
 

 

 1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Al termine di questo anno, non si può non riflettere 
sulle sue sfide e i suoi successi per l'umanità e la nostra 
casa comune. È stato un anno di profonda riflessione - 
sia a livello individuale che collettivo -  su ciò che è im-
portante per noi, nel presente e per il nostro futuro. 

Un altro grande anno ci attende per la nostra casa comune, per la nostra umanità, mentre ancora continuiamo a navi-
gare in una pandemia che ha travolto il mondo. 
Nelle tue preghiere del prossimo anno, ricorda il GCCM insieme a tutti i nostri partner della comunità, gli Animatori 
Laudato Si' e le Organizzazioni Membro che si stanno adoperando per la giustizia climatica. 

 
Il direttore del programma GCCM per l'A-
frica, p. Benedict Ayodi, celebra la parte-
cipazione a un’attività di riforestazione in 
Kenya durante il Tempo ecumenico del 
Creato. 

Dircia Belo di Timor-Leste, una nazione insu-
lare del sud-est asiatico, è stata una delle ol-
tre 4.000 persone che nel 2020 sono diven-

tate Animatori Laudato Si’. 
In mezzo alle crisi che stanno allarmando il 

nostro mondo, il movimento degli “uomini del cambiamento” del GCCM sta portando speranza e creando una vera 
conversione nelle comunità. 
Non potrebbe davvero esserci momento più propizio di questo per costruire un movimento di cattolici coraggiosi che 
si prendono cura del nostro clima e lavorano per un futuro più giusto per tutti. 
Ti chiediamo di voler considerare la possibilità di fare una donazione per sostenere i nostri programmi  
(oltre 18.000 Animatori Laudato Si’, più di 750 Organizzazioni Membro, più di 500 Circoli, più di 40 Capitoli, oltre 1.000 
membri della  Generazione Laudato Si’) che vengono offerti gratuitamente e sono ricchi di momenti di luce e di spe-
ranza per tutti noi e per la nostra casa comune. 
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Notizie importanti arrivate alla Presidenza  
tra il 7 dicembre e il 29 dicembre 2020  

n.24 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTc2ODk1NzQyNDY1ODA3OTg1JmM9ZzFhOCZlPTE5MjgmYj00Nzk3OTQ4MjgmZD13OGcxcDJo.FJrEMWHxqnoK6v0kZ6dJzpMvpiFCU3mc7RVJzcxgMB4
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTc2ODk1NzQyNDY1ODA3OTg1JmM9ZzFhOCZlPTE5MjgmYj00Nzk3OTQ4MzEmZD1tM3MwdzVm.qBBTAXJUjyHEqJ0Wy8Ksk9PlDJhMltUi3sGd00xkRzU
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTc2ODk1NzQyNDY1ODA3OTg1JmM9ZzFhOCZlPTE5MjgmYj00Nzk3OTQ4MzQmZD1wNXA2aTJs.htTyhAuVChd9-plu9MZaNjDTw7Z4kiAZY-qiS0ep3mE
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTc2ODk1NzQyNDY1ODA3OTg1JmM9ZzFhOCZlPTE5MjgmYj00Nzk3OTQ4MzcmZD1iM2w1YTlr.tufkDkE_pKmTtpacmrX5ShYdVu2GQ8zIV_3d2wUoARM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTc2ODk1NzQyNDY1ODA3OTg1JmM9ZzFhOCZlPTE5MjgmYj00Nzk3OTQ4NDAmZD1qNng3bzls.q_f4FRMa6f1Q1bdrJ7AcebaQd45PPO6Cds6Xd9hj81I
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTc2ODk1NzQyNDY1ODA3OTg1JmM9ZzFhOCZlPTE5MjgmYj00Nzk3OTQ4NDMmZD1qNWIydTB4.iL5f1lbbNfIxlMosMHPNoJqrN3cvgFHaekri3Y8Kl94
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IV COSTITUENTE DELLE IDEE 
SABATO 9 GENNAIO 2021 

QUATTRO PASSI VERSO IL FUTURO 

Una serie di coincidenze ha consigliato di aggiornarci ad inizio anno, vi chie-
diamo pertanto di prenderne nota e di partecipare numerosi ad un evento 
che quest’anno si svolgerà via Web.  

 
- Sotto il programma con l’articolazione 
dei lavori che occuperanno la sola la mat-
tinata e i nomi degli ospiti  

- Una seconda comunicazione riguarda 
alcuni eventi, sempre online, che stiamo 
organizzando per le prossime settimane. 
Il primo sarà martedì 12 gennaio alle 
18:30 e sarà dedicato al ricordo di pa-
dre Sorge di cui è ora uscito un volume 
postumo dal titolo: Perché l’Europa ci 
salverà. Dialoghi al tempo della pan-
demia. 

- Un’ultima informazione riguarda il la-
voro, paziente, di costruzione della 
rete associativa. Continuano gli incon-
tri regionali online di cui potete vedere le 
locandine. Come sapete gli obiettivi che 
ci siamo posti sono: rinforzare la rete dei 
contatti territoriali, leggere insieme la 
situazione locale, scrivere un docu-
mento politico, alcuni sono già sul sito, 
favorendo così quella elaborazione dif-
fusa, come mi piace chiamarla, che dia 
identità al di là delle appartenenze e delle 
nostalgie. 

Il lavoro prosegue e sta dando buoni ri-
sultati grazie a quanti ci credono. L’invito 
riguarda tutti: insieme possiamo fare 
tanto. 
  

http://www.argomenti2000.it/iniziative
http://www.argomenti2000.it/content/documenti-regionali-marche-toscana
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l’Assemblea Focsiv di sabato 12 dicembre ha eletto il nuovo Presidente 
ed il nuovo Consiglio della Federazione. 
Di seguito trovate l’esito delle votazioni:  

Presidente: Ivana Borsotto (MLAL): 52 voti 

Vicepresidente: Nino Santomartino (CPS): 40 voti 

Consiglio Nazionale  
Circoscrizione Nord: 
Botta Alessandra - ASPEm (37 voti) 
Cattaneo Prashanth - COE (34 voti) 
Colombi Antonio - MLFM (37 voti) 
Nassini Federica - SVI (34 voti) 
Perotti Federico - CISV (34 voti)  

Circoscrizione Centro: 
Donnarumma Anna Maria - PRO.DO.CS. (25 voti) 
Iezzi Clementina - ALM (36 voti) 
Pala Marco - PICCOLI PROGETTI POSSIBILI (22 voti)  

Circoscrizione Sud: 
Giongrandi Michele - COPE (34 voti) 

Un caro saluto a voi tutti e un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio 
  
 

unitinellasperanza.it  
Un ambiente digitale a servizio 
delle diocesi 

Nasce www.unitinellasperanza.it, ambiente digitale che raccoglie e rilancia 
le buone prassi proposte dalle diocesi italiane, offre contributi di riflessione e approfondimento, condivide notizie e materiale pastorale. 

L’iniziativa, promossa dalla Segreteria Generale della CEI, nel solco del progetto nato in primavera https://chiciseparera.chiesacat-
tolica.it, intende dare testimonianza viva che quello attuale resta un tempo di speranza.  

Nel recente “Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia”, il Consiglio Episcopale Permanente ha ricordato che “non 
possiamo ritirarci e aspettare tempi migliori, ma continuiamo a testimoniare la risurrezione, camminando con la vita nuova che ci viene 
proprio dalla speranza cristiana. Un invito, questo, che rivolgiamo in modo particolare agli operatori della comunicazione: tutti insieme 
impegniamoci a dare ragione della speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16)”. 

Per i cristiani soprattutto le grandi sfide si affrontano così: uniti a 
Gesù e tra di loro. In questo modo ogni dubbio può sfociare in una 
scoperta, ogni dolore può diventare un insegnamento, ogni paura 
può trasfigurarsi nella più solida speranza. È questo l’orizzonte cui 
tende il nuovo sito appena pubblicato: una piattaforma di condivi-
sione nella speranza cristiana. 

Uniti nella speranza, dunque, per disegnare percorsi che parlano di 
rinascita, di comunità che, seppure con fatica, continuano a proget-
tare con creatività un’appartenenza autentica che il sito vuole valo-
rizzare, nella fecondità della partecipazione.  

Un impegno, questo, che trova nel Vangelo la radice profonda: “Co-
raggio, non abbiate paura” (Mt 14,27). Sono le parole che Gesù ri-
volge ai suoi discepoli in un momento delicato, non adducendo 
buone motivazioni per essere coraggiosi, ma facendosi presente: la prossimità è più importante e incisiva delle parole stesse. 

 

  

http://www.unitinellasperanza.it/
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/
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Non c'è Natale  
senza Betlemme 

di Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace 

Non c'è Natale senza Betlemme. Eppure la televisione e i grandi mezzi di comuni-
cazione hanno smesso di illuminare il luogo della nascita di "Gesù bambino". Salvo 
qualche servizio di rito sulle principali cerimonie religiose, la città di Betlemme re-

sta oscurata anche nel giorno in cui diventa la capitale del mondo. Il 25 dicembre dovrebbe essere naturale riaccendere 
i riflettori sul posto dove tutto è cominciato. E, invece. 
Betlemme è una città in perenne lockdown. Ma la colpa non è del Covid-19. I muri impressionanti che la attraversano e 
che gli sono stati costruiti attorno, fanno brutta mostra da più di 10 anni e fanno rimpiangere a molti il tempo in cui 
l'occupazione militare israeliana mostrava il suo volto originale. 
Si racconta che al tempo di Gesù c'era Erode. Oggi si preferisce non raccontare niente perché la realtà contemporanea 
di Betlemme è dolorosa e ci guasta la festa. 
Così Betlemme, avvolta dal silenzio del mondo, continua la sua dura lotta per la vita. 
La libertà di movimento che noi abbiamo perso con l'emergenza sanitaria, per i palestinesi di Betlemme è una pluride-
cennale normalità. Peggio di loro ci sono solo i bambini e le bambine di Gaza che stanno crescendo senza aver avuto la 
possibilità di scoprire cosa sia la libertà. 
Di Betlemme è meglio non parlare. Ci ricorda troppe ingiustizie, violenze e sofferenze, una terra assegnata a due popoli 
ma abbandonata alla legge del più forte, illegalità infinite e crudeltà impunite, parole di pace e fatti di guerra, promesse 
tradite e impegni dimenticati. 
Betlemme è una ferita aperta nella coscienza di tutte le donne e gli uomini che si sono sinceramente spesi per favorire 
l'affermazione della pace in Terra Santa, mettere fine all'occupazione militare israeliana e costruire uno Stato Palesti-
nese, pacifico e democratico, accanto a quello di Israele. 
Betlemme è un simbolo. Ma non solo del cristianesimo. Oggi Betlemme è Damasco, Bagdad, Kabul, San'a', Mogadiscio, 
Tripoli, e tutte le altre città del mondo abbandonate alle proprie tragedie. 
Ecco perché, mentre rivolgiamo il nostro pensiero al Natale e a Betlemme, non ci stanchiamo di ripetere che è tempo 
di prenderci cura della nostra umanità. Vedi anche: https://bit.ly/2LXmnrB 

Ma cosa vuol dire vivere oggi a Betlemme e nella terra di Palestina? 
Vedi e ascolta cosa ha detto Andrea De Domenico, Vice Direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento 
degli Affari Umanitari che ha sede a Gerusalemme (OCHA), intervenuto nell’incontro  L’avvenire dei Palestinesi che si è 
svolto a Perugia il 10 ottobre scorso in occasione del Meeting Time for Peace-Time to Care:  https://bit.ly/3nyvqgu 

Per Betlemme nostra casa comune 
Vedi l’incontro di presentazione della mostra “La Betlemme ritrovata” che si è svolto a Perugia il 10 ottobre scorso in 
occasione del Meeting Time for Peace-Time to Care:  https://bit.ly/38ioygU 
 
  

https://bit.ly/2LXmnrB
https://bit.ly/3nyvqgu
https://bit.ly/38ioygU
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