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… perché la Chiesa è più grande della nostra parrocchia 

“Noi tutti sappiamo che i nostri  

“Noi tutti sappiamo che i nostri 

vescovi italiani, tutti, insieme al 
loro Presidente ed al Segretario 

generale, sono uniti e compatti 

nel difendere, promuovere e 
sostenere il patrimonio 

universale irripetibile che è la 

famiglia che è il luogo e il 

grembo della vita, la prima 
scuola di umanità, di relazioni, 

di dialogo”. Ad affermarlo è 

stato il cardinale Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di 

Genova e presidente della Cei, al 

termine dell’incontro che si è 

svolto ieri sera nella Cattedrale 
di San Lorenzo dal titolo 

“Educare i figli con mamma e 

papà” al quale sono intervenuti 
come relatori Massimo 

Gandolfini, direttore del 

Dipartimento di neuroscienze 
della Fondazione 

Poliambulanza, e Assuntina 

Morresi, componente del 

Comitato nazionale di bioetica. 
“Sì – ha aggiunto il card. 

Bagnasco – siamo 

profondamente uniti, insieme a 
tutto il popolo di Dio, per 

prenderci cura sempre più e 

sempre meglio” della famiglia. 
 

SIR – 20.01.2016 

 

Cardinale Bagnasco: 

vescovi italiani “uniti 

e compatti nel 

difendere”  

la famiglia 
 

neonata, informando che poi la 

donna “è stata portata all’ospedale 

Santo Spirito e monsignor 

Krajewski è andata a trovarla, 

offrendole per un anno ospitalità 

dalle suore di madre Teresa a 

Primavalle. Dipenderà da lei ora 

che cosa deciderà di fare”. 

 

Sir – 20.01.2016 

 

Ha partorito una bimba nella notte, 

in strada, e l’elemosiniere di Sua 

Santità, monsignor Konrad 

Krajewski, a nome del Papa, le ha 

offerto per un anno ospitalità 

presso le suore di Madre Teresa a 

Primavalle, nell’edificio di 

proprietà del Vaticano. È successo 

questa notte, protagonista una 

donna rumena di 35 anni senza 

fissa dimora. “Monsignor 

Krajewski – ha dichiarato ai 

giornalisti padre Federico 

Lombardi, direttore della sala 

stampa della Santa Sede – la 

conosce bene, ha anche un 

compagno. Le avevano offerto vari 

servizi, proponendole anche di 

andare a stare dalle suore di Madre 

Teresa, essendo incinta. Questa 

notte, verso le due, ha cominciato 

a partorire, ed è stata aiutata dai 

poliziotti dell’Ispettorato vaticano, 

in piazza Pio XII, nella parte 

sinistra sul marciapiede”. “Non è 

una cittadina vaticana”, ha 

scherzato a proposito della 

 

FIOCCO ROSA  

IN VATICANO 
 

Vaticano: romena senza fissa dimora partorisce bimba 

vicino san Pietro, offerta ospitalità per un anno dalle 

suore di Madre Teresa 

 

 
PAPA FRANCESCO 

Ogni comunità cristiana 

dev’essere un’oasi di 

carità e calore nel deserto 

della solitudine e 

dell’indifferenza. 

(15/01/2016) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAPA FRANCESCO 

Il Vangelo ci chiama ad essere “prossimi” dei 

poveri e degli abbandonati, per dare loro una 

speranza concreta. (19/01/2016) 

 
 

UNIONI CIVILI: MORRESI (CNB),  

MATERNITÀ SURROGATA PERMETTE  

“LA COMPRAVENDITA DI  

BAMBINI NATI” 

 “Siamo di fronte a una 

rivoluzione antropologica 

enorme. Fino a pochi anni fa si 

era genitori per sempre. 

Attualmente si può divorziare 

dalla moglie o dal marito ma 

nessuno avrebbe mai potuto dire: 

‘Non sei più mio figlio’. Invece 

oggi, con la maternità surrogata, 

ci si aprono davanti nuovi 

scenari perché se tende a 

scomparire il legame fisico – 

non si è più genitori perché si è 

generato ma per contratto – chi 

ha detto che questo contratto 

debba essere stipulato solo da 

due persone e non da più 

persone? E se si volesse 

sciogliere il contratto?”. 

 Assuntina Morresi, componente 

del Comitato nazionale di 

bioetica (Cnb), ha posto queste 

domande al termine della 

relazione svolta ieri sera, nel 

corso dell’incontro “Educare i 

figli con mamma e papà” che si è 

tenuto a Genova, nella cattedrale 

di San Lorenzo, alla presenza del 

cardinale Angelo Bagnasco.  

Morresi ha ricordato che “la 

maternità surrogata è la cessione 

di un figlio a seguito di un 

contratto che è stato stipulato 

prima del concepimento di un 

bambino” e che, come 

conseguenza di ciò, “bisogna 

stabilire per legge chi è la madre 

del bambino”.  

Oggigiorno, infatti, “possiamo 

essere in presenza di tre donne: 

la madre genetica, la madre 

gestazionale e la madre legale”. 

“Siamo arrivati al paradosso – ha 

spiegato – che mentre la legge 

vieta il traffico di neonati e di 

bambini, ossia la vendita di 

bambini generati in modo 

naturale dietro compenso”, le 

nuove tendenze legislative già 

attive in molti Paesi permettono 

invece “la compravendita di 

bambini nati, in seguito ad un 

contratto, tramite la 

fecondazione in vitro”. 

SIR – 21.01.2016 

Freddo: Comunità 

sant’Egidio, 

“intensificare le 

iniziative di 

protezione e 

accoglienza dei senza 

dimora” 

 

Un appello alle autorità cittadine 

perché “intensifichino le 

iniziative di protezione e 

accoglienza dei senza dimora 

durante il Giubileo della 

Misericordia” è stato lanciato 

oggi dalla Comunità di 

Sant’Egidio, di fronte 

all’ennesima morte per freddo di 

un clochard romeno in un luogo 

isolato di Roma. “Una morte” 

che per la Comunità è “un 

campanello di allarme sulla 

qualità della vita e impongono a 

tutti di non restare indifferenti o 

distratti davanti a chi è costretto 

ad affrontare l’inverno senza un 

riparo”.  […]   

In questi giorni di grande freddo, 

la Sant’Egidio promuove 

raccolte straordinarie di 

indumenti invernali. Inoltre, 

grazie a una grande 

mobilitazione di volontari in 

tutta la città, si occupa della 

distribuzione di bevande calde, 

coperte e sacchi a pelo 

soprattutto alle persone più 

isolate. “Perché, oltre al freddo, 

è l’isolamento a mettere in 

pericolo la vita di chi è senza 

dimora”, spiega la Comunità. Per 

informazioni telefonare allo 

06/8992234 o visitare il 

sito www.santegidio.org. 

Sir – 20.01.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAM PALLAVICINI SULLA VISITA IN MOSCHEA:  

“AL PAPA LA SCELTA DI DECIDERE QUANDO.  

SPERIAMO NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA” 

 

Incontro questa mattina in 

Vaticano tra Papa Francesco e una 

delegazione musulmana che ha 

formalizzato l'invito al Santo Padre 

a visitare la Grande Moschea di 

Roma. Yahya Pallavicini, vice 

presidente della Co.re.is, racconta 

come è andata: "Abbiamo lasciato 

a Sua Santità la decisione secondo 

la sua più autorevole convenienza. 

Speriamo che si realizzi - ma 

siamo fiduciosi - in questo anno 

della Misericordia" 

 

Invito formalizzato ma nessuna 

data. Sarà il Papa a decidere se e 

quando andare in visita alla Grande 

Moschea di Roma. Il desiderio 

della delegazione musulmana è 

però che questa visita si realizzi 

nell’Anno della Misericordia. E’ 

l’Imam Yahya Pallavicini, Vice 

Presidente della Co.re.is – 

Comunità religiosa islamica 

italiana, a raccontare come è 

andato l’incontro questa mattina in 

Vaticano, prima dell’udienza 

generale del mercoledì, tra Papa 

Francesco e la delegazione di 

musulmani che hanno 

presentato l’invito ufficiale a 

visitare la Moschea di Roma. 

 

Ci racconti prima di tutto 

che clima si  respirava? 

L’incontro è stato particolarmente 

positivo e cordiale. Siamo rimasti 

tutti commossi e contenti per 

questo momento di incontro che è 

stato anche di carattere spirituale 

tra la delegazione che rappresenta la 

gestione della Grande moschea di 

Roma e la massima autorità del 

cristianesimo cattolico. In questo 

momento abbiamo formalizzato 

l’invito, alla presenza anche di 

monsignor Rino Fisichella in nome 

della Misericordia, nella speranza di 

realizzare insieme un clima di 

rispetto e di fratellanza. I dettagli 

della visita saranno oggetto di una 

maturazione e di concertazioni più 

tecniche. Però è già significativo 

questo ricevimento e questo invito 

che è stato annunciato e trasmesso. 

 

Chi c’era? 

Monsignor Fisichella e il Papa. 

Mentre invece la nostra delegazione 

era composta da cinque persone: il 

presidente della ambasciata 

dell’Arabia Saudita e del centro 

islamico culturale d’Italia e i due 

vice-presidenti, gli ambasciatori di 

Marocco ed Egitto. Abdellah 

Redouane che è il segretario 

generale del Centro islamico 

culturale ed io. 

 

Che  cosa vi siete  detti? 

Il Papa ha fatto riferimento ai diritti 

di rispetto che sono dovuti in 

maniera reciproca tra cristiani e 

musulmani come fondamento della 

fratellanza, dell’amicizia e della 

cooperazione seria. Il presidente del 

centro islamico culturale d’Italia, 

l’ambasciatore saudita, ha fatto 

esplicito riferimento alla solidarietà, 

alla tutela e alla difesa  delle 

minoranze cristiane che sono come 

quelle musulmane, oggetto di un 

abuso e di una violenza. E’ stato un 

incontro relativamente breve. 

Questioni importanti che lasciano 

intravedere che l’incontro alla 

moschea sarà altrettanto corposo. 

Inshallah, come si dice. O, detta in 

termini latini, Deo Volente. Sarà 

sicuramente un incontro simbolico, 

significativo e spero di grande 

valenza spirituale per tutti i cittadini 

a Roma, in Italia e nel mondo e direi 

per tutti i credenti in particolar modo 

cristiani e musulmani in Italia e a 

Roma e nel mondo. Questo è quello 

per cui noi lavoriamo e quindi 

speriamo. 

 

Si è quindi capito che sicuramente 

la visita non sarà il 27 gennaio. 

Tecnicamente come vi siete 

lasciati? 

Il Papa ha ricevuto l’invito. Mediterà 

e ci darà una risposta che speriamo 

possa onorare la nostra richiesta. 

Siamo in attesa di un auspicabile 

adesione che ci farebbe grande 

onore. Di sicuro la data 

millantata non è reale. 

 

Avete fatto delle  proposte? 

No, abbiamo lasciato a Sua Santità la 

decisione secondo la sua più 

autorevole convenienza. E’ proprio 

esplicitato. Speriamo che si realizzi 

– ma siamo fiduciosi – in questo 

anno della Misericordia. 

 

SIR – 20.01.2016 



 

 

 

Attentato in 

Pakistan: la 

condanna della 

Chiesa, “solidarietà e 

preghiere  

per le vittime” 

 La Chiesa cattolica pakistana 

condanna gli attacchi terroristici 

di oggi all’università di Bacha 

Khan, nel nord-ovest del 

Pakistan, che hanno causato la 

morte di almeno 30 studenti. 

Secondo i media locali la 

responsabilità è attribuita ai 

talebani. “La Chiesa cattolica in 

Pakistan esprime piena 

solidarietà alle vittime e 

preghiere perchè prevalga la 

pace nel Paese”, ha detto padre 

Emmanuel Yousuf, direttore 

della Commissione nazionale 

Giustizia e Pace all’agenzia 

cattolica asiatica Ucanews. 

Anche monsignor Humphrey 

Peters, vescovo di Peshawar, ha 

condannato l’attacco a 

Charsadda: “Siamo solidali con 

le famiglie degli studenti e dei 

membri della facoltà uccisi 

nell’attacco”. Pare che quattro 

terroristi, tutti giovani tra i 18 e i 

20 anni, siano stati uccisi dalle 

truppe di sicurezza. E’ il secondo 

grande attacco compiuto ad una 

struttura educativa in Pakistan: il 

16 dicembre 2014 furono uccise 

150 persone tra studenti e 

docenti a Peshawar. 

SIR – 20.01.2016 

 

 

 

SIR – 21.01.2016 

 

CRISTIANI PERSEGUITATI: PATRIARCA SAKO 

ALL’EUROPARLAMENTO, “FERMATE IL 

GENOCIDIO” DELLE MINORANZE RELIGIOSE 

 
“È tempo di assumersi la 

responsabilità prima che questo 

conflitto si estenda per altri 

lunghi anni; questo è il tempo 

giusto per unire le forze e tenersi 

per mano, cristiani, musulmani, 

di fermare i massacri e le 

distruzioni.  È il tempo di 

stabilire pace e giustizia. Così 

facendo saremo i promotori di un 

punto di svolta in questa terra, 

degni di raggiungere sicurezza e 

pace per il nostro popolo. Vi 

preghiamo di fare quanto è nelle 

vostre possibilità per fermare 

questo genocidio prima che sia 

troppo tardi”. È l’accorato 

appello che il patriarca caldeo di 

Baghdad, Louis Raphael I Sako 

lancia al presidente del 

Parlamento europeo, Martin 

Schulz, in una lettera a lui 

indirizzata nel giorno in cui a 

Strasburgo discute del 

sistematico massacro delle 

minoranze religiose ad opera 

dell’Isis.  […] Nella lettera il 

patriarca caldeo si scaglia contro 

gli “attori esterni” del conflitto, 

rei di intervenire solo per “la loro 

personale ambizione nella 

Regione. Essi hanno usato 

democrazia e libertà come 

copertura per privarci delle 

nostre risorse naturali, pace e 

libertà creando caos e terrorismo 

in Iraq e nel Medio Oriente”.  

Questo ha comportato, tra le altre 

cose “il fallimento del sistema 

scolastico e il peggioramento di 

quello educativo; l’aumento della 

disoccupazione; il 

deterioramento della situazione 

economica e della sicurezza; la 

caduta dei servizi pubblici”. 

Oggi, denuncia Mar Sako, “in 

Iraq ci sono migliaia di morti, 

milioni di profughi e di sfollati 

interni, case e strutture distrutte, 

e nelle persone cresce 

l’ossessione per la durata del 

conflitto”. Il patriarca non esita, 

poi, a puntare l’indice contro 

l’agonia dei cristiani e degli altri 

gruppi etnici causata, a sua detta, 

da “una ben concertata agenda da 

parte dell’Iraq di spingere i 

cristiani e le altre minoranze 

religiose a lasciare la propria 

terra”. A ciò si aggiungano le 

azioni dello Stato Islamico (Isis) 

contro cristiani e yazidi scacciati 

dalle loro case a Mosul e nella 

Piana di Ninive. Un 

comportamento contro le 

minoranze che può essere 

definito “genocidio”. Nella 

lettera Mar Sako riferisce anche 

esempi di violazioni e di offese 

contro i cristiani, non ascrivibili 

all’Islam in generale, di gruppi 

fondamentalisti: “il divieto di 

fare auguri di Natale ai cristiani, 

la distruzione dell’albero di 

Natale in diversi centri 

commerciali,  il rifiuto di 

costruttori di edificare case e 

monasteri per i cristiani ritenuti 

infedeli, l’espropriazione da 

parte di alcune milizie di case e 

proprietà cristiane a Baghdad, 

l’invito alle donne cristiane di 

indossare il velo seguendo 

l’esempio della Vergine Maria”. 

Davanti a tutto ciò il patriarca 

caldeo invoca la necessità di 

“avere un Governo forte, 

un’istruzione aperta, leader 

religiosi musulmani che si 

oppongano ai fanatici e che ci 

facciano sentire cittadini di 

questa nazione, con stessi diritti 

e doveri”. […] 


