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LA CORTE SUPREMA
ASSOLVE ASIA BIBI

A

sia Bibi è stata assolta.
Oggi 31 ottobre 2018
alle 9,20 del mattino (le 5,20 in
Italia), la Corte Suprema del
Pakistan ha dichiarato innocente la donna cristiana arrestata
nel 2009 e condannata a morte
nel 2010 per presunta blasfemia, ordinandone il rilascio immediato. "È una grande notizia
per il Pakistan e per il resto del
mondo. Asia Bibi ha ottenuto
giustizia”, ha dichiarato l'avvocato di Asia Bibi, il musulmano
Saiful Malook.
"Siamo felicissimi. Il Signore ha
ascoltato le preghiere di Asia di
tutti coloro che le sono stati
vicini. Oggi è un giorno bellissimo, che ricorderemo per tutta la
vita. La giustizia ha trionfato e
una innocente è finalmente libera", ha commentato a Vatican
Insider Joseph Nadeem, l’uomo
che in tutti questi anni ha garantito, grazie alla Renaissance

Education Foundation che guida a Lahore, istruzione e ospitalità alla famiglia di Asia Bibi.
"La Corte ha provato che Asia
Bibi è innocente e l'ha liberata.
Era stata condannata a morte a
causa di false accuse di blasfemia. Il suo rilascio è una vittoria
della giustizia e dello stato di
diritto - ha commentato padre
James Channan, domenicano e
responsabile del “Peace Center” a Lahore in Pakistan commenta all'Agenzia Fides -. Oggi
possiamo dire con soddisfazione che la giustizia prevale in
Pakistan. I giudici della Corte
Suprema del Pakistan si sono
mostrati totalmente liberi di
esprimere i loro giudizi e non
subiscono alcun tipo di pressione da parte di gruppi fondamentalisti e radicali islamici".
"Molti cristiani e non cristiani in
tutto il mondo hanno pregato
per la liberazione di Asia, mentre era in carcere da innocente -

ha proseguito il religioso -. Ora
le preghiere sono state ascoltate: ringraziamo il Signore. Occorre dire grazie anche alle
organizzazioni per i diritti umani
che si sono interessate a questo caso e hanno alzato la loro
voce per la giustizia".
La donna era stata arrestata nel
2009 dalla polizia nel suo villaggio di Ittanwali, nella provincia
del Punjab, in seguito alla denuncia di altre donne di fede
musulmana per blasfemia dopo
un presunto reato contro il profeta Maometto durante una discussione. La legge sulla blasfemia del Pakistan è contestata anche a livello internazionale
come strumento di pressione
nei confronti delle minoranze
non islamiche. Finora, a ogni
modo, nessuna delle condanne
a morte è stata emessa sulla
base delle norme.
La notizia della sentenza è oggi
l'apertura di alcuni dei principali
mezzi di informazione di Islamabad. Secondo l'emittente Geo
Tv, all'origine della decisione
dei giudici la "mancanza di prove oltre ogni ragionevole dubbio".
Il caso di Bibi riguardava un
litigio con alcune lavoratrici di
un frutteto nel Punjab che l'avevano accusata di aver bevuto
da un pozzo per lei proibito in
quanto "infedele cristiana" e
quindi "impura". Allora, Bibi
(Continua a pagina 2)
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avrebbe detto: "Credo
nella mia religione e in
Gesù Cristo, morto sulla
croce per i peccati dell'umanità; cosa ha mai fatto
il vostro profeta Maometto per salvare l'umanità?".
Intanto in Pakistan si

attendono reazioni violente da parte dei gruppi
fondamentalisti che hanno minacciato di morte i
giudici e pretendono
l'impiccagione per Asia
Bibi. Se da un lato gli
attivisti per i diritti umani
e la comunità cristiana
hanno accolto con favore
il verdetto finale della
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Corte suprema, dall'altro
la città di Islamabad è in
stato di massima allerta.
Oltre trecento poliziotti
presidiano il palazzo
della Corte Suprema e
unità dell’esercito sono
stanziate a difesa degli
altri edifici istituzionali.
Khadim Hussain Rizvi, a
capo del partito islamista
Tehreek-e-Labbaik Pakistan, sta infatti organizzando una protesta nazionale contro l'assoluzione della donna. Le
forze dell’ordine presidiano anche i più importanti
luoghi di culto cristiani
come le cattedrali.
Nel febbraio scorso papa
Francesco aveva ricevuto in Vaticano la figlia
Eisham e il marito di
Asia Bibi, Ashiq, giunti a
Roma ospiti di Aiuto alla
Chiesa che Soffre (Acs)
insieme a Rebecca, una

SERMIG

U

n dialogo sulla
Grande Guerra
in quella che fu
una delle più importanti
fabbriche di armi per
l’esercito italiano, diventata oggi Arsenale della
Pace.

sono dire i fatti di cento
anni fa al mondo di oggi.

Lo storico Alessandro
Barbero sarà l’ospite del
prossimo incontro dell’Università del Dialogo del
Sermig. Mercoledì 14
novembre,
alle
ore
18,45, negli spazi del
vecchio arsenale, giovani e adulti si confronteranno con Barbero sul
tema “Guerra e pace”,
per capire che cosa pos-

Alessandro
Barbero,
torinese, 59 anni, insegna Storia medievale
presso l’Università del
Piemonte Orientale, sede di Vercelli. Autore di
decine di saggi e pubblicazioni, con Bella vita e
guerre altrui di Mr. Pyle,
gentiluomo ha vinto il
Premio Strega 1996.
Caporetto è uno dei
suoi libri più conosciuti,
dedicato proprio ad uno
dei capitoli cruciali del
primo conflitto mondiale.

L’appuntamento rientra
nel percorso tematico
intitolato “Facciamo pace” che si snoderà fino
ad aprile con numerosi
ospiti e incontri.

Sarà trasmesso in diretta streaming sul sito

www.sermig.org/
diretta

L’Università del Dialogo
è lo spazio di formazione
permanente del Sermig.
Inaugurato il 31 gennaio
2004 in Vaticano alla
presenza di Giovanni
Paolo II, vuole offrire
strumenti di riflessione
per affrontare le grandi
sfide dell'esistenza nel
segno della speranza.
Negli ultimi anni, l’Università ha ospitato figure
di ogni orientamento,
credenti e non credenti,
nel campo della cultura e
dei media, dell’economia
e della politica, della
solidarietà e dell’arte. Ad
ascoltarli altri adulti e
soprattutto, i giovani.
Alcuni nomi: il presidente
Sergio Mattarella, Maurizio Molinari, Raffaele
Cantone, Rosaria Schifani, Ermes Ronchi, Francesco Occhetta, Alessandro D’Avenia, Samantha
Cristoforetti,

Associazione
ReteSicomoro
Sede legale: via
Scrimiari 26/a,
37129 Verona
Sede operativa:
via Fusara 8,
37139 Verona
E-mail:
info@retesicomor
o.it
Telefono e Fax:
045 8902318 (dal
lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00
alle 13:00)

ragazza nigeriana cristiana, vittima di Boko Haram.

Fabrizio Frizzi, Antonia
Arslan, Mario Calabresi,
Simona Atzori, Samir
Khalil Samir, Susanna
Tamaro, Arturo Brachetti, Ramin Bahrami, Luca
Jahier, Ferruccio De
Bortoli, Maria Rita Parsi,
Cesare Falletti, Pupi
Avati, Leonardo Becchetti, Mauro Magatti,
Giorgia Benusiglio, Gianni Maddaloni, Ermes
Ronchi, Chiara Giaccardi, Kizito Sesana.
Per informazioni e contatti:

Per informazioni
e contatti:
segreteria
Sermig
011-4368566
sermig@sermig.
org
www.sermig.or
g
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L’ASAVA ASSOCIAZIONE SERVIZIO AUTISTI VOLONTARI
AMBULANZA DI ALBA E I VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO ONLUS
DI SANTENA ENTRANO IN ANPAS

I

l Consiglio nazionale dell’Associazione
Nazionale
Pubbliche
Assistenze, il 27 ottobre,
ha deliberato l’ammissione ad Anpas di Asava
Associazione
Servizio
Autisti Volontari Ambulanza di Alba (Cn) e dei
Volontari Vigili del Fuoco
Onlus di Santena (To).
Le ammissioni sono avvenute anche grazie al
parere positivo espresso
da Anpas Comitato Regionale Piemonte.
L’adesione al movimento
nazionale delle Pubbliche Assistenze ha il preciso significato di inserire
l’Asava di Alba e i Volontari Vigili del Fuoco Onlus di Santena come
parti integranti e attive di
una organizzazione che
comprende oggi 929
Associazioni di Pubblica
Assistenza, 283 sezioni,
7 organizzazioni affiliate
diffuse su tutto il territorio
nazionale. Un Movimento nazionale di volontariato che trae le sue origini dalla tradizione solidaristica popolare e si
sviluppa costantemente
attraverso un profondo
rapporto con la gente e
con le istituzioni.
Anpas ha ideali e scopi
precisi ed è caratterizzata da una reale democra-

zia. È per queste ragioni
che chiede a tutte le
associazioni di Pubblica
Assistenza aderenti di
esercitare un ruolo attivo
e partecipativo nel Movimento. La struttura è
organizzata su due livelli
- nazionale e regionale entrambi dotati di organizzazione, patrimonio e
modalità di finanziamento propri.
Il presidente Anpas Piemonte Andrea Bonizzoli:
«Diamo il benvenuto in
Anpas all’Associazione
Servizio Autisti Volontari
Ambulanza di Alba e ai
Volontari Vigili del Fuoco
Onlus di Santena. Due
diverse realtà di volontariato che hanno in comune la volontà di mettersi
al servizio della cittadinanza e dei loro territori.
Due associazioni, esempi di solidarietà e partecipazione sociale, che
rispecchiano ciò che per
Anpas è il concetto di
assistenza, ovvero essere presenti, accompagnare, condividere una
responsabilità ed essere
mediatori tra il supporto
e la conquista dell’autonomia».
Il presidente Asava di
Santena, Leoluca Mancuso: «A nome di tutti i
volontari e del Direttivo
dell’Asava porgiamo un
sincero ringraziamento al

Consiglio Nazionale Anpas e al Comitato Regionale Piemonte per il prezioso supporto. Esprimiamo la nostra soddisfazione nell’essere ammessi a far parte della
grande famiglia Anpas,
un passo storico per la
nostra associazione che
dopo quarant’anni di
attività ha intrapreso il
percorso di condivisione
degli obiettivi e degli
ideali comuni ad Anpas,
siamo fermamente convinti che da questa collaborazione
potremmo
trovare ispirazione per
una proficua crescita».
Il presidente dell’Associazione Volontari Vigili
del Fuoco Onlus di Santena, Gianpaolo Rissone: «Un grazie a nome
dei volontari che rappresento per averci dato la
possibilità, dopo il previsto percorso, di far parte
di questa grande famiglia
e Associazione. Grazie
al Comitato Regionale
Piemonte che ci ha seguiti, consigliati e guidati
con tutta la sua struttura
e le professionali risorse
umane. Grazie al Consiglio Nazionale Anpas per
la delibera finale. Da una
parte abbiamo tutto da
imparare in Anpas sotto
il profilo organizzativo,
gestionale e operativo in
ambito di protezione

civile e dall'altra speriamo di portare un piccolo
valore aggiunto per la
specificità del nostro
settore. Ancora un sentito grazie a tutti».
L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 81 associazioni di
volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel
corso dell’ultimo anno le
associate Anpas del
Piemonte hanno svolto
432mila servizi con una
percorrenza complessiva
di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382
autoambulanze,
172
automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.
Luciana SALATO
Ufficio Stampa Anpas Comitato
Regionale
Piemonte
Mob. 3346237861 – Tel.
011-4038090 –
Fax 011-4114599
email:
ufficiostampa@an
pas.piemonte.it
Sito web:
www.anpas.piem
onte.it
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D

i fronte al più
generale cambiamento
in
atto, i cambiamenti che
riguardano il sistema del
welfare e il ruolo che gli
Enti del terzo settore e
del volontariato in particolare non sono certo
irrilevanti. Cambiamenti
che portano con sé alcuni punti di attenzione,
che si rivolgono sia all’interno delle ODV, sia

all'esterno. Appartengono al primo punto la questione della sostenibilità
del volontariato collegata
allo sviluppo di responsabilità dentro e fuori
l’organizzazione, al secondo invece afferisce la
questione della comunicazione verso i diversi
stakeholder.
Da questa riflessione
partirà il Prof. Stefano
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Gheno, docente di Psicologia delle Risorse
Umane
all’Università
Cattolica di Milano che
terrà per noi il Corso
“RESPONSABILITÀ” il
16 e 17 novembre prossimi, presso il Salone
della Chiesa di San Sebastiano al Crocefisso
sito in Via G. Tagliavia n.
21 a Reggio Calabria.

Il corso è pensato per
quadri e dirigenti di OdV
o coordinatori di gruppi
di volontari, ma anche
per i giovani volontari in
vista di un ricambio generazionale
delle
“maestranze”; è, quindi, aperto a tutti i volontari della provincia reggina.
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A

i Volontari del
Comitato genovese e ligure,
GENOVA DALLA PARTE DEI BAMBINI.
Ecco il programma per la
Giornata Universale dei
diritti
dell'Infanzia
e
dell'Adolescenza a Genova.
Dopo il Monte di Portofino è nata l'idea di pro-

muovere il Monte Gazzo
a Monte dei Bambini e si
è compiuto il miracolo.
Intorno al Municipio Medio
Ponente abbiamo
ritrovato quell'unità d'intenti, quel desiderio di
operare insieme per lo
stesso obiettivo, che fa
ben sperare.
Soprattutto nelle scuole
dell'intera città sono in
corso laboratori, dibattiti,
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riflessioni ed elaborati sulla Giornata che
presenteranno il 20 novembre sul Monte Gazzo.
Confidando di trovarci
tutti sul Monte Gazzo
intorno alla nostra bandiera, un caro saluto
Franco Cirio

Comitato Regionale
UNICEF Liguria
Comitato provinciale
di Genova
Piazza De Ferrari, 7 r
Sottopasso Metrò
16121 Genova
Tel/Fax 010/532550
www.unicef.it/
genova
email:
mailto:comitato.geno
va@unicef.it
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)

Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono
la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.

che altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una scintilla piccola piccola per far esplodere una carica enorme. Basta
una scintilla di bonta e il mondo
comincera a cambiare.

D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.

Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offen-

“Se questi e quelli, perche non
io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi qual-

