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MOON IN ITALIA E NEL MONDO
Alcuni documenti su una realtà folcloristica e controversa
In questi ultimi tempi, si è tornati a parlare di questa realtà, anche in virtù di alcuni fatti di cronaca riferiti da un noto settimanale. Si tratta di fatti di costume dei quali, spesso, si parla con poca cognizione di
causa, nonostante l’ampia messe di informazioni disponibile, ad esempio, in internet. Tricolore, ben lungi dal sostenere fenomeni di questo genere, propone un breve dossier, a puro titolo informativo.
Chiesa dell'Unificazione - Federazione delle Famiglie per l'Unità e la Pace del Mondo
Via di Colle Mattia, 131 - 00132 Roma Sito internet: www.unificazione.it
Sun Myung Moon nasce in Corea, nel 1920, in una famiglia presbiteriana. Gesù Cristo gli sarebbe apparso a sedici anni, incaricandolo di una futura missione.
Nel 1954 i suoi seguaci costituiscono la Chiesa dell'Unificazione.
Moon è condannato per evasione fiscale nel 1984 e rimane per tredici mesi nel penitenziario federale di
Danbury (Connecticut). Nel 1994 Moon chiede ai membri della Chiesa dell'Unificazione ad aderire alla
Federazione delle Famiglie per la Pace e l'Unificazione Mondiale (Family Federation for World Peace
and Unification, FFWPU, in Italia ora "Federazione delle Famiglie per l'Unità e la Pace del Mondo"), una
organizzazione che comprende persone che hanno accettato di vedere le loro nozze benedette da Moon e
dalla moglie Hak Ja Han. La Unification Family Church si presenta come una delle varie organizzazioni
che operano all'interno della FFWPU.
La seconda parte degli anni 1990 ha visto, accanto a nuove polemiche e controversie (suscitate in particolare da un libro-scandalo del 1998 di Nansook Hong, ex-nuora di Moon), profondi mutamenti ed innovazioni significative, con nuovi insegnamenti che danno rilievo in particolare alla sacralità della sessualità.
In Italia la Chiesa dell'Unificazione è fondata a Roma nel 1965. Dal 1973, sono aperte nuove sedi, le ultime a Padova e Latina. Nel novembre 1992 Hak Ja Moon inaugura la Federazione delle donne per la pace
mondiale il 17 a Roma e il 18 a Milano. L'11 ottobre 1996 Hak Ja Moon torna in Italia per inaugurare la
Family Federation for World Peace (FFWP, Federazione delle famiglie per la pace nel mondo).
Il 27 maggio 2001 a New York Monsignor Emmanuel Milingo si fa unire unire in matrimonio da Moon
con la coreana Maria Sung. Il 24 settembre 2006 Mons. Milingo consacra a Washington quattro vescovi
incorrendo il successivo 26 settembre nella scomunica prontamente comminata dalla Santa Sede
Da leggere n italiano: M. Introvigne, La Chiesa dell'Unificazione del Reverendo Moon, Elledici, Leumann (Torino) 1997 (aggiornamento dell’edizione inglese The Unification Church, Signature Books, Salt
Lake City 2000); Il reverendo Moon e la Chiesa dell'Unificazione, Elledici, Leumann (Torino) 1987;
Young Oon Kim, Teologia dell'Unificazione, trad. it., ASUMC, Roma 1984; Eileen Barker, The Making
of a Moonie. Choice or Brainwashing?, Basil Blackwell, Oxford 1984.
Il sito di Moon presenta le sedi in Italia all’indirizzo: http://www.unificazione.it/old/info/info_sedi.html
Le Sedi in Italia
Le sedi elencate sono essenzialmente quelle della
Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo e per l'Unificazione.
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VALORI E FUTURO

IN PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO "AMBASCIATORE PER LA PACE"
Giovedì 31 maggio a Roma il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha incontrato il Dott. Giuseppe Calì, Presidente della Universal Peace Federation e dalla Dott.ssa Flora Grassivaro,
Presidentessa della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo.
Durante l’incontro, voluto dai Presidenti delle due associazioni, il Principe è stato investito del
titolo di Ambasciatore per la Pace nel Mondo per il suo impegno in favore della Solidarietà e
della Famiglia. Si sono quindi affrontati argomenti di fondamentale rilevanza per la Universal
Peace Federation, per la Federazione Donne per la Pace nel Mondo e per Valori e Futuro,
con il quale entrambe condividono molti impegni ed interessi. Ed è proprio da questi interessi
comuni, quali la Famiglia ed i problemi sociali odierni, che è nata l’idea di una futura collaborazione per raggiungere obiettivi utili a tutta la comunità.
Infine, nel corso dell’incontro si è sottolineata la necessità che le istituzioni politiche, religiose
ed educative collaborino per contrastare i problemi che un sacro Valore come quello della
Famiglia sta affrontando e per promuovere una più grande comprensione e cooperazione tra
le diverse comunità.

VERO PREMIO
Il 12 giugno, a New York, la Signora Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, Presidente della 61ma Sessione dell'Assemblea
Generale dell'ONU, riceverà il Premio Path to Peace, che l'omonima Fondazione conferisce ogni anno quale riconoscimento di un significativo impegno personale al servizio della comunità internazionale. Presidente della Fondazione è
l'Arcivescovo Celestino Migliore, Nunzio Apostolico ed Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'ONU.
Il Premio 2007 viene conferito alla Signora Al Khalifa "per il grande impegno profuso a favore della pace e dello sviluppo", una delle prime donne ad esercitare la professione legale nel suo Paese, il Regno del Bahrein.
La Signora Al Khalifa ha servito il suo Paese in qualità di Ambasciatrice in Francia (2000-04), e quale Ambasciatrice
non residente in Belgio, Svizzera e Spagna. Nello stesso periodo è stata Rappresentante Permanente del Regno del Bahrein presso l’UNESCO.
Il Premio, istituito nel 1991, un anno dopo il Premio internazionale per la Pace principessa Mafalda di Savoia, è prestigioso e non ha legame con premi che richiamano la pace ma sono legati a sette pericolose, in particolare della Corea.
(Tricolore agenzia stampa n. 1882, 09/06/07)

Da: tricoloreasscult@tiscali.it
Data: 17/07/2007 10.16
Ogg: Moon
Altezza Reale,
dignitari degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, fra i quali anche un delegato, hanno
fatto sapere a dirigenti e redattori di Tricolore che l'articolo di Novella 2000 relati(Continua a pagina 3)
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vo al diploma da Lei ricevuto da persone dipendenti dalla setta Moon era "una bufala",
secondo l'espressione di un Principe romano membro degli stessi Ordini Dinastici.
La redazione ha ricevuto numerose lettere a proposito di quell'articolo, che figura anche sul sito internet del Duca d'Aosta. Abbiamo dunque pensato di dedicare uno spazio
consono all'argomento, con la pubblicazione di un Suo commento, che La preghiamo d'inviare direttamente a questa casella entro le ore 9.00 del 19 luglio.
Cordialmente,
Tricolore - Redazione

----Messaggio originale---Da: press@casasavoia.org
Data: 23/07/2007 14.30
A: <tricolore_italia@alice.it>, <tricoloreasscult@tiscali.it>, "Tricolore"<tricolore.associazione@virgilio.it>
Ogg: FEDERAZIONE PER LA PACE NEL MONDO
ALLEGO ALLA PRESENTE LA NOTA UFFICIALE RISPETTO A QUANTO DA VOI RICHIESTO A S.A.R. IL PRINCIPE
DI PIEMONTE E VENEZIA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA.
___________________________________________________

Gentile Direttore,
La ringrazio a nome di S.A.R. il Principe di Piemonte e di Venezia Emanuele Filiberto di Savoia per la Sua cortese segnalazione in merito all'articolo apparso sul settimanale "Novella 2000" nel quale si criticava la presunta "adesione" si S.A.R. alla Federazione Mondiale per la Pace (Federation for World Peace), indicata dal giornale come "setta" perchè fondata dai coniugi Moon.
Vorrei precisare innanzitutto che S.A.R. non ha aderito alla FWP ma si è limitato a ricevere la delegazione del
Presidente Nazionale della Federazione che ha gentilmente ed inaspettatamente consegnato un Diploma Onorario di Ambasciatore della Pace. Il fatto che la FWP sia stata fondata, in tempi non sospetti, dalla signora
Moon è un fatto secondario se consideriamo che questa organizzazione opera in tutto il mondo con il riconoscimento ufficiale dell'ONU.
Ad essa ha infatti aderito il movimento degli Ambasciatori di Pace, che consiste di circa due milioni di personalità politiche, religiose, accademiche e della società civile in tutto il mondo. Personalità che agiscono motivate
da alti valori morali e da un forte senso del dovere nei confronti del desiderio di pace degli esseri umani sotto
l'egida delle Nazioni Unite.
Desidero quindi informarVi che ho già provveduto a richiedere formale rettifica al settimanale "Novella 2000"
che, come in altre occasioni, è sempre ponto a strumentalizzare ogni occasione per diffamare varie personalità
al solo scopo scandalistico con l'obiettivo di aumentare la tiratura della rivista. Non mi soffermerei infine a parlare del sito del Duca d'Aosta che, evidentemente, ha bisogno di trovare materiale per riempire le sue desolanti e inconcludenti pagine web.
RingraziandoVi per la collaborazione ed augurando a tutta la Redazione delle buone vacanze estive La saluto
con molta cordialità,
Filippo Bruno di Tornaforte
Portavoce della Reale Casa d'Italia
(Continua a pagina 4)

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©

Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

n. 2014 - 24 Luglio 2007

TRICOLORE
Agenzia Stampa
Le attività di promozione dell'etica familiare e sociale del M.d.U.
La promozione della famiglia è al centro del pensiero del M.d.U. E' la famiglia il centro della società, ed
è dalla salute della famiglia che può sgorgare la salute della società. Il M.d.U. si è quindi da sempre focalizzato sul suo sviluppo, con attività che includono in particolare anche la formazione dei giovani. La
famiglia infatti deve essere supportata dall'esterno per quanto riguarda anche la formazione dei figli, in
una società che privilegia spesso l'apparire più che il crescere.

Federazione delle Famiglie per la Pace Women's Federation for World Peace
La WFWP si propone di fornire alle donne la cononel Mondo e per l'Unificazione
La FFPMU è un'organizzazione che opera a livello
mondiale formata da famiglie che lavorano per incarnare l'ideale del vero amore e realizzare un
mondo di pace, unito sui valori fondamentali.
La Federazione cerca di creare un ambiente internazionale positivo nei confronti dei valori famigliari.
I valori di base sono quelli della purezza, della fedeltà e del rispetto reciproco tra marito e moglie.

scenza, gli strumenti ed il supporto necessari per
poter portare la pace nella famiglia, nella loro comunità, nella nazione, nel mondo. Il presupposto
sul quale la Federazione basa la propria azione è
che la famiglia costituisce la base indispensabile
per la soluzione dei problemi della comunità locale
e del mondo.

Approfondisci

Vai al sito Internet

Approfondisci

Vai al sito Internet

Service for Peace
Questa iniziativa, nata nel 2001, è ancora al livello
di formazione. Essa parte dall'insegnamento che la
natura originale dell'uomo ci porta a vivere per gli
altri. Lo sviluppo di questa natura originale è la
fondazione per la maturità individuale, di armoniosi
rapporti familiari, dello sviluppo armonioso della
comunità mondiale ...
Approfondisci
Vai al sito Internet
(Continua da pagina 3)

Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo e l'Unificazione
Cos'è la FFPMU
La FFPMU è un'organizzazione che opera a livello mondiale formata da famiglie che lavorano per incarnare l'ideale del vero amore e realizzare un mondo di pace, unito sui valori fondamentali.
La Federazione cerca di creare un ambiente internazionale positivo nei confronti dei valori famigliari. I
valori di base sono quelli della purezza, della fedeltà e del rispetto reciproco tra marito e moglie. Questi,
in quanto genitori, devono poi prendersi cura e responsabilità per i propri figli, proteggendoli e guidandoli verso i più elevati standard morali. Secondo la Federazione questi valori sono universalmente validi, e devono essere protetti e difesi a livello
istituzionale da tutti i governi nazionali e le istituzioni internazionali.
La storia e le attività
Fondata a livello locale nel 1994 dal Dottor Moon e
dalla signora Moon, ed espansa a livello mondiale
(Continua a pagina 5)

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©

Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

n. 2014 - 24 Luglio 2007

TRICOLORE
Agenzia Stampa
(Continua da pagina 4)
nel 1996, la FFPMU è presente in 185 nazioni, promuove attività volte al perseguimento degli scopi sociali: l'unità e l'amore nella coppia, il ruolo educativo dei genitori, l'amore dei figli verso i genitori e l'amore dei genitori verso i figli. L'obiettivo finale è la realizzazione di famiglie incentrate su Dio. Per questo motivo la Federazione promuove le cerimonie di benedizione in matrimonio, durante le quali le coppie di sposi partecipanti si impegnano davanti a Dio a vivere secondo i Suoi principi.
Molte delle coppie che vi partecipano sono già sposate, di tutte le religioni, che desiderano rinnovare il
loro impegno di vita insieme e di amore verso Dio.

Archivio Regionale 'Pace Diritti Umani'
Database Associazioni e ONG del Veneto

Dati aggiornati al 15/08/2003

________________________________________
WFWP
Federazione delle donne per la pace nel mondo
Finalità operative
Organismo internazionale che promuove la pace attraverso il ruolo della donna (vista primariamente quale
madre ed educatrice) superando ogni tipo di barriera razziale, culturale, religiosa, ecc. Lavora in campo educativo, culturale e sociale, è attiva in più di 160 nazioni.
Rappresentante Flora Grassivaro
Indirizzo Via Acquette, 16 - 35100 - Padova (PD)
Telefono 049 8758771 - 333 9512351 Fax 049 8758771
E-mail fgrassivaro@libero.it
Sito internet
Diritti umani e cultura di pace
Campo di attività
Cultura di pace
Diritti umani
Diritti umani delle donne e delle bambine / genere
Mediazione culturale e/o interculturalità
Tutela infanzia e adolescenza
Tipologia delle iniziative realizzate
Attività di ricerca / convegni / seminari
Manifestazioni (feste, mostre, concerti, ...)
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
Campo di attività
Aiuti umanitari per situazioni di emergenza
Miglioramento condizione femminile e/o infanzia
Tipologia delle iniziative realizzate
Iniziative di sensibilizzazione e promozione
Collocazione geografica degli interventi
Moldavia
Afghanistan - India
(Continua a pagina 6)
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Romania
Tanzania
Iniziative e/o progetti recenti
Promozione della vita attraverso gli auguri al primo nato dell'anno a Padova ed in Italia.
Conferenza sui diritti dell'infanzia e raccolta fondi per bambini affetti da HIV.
Conferenza "Le donne per la pace".
Festa multietnica promossa per creare pace fra le culture attraverso il ruolo della donna.
Opportunità
Servizio civile volontario (L.64/2001)
Stage di ricerca e/o studio
Volontariato in Italia
Volontariato all'estero
Altre informazioni
Numero dei componenti da 50 a 100
Forma giuridica Associazione / Associazione di promozione sociale
Data di costituzione dell'Organismo 1992
Eventuali iscrizioni ad albi
Nome Albo --- Data iscrizione --- Numero
Altri Albi Comunali
Tipo di organizzazione Unica sede
Risorse umane
Operatori a tempo pieno (10)
Volontari attivi normalmente (20)
Volontari disponibili per eventi eccezionali (50)
Presenza In Regione Veneto e in altre regioni
Livello di attività prevalente Provinciale
Collegamenti operativi con altri organismi privati
Associazione / Associazione di promozione sociale (1)
Associazione di volontariato (1)
ONG riconosciuta MAE (1)
Collegamenti operativi con enti pubblici e/o organizzaioni internazionali
Enti Locali (Comuni, Province, ...) (1)
Regioni (1)
Commissione Europea (1)
Altri enti pubblici (ULSS, Università, ...) (1)
Organizzazioni Internazionali (UNDP, UNHCHR, ...) (1)
Principali destinatari delle iniziative
Comunità locale
Formatori
Insegnanti
Istituzioni pubbliche
Percentuale indicativa di ricorso al finanziamento esterno
Ricorso fino alla percentuale massima del 50 %
Principali fonti di finanziamento
Autofinanziamento
Raccolte fondi (feste, concerti, iniziative, ...)
(Continua a pagina 7)
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Sottoscrizioni (iscritti, soci, tesserati, ...)
Contributi pubblici
Enti Locali (Comuni, Province, ...)
Accesso al credito

Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo
Sez. Italiana della “Women’s Federation for World Peace International”
NGO General Consultative Status with the ECOSOC – UN
Bordighera, 28 febbraio 2007
Othman, piccolo ambasciatore di pace
Doni simbolici ed auguri al primo bimbo nato nel 2007 in Italia
Si è svolta a Bordighera, a Palazzo Garnier, la cerimonia di auguri di pace promossa dalla Federazione delle Donne per
la Pace nel Mondo. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Bordighera, vede la collaborazione della Federazione
delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo, e l’approvazione del Sindaco Giovanni Bosio, presente alla consegna
dei doni alla mamma del piccolo Othman, primo bimbo nato in Italia nel 2007. Nato alle 00.00 del 1 gennaio, il neonato
di origine marocchina, con questa cerimonia simboleggia l’accoglienza che il nostro paese offre a tante famiglie costrette a lasciare i propri paesi d’origine.
La Federazione delle Donne considera la donna portatrice di vita e di valori che, ereditati dai figli, creeranno le basi di
un mondo in cui vincano l’amore, la riconciliazione, il rispetto e la fratellanza. In quest’ottica, desidera offrire un omaggio alla mamma del primo nato in Italia, come simbolo di impegno alla pace, un gesto simbolico che vorrebbe estendersi a tutte le famiglie della nazione ed ai loro figli. Per tutti i bambini, che sono la speranza per un futuro migliore,
l’augurio di un lungo cammino di pace e prosperità.
La “Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo”, movimento internazionale che da più di dieci anni lavora in 184
nazioni per il conseguimento della pace attraverso il ruolo della donna, superando barriere razziali, culturali, politiche e
religiose, ha ideato e promosso l’iniziativa, che ha preso vita otto anni fa a Padova, in collaborazione con l’amministrazione e l’Azienda ospedaliera. Dal 1997, la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo è stata riconosciuta come
Organizzazione Non-Governativa con lo stato generale consultativo nel Consiglio Economico e Sociale ed affiliata al
Dipartimento dell’Informazione delle Nazioni Unite. Dal 2004 l’evento di “auguri al primo nato” si è espanso a livello
nazionale, ed ha visto coinvolte le città di Torino, Roma e Milano Il progetto si colloca all’interno del “Decennio Internazionale della Cultura della Pace e della Non-violenza per i bambini del Mondo” (2001/2010) promosso dalle Nazioni Unite. La Federazione delle Donne ha regalato una medaglietta in oro raffigurante “la Colomba della Pace”, creata
per l’occasione dal maestro orafo Lorenzo Sampaoli, abbinata ad un attestato –ricordo. Aderisce all’iniziativa la Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo che ha offerto le “tradizionali scarpette”, simbolo di un lungo e
felice cammino. Il Sindaco Giovanni Bosio, che ha creduto e sostenuto l’iniziativa, con sensibilità e coinvolgimento
nelle tematiche della pace e della famiglia, ha presenziato alla cerimonia recando il saluto dell’Amministrazione Comunale e offrendo una targa ed un mazzo di fiori alla famiglia del neonato.Il piccolo Othman, di origine marocchina, vive
nella cittadina con i genitori e già ha potuto usufruire degli interventi che la città predispone per l’accoglienza alle famiglie straniere. erano presenti alla cerimonia:
Giovanni Bosio Sindaco di Bordighera
Maria Gabriella Mieli Presidente Nazionale Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo(WFWP)
Flora Grassivaro Responsabile Triveneto Fed. Donne per la Pace nel Mondo e coordinatrice del progetto
Lorna Russo Presidente reg.Piemonte Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo
(Continua a pagina 8)
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La Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo (WFWP) è un’organizzazione no-profit, fondata a Seul nel 1992
dalla dr.ssa. Hak-Ja Han Moon, che da più di dieci anni lavora per promuovere la pace a livello mondiale attraverso il
ruolo della donna, in quanto madre ed educatrice, superando barriere razziali, culturali, politiche e religiose. Dal 1997 è
stata riconosciuta come Organizzazione Non Governativa, con lo stato generale consultativo nel Consiglio Economico e
Sociale, ed affiliata al Dipartimento dell’informazione delle Nazioni Unite. Lavora in campo educativo, sociale e culturale in più di 120 nazioni ed annovera, tra le socie e le sostenitrici, importanti nomi, impegnati a livello mondiale, nel
campo della pace e dei diritti umani, nonché politico e culturale. Promuove una prospettiva di pace per il 21° secolo:
“Vivere per gli altri”, vivere con un cuore di servizio, focalizzandosi soprattutto sulla famiglia, cellula della società.
La sede nazionale è a Roma, altri centri operativi a Padova, Bergamo, Torino, Firenze, Bologna, Pesaro e San Marino.
Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo: Grassivaro Flora Presidente Triv.- cell. 3339512351

ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE DELLE DONNE PER LA PACE NEL MONDO SEZ.PD
Sezione tematica: Pace, diritti umani e cooperazione internazionale
Numero registro: 707
Indirizzo:
Via Acquette 16
35122 Padova
Quartiere: Centro
Tel.: 049 8758771
Fax : 049 8758771
E-mail: chirulli@iol.it
Finalità:
Ritrovare la responsabilita' e il giusto ruolo della donna nella societa', conferenze, dibattiti, corsi di formazione educativi, gemellaggi, progetti di solidarieta' e aiuti umanitari.
ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE DELLE FAMIGLIE PER L'UNITA' E LA PACE NEL MONDO
Sezione tematica: Pace, diritti umani e cooperazione internazionale
Numero registro: 969
Indirizzo:
Via Acquette 16
35122 Padova
Quartiere: Centro
Tel.: 049 8758771
Fax : 049 8758771
E-mail: chirulli@iol.it
Finalità:
Promozione della pace attraverso la famiglia quale scuola d'amore. interventi sociali e culturali, corsi di preparazione al
matrimonio, consulenza di coppia, educazione dei giovani.
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