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PERSECUZIONI CRISTIANE: 

CHE COSA FARE?  
 
Speriamo che abbia lasciato un segno e scosso un 

po’ le coscienze la lunga omelia del pakistano 

Don David John domenica scorsa a San Martino. 

Il racconto della persecuzione della sparuta mi-

noranza di cattolici del suo paese (circa l’1,5 per 

cento dei 200 milioni di abitanti) ha impressio-

nato molti, ma che cosa è rimasto in noi di questa 

rilevante testimonianza una volta usciti di chiesa? 

Non esistono statistiche precise della persecu-

zione dei cristiani in tutto il mondo, anche per-

ché i confini di che cosa sia una “persecuzione” sono 

labili. In ogni caso il fenomeno è in crescita nell’ulti-

mo decennio, in modo costante, con il 2018 che ha 

toccato la cifra record di 245 milioni di perseguitati, 

il 10 per cento dei due miliardi e mezzo di cristiani 

sulla Terra. Aumentano i Paesi in cui il livello di di-

scriminazione religiosa supera la soglia che viene 

considerata “alta”, e aumenta la gravità delle azioni 

discriminatorie. Il principale indiziato resta l’islami-

smo. A ogni notizia di una nuova strage compiuta dal 

fondamentalismo islamico nelle comunità e nei luoghi 

di culto cristiani in Medio Oriente, in Asia e in Africa, 

l’Occidente cristiano limita la sua reazione a tiepide 

quanto inconcludenti lamentazioni. Anche la Chiesta 

resta impotente di fronte alla sua stessa persecuzione; 

invita a pregare per i nuovi martiri, li celebra, ne so-

lennizza le vite, ma non decide o non può andare oltre. 

Impotente di fronte all’arma più terribile in mano ai 

fondamentalisti islamici: l’accusa, assolutamente gra-

tuita ma generalizzata, di blasfemia nei confronti di 

Allah e Maometto. Un’azione ricattatoria da cui non ti 

puoi difendere. La documentazione rilasciata nelle 

chiese della nostra Comunità Pastorale al termine del 

Mese Missionario Straordinario dalla Fondazione 

“Aiuto alla Chiesa che soffre”, parla molto chiaro. Rac-

conta storie che sembrano quasi cronache dell’antico 

Medioevo, addirittura dall’era dolorosa delle persecu-

zioni dei primissimi cristiani.  Il Pakistan è solo uno 

dei 7 Paesi su un totale dei 20 presi in esame dall’ulti-

mo rapporto dell’Associazione nei quali la persecuzio-

ne è per così dire stabile, cioè continua pur senza gravi 

recrudescenze. In 11 Stati invece sta peggiorando: par-

liamo di Burkina Faso, Camerun, Repubblica centra-

fricana, Niger, Nigeria ed Eritrea in Africa; di Cina, 

Filippine, India, Nord Corea, Sri Lanka e Myanmar 

(la vecchia Bir-

mania) in Asia.  

Dove le cose 

sembrano anda-

re un po’ meglio 

è l’Iraq, che pure 

ha sofferto dal 

2003 a oggi il 

maggior esodo 

di popolazioni 

cristiane (1,2 

milioni di persone) sotto la spinta della feroce perse-

cuzione dello Stato Islamico, con torture, crocifissio-

ni. A giugno hanno fatto ritorno nell’enclave cristiana 

di Ninive più di 9.000 famiglie, un segnale certamen-

te positivo. L’esodo invece non si arresta in Siria, do-

ve i cristiani (caldei, siriaci-assiri, greco-ortodossi e 

armeni) fuggono ancora dalle zone in cui i jihadisti 

non sono stati del tutto sconfitti, e dalla stessa “fascia 

di sicurezza” imposta nelle settimane scorse dalla 

Turchia, da dove anche i Curdi di religione cristiana 

sono stati fatti sloggiare. A complicare il destino di 

questi fedeli ci sono poi dissapori più o meno gravi 

con le stesse milizie curde, responsabili a detta dei 

cristiani di usarli talora come scudi umani nei con-

fronti degli invasori turchi. Un popolo-nazione perse-

guitato da secoli, quello curdo, che a sua volta perse-

guita una sua parte (non andrà dimenticato che i Cur-

di, usati o meno dai Turchi Ottomani, parteciparono 

all’inizio del XX Secolo al genocidio degli Armeni). 

L’Islamismo nelle sue forme ed espressioni più fonda-

mentaliste non è comunque la sola causa delle 

“moderne” persecuzioni dei cristiani. Altri fattori sca-

tenanti sono i nazionalismi esasperati, le politiche 

sociali di regimi totalitari, e poi, come recitava il rap-

porto del 2016 di “Aiuto alla Chiesa che soffre”, vio-

lenze “indirettamente finanziate dall’Occidente”, così 

come la “incapacità dei governi occidentali di porre 

freni tempestivi ai genocidi in atto”.  Commuovono e 

inducono alla riflessione alcuni passi del libro - un po’ 

agiografico, ma la cosa è perdonabile - edito dall’As-

sociazione e dedicato al sacerdote iracheno Ragheed 

Ganni, membro dell’Arcidiocesi caldea di Mosul nel 
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nord dell’Iraq e martirizzato assieme a tre diaconi nel 

2007 da milizie islamiche. Ucciso a raffiche di mitra 

per la sua fede, semplicemente. Come semplice e am-

mirevole era stata la sua vita sacerdotale di uomo fe-

dele a principi irrinunciabili, come il servizio “a ogni 

costo” alla comunità cui aveva dedicato la sua giovane 

vita. Le sue omelie, le attività pastorali fra guerra e 

persecuzioni stupiscono per l’immediatezza e natura-

CASA NOSTRA 
 
La Comunità Pastorale è paragonabile a una Famiglia 

un po’ più grande e spaziosa. Come ogni Famiglia ha 

una casa anche la Comunità Pastorale ha una casa , anzi 

più case dove tutti ci troviamo a sentirci partecipi come 

fossa cosa nostra. Gli ambienti sono tanti, vengono uti-

lizzati per tante attività e devono necessariamente esse-

re gestiti e mantenuti rispettando leggi e normative, 

oltre a un normale “consumo” dato dall’utilizzo. La 

Commissione Affari economici intende informare tutti i 

partecipanti alla Comunità Pastorale sulle necessità e 

sulle esigenze che ogni giorno abbiamo di gestire. Ini-

ziamo con questo scritto una attività di informazione 

per rendervi partecipi di quanto è necessario per porta-

re avanti la gestione soprattutto ordinaria dal punto di 

vista economico.  

 

Edifici: 

n.3 Chiese 

n.2 Centri Parrocchiali 

n.1 Oratorio 

n.4 Edifici ad uso abitativo o attività e autorimesse 

 

Utenze: 

n.5 Centrali termiche per riscaldamento 

n.9 Caldaie murali <35kW 

n.11 Contatori gas 

n.12 Contatori energia elettrica 

n.3 Contratti telefonici e linee dati 

 

Contratti di manutenzione programmata  

periodica preventiva e di legge: 

Assicurazioni 

Pulizia fognature (pozzi raccolta e tombinature) 

Manutenzione periodica di legge caldaie e centrali termi-

che 

Verifica semestrale attrezzature antincendio 

Verifica annuale sicurezza e corsi formazione per il per-

sonale 

Verifica periodica impianti elettrici e luci emergenza 

Certificati prevenzione incendi 

Potatura alberi e verde 

Macchine di ufficio e computer 

 

Tasse e spese: 

Tassa comunale rifiuti 

IMU per locali dati in locazione 

Spese condominiali per proprietà in altri edifici 

Contribuzioni a Curia 

 

Dipendenti: 

n.4 unità 

 

Veicoli : 

n.1 minibus per trasporto persone (uso principale per 

Oratorio)  

 

Manutenzioni ripetitive per normale usura 

dei materiali : 

Sostituzione lampadine esaurite o guaste 

Riparazione rubinetti acqua e impianti idrici 

Interventi edili per piccole riparazioni  

 

Come si può notare le voci sono tante e come in ogni fa-

miglia l’ordinario è da onorare per portare avanti il quo-

tidiano. A tutto questo “ordinario” per spese materiali, 

dobbiamo sommare un “ordinario” per spese di culto per 

celebrare le S.Messe e le attività religiose. A titolo infor-

mativo queste alcune voci necessarie per le celebrazioni: 

vino, particole, manutenzione paramenti, candele, incen-

so, ecc. 

 Tutto questo per rendervi partecipi a considerare che 

ogni giorno c’è un ordinario che deve essere sostenuto e 

che attualmente si avvale di offerte straordinarie per po-

ter fare fronte ai dovuti costi. 

Appare chiaro che senza un significativo contributo an-

che le attività caritatevoli fatte dalla Parrocchia risultano 

in sofferenza e devono per forza di cose doversi limitare. 

 Ringraziamo per l’attenzione e soprattutto confidiamo 

in una rinnovata generosità per poter sostenere al meglio 

e in maniera efficiente tutte le strutture al servizio della 

Comunità 

 La commissione affari economici è a disposizione di 

chiunque abbia necessità di ulteriori chiarimenti o con-

fronti in merito.  

lezza della sua opera missionaria.  Al fondo rimane 

però una riflessione un po’ amara: è sufficiente cele-

brare, ricordare con la preghiera figure come questa, 

per tranquillizzare la nostra coscienza di cristiani 

comodamente protetti dall’essere Occidentali? O si 

può fare qualcosa di più per soccorrere quanti non 

hanno avuto la nostra fortuna? 

        
     Silvio Lora-Lamia 
. 



Settimana dal 4 al 9 novembre 
 Benedizioni delle famiglie  

DON ALESSANDRO 

dalle ore 18.15 in poi 

5– 6 novembre 

Via Corelli 23, 25, 16, 19, 21, 29, 33, 35 a, 
35 b, 58 
 
7– 8 novembre 

Via Tirone 5 

DON STEFANO e DON FABIO 

dalle 18.00  alle 20.00 

Lunedì 4 novembre 
Via Crescenzago 1, 2, 3  

Via Dardanoni 1, 4, 6, 8, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 10 

Via Folli 6 

 
Martedì 5 novembre  

Via Folli 5, 8, 25 
Via Massimiano 21 

  
Mercoledì 6  novembre 
Via Bertolazzi 6 

 
Giovedì 7  novembre 

Via Bertolazzi 10, 20, 22, 27 

 
Venerdì 8  novembre 

Via Bertolazzi 26 

Via Muzio Scevola 1, 9, 11 

   Generosità alla fondazione  

 

  VENDITA LIBRI ED OGGETTI      €  1211,00 

  OFFERTA PARROCCHIA SM PRO- PAKISTAN   €   300,00 

  OFFERTA PARROCCHIA SSN PRO-EGITTO   €   300,00 

  VENDITA LIBRI PIERO GHEDDO      €     90,00 

  OFFERTA CIRCOLO ACLI        €     60,00 

                                                    __________________________ 

   Totale        € 1961,00 

 



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 
    

sabato 2   commemorazione dei defunti: 

                  orari SS. Messe: 

    S.Martino   ore 10.00 e 18.00 

    Parrocchia SS.Nome ore 9.00 e 18.00 

    Santuario      ore 17.00 

 (si celebrerà la Messa al cimitero alle 15.00) 

 

domenica 3 ore 19.30 in oratorio cena gruppo giovani e a seguire primo incontro 
   sull'esortazione apostolica postsinodale "Christus Vivit". 
   Comunicare la propria adesione a don Fabio 

 

lunedì 4   ore 21.00 in S.Giovanni Paolo II, riunione caritas 

 

venerdì 8  ore 16.00 in Parrocchia SS.Nome Adorazione Eucaristica e coroncina della 
   Misericordia 

                  ore 18.00 in S.Giovanni Paolo II,  incontro genitori bimbi battesimi 

 

sabato 9   ore 10.00 in Parrocchia SS.Nome S.Battesimo 

                ore 11.30  incontro genitori battesimi 

               CONVEGNO CARITAS, via S.Antonio 5 

                ore 21.00 alle ACLI, festival canoro di S.Martino 

 

domenica 10 giornata diocesana caritas.  

   ore 10.00 in S.Martino mandato agli operatori 

   ore 15.30 in S.Martino  SS.Battesimi 

 

lunedì 11 FESTA DELLA COMUNITA' PASTORALE  

   ore 21.00 in S.Martino S.Messa solenne 

   concelebrata, presieduta da   

      don Fabio Giovenzana. 

 A seguire in oratorio: 

   rinfresco e scambio di saluti. 

   NON SI CELEBRERANNO  

LE MESSE DELLE 8 E DELLE 18 
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