
    SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE S. MARTINO E SS. NOME DI MARIA — MILANO 

Anno XV, n. 729  Domenica 20 marzo 2022 

  Noi   

DALL'INTERVENTO DI  

FRANCESCO GATTI SULLA MOLDAVIA  

ALLE MESSE DELLE 10 E DELLE 11,30  

DI DOMENICA SCORSA 

    
Cinque anni fa ho avuto la fortuna di vivere un periodo 
di volontariato di tre settimane in Moldavia.  Per noi la 
Moldavia ci ricorda solo le tantissime ragazze, e donne, 
che vengono nel nostro paese in cerca di un po’ di 
fortuna e sostentamento economico, scappando da una 
terra natia che non le vede protagoniste. 

In questi ultimi giorni, ovviamente, questo paese è stato 
citato più volte dalla cronaca per essere una delle prime 
destinazioni per i cittadini ucraini che fuggono 
dall’invasione russa. Le ultime stime parlano di almeno 
centomila profughi, un numero inferiore solo a Polonia 
ed Ungheria.  Di ritorno dalla mia esperienza nell’estate 
del 2017, avevo provato a raccontare un po’ di quello 
che è stata per me la Moldavia, partendo da una singola 
parola, una parola ambigua e ricca di contraddizioni 
come lo è la terra che mi aveva accolto. 

Questa parola è povertà’. La Moldavia è 
effettivamente un paese poverissimo, il paese più 
povero d’Europa. Il settore industriale è debole e tutta 
l’economia si sostenta, o almeno tenta di farlo, sul 
settore agricolo. 

Cinque anni fa, la parola povertà è stata caratterizzante 
di tanti momenti del mio quotidiano. La vedevo nei 
volti delle persone, spesso scoraggiati o diffidenti. La 
vedevo nei piccoli supermercati, dove poche merci, e 
sempre le stesse, erano disponibili, e l’abbondanza di 
scelta che abbiamo nelle nostre città era solo un ricordo 
lontano. La vedevo nei bambini che accoglievo ogni 
mattina per la nostra “tabara”, una sorta di oratorio 
locale; bambini in grado di emozionarsi e rimanere 
stupiti per ogni singola cosa, anche la più semplice, 
perché cresciuti nell’assoluta mancanza di risorse. 

Guardando quei bambini, però, mi rendevo conto di 
come i loro occhi, le loro mani, persino le loro menti 
non indugiassero nell’indigenza che pur certamente 
percepivano. C’era qualcosa di più grande che dava un 
senso a quella povertà, qualcosa che è difficile 
comprendere realmente finché non riesci a toccarlo con 
mano. Qualcosa che, però, è scritto a chiare lettere nel 
Vangelo: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli” (Mt 5,3). Quei bambini, come tante altre 
persone che ho incontrato nella mia esperienza di 
volontariato, erano per me vero volto della povertà di 
spirito. Una povertà che si manifesta nello stare bene 
con sé stessi, e con gli altri, a prescindere dalla propria 

ricchezza, dalle proprie distrazioni e dalle proprie 
voglie. Una povertà che è capacità di riconoscere e 
ricercare il disegno più grande, dove il “noi” 
sovrasta l’“io” e il desiderio di comunità allenta la 
frammentarietà delle nostre abituali relazioni. 

Come ha ricordato Papa Francesco nel suo Discorso 
ai giovani per la 29esima Giornata Mondiale della 
Gioventù, è necessaria da parte nostra una 
conversione riguardo ai poveri, una 
conversione che riporti il valore della solidarietà al 
centro del tessuto umano. Solo così è possibile 
vincere la cultura dell’indifferenza che rischia di 
caratterizzare sempre maggiormente il nostro 
quotidiano. Per raggiungere questo obiettivo, però, è 
indispensabile compiere un ulteriore passo, che la 
mia esperienza in Moldavia mi ha reso tanto chiaro 
quanto ineludibile. Le persone che ho incontrato mi 
hanno fatto capire come i poveri non siano solo 
individui a cui è necessario dare qualcosa. Certo, 
molte volte è così e sicuramente questo aspetto è 
quello più appariscente ai nostri occhi. Ma i poveri in 
spirito, nelle parole illuminate di Papa Francesco, 
“sono soprattutto coloro che sono e si sentono poveri, 
mendicanti, nell'intimo del loro essere.” Questa 
stessa consapevolezza li rende in realtà capaci di 
offrirci tantissimo, di insegnarci il rispetto per la 
dignità personale, la cura dell’umiltà e il valore, 
anche simbolico, della generosità. Come la vedova 
che getta le sue uniche due monete nel tesoro, anche 
i bambini delle nostre tabare, o le ragazze disabili 
che ho avuto la fortuna di incontrare nei dintorni di 
Chisinau, erano capaci di donare con gioia tutto 
quello che avevano. Poteva essere poco, poteva essere 
sporco, poteva essere grezzo, ma rappresentava in 
quel momento per loro - e per noi volontari che lo 
ricevevamo - il bene più prezioso. Questo è 
l’insegnamento più importante che ho portato a casa. 
L’insegnamento della povertà e della sua 
accettazione, non remissiva ma impregnata di voglia 
di fare e di cambiare, la stessa voglia che animava ad 
ogni ora del giorno i volontari moldavi con i quali 
abbiamo collaborato. La Moldavia è un paese povero, 
è vero.  Ma questa povertà può e deve diventare base 
per un futuro diverso, per una crescita che sia il più 
possibile sostenibile e a beneficio di tutti, perché le 
speranze racchiuse negli occhi dei bambini che 
abbiamo incontrato non rimangano imprigionate ma 
possano, finalmente, prendere il volo. Perché anche i 
Moldavi hanno diritto a un pezzettino del regno dei 
cieli già su questa terra. 

Francesco Gatti 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 





AVVISI 

      

sabato 19 S. Giuseppe 

   ore 11.30  S. Battesimo 

venerdì 25 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

   Messe d'orario 

   ore 8 a S.Martino  

   ore 18 a SS.Nome  

domenica 27  GIORNATA SPECIALE FAMIGLIE DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 

                        Nel pomeriggio: presso il centro salesiano di via Copernico 9: 

                      “INCONTRO DI TUTTE LE FAMIGLIE DELLA CITTÀ IN PREPARAZIONE ALLE GIORNATE  

   MONDIALI DELLE FAMIGLIE” - prevista anche Messa alle 17,30 
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