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È impossibile elencare le tantissime cose fatte nell’anno che si sta per chiudere... vi rimandiamo ai siti: www.fattisentire.org e www.difenderela-
vita.org oppure al libro pubblicato in autunno. 

L’ultimo risultato: chiudiamo l’anno con una (piccola ma) bellissima vittoria di pochi giorni fa. Una vittoria da noi chiesta e ottenuta dalle opposi-
zioni nell’Assemblea Legislativa Regionale: Il rifiuto di sostenere i Comuni per l’iscrizione all’anagrafe delle adozioni da parte di coppie gay. 
Una vittoria che fa riflettere se si considera che, contestualmente, in Lombardia – dove i gruppi del Family Day dicono di essere più forti – hanno 
patito l’umiliazione della diffusione extra-ospedaliera di una pillola abortiva. 

Il metodo seguito sinora è, pertanto, da continuare: prima di tutto chiediamo a Nostra Signora che ci dia forza contro i suoi nemici. Poi: 
- dedichiamo un po’ più di tempo alla preghiera, frequentiamo liturgie senza rumore e che favoriscano il raccoglimento; 
- formiamoci e invitiamo i nostri amici a farlo, anche attraverso gli eccellenti e-book gratuiti, scaricabili da www.totustuus.es; 
- comunichiamo:  informiamo, sensibilizziamo con costanza e regolarità quanti più amici e conoscenti possibile; 
- diamo vita a piccole comunità cattoliche di difesa dei valori non negoziabili: vita umana, famiglia, libertà di educazione. 
In sintesi, come insegna S. Tommaso, “contemplata aliis tradere”: tutti dobbiamo trasmettere agli altri le cose buone che abbiamo letto o studiato. 

Cosa abbiamo in ballo. Senza farci illusioni, stiamo aspettando risposta della Regione su tre temi, attraverso: 

- FI. Verifica sull’uso in Regione del “consenso informato preventivo” contro il gender: https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/arti-
colo?urn=er:assemblealegislativa:attoispettivo:10;7497  

- FdI. Danni epatici provocati dalla “Pillola del giorno dopo”, rispetto ai quali la Regione è in imbarazzo e ha chiesto più tempo: http://deme-
tra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:attoispettivo:10;7524   

- Lega. Sul gay pride all’asilo di Casalecchio la Regione ha negato fatti e fotografie: http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/arti-
colo?urn=er:assemblealegislativa:attoispettivo:10;7190&ev=1. Stiamo aspettando che questo partito porti la vergognosa risposta della Regione in 
Parlamento. 

Per Bologna, in gennaio: si sta cercando di fare il ritiro sulla vita di un santo, restate in onda. 

Per tutta la Regione: il 9 febbraio sarà con noi Virginia Coda Nunziante, Portavoce della Marcia  
per la Vita nazionale (Roma 18/05/2019). Seguiranno dettagli.  

Coraggio amici: siamo oltre 2.600 emiliano-romagnoli che leggiamo questa newsletter!  
Immaginate cosa succederebbe se ognuno facesse la sua parte e… auguri di un prospero anno nuovo! 

In breve: 
- Una cristianità senza sacerdoti: il film Silence >>> www.totustuus.it/una-cristianita-senza-sacerdoti-il-film-silence/  
- Un altro paese dove dilaga l’omo-eresia: Argentina >>> www.totustuus.it/un-altro-paese-dove-dilaga-lomo-eresia-argentina/ 

iGpM davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  - http://www.fattisentire.org/ 
 
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in 
vigore il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/a a riceverla, può cancellare la 
sua iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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