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l’annuncio di un avvenimento «incredibile»: 
Gesù di Nazaret, il crocifisso morto dissanguato 
sul Golgota, è risorto. Non altro, logicamente, è il 
contenuto delle primitive formule di fede; e 
proprio su di esse si fermerà la nostra attenzione. 
La parola eghèrthe. La prima formula di fede è 
consistita in una sola parola, eghèrthe: vale a 
dire, «è stato ridestato» (cioè: «è risorto»). 

Questo è, per così dire, il 
minuscolo «seme» di tutta la 
prodigiosa fioritura che 
avrebbe colmato di sé i secoli 
futuri. Come avviene nel 
seme di un albero, qui è 
racchiusa e nascosta – e di 
qui si sarebbe poi sviluppata 
– la lussureggiante foresta 
della «realtà cristiana». 
All’inizio questa 
terminologia (eghèrthe) – 
che coglie l’evento in sé, 

senza ulteriori specificazioni – è preferita 
all’espressione «si è rialzato» (àvéarri – 
onèste: che include una qualche attività del 
soggetto); espressione che pure talvolta compare 
(cf 1 Ts 4,14). Invece nel prosieguo della 
predicazione apostolica – dopo che avrà avuto 
modo di intervenire una certa riflessione 
teologica – il vocabolo che si imporrà per 
designare il «fatto» sarà proprio anàstasis; (cf ad 
esempio At 4,33; Fil 3,10; 1 Pt 1,3; 3,21). Questa 
è, come si vede, la «notizia» che, a partire da 
quel «terzo giorno», gli apostoli andranno a 
proclamare «sino ai confini del mondo» (cf Rm 
10,18): Gesù di Nazaret, un uomo morto 
sulla croce al cospetto di tutti fuori delle 
mura di Gerusalemme, è risorto. Ecco il 
nucleo primordiale della proposta 
cristiana.  

Card. Giacomo Biffi  

  

LA RESURREZIONE DI CRISTO 

 

II Cristianesimo non è un’idea, una dottrina. Non 
vuole fare concorrenza ad ideologie, magari 
politiche, o a filosofie. Il Cristianesimo è un fatto ed 
esige un’esperienza. Capirlo alla luce del Vangelo è 
già una rivoluzione culturale. 
Il cristianesimo prende inizio da un «fatto». 
È un fatto avvenuto 
presumibilmente nella notte tra 1’8 
e il 9 aprile dell’anno 30, e reso 
pubblico a partire dall’alba del «terzo 
giorno», dopo cioè il venerdì che ha visto 
la morte di Gesù e dopo il grande sabato 
pasquale quando di tutta la vicenda del 
profeta di Galilea restava soltanto un 
sepolcro sigillato e muto. Un fatto 
sorprendente e assolutamente inatteso: le 
testimonianze a nostra disposizione 
concordano nel rilevare che i discepoli di 
Cristo hanno faticato non poco ad 
accettarlo. Le due giornate precedenti 
avevano distrutto radicalmente le nuove luci di 
verità e i palpiti di insolita speranza che erano stati 
suscitati nelle menti e nei cuori dal Nazareno. 
L’intera eccezionale esperienza, maturata negli anni 
di convivenza con lui, davanti alla sua tomba si era 
come azzerata. Certo, non è che in loro si fosse persa 
ogni memoria dello straordinario insegnamento 
ascoltato, dei gesti e delle opere mirabili che 
avevano potuto vedere, soprattutto della personalità 
inimitabile di quel singolare Maestro. Ma erano solo 
ricordi: ricordi bellissimi sì, ma ridotti a scarsi 
residui di una immensa illusione, come la poca 
cenere fredda di un gran fuoco, divampato per una 
breve stagione e ora estinto. 
Solo quando quel gruppo di uomini delusi e 
avviliti si arrende all’evidenza e accoglie il 
«fatto sorprendente e inatteso», comincia 
l’avventura cristiana. Comincia dunque con 



GO(O)D NEWS:  
IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

SI TORNA A VEDERE DOPO IL COVID: 
USCITA ACLI A VARESE   

 

Ci vuole coraggio per ……. andare a Varese? 

Ci vorrà coraggio per andare in Ucraina, ma a Varese….!! 
 

Eppure, pensandoci un po’ su, qualcosa di simile al coraggio ci è 
voluta, perché c’erano delle difficoltà da affrontare. 
Quando il Circolo Acli ha proposto questa uscita, il primo commento 
poteva essere: “Ma Varese la conosciamo! Il Sacro Monte poi!” 
Quindi la prima difficoltà da superare è stata quella di non ritenere 
Varese una “meta banale”. 

Da quanto tempo non facevamo più un’uscita di gruppo? Due anni. Motivo? COVID. Lo sappiamo 
tutti che la brutta storia non è finita, che i rischi ci sono ancora, che avremo dovuto portare tutto 
il giorno la mascherina. 
Eppure qualcuno ci ha creduto. Quelli che hanno proposto e quelli che hanno aderito. 
Abbiamo creduto alla normalità. Ritrovare il piacere di stare insieme, consolidando vecchie 
amicizie e stringendone di nuove. Ascoltare per imparare qualcosa di nuovo da chi conosce il suo 
territorio e lo ama e sa farlo amare. Guardare il bello, il tanto bello che c’è. Il bello è come una 
medicina. Cura l’anima. Quanto ne abbiamo bisogno adesso, proprio adesso, non per dimenticare 
lo strazio e l’orrore, ma per ritrovare le forze per lottare per la pace. 
Ricavare una pausa speciale nella chiesa del Sacro Monte per riflettere su come costruire la pace. 
Pace possibile solo se basata sul perdono, sulla giustizia, sulla capacità diversa delle donne di 
sostenere la vita.  
Abbiamo avuto una pausa, un respiro speciale in questi giorni 
soffocati da virus e da paure. 
C’è chi ha avuto il coraggio di proporre e la capacità di organizzare. 
Grazie. A Vincenzo, a Don Stefano. Ci hanno donato un giorno 
semplice e speciale. Torniamo a casa con un sorriso. 

Giovanna Rol 
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Cari parrocchiani, 
da questa settimana e una volta al mese, il NOI si arricchirà di un supplemento dal titolo: NOI nel Mondo. Conterrà articoli, 
inchieste e riflessioni che ci daranno uno sguardo sul mondo. In realtà credo che proprio per tale motivo sia un po' riduttivo 
parlare di supplemento. Potremmo invece parlare più correttamente di dimensione universale della nostra formazione e 
informazione. Perché la fede cristiana ci insegna che bisogna respirare a due polmoni: con quello locale, cioè la realtà 
intorno a noi di cui siamo maggiormente responsabili, ma anche quello universale, cattolico, perché non è immaginabile 
che i nostri interessi e passioni finiscano tra Segrate e il ponte della ferrovia. Ringrazio il dott. Silvio Lora-Lamia che si è 
cimentato in tale lavoro e che saprà coinvolgere a tempo debito anche altri.                   Don Stefano Venturini 
 

 

UNA GUERRA ANACRONISTICA CHE COINVOLGE 
ANCHE LA DIMENSIONE RELIGIOSA  
Da Aggiornamenti sociali

Padre David Nazar, gesuita e Rettore del 
Pontificio Istituto Orientale di Roma, ci offre la sua 
lettura degli eventi in corso. 
Fin dalla sua fondazione il Pontificio Istituto 
Orientale (PIO) ha avuto una particolare 
attenzione per la Russia, testimoniata anche dalla 
creazione del Russicum, una residenza adiacente 
al PIO per gli studenti russi e per coloro che 
volessero esercitare il loro ministero in Russia. 
Nonostante questa possibilità e l’offerta di borse  
 

 
 
di studio, sono stati pochi i russi venuti a vivere e 
a studiare a Roma. Diverso il discorso sulle 
Chiese ucraine: dalla caduta dell’Unione 
Sovietica, gli ucraini sono uno dei gruppi più 
numerosi del suo corpo studentesco. A oggi ci 
sono circa un centinaio di ex alunni dell’Orientale 
in Ucraina, tra cui 17 canonisti e diversi vescovi; 

inoltre, le relazioni con la Chiesa greco cattolica 
ucraina e con il suo arcivescovo Sviatoslav 
Shevchuk sono molto strette. (…) 
Tra i nostri studenti ucraini e russi non vi è un 
conflitto palese. Più in generale, i nostri studenti 
del Medio Oriente provano la compassione che 
nasce da una sensazione di déjà vu, mentre tra 
quelli dell’Europa orientale torna la paura di poter 
essere i prossimi a dover affrontare una tale 
situazione. Per questo abbiamo preso molto 
seriamente l’invito di papa Francesco a digiunare 
lo scorso 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, e gli 
studenti hanno organizzato una preghiera per la 
comunità accademica lo stesso giorno. 
 
La presenza delle Chiese in Ucraina 
 
Per gli ortodossi, le Chiese devono essere 
nazionali, dal punto di vista teologico e 
amministrativo. Ciò vuol dire che in uno Stato con 
un’autorità costituita, un linguaggio e una cultura 
propri, deve esistere una Chiesa autonoma. La 
Russia, tuttavia, ha usato la Chiesa come 
un’arma. Alla fine del Settecento Caterina la 
Grande, dopo aver conquistato le terre 
dell’Ucraina orientale e Crimea, ha instaurato la 
Chiesa russa ortodossa come unica legalmente 
riconosciuta e ha soppresso tutte le altre Chiese, 
confiscandone i luoghi di culto e beni.  
L’Ucraina occidentale, nel frattempo, finiva sotto il 
dominio austriaco, che invece ha consentito alla 
Chiesa greco cattolica e a quella di rito latino di 
continuare a crescere.  



 

 

Durante il periodo sovietico, tutte le Chiese hanno 
sofferto la repressione o sono state sciolte, 
sebbene alla Chiesa russa ortodossa presente in 
Ucraina sia stato concesso di sopravvivere, pur 
ridimensionata. Le Chiese ortodosse, greco 
cattoliche e latine sono entrate in clandestinità, 
ma sono riuscite a mantenere una vitalità e 
un’efficacia sorprendenti. Con la caduta 
dell’URSS sono tornate allo scoperto e hanno 
recuperato le loro proprietà confiscate. Anche 
nell’ortodossia vi sono stati dei cambiamenti 
importanti con la nascita di una Chiesa ortodossa 
ucraina del Patriarcato di Kiev, autonoma e non 
riconosciuta da quella russa, mentre è stata 
riconosciuta dal Patriarcato di Costantinopoli. 
Questi eventi hanno determinato una situazione di 
conflitto sia con la Chiesa ortodossa russa sia con 
le autorità russe. 
La Chiesa russa ortodossa in Ucraina, conosciuta 
con il nome di Chiesa ortodossa ucraina del 
Patriarcato di Mosca, è ancora diffusa ed è 
associata all’autorità governativa russa, e le 
Chiese ucraine reclamano il diritto all’autonomia 
garantito dalla tradizione ortodossa. E qui sta il 
confitto su cui hanno giocato le autorità statali ed 
ecclesiastiche russe. Quasi metà dei fedeli della 
Chiesa russa ortodossa si trovano in Ucraina. E’ 
la metà praticante, dato che sono molti gli ucraini 
che frequentano la chiesa, mentre in Russia i 
fedeli sono pochi. La Chiesa ortodossa ucraina 
del Patriarcato di Kiev è più numerosa e 
rappresenta la cultura e la lingua ucraina. 
Dal momento che la Chiesa ortodossa russa, 
come Putin, avanza pretese assolute sull’Ucraina, 
il dialogo con le altre Chiese ucraine è 
decisamente poco fruttuoso. Essa reclama 
un’autorità che non ha mai avuto. Putin sostiene 
che l’Ucraina stia cercando di distruggere la 
Chiesa russa nel Paese come motivazione 
aggiuntiva all’invasione in atto, ma la verità è che 
proprio il suo avventurismo politico ha causato la 

recente perdita di parrocchie per la Chiesa 
ortodossa russa, un evento che si è verificato in 
occasione sia dell’interferenza russa durante la 
rivoluzione di Maidan del 2014, sia 
dell’annessione della Crimea, sia dell’incursione in 
Donbass. Le parrocchie russe ortodosse passano 
dalla comunione russa ortodossa a quella ucraina, 
per sottolineare la loro distanza dalla politica di 
Mosca. Per la prima volta, con l’invasione in atto, i 
leader della Chiesa ortodossa russa in Ucraina 
dissentono fortemente e apertamente dal 
Patriarca di Mosca, condannando come ingiusta 
l’invasione russa di un’Ucraina sovrana e del suo 
popolo innocente. È un momento molto difficile 
per la Chiesa russa, ironicamente causato proprio 
dal suo Presidente: mentre cercava di rafforzare 
l’unità, Putin ha causato un’ulteriore rottura. 
 
La reazione degli ucraini 
 
La cultura ucraina è profondamente religiosa e le 
Chiese hanno molta influenza e autorità sul 
popolo. La loro voce si è levata alta durante la 
rivoluzione arancione del 2004 e durante quella di 
Maidan del 2014. (…) L’Ucraina non si 
sottometterebbe al dominio russo né per motivi 
politici né per motivi religiosi. Il suo popolo e le 
sue Chiese sono sopravvissuti a 70 anni di 
governo sovietico grazie al loro carattere 
sanguigno e alle loro attività durante la 
clandestinità. Se necessario, lo faranno ancora. 
(…). La solidarietà dimostrata dal resto del mondo 
è un fenomeno nuovo, che si è visto raramente, 
forse solo in occasione del boicottaggio del 
Sudafrica alla fine del secolo scorso. Il supporto 
morale e materiale per l’Ucraina è essenziale, non 
solo per l’Ucraina stessa. Come diceva 
Solženicyn dell’Unione Sovietica, per abbatterla 
occorre una costante pressione morale sostenuta 
da aiuti materiali, non la guerra. 

Quante sono oggi le guerre in corso nel mondo?  

“Conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati, o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi 
condotto con l’impiego di mezzi militari”, questa è la definizione della parola “guerra”. Quindi è una guerra 
quella che il Messico combatte dal 2006 contro i cartelli della droga e in cui dall’inizio dell’anno sono morte 
1.367 persone; o quella che si svolge in Nigeria dal 2009. Ovviamente sono guerre quella in Siria (1.037 
morti nel 2022), in Iraq (267 morti), nello Yemen (5.099 morti), nella regione del Tigrai, in Etiopia (410 morti). 
Si può definire guerra quella che devasta la Birmania, dove dall’inizio dell’anno ci sono state 3.846 vittime. 
L’Afghanistan è in guerra dagli anni 70, con milioni di vittime, e negli ultimi mesi ha visto crescere il numero 
di rifugiati, mentre la carestia minaccia 5 milioni di bambini. Ci sono le guerre “a bassa intensità”, come il 
conflitto tra Pakistan e India per la regione del Kashmir, o quello in Sudan (1.364 morti nel 2021, 97 nel 
2022). E ancora: Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Mozambico, Israele e Palestina. I bilanci 
delle vittime sono inevitabilmente approssimativi e spesso contestati dalle parti. Una delle organizzazioni 
indipendenti che li aggiorna con più regolarità è l’Armed conflict location & event data project, secondo 
cui sono almeno dieci le guerre o le crisi in corso che rischiano di precipitare quest’anno. Per rispondere alla 
domanda iniziale: sono 59 le guerre in corso nel mondo in questo momento. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



 

 

DAL KHMER AL MALAYAN, LE LINGUE DELLA 
CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  

 

Anche nelle lingue dell'Asia si è compiuto il gesto 
voluto da Francesco per invocare la pace tra 
Russia e Ucraina e nel mondo intero. Nella 
vicinanza alle vittime della guerra anche l'eco di 
tanti conflitti locali, dal Myanmar alle Filippine.  

Anche nelle Chiese dell’Asia il 25 marzo è stato 
vissuto con grande intensità il gesto della 
Consacrazione del mondo - e in particolare della 
Russia e dell’Ucraina - al Cuore Immacolato di 
Maria. Nonostante le difficoltà legate ai fusi orari 
sono state tante le diocesi che hanno accolto 
l’invito a unirsi in preghiera alla stessa ora in cui il 
papa presiedeva questo atto solenne nella 
basilica di San Pietro. 

Proprio per favorire una partecipazione globale 
dei fedeli tra le 36 lingue in cui il sito internet del 
Vaticano ha diffuso il testo della preghiera scritta 
da papa Francesco, c’erano anche tante lingue 
parlate in Asia: oltre all’hindi e al cinese, sono 
stati diffuse versioni in coreano, thailandese, farsi, 
malayalam (la lingua parlata nel Kerala), 
giapponese (anche se quest’ultima versione la 
Conferenza episcopale locale è dovuta intervenire 
a correggere il testo, per uniformare alcuni termini 
a quelli comunemente utilizzati nella preghiera 
dalle comunità cattoliche giapponesi). In altri casi 
sono state le Chiese locali a procedere 
autonomamente alla traduzione: è avvenuto per 
esempio nella piccola comunità cattolica di 
Phnom Phen, in Cambogia, dove il vicario 
apostolico mons. Olivier Schmitthaeusler insieme 
a un gruppo di fedeli si sono riuniti per pregare in 

khmer il rosario e l’atto di consacrazione al 
santuario di Nostra Signora del Mekong, Regina 
della pace. 

A Nazareth, alla basilica dell’Annunciazione – il 
luogo dove secondo una tradizione antichissima 
sarebbe avvenuto l’annuncio dell’angelo a Maria - 
è stato il patriarca latino di Gerusalemme a 
compiere l’atto di consacrazione al termine della 
Messa solenne per la festività. “Qui in Terra Santa 
– aveva detto poco prima nell’omelia - sappiamo 
cosa sia la guerra, come questa entri nel cuore 
delle persone e diventi un modo di pensare, crei 
divisioni profonde e frustrazione, eriga muri fisici e 
umani, distrugga prospettive di fiducia, di visione 
e di pace. Proprio per questo, perché sappiamo 
cosa significa tutto ciò e l’abbiamo sperimentato 
sulla nostra pelle, pregheremo dunque per quei 
popoli, per i loro governanti e soprattutto per i 
piccoli del Vangelo, le madri, i bambini, gli anziani 
rimasti senza casa, soli, alla mercé di violenza 
incomprensibile, dettata da calcoli umani di corto 
respiro e senza prospettiva. La Vergine di 
Nazareth, che qui in questo luogo diventa la 
Madre di Gesù, interceda per loro e per i tanti che 
nel mondo stanno soffrendo queste stesse 
situazioni”. 

Guardare insieme le ferite che sconvolgono 
l’Ucraina e quelle che insanguinano il Myanmar: è 
l’invito rivolto in questa occasione dall’arcivescovo 
di Yangon, il cardinale Charles Bo. “Mentre il papa 
– ha scritto in un tweet – consacra la Russia e 
l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, ci uniamo 



 

 

anche noi alla preghiera di consacrazione e 
riponiamo la nostra completa fiducia nelle mani di 
Maria nel mezzo dell’escalation del conflitto e la 
minaccia dell’uso di armi di distruzione di massa 
in Myanmar”. 

A Mumbai in India - in contemporanea con il 
gesto del papa in Vaticano - una celebrazione si è 
tenuta alle 9,30 della sera alla basilica del Monte 
di Maria. Circa 80 religiosi e laici si sono riuniti in 
preghiera guidati dal vescovo ausiliare John 
Rodrigues, che è rettore del santuario. Nella sua 
omelia ha invitato i fedeli a non cedere alla 
disperazione, ma – come invita san Paolo – di 
“guardare al se stessi”, per convertire il proprio 
cuore. Si è pregato per “i leader religiosi e i capi 
delle nazioni perché possano ritrovarsi inseieme 
sulla via della pace”. In contemporanea il 
cardinale Oswald Gracias ha guidato una 
mezz’ora di adorazione eucaristica che è stata 
trasmessa in diretta sul canale YouTube 
dell’arcidiocesi. In una lettera all’arcidiocesi aveva 

rivolto l’invito a “unirsi tutti al Santo Padre nelle 
sue preghiere per portare la pace a un mondo che 
vede sempre più crescere la violenza e in 
particolare per la fine di questa guerra che 
minaccia di trascinare altri Paesi in una spirale di 
violenza”. 

Alla celebrazione presieduta nelle nelle 
Filippine dall’arcivescovo di Manila, il cardinale 
José Advincula, nella cattedrale sono stati invitati 
anche gli ambasciatori di numerosi Paesi. Il rito si 
è tenuto alle 6 del pomeriggio, mentre a 
mezzanotte - l’ora corrispondente al momento 
guidato dal papa in Vaticano – la preghiera è 
avvenuta nelle singole parrocchie. “Siamo qui 
riuniti – ha detto Advincula – per piangere le vite 
strappate dalla follia dell’uomo in molte guerre, 
incluso nelle nostre amate Filippine. Siamo uniti 
nella contrizione, domandando il perdono e la 
misericordia di Dio. Perché impariamo davvero a 
comportarci da fratelli gli uni con gli altri”. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

SULLA TERRA, "QUATTRO MONDI" 
I termini "sottosviluppo" e "Terzo Mondo" 
appartengono al gergo politico della fase iniziale 
della guerra fredda, avendo fatto la loro prima 
comparsa a cavallo tra gli anni Quaranta e 
Cinquanta del Novecento.Di una politica di aiuti 
ai paesi sottosviluppati (underdeveloped 
countries) parla per la prima volta sulla fine degli 
anni '40 il presidente americano Harry Truman 
come "punto cardine" della sua strategia di 
"contenimento dell'espansione del comunismo" su 
scala mondiale. Il riferimento riguarda inizialmente 
i paesi di recente indipendenza dell'Asia 
meridionale (India e Pakistan) e sudorientale 
(Indonesia, Filippine), per estendersi via via agli 
scacchieri più "caldi" del mondo afroasiatico 
(Taiwan, Corea, Indocina, Medio Oriente e 
Nordafrica). 
Poco più tarda è l'espressione "Terzo Mondo", 
coniata nel 1952 dall'economista e demografo 
francese Alfred Sauvy in un articolo del giornale 
"L'Observateur", dove la situazione politica 
mondiale dell'epoca è paragonata a quella della 
Francia prerivoluzionaria. Così come la società 
francese alla vigilia della Rivoluzione, sostiene 
Sauvy, era ripartita in "tre stati", l'ultimo dei quali, 
il "Terzo stato", che comprendeva la massa della 
popolazione, sarebbe insorto e avrebbe preso il 
sopravvento, analogamente il mondo d'oggi è 
diviso in "Tre Mondi", l'ultimo dei quali, il Terzo 
appunto, comprende i due terzi dell'umanità 

(…).Primo, Secondo, Terzo Mondo Sulla base 
di tale parallelismo, il Primo Mondo era 
identificato con le vecchie e nuove potenze 
coloniali (gli Stati Uniti erano considerati una 
potenza "neocoloniale") e, più in generale, con i 
paesi a regime capitalistico.  

Il Secondo Mondo era costituito dalla comunità 
dei paesi socialisti. Il Terzo Mondo raggruppava 
la massa dei paesi ex coloniali e dei movimenti di 
liberazione nazionale, in prevalenza dell'Asia e 
dell'Africa, accomunati oltre che dalla posizione 
economica e politica subalterna, dal fatto di non 
riconoscersi in nessuno dei primi due mondi.  

 

Nel corso degli anni, la distinzione fra i Tre Mondi 
assunse una connotazione più marcatamente 
economica e, correlata col termine "sottosviluppo" 



 

 

nella sua versione meno cruda di "in via di 
sviluppo" (developing), fu recepita dalle stesse 
statistiche internazionali.  

L'espressione "Primo Mondo" divenne così 
sinonimo di paesi industrializzati a economia di 
mercato (nelle statistiche internazionali, Market 
Economies), quella "Secondo Mondo" rimase a 
definire i paesi socialisti a economica 
pianificata (nelle statistiche, Central Planned 
Economies), e quella "Terzo Mondo" finì col 
coincidere con i paesi in via di sviluppo, 
sigla PVS (nelle statistiche, Developing 
Economies). 

Quarto Mondo 

E il Quarto Mondo? Il Quarto Mondo è come il 
"quarto stato" della Francia prerivoluzionaria, che 
non esiste nominalmente, ma che designa di 
fatto il mondo degli esclusi. L'espressione 
compare sulla stampa negli anni Settanta per 
indicare la porzione più diseredata dei paesi 
del Terzo Mondo, i paesi sottosviluppati veri e 
propri, quasi del tutto, se non del tutto, privi di 
risorse naturali di qualche rilievo o di capacità 
industriali. Come anche tale categoria di paesi sia 
stata recepita nelle statistiche internazionali lo 
vedremo più avanti. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

UNA PAGELLA PER LE ONLUS ITALIANE 
Di Silvio Lora-Lamia

Il 10 marzo 2022 è partita la rilevazione 
campionaria del Censimento permanente delle 
istituzioni non profit dell’ISTAT, che si concluderà 
il 23 settembre. Il Censimento ha l’obiettivo di 
ampliare il patrimonio informativo disponibile su 
un settore così importante. Sono circa 110.000 le 
Istituzioni-campione coinvolte, su un totale 
complessivo di quasi 400.000, che dovranno 
partecipare alla rilevazione. Il Censimento 
permette di cogliere le peculiarità,  

il ruolo e la dinamicità di un settore strategico 
come il non profit in Italia, fornendone un quadro 
statistico ufficiale e affidabile. In particolare, i 
risultati raccolti restituiranno informazioni su 
aspetti tematici specifici come le attività svolte 
dalle istituzioni non profit e i loro destinatari, le 
dimensioni economiche, le reti di relazioni, le 
attività di comunicazione e di raccolta fondi.  

Il non profit non è soltanto una risorsa in termini 
di servizi e stimoli culturali. È anche un settore 
che dà lavoro a 853.476 dipendenti - cui si 
affiancano ben 5 milioni e mezzo e di volontari 
-, rappresentando circa il 7% rispetto al totale 
impiegato nelle imprese dell’industria e dei 
servizi.  

Il territorio con un maggior numero di 
organizzazioni non profit ogni 10 mila abitanti è 
la Provincia Autonoma di Trento, che ne conta 
119. Seguono Valle d’Aosta (112), Provincia 
Autonoma di Bolzano (106) e Friuli Venezia 
Giulia (91). Dall’altro capo della classifica 
troviamo Sardegna (22), Campania (37), Sicilia 
(45) e Puglia (46).  

 

Solo il 30 % delle circa 400.000 associazioni è 
però dedicato al supporto sociale e religioso: la 
maggior parte (64,4%) si occupa di cultura, 
sport e ricreazione. Ci sono varie classifiche 
delle 10 più importanti (i dati risalgono al 2020) 
Quella col bilancio maggiore è Save the 
Children, con oltre 12e3 milioni di euro; seguono 
nell’ordine Cooperazione Internazionale (83), 
Intersos (70), con CESVI al 10° posto (39). 
Quanto a risorse umane al 1° posto c’è Medici 
con l’Africa CUAMM, seguita da Intersos, 
Emergency, e Save the Children al 10° posto. 
Quanto a progetti in itinere, si distingue la 
Comunità di Sant’Egidio con 172. Infine, sono i 
paesi africani i maggiori beneficiari dell’opera 
delle Onlus, con Kenya, Senegal e Monzambico 
rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto, e Palestina, 
India e Libano infondo alla “top ten”

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



 

 

STORIE 

 “PREMIO SLAncio”, LA STORIA DI LUIGI PICHECA: LA 
SCRITTURA SALVA LA VITA 

 

Da Vatican NEWS 

Il calciatore Borgonovo gli regalò un computer a 
tastiera “oculare”, e da quel momento intraprese 
la via per diventare giornalista. Malato di SLA da 
14 anni, Luigi ha ideato un concorso letterario a 
cui hanno partecipato 400 persone affette da 
questa patologia che hanno inviato racconti e 
poesie. La psicologa Luisa Sorrentino: 
conoscerlo mi ha aiutato a rallentare, scovare 
l'uomo vivo sotto l'immobilità, scoprire le mie 
disabilità. 

"Anche se lottiamo con grandi e frustranti limiti, 
voglio poter dire al mondo che la nostra vita è 
unica, un dono che non si può buttare". Parole di 
Luigi Picheca, 67 anni, da 14 malato di SLA. 
Parole scritte con gli occhi, come ha imparato a 
fare dal 2014 quando, grazie alle tecnologie 
messe a disposizione in questo ambito sanitario, 
ha cominciato a percorrere, pur nella sua fissità 
corporea, un viaggio mentale e relazionale di 
straordinaria bellezza, tanto da contribuire a 
creare il Premio SLAncio, la cui premiazione su 
youtube e facebook è avvenuta il 26 marzo. 
Racconti e poesie sul tema: la luce. 

Grande e inaspettata partecipazione ha ottenuto 
l'iniziativa di questo concorso letterario, promosso 
dalla Rivista Scriveresistere, magazine scritto con 
gli occhi da persone malate di SLA. La Giuria, che 
ha esaminato e selezionato gli elaborati, era 
presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori e vi 
hanno fatto parte i giornalisti Ferruccio De Bortoli 
e Giangiacomo Schiavi, l’attore Paolo Rossi, lo 
scrittore Luca Crippa, lo scultore Pietro Coletta 
che ha creato Indicibile, l’opera simbolo del 
premio, Maria Pitaniello, direttrice del Carcere di  
Monza, Roberto Mauri, presidente della 
cooperativa La Meridiana. 
 
“Felice di essere vivo” 
"Attraverso la scrittura posso far sapere che, 
nonostante la SLA, sono felice di essere vivo e di 
aver scelto di vivere in quel fatidico momento 
quando mi hanno fatto la domanda: 'vuole fare 
l’intervento di tracheotomia?', e io chiusi gli occhi 
per dire SÌ". E' il messaggio di Luigi, dal suo letto 
della RSD San Pietro - Progetto SLAncio, a 
Monza. Un ex chimico che odiava i temi a scuola 
e che è finito, invece, ad amarli così tanto da 
diventare, quando era già ammalato, giornalista 
pubblicista grazie a una collaborazione con il 



 

 

giornale online Il Dialogo. "Ho imparato che la 
sofferenza è una battaglia che si vince 
accettandola - racconta - e scrivere è anche poter 
lasciare traccia di esperienze utili a tanti altri.  
La malattia, per assurdo, mi ha permesso di 
conoscere, seppure attraverso la sofferenza, 
quello che non conoscevo di me stesso, la parte 
di me più nascosta". Lo conferma Luisa 
Sorrentino, psicologa coordinatrice 
di Scriveresistere, anche lei membro della Giuria. 
 
Scovare l'uomo vivo sotto l'immobilismo 
 
"Quando ho incontrato Luigi ho avuto la 
sensazione di una presenza e non di un corpo su 
un letto. Ho sentito una personalità, dentro una 
persona immobile, molto forte", racconta Luisa. 
"La persona è pensiero, non è solo ciò che si può 
vedere. Ho avuto subito un interlocutore in lui, 
così anche io ho fatto esperienza del limite che mi 
ha messo di fronte alla mia disabilità".  
 

 
 
Luisa spiega che l'amicizia con Luigi è 
costantemente un grandissimo stimolo per una 
crescita umana. Si sono conosciuti quando hanno 
pensato di scrivere insieme dapprima alcune 
news sul sito de La Meridiana, che gestisce la 
struttura in cui vive Luigi, e poi di trasformare 
questi articoli in un giornale, regolarmente iscritto 
al tribunale di Monza. L'avventura coraggiosa 
della scrittura. Perché - come lei precisa - la 
scrittura è un salvavita. 
 
Fare pace con la dittatura del corpo 
 
Questo rende vivo e permette la comunicazione 
che fa esistere, altrimenti sei un oggetto su un 
materasso, e questo non è vero. Luigi non lo puoi 
andare a lusingare con il pietismo, le coccole, il 
buonismo: lui ha un pensiero, ha una storia, una 
radice dentro di sé di cui è molto orgoglioso. La 
SLA gli è caduta addosso nel pieno delle sue 
forze e ha combattuto strenuamente, considerato 
anche che lui è orfano di padre da quando era 
ragazzino. Si è preso cura lui della famiglia, poi la 
SLA lo ha schiacciato, lo ha sepolto sotto 
l’immobilità. Andare a scovare l’uomo vivo sotto 
l’immobilità commuove e fa capire 

trasversalmente che tutti abbiamo sempre 
qualcosa da tirar fuori. E quando siamo impediti 
ecco che nasce l’opportunità di scoprire qualcosa 
dentro di noi che non immaginavamo di avere. 
Questo mi insegna Luigi tutte le volte". 
"Non sai come fa a farcela, eppure la sua è quella 
intelligenza dell’uomo pacifico - osserva Luisa - 
che fa pace con la dittatura del corpo e riesce a 
trovare un dialogo nuovo". Ricorda che fu il 
calciatore Stefano Borgonovo (ha messo su una 
Fondazione che sostiene la ricerca per vincere la 
SLA di cui lui stesso era affetto) a regalargli il 
computer a impulsi oculari. "Luigi da quel 
momento si è impegnato e ha trovato questo foro 
di uscita che è la comunicazione attraverso la 
scrittura, e la scrittura è diventata il suo 
talento. Noi andiamo a memoria: io mi muovo, 
parlo, faccio tutto. Sono andata baldanzosa verso 
la persona impedita, invece - continua - ho 
scoperto che la persona impedita sono io. Ho 
infatti dovuto imparare, cambiare il tempo, uscire 
dal mio ritmo e prendere il suo. Tutto si rallenta 
ma tutto si approfondisce. E’ un tempo che non è 
morto, è vivissimo. E’ il tempo del pensiero che 
noi non siamo abituati a considerare perché 
andiamo di corsa. Ogni parola ha un tempo. E’ 
questo l’insegnamento che mi aiuta a placare la 
fretta, a dare importanza all’ascolto. Se non 
ascolti, vai avanti per conto tuo e non si sa dove". 
 
Una lettera alla volta e “si esce dal letto” 
 
Luisa arriva a dire che, in fondo, "siamo in 
qualche misura tutti un po’ disabili". E sottolinea 
che "con la SLA si entra nei problemi, nei propri 
errori, nei propri sogni", che l'esperienza da Luigi 
passa dentro di lei. "E’ una lezione costante. Non 
c’è volta in cui lascio la camera di Luigi senza un 
senso di gioia, anche di stanchezza, di 
consapevolezza che è stato utile vivere".  
Accenna a come si svolge il lavoro di redazione 
del giornale: senza regole. "C’è già la regola della 
SLA che è bloccante, tutto il resto dunque deve 
essere per forza super mobile. Individuiamo un 
tema che ci tocca da vicino, poi, liberamente, 
ciascuno scrive il suo pezzo. A Luigi non piace far 
finta. Ha grande responsabilità, ha una 
indipendenza mentale. Alla fine è una fatica 
divertente. Si procede una lettera alla volta ma si 
è trascinati dall’incontrarsi, dall’uscire dal letto". 
E' davvero straordinario il modo attraverso cui 
Luisa riesce a farti conoscere Luigi, che definisce 
una sorta di "pittore di affreschi". Dice che lui 
ricorda in senso globale. Racconta ed entri in 
un’epoca e lui trasferisce le sue esperienze. 
Contestualizza. Non è mai puerile".  
 
La fede: quella luce che va accesa dentro 
 
C’è bisogno di esistere, di far sentire la propria 
voce: lo si deduce dal numero di persone che 
hanno partecipato al Premio SLAncio. "L’invito a 



 

 

scrivere è un invito a star bene, a non aver paura 
di ciò che è dentro di noi, a fuggire dalla 
superficialità, a favore della ricchezza del nostro 
pensiero. Scrivere non è solo una via di uscita per 
un malato, ma è per noi che dobbiamo muovere il 
pensiero nostro, spesso atrofizzato", dice la 
psicologa. Poi c’è una dimensione di fede che lo 
attraversa: è quella 'luce' del tema del Premio che 
va accesa dentro. "Questo stato favorisce la 
spiritualità perché fa rimanere soli con Dio. Luigi 
non la diffonde in maniera sfacciata però si sente 
che lui la vive dentro. Ha rispetto, amore, 
riguardo". E ricorda quando, il 4 febbraio scorso, 

ha fatto parte di una piccola delegazione ricevuta 
in Vaticano dal Papa: rappresentava anche Luigi 
e i malati di SLA, e a Francesco ha donato anche 
il libro di Luigi Imprevisti. "Sapere che queste 
opere sono andate nelle mani di Francesco è 
stata per loro una cosa straordinaria. Noi siamo 
felici di questa benedizione, è come un avallo del 
nostro operare. E’ come se fossero stati lì".  
Buona fortuna a Luigi, costruttore di amicizia, che 
ha visto i suoi figli crescere e diventare adulti, 
scegliere la loro strada ed affermarsi nelle loro 
imprese. "Tutto questo mi appartiene e neppure la 
SLA me lo può togliere”.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

I RACCONTI DEI MIGRANTI A MALTA, IL LUOGO DELLA 
FRATERNITA’ DOPO L’INFERNO 
Da Vatican News
  
Volare, schiantarsi e rialzarsi con le ossa rotte ma 
avere chiaro l’orizzonte: una vita diversa, serena, 
quella che ognuno ha il diritto di avere. C’è un 
tratto comune nelle storie che i due ospiti del 
Centro per i migranti “Giovanni XXIII Peace Lab” 
di Hal Far raccontano al Papa. Sono storie che 
non lasciano respiro, resta impressa la scritta fatta 
con il dentifricio sul muro, quel “Non mollare” che 
è un mantra da ripetere in ogni momento per non 
impazzire. Oppure quel riconoscere in Francesco 
la “voce forte per le nostre lotte” che si chiamano 
dignità, libertà, democrazia. Nell’accogliere il 
Papa, padre Dionisio Mintoff, fondatore del 
Centro, ringrazia e ricorda che lì abitano i “figli di 
Dio, destinatari del suo amore incondizionato”, 
che scappano da guerre, fame e dall’impossibilità 
di costruire il proprio futuro e quello dei propri figli. 
L’artista che col dentifricio disegna la libertà. 
Francesco sa chi è Daniel Jude Oukeguale, gli ha 
regalato due sue opere, ha riconosciuto la sua 
“mano” nel dipinto che la corrispondente di Radio 
Cope, Eva Fernández, gli ha donato sul volo per 
Malta. Lui spiega di essere nigeriano e di aver 
lasciato il Paese solo cinque anni fa. Ha vissuto 
diverse vite, fatte di traversate nel deserto, di 
lavori per pagare i trafficanti, di sei viaggi a bordo 
di barconi improvvisati, del desiderio forte di 
morire, di chiudere gli occhi per sempre perché 
non più in grado di reggere dolore e violenza, del 
chiedere a Dio “perché?”. Daniel ha ancora negli 
occhi quei compagni caduti in mare che non è 
riuscito a salvare, le terribili condizioni del centro 
di detenzione di Ain Zara, in Libia, ma anche la 
sua ribellione quando in Tunisia, vicino al suo 
letto, aveva scritto con il dentifricio “Non mollare”. 

 
Gli chiedevano spesso di pulire il muro ma lui si 
rifiutava sempre finché un giorno è stato costretto 
a farlo. Daniel non si arrende, fa un dipinto sul 
muro e lì si innamora dell’arte. Si accende una 
luce nel suo cuore, l’isola di Malta è la speranza. 
“Mi ci è voluto del tempo per adattarmi, la 
detenzione mi ha privato anche della voglia di 
sognare. Ma - racconta - in poche settimane, il 
mio umore è cambiato, ho cominciato ad 
affrontare la quotidianità con una nuova speranza 
e posso dire che ora la mia vita è molto migliorata 
grazie al supporto delle persone che mi hanno 
aiutato”.  
“Il nostro sogno si chiama libertà”. Siriman 
Colibaly vive a Malta da 16 anni. “Qui è nata una 
delle mie figlie”. Sottolinea che Hal Far è un luogo 
di accoglienza, “un luogo di invisibilità, un luogo 
del ‘non essere’”. Nella sua testimonianza si 
ribadisce che chi scappa fugge dalla guerra, dalla 
violazione dei diritti umani. “Pochi si rendono 
conto che anche noi coltiviamo un sogno: vivere 
in un luogo dove la violenza è impensabile, dove 
le persone in tutta la loro diversità sono accettate 
per quello che sono, il nostro sogno si chiama 
libertà e democrazia”. Da qui l’appello a chi ha 
potere decisionale perché si riconoscano e si 
rispettino “i diritti umani e la dignità”, diritti 
universali e innati”. “Siamo Fratelli tutti, vero?”: 
chiede al Papa. Infine Siriman ricorda che la sua 
storia e quella di Daniel “non sono solo storie o 
numeri”, “siamo noi, persone in carne e ossa, 
volti”. Riconosce al Papa la forza di una voce che 
si fa interprete delle loro lotte: “Sappiamo che il 
tuo amore non è un servizio a parole ma è 
concreto".  





AVVISI  

 

domenica 17 DOMENICA DI PASQUA  
   ore 11,30 in SS.Nome SS. Battesimi 
   ore 15 in S.Martino S.Battesimo 

    

lunedì 18  LUNEDÌ DELL'ANGELO. NON è festa di precetto 

   ore 9 in Santuario S. Messa 

   ore 10 in S.Martino S. Messa 

   ore 11,30 in SS.Nome S. Messa 

 

sabato 23  ore 10 e 11.30 in S.Martino S.Battesimi 
   ore 18 in S.Martino durante la S.Messa pregheremo in suffragio dei   

   partigiani cristiani 
 

domenica 24  ore 11.30 in S.Martino S.Battesimo 

   dalle ore 14,30 in SS.Nome  
   CELEBRAZIONE DELLA DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA.  
   PRESIEDE LA MESSA IL CARD. F. COCCOPALMERIO 

      PER TALE MOTIVO LA S. MESSA DELLE ORE 18 IN S.MARTINO 
      NON VERRÀ CELEBRATA                                                                  

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 
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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 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

don Stefano, don Alessandro, 

 don Fabio e P. Thomas 

augurano a tutti  

buona Pasqua  

  


