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Informazione

età evolutiva in collaborazione
con il judo di Ciampino e la famiglia Cecchetti.
- Serate teatrali grazie alla compagnia “ ma Scekspir.chi”,
- Grazie all’Ass. Beata Maria
Vergine, e Paola Sarro, nasce il
Torneo Crescere Insieme
- Grazie alla Ass. Sportiva Folgarella,
Oratori G.D.O. S.G.B. e Oratori della
Diocesi di Albano, il 2 Maggio La Partita
del cuore grazie tutta la città di
Ciampino, con Don Giuseppe abbiamo
incontrato creando un abbraccio di vera
accoglienza Cristiana Gianni Morandi,
Riccardo

Fogli,

Biagio

Antonacci,

Antonello Venditti, Liana Orfei , Paolo
Mayol, Tonino Pereno.
-

Ringrazio

tutte

le

maestranze

dell’Azienda Fratelli Spada per la fiducia
e la convinzione che è possibile costruire INSIEME UN FUTURO MIGLIORE PER
I NOSTRI FIGLI IN QUANTO LE LORO
COSCIENZE AVRANNO UN OPPORTUNITA’ COSMICA E NON SOLO TERRENA.

Chi siamo e cosa proponiamo
E’ un’associazione transculturale
democratica laica, interpartitica, interreligiosa, sovraideologica, intesa
come modalità di partecipazione di
persone senza distinzioni di razza,
nazionalità, fede politica o religiosa di
provenienza. Propone una propria ed
originale visione scientifica, culturale,
terapeutica, sociale e quindi anche
politica super partes, costruita sulle
più rescenti conoscenze scientifiche e

filosofiche integrate. Si rivolge a livello locale come aquello nazionale ed
internazionale e chiunque può sentire
d’appartenere ai suoi orientamenti
secondo ragione, a prescindere dalla
personale provenienza culturale, formativa e dal credo. Infatti tale visione
è il frutto dell’integrazione di vari contenuti già presenti nella cultura mondiale, ma tenuti rigidamente separati
dai preconcetti, dai limiti evolutivi dei
popoli e dal primato che ciascuna cultura di parte vuole imporre sulle altre.
Il Centro U.S. propone l’uguaglianza
nei diritti e doveri, la libertà e la giustizia per tutti i popoli, prefiggendosi lo
scopo di diffondere i propri contenuti
attraverso quelle attività sociali atte a
promuovere l’evoluzione dei singoli e
della società civile Ciò al fine di superare le barriere ideologico-culturali e
religiose tradizionali che ancora oggi
nel mondo mantengono di fatto separate le persone, in fazioni per tali
ragioni contrapposte. I soci del Centri
U. S. diffondono le loro conoscenze
ed operano con tutte le modalità possibili sul territorio, per aggregare ed
aiutare con iniziative plurime lo sviluppo del processo di emancipazione
etico-culturale-sociale dei cittadini, in
particolare dei più bisognosi.
In cosa crediamo
1- L’essere umano è costituito da
coscienza-intelligenza ed è parte
della realtà cosmica, espressione di
un Principio Primo denominato “Dio”,
il quale ha originato i princìpi di natura e le leggi fisiche con le leggi fisiche
con le quali la realtà mani quali la
realtà manifesta ed immanifesta
(quella che precede spazio, tempo-
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e materia) è nata ed è stata regolata.
2-Tale componente coscienziale profonda, intesa convenzionalmente con il
termine di “spirito”, non è soggetta a
consunzione né a morte come quella
corporea della persona, né è soggetta
alle leggi fisiche classiche.
Pertanto percorre l’infinito nell’eternità,
secondo un progetto esistenziale proprio, in linea con le leggi disposte a
monte dal Principio Primo.
3-Dunque l’esistenza di ogni persona,
serve a programmare un’evoluzione
qualitativa da conquistare sulle esperienze vissute in vita grazie all’apprendimento, in vista delle altre esistenze
successive.
4-L’Associazione desidera partecipare
al tentativo di superamento delle divisioni fra scienza, religioni, ideologie e
filosofie sul tema dell’interpretazione
del senso della realtà e della sua origine, cercando le tracce sperimentali
che possono congiungere fra loro le
varie interpretazioni, ma in base a
nuovi punti di riferimento e di convergenza integrati e comuni.
Chi o cosa non siamo
Non siamo una setta né una consorteria sovversiva, abbiamo uno Statuto
registrato ufficialmente ed un organigramma di dominio e di controllo pubblico. Non abbiamo fini di lucro, né altri
scopi che contrastino la legge dello
Stato che invece osserviamo con scrupolo.
Il nostro fine è portare alla gente una
visione nuova e diversa che possa
spiegare il senso dell’esistenza umana
in rapporto a quella cosmica ed universale.

Tanti …Caris auguri!

N° 0 - Dicembre 2009

È un onore, nonché un grande piacere, inaugurare con il presente articolo di copertina questo nuovo ed originale notiziario di comunicazione dell’Associazione scientifica e culturale “Centro Umanistico di Solidarietà” di Ciampino che viene
alla luce (…e forse non è un caso!) proprio a pochi giorni dal Natale, festa (…l’unica festa) che, almeno per un giorno,
unisce quasi tutte le popolazioni del mondo in uno spirito di pace, condivisione e luminosa serenità!
Come sarebbe bello riuscire a mantenere questo clima di comprensione e collaborazione durante tutto l’arco dell’anno,
quale requisito propedeutico, nonché cornice ideale alla buona riuscita di qualsiasi forma di attività: …ma questo, purtroppo, sembra cosa troppo difficile nel mondo dei “grandi” e dunque solo i piccoli vi riescono!
Queste poche, per certi versi “piccole” pagine nascono allora, senza alcuna presunzione, con l’intenzione di favorire un dialogo aperto, sincero e costruttivo tra le genti, senza distinzione alcuna, che possa portare a realizzare nel tempo una nuova “coscienza partecipata e curativa” di cui la società moderna sembra avere sempre più
urgente bisogno.
CARIS, quindi, come strumento di solidarietà (in greco Kharis = grazia); notiziario di cultura e per la cultura
che si propone di condurre le genti di buona volontà verso …l’esplorazione delle “stelle” (o, se preferite, verso i
temi) della Coscienza, della ricerca e dell’impegno sociale per il territorio e la sicurezza; uno spazio aperto a
tutti, dove dialogare, informarsi e confrontarsi per crescere insieme.
Un’ultima considerazione: l’Albero, che in questo periodo ammiriamo lucente in tutte le case, è uno dei simboli per eccellenza della vita; ma da lui scaturisce anche la bianca carta …frutto della terra e del nobile lavoro dell’uomo cui da secoli è affidato il compito di custode della storia per eccellenza.
Possano dunque queste pagine continuare a raccontare la storia e, in modo particolare, la storia della Salvezza:
…salvezza di un uomo, come di una famiglia; di una tradizione, come di una realtà; di un’azienda, come di un
quartiere; di una popolazione, come di una società!
Buon Natale
Maurizio Manzo
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RICERCA.........
Esiste un seme nascosto?
Nel profondo di noi, è pronto a
rendersi manifesto quando
entriamo in perfetta sintonia
con il nostro progetto individuale, che è poi il progetto universale.
In quel preciso istante cambia il
nostro punto di vista, ed il
paziente diventa il motore del
cambiamento.
Si uniscono i “Quanti” per formare un “Quantum”………….
( i Quanti sono l’informazione
della coscienza)
ha origine il Centro Umanistico
di SoLidarietA’ e con Esso una
“Nuova Coscienza in movimento” .

Dedichiamo questo
Principio Primo
A.... Carlo, Aurora, Mario,
Pasqualina, Enzo, Lucia, Vilma,
Fortunato, Rosanna, Tonina,
Dirce, Claudio
che oggi non vivono più tra noi
sulla TERRA.
Rivolgiamo un
Grazie speciale a
Gianni e Don Giuseppe per

l’inguaribile
voglia di vivere.
Grazie a tutti………..QUANTI ...
A tutte le persone che con tanta
sincerità hanno animato le
numerose iniziative, e che in
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Ricerca

loro assenza oggi, con la nascita
del Centro Umanistico di
Ciampino, non avrebbe visto raggiunto l’obiettivo di offrire
costantemente un contributo
forte alla ricerca Scientifica, sulla
sperimentazione della psicologia
clinica riguardante la malattia
Psicosomatica
di
Origine
Esistenziale. Vorrei per un instante porgere una serie di ringraziamenti, con la speranza di non
dimenticare nessuno; ai bambini,
agli educatori allenatori volontari, alle parrocchie e Oratori del
nostro territorio, alle Istituzioni,
alle Scuole, ai diversamente abili
e poi ancora a tutti i sostenitori,
collaboratori e amici. Alla città di
Pontecorvo, dove oggi vive mio
cugino Gianni, malato di SLA da
circa otto anni, e che da lontano
segue le molteplici attività che
svolgiamo. Ancora, al Gruppo di
Ricercatori Scientifici dell’ Enea
Gruppo di Frascati per il loro
impegno la loro forte sensibilità e
attenzione prestata, in particolare
al dott. Francesco Facchini
Ricercatore Umanistico per il suo
grandissimo sapere e continuo
contributo a cui oggi posso attribuire con fermezza il cambiamento della mia vita. A Don
Giuseppe Todde per avermi aiutato a vederlo non solo come un
parroco ma come uomo comune.
Egli oggi vuole dimostrare agli
altri che la malattia si può combattere e vincere donandoci
donandoci con sentimenti e azioni gratuite anche se a volte però,
molte persone non credono più a
quello che inconsapevolmente

pensano nell’ANIMA e lasciano
esprimere ed avanzare in loro, la
paura che ormai il nostro cervello ha memorizzato. Il malato di
SLA mi ha educato a percepire
come i loro profondi sensori a
volte incompresi dalla nostra
Società possono donarci l’opportunità di cambiare Coscienza
affrontando la vita con una visione che va oltre il limite imposto
della mente. Ringrazio la mia
famiglia e tutte le persone che
con analisi critica e costruttiva
non distruggono e che senza
sapere imparano ad ascoltare
con spirito e gratuità creando il
vero ascolto e non temendo la
paura di essere veri. Spesso si
hanno comportamenti formali ed
oggi più che mai è importante
togliere dalla nostra mente il condizionamento materiale creato
dalla Società attuale. Per permettere a tutti i cittadini di comprendere al meglio quanto oggi
Scienza e Spiritualità possono
rappresentare la nostra UNICITA’,
sarà entro breve tempo organizzato nella Città di Ciampino un
Convegno Scientifico Spirituale.
Quello che io oggi vedo con concretezza, è finalizzato ad “una
coscienza in movimento”. Un
ulteriore ringraziamento lo devo
a tutti coloro che indistintamente
hanno il desiderio di non voler
inquinare
questo
grande
Messaggio
Scientifico
e
Spirituale.
Grazie DIO che mi dai la forza di
non mollare mai.
Fernando Ruscito
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Alla scoperta dell’IGDO”
Sala Consiliare
Via IV Novembre
IL CENTRO UMANISTICO
DI CIAMPINO PARTECIPA
ALLA TAVOLA ROTONDA
E RINGRAZIA IGDOLAB
Progettiamo-ci 24 ottobre
2009 è un’iniziativa
IGDOLAB
Fernando è intervenuto come
cittadino e come responsabile
del Centro Umanistico di
Ciampino,“ringraziando e complimentandosi con gli organizzatori per la possibilità che questo convegno può offrire a tutti
noi. Il nostro centro si occupa di
Ricerca Scientifica riguardanti
le malattie psicosomatiche di
origine esistenziale e sulla
Sclerosi Laterale Amiotrofica
(S.L.A.), che qualche anno fa
sognavo di aiutare a guarire e
che oggi invece, sta guarendo
Me. Se osserviamo L’ IGDO
Istituto Gesù Divino Operaio
come una SLA riusciamo a percepire che il progetto sta offrendo un’opportunità a tutti noi per
creare UNA COSCIENZA PARTECIPATA e senza quest’ultima
la storia dell’IGDO diventerà
sterile. Con una nuova coscienza il centro umanistico desidera
rimarcare che intorno a noi tanti
giovani oggi hanno bisogno di
essere ascoltati nella loro interiorità e vogliono essere partecipi della loro storia futura e dei
nostri progetti. esprimere un
concetto secondo me importante per la nostra città che deve
esprimere una visione sociale
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futuro costruttivo . Oggi la
nostra sensibilità anche grazie a
questo progetto comune deve
portare ad una riflessione,
Ciampino, rischia di vedere
nella sua economia aziende con
un futuro negativo ed in poco
tempo la nascita di altri IGDO
Il futuro è aumentare insieme la
capacità di “ progettiamo ci “ al
fine di aiutare chi domani
potrebbe incontrare difficoltà.
Non possiamo quindi estraniarci dalle problematiche di un’
azienda storica del nostro territorio che e’ impegnata in una
logica economica , ma possiamo aiutarla verso una riconversione industriale riferita anche
alle nuove scoperte e conoscenze scientifiche che oggi ci
danno delle conferme su come
si può modificare il nostro
punto di vista . Si deve quindi
salvaguardare la persona ed il
suo sistema nervoso rispettando il disagio di chi domani
rischia di rimanere senza lavoro. Facciamolo cercando di non
vivere più di sola memoria
dando spazio alle nuove conoscenze per creare una nuova
coscienza partecipata, la nuova
visione potrà permettere alla
nostra evoluzione e maturità di
evitare altri disagi psicosomatici di matrice esistenziale e cosi
possiamo vivere il nostro pianeta Terra in modo diverso da
oggi.
Solo quando costruiremo in noi
una nuova Coscienza potremmo intravedere una città che
desideriamo.
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Breve cenno sulla presentazione di testi riguardanti gli studi
del Centro Umanistico di
Solidarietà.
In 5 anni sono stati presentati a
Ciampino i seguenti libri scritti
dal dott. Francesco Facchini
Armando Editori
- lo Sport Nella Testa; (grazie a
Claudio Morgia, ed alla Proloco)
- La dimensione onto-psicosomatica e Psicologia Quantica;
(grazie a Natale Sciarra , Pino
Tedeschi , Franco Campegiani ,
Salvatore Merra nel giugno 2007
con il convegno a Pala Cavicchi
e la presenza di Carlo Marongiu.
affetto da SLA deceduto a
Settembre 2008 dopo 13 anni di
lotta, la sua forza ci ha donato
“L’INGUARIBILE VOGLIA DI
VIVERE”
- Grazie all’Azienda FRATELL
SPADA dove si stampa il libro
“APPESO AL FILO” che dimostra che la Sciriterapia ideata
dal Ricercatore Umanistico
Francesco Facchini può essere
d’aiuto alle malattie psicosomatiche di Matrice Esistenziale.
- Su Google e youtube
www.Centro Umanistico.it
- Ha realizzato il Convegno Al
San Raffaele Della Pisana sempre sulla S.L.A. Grazie alla famiglia Dominici , alla D.ressa
Gianna Meconcelli, al direttore
Sanitario del San Raffaele. Ha
realizzato le serate al circo
Orfei, grazie a Liana Orfei a
Monica, al Dott Augusto
Giordano e a Star Sprint.
- Ha organizzato il convegno
sull’abbandono dello sport in

