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FESTA DI FINE ANNO
siamo al termine di un anno ricco di momenti vissuti
insieme a voi, in questo cammino comune per vivere
la Laudato si’. Guardando al pezzo di strada percorso insieme, c’è solo grande gioia e gratitudine per l’impegno di tanti Animatori, Circoli, Organizzazioni membro e Partner che,
ogni giorno e con grande passione, hanno coinvolto le realtà cattoliche locali in questo
percorso entusiasmante. Abbiamo seminato tanto, e con immensa gratitudine poniamo
tutto nelle mani del Signore!!
Per questo ti invitiamo a partecipare lunedì 13 dicembre dalle ore 20.45 alle 22.00 alla
Festa di fine anno in occasione dell'incontro on line degli Animatori Laudato Si’ italiani,
aperto a tutti: condivideremo il cammino svolto in Italia quest’anno tutti insieme come
Movimento Laudato Si’: Animatori, Circoli e Organizzazioni membro e Partner.
Per questo motivo abbiamo pensato di coinvolgere questo mese un ospite speciale: tutti
voi parte attiva del Movimento Laudato Si’, sarete i nostri “special guest”. Sarà l’occasione
anche per guardare al prossimo anno e per farci gli auguri di buon Natale, collegandoci
dalla splendida cornice di Assisi impreziosita dalle luci sulla Basilica di San Francesco.
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Il manifesto
La Cooperazione Internazionale allo sviluppo è – per la legge italiana – “parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia”. Essa “contribuisce alla promozione della pace e della giustizia
e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate
sui principi di interdipendenza e partenariato”.

L’Italia ha ripetutamente sottoscritto l’impegno internazionale ed
europeo di destinare lo 0.70% della propria ricchezza nazionale a sostegno di obiettivi di sviluppo,
ma alla retorica di queste dichiarazioni non ha fatto seguire altrettanti atti concreti.
Le risorse dell’Italia per la cooperazione internazionale allo sviluppo sono assolutamente insufficienti
per raggiungere gli obiettivi prefissati e inadatte a fronteggiare la crisi pandemica COVID-19 e climatico-ambientali che rischiano di allontanarci dalla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Per affrontare con senso di responsabilità̀ i problemi odierni le risorse devono essere adeguate e disponibili nel più̀ breve tempo possibile.
Siamo fortemente convinti che la cooperazione internazionale è il tessuto connettivo delle relazioni
internazionali e delle politiche di sviluppo, in grado di coinvolgere sia le Istituzioni nazionali che le
Istituzioni e le Comunità̀ territoriali in partenariati efficaci e solidali per la giustizia economica e
sociale.
Per questi motivi, abbiamo deciso di promuovere la “Campagna 070” con l’obiettivo di dispiegare le
migliori competenze della società̀ civile per rilanciare la cooperazione internazionale per lo sviluppo
e chiedere l’adozione di una norma di legge che destini lo 0,70% del reddito nazionale lordo per
l’aiuto pubblico allo sviluppo in modo progressivo a partire già̀ dalla prossima legge di bilancio.
Non c’è più̀ tempo: il mondo ha fame di sviluppo e di giustizia. È il momento di adottare precise
scelte politiche per la costruzione di un mondo migliore, più̀ equo, più̀ giusto e sostenibile per tutti,
in particolar modo per le popolazioni più̀ povere e vulnerabili. La cooperazione internazionale allo
sviluppo è un investimento per il futuro di tutti noi, nessuno escluso.
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I vincitori della 28°edizione del Premio del
Volontariato FOCSIV!
Il XXVIII Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV
2021, nel celebrare il 5 dicembre la Giornata Mondiale del
Volontariato voluta dall’ONU, consegna il riconoscimento di
Volontario Internazionale a Hélène Augusta Ehret, Presidente di Missione Calcutta, di quello di Volontario dal Sud a Prisca Mwaitebele, IBO Italia, mentre il Premio Difensore
dei Diritti Umani è in memoria di Gianni Rufini, Direttore Generale di Amnesty International Italia. La Menzione speciale
2021 è consegnata a Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi di Linea d’Ombra.
Hanno diverse età, cultura, storia personale e nazione, ma hanno in comune uno stesso intento: la difesa dei
diritti umani perseguita ogni giorno con passione, dedizione e con il proprio volontariato.
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LOTTERIA E CONCERTI DI NATALE
PRO TERRA SANTA
Carissimi amici e carissime amiche,
dopo un anno di assenza a causa della pandemia, nei prossimi giorni tornano a Roma i Maestri e gli studenti dell’Istituto Magnificat
di Gerusalemme per i tradizionali Concerti di Natale, promossi e organizzati dalla Compagnia, che hanno lo scopo di promuovere
e sostenere le ragioni della solidarietà e della pace in Terra Santa, obiettivi per i quali il Magnificat si adopera ogni giorno dedicandosi a giovani di etnie, religioni e classi sociali diverse per prepararli a diventare Maestri nelle diverse discipline musicali.
I Concerti si svolgeranno in tre sedi diverse: venerdì 10 dicembre alle ore 17.30 nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme in
Roma, con la partecipazione dei soci della Associazione 50%Più e la collaborazione del Gruppo Scout FSE Roma 68; sabato 11
dicembre alle ore 17.30 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Ippolito in Roma, con la collaborazione del Gruppo scout AGESCI Roma
62; domenica 12 dicembre alle ore 19.00 nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Stella Maris in Fiumicino, in collaborazione con il
Gruppo scout AGESCI Fiumicino Isola Sacra. Vi alleghiamo la locandina che vale come invito ai Concerti da estendere a chiunque
possa essere interessato.
E come ogni anno, nei prossimi giorni inizierà la distribuzione dei biglietti della ormai tradizionale Lotteria di Natale Pro Terra Santa
che dal 2009 ha impegnato soci, amici, famiglie, lupetti, guide, rover e scolte, scout, capi e capo della AGESCI e della FSE nella
promozione della iniziativa e nella vendita dei biglietti, consentendo di finanziare progetti per un importo complessivo superiore ai
duecentomila euro.
Destinatari principali ne sono sati e ne sono il Baby Caritas Hospital di Betlemme, l’Accademia Musicale Magnificat di Gerusalemme, la Casa di accoglienza per anziani Beit Afram, lo Scautismo cattolico di Terra Santa nonché i Gruppi scout italiani che
provvedono alla vendita dei biglietti.
Confidando nella vostra attenzione, nella vostra partecipazione agli eventi e nel vostro attivo contributo alla realizzazione degli
obiettivi della lotteria, vi porgo un cordiale e fraterno saluto
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