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per la collaborazione resa pubblicando on line questo numero.

Ricordate: www.vignaclarablog.it è la voce di Roma-Nord e non solo…



3

UNA PAUSA DI RIFLESSIOE E DI SPERANZA

In questo periodo di errore e di orrore, voglio gridare con forza il mio NO
ALLA GUERRA e ricordare l’appello disperato di San Giovanni Paolo II
“MAI PIU’GUERRA”.
E a proposito del Santo Padre polacco mi viene in mente il suo costante e
fermo tentativo che nella Costituzione dell’Unione Europea si facesse
riferimento alle radici giudico-cristiane del Vecchio Continente. Ma questo
non fu possibile per il rifiuto di Valery Gistard d’Estaing, allora Presidente
della Convenzione che vi stava lavorando. E’ormai storia che Valery
Giscard d'Estaing rifiutò la lettera che Giovanni Paolo II gli aveva inviato
per perorare ancora una volta direttamente con lui la causa
dell'inserimento delle radici giudaico-cristiane dell'Europa nella
Costituzione europea- Questo memento avrebbe forse potuto essere
l’autentico e unico collante, che avrebbe unito una molteplicità di Nazioni
così diverse fra loro. Si sarebbero forse evitati tanti provvedimenti, che
gridano vendetta al cospetto di Dio e che molti Paesi dell’UE hanno
adottato, o vi guardano come possibili, per potersi fregiare della qualifica di
“progressisti”. Penso all’aborto, all’utero in affitto, al divieto di curare
piccoli bimbi, madri e padri due, all’eutanasia anche per i bambini, alla
lenta ma progressiva distruzione dell’Istituto della Famiglia tradizionale fra
un uomo e una donna come base fondante di una sana società civile.
Potrei aggiungere tanto altro, ma forse mi sbaglio e non intendo
assolutamente entrare in polemica con nessuno. Ma io la penso così e lo
dico con forza, scusandomi subito con chi non la pensa come me.
Ora, di fronte a questa guerra inconcepibile, ingiustificata (semmai una
guerra possa mai esserlo) e non provocata, che vede un aggressore e degli
aggrediti, le parole sono inutili, mentre è indispensabile soffermarsi a
riflettere sul significato profondo della CONSACRAZIONE al CUORE
IMMACOLATO DI MARIA DELLA RUSSIA E DELL’UCRAINA, di cui si parla
così poco ahinoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IL TESTO DELLA LETTERA DI PAPA FRANCESCO PER LA
CONSACRAZIONE AL CUORE DI MARIA DI UCRAINA E RUSSIA:

L’INVITO A TUTTI I VESCOVI

Papa Francesco, venerdì 25 marzo 2022, nel giorno dell’Annunciazione, ha compiuto

l’atto di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Il

Santo Padre ha chiesto a tutti i Vescovi del mondo di unirsi alla preghiera nella

propria Chiesa Cattedrale insieme al Popolo di Dio.
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“È trascorso quasi un mese dall’inizio della guerra in Ucraina che sta causando

sofferenze ogni giorno più terribili a quella martoriata popolazione minacciando anche

la pace mondiale. La Chiesa in questa ora buia e fortemente chiamata a intercedere

presso il Principe della pace e a farsi vicina a quanti pagano sulla propria pelle le

conseguenze del conflitto. Sono grato in questo senso a tutti coloro che con grande

generosità stanno rispondendomi appelli alla preghiera e al digiuno alla carità”. Così,

secondo quanto rivelato in anteprima dalla Catholic news agency (Cna), si apre

la lettera inviata dal Pontefice ai Vescovi. Il Papa definisce l’atto di consacrazione

come “un gesto della Chiesa universale che in questo momento drammatico porta

a Dio attraverso la Madre Sua e nostra il grido di dolore di quanti soffrono e

implorano la fine della violenza e affida l’avvenire dell’umanità alla Regina della pace

La invito dunque a unirsi in tale atto convocando i sacerdoti religiosi al popolo di Dio”.

“O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione,

ricorriamo a Te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di

quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo

sperimentato la Tua provvidente tenerezza, la Tua presenza che riporta la

pace, perché Tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace.

Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione

delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre

mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni

e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci

siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci

siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo.

Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare

l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che

siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo

dilaniato con la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato

il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati

indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo:

perdonaci, Signore!

Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero

d’iniquità del male e della guerra, Tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci

abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e

rialzarci. È Lui che ci ha donato Te e ha posto nel Tuo Cuore immacolato un

rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche

nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza.

Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari

figli che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione.

In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi:

“Non sono forse qui io, che sono tua Madre?”Tu sai come sciogliere i
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grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra

fiducia in Te. Siamo certi che Tu, specialmente nel momento della prova,

non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto.

Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento

di Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era

tramutata in tristezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo

ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza,

si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito

l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni

violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento

materno.

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.

Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.

Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.

Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.

Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.

Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.

Regina della pace, ottieni al mondo la pace.

Il Tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per

noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha

prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la Tua preghiera ci

disponga alla pace. Le Tue mani materne accarezzino quanti soffrono e

fuggono sotto il peso delle bombe. Il Tuo abbraccio materno consoli quanti

sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il Tuo Cuore addolorato

ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura

dell’umanità ferita e scartata.

Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo

accanto a Te, Ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così Ti ha affidato

ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua

madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e

nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la

croce con te. E ha bisogno di affidarsi a Te, di consacrarsi a Cristo

attraverso di Te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che Ti venerano con
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amore, ricorrono a Te, mentre il Tuo Cuore palpita per loro e per tutti i

popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria.

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo

al Tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo

speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con

fiducia e amore, fa’che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì

scaturito dal Tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace;

confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A Te dunque

consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese

dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.

Attraverso di Te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce

battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è

disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità

del nostro cuore, Tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto

l’umanità a Gesù, fa’di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato

sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace.

Amen”.
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In questo così difficile momento fare auguri proprio non mi sento
Tutto è brutto, doloroso e orrendo
però malgrado questo io non mi arrendo
e, superando con forza ogni mia ritrosia,
gli auguri pasquali voglio farveli lo stesso con tanto amore e tanta simpatia.

Voglio pensare ad un mondo migliore
dove regni sempre amore, generosità e cuore.
Voglio pensare ad una sincera e forte fraternità
senza beceri egoismi, volgari interessi, vergognose falsità e brutale malvagità.

Penso e spero fortemente ad ogni costo
in una società ove ogni cosa sia al suo giusto posto
un modo di vivere autenticamente sincero
dove il bianco è bianco e il nero è nero
senza egoismi ma sentimenti profondi e sinceri
in modo tale che tutti gli abitanti della terra siano finalmente uomini veri.

Questo fortemente io voglio e voglio augurare alle persone di buona volontà,
a chi non conosce retro pensieri e alcuna ambiguità:
essere costanti nella Fede e non perdere l’umana speranza
e mantenere senza paura o timidezza i veri valori con cristiana costanza

A dispetto di questo periodo cosi’tanto buio e pieno di disumana malvagità
auguro a tutti una Santa Pasqua di serenità
riflettendo sul messaggio che ci regala ogni volta la Santa Festa:
fede, speranza, carità con cui affrontare ogni cosa che sia bella o che sia mesta.

D o n a t e l l a M o l i n a r i

I MIEI UGURI DI UNA SANTA PASQUA
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Ripresa da Internet il 9 aprile 2022 –autore non menzionato
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Ripresa da Internet il 9 aprile 2022 –autore non menzionato
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Perché

PASQUA E’

P ace

A lleanza

S peranza

Q uiescenza

S olidQ ualit U miltà

A rmonia
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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 DEL TEVERE Associazione
9. AMICI di TOTÒ’… … a prescindere Onlus
10. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
11. ANCIS POLITEIA Onlus
12. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
13. ANTEA Onlus
14. ARCAT LAZIO
15. ARCO 92 Onlus
16. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
17. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
18. ARTE in LUCE
19. ANNA MARIA TARANTINO
20. CASA DI IBRAHIMA Onlus
21. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
22. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
23. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
24. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
25. CIAK 2000
26. CI.MI. CULTURA
27. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
28. COMITATO per la MARCIA nazionale per la VITA
29. COMITATO per il TEVERE
30. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
31. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA
32. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
33. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
34. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
35. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
36. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
37. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
38. CUORE E NATURA
39. DACIA
40. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
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41. DOMUS TALENTI

42. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
43. DONNA DONNA Onlus
44. EL NATH Cooperativa Sociale Onlus
45. EUDONNA
46. FAMIGLIA DOMANI
47. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
48. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
49. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
50. FIABA Onlus
51. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
52. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
53. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA
54. FONDAZIONE CESARE SERONO

55. FONDAZIONE CitizenGO
56. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
57. FONDAZIONE LEPANTO
58. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
59. GIAMPIERO ARCI
60. GIOVANNA D’ARCO Onlus
61. G.S. CERES
62. GELSOMINO Onlus
63. GRUPPO “L’INCONTRO”
64. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
65. GUARDIE per l’AMBIENTE
66. KUVAWORLD for CHILDREN
67. I CERCHI MAGICI
68. IL MANDIR DELLA PACE
69. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
70. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
71. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
72. LA CASA DELLA ROMANITA’
73. L’AGORA’XX
74. LAICI CATTOLICI ITALIANI
75. LEADERART Onlus
76. LE PAGAJE ROSA
77. LIBERA ACCADEMIA ROMANA –L.A.R.
78. LIBRA.DUE
79. LUNARIA
80. MEDICI PER L’AMBIENTE
81. MO.DA.VI. Onlus
82. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
83. MULTITOUCH INTERNATIONAL
84. MUSICA NOVA
85. NATALE 365
86. NOI &LORO Onlus
87. NOI e il NOSTRO TEMPO
88. NOVE Onlus
89. NUVOLE
90. OASI Onlus
91. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
92. ORIZZONTE Onlus
93. OPERATION SMILE
94. PADRE CARLO COLELLI Onlus
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95. PETER PAN Onlus
96. PIANETA DONNA
97. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
98. PORTA APERTA Onlus
99. PROBONO Onlus
100. PROGETTO AFRICA Onlus
101. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
102. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
103. PUNTO E VIRGOLA
104. ROMA INSIEME
105. ROMA PRATI EMERGENCY
106. ROMA TIBERINA
107. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
108. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
109. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
110. SMAILERS Onlus
111. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
112. SPORT, HOBBY e CULTURA
113. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
114. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
115. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
116. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
117. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
118. UN TETTO INSIEME
119. VIC CARITAS –Volontari in carcere
120. VIRTUSPES
121. VIVI VEJO Onlus
122. VOCE ROMANA
123. VOLO LIBERA

Al


