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GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO
Sabato 25 Febbraio 2012

Parrocchia san Camillo Messina
Viale principe Umberto, 71;
98122, Messina; Tel: 090719375
Sito: http://sancamillomessina.xoom.it/

In occasione del 2° anniversario della morte di Padre Gino Cisternino,
sabato 25 Febbraio 2012 alle ore 18.00 presso la Parrocchia San Camillo
di Messina si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Lentini: “Sulle
orme di San Camillo – Padre Gino Cisternino”, Lippolis EDITORE.

Padre Gino Cisternino
1917 - 2010
Il Parroco
P. Pietro Petrosillo
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LA NOSTRA AGENDA
☼ 28 MARZO (mercoledì): Via Crucis
☼ 14 MAGGIO (lunedì) ore 18.00: Assemblea Consulta delle Aggegazioni Laicali, Istituto Don Orione
☼ 26 MAGGIO (sabato): Veglia di Pentecoste (in collaborazione con Ufficio Migrantes)
Presiede S. E. Mons Calogero La Piana

PER UNA BUONA LETTURA

UN BICCHIERE DI ACQUA FRESCA
Cronache da una Russia solidale e sconosciuta
di Ljudmila Ulickaja
traduzione di Giorgia Pomarolli
pagg.164, euro 15.00 - vendita solo online, incluse spese di spedizione
Edizioni Osiride - "Aiutateci a salvare i bambini"

Non è un romanzo. Ma il romanzo di vite improvvisamente sconvolte dall'irrompere della malattia. La più
nota scrittrice russa contemporanea racconta la sofferenza e la solidarietà. Essa stessa un giorno membro di
quel Gruppo di volontariato “Padre Aleksandr Men'” che dal 1989 ha operato presso la più importante clinica
pediatrica della Federazione Russa, la Clinica RDKB di Mosca.

“Aleksandra Men' – sottolinea Ennio Bordato nella sua prefazione – faceva parte di quell'esiguo gruppo di
personalità russe che hanno prodotto una nuova e, per alcuni versi, inedita coscienza civile durante la
tremenda fase del passaggio dall'URSS alla Russia” e pone accanto al nome dell'autorevole sacerdote
ortodosso le figure di Aleksandr Solzeničyn, Mstislav Rostropovič (anche lui grande amico dei bambini della
Clinica RDKB) e Andrej Sacharov.
Il gruppo Aleksandr Men' è stato certamente un pioniere in Russia della cosiddetta società civile, ha agito
lontano dalle quinte dei riflettori, ha alleviato sofferenze ed ha letteralmente salvato tante vite umane. Su
questo gruppo la Onlus italiana “Aiutateci a salvare i bambini” ha voluto “scommettere” iniziando dal 2001
ad operare a favore dell'infanzia russa. Ed è stato così che si sono scritte pagine e pagine di solidarietà senza
confini.
Il libro della Ulickaja, pubblicato in Russia nel 2009 col titolo "Čelovek popal v bol'nicy”, esce oggi in Italia
grazie alla stessa “Aiutateci a salvare i bambini onlus” alla quale la scrittrice russa ha ceduto i diritti. Tutti
benefici della vendita andranno a favore delle iniziative dell'Associazione; la vendita, al fine di ottimizzare i
ricavati, avverrà esclusivamente on line. Ordinativi: info@aiutateciasalvareibambini.org oppure
www.osiride.it.
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