia vita.

Donatella Molinari
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MESSAGGIO DELLA MADONNA
MEDJUGORJE 2 OTTOBRE 2014

Cari figli, con materno Amore vi prego:
amatevi gli uni gli altri!

Che nei vostri cuori sia come mio Figlio ha
voluto fin dall’inizio:

al primo posto l’Amore verso il Padre Celeste e
verso il vostro prossimo,

al di sopra di tutto ciò che è di questa terra.

Cari figli miei, non riconoscete i segni dei
tempi?

Non riconoscete che tutto quello che è intorno a
voi, tutto quello che sta succedendo, accade

perché non c’è amore?

Comprendete che la salvezza è nei veri valori,
accogliete la potenza del Padre Celeste,

amateLo e rispettateLo.

Camminate sulle orme di mio Figlio.
Voi, figli miei, apostoli miei cari,

voi vi radunate sempre di nuovo attorno a me
perché siete assetati,

siete assetati di pace, di amore e di felicità.

Dissetatevi dalle mie mani!
Le mie mani vi offrono mio Figlio, che è

sorgente d’acqua pura. Egli rianimerà la vostra
fede e purificherà i vostri cuori,

perché mio Figlio ama con cuore puro ed
i cuori puri amano mio Figlio.

Solo i cuori puri sono umili e hanno una fede
salda.

Io vi chiedo cuori del genere, figli miei!
Mio Figlio mi ha detto che io sono la Madre del
mondo intero: prego voi, che mi accogliete come

tale, che con la vostra vita, preghiera e
sacrificio mi aiutiate affinché tutti i miei figli mi

accolgano come Madre, perché io possa
condurli alla sorgente d’acqua pura.

Vi ringrazio! Cari figli miei, mentre i vostri
pastori, con le loro mani benedette,

vi offrono il corpo di mio Figlio,
ringraziate sempre nel cuore mio Figlio per il

suo sacrificio
e per i pastori che vi dà sempre di nuovo. "

da Luce Gioiosa su Facebook



Vogliamo ringraziare Donatella Baglivo, produttrice,
grande regista, esperta di montaggio e nostra

carissima amica, di averci voluto offrire l’opportunità
di pubblicare questa sua toccante lettera a Papa

Francesco, da lei scritta in un periodo molto difficile
della sua vita. Offriamo al lettori alcuni molto sintetici

Cenni biografici di Donatella Baglivo

CIAK 2000 S.r.l. rappresenta, attraverso la sua
fondatrice DONATELLA BAGLIVO, produttrice,
regista ed esperta di montaggio, oltre trent'anni di
esperienza nel mondo del cinema, del teatro e della
televisione.
Donatella, infatti, si propone all'attenzione degli
addetti ai lavori fin dall'età di 16 anni, quando monta
il suo primo lungometraggio. A soli 23 anni crea il
Ciak Studio, proponendosi come la più giovane
imprenditrice italiana nel settore cinematografico.
Dopo molti anni di lunga ed intensa collaborazione
con la RAI, da cui nascono centinaia di trasmissioni,
Donatella decide di creare e produrre
autonomamente programmi originali,
successivamente distribuiti in tutto il mondo.
Donatella Baglivo ha anche rappresentato
ufficialmente l'Italia al XXXVII Festival
Cinematografico di Cannes, oltre ad essere stata
ufficialmente invitata ai principali festival mondiali
del cinema (FILMEX di Los Angeles, Hong Kong
International Film Festival, Festival dei Popoli di
Firenze, ecc.) e, come ospite ufficiale e relatrice, a
presentare l'intera trilogia su Tarkovsky alla Harvard
University, Cambridge, USA.

******************************************

“A Sua Santità Papa Francesco – Felicemente
Regnante
Domus Sanctae Marthae
00120 – CITTA’ DEL VATICANO Roma, 24 aprile 2014

Santo Padre,

mi chiamo Donatella Baglivo, regista
cinematografica, teatrale e televisiva. E’ da tempo
che desidero scriverLe e ora, in prossimità della
santificazione di Angelo Giuseppe Roncalli e Karol
Wojtyla, mi sono fatta coraggio a pensare a questa
lettera, per farLe conoscere il mio lavoro e una delle
opere da me realizzate, quella sulla figura di Papa
Giovanni XXIII, nel suo periodo di vita a Istanbul
con l’incarico di Nunzio Apostolico.

La pellicola è stata girata tra Istanbul e dintorni,
si tratta di un lungometraggio biografico sulla
figura di questo Papa.

Quando mi fu fatta la richiesta per la realizzazione
di questo film, da parte dell’Ambasciata di Turchia
a Roma, mi sentivo lontana dalla Chiesa e mi sono
trovata in una strana posizione di pensiero… perché
proprio a me? A me, che non avevo una concezione
religiosa solida, a me arriva questa proposta…

In quell’epoca la città di Istanbul voleva
assegnare il nome di Angelo Giuseppe Roncalli ad
una via e ad una Cattedrale – mi veniva chiesto di
raccontare quel periodo di storia del Pontefice
iniziando con le riprese di questa cerimonia
pubblica.

Mi sono presa un tempo per riflettere, ho iniziato
a leggere qualcosa… Un fatto in particolare mi ha
colpito: durante il 2° conflitto mondiale l’intervento
del Pontefice ha permesso di trarre in salvo circa
5.000 ebrei, lui ha messo a rischio la propria vita in
questa azione meravigliosa… Ho accettato.

Mi ricordo la sensazione di venire come presa per
mano e accompagnata, dolcemente e con serenità
verso questa avventura. Arrivata in territorio turco
mi sono subito sentita immersa in una energia
particolare, forte, mi sentivo come in trance, avvolta
dalle espressioni di amore verso di lui, sia
nell’ambiente ecclesiastico sia tra la gente comune.

Le riprese procedevano, raccogliendo storie e
ricavando informazioni da studiosi, persone che lo
hanno conosciuto in vita, sacerdoti, frati e persone
comuni… il raccontare quella vita provoca dentro di
me un cambiamento, quella parte mia interiore
sopita, scalpita ed emerge con una spiritualità
diversa.

Riflettendo a posteriori e recuperando quei
ricordi, sento che l’amore vissuto da quelle genti e
rivolto a Papa Roncalli, è simile a quello che le
varie popolazioni del pianeta stanno provando ora
per Lei Beatissimo Padre.

PRESENTAZIONE DELLA PRIMA
PROIEZIONE A ISTANBUL

A lavoro terminato, viene organizzata una
giornata dedicata a Papa Roncalli con una serie di
incontri, convegni e la Proiezione Prima del mio
Film.

Alla Cerimonia sono presenti personalità del
Clero da tutto il mondo, rappresentanti delle varie
religioni. E’ un momento storico significativo, si
stava realizzando in quel giorno un sogno del
Pontefice, da questi più volte espresso: quello di
veder vicini i testimoni delle diverse religioni viventi
sul pianeta, veder unite in un unico momento tutte le
religioni. Questa cosa era tangibile nell’aria e dava

LETTERA DELLA REGISTA DONATELLA
BAGLIVO A PAPA FRANCESCO
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il senso di un concretizzarsi del pensiero del
pontefice.

Tale considerazione fu espressa anche dal Papa
ortodosso Sua Santità Bartolomeo I e dal Cardinale
Paul Poupard.

In quell’occasione mi è stato assegnato il Premio
Vatikan Buyukelcilici Istabul Temsilciligi
consegnatomi personalmente dal Papa ortodosso
Sua Santità Bartolomeo I per il film “Angelo
Giuseppe Roncalli – La mia vita a Istanbul”

GEMELLAGGIO ISTANBUL-MIRANDA
Far conoscere questa pellicola, portarla in giro

per l’Italia ha creato occasioni di riflessione.
Durante le varie proiezioni, io parlavo anche di

questa esperienza, che ha inciso sulla mia vita
interiore. Nasce un interesse da parte di un piccolo
paese del Molise, Miranda. Si concretizza in breve
un legame d’amore tra la località Miranda e la città
di Istanbul, dando vita a un Gemellaggio con visite
reciproche di personalità politiche, istituzionali, del
Clero e popolazione.

Viene dedicato ad una via il titolo del mio Film
“Angelo Giuseppe Roncalli: la mia vita a Istanbul”

Raccontando in queste righe quei momenti è
riaffiorato il ricordo di un avvenimento particolare,
che inconsciamente, avevo relegato in qualche
angolo della memoria… Glielo voglio raccontare.

Io e i componenti della troupe eravamo in viaggio
verso Miranda per la proiezione del film e la
Cerimonia del Gemellaggio. In macchina avevamo
anche un dono ricevuto da un artista e raffigurante
il volto di Papa Roncalli – ricordo che l’artista mi
disse “Questo è per te, per il tuo lavoro, ti porterà
fortuna…” Durante il viaggio, a un certo punto una
macchina ci sorpassa e improvvisamente ci taglia la
strada.. questa manovra é repentina e
imprevedibile… la nostra vettura si blocca di colpo.
Il conducente rimane sconvolto.. “io non ho toccato
il freno, non ci sono riuscito… la macchina si è
bloccata da sola! E’ un miracolo! Ci siamo salvati”
siamo rimasti tutti senza parole, l’impatto sarebbe
stato un disastro…

Altra opera da me realizzata:
- Viaggio in Israele tra storia e religioni

In preparazione:
film biografico su Papa Eugenio Pacelli:
“Finalmente la verità” – su Papa Celestino V – su
San Gerardo in Maiella

Appena terminata una pellicola sul
Bombardamento di San Lorenzo “Roma 19 luglio
1943” in rilievo la figura di Papa Pacelli, la sua

opera durante quei momenti in aiuto alla
popolazione

Da sempre ho avuto nel cuore la fondazione di un
Centro di studio rivolto ai ragazzi che tratti tutte le
arti del cinema e i mestieri che si vanno perdendo: il
materiale, utilizzato e raccolto nel corso dei miei 40
anni di lavoro sul campo, mi consentiva di creare un
archivio storico sulla materia, un museo, dei
laboratori formativi per i giovani. Questo era un
mio sogno.

Nel 2007 si è aperta una strada, inaspettatamente,
per credere che ciò potesse realizzarsi. Ho
individuato un’area lasciata da anni in stato di
abbandono nella zona di Tor di Quinto, Roma Nord.
Ho lavorato sodo con tanta fatica e costi per
bonificarla, ho chiesto autorizzazione al suo utilizzo
al Comune di Roma nel 2010, tale mia lettera é
rimasta inevasa. Avvalendomi del principio
“silenzio – assenso” ho iniziato alcuni lavori e dato
vita a una prima forma di Centro di aggregazione
giovanile, Centro civico polifunzionale, assente in
zona, proponendo iniziative rivolte alle varie fasce
d’età, anziani compresi…

E’ nata l’Associazione culturale CIAK VILLAGE.
Il lavoro non è stato né facile né semplice, ma

avevo l’incoraggiamento dei “vecchi” amici e
colleghi, dei nuovi amici che si stavano avvicinando
al centro e lo frequentavano, scrittori, poeti,
musicisti, attori, registi, rappresentanti della
cultura, delle istituzioni e del Clero.

All’epoca dell’elezione Sua quale Pontefice e
Vescovo di Roma, il CIAK VILLAGE ha offerto
ospitalità a 300 giovani religiosi, sacerdoti e suore
provenienti dall’Argentina, desiderosi di vivere
questo momento storico importante ed emozionante,
ma che non avrebbero potuto sobbarcarsi i costi di
una permanenza in Roma
Argentina, il Suo Paese, il loro vescovo … veniva
eletto Papa!!

In questo mese di aprile è previsto questo altro
momento storico e importante: la Beatificazione dei
Pontefici Roncalli e Wojtyla –

Nuovamente il CIAK VILLAGE si è reso
disponibile ad ospitare un gruppo di religiosi,
provenienti dall’Argentina e dagli Stati Uniti per
essere presenti a questo grande avvenimento, con
sistemazione presso il nostro Centro dal 25 al 30
aprile.

Temo che ciò non sarà possibile, purtroppo è
subentrata una situazione critica: è esploso il “caso
CIAK VILLAGE” con sequestro del Centro. L’area,
dopo il suo recupero, diventa appetibile… Il centro
di aggregazione sta svolgendo un ruolo significativo
sul territorio.. attira interessi… non si sa ancora di
preciso quali siano le storie “dietro le quinte”.
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Il Tavolo Permanente della Solidarietà è
particolarmente legato a Donatella Baglivo, al Ciak
2000 e al Ciak Village, sia perché aderenti al nostro
Sodalizio sia per avervi svolto il Convegno annuale
del 2013. Donatella, infatti, oltre che una grande
regista ed un “mostro sacro” del doppiaggio, si
caratterizza per essere una donna estremamente
umile e schiva, pur essendo conscia del proprio
valore. Ha sempre guardato con attenzione e molto
rispetto al mondo del sociale, in tutti i suoi variegati
aspetti, che ha saputo sempre mettere in risalto nelle
tantissime sue realizzazioni cinematografiche e
teatrali. Ha ogni volta messo a disposizione di
eventi di Solidarietà gli spazi del suo Ciak Village e
non si è mai tirata indietro davanti alle esigenze di
chi ha bisogno, offrendo ospitalità ai senza tetto e a
chi soffre la mancanza di lavoro. Tutto questo ne fa
un grande personaggio del mondo dello spettacolo,
nel quale si distingue, oltre che per il suo indubbio e
riconosciuto talento, soprattutto per il suo enorme
coraggio. Noi sentiamo di dover essere vicini a
DONATELLA BAGLIVO per queste sue doti e la
sosteniamo con tutte le nostre forze in questo ormai
troppo lungo periodo di traversie amministrative,
giudiziarie e umane, che noi e i moltissimi che la
conoscono consideriamo ingiuste e squallidamente
provocate per mero interesse speculativo. Speriamo
vivamente che il CIAK VILLAGE possa al più
presto riaprire i battenti e che Donatella vi possa
realizzare il suo tanto sognato Centro Policulturale,
di cui il XV Municipio è del tutto carente.

A DONATELLA BAGLIVO
TUTTA LA NOSTRA SOLIDARIETA’

È risultato evidente da un uso mediatico esagerato
della notizia e delle immagini riguardo il sequestro,
di diffusione condotta con una ridondanza fuori
misura, risultando di fatto una pubblicità negativa
ben strutturata.

L’eco creata attorno a tale notizia, riportata su
tutti i tipi di media ha prodotto un danno concreto,
psicologico e di immagine forte.

Avrei desiderato presentare a Lei Sua Santità il
frutto del mio lavoro, del mio impegno professionale
e spirituale, che Lei avrà ben modo di percepire
durante la visione del Film sul Pontefice Roncalli,
libera da questa triste storia attuale. Mi dispiace
farLa partecipe della sofferenza del momento, ma la
situazione è questa e dovevo comunicargliela.

La Proiezione Prima del film “San Lorenzo 19
luglio 1943” era inserita in Programma, con la
presenza di Suor Margherita Marchioni, biografa
ufficiale di Papa Pacelli, residente negli Stati Uniti
d’America.

Suor Margherita ha accolto con entusiasmo il mio
invito, ha accettato di venire in Italia per la
presentazione di questa pellicola, accompagnata da
varie personalità del Clero

Ho accarezzato l’idea che potesse esserci anche
Lei Sua Santità, una presenza spirituale
significativa, che possa esprimere l’anima del
cammino realizzato da questo Centro, passato,
presente e quello ancora da percorrere assieme ai
ragazzi e alle persone di cuore.

So che questo è volare alto… ma, ho imparato
nella mia vita, che a volte vale la pena osare…

Mi piacerebbe poter ospitare i religiosi che hanno
già programmato il loro viaggio dall’Argentina e
dall’America per la cerimonia prevista per il 27 di
aprile.

Mi piacerebbe avere un respiro libero e portare
avanti con serenità il mio Programma, che è un
Programma di tutti…
In questi giorni un legale, amico e sostenitore del

mio lavoro, si sta occupando di far luce sulla
vicenda.

Tante persone mi sono vicine e mi stanno aiutando
a sgomberare il cielo da queste nubi grigie e
risolvere le cose…

Perciò, mi perdoni, se mi rivolgo a Lei in questa
forma semplice e diretta, ma quando saranno sciolti
i nodi del momento e saremo in grado di riprendere

le nostre attività … Accetterebbe di venire?
Mi scusi se questo scritto è un po’ lungo, ma le

cose da dire erano tante e importanti, desideravo
esprimerle al meglio. Forse, dopo la lettura di
queste storie, vissute con passione e amore,
potrebbe individuare Lei Sua Santità qualcosa che
aiuti a vedere meglio come salvare quanto costruito.

La ringrazio per la Sua pazienza nel leggere questa
mia e voglia gradire Sua Santità i miei più affettuosi
e rispettosi saluti, con tanta stima.

Sua Donatella Baglivo
Associazione Culturale CIAK VILLAGE
Viale di Tor di Quinto, nr. 57/b - O0191 – ROMA
www.ciak2000.it
E-mail: ciak2000@gmail.com - Mob. 347.7105026
- Allegati
- CV Baglivo
-DVD Film “Angelo Giuseppe Roncalli
- La mia vita a Istambul” a. 2000



Intervista su Sky di lunedì 8 settembre 2014 allo scrittore e poeta romano

GIANCARLO CARLINI

Sette giorni a primavera

DOMANDE RISPOSTE

Nome GIANCARLO

Cognome ? CARLINI

Da dove vieni? ROMA
Come si chiama il tuo libro? SETTE GIORNI A PRIMAVERA
A quale genere appartiene? E' un racconto vero
Pubblicato da ALBATROS IL FILO

Di che cosa parla? E' una storia d'amore
E la guerra? E' la protagonista
Perché i lettori dovrebbero acquistare il tuo libro? Perché è bello
Da dove è nata l'idea del tuo libro? Dal giorno del mio compleanno

VERO O FALSO

Per scrivere bisogna leggere molto? Vero
La televisione fa male alla letteratura? No
I libri elettronici sostituiranno quelli di carta? Forse
Il tuo libro è un libro per tutti? Certo
A che età hai cominciato a scrivere libri? A quindici anni
Ne hai altri nel cassetto? Si
Ci anticipi qualcosa? E' autobiografico

SE IL TUO LIBRO FOSSE…………

Un colore? Rosso acceso
Una canzone? Madame Butterfly
E come fa? Un bel di vedremo ...
Se fosse una stagione? Primavera
Se fosse uno stato d'animo? Ansia
Manda un saluto ai tuoi lettori nel tuo dialetto Aoh se vedemo!

Un cordiale saluto da Giancarlo Carlini

Pubblichiamo un brano dell’intervista allo scrittore e poeta romano GIANCARLO CARLINI, andata
in onda lunedì 8 settembre u.s. su SKY. E lo facciamo molto volentieri sia per la validità dell’opera
oggetto dell’intervista “SETTE GIORNI A PRIMAVERA” sia per la vicinanza sempre dimostrata
dall’amico Giancarlo verso il TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETA’ di HERMES
2000. Nell’ultimo Convegno del febbraio 2014, infatti, Carlini si è reso disponibile a dare il suo

contributo con una approfondita relazione sulla Famiglia e sui rischi a cui è esposta negli ultimi anni.
HERMES 2000, inoltre, ha avuto occasione di conoscere bene la qualità e la stoffa di scrittore di

Carlini, del quale ha presentato, oltre “Sette giorni a Primavera”, anche la

“RISPOSTA A INCHIESTA SU GESU’”,

nella quale l’Autore ribatte, contesta e smantella le affermazioni, frettolose,
pretestuoso e assolutamente infondate della “Inchiesta su Gesù di Corrado Augias.

Ci permettiamo di consigliare la lettura di questi due splendidi libri che, seppure l’uno didascalico e
l’altro autobiografico, sono uniti dal filo di una profonda sensibilità e dalla magia di una radiosa

suggestione. Sono entrambi frutto dell’AMORE.
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da

dell’8-10-2014

Schegge di vangelo La novità della preghiera di Angelo Busetto
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore,

insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando
pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane
quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non
abbandonarci alla tentazione». (Lc 11,1-4)

La novità non è la preghiera, che gli uomini praticano in tutte le forme,
dentro e fuori le religioni: si domanda a tutti, si domanda tutto, talmente siamo costituiti da bisogni, talmente è
complessa la vita, e tanto varie sono le possibili risposte. La novità viene dall’interlocutore: ci rivolgiamo a Dio
riconoscendolo Padre. Gesù non ci propone prima di tutto di riconoscerlo come l’Onnipotente o il Supremo o il
Creatore. Dio è il Padre che guarda i suoi figli, li soccorre, li perdona, li aiuta a vivere come fratelli e li sostiene nella
tentazione. Una preghiera così merita di essere praticata ogni giorno, con la fiducia e l’attesa dei figli.-----------------

Al Nusra rapisce un frate
in Siria per allearsi con l'Isis
di Giorgio Bernardelli

Hanno scelto l'obiettivo più facile, quello che avevano già
minacciato altre volte: la Valle dell'Oronte, con i suoi
duemila cristiani che osano addirittura definirsi i figli di
san Paolo, perché l'apostolo deve per forza essere passato
di qui andando da Gerusalemme ad Antiochia.
Domenica sera sono arrivati a Knayeh, in
quest'angolo del nord-ovest della Siria a due passi
dal confine con la Turchia. E oltre a seminare il terrore
hanno portato via il parroco - il francescano padre Hanna
Jallouf, 62 anni, frate della Custodia di Terra Santa
originario proprio di questa comunità - e una ventina di
giovani, tra cui anche alcune ragazze. Le suore
francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria -
tra cui anche l'ottantenne suor Patrizia Guarino, originaria
dell'Irpinia - sono riuscite a mettersi in salvo nelle case di
alcuni amici. Ma del parroco e degli altri ostaggi a ormai
due giorni di distanza non si hanno notizie.

Sequestrati da chi? A Knayeh di dubbi ne hanno ben
pochi. E infatti il comunicato diffuso dalla Custodia di
Terra Santa da Gerusalemme parla espressamente di
«brigate legate a Jabat al Nusra», il movimento islamista
che da anni ormai semina il terrore in Siria. Jabat al
Nusra, il «Fronte della vittoria», cioè la formazione
qaedista che fino a ieri è stata il principale punto di
riferimento degli islamisti nella guerra contro Assad. Fino
a quando gli iracheni di al Baghdadi - con il sostegno dei
combattenti stranieri - non hanno cominciato a giocare
una partita autonoma, dando vita all'Isis e al Califfato. Ma
in Siria tutto questo succede a Raqqa e a Deir ez Zor, non
certo nella Valle dell'Oronte. Dove - invece - c'è tuttora
Jabat al Nusra, che è una presenza non meno minacciosa.
È infatti a questa formazione che si attribuiscono sequestri
come quello dei due vescovi di Aleppo, nelle mani dei
jihadisti dall'aprile dello scorso anno. Ed erano state
sempre le milizie di Jabat al Nusra qualche mese fa a
prendere di mira la popolazione cristiana di Knayeh,

imponendo a padre Jallouf di non suonare più le campane
della chiesa, come avevamo raccontato in un articolo
pubblicato su questo sito nello scorso mese di dicembre.

Il dubbio su questo nuovo sequestro - dunque - è
piuttosto un altro: in che rapporti sta oggi Jabat al Nusra
con il Califfato? Dall'inizio dei raid della «coalizione
internazionale» i capi di questa formazione jihadista
hanno detto, infatti, senza mezzi termini di aver buttato
alle ortiche le divergenze del passato e di aver scelto di
fare fronte comune con l'Isis, per combattere «i crociati».
Quanto accaduto a Knayeh ha dunque tutta l'aria di
essere un modo lugubre per sancire questa alleanza,
prendendosela come al solito con i più deboli e i più
esposti: le comunità cristiane locali.

Tutto questo non fa altro che confermare l'ipocrisia di
chi con i raid aerei finge di dare risposte all'avanzata dello
Stato islamico ma poi si tiene alla larga dal pantano
siriano, facendo distinzioni che sul campo non esistono
più. L'ipocrisia di chi si lascia mettere sotto scacco da
quella Turchia che ha chiuso più di un occhio sui traffici di
armi e uomini di formazioni come Jabat al Nusra. E oggi
schiera il suo esercito alle frontiere più come arma di
pressione contro ogni forma di negoziato con Damasco
che per combattere sul serio l'Isis.

Ed è proprio in questo quadro drammatico che Papa
Francesco ieri ha preso una nuova decisione molto forte,
annunciando che il prossimo concistoro dei cardinali - già
convocato per il 20 ottobre - non sarà la prevista riunione
formale per la promulgazione di alcune cause dei santi,
ma un vero e proprio vertice sul Medio Oriente, da tenere
all'indomani della chiusura del Sinodo. Un ulteriore modo
per ribadire che le sofferenze dei cristiani di questa area
del mondo sono una ferita che sanguina per tutta la
Chiesa. E per scongiurare tutti noi di non chiudere gli
occhi nell'indifferenza davanti a quelle comunità che da
Homs ad Aleppo, fino a Mosul e oggi a Knayeh continuano
a conoscere sempre nuove stazioni di una Via Crucis
ormai infinita.

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!
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da Segreteria : associazioniinrete@gmail.com

Riforma del Terzo settore, al via la discussione 2014-10-04

Il confronto partirà in commissione Affari sociali. Il testo in aula entro la metà di novembre. Poi il passaggio in

Senato. Tre i possibili scogli: ecco quali

La riforma del Terzo settore scalda i motori: oggi partirà la discussione parlamentare in commissione Affari

Sociali alla Camera. Come relatore della Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale

e per la disciplina del Servizio civile universale (esame C. 2617 Governo) è stato indicata Donata Lenzi del Partito

Democratico (nel sito le sue proposte di legge presentate come primo firmatario)

Sono diversi i curricula con esperienze all’interno del mondo non profit fra i membri della XII Commissione di

Montecitorio, presieduta da Pierpaolo Vargiu di Scelta Civica. Fra questi: Eugenia Roccella (Nuovo

Centrodestra), Ileana Argentin (Partito democratico); Paolo Beni (Partito democratico); Giulia De Vita

(Movimento 5 Stelle); Filippo Fossati (Partito democratico).

Nel piani del Governo la discussione in commissione Affari Sociale dovrebbe essere abbastanza spedita e dopo i

pareri delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali, il testo dovrebbe approdare in aula nella prima metà di

novembre. Da qui il passaggio in Senato, anche questo con una tempistica relativamente breve. Non ci

dovrebbero essere infatti particolari ostacoli. Almeno questo è quello che si augurano Palazzo Chigi e il

ministero del Welfare (da dove il sottosegretario Luigi Bobba sta tenendo la regia del lavori).

Anche se i rumors parlano di tre possibili scogli: l’apertura o meno del servizio civile agli stranieri (ma su

questo punto è attesa a breve una sentenza “definitiva” della Corte di Cassazione); il posizionamento

dell’asticella per la remunerazione del capitale investito nelle nuove imprese sociali e i compiti da dare alla

nuova struttura di missione che dovrebbe sostituire la vecchia Agenzia per il Terzo settore. Fonte: Vita

di Stefano Arduini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da Newsletter pubblicato 6 October 2014 in Primo Piano

“EUROPA. Ragazze e ragazzi riscriviamo il sogno europeo” di Mario Campli

Venerdì 17 ottobre, ore 14.30 – 16.00, nel Salone dell’Editoria Sociale – VI Edizione, Roma Porta Futuro Via

Galvani 108 (Testaccio), Sala B Forum del Terzo Settore Lazio, si svolgerà la Presentazione del libro

“EUROPA. Ragazze e ragazzi riscriviamo il sogno europeo” di Mario Campli, Marotta&Cafiero 2014.

Alla presenza dell’autore intervengono Maria Immacolata Macioti, Sapienza Università di Roma, Antonio

Pascale, scrittore. Modera Alfonso Pascale, Comitato Scientifico Forum Terzo Settore Lazio.

Nella forma del dialogo a più voci, il libro ripercorre un tratto delle strade della cittadinanza, dell’uguaglianza e
dell’integrazione tra le persone, le culture, gli Stati, evocando il significato dei concetti e le realtà di vita degli
individui e delle comunità. In tale quadro si dà conto anche della recente attenzione all’agricoltura sociale da
parte delle istituzioni comunitarie, maturata sotto l’intelligente stimolo dello stesso autore del libro nella sua veste
di membro del Comitato economico e sociale europeo.

Segui l'Associazione Oasi anche su Twitter, Facebook e Linkedin : Su Twitter cerca @Oasisociale e inizia a seguirci. Su
Facebook vai alla nostra pagina "Associazione Oasi" e clicca su "mi piace". Su Linkedin cerca GruppoOasi ed entra a far

parte della nostra rete. Per informazioni segreteria@oasisociale.it.
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TESTO DELLA PETIZIONE

da PETIZIONE INDIRIZZATA A MARGARET CHAN

La sezione europea dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha da poco rilasciato il documento
"Standard per l'educazione sessuale in Europa",
che intende orientare e dirigere l'insegnamento
dell'educazione sessuale per i bambini dai 4 anni.
Il testo risulta inadatto e pericoloso per varie ragioni:
innanzitutto incoraggia l'introduzione di
comportamenti sessuali moralmente discutibili a
partire dalla primissima infanzia (ad esempio,
propone la masturbazione infantile, la scoperta del
corpo proprio e altrui tramite il "gioco del dottore" a
4 anni, l'esplorazione di relazioni tra individui dello
stesso prima dei 6 anni).
In secondo luogo, il documento è interamente
orientato alla promozione e alla propaganda
dell'ideologia gender, secondo una scelta che non
ha nulla di scientifico ma che risponde a evidenti
esigenze ideologiche.
Inoltre, il testo è orientato a una concezione
semplicistica e materialistica della vita sessuale,
subordinando l'esperienza affettiva e relazionale alle
nozioni meramente biologiche e anatomiche apprese
nella prima infanzia e trascurando la problematicità
etica tipica della sfera sessuale come di ogni agire
umano.
Da ultimo, il documento non è stato redatto
dall'ufficio europeo dell'OMS nè dalla sede
centrale di questa organizzazione, ma in realtà è
stato composto da un gruppo ristretto di "specialisti"
collegati a enti come il BZgA (associazione tedesca
che qualche anno fa ha pubblicato un opuscolo a
favore della pedofilia) e l'International Planned
Parenthood Federation (la principale lobby
abortista). In conclusione,
non solo il documento risulta inaccettabile da un
punto di vista contenutistico, ma rappresenta
addirittura un tentativo di far passare le teorie e le
proposte pratiche proprie di alcuni gruppi di
interesse come indicazioni neutrali emesse
dall'OMS. Si tratta di un vero e proprio falso, di
un testo che arreca sulla copertina il logo
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma che è
stato scritto da soggetti autonomi e assolutamente
faziosi.
Per queste ragioni, chiediamo alla dottoressa
Margaret Chan, direttore dell'Organizzazione

Mondiale della Sanità, di ritirare immediatamente
il documento in questione. La petizione di
CitizenGO (http://www.citizengo.org/it/443-ritiri-il-
documento-standards-sexuality-education-europe),
lanciata qualche mese fa con questo obiettivo, ha già
superato le 80.000 firme (di cui gran parte
provenienti dall'Italia). Se non hai ancora firmato
questa campagna, ti invito a farlo cliccando sul tasto
seguente:

(http://www.citizengo.org/it/443-ritiri-il-
documento-standards-sexuality-education-

europe)
Se hai già firmato questa campagna in passato, puoi
condividerla con i tuoi contatti Facebook, Twitter e

Gmail cliccando su quest'altro tasto:

(http://www.citizengo.org/it/443-ritiri-il-
documento-standards-sexuality-education-

europe?m=5&tcid=6987942)
oppure puoi inoltrare questo mio messaggio ai tuoi
contatti tramite il servizio di posta elettronica che

utilizzi abitualmente.
Grazie per il tuo interesse verso le nostre petizioni.

A presto, Matteo Cattaneo e il team di
CitizenGO

Withdraw the document
"Standards for Sexuality Education in Europe"

Gentile dottoressa Margaret Chan,

il documento "Standards for Sexuality

Education in Europe" è un pericolo per i

bambini. Le chiedo di ritirarlo.

Cordialmente

Io ho già firmato e invito chi non l’avesse fatto a firmare. GRAZIE Donatella Molinari
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Care amiche e cari amici,
questa estate ho avuto il grande piacere di ritrovare, a una manifestazione di
beneficenza, la mia cara amica Donatella Molinari, con la quale ho avuto modo di
collaborare intensamente in passato sulle tante problematiche del sociale.
Rincontrandoci in quella occasione, è stato facile ricordare le passioni comuni quali il
piacere di un sorriso o di un abbraccio dato , così come la forza di un progetto rivolto alla
Solidarietà. Detto … fatto!
Nuovamente pronte a mettere la nostra esperienza a servizio di associazioni benefiche, di
comune accordo e con il bene placido del M° Giovanni Gava (discografico e presidente
della MG Studio Recording), eccoci a presentare un disco e un video musicale dal titolo

evocativo “MAMMA DANCE”, un accattivante motivo musicale con testo di chiara
intenzione ironica rivolto alla mamma.
Il nostro impegno si sostanzia nel mettere a disposizione di tutte le Associazioni di
Volontariato e/o Culturali, simpatizzanti o aderenti al Tavolo Permanente della
Solidarietà di HERMES 2000 (di cui Donatella mi ha parlato con tanto entusiasmo), che lo
desidereranno , il disco e il relativo video clip che ho prodotto questa estate negli studi
musicali di via Palermo 28.
Un disco, “MAMMA DANCE”, che ha registrato, in meno di 3 mesi, un numero eccezionale
di visualizzazioni -35.000- e che è stato trasmesso in tutti i salotti televisivi oltre che
mandato in onda dalle più importanti emittenti radiofoniche italiane.
Questo brano, come ho già sottolineato in precedenza dedicato a tutte le mamme ma
anche un po’ alle figlie, speriamo serva a disegnare un sorriso su chi lo ascolterà, così
come a tendere un braccio alle esigenze a ai disagi di chi ne ha più bisogno!
Con affetto GEGIA

L’ANGOLO PER E DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

L’ATTRICE GEGIA PER IL SOCIALE

La notizia, che Vi diamo in questo numero, è soltanto un anticipo del Progetto che la bravissima
attrice GEGIA mi ha proposto appena cinque minuti dopo che Le avevo iniziato a parlare del mio
percorso nel sociale con IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETA’ di HERMES
2000. Con il suo innato e contagioso umorismo, Gegia ha condito il suo entusiasmo con frizzi e lazzi
deliziosamente divertenti e mi ha trascinata nell’onda di questo entusiasmo. Le quattro risate, che mi
sono fatta con l’amica Gegia, sono anch’esse la prova che la Solidarietà va a braccetto con la gioia e
l’allegria. Il Progetto è ancora allo studio per metterne a punto gli ultimi dettagli, ma posso già dirVi
che è finalizzato, in vista delle prossime festività natalizie, a consentire alle Associazioni di
Volontariato e comunque non profit, di reperire fondi per le loro attività benefiche e/o culturali.
Ovviamente, Vi daremo tutte le informazioni in tempo utile per poter usufruire di questa splendida e
generosa idea di GEGIA, alla quale va il nostro GRAZIE DI E DAL CUORE. N.d.r.
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Domenica 9 novembre p.v. dalle ore 11,00 alle 17,00, potremo

tornare a riempire “LA PIAZZA DEL BARATTO” di HERMES 2000 Associazione Culturale

e per il Tempo Libero presso “Il Circolo PUNTO e VIRGOLA in via Morro Reatino, 18 –

Zona Grottarossa sulla Cassia Antica. E’ questa una opportunità imperdibile : chiunque

potrà partecipare, basta essere provvisti di uno o più oggetti da scambiare, che potranno

essere barattati con altri oggetti disponibili al momento della “trattativa” e, se entrambe le

parti troveranno un punto di accordo e senza scambio di denaro, la soddisfazione sarà

reciproca. PAROLA DI HERMES 2000. Attraverso la formula di “commercio socio-

solidale”, ognuno potrà immergersi nell’atmosfera rilassante, allegra e amichevole della

Piazza e, come suo dirsi, potrà “prendere due piccioni con una fava”, perché il divertimento è

garantito e si potrà “fare ordine dentro casa e negli armadi” dando via quello che non serve

più rimpiazzandolo con quello che più piace. Quindi, risparmio, svago e maggiore attenzione

all’ambiente : perché non approfittarne?!!!! Possiamo affermare, senza tema di

smentita, che quella di HERMES 2000 si è dimostrata un’idea vincente, già testata con

l’entusiasmante successo riscosso dalle prime tre edizioni………e allora HERMES 2000 VI

ASPETTA NUMEROSI. Rosy Pumo

LA PIAZZA DEL BARATTO di HERMES 2000
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Mercoledì 15 ottobre 2014 dalle ore 15 alle 17 incontro del

" Gruppo di Lettura "
Leggeremo

" Le Tre Sorelle " di Anton P. Cechov

Da settembre 2013 IDEA Roma onlus sta realizzando il progetto
“Depressione e Ansia, chiedi aiuto non aver paura”

con il sostegno economico di Fondazione Terzo Pilastro- Italia e Mediterraneo.

***********
A Napoli un gruppo di volontari svolge attività di

Risposta telefonica e Gruppo di Auto Aiuto per informazioni
tel. 344/0281343 dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 2000-ideanapoli@libero.it

* * * * * *
Una recente indagine nazionale ha stimato che circa 17,5 milioni di italiani adulti hanno sofferto almeno una
volta nella vita di depressione o di ansia e che almeno 26 milioni hanno avuto un'esperienza diretta o indiretta,
in quanto familiari o amici, con queste patologie. Questo non vuol dire che gli italiani siamo più inclini ai
cosiddetti "mali dell'anima": i nostri dati sono simili a quelli degli altri paesi occidentali.
Gli esperti concordano che già oggi sono disponibili terapie, farmacologiche e psicologiche, efficaci per
contrastare e spesso vincere la depressione e l'ansia. A causa però della vergogna e della paura di essere
discriminati molte persone rifiutano l'idea di soffrire di questi disturbi, evitano di consultare uno specialista,
cercano di rinviare il più possibile l'inizio delle cure. E quand'anche arrivano alla fine del percorso spesso non
seguono correttamente le terapie o le sospendono precocemente nella convinzione che i farmaci possano
"danneggiare l'organismo", "creare dipendenza" o "cambiare la personalità". Dietro queste reazioni irrazionali
c'è sempre una scarsa e confusa conoscenza del problema e disinformazione sui metodi di cura. Il risultato è il
protrarsi ingiustificato della sofferenza delle persone con disturbi depressivi o di ansia e dei loro familiari, e
un aggravio dei costi per la comunità (circa ¼ di tutte le assenze dal lavoro per malattia sono dovute a
depressione).

IDEA Roma, da 15 anni in prima linea nella promozione di una corretta informazione sul tema Disturbi
Depressivi e d'Ansia e nel sostegno concreto a coloro che ne soffrono e ai loro familiari, ha deciso di dotarsi
di un sito per permettere ad un numero sempre più ampio di persone, non solo di Roma e del Lazio ma anche
di tutto il centro-sud d'Italia, di superare paure e pregiudizi, di rompere l'isolamento e chieder aiuto a chi ha le
giuste competenze, di guardare nuovamente con fiducia al futuro. Il sito consentirà inoltre di rendere più forte
il filo che unisce l'Associazione IDEA Roma onlus agli altri nuclei aderenti alla Fondazione IDEA sparsi in
tutta Italia e alle altre associazioni che perseguono obiettivi analoghi.

La realizzazione del sito di IDEA Roma Onlus è stata possibile grazie al generoso contributo dell'Università
e Nobil Collegio degli Orefici di Roma che ha messo a disposizione la propria sede, la chiesa di S. Eligio
degli Orafi, per il ciclo di eventi destinati alla raccolta fondi "Sbarchi in nuovi mondi".

Ringraziamo anche i protagonisti degli eventi, i giornalisti e scrittori Tito Stagno ("Lo sbarco sulla luna") e
Ruggero Marino ("La riscoperta dell'America") per la sensibilità mostrata verso i nostri obiettivi.

Grazie infine a tutti i volontari di IDEA Roma onlus per il loro visibile ed invisibile impegno.

Presidente IDEA Roma onlus Prof.ssa Chiara Colavito Referente Scientifico Prof. Antonio Tundo
Associazione IDEA Roma Onlus – Via Cavour 258, 00186 Roma – Tel. 06 486661 – info@idearomaonlus.it
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PARROCCHIA SANTA DOROTEA
via Santa Dorotea 23-Roma

INCONTRO DI PREGHIERA
SPIRITUALITA' MEDJUGORJE

sabato 11 ottobre 2014

PROGRAMMA

ore 17: Santo Rosario guidato dal Medico missionario
Francesco Mazza

ore 18: Santa Messa presieduta dal parroco
Padre Umberto Fanfarillo

ore 18.45 Testimonianza

ore 19,30: Adorazione eucacaristica e
benedizione degli ammalati

saluti finali
Canti con la suor Ita

P. Umberto Fanfarillo-Parroco

Siamo un gruppo di amici che si è messo insieme per realizzare un sogno nel campo della solidarietà e del volontariato.

Cerchiamo di vivere i messaggi della Regina della Pace e ci riferiamo al Vangelo di Matteo 25,34-36 che ci dice che saremo

giudicati dall’amore e dall’aiuto concreto che abbiamo dimostrato verso prossimo e in particolare quello bisognoso.

La fede senza le opere a nulla serve, dice S. Paolo.

Su questa base vogliamo creare una rete di aiuti concreti di qualsiasi tipo e in qualsiasi parte del mondo, compresa l’Italia.

In questi sette anni abbiamo lavorato da soli o insieme ad altre associazioni o con privati per realizzare i nostri sogni .

Realizzazione di 2 dispensari in India ( Kerala ) per le suore del Sacro Cuore. Aiuti concreti a Progetti in Guinea Bissau, in

Argentina, in Zaire, a favore dei Frati di Madre Teresa di Calcutta, in Colombia, Brasile (Recife).

Stiamo ora costruendo 2 pozzi in Camerun e stiamo collaborando a 3 progetti con Organizzazioni non governative.

1)Progetto di una scuola in Kenia vicino alla terra dei grandi laghi.

2) Progetto agricolo per aiutare malati di AIDS e sieropositivi in Camerun.

3) Costruzione di un centro di accoglienza per bambini di strada in Recife(Brasile).

Per chiunque vuole aiutarci :

C.C. n. 810151901 intestato a:

PROJECT AR.PA.

IBAN IT42 Z030 6905 1390 8101 5190 153

CONTATTI : e-mail: franz4535@libero.it - cell. 339/6405330

INCONTRO SPIRITUALE DI

PROJECT AR.PA. ONLUS
Arcipelago della Pace
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AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo e il Gruppo di lavoro

parlamentare "Salute Globale e diritti delle donne" presentano, in anteprima

in Italia, la Girl Declaration.

Mercoledì 15 ottobre, ore 17.00, a Roma presso la Camera dei Deputati, Palazzo

Marini, Sala delle Colonne, via Poli 19

Sono 250 milioni le ragazze che vivono in povertà ma sono in realtà una risorsa per il pianeta...

E mail : segreteria@aidos.it

PROGRAMMA PROVVISORIO ore 17.00 - 20.00

I parte : Apertura: On. Pia Locatelli

Testimonianza ospiti d'eccezione dall'India
(progetto AIDOS sul diritto allo studio per le ragazze): Mahejabin Begum e Mohammed Shafkat

Presentazione del progetto e lancio della Girl Declaration: Daniela Colombo, presidente di AIDOS

Lettura estratti della Girl Declaration e proiezione video

II parte

Impegni per un'azione concreta, intervengono:

On. Lia Quartapelle, coordinatrice del Gruppo interparlamentare sulla cooperazione internazionale

On. Maria Edera Spadoni, presidente del Comitato permanente Agenda Globale post 2015 della Camera dei Deputati

Ermenegilda Siniscalchi, capo Dipartimento Pari Opportunità

Francesca Chiavacci, presidente ARCI

Silvia Stilli, portavoce AOI

Dal mondo della cultura, dello spettacolo e dell'imprenditoria:

Serena Dandini, Ilaria Venturini Fendi, Barbara Santoro

Conclusioni

Sen. Valeria Fedeli, Vice presidente del Senato

Modera l'evento: Anna Maria Giordano di Rai Radio Tre Mondo

realizzazione iniziativa con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

GIRLS - RAGAZZE, perché?

Sono 250 milioni le ragazze che vivono in povertà. Ma possono essere loro la più grande forza di cambiamento per il pianeta.
Le ragazze possono infatti svolgere un ruolo fondamentale nel risolvere i complessi problemi di sviluppo attuali che il mondo sta
affrontando:
1. Matrimoni e gravidanze precoci
2. HIV/AIDS
3. Povertà
4. MGF – Mutilazioni dei genitali femminili
Il destino di molte adolescenti del pianeta è fatto di abbandono scolastico, povertà, matrimoni forzati e gravidanze precoci,
mutilazioni dei genitali femminili e un alto rischio di Hiv/Aids, sono inoltre vittime di violenze e sfruttamento domestico e
industriale.
Le ragazze in questo modo vengono anche ridotte al silenzio.

Istruzione, salute e investimenti economici sono i campi in cui iniziare ad includere le adolescenti facendo in modo che siano parte
attiva nei programmi, poiché sono loro l'opportunità concreta che abbiamo per affrontare le gravi questioni di sviluppo che affliggono
il mondo contemporaneo. L'inclusione delle ragazze può portare alla fine di matrimoni e gravidanze precoci, contrastare la pratica
delle MGF, contribuire alla lotta contro l'HIV/AIDS e rompere il ciclo intergenerazionale della povertà.
Fino ad ora le adolescenti sono rimaste indietro, spesso dimenticate ai margini delle società e non possono da sole riuscire a cambiare
le cose e a far sentire la loro voce.
C'è bisogno che il mondo le ascolti ed investa nel loro potenziale.

Cosa fa AIDOS?
L’esperienza ci ha insegnato che includere realmente le giovani tra i beneficiari dei diversi programmi di sviluppo significa
trasformare la loro vita, quella delle comunità di riferimento e quindi del mondo intero.
Per fare questo bisogna investire in vari settori, strettamente collegati tra loro: salute sessuale e riproduttiva, prevenzione
dell’abbandono scolastico e opportunità di studio, formazione professionale.

PROGETTO PER BAMBINE E RAGAZZE IN INDIA - MATERIALE sulle GIRLS : AIDOS al Girl Summit 2014 con
materiali AIDOS sulle MGF - Rapporto UNFPA 2013, "Madri bambine" (versione italiana a cura di AIDOS)

Ringraziamo di cuore l’amica
ANNA GIAMBARTOLOMEI, che ci ha fatto

conoscere l’Associazione AIDOS e
questa sua bella iniziativa.

Vi invitiamo a tenerci informati sia sulle Vostre
attività che su quelle di altre Associazioni con
cui siete in contatto. GRAZIE N.d.r.
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Combattere i
furti e i
rapimenti : un
cane
identificabile
non è vendibile

Identificare il
proprietario
prevenendo
casi di
abbandono

Noi & Loro Onlus

L’Associazione Noi & Loro in collaborazione con la Clinica Veterinaria Centro Cinofilo Caerite

Ottobre : mese del Microchip Gratuito
il microchip è obbligatorio per legge e permette di

Mettiti in regola pagando solo il bollettino regionale di 8,16 euro
Prenotati subito al numero 331.5609118 (Elisabetta)

Il numero di microchip è limitato e verranno inseriti presso i seguenti ambulatori :
Centro Cinofilo Caerite – Via Braccianese km 19,200 – Bracciano

Ambulatorio Veterinario – Via Claudia, 48 – Oriolo Romano

Associazione Noi & Loro Onlus
Via Matteoti, 47 - 01036 - Nepi (Vt)
Tel. 339.3501334
Web : www.noieloro.it c.f. 97486870583

La medesima campagna MICROCHIP GRATUITO verrà ripetuta nel prossimo mese di NOVEMBRE
nel territorio del Municipio XV (ex XX); PRENDETE CONTATTI

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

Coccola e si prende cura
dei Vostri gatti a domicilio

con amore e dedizione

cell. 333.9264768
www.tatagatta.it

e mail : tatagatta@gmail.com
facebook : Tata Gatta

Identificare
i cani
smarriti e
restituirli ai
legittimi
proprietari

Avere memoria
di vaccinazioni
particolari

L’Associazione Noi&Loro Onlus nasce dall’unione di volontari che
non potevano rimanere indifferenti alla visione di un quattro zampe
bisognoso. I volontari sono impegnati presso il Canile-Gattile Valle
Grande di Roma. La collaborazione di molte persone ha reso possibile
salvare tante vite in strada, in canile, in gattile o rifiutati dalle proprie
famiglie. Per i volontari di Noi&Loro gli animali hanno un posto
molto importante nella vita tanto da sacrificare ogni loro momento
libero per aiutarli. volontari dell’Associazione si trovano a Roma ed in
tutto il centro nord.

GIADA è una ragazza molto carina, che si
(pre)occupa di tenere compagnia ai Vostri gatti,
quando restano soli in casa. Lo fa veramente con

tanto amore e dedizione anche, ma direi
soprattutto, perché il ricavato che le consente
questa sua attività lei lo riversa interamente a
favore dei gatti più sfortunati, che affamati e

………randagi miagolando se ne van…………
ANCHE QUESTO E’ VERA SOLIDARIETA’
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Riposo dell’anima

Il giorno va lento verso altri luoghi:
la notte viene.

Il tempo silenzioso mi culla.

Avvolta in coltri di nebbia
Sprofonda l’anima mia, obliando il
presente,
verso i suoi mondi
lasciando in cambio dei sogni
dove io approdo.

Isolina Mariotti

Pensieri all’alba

La giovane luce del giorno
dà forma alle cose.
I pensieri concretano la loro esistenza.

Sugli alti rami dei pini
I gabbiani riposano sazi.
A tratti accennano un volo;
tornano poi a posarsi
senza memoria di ieri.

Son simili a te, che sempre
lasci il luogo già noto, per altri,
pago solo di niente.

Creatura divina che cerchi te
negli occhi degli altri,
lascia che il tempo riposi.

Acquieta la mente.
Dalle mie mani prendi l’amore
così noi, amici, amanti, saremo
nel tempo di un continuo presente.

Isolina Mariotti

Vento d’inverno

(Io, noi, tutti)

Ha la voce forte il vento d’inverno.
Mi avvolge in un turbine di suoni.
Dice la sua tristezza,
Mi scuote contro la rabbia.
Avvolte nel gelido freddo del nord
Porta emozioni raccolte lungo la via,
parole disperate, pensieri,
realtà apparentemente lontane.
Torna e ritorna impetuoso
Poi stanco, cede,
si ritira da me che non odo
e mi faccio scudo con l’indifferenza.
Cercherà chi parla con il linguaggio del
cuore.

Isolina Mariotti

POESIE DI POSITIVITA’

MENTRE VIVO
IL TEMPO

Tratte dalla Raccolta di Poesie
“MENTRE VIVO IL TEMPO

di Isolina Mariotti
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Non permettere mai

che qualcuno venga a

te e vada via

senza essere migliore

e più contento.

Sii l'espressione della

bontà di Dio.

Bontà sul tuo volto...

e nei tuoi occhi,

bontà nel tuo sorriso

e nel tuo saluto.

Ai bambini, ai poveri

e a tutti coloro che

soffrono

nella carne e nello

spirito

offri sempre un sorriso

gioioso.

Dà loro non solo le tue

cure

ma anche il tuo cuore.

Beata Madre Teresa di
Calcalutta
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

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. AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo
8. AMICI di TOTÒ’… … a prescindere Onlus
9. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
10. ANCIS POLITEIA Onlus
11. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
12. ANTEA Onlus
13. ARCAT LAZIO
14. ARCO 92 Onlus
15. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
16. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
17. ARTE in LUCE
18. ANNA MARIA TARANTINO
19. CASA DI IBRAHIMA Onlus
20. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
21. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
22. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
23. CIAK 2000
24. CI.MI. CULTURA
25. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
26. COMITATO per il TEVERE
27. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX
28. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
29. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
30. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè
31. PAOLI
32. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
33. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
34. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
35. CUORE E NATURA
36. DACIA
37. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
38. DOMUS TALENTI
39. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
40. DONNA DONNA Onlus
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41. EUDONNA
42. FAMIGLIA DOMANI
43. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
44. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
45. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
46. FIABA Onlus
47. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
48. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
49. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA

50. FONDAZIONE CitizenGO
51. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
52. FONDAZIONE LEPANTO
53. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
54. GIOVANNA D’ARCO Onlus
55. G.S. CERES
56. I CERCHI MAGICI
57. IL MANDIR DELLA PACE
58. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
59. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
60. GELSOMINO Onlus
61. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
62. GUARDIE per l’AMBIENTE
63. KUVAWORLD for CHILDREN
64. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
65. LA CASA DELLA ROMANITA’
66. L’AGORA’XX
67. LAICI CATTOLICI ITALIANI
68. LEADERART Onlus
69. LE PAGAJE ROSA
70. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
71. LIBRA.DUE
72. LUNARIA
73. MEDICI PER L’AMBIENTE
74. MO.DA.VI. Onlus
75. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
76. MULTITOUCH INTERNATIONAL
77. 71. MUSICA NOVA
78. NOI &LORO Onlus
79. NOI e il NOSTRO TEMPO
80. NUVOLE
81. OASI Onlus
82. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
83. ORIZZONTE Onlus
84. PADRE CARLO COLELLI Onlus
85. PETER PAN Onlus
86. PIANETA DONNA
87. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
88. PORTA APERTA Onlus
89. PROBONO Onlus
90. PROGETTO AFRICA Onlus
91. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
92. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
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93. PUNTO E VIRGOLA
94. ROMA INSIEME
95. ROMA PRATI EMERGENCY
96. ROMA TIBERINA
97. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
98. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
99. SMAILERS Onlus
100. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
101. SPORT, HOBBY e CULTURA
102. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

MARTIRE
103. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
104. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
105. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
106. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI
107. UN TETTO INSIEME
108. VIRTUSPES
109. VIVI VEJO Onlus

110. VOCE ROMANA Allunga un

Siamo ancora cresciuti,

abbiamo un amico in più.

GRAZIE

…………...Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S orpresa S ortilegio

O rizzonte O pulenza

L impidezza L imacciosità

I nvito I ncoscienza

D omanda D urezza

A mmissione A zzeramento

R ivelazione R ivoluzione

I nstancabilità I ncomprensione

E lasticità E rrore

T emerarietà T racotanza

A udacia A ffronto


