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COMUNICATO STAMPA

PEDOFILIA/XXII GIORNATA BAMBINI VITTIME. LA LETTERA DELLA
CASELLATI E ADESIONE SENATO. 35 DIOCESI, ANCHE LA CHIESA
MARONITA DI ROMA E ASSOCIAZIONI LAICHE. IL 6 MAGGIO A
ROMA.
Avola (Sr), 02 maggio 2018 ----- “Caro don Fortunato, nell’esprimere la mia
adesione alla Giornata Bambini Vittime della violenza, dello sfruttamento e
dell’indifferenza contro la pedofili, partecipo idealmente alle celebrazioni che si
svolgeranno dal 25 aprile al 6 maggio prossimi, alle quali ho volentieri concesso il
Patrocinio del Senato. In questa occasione vorrei manifestare il mio personale
apprezzamento per l’opera svolta dalla Vostra Associazione, che si conforta
quotidianamente con episodi di infanzia violata. Alla realizzazione di questa difficile
missione contribuiscono, con impegno, determinazione e coraggio, tanti volontari, ai
quali rivolgo il mio più sincero ringraziamento. Augurando il pieno successo della
manifestazione, invio a Lei, a tutti gli intervenuti e ai bambini i miei più cordiali
saluti.”
ADESIONI SENATO E CAMERA. Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati, con una lettera inviata a don Fortunato Di Noto, presidente di Meter onlus
ha manifestato l’apprezzamento e la partecipazione alla XXII Giornata Bambini
Vittime contro la pedofilia che si concluderà il 6 maggio con il Raduno a Piazza S.
Pietro per partecipare al Regina Coeli di Papa Francesco.
Lo stesso ha fatto il Presidente della Camera Roberto Fico che ha concesso il
Patrocinio alla XXII Giornata Bambini Vittime.
LA CHIESA ITALIANA. La Chiesa Italiana ha manifestato la piena solidarietà e
coinvolgimento; il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, Mons.
Nunzio Galantino, con una lettera (diffusa dall’Agenzia Sir) ha invitato tutte le
diocesi ad aderire alla manifestazione giunta al 22° anno (la prima istituita in Italia e
nel mondo contro la pedofilia).
35 le diocesi italiane coinvolte (elenco consultabile su www.associazionemeter.org) ;
i Vescovi hanno diffuso una loro lettera coinvolgendo gli Ufficio pastorali preposti
per la diffusione della preghiera e iniziative a breve e lungo termine per riflettere

sulla condizione dell’infanzia e intervenire con la prevenzione, l’informazione e
aiuto.
LA PARROCCHIA MARONITA DI ROMA. Anche la Chiesa Nazionale del Libano
(Parrocchia Maronita di Roma) ha aderito e attraverso il Bollettino ha diffuso
l’iniziativa della Giornata.
DALL’ESTERO. Le adesioni alla GBV pervengono giornalmente e continuano ad
accrescere questa adesione spontanea di popolo, dall’estero (dal Brasile, alla Spagna,
al Portogallo) e dall’Italia. Molte le associazioni che hanno aderito facendo rientrare
nelle loro manifestazioni un momento di riflessione e condivisione dalla Maratona ad
Avola con la partecipazione di 550 podisti, alla Pedalata della Solidarietà con
migliaia di partecipanti che si è conclusa a Marina di Ragusa, intensa e commovente
la manifestazione ad Avola con 300 bambini e adolescenti ( gli stessi bambini hanno
ricordato i coetanei che non ci sono più).
IN 30 CITTA’ MANIFESTI DELLA GBV. In 30 città (solo per citarne alcune:
Milano, Roma, Firenze, Torino, Padova, Modena, Verona, Varese, Benevento,
Reggio Calabria, Reggio Emilia. In Sicilia tutti i capoluoghi di Provincia: da Palermo
a Catania, Siracusa, Agrigento etc.) sono stati affissi 3.500 manifesti che richiamano
all’Impegno senza sosta contro le violenze sui bambini e contro gli abusi, la pedofilia
e la pedopornografia.
RADUNO 6 MAGGIO A ROMA. Il 6 maggio alla recita del Regina Coeli con PP
Francesco, saranno presenti in piazza San Pietro numerose persone, e gruppi aderenti
all’iniziativa di Meter.
IO CI SARO’ E TU? Don Di Noto si rivolge sia ai romani che ai visitatori di Roma
invitando a partecipare all’iniziativa per solidarizzare con alcune vittime presenti in
piazza e con tutte le altre.

