
Destinataire: Papa Francesco Bergoglio

Lettre: Bonjour,

Soffriamo !!! Nessuno ci crede. Nessuno ci ascolta. Alziamo le nostre
voci ! Coraggio !



Commentaires sur la pétition

Nom Lieu Date Commentaire

guido licastro Italie 2018-10-09 Approvo e faccio girare.Basta con l'omertà, viva la libertà di
coscienza.

Domenico Curci vasto, Italie 2018-10-10 È giusto fare chiarezza e liberare tutti quelli che hanno
capito non essere quello il percorso adatto alla propria
coscienza.

RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-10-10 Grazie, Domenico, mi permetto di suggerire
sull'argomento una lettura che potrebbe aiutare :
https://books.google.it/books?id=S01H6sKzzXgC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false

RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-10-10 Grazie ! Personalmente ho trovato il coraggio in
questi esercizi spirituali... ma ognuno ha il proprio
&quot;cammino&quot; ... Questa è solo una condivisione
che vorrei rendere pubblica. Ecco fatto ! Buona giornata
!https://www.laprocure.com/ailes-liberte-exercices-saint-ignace-avec-lettre-romains-carlo-maria-martini/9782366130294.html

Pierluigi Baschieri Italie 2018-10-10 Ho conosciuto queste realtà di cui si parla , dia per aver fatto
parte di uno di questi movimenti sia per averle studiate a
fondo. Aderisco con convinzione e sollecito una maggiore
prudenza nella valutazione da oarte della Chiesa.

RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-10-10 Buona sera Mr. Baschieri, posso chiederLe a che titolo
ha studiato a fondo le realtà di cui si parla ? Sarebbe
interessante condividere qui i suoi studi, se lo desidera.
Apprezzo particolarmente la Sua convinzione - che è la mia e
dei co-autori del libro &quot;Dall'abuso alla liertà&quot; ed.
Mols - che occorre sollecitare maggior prudenza da parte
della Chiesa nel DISCERNIMENTO ... ora che si occupa delle
vocazioni dei giovani : vorremmo accendere dei segnali di
allerta !!! Grazie per la Sua adesione.

Giuseppe Sbardella Roma, Lazio,
Italie

2018-10-11 perché voglio meno clericalismo nella Chiesa.

RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-10-12 https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-10/papa-francesco-lettera-cardinale-wuerl-lettera-washington.html

RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-10-13 http://pncds72.free.fr/319_2_focolari_patti.php

onfray claudine evreux, France 2018-10-21 oui

Alexandre Casimiro France 2018-11-02 Je signe cette pétition pour que l’Église se décide à se
débarrasser du cléricalisme et des dérives sectaire en son
sein.

Isabelle de
Lovinfosse

1030 Bruxelles,
Belgique

2018-11-05 Ex-membre de l'Opus Dei, renvoyée pour avoir attiré
leur attention sur l'impossible conciliation entre vocation
matrimoniale et "vocation" à l'Opus Dei.
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RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-11-05 Merci Isabelle, je me permets de traduir en
italien:&quot;Ex-membro dell'Opus Dei, espulsa per aver
attirato la loro attenzione sull'impossibile conciliazione tra
vocazione matrimoniale e &quot;vocazione&quot; all'Opus
Dei.&quot;

Ángel Valdez
Estrada

Guatemala,
Guatemala

2018-11-05 Es necesario, para el bien de la Iglesia, terminar con los
abusos que cometen esas instituciones con la gente que se
entrega a Dios en ellas con rectitud de intención , alma y
vida dispuesta para hacerlo.

jose Fernandez
Tamames

Madrid, Espagne 2018-11-06 Desde España, tras décadas de impunidad ante los abusos
del opus, firmo está petición para que, de una vez por todas,
la iglesia católica aclare si alberga grupos sectarios.

Carmen Charo
Pérez de San
Román Setien

Espagne 2018-11-09 Yo también soy afectada

Juan Cuatrecasas
Asua

Bilbao, Espagne 2018-11-09 Solidarité

JohnPaul Lennon Annandale,
Virginia, É.-U.

2018-11-19 I believe in the cause

Sara Corsi Italie 2018-11-19 Ho in mente questo tipo di abusi in altri movimenti ecclesiali
non citati in questa petizione.

RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-11-19 Anch'io purtroppo. Se ha l'occasione di leggere
&quot;Orgoglio e pregiudizio in Vaticano&quot; di Olivier
Le Gendre con Anonimo - Ed. Piemme troverà altre citazioni
A mio umile avviso occorre certamente discernere bene,
ma non fermarsi a riflettere sul da fare bisogna non
esitare ad agire ... non per giudicare i colpevoli soltanto
[ammonire i peccatori è un'opera di misericordia !], ma
proteggere e custodire persone innocenti o deboli da abusi
che stravolgono la vita a qualunque età !!!

leconte michel Paris, France 2018-11-25 Pour rendre l’Église plus conforme à l’Evangile.

RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-11-26 http://www.kath.net/news/65957 Jesuiten
gegen Focolarini: Die Seligsprechung von Chiara
Lubichhttp://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/11/08/gesuiti-contro-focolarini-la-beatificazione-di-chiara-lubich-in-forse/

Eileen Johnson Newstead,
Scotland, R.-U.

2018-11-30 As a former member of Opus Dei I would like me story
to be heard by the Pope and the General public. Until
now, witnesses such as myself have been ignored. We
have suffered greatly and should be heard so that further
spiritual abuse can be stopped. should be stopped

Eileen Johnson Newstead,
Scotland, R.-U.

2018-11-30 I will re-write this correctly! As a former member of Opus Dei
I would like my story to be heard, by the Pope, the church in
general, and Opus Dei. Until now, witnesses such as myself
have been ignored. We have suffered greatly and should be
respected and listened to so that further spiritual abuse can
be stopped.
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RENATA PATTI Bruxelles,
Belgique

2018-12-17 Dear Eileen,I Know that you understand italian language
and other languages. Is it correct here the translation of
Google traduttore ?Scriverò correttamente questo! Come
ex membro dell'Opus Dei vorrei che la mia storia fosse
ascoltata, dal Papa, dalla chiesa in generale e dall'Opus
Dei. Fino ad ora, testimoni come me sono stati ignorati.
Abbiamo sofferto molto e dovremmo essere rispettati e
ascoltati in modo che ulteriori abusi spirituali possano
essere fermati.Many thanks and have a good work to write
your life.You will give the possibility at other people to think
about the dangerous spirituals abuses in the catholiques
institutions.

Eileen Johnson Newstead,
Scotland, R.-U.

2018-12-17 Dear Renata, Your translation looks very accurate to me.
However Italian is not my strongest language...looks good
though. Thank you for your encouragement to get on with
my writing. At times I find it quite difficult! I think you will
understand that.


