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EDITORIALE
Questo è l’anno della guerra in Europa e noi 
rispondiamo con la Civiltà dell’Amore
 
Infatti tutti ci siamo resi conto che stiamo “giocando con il fuoco” in un 
modo sempre più pericoloso e, senza demordere con una violenza  che 
sembra ancor più giustificata. Violenza tra i combattenti sul suolo 
europeo, violenza di decisioni sempre più drastiche da Governi, violenza 
da chi regola l’economia e i prezzi, violenza nel linguaggio e nella 
comunicazione dei Giornali e dei Media. La “guerra in prima pagina” per 
mesi e mesi. 
Tante decisioni, anche sbagliate, vengono assunte “sull’onda” 
dell’economia di guerra e dell’emergenza, a tanti livelli.
Certo seguire e farsi condizionare da tutti questi “mali” ci porta 
all’autodistruzione interiore ed esteriore.
Davanti a questo pericolo sempre più reale per la minaccia nucleare, che 
è sempre meno nascosta, abbiamo bisogno tutti di invertire rotta se 
vogliamo sopravvivere alla crisi attuale. 
Grazie a DIO possiamo cogliere l’occasione di guardare ai poveri, sempre 
più in aumento, quelli vicini e quelli lontani, che aiutiamo con i 
Microprogetti tramite le Missioni in modo efficace e radicale. 
Inoltre, grazie a DIO dai tempi del primo disarmo nucleare, abbiamo la 
possibilità di convertire le micidiali armi nucleari in energia di Pace e 
Sviluppo sostenibile, in gran misura, imparando a risolvere alla radice 
anche tali questioni terribili. È un processo a beneficio di tutti, che può 
addirittura eliminare la miseria e la fame nel mondo. 
Da queste esperienze, e da quanto esse comportano, abbiamo imparato 
a credere possibili oggi tante cose belle, che Gesù ci dice nel Suo 
Vangelo e che ci portano al Bene per tutti. Abbiamo così capito possibile 
e realizzabile quello che poteva sembrare solo uno slogan: “la Civiltà



Puoi donare subito per il Progetto del Mese

Paypal è immediato e sicuro

dell’Amore”. Inserito nella ragione sociale della nostra Associazione, si 
dimostra altresì come l’alternativa radicale all’autodistruzione verso cui 
stiamo andando con sfiducia e diffidenza, che si trasforma in violenza e 
che può sfociare velocemente nella distruzione reciproca a causa dei 
mezzi sempre più potenti oggi nelle nostre mani. 
Così tutto ciò che abbiamo oggi si dimostra decisivo, da subito, per il 
nostro stesso futuro: l’autodistruzione prossima ventura oppure la 
Civiltà dell’Amore fra tutti quanti siamo nel mondo, come Gesù Cristo 
ci insegna per aprirci nuove strade di Vita e di Sviluppo sempre più 
integrale.
Certo noi Cristiani possiamo non solo dare l’esempio, ma essere i primi 
protagonisti delle soluzioni di Pace, di conversione delle armi in 
beneficio per noi e gli altri, di gestione intelligente di tutto l’ambiente 
seriamente minacciato e minacciante con la nostra vita sulla Terra, di 
soluzione efficace della miseria e della fame di milioni di Persone, di 
sistemi di vita sociale e politica sempre più democratici e civili per la 
dignità di tutti. In poche parole noi Cristiani possiamo essere 
profondamente convinti Protagonisti della Civiltà dell’Amore, che DIO 
ci dona.
Questo abbiamo cercato di fare insieme ai tanti Amici che ci credono, 
anche in quest’anno di guerra e minacce, lanciando la Campagna “no 
atomiche ma Civiltà dell’Amore” cominciando concretamente dal 
lavoro dei capifamiglia poveri, i primi ad arricchire tutta la nostra 
civiltà.
Con Microprogetti arriveremo sempre più lontano.
Auguri di Buon nuovo Anno a te che ci leggi.

Giuseppe Rotunno

Compito dell'Associazione è 
promuove Programmi e 

Microprogetti di sviluppo nel Sud 
del Mondo, attraverso campagne 

di sensibilizzazione e manifestazioni 
pubbliche, a livello nazionale 

e internazionale, in collegamento 
e con la collaborazione degli 

organismi interessati a cominciare 
dagli Istituti Missionari.

http://www.civiltadellamore.org/CDA-papa.htm


La nostra storia di Civiltà dell’Amore
L’Associazione ha cominciato ad 
operare nel 1986. Lavora 
principalmente su due livelli: 
uno che prevede la realizzazione 
di microprogetti e il secondo che 
riguarda interventi di maggiore 
dimensione come l’avvio di 
microimprese in Africa e nello 
specifico nell’area del Sahel.
Opera, da oltre 30 anni, in 
stretta collaborazione con gli 
Istituti Missionari presenti in 
oltre 40 nazioni povere del 
mondo, tra cui Argentina, 
Bolivia, Brasile, Burkina Faso, 
Congo, Ecuador, Etiopia, 
Filippine, Haiti, India e Perù, con 
il progetto “Adotta un Papà/una 
Mamma”, nel Sud del mondo, 
lanciato con Giovanni Paolo II 
nella Festa del Papà 2001. 
Si promuovono così progetti di 
adozione a distanza, che mirano 
a creare opportunità di lavoro in 
loco, retribuite, per capifamiglia 
poveri.
Il supporto assume altre 
modalità quando i Missionari 
formulano autonomamente, 
secondo le necessità, le richieste 
di intervento più grande, come 
in Sahel con la Fondazione 
Giovanni Paolo II. In questo caso 
prendono forma dei progetti  

che riguardano settori basilari 
più ampi della vita delle 
comunità, quali l’ambito 
sanitario, educativo, ambientale, 
energetico, la formazione 
professionale, la tutela ed 
emancipazione della donna, la 
tutela e la cura dell’infanzia. Le 
realizzazioni allora riguardano la 
costruzione di strutture primarie 
per la sanità locale, scuole, 
orfanotrofi, centri di formazione 
professionale, pozzi per la 
fornitura idrica a interi villaggi 
oppure l’installazione di pannelli 
fotovoltaici per l’energia elettrica 
o l’avviamento di piccole 
microimprese. 
Fin’ora il Comitato ha promosso, 
con l’aiuto di privati e istituzioni, 
la realizzazione di oltre 30 mila 
microprogetti che hanno 
consentito di sostenere, sia 
microprogetti, quali le adozioni, 
sia altri progetti di più ampio 
respiro. 
Tutti i micro-progetti vengono 
realizzati esclusivamente 
attraverso le Missioni in loco. Il 
contributo finanziario viene 
solitamente versato 
direttamente sul conto corrente 
dell’Istituto Missionario 
promotore e responsabile del 

progetto.

Progetti passati
Europa/Africa 3 Commissione 
Europea a Roma con versione 
pdf 1 luglio 2021
Europa/Africa Junker 22 
dicembre 2015
Istituzione del fondo fiduciario 
per l’Africa richiesto da noi 
(lettera muro e testo del fondo)
Europa/Africa con Barroso - 
lettera Barroso e microprogetti 
2011/2013
Progetto Employ 2017/2019 
finanziato dal Ministero 
dell’Interno - 500mila persone
 
Progetti in corso
Microprogetti speciali: Etiopia 
con Caritas Italiana e FOCSIV
Microprogetti in Costa d’Avorio 
- Suore di Spoleto - centro 
bambini abbandonati nella 
savana
Microprogetti in Ciad per 
Scuola - Suore Francescane
Microprogetti con i Missionari 
Adotta un papà - messaggio 
Papa 2001 - elenco ist.missionari 
-  esempi di missioni come il 
Camerun…
CIMT ricerca medica in 
Argentina - accordo 2021

Civiltà dell’Amore è anche altro. 
Si interessa del Disarmo 
Nucleare e dell’Eliminazione 
delle Atomiche. Da molti anni si 
batte, tramite convegni, incontri, 
rapporti con gli esponenti del 
campo nucleare e della fisica, 
per un mondo Libero dalla 
minaccia nucleare. Sul sito 
www.nuclearforpeace.org tutte 
le nostre attività.

http://www.nuclearforpeace.org/


Per raggiungere i nostri obiettivi, già all’inizio del 2022, siamo scesi 
sul campo anche attraverso Eventi che abbiamo appoggiato, 
incoraggiato  e sostenuto.

Il “Musical dei Musical”, spettacolo teatrale, organizzato in 
collaborazione con Arcieri, che ha visto protagonisti giovani talenti, 
che credono in un futuro di solidarietà per tutti, impegnati in un 
turbinio di musiche e danze davvero emozionanti.

L’evento "Insieme per il Bene Comune- Good Deeds Day“ associato 
alla “Maratona al Circo Massimo”, dove abbiamo partecipato con 
il nostro stand per far conoscere la realtà e i progetti di Civiltà 
dell’Amore e dove abbiamo raccolto fondi da inviare alle Missioni.

L’iniziativa “Bibbia + Micro” dello scorso Natale.
Un’idea-regalo davvero speciale: una bellissima Bibbia nella 
versione ufficiale della CEI, del cui prezzo d’acquisto una parte è 
stata devoluta ai nostri Progetti in corso.

Alcuni dei nostri Eventi del 2022



Settore d'intervento
Progetti  
Totali  

1986-2021

Abitazione 128

Adozione a distanza 14.371

Adozione missionari 406

Adozione scolastica 4.077

Agricoltura 1.096

Alimentazione 959

Computer 80

Istruzione 1.241

Laboratori artigianali 258

Opere sociali 1.650

Pannelli solari 14

Pozzi e acquedotti 173

Sanità 2.353

Vestiario 5

Totale 26.811
 

Adotta un papà  (settimane di lavoro) 32.706

Papà Adottati (20 settimane di lavoro) 1.652

Micro Imprese o Impianti (da € 2,500) 115

Microprogetti realizzati dal Comitato 
al 31 Dicembre 2021

Anche quest’anno Civiltà dell’Amore ha 
portato avanti una serie di attività rivolte 
ad aiutare e sostenere le realtà bisognose. 
Aumenta quindi il numero di Microprogetti 

realizzati a partire dal lontano 1986…

Se vuoi approfondire il nostro operato visita i nostri canali

www.civiltadellamore.org

www.microprogetti.org

www.nuclearforpeace.org (sul Disarmo e la Pace Nucleare)

Facebook Civiltà dell’Amore

Facebook MicroProgetti per una Civiltà dell’Amore

Youtube Civiltà dell’Amore

Instagram _civiltadellamore



Progetto Agro-Paix

Dal 2012, il Mali sta attraversando una crisi 
multidimensionale. Di fronte a un futuro più incerto 
che mai, molti giovani maliani disperati stanno 
abbandonando i loro villaggi natii per emigrare in 
altri paesi africani o europei. Quelli che decidono di 
restare, e nella speranza di prosperare, migrano 
verso i siti di ricerca dell'oro. Usano tecniche 
tradizionali, rischiando la loro vita e l'ambiente, 
contribuendo all'inquinamento delle acque con 
residui tossici di cianuro e mercurio. Spinti dal 
desiderio di arricchirsi a tutti i costi, i giovani 
cercatori d'oro scavano pozzi ovunque, anche nei 
campi dei contadini, il che porta inevitabilmente a 
dispute e tensioni tra i diversi villaggi. Tagliano gli 
alberi in modo abusivo, causando la deforestazione, 
che certamente contribuirà all'aumento dell'effetto 
del cambiamento climatico sulla nuova generazione 
negli anni a venire. Villaggi che un tempo vivevano 
in perfetta armonia diventano acerrimi nemici a 
causa della terra coltivabile, del mancato rispetto 
della demarcazione dei confini e della mancata 
demarcazione dei sentieri di pascolo per gli animali. 
 
Obiettivi Progetto
Contribuire al miglioramento della convivenza 
pacifica in Mali tra gruppi di diverse etnie e villaggi. 
Nello specifico:
Educare i giovani cercatori d'oro sulle conseguenze 
e i rischi della ricerca tradizionale dell'oro.
Aumentare la conoscenza dei giovani sulla 
prevenzione e la gestione non violenta dei conflitti.
Incoraggiare i giovani a fare dell'imprenditoria 
agricola e dell'agro-business un'attività prioritaria 
rispetto alla tradizionale ricerca dell'oro
Saranno selezionati, di volta in volta, 20 giovani 

d'oro che mostreranno la loro assiduità nella 
formazione e la loro volontà di rinunciare alla 
ricerca dell'oro e che saranno formati tramite 
workshop.
Si prevede l’acquisto di suini e bovini, di mangime 
per l’ingrasso e la costruzione di recinti.
 
Associazione Tubani Nid de Paix 
Fondata e gestita da Clément e Luc, ideatori del 
progetto, che stanno portando avanti con molta 
speranza. L’Associazione fornisce ai giovani il 
bestiame da ingrassare e in cambio riceve una 
percentuale sulla vendita degli animali ingrassati. 
Grazie a questo sistema, i giovani saranno impiegati 
a tempo pieno e il denaro ricevuto permetterà 
all'associazione di ripetere il ciclo del progetto su 
più larga scala. 
I nostri cari Clément e Luc puntano a: orientare i 
giovani verso attività sostenibili e dare loro i mezzi 
per praticare l'agro-ecologia, scongiurando 
l’aumento di danni ambientali; rigenerare i terreni 
agricoli e l'ambiente dagli effetti deleteri delle 
attività di estrazione dell'oro; attenuare fenomeni 
negativi come la povertà, la disoccupazione e la 
migrazione giovanile involontaria; ripristinare la 
pace all'interno delle comunità e tra i diversi villaggi 
della regione; stabilizzare la sicurezza alimentare 
attraverso una maggiore disponibilità di carne e 
prodotti caseari. 

Progetti  avviati nel 2022



Progetto “Smiling 
Children Town”

 Il progetto “Smiling Children Town” 
(La Città dei ragazzi Sorridenti) si 
sviluppa nella città di Soddo, in 
Etiopia ed ha lo scopo di 
raccogliere i bambini di strada, 
invitandoli a raggiungere il centro, 
dove trovano cibo, vestiti, 
educazione scolastica e tutto il 
necessario per vivere con dignità, 
curando la loro crescita fisica e 
morale.  L’obiettivo generale è 
migliorare il benessere psico-
sociale di 850 bambini di strada.
L’obiettivo finale è reintegrarli in 
famiglia, completamente cambiati 
e divenuti cittadini onesti.
Si vuole dare speranza e dignità ai 
bambini di strada, abbandonati e 
costretti a vivere di espedienti  e 
destinati  ad un’esistenza di povertà 
e di disperazione senza via d’uscita.
Togliere i bambini dalla strada 
significa gettare semi di speranza  
nella vita dei più poveri  e dei più 
sfortunati .   
“La Smiling Children Town” è stata 
creata e portata avanti da Padre 
Marcello dei PP. Cappuccini. 
 
Testimonianza di P. Marcello
Sono venuto come laico, per 
un’esperienza di quindici giorni, ma 
mi sono innamorato di questi 
meravigliosi posti e della gente e 
sono rimasto con loro. Dopo 
quattro anni di volontariato, il 

Vescovo mi chiama a fare il 
Sacerdote. All’inizio ho 
categoricamente rinunciato a 
questa proposta, tante erano le 
paure che mi assalivano, ma dopo 
tanta insistenza ho detto accettato.  
Il Signore Gesù è stato sempre stato 
al mio fianco in tante situazioni 
della mia vita passata, e mi sono 
detto ‘’se il Signore mi vuole 
affidare questo compito, mi darà 
anche la forza necessaria per 
superare gli ostacoli e le difficoltà 
che la vita sacerdotale 
immancabilmente ci presenta”. 
Sono così diventato Sacerdote di 
Cristo alla verde età di 58 anni. 
Questo è il lavoro che porto avanti 
ormai da 26 anni.
 
Situazione socio-economica di 
Soddo
A Soddo, così come in altre città 
dell'Etiopia, lo streetismo è un 
problema molto serio che colpisce 
le condizioni sociali ed economiche 
delle persone. In molti si stanno 
spostando in un'area diversa per 
cercare lavoro. La maggior parte 
dei bambini e dei ragazzi in età 
scolare lavora come lustrascarpe e 
domestico in diverse parti del 
paese. I bambini finiscono in strada 
per un insieme di ragioni: la 
povertà, la morte dei genitori, i 
conflitti con i genitori, la 
separazione dei genitori, la 
mancanza di un assistente 
genitoriale, l'abbandono. 
L’aumento costante del numero di 
bambini di strada contribuisce alla 

crisi sociale ed economica della 
città. La sicurezza della città è in 
pericolo a causa del fatto che i 
bambini per strada rubano e 
gestiscono merci per la loro 
sopravvivenza. Le azioni progettuali 
previste ridurranno al minimo i 
problemi sociali profondamente 
radicati nella città, contribuendo in 
tal modo al reinserimento dei 
bambini di strada nella comunità e 
nella loro famiglia.
 
Il Primo Passo
In accordo con padre Marcello, il 
prossimo passo è fornire al suo 
centro dei computer per iniziare 
un’informatizzazione di base e far 
conoscere ai suoi ragazzi uno 
strumento per noi scontato e di uso 
quotidiano, ma per loro ancora 
sconosciuto. Non soltanto, l’arrivo 
di questi computer sarà 
accompagnato da incontri di 
formazione sull'utilizzo delle 
tecnologie digitali.
Proprio questo primo passo lo 
abbiamo cominciato con 
Gianfranco, e lo continuiamo con 
Lui.

Progetti avviati nel 2022



Nuovi progetti da sostenere
Puoi fare la Tua donazione 

direttamente alla Missione, in loco

1 - COSTA D’AVORIO
Località: Odiennè
Istituto: Suore Sacra Famiglia di Spoleto
Responsabile in loco: Sr Rosaria Giacone
Responsabile in Italia: Sr Irenea Gisondi
Bonifico Bancario
IBAN IT87 J010 0503 2750 0000 0003 791
Intestato a Istituto delle Suore della Sacra Famiglia
Causale: Adotta un papà/mamma - Odiennè

2 - CAMERUN
Località: Djangane - Bertoua - Yaoundé
Istituto: Suore Domenicane
Responsabile in loco: Sr Scolastique Ntfama
Responsabile in Italia: Sr Fatima Martins
Bonifico Bancario
IBAN IT 57 K020 0805 0380 0001 0843 892 
Intestato a Moltiplicare la Speranza - ONLUS
Causale: Adotta un papà/mamma - Camerun

3 - GUINEA BISSAU
Località: Missione di N’Dame Bissau 
Istituto: Oblate del Sacro Cuore di Gesù
Responsabile in loco: Sr Mires Campos Sousa
Responsabile in Italia: Sr Elisa Lepore
Bonifico Bancario
IBAN IT68 Z076 0103 2000 0002 7117 043
Intestato a Istituto delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù 

Causale: Adotta un papà/mamma - Guinea Bissau

Sacra Famiglia di Spoleto
Adotta un Papà
Costa d'Avorio - Odiennè 2021/2022

Domenicane
Adotta un Papà
Cameroun - Djangane - Bertoua - Yaoundé 
2008/2022

Oblate Sacro Cuore di Gesù
Adotta un Papà
Guinea Bissau 2015/2022



Dettaglio aggiornato del progetto 
in corso “Arc en Ciel” Odiennè

- Costa d’Avorio
Nel Centro “Arc en Ciel” abbiamo operato per diversi mesi, 
cercando di garantire la continuità del lavoro delle donne 
impegnate e aiuti concreti, immediatamente spendibili ed utili 
per le quotidiane attività. Siamo stati in costante contatto con Sr 
Rosaria che ci teneva informati sulle condizioni dei bambini e 
sulle loro necessità.
Nello specifico abbiamo portato a termine 3 interventi di 
sostegno:
• dato lavoro alle 6 donne (Adotta una Mamma - con questo 
stipendio, possono mantenere la propria famiglia garantendo 
una vita dignitosa)
• acquistato la Lavatrice (elettrodomestico forse per noi 
occidentali scontato, ma prezioso in quella realtà per la salute e 
l’igiene dei bambini)
• offerto un Corso di Formazione Professionale alle donne del 
Centro tenuto da infermiere volontarie del Comitato, sull’igiene 
e sulla nutrizione dei neonati, in due sessioni.

Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti insieme ai nostri 
sostenitori e volontari a favore del futuro di tanti bambini.
Per questo li Ringraziamo di cuore anche a nome delle donne 
della missione di Odiennè.
Il 12 maggio 2022, abbiamo incontrato Sr. Rosaria nella Casa 
Generalizia a Roma, dove si tratterrà qualche mese prima di 
tornare in Costa d’Avorio.
Le sue parole e i suoi racconti sono stati una bella testimonianza 
di una vita dedicata agli altri, dell’entusiasmo e della dedizione 
che la contraddistinguono nell’occuparsi di così tanti piccoli 
bambini.



Se vuoi collaborare con noiSe condividi i nostri ideali puoi contribuire 
a supportare le attività della nostra organizzazione 
mettendo al servizio le tue competenze.
Come professionista, quindi come: 
-docente, avvocato, grafico, esperto di marketing, ecc.
-Come tirocinante
-Come volontario in una breve esperienza 
nelle Missioni
-Come azienda che mette a disposizione il suo know 
out e con un accordo di partnership vuole realizzare 
un microprogetto con noi
-Come ristoratore organizzando un pranzo o una cena 
a sostegno dei nostri progetti

Come vedi sono molteplici le forme di collaborazione 
ed in qualsiasi modo il tuo sostegno sarà importante!

06.7960252 
microprogetti@civiltadellamore.org



NUOVA CAMPAGNA 
2022

1° novembre è ricominciata 

la Campagna di Aiuti 

allo sviluppo dei poveri 

nel sud del mondo

www.civiltadellamore.org

http://www.civiltadellamore.org/CDA-papa.htm


www.nuclearforpeace.org

Dal 22 gennaio 2021, quando è entrato in vigore il 
Trattato ONU del bando delle Atomiche in tutto il 
mondo, inclusa la nostra Europa
la Società Civile vuole fortemente la loro eliminazione 
e l’effettivo disarmo nucleare

La centrale nucleare che converte atomiche in 
elettricità può destinare il relativo risparmio a ONG, 
PMI, Startup di Giovani che realizzano Progetti di 
Sviluppo Sostenibile nei Paesi poveri

Cosa può fare l’Unione Europea
Impiegare 106 impianti nucleari (con una capacità 
complessiva di 104 GWe) attualmente operanti in UE, 
per eliminare l’Uranio arricchito (e anche il Plutonio) 
proveniente dal Disarmo Nucleare 
Permettere agli impianti nucleari di produrre 
elettricità carbon-free e senza nuove estrazioni 
minerarie 
Consentire agli impianti di creare Dividendo della 
Pace per lo Sviluppo nei Paesi poveri e nella UE

Principali benefici derivanti dalla conversione 
nucleare per uno sviluppo internazionale
Aumento della Sicurezza e della Pace Nucleare in 
tutto il mondo 
Realizzazione di programmi e, soprattutto, 
microprogetti di sviluppo sostenibile nei Paesi poveri 
con il Dividendo economico della conversione 

nucleare (con conseguente maggior benessere per 
tutti) 
Conversione in energia civile delle mortali armi 
nucleari, con conseguente riduzione di inquinamento 
da CO2 e contenimento dei cambiamenti climatici

Cosa chiediamo alla UE
Promuovere Pace in Europa e nel mondo attraverso 
il disarmo e la conversione nucleare In particolare: 
Favorire l’impiego del combustibile da disarmo nelle 
centrali nucleari operanti sul proprio territorio 
Permettere e verificare la destinazione delle risorse 
così create (Dividendo della Pace) allo sviluppo nei 
Paesi poveri, mediante ONG e PMI operanti in loco

http://www.nuclearforpeace.org/
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Cari Amici per una Civiltà dell’Amore,
la Nostra Cara Maria Romana De Gasperi, presidente 
Onoraria del nostro Comitato per la Pace Nucleare, è volata 
alla Casa del Padre la scorsa notte, lasciandoci una grande 
eredità di responsabilità, di onestà e di servizio 
al Bene di tutti.
Le sue condizioni di salute da circa due mesi sono andate 
sempre più peggiorando, prima in ospedale e poi a casa, 
con complicazioni cardio-circolatorie.
Di Lei ricordiamo tante battaglie sia sul versante della Pace 
nucleare sia sul versante dei Microprogetti di sviluppo 
per i Poveri nel mondo, così grazie a Lei abbiamo potuto 
proseguire molto in avanti sulla strada di un’effettiva Civiltà 
dell’Amore.
L’esempio di Lei e di riflesso di suo papà, Alcide De Gasperi, 
ha ispirato tanto coraggio a perseguire le finalità della nostra 
Associazione di volontariato che ha sostenuto la 
realizzazione di migliaia di Microprogetti in Paesi in via di 
sviluppo ma anche la conversione di oltre 20.000 testate 
nucleari in energia di Pace con gli accordi USA-Russia.
Infatti, proprio per quest’ultima attività di Civiltà dell’Amore, 
Maria Romana De Gasperi ha ricevuto, con noi, l’alto 
riconoscimento del Premio “Atoms for Peace 2010” ad Assisi.
Infatti proprio al Sacro Convento di San Francesco abbiamo 
sviluppato per oltre 20 anni il Programma di conversione 
delle armi nucleari a favore dei Poveri dal 1998 fino ad oggi 

e Lei non è mai mancata a questi appuntamenti tranne
 che all’ultimo di Novembre scorso, per ragioni di salute.
Certamente la Sua eredità si riversa, ora, sulla nostra 
responsabilità come Civiltà dell’Amore nel portare avanti 
concreti progetti di Pace e di Sviluppo per contrastare, 
nei modi che la Provvidenza ci concederà di adottare, anche 
la nuova guerra in corso in Europa, convertendola
 in occasione di nuova Pace,come il suo papà aveva compiuto 
dopo la Seconda Guerra mondiale.
Addio Nostra Presidente, cioè Arrivederci, ci auguriamo, 
grazie a Dio, in Paradiso.

Giuseppe Rotunno

ADDIO ALLA NOSTRA PRESIDENTE



www.civiltadellamore.org

www.microprogetti.org

www.nuclearforpeace.org

Civiltà dell’Amore, i Soci, i Volontari e tutti gli Amici Vi ringraziano
 per i generosi aiuti che continuiamo a ricevere….Grazie di cuore!


