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APPELLO DEI VESCOVI DELLA TOSCANA 
PER UNA GIORNATA DI SOLIDARIETÀ DOMANI 

Aderisce l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus 
I Vescovi della diocesi della Toscana hanno pubblicato il seguente co-
municato: "Di fronte alla tragedia che ha colpito le popolazioni della 
Lunigiana e della Liguria, vogliamo esprimere la nostra partecipazione 
al dolore di coloro che hanno perso qualche familiare e di chi in vario 
modo soffre disagio a motivo di questa sciagura. mentre leviamo al Si-
gnore la nostra preghiera per i vivi e per i morti, incoraggiamo con af-
fetto tutti coloro che si stanno prodigando nel soccorso delle  popola-
zioni colpite e per il ritorno ad una certa normalità di vita nei paesi e 
nelle città. Rivolgiamo un particolare pensiero a quei volontari che si 
sono messi immediatamente a disposizione, dando con questo una 
grande testimonianza di carità. Intendiamo inoltre manifestare la no-
stra più fraterna solidarietà ai Vescovi di Massa Carrara - Pontremoli 
Mons. Santucci, di La Spezia Mons. Moraglia e di Genova Card. Ba-
gnasco. Invitiamo tutti a non perdersi d’animo pur in un momento così 
difficile e angoscioso. Per significare concretamente la vicinanza di 
tutte le chiese della toscana, abbiamo pensato di indire, tramite la Ca-
ritas, una giornata speciale di preghiera e di raccolta fondi per le po-
polazioni colpite dall’alluvione, la domenica 13 novembre". 
 
DIRITTI DEL FANCIULLO: LA CARTA DI ROMA 

A 20 anni dalla ratifica della Convenzione sui diritti del Fanciullo, il 3 
novembre per il forum internazionale The World's Children and the A-
buse of Their Rights è nata la “Carta di Roma”, un documento operativo 
e condiviso per la tutela dei bambini che sarà adottato a livello interna-
zionale da Governi e Comunità Religiose, contro gli abusi dell'infanzia 
e per mettere a segno una nuova strategia contro le violenze subite dai 
bambini. Il Ministro della Giustizia, presente ai lavori, si è soffermato 
sulla direttiva contro lo sfruttamento sessuale approvata dal Parlamento 
Europeo, uno strumento fondamentale contro la pedofilia online, riba-
dendo che l'Italia è dotata da tempo di strumenti normativi importanti 
contro le violenze sui minori, contro la pornografia minorile, la prosti-
tuzione e lo sfruttamento di minori. Secondo l’International Centre for 
Missing and Exploited Children ogni anno scompaiono 8 milioni di 
bambini, mentre circa 1,8 milioni restano vittime di sfruttamento ses-
suale. Almeno 20% delle ragazze e 10% ragazzi sono vittime di mole-
stie sessuali prima dell’età adulta. Dal 2009 Telefono Azzurro ha gesti-
to 570 situazioni di abuso sessuale, in media 191 casi all’anno. Nello 
stesso periodo, ha accolto 5.768 segnalazioni e ha gestito 235 segnala-
zioni relative a casi di scomparsa di minori, 153 di avvistamento e 50 di 
ritrovamento. Dai dati 52% dei bambini scomparsi è di sesso femmini-
le, mentre il 66% ha un’età compresa tra zero e dieci anni. 
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TORINO 
Le Suore Carmelitane di S. Te-
resa di Torino festeggeranno, 
domenica 13 novembre, il 140° 
anniversario della nascita della 
loro Venerata Fondatrice, Giu-
seppina Operti, in religione Ma-
dre Maria degli Angeli.  
Mons. Giuseppe Ghiberti legge-
rà  degli “Scritti giovanili” di 
Madre Maria degli Angeli. Canti 
ed accompagnamenti del “Coro 
Prefestivo” di Almese (TO) e 
del Noviziato di Torino. Seguirà 
un breve trattenimento fraterno e 
la celebrazione dei Vespri. 


