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Agenzia Data Ora Cat. Titolo
  22/04/2012 13.09.29 POL PAPA: SALUTA GRUPPI ITALIANI, UNITALSI E PORDENONE  

  22/04/2012 12.40.45 CR PAPA: SALUTA ALEMANNO E DELEGAZIONE UNITALSI  

  22/04/2012 12.25.35 CRO PAPA: SALUTA UNITALSI E SINDACO ROMA ALEMANNO  

  22/04/2012 11.28.48 CRO UNITALSI: OLTRE 1.000 BIMBI IN MARCIA PACE VERSO S. PIETRO  

  21/04/2012 19.35.55 CRO CARD.BAGNASCO, CULTO RELIQUIE ANTROPOLOGICO NON FETICISTICO  

  21/04/2012 19.21.24 CRO UNITALSI: CARD. BAGNASCO, A VOLONTARI IL GRAZIE DELLA CHIESA (2)  

  21/04/2012 15.59.21 CRO NATALE DI ROMA: AL CAMPIDOGLIO UNA DELEGAZIONE DI BAMBINI UNITALSI  

  21/04/2012 13.36.17 CRO UNITALSI:BAMBINI DI PACE IN VATICANO PER PROCESSIONE MARIANA  

  21/04/2012 12.01.31 CRO UNITALSI: BAMBINI DI PACE IN VATINO PER PROCESSIONE MARIANA  

  20/04/2012 17.39.58 CRO UNITALSI: CARD. MONTERISI, DA BIMBI DESIDERIO PACE UMANITA'  

  20/04/2012 8.32.23 PO 66 Agenda Lazio-Roma Capitale / gli appuntamenti di oggi (7)  

  20/04/2012 8.31.20 PO 61 Agenda Lazio-Roma Capitale / gli appuntamenti di oggi (2)  

  19/04/2012 20.30.32 PO 72 Agenda Lazio-Roma Capitale/gli appuntamenti di domani (7)  

  19/04/2012 20.29.29 PO 67 Agenda Lazio-Roma Capitale/gli appuntamenti di domani (2)  

  19/04/2012 8.37.34 CRO ** NOTIZIARIO SERVIZI PUBBLICI ** (28)  

  19/04/2012 8.30.22 CRO ** NOTIZIARIO SERVIZI PUBBLICI ** (4)  

  18/04/2012 16.31.33 CRO ROMA: DOMANI CORTEO A COLLI ANIENI, RALLENTAMENTI PER LINEE 309 E 450  

  18/04/2012 16.21.23 REG Roma: domani manifestazione a Colli Anieni, bus rallentati  

  17/04/2012 20.03.13 CRO RIFIUTI: AMA ISTITUISCE SPORTELLO 'ROMA PER TUTTI' PER CITTADINI DISABILI  

  17/04/2012 17.24.54 CRO ROMA: INAUGURATO PELLEGRINAGGIO 'BAMBINI IN MISSIONE DI PACE' (2)  
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UNITALSI: A ROMA I BAMBINI "MISSIONARI DI PACE" 
UNITALSI: A ROMA I BAMBINI "MISSIONARI DI PACE" INIZIATIVA IN
PROGRAMMA DA VENERDI' 20 A DOMENICA 22 APRILE (ANSA) -
ROMA, 12 APR - Dopo Assisi, Lourdes, Terra Santa e Parigi arriva a
Roma "Bambini in missione di pace", l'iniziativa dell'Unitalsi nata nel
2004 sulla scia dell'esperienza del pellegrinaggio mondiale dei bambini
del 2003 in occasione del centenario della nascita dell'Unitalsi. Da
venerdi' 20 a domenica 22 aprile saranno oltre mille i bambini insieme
ai loro genitori che marceranno per la pace nelle vie della Capitale. Un
pellegrinaggio (sara' presentato il 17 presso il Pontificio consiglio
Giustizia e Pace a San Callisto) dove non mancheranno momenti di
spiritualita', come la processione mariana nei giardini vaticani guidata
dal card. Angelo Comastri, alternati ad occasioni di festa e di gioco
come il tour ludico nelle piazze del centro storico e lo spettacolo serale
a piazza del Popolo. Il pellegrinaggio dei bambini fu annullato lo
scorso ottobre per motivi di sicurezza vista la concomitante protesta
degli "indignati". La marcia della pace vera e propria e' in programma
domenica da piazza Navona a San Pietro, dove i bambini, ci saranno
anche tanti disabili con genitori e accompagnatori, lanceranno nel
cielo "centinaia di palloncini colorati nel segno della pace eterna".
(ANSA). VN 12-APR-12 12:54 NNN  
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Martedì 03 Aprile 2012

09:14 - ASSOCIAZIONI: UNITALSI, A ROMA DAL 20 AL 22 APRILE “BAMBINI
IN MISSIONE DI PACE”

Si avvicina la partenza dell’ottava edizione del pellegrinaggio “Bambini in missione di pace”,

promosso dall’Unitalsi. Roma si prepara ad accogliere, in un clima di festa, i bambini e le

famiglie di tutta Italia. L’appuntamento è per venerdì 20 aprile alle ore 16, presso la basilica di

San Paolo fuori le Mura, per celebrare la messa di apertura del pellegrinaggio e proseguire, in

serata, con una festa di piazza: tanti amici si uniranno per lanciare, con uno spettacolo di luci e

colori, il messaggio di “Bambini in missione di pace”. La giornata di sabato sarà dedicata alla

visita della città di Roma. Il pomeriggio si celebrerà il flambeaux nella cornice dei giardini

Vaticani, che aprirà le sue porte per l’Unitalsi. Sarà una preparazione alla marcia della pace

che vedrà tutti protagonisti domenica mattina. Da piazza Navona partirà il corteo multicolore

diretto al centro della cristianità: piazza San Pietro. Lì, ad attendere i bambini, ci sarà il Santo

Padre che guiderà come tutte le domeniche la preghiera dell’Angelus e, a conclusione, in

simbolo di pace, verranno lasciati volare in aria tanti palloncini colorati. Il pellegrinaggio avrà

termine con la festa di chiusura a Castel Sant’Angelo.

Copyright © 2010 - Società per l'Informazione Religiosa - S.I.R. Spa - P.Iva 02048621003 - Via
Aurelia, 468 - 00165 Roma - tel. 06/6604841 - fax 06/6640337
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11 Agenda Lazio-Roma Capitale/gli appuntamenti di domani
(6) 
11 Agenda Lazio-Roma Capitale/gli appuntamenti di domani (6)
Roma, 16 APR (il Velino/AGV) - ROMA (ore 12.15) - Il presidente della
Provincia di Roma, Nicola Zingaretti partecipa alla presentazione del
pellegrinaggio nazionale Unitalsi, "Bambini in Missione di Pace".
L'evento si svolge nella sala Etchegaray del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, piazza San Calisto Citta' del Vaticano. (segue) -
www.ilvelino.it - (red) 162049 APR 12 NNNN  
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07 Agenda Lazio-Roma Capitale/gli appuntamenti di domani
(2) 
07 Agenda Lazio-Roma Capitale/gli appuntamenti di domani (2)
Roma, 16 APR (il Velino/AGV) - ROMA (ore 12.15) - Il sindaco, Gianni
Alemanno, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del
Pellegrinaggio nazionale "Bambini in Missione di Pace", promosso
dall'Unitalsi e in programma a Roma dal 20 al 22 aprile. Viene anche
presentata l'iniziativa "Roma per tutti" dedicata all'assistenza delle
persone diversamente abili realizzata grazie alla collaborazione
dell'Unitalsi con Roma Capitale e Ama. Intervengono Card. Peter
Kodwo Appiah Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, Nicola Zingaretti, presidente delle Provincia,
Renata Polverini, presidente della Regione, Don Danilo Priori, vice
assistente ecclesiastico nazionale Unitalsi, Dante D'Elpidio, vice
presidente nazionale Unitalsi, Salvatore Cappello, amministratore
delegato Ama, Emanuele Trancalini, delegato nazionale. Sala
Etchegaray, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, piazza San
Calisto. N.B. Nel caso di riprese audiovisive e di servizi fotografici si
ricorda ai giornalisti sprovvisti di accredito stampa presso la Sala
Stampa Vaticana o del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
di richiedere la prevista autorizzazione presso l'ufficio stampa
dell'Unitalsi, ufficio_stampa@unitalsi.it, che provvedera' a inoltrarla al
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. (segue) -
www.ilvelino.it - (red) 162049 APR 12 NNNN  
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17 Agenda Lazio-Roma Capitale/gli appuntamenti di domani
(12) 
17 Agenda Lazio-Roma Capitale/gli appuntamenti di domani (12)
Roma, 16 APR (il Velino/AGV) - ROMA (ore 12) - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, interviene alla presentazione del
pellegrinaggio "Bambini in missione di pace" promosso ed organizzato
dall'Unitalsi che si terra' a Roma dal 20 al 22 aprile. Pontificio Collegio
Giustizia e Pace, Piazza San Calisto (Citta' del Vaticano). (segue) -
www.ilvelino.it - (red) 162049 APR 12 NNNN  
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DISABILI: UNITALSI, MILLE BAMBINI IN MARCIA PACE A
ROMA 
DISABILI: UNITALSI, MILLE BAMBINI IN MARCIA PACE A ROMA
ASSOCIAZIONE, PELLEGRINAGGIO SPIEGHERA' INTEGRAZIONE
(ANSA) - ROMA, 17 APR - Saranno un migliaio i bambini di tutta Italia
che da venerdi' 20 a domenica 22 aprile marceranno per la pace,
assieme ai loro genitori, lungo le via di Roma. Dopo Assisi, Gardaland,
Lourdes, Terra Santa e Parigi, il pellegrinaggio dell'Unione nazionale
italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali
(Unitalsi) ''Bambini in missione di Pace'' fa tappa nella Capitale. Con
momenti di preghiera, giochi e spettacoli, fino alla marcia della pace
per le vie delle citta' fino a San Pietro, in programma domenica
mattina, il pellegrinaggio vuole ''far capire'' ai bambini, un centinaio i
disabili, ''che cos'e' l'integrazione''. ''Se vogliamo che i bambini
diventino protagonisti della Pace - ha detto il segretario del Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace, monsignor Mario Toso, durante
una conferenza stampa a Roma - noi adulti dobbiamo impegnarci alla
difesa dei loro diritti. Il diritto internazionale deve colmare questa
lacuna, solo cosi' le nuove generazioni potranno dare il loro contributo
alla pace''.''Le malattie non sono solo quelle del corpo, dunque solo
questione di medicina - ha sottolineato il presidente del Pontificio
Consiglio di Giustizia e Pace, cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson -
ma sono malattie della cultura, della societa' e anche delle famiglie.
Abbiamo bisogno del miracolo, della guarigione, che si chiama
giustizia e pace''.ÿ ''Il pellegrinaggio - ha detto il sindaco di Roma,
Gianni Alemanno - doveva essere fatto a ottobre in concomitanza con
la manifestazione degli 'indignati': e' emblematico il doppio
atteggiamento di chi viene a Roma solo a distruggere e di chi invece
porta un messaggio costruttivo. Il pellegrinaggio sara' una bellissima
invasione di energia e speranza''. Anche per la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, il pellegrinaggio ''sara' un momento
indimenticabili siamo convinti che le famiglie parteciperanno, perche'
ricevere un sorriso di un bambino e' uno dei gesti piu' belli''. ''In un
tempo in cui i valori che prevalgono sono l'individualismo e l'egoismo
- ha concluso il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti -
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ROMA: INAUGURATO PELLEGRINAGGIO 'BAMBINI IN
MISSIONE DI PACE' 
ROMA: INAUGURATO PELLEGRINAGGIO 'BAMBINI IN MISSIONE DI
PACE' INIZIATIVA PATROCINATA DA COMUNE, PROVINCIA E
REGIONE LAZIO Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Lanciare un
messaggio di pace globale, promuovere il rispetto dei diritti umani, la
spiritualita' e la fratellanza, attraverso il coinvolgimento dei piu'
giovani, sono gli obiettivi dell'ottava edizione del pellegrinaggio
nazionale 'Bambini in missione di pace' promosso da Unitalsi, che si
svolgera' tra il 20 e il 22 aprile a Roma. La realizzazione di questa
iniziativa, posta dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio
Napolitano sotto il proprio Alto Protettorato, e' stata resa possibile
grazie all'intensa collaborazione con il Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, del presidente della Regione Lazio Renata
Polverini, del presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti e del
sindaco di Roma Gianni Alemanno, che hanno concesso il loro
patrocinio e partecipato alla cerimonia di presentazione del
pellegrinaggio, svoltasi oggi, alla presenza del cardinale Peter
Turkson, nella Sala Etchegaray presso il Pontificio Consiglio in piazza
San Calisto. "Sono convinto che saranno tre giorni bellissimi e
importanti - ha spiegato Nicola Zingaretti - non solo per i bambini, ma
per tutta la citta', che potra' godere dell'atmosfera di festa e dei valori
di pace, spiritualita' e fratellanza che questa iniziativa cerca di
trasmettere. Cio' e' molto importante perche' invece nella vita
quotidiana prevalgono valori negativi, come egoismo e indifferenza.
Promuovere un'iniziativa spirituale collettiva e' un segnale di speranza
per i protagonisti, le istituzioni e la citta'. I bambini sono il mattone su
cui edificare un futuro migliore".(segue) (Les/Ct/Adnkronos) 17-APR-
12 17:20 NNNN  
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ROMA: INAUGURATO PELLEGRINAGGIO 'BAMBINI IN
MISSIONE DI PACE' (2) 
ROMA: INAUGURATO PELLEGRINAGGIO 'BAMBINI IN MISSIONE DI
PACE' (2) (Adnkronos) - "Sono riconoscente a Unitalsi per il suo
impegno. Questa missione di pace - ha aggiunto Gianni Alemanno -
doveva essere fatta a ottobre, ma poi e' stata rinviata per colpa della
manifestazione degli 'indignati', e in particolar modo a causa dei 'black
block' che provocando incidenti e scontri con le forze dell'ordine hanno
dimostrato che, evidentemente, a lanciare un messaggio di pace non
ci tengono". "Questo pellegrinaggio sara' un momento indimenticabile
per questa citta' - ha dichiarato Renata Polverini - quindi sono
convinta che anche le famiglie senza bambini parteciperanno, perche'
ricevere un sorriso da un bambino e' uno dei migliori regali che si
possano ricevere. Quindi spero molti cittadini siano presenti a questo
evento". (Les/Ct/Adnkronos) 17-APR-12 17:22 NNNN  
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RIFIUTI: AMA ISTITUISCE SPORTELLO 'ROMA PER TUTTI' PER
CITTADINI DISABILI 
RIFIUTI: AMA ISTITUISCE SPORTELLO 'ROMA PER TUTTI' PER
CITTADINI DISABILI Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Si chiamera'
'Roma per tutti' e sara' uno sportello a sostegno di tutte le persone
con disabilita'. Ama, l'azienda per l'ambiente di Roma Capitale, dal 1°
maggio 2012 mettera' a disposizione gratuitamente dell'Unitalsi
(Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari
internazionali) uno spazio presso la propria sede in piazza Caduti della
Montagnola 40. I locali Ama, concessi gratuitamente in comodato
d'uso, ospiteranno uno sportello sociale per i servizi di ascolto,
informazione, incontro e consulenza destinato ai cittadini piu'
sfortunati, cioe' diversamente abili o affetti da gravi infermita',
nonche' alle loro famiglie e agli anziani. Lo sportello sara' attivo dal
lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle 18. Gli spazi Unitalsi saranno
allestiti in due stanze al primo piano della sede Ama alla Montagnola.
La struttura e' attrezzata con scivoli e un ascensore per le persone
con problemi di deambulazione. Lo scopo del progetto, annunciato
oggi durante la presentazione del pellegrinaggio nazionale 'Bambini in
Missione di Pace', e' quello di fornire un punto di riferimento per le
fasce piu' deboli della popolazione e per tutte le persone, sia adulti
che bambini, le quali a causa di handicap psichici o fisici, si trovano in
stato di bisogno. Per l'Unitalsi la proposta di creare un polo
informativo rappresenta una risposta al bisogno delle persone con
disabilita' o malattie rare e delle loro famiglie di ottenere consulenze
gratuite e informazioni esatte, costanti, esaurienti, controllate e
verificate, che consentano loro di raggiungere un maggior benessere
psico - fisico, autonomia personale ed integrazione sociale. Il progetto
ha anche la finalita' di rendere possibile a queste persone e ai loro
familiari di incontrarsi e confrontarsi sui problemi specifici della
disabilita'.(segue) (Les/Ct/Adnkronos) 17-APR-12 19:59 NNNN  
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PELLEGRINAGGI: UNITALSI, 20-22 APRILE "BAMBINI IN MISSIONE
PACE" (3) (AGI) - Roma, 17 apr. - Tra i momenti principali della
manifestazione sono da segnalare la processione mariana nei giardini
vaticani guidata dal cardinale Angelo Comastri, il tour ludico nelle
piazza del centro storico e lo spettacolo serale a piazza del Popolo e la
tradizionale Marcia della Pace nel cuore di Roma. "Questa iniziativa -
ha evidenziato la governatrice Polverini - conferma i valori cui tutti
dobbiamo ispirarci: solidarieta', spiritualita' e amicizia. Siamo convinti
che in questi tre giorni i bambini animeranno le strade della capitale e
noi speriamo di divertici con loro". (AGI) rmh/Cav 171616 APR 12
NNNN  
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PELLEGRINAGGI: UNITALSI, 20-22 APRILE "BAMBINI IN MISSIONE
PACE" (2) (AGI) - Roma, 17 apr. - Dopo le ultime edizioni di Assisi,
Gardaland, Lourdes, Terra Santa e Parigi, i bambini dell'Unitalsi
affolleranno quest'anno le vie della capitale tra celebrazioni e
spettacoli. "Viviamo in un tempo in cui troppo spesso prevalgono i
valori negativi dell'egoismo e dell'individualismo - ha sottolineato il
presidente Zingaretti - che si trasformano in solitudine. Promuovere
un percorso spirituale e collettivo fondato sulla voglia di dare agli altri
e sulla pace e' un fortissimo segnale di speranza, anche perche'
partire dai bambini e' il primo mattoncino per costruire una societa'
diversa". Il pellegrinaggio dei piccoli dell'Unitalsi, che si avvale
dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, fu annullato lo
scorso ottobre per motivi di sicurezza, vista la concomitanza con la
manifestazione degli indignati. E il sindaco Alemanno ha voluto
ribadire "quanta differenza c'e' tra chi viene a distruggere e a
manifestare risentimento e chi invece costruisce qualcosa di positivo:
in ogni emergenza sociale l'Unitalsi e' in prima linea, come
nell'emergenza neve, per ribadire la grande amicizia con la citta'. In
questi tre giorni, che coincidono con il Natale, ci sara' una bellissima
invasione che ci dara' una carica di energia e di speranza". (AGI)
rmh/Cav (Segue) 171616 APR 12 NNNN  
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PELLEGRINAGGI: UNITALSI, 20-22 APRILE "BAMBINI IN MISSIONE
PACE" (AGI) - Roma, 17 apr. - Un migliaio di bambini che, insieme ai
loro genitori, torneranno a marciare per la pace. E' quanto avverra' a
Roma da venerdi' 20 a domenica 22 aprile, con l'ottava edizione del
pellegrinaggio nazionale Unitalsi, Unione nazionale italiana trasporto
ammalati a Lourdes e Santuari internazionali. L'iniziativa e' stata
illustrata questa mattina nella sala Etchegaray del Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace: presenti il presidente del Pontificio
Consiglio, cardinale Peter K. A. Turkson, il sindaco di Roma Gianni
Alemanno, il presidente della Provincia Nicola Zingaretti, il presidente
della Regione Lazio Renata Polverini, il viceassistente ecclesiastico
nazionale Unitalsi don Danilo Priori, il vicepresidente dell'associazione
Dante D'Elpidio e l'ad di Ama Salvatore Cappello. "Il fatto che questa
iniziativa abbia come protagonisti i bambini - ha detto il cardinale
Turkson - ci riempie di gioia, anche perche' e' proprio ai giovani che il
Santo Padre Benedetto XVI ha voluto rivolgersi attraverso l'accorato
appello del Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del primo
gennaio di quest'anno". Ricordando che "il compleanno del Santo
Padre, che abbiamo festeggiato ieri, cade nel giorno della festa di
Santa Bernadette, il 16 aprile", il cardinale ha sottolineato come "di
fronte alle sofferenze del pellegrinaggio al santuario di Lourdes, che
rappresentano le ferite del mondo attuale, la Chiesa propone un senso
di speranza attraverso la fede nei giovani e piu' giovani. Ecco il senso
di questo pellegrinaggio dell'Unitalsi". (AGI) rmh/Cav (Segue) 171616
APR 12 NNNN  
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93 Agenda Lazio-Roma Capitale / Gli appuntamenti di oggi (12)
Roma, 17 APR (il Velino/AGV) - ROMA (ore 12) - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, interviene alla presentazione del
pellegrinaggio "Bambini in missione di pace" promosso ed organizzato
dall'Unitalsi che si terra' a Roma dal 20 al 22 aprile. Pontificio Collegio
Giustizia e Pace, Piazza San Calisto (Citta' del Vaticano). (segue) -
www.ilvelino.it - (red) 170751 APR 12 NNNN  
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87 Agenda Lazio-Roma Capitale / Gli appuntamenti di oggi (6) Roma,
17 APR (il Velino/AGV) - ROMA (ore 12.15) - Il presidente della
Provincia di Roma, Nicola Zingaretti partecipa alla presentazione del
pellegrinaggio nazionale Unitalsi, "Bambini in Missione di Pace".
L'evento si svolge nella sala Etchegaray del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, piazza San Calisto Citta' del Vaticano. (segue) -
www.ilvelino.it - (red) 170751 APR 12 NNNN  
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83 Agenda Lazio-Roma Capitale / Gli appuntamenti di oggi (2) Roma,
17 APR (il Velino/AGV) - ROMA (ore 12.15) - Il sindaco, Gianni
Alemanno, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del
Pellegrinaggio nazionale "Bambini in Missione di Pace", promosso
dall'Unitalsi e in programma a Roma dal 20 al 22 aprile. Viene anche
presentata l'iniziativa "Roma per tutti" dedicata all'assistenza delle
persone diversamente abili realizzata grazie alla collaborazione
dell'Unitalsi con Roma Capitale e Ama. Intervengono Card. Peter
Kodwo Appiah Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, Nicola Zingaretti, presidente delle Provincia,
Renata Polverini, presidente della Regione, Don Danilo Priori, vice
assistente ecclesiastico nazionale Unitalsi, Dante D'Elpidio, vice
presidente nazionale Unitalsi, Salvatore Cappello, amministratore
delegato Ama, Emanuele Trancalini, delegato nazionale. Sala
Etchegaray, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, piazza San
Calisto. N.B. Nel caso di riprese audiovisive e di servizi fotografici si
ricorda ai giornalisti sprovvisti di accredito stampa presso la Sala
Stampa Vaticana o del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
di richiedere la prevista autorizzazione presso l'ufficio stampa
dell'Unitalsi, ufficio_stampa@unitalsi.it, che provvedera' a inoltrarla al
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. (segue) -
www.ilvelino.it - (red) 170751 APR 12 NNNN  
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SAVONA. È entrato nel vivo il piano per
prevenire la pedofilia varato, a novembre,
dalla diocesi di Savona-Noli. Dopo che il
Consiglio pastorale diocesano aveva
formulato percorsi formativi grazie al
supporto degli esperti del Cismai di
Milano - il Coordinamento italiano
contro gli abusi sull’infanzia - ora si passa
alla seconda fase con un programma per
sacerdoti e per educatori. Un programma
che proseguirà dopo l’estate con un
corso e incontri nelle parrocchie. Ieri
sera, nel Seminario di Savona, Cesira Di
Guglielmo, psicologa e psicoterapeuta del
Cismai, ha parlato agli educatori, mentre
questa mattina relazionerà al clero.
Toccherà poi a don Fortunato Di Noto,
impegnato da sempre nella lotta alla
pedofilia e fondatore dell’Associazione
Meter: «Traccia educativa per una nuova
pastorale di prossimità contro gli abusi» è
il titolo degli incontri del 15 maggio, per

educatori, e del giorno seguente per i
sacerdoti. «Finalmente parte questo
corso che ha avuto una lunga
preparazione negli scorsi mesi con
incontri preliminari e il coinvolgimento
del Consiglio pastorale e l’apporto del
Cismai – spiega il vescovo Vittorio Lupi
– crediamo sia un’iniziativa importante
realizzata col supporto di un ente
autorevole e "laico". Di fronte al
dramma dell’abuso, che purtroppo in
passato ha toccato anche la nostra
diocesi, abbiamo voluto reagire con
forza e determinazione, varando questo
piano volto alla prevenzione». «Il corso è
rivolto sia agli educatori sia ai sacerdoti,
perché non vogliamo limitare l’azione
preventiva e di formazione. La pedofilia –
conclude – purtroppo è una piaga diffusa
in varie categorie, ma ovviamente per un
prete è ancora più grave». (M.Ger.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA. «Il primo aspetto della
comunicazione è la testimonianza. È
però innegabile il fatto che le nuove
tecnologie mettono a nostra
disposizione delle grandi opportunità
e mi sembra che queste opportunità
debbano essere accolte ed utilizzate».
Lo ha affermato l’arcivescovo Claudio
Maria Celli, presidente del Pontificio
Consiglio delle comunicazioni sociali,
aprendo ieri i lavori del seminario
sulla comunicazione riservato ai
vescovi del Medio Oriente ed agli
esperti del settore. L’incontro,
organizzato in collaborazione tra
Pontificio Consiglio e Consiglio dei
patriarchi cattolici d’Oriente, sul tema
«La comunicazione in Medio Oriente
come strumento di evangelizzazione,
di dialogo e di pace», si svolge fino a
venerdì a Betania, in Libano e segue il
Sinodo dei vescovi per il Medio

Oriente dell’ottobre del 2010 in
Vaticano e "guarda" al prossimo
Sinodo sulla Nuova evangelizzazione.
Sono quattro i temi a fare da linea
guida alle sedute: Sinodo e attualità,
cultura digitale, spiritualità e pastorale
e, infine, Comunicazione pastorale.
Ieri è stato auspicato un maggiore
coordinamento tra i media cattolici,
numerosi e presenti nei diversi paesi.
Ed è stato sottolineato quanto lavoro
occorra fare affinché tra i cattolici si
conoscano i media che riportano in
modo ufficiale la voce della Chiesa. In
questo senso, come ha ribadito Celli,
la visita del Papa a settembre, di cui il
seminario è anche una tappa, potrà
diventare una grande occasione per
far emergere e diffondere il punto di
vista del mondo cattolico. Durante le
sedute sono previsti dibattiti e
approfondimenti e momenti di

raccoglimento. La seconda giornata
sarà incentrata sulla «Cultura digitale»
ed è previsto anche l’intervento del
gesuita padre Antonio Spadaro,
direttore de «La Civiltà cattolica», su
«Spiritualità e elementi per una
teologia della comunicazione nella
rete». In serata i partecipanti
visiteranno l’emittente televisiva «Tele
Lumière». Nell’ultimo giorno sarà
affrontata la questione della
«Formazione alla comunicazione» sia
nell’ambito universitario sia nei
seminari. L’obiettivo dell’incontro, al
quale partecipano una settantina di
persone tra vescovi, sacerdoti e laici, è
quello di dialogare per valutare la
situazione della comunicazione nelle
Chiese in Medio Oriente e progettare
il futuro.

Fabrizio Mastrofini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sull’informazione in Medio
Oriente l’incontro per vescovi
in corso in Libano. Celli: le nuove
tecnologie risorsa da valorizzare

La comunicazione parte dalla testimonianza

Bambini in missione di pace
Il pellegrinaggio Unitalsi «per capire cos’è l’integrazione»

La locandina del pellegrinaggio Unitalsi

DA ROMA LAURA BADARACCHI

aranno un migliaio i bam-
bini, tra cui un centinaio
di malati e disabili, che in-

sieme ai loro genitori si ritro-
veranno a marciare per la pa-
ce. Parte venerdì l’ottava edi-
zione del pellegrinaggio nazio-
nale promosso dall’Unitalsi sul
tema «Bambini in missione di
pace», presentato ieri mattina.
Dopo le ultime edizioni ad As-
sisi, Gardaland, Lourdes, in Ter-
ra Santa e a Parigi, le mascotte
dell’associazione affolleranno

S
le vie della capitale per lancia-
re il loro messaggio di solida-
rietà e rispetto dei diritti uma-
ni. Ai momenti di festa e spet-
tacolo si alterneranno quelli di
spiritualità, come la processio-
ne mariana nei giardini vatica-
ni, prevista sabato 21 alle ore
10 e guidata dal cardinale An-
gelo Comastri, vicario genera-
le del Papa per la Città del Vati-
cano. E il giorno del Natale di
Roma i partecipanti faranno
anche un tour ludico tra le piaz-
ze storiche della città, accom-
pagnati nel percorso da tanti

clown.
«Il pellegrinaggio fu annullato
lo scorso ottobre per motivi di
sicurezza, per la concomitanza
nella della protesta degli "indi-
gnati", dove alcuni black block
distrussero nella parrocchia di
San Marcellino una statua del-

la Madonna di
Lourdes, profa-
nando anche il
Crocifisso – ricor-
da Salvatore Pa-
gliuca, presiden-
te Unitalsi –. In
questo importan-

te appuntamento i bambini ri-
torneranno a essere gli unici
protagonisti di un evento nato
per diffondere la pace, senza
che questa venga più offusca-
ta da nessun episodio di vio-
lenza».
«Il pellegrinaggio vuole far ca-

pire ai bambini cos’è l’integra-
zione. Se vogliamo che diven-
tino protagonisti della pace, noi
adulti dobbiamo impegnarci
alla difesa dei loro diritti», ha
rilevato il vescovo Mario Toso,
segretario del Pontificio Consi-
glio giustizia e pace, che ha da-
to il patrocinio all’iniziativa. E
il cardinale Peter Kodwo Ap-
piah Turkson, presidente del
dicastero vaticano, ha sottoli-
neato: «Le malattie non sono
solo quelle del corpo, dunque
solo questione di medicina, ma
sono malattie della cultura, del-
la società e anche delle fami-
glie. Abbiamo bisogno del mi-
racolo, della guarigione, che si
chiama giustizia e pace». L’e-
vento - che ha ricevuto l’Alto
patrocinio del Presidente della
Repubblica, di Regione Lazio,
Provincia di Roma e Roma Ca-
pitale - è stato organizzato gra-
zie alla collaborazione con il
sindaco Gianni Alemanno e
con gli uffici competenti del
Campidoglio.
L’apertura ufficiale del pelle-
grinaggio avverrà il 20 aprile al-
le 16.30 nella basilica di San
Paolo, dove il cardinale Fran-
cesco Monterisi presiederà la
Messa concelebrata dai vesco-
vi ausiliari della diocesi Paolo
Schiavon, Lorenzo Leuzzi e
Giuseppe Marciante. Dopo la
celebrazione, appuntamento a

Piazza del Popolo per lo spet-
tacolo serale presentato da
Rudy Zerbi, a cui parteciperà
Fabrizio Frizzi quale testimo-
nial dell’Unitalsi; alle 21.30 so-
no in programma le esibizioni
aereo-acrobatiche della com-
pagnia Sonics.
Domenica 22 aprile, prima del-
la celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal vescovo ausiliare
Benedetto Tuzia presso la basi-
lica di Sant’Andrea della Valle,
sarà accolta in processione la
statua del Santo Bambino del-
l’Ara Coeli. Subito dopo il Bam-
binello sfilerà insieme ai pic-
coli durante la marcia della pa-
ce, che muoverà i primi passi
da Piazza Navona per termina-
re a Piazza San Pietro, per l’An-

gelus del Papa. Qui i bambini
lanceranno verso il cielo centi-
naia di palloncini colorati come
segno di pace. Il pellegrinaggio
si concluderà con una festa a
Castel Sant’Angelo, con ani-
mazione e attrazioni per pic-
coli e grandi.
«Vogliamo aiutare i piccoli del-
l’associazione a costruire, con
ogni loro piccolo gesto quoti-
diano, un mondo di pace»,
commenta Emanuele Tranca-
lini, responsabile nazionale del
Progetto bambini, ricordando
che l’iniziativa è nata sulla scia
del Pellegrinaggio mondiale dei
bambini, svoltosi nove anni or-
sono in occasione del centena-
rio della nascita dell’Unitalsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Religione a scuola, il vescovo Brambilla: i docenti
sono il miglior biglietto da visita della materia

n docen-
te prepa-
rato, «di

qualità» è sicu-
ramente «il mi-
glior biglietto da
visita» per l’inse-
gnamento della
religione cattoli-
ca nella scuola i-
taliana. Ne è
convinto il ve-
scovo di Novara
Franco Giulio
Brambilla, presi-
dente del Comi-
tato per gli Studi
superiori di teo-
logia e di scien-
ze religiose, che
ieri è intervenu-
to nella giornata
conclusiva del
convegno sul-
l’insegnamento
della religione
cattolica (Irc) a
scuola, promos-
so dal Servizio
nazionale per
l’Irc e dal Servi-
zio nazionale
per gli studi su-
periori di teologia e di scienze re-
ligiose e svoltosi a Roma.
«Un biglietto da visita – aggiun-
ge il vescovo di Novara come ri-
ferisce l’Agenzia Sir – per dire che
la fede cristiana non ha paura
della cultura, ma la sfida da cima
a fondo, dai saperi umanistici a
quelli scientifici». Insomma un
«ministero culturale» volto a

«fornire un’im-
magine e una pra-
tica del cristiane-
simo che si accre-
diti nell’accade-
mia dei saperi.
Non solo nei mo-
menti della for-
mazione elemen-
tare e media, ma
abbattendo an-
che il muro che e-
sclude la teologia,
soprattutto in Ita-

lia, dall’accademia delle scien-
ze». Un obiettivo che rende
quanto mai necessario puntare
l’attenzione sulla formazione dei
docenti chiamati a questo inse-
gnamento. Tra le competenze
che il vescovo di Novara indivi-
dua vi sono anche quella di un
rapporto molto più consapevo-
le con il testo fondante del cri-

stianesimo», la
Bibbia. Ma pure
«la capacità inter-
pretativa delle fon-
ti storiche della
tradizione cristia-
na, in particolare
dei documenti
magisteriali, nel
loro significato e
nella loro portata
per l’oggi».
Obiettivi che si
possono raggiun-
gere, ha sottoli-
neato a sua volta la
professoressa Rita
Minello, pedagogi-

sta dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, sintetiz-
zando i lavori di gruppo dei 340
partecipanti all’incontro nazio-
nale, puntando sullo «scambio
di buone pratiche», sull’«irrobu-
stire» l’identità ecclesiale del do-
cente Irc, e sull’aiuto agli inse-
gnanti delle altre discipline sco-
lastiche a «dare spazio alla di-
mensione religiosa nel loro in-
segnamento. Del resto quel con-
fronto e dell’autovalutazione è
un tema che riguarda anche le
Facoltà teologiche italiane, in
cui, spiega il vescovo di Cassano
all’Jonio, Nunzio Galantino, si sta
mettendo in atto «un grande
sforzo per raccogliere i dati ne-
cessari per l’autovalutazione,
prima, e per ottenere la certifi-
cazione di qualità, poi, delle no-
stre strutture accademiche».

Enrico Lenzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal convegno promosso
dal Servizio nazionale
per l’Irc, emerge la forte
richiesta di potenziare
la formazione di qualità
degli insegnanti per
saper affrontare le sfide
poste dagli altri saperi

Un momento dei lavori del convegno di Roma (foto Siciliani)

Da venerdì per tre giorni un 
migliaio di piccoli, tra cui tanti 
malati e disabili in marcia per 
le vie di Roma. Turkson: far 
guarire la cultura e la società

Savona-Noli, corso anti abusi sui minori
Lupi: si deve puntare sulla prevenzione
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LE ULTIME NOTIZIE

UNITALSI, "BAMBINI IN MISSIONE DI PACE":
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE A ROMA
Si terra' a Roma da venerdì 20 a domenica 22 aprile l'ottava edizione del pellegrinaggio
nazionale Unitalsi "Bambini in missione di pace". Saranno un migliaio i bambini che,
insieme alle loro famiglie, torneranno a marciare per la pace. L'iniziativa e' stata
presentata oggi al Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace alla presenza, tra gli
altri, del sindaco Gianni Alemanno, del presidente della Regione Lazio Renata Polverini,
del presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, del cardinal Peter Kodwo
Appiah Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Don
Danilo Priori, vice assistente ecclesiastico nazionale Unitalsi, Dante D'Elpidio, vice
presidente nazionale Unitalsi, Salvatore Cappello, amministratore delegato di Ama.
(omniroma.it)

(17 Aprile 2012 ore 18:01)
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ANNUNCI (ROMA E LAZIO)
Appartamenti
Capitan Casella 55 Via Roma (RM) 60 mq
Da ristrutturare n. bagni 1 0 piano cucina:
Abitabile Senza Box Ostia Via Capitan
Casella 55 in comprensorio...   

Appartamenti
bellegra 0 Via Roma (RM) 130 mq Buono n.
bagni 2 3 piano cucina: Abitabile Senza Box
Cerchi casa a due passi da Piazza
Sabaudia? PRENESTINA - SABAUDIA....   

Appartamenti
Rasella Via Roma (RM) 95 mq Buono n.
bagni 2 2 piano cucina: Abitabile Senza Box
Piazza Barberini adiacente fittasi a non
residenti referenziati. . .   
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d?Elba Vacanze e soggiorni nella terza isola
italiana appartamenti agriturismo residence
ville DA ?. 320 a. . .   

ANNUNCI DI LAVORO (ROMA E LAZIO)
Ministero Affari Eteri Ricerca
per la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo un
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RICERCA LAUREATA/O ECONOMIA E COMMERCIO   
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Tre giorni di pellegrinaggio con protagonisti speciali: saranno i bambini,
infatti, i pellegrini di pace che dal 20 al 22 aprile porteranno un messaggio
di serenità al mondo intero. Un migliaio circa, con i loro genitori,
affolleranno le vie della capitale.

Dopo le ultime tre edizioni ad Assisi, Lourdes e Parigi, i piccoli
dell’Unitalsi partiranno dalla Basilica di San Paolo fuori le mura, venerdì
alle 16.30, al termine della messa che sarà presieduta dal Segretario della
Congregazione per i vescovi della curia romana e arciprete della Basilica
di San Paolo, il cardinale Francesco Monterisi e concelebrata dai vescovi
ausiliari di Roma, monsignor Paolino Schiavon, monsignor Lorenzo Leuzzi e
monsignor Giuseppe Marciante.
 

Nel corso della tre giorni sono previsti momenti di spiritualità come la processione mariana nei giardini
vaticani guidata dal cardina Angelo Comastri e occasioni di festa come il tour ludico nelle piazze del centro
storico e lo spettacolo serale a piazza del Popolo. Nella giornata conclusiva di domenica i piccoli missionari di
pace accoglieranno la statua del Santo Bambino dell’Ara Coeli e, dopo la messa presieduta, nella Basilica di
Sant’Andrea della Valle, da monsignor Benedetto Tuzia, si avvieranno in processione con il Bambinello.

Da piazza Navona giungeranno a San Pietro per ascoltare la recita del Regina Cæli e lanciare in cielo centinaia di
palloncini colorati nel segno della pace eterna. Appuntamento poi, per la festa conclusiva di questa ottava
edizione a Castel Sant’Angelo.    

Annachiara Valle

Unitalsi, i bambini pellegrini di pace
Tre giorni di marcia a Roma, dal 20 al 22 aprile, per dire al mondo che si può vivere senza
conflitti. Durante la manifestazione anche momenti di festa e di spiritualità.

Stampa - Famiglia Cristiana http://www.famigliacristiana.it/stampa.aspx
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Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Si chiamera' 'Roma per tutti' e sara' uno sportello a

sostegno di tutte le persone con disabilita'. Ama, l'azienda per l'ambiente di Roma

Capitale, dal 1° maggio 2012 mettera' a disposizione gratuitamente dell'Unitalsi (Unione

nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali) uno spazio

presso la propria sede in piazza Caduti della Montagnola 40. I locali Ama, concessi

gratuitamente in comodato d'uso, ospiteranno uno sportello sociale per i servizi di

ascolto, informazione, incontro e consulenza destinato ai cittadini piu' sfortunati, cioe'

diversamente abili o affetti da gravi infermita', nonche' alle loro famiglie e agli anziani. Lo

sportello sara' attivo dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle 18.

Gli spazi Unitalsi saranno allestiti in due stanze al primo piano della sede Ama alla

Montagnola. La struttura e' attrezzata con scivoli e un ascensore per le persone con

problemi di deambulazione. Lo scopo del progetto, annunciato oggi durante la

presentazione del pellegrinaggio nazionale 'Bambini in Missione di Pace', e' quello di

fornire un punto di riferimento per le fasce piu' deboli della popolazione e per tutte le

persone, sia adulti che bambini, le quali a causa di handicap psichici o fisici, si trovano in

stato di bisogno.

Per l'Unitalsi la proposta di creare un polo informativo rappresenta una risposta al

bisogno delle persone con disabilita' o malattie rare e delle loro famiglie di ottenere

consulenze gratuite e informazioni esatte, costanti, esaurienti, controllate e verificate, che

consentano loro di raggiungere un maggior benessere psico - fisico, autonomia

personale ed integrazione sociale. Il progetto ha anche la finalita' di rendere possibile a

queste persone e ai loro familiari di incontrarsi e confrontarsi sui problemi specifici della

disabilita'.(segue)
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Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Lanciare un messaggio di pace globale, promuovere il

rispetto dei diritti umani, la spiritualita' e la fratellanza, attraverso il coinvolgimento dei piu'

giovani, sono gli obiettivi dell'ottava edizione del pellegrinaggio nazionale 'Bambini in

missione di pace' promosso da Unitalsi, che si svolgera' tra il 20 e il 22 aprile a Roma.

La realizzazione di questa iniziativa, posta dal Presidente della Repubblica italiana

Giorgio Napolitano sotto il proprio Alto Protettorato, e' stata resa possibile grazie

all'intensa collaborazione con il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, del

presidente della Regione Lazio Renata Polverini, del presidente della Provincia di Roma

Nicola Zingaretti e del sindaco di Roma Gianni Alemanno, che hanno concesso il loro

patrocinio e partecipato alla cerimonia di presentazione del pellegrinaggio, svoltasi oggi,

alla presenza del cardinale Peter Turkson, nella Sala Etchegaray presso il Pontificio

Consiglio in piazza San Calisto.

"Sono convinto che saranno tre giorni bellissimi e importanti - ha spiegato Nicola

Zingaretti - non solo per i bambini, ma per tutta la citta', che potra' godere dell'atmosfera

di festa e dei valori di pace, spiritualita' e fratellanza che questa iniziativa cerca di

trasmettere. Cio' e' molto importante perche' invece nella vita quotidiana prevalgono

valori negativi, come egoismo e indifferenza. Promuovere un'iniziativa spirituale collettiva

e' un segnale di speranza per i protagonisti, le istituzioni e la citta'. I bambini sono il

mattone su cui edificare un futuro migliore".(segue)
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(Adnkronos) - "Sono riconoscente a Unitalsi per il suo impegno. Questa missione di pace

- ha aggiunto Gianni Alemanno - doveva essere fatta a ottobre, ma poi e' stata rinviata

per colpa della manifestazione degli 'indignati', e in particolar modo a causa dei 'black

block' che provocando incidenti e scontri con le forze dell'ordine hanno dimostrato che,

evidentemente, a lanciare un messaggio di pace non ci tengono".

"Questo pellegrinaggio sara' un momento indimenticabile per questa citta' - ha dichiarato

Renata Polverini - quindi sono convinta che anche le famiglie senza bambini

parteciperanno, perche' ricevere un sorriso da un bambino e' uno dei migliori regali che si

possano ricevere. Quindi spero molti cittadini siano presenti a questo evento".
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** NOTIZIARIO SERVIZI PUBBLICI ** (4) 
** NOTIZIARIO SERVIZI PUBBLICI ** (4) (Adnkronos/Ign) - Rifiuti:
Ama istituisce sportello 'Roma per tutti' per cittadini disabili Si
chiamera' 'Roma per tutti' e sara' uno sportello a sostegno di tutte le
persone con disabilita'. Ama, l'azienda per l'ambiente di Roma
Capitale, dal 1° maggio 2012 mettera' a disposizione gratuitamente
dell'Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e
santuari internazionali) uno spazio presso la propria sede in piazza
Caduti della Montagnola 40. I locali Ama, concessi gratuitamente in
comodato d'uso, ospiteranno uno sportello sociale per i servizi di
ascolto, informazione, incontro e consulenza destinato ai cittadini piu'
sfortunati, cioe' diversamente abili o affetti da gravi infermita',
nonche' alle loro famiglie e agli anziani. Lo sportello sara' attivo dal
lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle 18. Gli spazi Unitalsi saranno
allestiti in due stanze al primo piano della sede Ama alla Montagnola.
La struttura e' attrezzata con scivoli e un ascensore per le persone
con problemi di deambulazione. Lo scopo del progetto, annunciato
oggi durante la presentazione del pellegrinaggio nazionale 'Bambini in
Missione di Pace', e' quello di fornire un punto di riferimento per le
fasce piu' deboli della popolazione e per tutte le persone, sia adulti
che bambini, le quali a causa di handicap psichici o fisici, si trovano in
stato di bisogno. Per l'Unitalsi la proposta di creare un polo
informativo rappresenta una risposta al bisogno delle persone con
disabilita' o malattie rare e delle loro famiglie di ottenere consulenze
gratuite e informazioni esatte, costanti, esaurienti, controllate e
verificate, che consentano loro di raggiungere un maggior benessere
psico - fisico, autonomia personale ed integrazione sociale. Il progetto
ha anche la finalita' di rendere possibile a queste persone e ai loro
familiari di incontrarsi e confrontarsi sui problemi specifici della
disabilita'. (segue) (Ign/Col/Adnkronos) 19-APR-12 08:26 NNNN  
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allestiti in due stanze al primo piano della sede Ama alla Montagnola.
La struttura e' attrezzata con scivoli e un ascensore per le persone
con problemi di deambulazione. Lo scopo del progetto, annunciato
oggi durante la presentazione del pellegrinaggio nazionale 'Bambini in
Missione di Pace', e' quello di fornire un punto di riferimento per le
fasce piu' deboli della popolazione e per tutte le persone, sia adulti
che bambini, le quali a causa di handicap psichici o fisici, si trovano in
stato di bisogno. Per l'Unitalsi la proposta di creare un polo
informativo rappresenta una risposta al bisogno delle persone con
disabilita' o malattie rare e delle loro famiglie di ottenere consulenze
gratuite e informazioni esatte, costanti, esaurienti, controllate e
verificate, che consentano loro di raggiungere un maggior benessere
psico - fisico, autonomia personale ed integrazione sociale. Il progetto
ha anche la finalita' di rendere possibile a queste persone e ai loro
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AVVENIRE 19/04/12 A Roma i bambini marciano per la pace
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[NN]

 2

I



 1



 2



PAGINA TRE PAGINA SEI

l Papparcobaleno...
dopo la pioggia

riporta il sereno!»: questo
sarà lo slogan dell’ottavo
pellegrinaggio nazionale
promosso a Roma
dall’Unitalsi sul tema
“Bambini in missione di
pace”. Simbolo
dell’iniziativa, un simpatico
pappagallo colorato come
un arcobaleno, con tanta
voglia di ripetere a tutti
quanto la solidarietà, il
dialogo, i diritti umani siano
valori importanti. Da
domani a domenica un
migliaio di bambini malati e
disabili, insieme ai loro
genitori e amici, si
ritroveranno a marciare
per la pace. I più piccoli
dell’associazione, che si
occupa di persone disabili
e malate, si ritroveranno
per fare festa e pregare
insieme: dallo spettacolo
del 20 in piazza del Popolo,
con Rudy Zerbi, Fabrizio
Frizzi e gli acrobati Sonics,
alla processione nei
Giardini Vaticani, prevista
sabato alle ore 10.
Domenica la statua del
Santo Bambino dell’Ara
Coeli sfilerà insieme ai
piccoli durante la marcia
verso piazza San Pietro,
dove i bambini lasceranno
volare tanti palloncini
colorati. Poi tutti alla festa
finale, a Castel Sant’Angelo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I«
elicità, paura, sorpresa,
disgusto, rabbia e tristezza: le

espressioni del viso non sono
comuni a tutti gli uomini, ma
variano a seconda delle culture. Un
nuovo studio, realizzato da un
gruppo di ricerca guidato
dall’università scozzese di Glasgow
utilizzando modernissime tecniche
in 3D, smentisce la diffusa
convinzione secondo cui le
espressioni corrispondenti alle sei
emozioni base sono universali, cioè
indipendenti da cultura, età o
provenienza. Una teoria proposta
addirittura da Charles Darwin nel
lontano 1872, e da allora mai più
messa in discussione. Invece il

F nuovo studio ha confrontato un
gruppo di occidentali e uno di
orientali, scoprendo non solo che a
ogni emozione corrisponde
un’espressione diversa per i due
insiemi, ma anche che gli orientali
manifestano il loro stato d’animo
soprattutto con gli occhi, piuttosto
che con smorfie di tutto il viso. La
ricerca aiuta anche a comprendere
i meccanismi che guidano la scelta
degli avatar – la rappresentazioni
grafiche del proprio volto, una
sorta di “doppione” di se stessi –
nelle proprie pagine internet,
soprattutto in quelle dei social
network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Turchia la città del «Veni, vidi, vici»

A Hong Kong
tutti intonati

on solo le
espressioni, ma

anche l’intonazione
cambia a seconda di
dove si è cresciuti. Una
ricerca statunitense ha
fatto cantare un gruppo
di canadesi e uno di
cinesi di Hong Kong e ha
scoperto che i secondi
sono in media molto più
intonati. La spiegazione
starebbe nella diversa
lingua usata: il cinese è
una lingua tonale, cioè le
stesse parole cambiano
completamente
significato a seconda del
tono con cui vengono
pronunciate. E chi è
abituato fin da piccolo a
cogliere queste
sfumature sviluppa 
un miglior “orecchio”
musicale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dimmi da dove vieni
Ti dirò che faccia fai

A Roma 
i bambini
marciano
per la pace

Battaglie 
in prima linea

adre Gamba lo
ripete spesso: è

meglio accendere
una lanterna che
arrabbiarsi con
l’oscurità. Le sue
riviste, come piccole
luci, rendono meno
buio e triste un Paese
con molti problemi
come il Malawi, in
Africa orientale.
«Cambiare un Paese
è possibile», dice
padre Piergiorgio. I
suoi giornali l’hanno
dimostrato. La
campagna contro la
pena di morte, ad
esempio, è riuscita a
ottenere la fine di
questa tragica
pratica. Non solo. Le
mobilitazioni per
migliorare le
condizioni dei
carcerati, per
promuovere
l’uguaglianza dei
diritti tra uomo e
donna, per prevenire
alcune malattie e
denunciare molte
ingiustizie stanno
ottenendo risultati.
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e parole possono cambiare la storia di
un Paese? Padre Piergiorgio Gamba,

bergamasco di 59 anni, è convinto di sì.
Questo missionario monfortano ha creato
dal niente una casa editrice – Monfort Media
– che pubblica libri, riviste, giornali. Con un
obiettivo preciso: aiutare il Malawi a
costruire la democrazia. L’idea gli è venuta
nel 1992. Allora il Paese era governato da
uno spietato dittatore, Lamuzu Banda. Chi
osava criticarlo veniva arrestato o ucciso. Di
fronte a tanta violenza, i vescovi del Malawi
decisero di scrivere una lettera-denuncia che
fu letta lo stesso giorno in tutte le chiese del
Paese. A stamparla in sedicimila copie fu

padre Gamba. Il documento fece crescere
l’avversione della gente verso il regime, che in
breve tempo crollò. Il missionario comprese,
quella volta, il potere delle parole scritte. E
decise di usarle per difendere i diritti dei più
deboli: «La maggior parte della popolazione,
povera e analfabeta, non sapeva come far
conoscere le sue idee al governo». Così sono
nate tre riviste in inglese, poi il giornale
nell’idioma locale e, cinque anni fa, la tv. «Solo
leggendo e informandosi la gente matura e
capisce che cosa sia davvero meglio per lei,
senza farsi ingannare dai potenti. Altrimenti la
libertà è un’illusione», dice il sacerdote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I giornalisti di Milano premiano padre Gamba, missionario nell’Africa orientale 
e fondatore di riviste e televisioni che hanno ridato la speranza a un intero Paese

Malawi, dalle parole 
la luce della libertà

Adesso è reporter tesserato
a il giornalista da decenni. Eppure ufficialmente padre
Piergiorgio Gamba lo è diventato solo ieri, quando

l’Ordine della Lombardia – l’associazione che riunisce i
reporter della regione – gli ha dato il tesserino professionale:
il documento che sancisce l’ingresso nel mondo dei media. Un
riconoscimento per lo straordinario impegno del sacerdote in
favore della libertà di informazione. La cerimonia di consegna
si è svolta ieri a Milano. Un’occasione in cui padre Gamba ha
potuto raccontare la sua esperienza in Malawi, rispondendo
alle domande del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, e del
caporedattore del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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stata una delle battaglie più fulminee della storia.
Nel giro di poche ore l’esercito romano, guidato

da Giulio Cesare, sconfisse il re del Ponto Farnace
nella famosa battaglia di Zela, città che oggi si chiama
Zile, in Turchia. In quell’occasione Cesare coniò, in
latino, la celebre frase «Veni, vidi, vici». Cioè: «Venni,
vidi, vinsi». E ora il comune di Zile ha brevettato la
frase pronunciata dal generale romano proprio
nell’area del castello della città. Il sindaco Lutfi
Vidinel ha annunciato che «il copyright della frase
appartiene al nostro Comune. Una multinazionale
del tabacco sta usando questa frase e stiamo
pensando di contattarli e chiedere la nostra quota di
diritti d’autore». Come saranno usati i proventi?
«Per la lotta contro il fumo», ha assicurato il
sindaco.
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ROMA: DOMANI CORTEO A COLLI ANIENI, RALLENTAMENTI
PER LINEE 309 E 450 
ROMA: DOMANI CORTEO A COLLI ANIENI, RALLENTAMENTI PER
LINEE 309 E 450 Roma, 18 apr. - (Adnkronos) - Domani
manifestazione con corteo organizzata dall'associazione culturale
''Vivere a Colle Anieni''. Circa 500 i manifestanti previsti che
partiranno da largo Franchellucci, percorreranno via Franceschini e
viale Bardanzellu, per raggiungere l'istituto Angelica Balabanoff e
protestare contro il depuratore di Roma Est. Dalle 18 alle 20 potranno
subire deviazioni o rallentamenti le linee 309 e 450. Lo comunica
l'Agenzia per la Mobilita'. Venerdi' pomeriggio, invece, piazza del
Popolo e il Pincio faranno da cornice alla manifestazione ''Bambini in
missione di pace'' organizzata da Unitalsi. Per permettere lo
svolgimento dell'evento, a cui e' prevista la partecipazione di
numerose autorita', dalle 18 di venerdi' all'una di sabato saranno
chiusi al traffico piazza del Popolo e i suoi accessi e le rampe di viale
Gabriele D'Annunzio. Saranno deviate le linee 117, 119, 590 e 110
Open. (Rre/Ct/Adnkronos) 18-APR-12 16:25 NNNN  
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Roma: domani manifestazione a Colli Anieni, bus rallentati 
Roma: domani manifestazione a Colli Anieni, bus rallentati (ASCA) -
Roma, 18 apr - Domani manifestazione con corteo organizzata
dall'associazione culturale 'Vivere a Colle Anieni'. Circa 500 i
manifestanti previsti che partiranno da largo Franchellucci,
percorreranno via Franceschini e viale Bardanzellu, per raggiungere
l'istituto Angelica Balabanoff e protestare contro il depuratore di Roma
Est. Dalle 18 alle 20 potranno subire deviazioni o rallentamenti le
linee 309 e 450. Lo comunica l'Agenzia per la Mobilita' di Roma.
Venerdi' pomeriggio, invece, piazza del Popolo e il Pincio faranno da
cornice alla manifestazione ''Bambini in missione di pace'' organizzata
da Unitalsi. Per permettere lo svolgimento dell'evento, a cui e'
prevista la partecipazione di numerose autorita', dalle 18 di venerdi'
all'una di sabato saranno chiusi al traffico piazza del Popolo e i suoi
accessi e le rampe di viale Gabriele D'Annunzio. Saranno deviate le
linee 117, 119, 590 e 110 Open. com-dab/sam/ 181618 APR 12
NNNN  
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UNITALSI:BAMBINI DI PACE IN VATICANO PER PROCESSIONE MARIANA 
UNITALSI:BAMBINI DI PACE IN VATICANO PER PROCESSIONE MARIANA COMASTRI, C'E' BUIO NEL
MONDO, DIFFONDETE LA LUCE DI GES‰ (RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO) (ANSA) - CITTA'
DEL VATICANO, 21 APR - Un migliaio di "piccoli ambasciatori di pace", giunti da tutta Italia assieme ai
loro genitori hanno partecipato questa mattina alla processione mariana nei Giardini vaticani,
organizzata dall'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
(Unitalsi). Guidati da una riproduzione del rosario missionario, i cui brani erano portati ciascuno da un
bambino, i giovanissimi pellegrini sono giunti fino alla Grotta di Lourdes, ripercorrendo i momenti pi—
salienti della vita di Ges—. L'iniziativa rientra nell'ambito del pellegrinaggio "bambini in missione di
pace", promosso dall'Associazione, che in questi giorni fa tappa nella Capitale. "Pensate a quanto buio
c'! nel mondo - ha affermato il cardinale Angelo Comastri, parlando ai bambini - in quante nazioni c'!
la guerra: Siria, Sudan, Iraq, Mali. E c'! violenza anche nelle nostre strade, ma la luce di Cristo si !
accesa e ognuno di noi pu• diffonderla". Comastri ha invitato i giovani pellegrini a cercare sempre Ges
— e ad "alimentare la lampada della fede", perch‚ "tanti problemi nascono proprio per la poca fede.
Quando gli uomini si allontanano da Dio - ha aggiunto - diventano violenti". Il pellegrinaggio dei
bambini, ha spiegato l'Unitalsi, proseguir… oggi in diverse piazze della citt…: momento clou il ritrovo
alla Fontana di Trevi dove ai bambini verr… dato un centesimo da lanciare nella Fontana per esprimere
un desiderio di pace. (ANSA). YZD 21-APR-12 13:33 NNN  
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NATALE DI ROMA: AL CAMPIDOGLIO UNA DELEGAZIONE DI BAMBINI UNITALSI 
NATALE DI ROMA: AL CAMPIDOGLIO UNA DELEGAZIONE DI BAMBINI UNITALSI Roma, 21 apr. -
(Adnkronos) - In occasione del Natale di Roma una delegazione dei bambini dell'Unitalsi ha preso
parte, in Campidoglio, alle celebrazioni promosse da Roma Capitale per ribadire il legame speciale tra
la citta' e il pellegrinaggio dei bambini in missione di pace che si sta svolgendo in questi giorni nella
Capitale. In particolare durante la Santa Messa celebrata questa mattina presso la cappella del Palazzo
dei Conservatori e presieduta dal card. Domenico Calcagno, presidente dell'Apsa, la delegazione
Unitalsi ha portato il saluto dell'associazione a tutta la citta'. "Una giornata di festa per tutta Roma -
afferma Salvatore Pagliuca, presidente di Unitalsi - alla quale volevamo essere presenti come
messaggeri di pace e di solidarieta'. Siamo convinti, del resto, che il Natale di Roma quest'anno sia
ancora piu' centrato sui valori della convivenza tra i popoli e le cultura". "Portiamo qui - aggiunge
Dante D'Elpidio, vicepresidente di Unitalsi - un messaggio di speranza e di amore in una citta' che, da
sempre, fa del dialogo uno dei suoi principi piu' alti. Valori importanti di cui oggi la societa' ha sempre
piu' bisogno. Un comune sentire che guarda al futuro nella certezza che si possa andare oltre questo
periodo di crisi economica e purtroppo etica". (Mos/Zn/Adnkronos) 21-APR-12 15:56 NNNN  
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UNITALSI: CARD. BAGNASCO, A VOLONTARI IL GRAZIE DELLA CHIESA (2) 
UNITALSI: CARD. BAGNASCO, A VOLONTARI IL GRAZIE DELLA CHIESA (2) (ANSA) - GENOVA, 21 APR
- Il ''grazie della Chiesa'' attraverso ''di voi, volontari dell'Unitalsi, a tutti i volontari della nostra
regione, del nostro Paese, a tutti coloro che fanno vera opera di volontariato si spendono senza nulla
chiedere, nulla attendersi e nulla ricevere umanamente''. Cosi' il cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Cei e arcivescovo di Genova, durante la messa celebrativa dei 100 ani della sezione
Unitalsi di Genova. A questo mondo ''che voi in questo momento rappresentate - ha aggiunto il prelato
- desidero dire il grazie di Chiesa, di pastori, e sottolineare che siete un grande richiamo, un grande
servizio per tanti, un grande richiamo all'intera societa' al di la' di ogni posizione ideologica, religiosa
confessionale o meno. Siete per tutti - ha detto Bagnasco - il volontariato autentico'' che ''e' un
richiamo forte, assolutamente necessario oggi, per dire che e' possibile ed e' bello uno stile di vita che
guarda gli altri con occhio benevolo e si spende nei limiti delle proprie possibilita' generose senza nulla
attendersi. Continuate - ha concluso - ad essere umilmente questo raggio di luce per l'intero Paese''.
(ANSA). CH-Y7L 21-APR-12 19:18 NNN  
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CARD.BAGNASCO, CULTO RELIQUIE ANTROPOLOGICO NON FETICISTICO 
CARD.BAGNASCO, CULTO RELIQUIE ANTROPOLOGICO NON FETICISTICO A GENOVA RESTI DI SANTA
BERNADETTE PER 100 ANNI SEDE UNITALSI (ANSA) - GENOVA, 21 APR - Il culto delle reliquie ''non
ha nulla di feticistico ma risponde al bisogno tipico dell'uomo di essere accanto a chi si ama ed e' atto
di devozione verso coloro che hanno dato la vita e confessato la fede''. Lo ha detto l'arcivescovo di
Genova e presidente della Cei cardinale Angelo Bagnasco a margine della messa che ha celebrato oggi
in cattedrale in occasione dei 100 anni della sezione ligure dell'Unitalsi durante la quale sono state
esposte le reliquie di santa Bernadette. Quella delle reliquie, ha aggiunto, e' ''una tradizione molto
antica'' che affonda le radici agli inizi del cristianesimo ''tanto che inizialmente la Messa veniva
celebrata sopra i sepolcri dei martiri'' ma ''e' ancora attuale'' perche' ''risponde ad una esigenza di tipo
antropologico perche' in quanto persone umane abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di contatto
fisico''. I fedeli genovesi si stanno preparando ad accogliere un'altra reliquia, quella dei coniugi Martin,
papa' e mamma di Santa Teresina del Bambin Gesu', beatificati nel 2008. Le reliquie, in viaggio per
l'Italia in attesa della Giornata Mondiale della Famiglia a Milano, arriveranno lunedi' 30 aprile e dopo
una breve processione lungo i viali del parco saranno ospitate nella cappella dell'Istituto Marcelline fino
alle ore 8 del primo maggio. (ANSA). CH-Y7L 21-APR-12 19:33 NNN  
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Friuli Venezia Giulia

Papa: saluta gruppi italiani, Unitalsi e Pordenone
Pontefice benedice statua beato Marco D'Aviano
22 aprile, 13:23

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 22 APR - Dopo la preghiera del Regina Coeli, nei saluti in italiano,
il Papa si e' rivolto con affetto ''in particolare - ha detto - al gruppo 'Bambini in missione di pace'
dell'Unitalsi, accompagnato dal sindaco di Roma. Saluto i fedeli di tante parrocchie, tra cui quelle romane
di San Leonardo Murialdo, e Santa Giovanna Antida Thouret; saluto i numerosi ragazzi e giovani, la
Missione cattolica italiana di Zurigo e la delegazione di Pordenone, per la quale benedico la statua del
beato Marco d'Aviano. A tutti - ha concluso - auguro una buona domenica''. (ANSA).
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UNITALSI: OLTRE 1.000 BIMBI IN MARCIA PACE VERSO S. PIETRO 
UNITALSI: OLTRE 1.000 BIMBI IN MARCIA PACE VERSO S. PIETRO (ANSA) - ROMA, 22 APR - Un lungo
serpentone colorato ha marciato in segno di pace da piazza Navona a piazza San Pietro, a Roma, dove
e' ora in attesa dell'Angelus di Benedetto XVI. Sono gli oltre 1.000 bambini che, assieme ai loro
genitori, partecipano all'iniziativa ''Bambini in missione di pace'', promossa a Roma dall'Unitalsi
(Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali), giunta oggi alla sua
giornata conclusiva. In attesa di ascoltare le parole del Papa, i piccoli ''ambasciatori di pace'', tra cui
un centinaio disabili, stanno prendendo parte all'animazione organizzata in piazza San Pietro
dall'Unitalsi con canti inneggianti ai valori della pace e dell'Europa unita. (ANSA). Y43/FLO 22-APR-12
11:26 NNN  
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PAPA: SALUTA GRUPPI ITALIANI, UNITALSI E PORDENONE 
PAPA: SALUTA GRUPPI ITALIANI, UNITALSI E PORDENONE (ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 22 APR -
Dopo la preghiera del Regina Coeli, nei saluti in italiano, il Papa si e' rivolto con affetto ''in particolare -
ha detto - al gruppo 'Bambini in missione di pace', dell'UNITALSI, accompagnato dal sindaco di Roma,
onorevole Gianni Alemanno. Saluto - ha aggiunto - i fedeli di tante parrocchie, tra cui quelle romane di
San Leonardo Murialdo, e Santa Giovanna Antida Thouret; saluto i numerosi ragazzi e giovani, la
Missione cattolica italiana di Zurigo e la delegazione di Pordenone, per la quale benedico la statua del
beato Marco d'Aviano. A tutti - ha concluso - auguro una buona domenica''.(ANSA). CHR 22-APR-12
13:06 NNN  
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PAPA: SALUTA ALEMANNO E DELEGAZIONE UNITALSI 
PAPA: SALUTA ALEMANNO E DELEGAZIONE UNITALSI (AGI) - CdV, 22 apr. - Dopo il Regina Caeli,
Benedetto XVI ha salutato una delegazione dell'Unitalsi presente in piazza San Pietro con il sindaco di
Roma. "Saluto con affetto - ha detto il Papa chiudendo la celebrazione odierna - i pellegrini di lingua
italiana, in particolare il gruppo 'Bambini in missione di pace', dell'Unitalsi, accompagnato dal Sindaco
di Roma, onorevole Gianni Alemanno". "Saluto i fedeli di tante parrocchie - ha detto ancora Papa
Ratzinger- tra cui quelle romane di San Leonardo Murialdo e Santa Giovanna Antida Thouret; saluto i
numerosi ragazzi e giovani, la missione cattolica italiana di Zurigo e la delegazione di Pordenone, per
la quale benedico la statua del beato Marco d'Aviano". (AGI) Siz 221238 APR 12 NNNN  
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PAPA: SALUTA UNITALSI E SINDACO ROMA ALEMANNO 
PAPA: SALUTA UNITALSI E SINDACO ROMA ALEMANNO Citta' del Vaticano, 22 apr. (Adnkronos) - Al
termine del Regina Caeli di oggi, Benedetto XVI ha salutato una delegazione dell'Unitalsi presente in
piazza San Pietro accompagnata dal sindaco di Roma Gianni Alemanno. ''Saluto con affetto -ha detto il
Papa chiudendo la celebrazione odierna- i pellegrini di lingua italiana, in particolare il gruppo 'Bambini
in missione di pace', dell'Unitalsi, accompagnato dal Sindaco di Roma, onorevole Gianni Alemanno''.
''Saluto i fedeli di tante parrocchie -ha proseguito il Pontefice- tra cui quelle romane di San Leonardo
Murialdo e Santa Giovanna Antida Thouret; saluto i numerosi ragazzi e giovani, la missione cattolica
italiana di Zurigo e la delegazione di Pordenone, per la quale benedico la statua del beato Marco
d'Aviano''. (Fpe/Col/Adnkronos) 22-APR-12 12:22 NNNN  
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I bambini dell'Unitalsi, protagonisti della pace

Celebrato l'VIII pellegrinaggio nazionale dei piccoli dell'associazione, che
hanno marciato per le strade della Capitale. Il vescovo Tuzia: «Gesù si fida di
voi. Portate ovunque il suo amore» di Emanuela Micucci

“Missione Pace” compiuta. Prossima meta: Barcellona, luglio 2013. Si è concluso ieri, 22
aprile, l’ottavo pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi “Bambini in missione di pace”, che per 3
giorni ha invaso di gioia e colori Roma e la Città del Vaticano con 1.200 ragazzi tra i 3 e i 12
anni, di cui un centinaio malati e con disabilità, insieme ai loro genitori e ai volontari
dell’associazione. «Per testimoniare che con ogni piccolo gesto quotidiano si può costruire un
mondo di pace, solidarietà, rispetto dei diritti umani», spiega Alessandro Pinna, presidente della
sezione romana dell’Unitalsi, presente con 200 pellegrini. E già si scaldano i motori della nave
della pace che il prossimo anno salperà da Civitavecchia per Barcellona. Intanto, ieri i bambini
hanno marciato per le strade della Capitale, da piazza Navona a piazza San Pietro, per
partecipare alla preghiera del Regina Coeli con il Papa. Pettorina bianca e bandierine in mano,
hanno sfilato dietro a una bandiera della pace di 100 metri. Con loro anche alcuni gruppi romani
dell’Azione cattolica dei ragazzi, in un gemellaggio iniziato lo scorso gennaio, in occasione della
Carovana della pace dell’Acr, e che continuerà, dichiarano Marco Caporicci, responsabile
dell’Acr romana, e Gianluca Pagliuca, presidente nazionale Unitalsi. L’obiettivo: accogliere
nelle parrocchie i ragazzi disabili. Come Casimiro, un bambino bulgaro ospite della Casa di
Kim, che confida: «Il primo giorno del pellegrinaggio ho fatto la mia Prima Comunione. Lo
desideravo da tanto tempo».

Il giorno prima, sabato 21, erano stati aperti ai bambini i giardini vaticani, per la processione
mariana guidata dal cardinale Angelo Comastri. Nel silenzio della preghiera i piccoli pellegrini
sono saliti lungo viale Pio XII dietro a un grande rosario missionario, i cui grani erano portati
ciascuno da un bambino. Cinque misteri, raffigurati dai giovani dell’Unitalsi, che hanno
ripercorso momenti della vita di Gesù, dall’Annunciazione al Calvario. Per arrivare davanti alla
grotta di Lourdes, dove hanno deposto una corona di fiori. «Pensate a quanto buio c’è nel mondo
- ha affermato il cardinale Comastri -, in quante nazioni c’è la guerra: Siria, Sudan, Iraq, Mali. E
c’è violenza anche nelle nostre strade, ma la luce di Cristo si è accesa e ognuno di noi può
diffonderla».

Intensa la Messa conclusiva del pellegrinaggio a Sant’Andrea della Valle, nella mattina di
domenica 22, con l’arrivo del Bambinello dell’Ara Coeli in carrozza, secondo un’antica
tradizione che vuole che la statua sia portata nelle chiese per le celebrazioni dei bambini. «Non è
solo una statua: è Gesù che voi siete andati a trovare a casa sua a Betlemme, durante il
pellegrinaggio in Terra Santa, e che ci dice: “Sono qui, in mezzo a voi e sono il Signore della
Pace”», ha sottolineato il vescovo Benedetto Tuzia presiedendo la celebrazione. «Gesù si fida di
voi, bambini, e vi dà se stesso - ha aggiunto -. Però vi dice di non tenerlo chiuso nei vostri cuori:
portate ovunque la sua pace». Quasi a proseguire le parole del cardinale Francesco Monterisi,
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arciprete della basilica di san Paolo fuori le mura, che venerdì pomeriggio aveva ospitato la
Messa d’apertura del pellegrinaggio: «Bisogna prendere esempio dai bambini: sono coloro che
esprimono con maggiore immediatezza il desiderio di tutta l’umanità per la pace».

Intervenuto alla manifestazione anche il sindaco Gianni Alemanno, che ha dichiarato: «Il
pellegrinaggio dell’Unitalsi ha dato un messaggio molto chiaro: la pace può nascere soltanto
dalla gioia, dai sentimenti puri e profondi espressi da questi bambini».

23 aprile 2012

Questa notizia proviene da RomaSette
http://www.romasette.it

L'indirizzo di questa notizia è:
http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=8456
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UNITALSI

AVVENIRE 24/04/12 «Prima Comunione, fervore e sobrietà»

[BENEDETTO  XVI]
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OSSERVATORE ROMANO 24/04/12 Fervore e sobrietà per la prima Comunione ai bambini
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