
 

Amici del Family day e di Fatti Sentire!   
auguri di buon 2018! 

  
Ausl Emilia-Romagna: terza adesione 
Dopo i consiglieri regionali Tommaso Foti (FdI - PC) e Enrico Aimi (FI - MO), anche il 

consigliere Galeazzo Bignami (FI - BO) si fa portavoce di quanto accade tramite le Ausl 
dell'Emilia-Romagna: http://www.bolognatoday.it/cronaca/bignami-fi-no-all-insinuazione-dell-
ideologia-gender-nelle-scuole-4530918.html 
E' molto importante dedicare qualche minuto per conoscere quanto sta succedendo in modo da 
poter informare amici e conoscenti. 
Siamo a 340 firme: si raccomanda a tutti di firmare qui 
http://www.fattisentire.org/petizione-sanita/  
 
Bilancio 2017: in alto la bandiera pro vita e famiglia! 
Siamo alla fine del (secondo) anno di attività ed è tempo di bilanci.  
Tantissime le cose fatte, come potete ricavare dal “diario di bordo” che raccoglie le 
comunicazioni settimanali. Vediamone alcune. 
Prima per importanza l’Adorazione mensile: perché i nemici della vita e della famiglia non 
sono solo di carne e sangue (2 Cor. 10,4). Si è svolta con regolarità, ha trovato consistenza il 
primo sabato di ogni mese in San Domenico, diventando come una sorgente di forza per 
contrastare la deriva etica in Emilia-Romagna. 
L’impegno civico ci ha visti impegnati nel tentativo di risvegliare le coscienze dei nostri 
concittadini “sazi e disperati”, incoraggiandoli a mobilitarsi: al termine dello scorso anno é 
stata rialzata la bandiera del Family day e abbiamo cercato di continuare a lavorare con 
costanza e purezza d’intenzione. 
A questo scopo sono state promosse quattro raccolte di firme contro la fecondazione 
artificiale promossa dalla Regione, contro le politiche anti-famiglia della Giunta Merola, 
contro la settimana del gender bender per la prima volta sponsorizzata dall’Associazione 
Commercianti e contro le attività delle Ausl della nostra Regione che promuovono aborto e 
gender (ancora in corso). 
Grazie a queste petizioni i partiti hanno preso coscienza che i cattolici esistono ancora e 
chiedono di essere ascoltati. Abbiamo fatto 23 richieste alle quali – in misura diversa – tutto il 
centro-destra ha risposto: prese di posizione sui mass media a favore di valori non negoziabili, 
volantinaggi, prese di distanza dal gay pride, presenza ed ascolto nei nostri eventi pubblici… 
fino alla scuola, con le due campagne d’informazione contro lo spettacolo teatrale “Afa’ Fafine” 
e “Il gender nelle scuole di Bologna”.  
La fermezza delle opposizioni ha anche provocato dei ripensamenti tra coloro che più operano 
contro la vita e per distruggere la famiglia, come riconosciuto dagli stessi.  
Infine, formazione e informazione, fatta soprattutto tramite questa newsletter (1.500 
destinatari in Emilia-Romagna), incontri pubblici (Gandolfini, Cerrelli, don Lorenzo 
Mazzetti di Pietralata), una presenza costante attraverso i siti e le pagine Facebook collegati 
alla rete di totustuus.it e alla sua newsletter (32.000 iscritti in Italia). 
Tutto questo ha anche influito sui nostri Pastori e sacerdoti, facendo loro prendere atto che 
esiste un laicato che non è più disposto a cedimenti e mediazioni, ma intende 
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difendere i propri figli e i valori su cui si fonda la civiltà occidentale e cristiana.  
Il lavoro che ci aspetta è immane e se forse non fermeremo la Rivoluzione, tutti abbiamo il 
dovere civile e religioso di tentare almeno di rallentarla. 
Per il nuovo anno affidiamo il nostro cuore ed il nostro tempo a Maria Madre di Dio e Madre 
di tutti, credenti e non:  
che Maria ci faccia tornare a combattere, magari poco, ma sempre! 
 
 
  
In breve 

1. Un articolo utile a spiegare perchè l'educazione sessuale fa male: la nuova e pessima 
pubblicità Coop  
http://www.difenderelavita.org/nuova-odiosa-campagna-coop/ 

2. I falsi argomenti dei politici che si dicono cattolici e ci hanno tradito:  
http://www.difenderelavita.org/fine-vita-i-non-argomenti-dei-cattolici-adulti/   

3. e-book del mese: Eutanasia e DAT (salvare sul proprio 
computer o tablet): www.totustuus.it/db/Eutanasia-e-dat-
mistificazioni-e-propaganda.pdf   
 
 

iGpM 
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