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Fr. Francesco Compagnoni e Fr. Luca Refatti vi propongono
- Un Tema di riflessione
- Notizie dalla Turchia
- La Preghiera del mese per la pace

1) Il Tema  è Fare Politica in Italia. La P maiuscola 

Matteo Truffelli (* 1970), Presidente dell’Azione Cattolica (400.000 iscritti), docente di Storia delle Dottrine
Politiche a Parma, propone in un agile volumetto della AVE (Fare politica…) un rilancio della presenza 
cattolica nella politica in Italia.
Escludendo la riedizione di un partito cattolico, una nuova DC - propone di lavorare dal basso a costruire i 
valori sociali propri del cristianesimo. In tal modo si lavora sul territorio e si “educano” gli operatori politici. 
Non si tratta di riaffermare la propria presenza confessionale, bensì di individuare temi precisi, vicino alle 
necessità della gente ed operare con tutte le forze sociali disponibili per realizzazioni concrete necessarie. 
Ad es. l’Azione Cattolica ha collaborato non poco nella passata legislatura al modello del “Reddito di 
Inclusione”, o alla legge “Dopo di Noi”. Nelle strutture politiche intermedie sono presenti tanti cattolici che 
lavorano senza fare troppa polvere, o polveroni. 
Resta il problema di come strutturarsi a livello nazionale per avere una possibilità reale di incidere 
positivamente e permanentemente sull’andamento del Paese.

Andate al nostro sito che viene regolarmente aggiornato
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/

2) Notizie dalla Turchia– Hıdırellez, la festa interreligiosa dei Rom

La notte del 5 maggio, il popolo Rom di Turchia, da Adrianopoli fino a Smirne, raccoglie sulle 
strade montagne di legna, mobili, carta, stoffa vecchia, e ne fa dei gran falò. I più coraggiosi saltano
sopra il fuoco per scacciare la sfortuna. I ragazzi, in quella notte, sogneranno il volto della loro 
futura sposa e le ragazze mangiano la metà di un pane e lasciano l’altra sulla finestra, a spiare i 
corvi che la porteranna alla casa del futuro sposo. Ma molte altre ancora sono le tradizioni di  
Hıdırellez.

La festa nasce per festeggiare l’arrivo della primavera, nel giorno in cui si incontrarono il profeta
Elia, che porta la pioggia, e il misterioso profeta coranico al-Khidr, che realizza i sogni e che  
assomiglia molto al san Giorgio, festeggiato dai rom slavi. 

Per saperne di più:
http://www.eastjournal.net/archives/59137
https://eastwest.eu/it/opinioni/european-crossroads/prove-di-guerra-egeo-grecia-

turchiahttp://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Via_della_seta_S_Giorgio_sulle_note_della_
musica_gitana.html
3) Preghiamo per il popolo Rom. 
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