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COMUNICATO STAMPA
PEDOFILIA/ GIORNATA BAMBINI VITTIME, MONS. GALANTINO (CEI) A DON DI
NOTO: “PER I PICCOLI DOBBIAMO SCEGLIERE TRA INDIFFERENZA O IMPEGNO
SENZA SOSTA”. DON DI NOTO: “IMPEGNO CONDIVISO ANCHE DALLA CHIESA
ITALIANA
Avola (SR), 25 aprile 2018 - “È davvero doloroso e sconcertante constatare che una società come
la nostra, che per mille innovazioni e conquiste si ritiene progredita, così spesso non si sappia
muoversi in difesa dei minori, dei quali porta la responsabilità e che rappresentano il suo futuro.
Quanti bambini e ragazzi sono lasciati in balìa di chi li sfrutta per fini economici o bellici, e nelle
violenze più oscure della pedofilia e della pornografia infantile!”.
È questo un passaggio della lettera che monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana, ha inviato a don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente
dell’Associazione Meter Onlus (www.associazionemeter.org), in occasione della XXII GBV –
Giornata Bambini Vittime della Violenza, dell’Indifferenza e dello sfruttamento contro la
pedofilia che si apre oggi ad Avola (SR) – la lettera è stata letta alla fine della S. Messa nella
Parrocchia Madonna del Carmine dove don Di Noto svolge il suo ministero di Parroco - e si
celebrerà in tutte le sedi Meter e in molte diocesi (già 32 hanno aderito alla Giornata, in primis la
Diocsi di Roma, Torino, Napoli, Perugia, Bergamo, Noto, Bolzano, solo per citarne alcune) e città
italiane (sono pervenute adesioni dalla Spagna, Venezuela) fino alla prima domenica di Maggio.
Come da consuetudine, quest’anno i membri, amici, simpatizzanti e gruppi spontanei che
condividono l evento di Meter saranno in Piazza San Pietro giorno 6, tutti in attesa del Regina
Coeli recitato da Papa Francesco (che manderà il suo saluto a Meter) e nelle chiese di tutto in Italia
e ne mondo si pregherà per la GBV.
TRENT’ANNI DI IMPEGNO - Ma non è tutto. Galantino, nella sua lettera a don Fortunato
sottolinea che: “L’attività compiuta dall’Associazione Meter, da lei fondata quasi trent’anni fa,
rappresenta un’importantissima opera di difesa e sostegno dei minori, e contribuisce a sensibilizzare
una società distratta ed incurante. In questi anni, Meter ha accresciuto e diversificato i suoi servizi,
fino a rappresentare un riferimento per tante persone in difficoltà, oltre che un’occasione di
impegno fattivo per chi voglia spendersi per il bene comune a favore dei più indifesi tra i nostri
fratelli”. In particolare, il numero due CEI si sofferma sui bambini vittime dell’indifferenza:
“Queste due ultime parole sono raramente accostate, poiché si ritiene che la sola violenza capace di
mietere vittime sia quella che si esercita con la forza o la sopraffazione. Al contrario, anche
l’indifferenza fa del male, anch’essa è violenta e procura ferite che affondano nella vita delle
persone e che diventano tanto più profonde quanto più si è deboli, come lo sono i piccoli”.

COMBATTERE L’INDIFFERENZA - Abbiamo dunque un impegno: “Sta a ognuno di noi
combattere l’indifferenza del nostro mondo, che nasce e si nasconde in mille compromessi, nelle
furbizie e nelle scorciatoie giustificate dal tentativo di evitare l’impegno e la fatica. Anche se
sembrano senza effetto, i piccoli e grandi gesti di egoismo, frutto dell’indifferenza, generano il
peccato sociale dell’abbandono di migliaia di minori a loro stessi, o nelle mani di chi approfitta di
loro”. Secondo Galantino: “O si sceglie l’indifferenza, o l’impegno senza sosta: non c’è altra
alternativa!”.
GALANTINO
CONTO SULLA COMPETENZA DI METER . Per questo motivo,
aggiunge: “Come Segretario Generale della CEI sto accompagnando il lavoro della nostra
Commissione per la tutela dei minori, contando anche sulla competenza di Meter per giungere nei
prossimi mesi a mettere a punto linee di prevenzione e formazione da offrire al territorio”,
chiedendo alle Diocesi italiane la più ampia partecipazione.
IMPEGNO GLOBALE: IO CI SAR0 E TU? Per don Di Noto: “La lettera di monsignor
Galantino è un forte sprone alla preghiera ed all’impegno combattivo ed operoso contro chi sfrutta i
bambini. Non dimenticate che i nostri figli sono anche i figli degli altri. Sono i bambini, tutti i
bambini violati da tanti nel mondo. Una tragedia e una piaga, una vergogna. Abbiamo il dovere di
difenderli tutti insieme. Continueremo a farlo anche grazie alla Chiesa italiana e al sostegno di Papa
Francesco e delle Istituzioni civili italiane ed estere. Io ci sarò. E tu?”, conclude.

