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  Noi   
caratterizzano la vita familiare: il rapporto tra 
generazioni, la relazione famiglia e società, le 
relazioni nella coppia. Poi tutti i partecipanti 
confluiranno in piazza Duomo per la 
celebrazione delle 19. 

Il significato 

«Il 18 giugno – spiega don Mario Antonelli, 
Vicario Episcopale per l’Educazione e la 
Celebrazione della Fede – sarà l’occasione per 
una nuova prossimità, lieti di assaporare, come 
scrive il Papa nella Evangelii gaudium, “la 
mistica di vivere insieme, di mescolarci, di 
incontrarci, di prenderci in braccio, di 
appoggiarci, di partecipare a una marea un po’ 
caotica che può trasformarsi in una vera 
esperienza di fraternità, in una carovana 
solidale, in un santo pellegrinaggio” (n. 87). 
Canteremo gratitudine a non finire alle famiglie 
– conclude don Antonelli -, grembo divino di 
affetti e di cura nel tempo della pandemia, 
storia bella di luce e santità tra le ombre di un 
mondo che attende la pace». 

DA CHIESADIMILANO.IT 

 

GIORNATA DEL 18 GIUGNO  
IN DUOMO IN PREPARAZIONE 

ALL'INCONTRO MONDIALE DELLE 
FAMIGLIE  A ROMA 

 

In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-

26 giugno). dalle 19 testimonianze, festa e 
preghiera, con l’attore Giovanni Scifoni e 
l’Arcivescovo. In tre piazze di Milano, dalle 17, altre 
proposte per tutte le famiglie 

 

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X Incontro 
Mondiale delle Famiglie: seguendo le indicazioni di 
papa Francesco e tenendo conto delle restrizioni 
legate alla pandemia, l’evento vedrà però la 
partecipazione solo di piccole delegazioni di ogni 
Paese, mentre tutte le diocesi del mondo sono state 
invitate a promuovere iniziative locali nei giorni 
precedenti. 

 

Il programma a Milano 

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno 
dalle 19, in piazza Duomo, l’evento «Sante subito! 
Famiglie 2022» : un incontro di due ore, aperto a 
tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per 
e con le famiglie. A condurre la serata sarà l’attore 
Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per 
la partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” 
nonché ideatore e protagonista di vari programmi 
su temi religiosi per TV2000. 

I partecipanti assisteranno alla proiezione del 
messaggio del Papa e di quattro video-

testimonianze di coppie: un viaggio tra gioie e 
fatiche della vita familiare. Non mancheranno 
momenti di animazione: flash mob, intermezzi 
musicali e teatrali… Uno spazio sarà anche dedicato 
al ricordo del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, 
svoltosi proprio a Milano nel 2012. La riflessione e 
la preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la serata. 

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del 
centro città (San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a 
tema e momenti di animazione. In ognuna delle tre 
piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


GO(O)D NEWS:  
IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

LA MIA ESPERIENZA DI 
ALLENATORE 

 

In un pomeriggio di fine inverno del 2018 portai mio 
figlio David di 6 anni all’Oratorio San Luigi della 
Parrocchia San Martino di Lambrate, a vedere una 
partita di calcio di ragazzi delle scuole medie. 
Durante la partita conobbi Marco, dirigente dell’AS 
Giovanni XXIII, la società sportiva gialloblù 
collegata alla Comunità Pastorale di Lambrate-

Ortica ed in versione “Alea iacta est” andammo a 
trarre un dado di sola andata. 
Nel giro di due settimane mio figlio, classe 2011, fu 
tesserato come più giovane leoncino della stagione 
2017-2018 ed arruolato nella squadra under-8 
composta dai ragazzi nati nel 2010. 
Sei mesi più tardi invece, settembre 2018, anche io 
fui arruolato nella famiglia della Giovanni XXIII o 
della G23 come da noi chiamata. 
Come prima esperienza con annesso immancabile 
coinvolgimento famigliare di mia moglie Tiziana, mi 
venne affidata la neonata squadra under-8 della 
stagione 2018-2019 composta dai ragazzi di II 
elementare, mio figlio incluso scalato di squadra 
insieme ad un altro 2011, Giulio, per un doppio 
percorso educativo all’insegna del motto della 
società sportivo “Lo sport come strumento per 
crescere”. 
A distanza di quasi quattro anni, quattro stagioni 
passate insieme ai ragazzi, arrivati ora a giocare in 
U-11 e con il duo Giulio-David in versione capitano 
Holly e portiere Benji arrivati rispettivamente ad 
oltre quota 100 gol segnati e 100 presenze ufficiali 
con la maglia gialloblù e divenuti insieme ai vari 
Angelo e Matteo, il vero e proprio collante di una 
squadra di calcio composta principalmente dai 
ragazzi del Catechismo dell’allargata comunità 
pastorale di Lambrate-Ortica, divenuti amici 
all’ennesima potenza per via delle comuni 
frequentazioni scolastiche ed in quartiere e del 
senso di famiglia allargata creata con i genitori per 
un gruppo squadra famigliare composto ormai da 
oltre 50 persone nei vari e diversi momenti di 
unione a cene, merende o condivisioni varie. 
Un senso di appartenenza e di condivisione con 
radici cristiane, all’insegna di un percorso 
educativo di crescita del ragazzo in stile persona 

pensante ma 
anche sportivo di 
una sana ma seria 
scuola calcio, fatta 
di due allenamenti 
alla settimana e di 
una partita di 

campionato ogni fine settimana da ottobre a 
maggio, per un impegno importante, basato sul 
rispetto, sul divertimento e sulla solidarietà. 
Una squadra di calcio allargata ad una vera e 
propria famiglia all’insegna dell’inclusione e del 
reciproco aiuto che ha portato in aggiunta alla 
nascita di forti amicizie anche ad ottimi risultati 
sportivi come dimostrato dalle numerose 
coppe vinte in queste prime quattro stagioni, 
che male non fanno, pur non essendo 
comunque lo scopo primario della mission da 
educatore. 
Il calcio giocato sul campo di un Oratorio per 
una società sportiva indipendente, ma collegata 
per sentiti e sani valori a quella della 
Parrocchia e della Comunità Pastorale, non è 
uno sport di una serie minore, ma una scuola 
calcio dove si insegna anche a crescere a 
livello umano, diventando prima ragazzi di 
qualità e poi uomini pensanti. 
Le qualità intrinseche di un ragazzo sono una 
ricchezza di partenza da fare crescere senza 
fretta e nel tempo in sintonia con le proprie doti 
sportive, specifiche, come nel caso della forza 
atletica, dell’età adolescenziale. 
Un pensiero ed un percorso di crescita che 
racchiude il sano concetto di vivere lo sport, 
riproposto in versione rugbistica “terzo tempo” 
quando al termine di ogni partita giocata in 
casa al San Martino, i leoncini dell’under-11 si 
dispongono su due file creando un corridoio ed 
applaudendo l’uscita dal campo dei propri 
avversari, fondamentali per giocare la loro 
partita, alla pari dell’arbitro che non andrebbe 
mai criticato, visto che è umano e che può 
sbagliare, come noi nelle scelte tecniche dalla 
panchina o in campo. 
A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia ad ogni gara giocata in casa ed in 
trasferta entriamo in campo con la bandiera 
gialloblù dell’Ucraina, per un messaggio di pace 
e di solidarietà, condiviso, come già accaduto 
con altre iniziative come quello di avere un 
segno rosso sulla guancia nel fine settimana di 
campionato che ricorda la violenza sulle donne. 
Questa è la mia esperienza di allenatore 
dell'AG 23. 

Daniele 
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UNA RIFLESSIONE SU QUESTA GUERRA. ANZI, 
SU TUTTE LE GUERRE
Da Il Regno

Etica teologica spiegata da Pietro Cognato, Docente di Teologia morale e Bioetica 
. Il titolo originale di questo 

articolo era: Chi è per la guerra alzi la mano.

Chi è per la guerra alzi la mano. Chi la alzerebbe? 
Chi si sentirebbe di farlo a cuor leggero? Chi 
sarebbe contro la pace? Gli appelli alla pace si 
moltiplicano esponenzialmente, e nel nostro paese 
le fonti a cui si attinge con maggior frequenza 
particolare sono papa Francesco e la Costituzione 
italiana. Il primo richiama tutti al fatto che la guerra 
è disumana ed è una follia; la seconda sancisce 
che il nostro Paese ripudia la guerra. Questi gli 

appelli a caldo. Ma a freddo le cose sembrano un 
tantino più da articolare, a motivo del fatto che una 

sono le situazioni che sfidano i principi. 

Non confondere i principi con le norme

Chi è per la pace dia una mano. Di fronte alle 
situazioni i principi si spogliano del loro aureo 



 

 

consiste in un travaglio pari al bruco che diventa 
farfalla: il primo  tanto per parafrasare un 
proverbio della cultura cinese  vive la fine del 
mondo, ma grazie a ciò il resto del mondo vede in 
esso lo spiccare del volo di una farfalla. Fuori 

funzione deve essere connotato di semplicità e 
generalità, e più è semplice e generale più assolve 

condotta, la norma per espletare la sua funzione di 

connotata di specificità. Dunque, il principio che «la 
guerra non è mai giusta» è generale, mentre la 
norma che prescrive che «questa guerra è lecita» 
è specifica, ma generalità e specificità non sono 
dimensioni contraddittorie, ma contrarie della 

 

 

Il principio «non uccidere» non è la norma «non 
uccidere se non in caso di...». Entrambi 

ma il primo è più generale, il secondo è altamente 
specifico, dato il suo fine che non è quello di 
ricordare solo il valore che si vuole difendere, ma 
anche il contesto a cui si fa riferimento nella difesa 
del valore in oggetto. Il grado di generalità o il peso 
specifico dipenderà dalle circostanze, intese non 
come sinonimo di cose secondarie, ma al contrario 
come cose che rientrano nella definizione di un atto 

da filodiffusione degli appelli e si ricorda di 
attingere alla sua grande e ricca tradizione, 
potrebbe avere modo di scoprire che il solo ma 
decisivo contributo che può dare alla 
chiarificazione delle questioni pratiche (poi le 
soluzioni saranno date comunque dalle politiche) è 
quello di fornire un metodo per affrontarle dal punto 
di vista etico. E dalla correttezza del metodo 

proposte (magari pure capaci di creare cultura e 
influenzare le politiche). E già il solo accenno alla 
non contraddittorietà tra universalità e specificità ci 
è offerta da una buona scorta di pratica teorica, che 
ci può aiutare a non cascare in una considerazione 
pregiudizievole di un certo modo di fare etica 
normativa.  

Nulla di ciò che una persona può fare sarebbe 
moralmente lecito, e tutto potrebbe diventarlo se si 

«guerra» e «pace». Fa parte di una teoria morale
degna di questo nome, inoltre, la chiarezza 
concettuale per offrire un pensiero morale prima 
accettabile e in secondo luogo (se siamo anche 
fortunati) condivisibile. Pertanto, se formuliamo un 
giudizio negativo sulla guerra e lo facciamo 
sempre, non dobbi
valutativa del termine «guerra», perché in questa 

giusta» sarà inevitabile. E se è inevitabile, non sarà 
possibile porsi alcune domande che potrebbero 
farci imboccare degli svincoli. Per esempio: esiste 
una pace ingiusta? Quando, pur raggiungendo una 
pace, si fa la cosa giusta? Quanto è utile porre la 
domanda: siamo per la pace o per la guerra? Di 
quale guerra possiamo accettare il ricorso? Che 

-offesa e la guerra-

Esiste un diritto alla resistenza moralmente 

ragionare moralmente?  

Tra realismo e audacia  

può sprigionare una serie di interrogativi, come 
spero di aver mostrato. Ma a questi interrogativi ne 
seguono altri, più profondi, che si rivolgono 

possano servire da pungiglione . Proviamo a 
formularli con un «è vero... tuttavia»:  

1) È vero che il «principio della guerra giusta» non 
regge più di fronte agli aspetti oggettivi del
bellico contemporaneo. Ovvero la guerra, come 
oggi è possibile condurla, contraddice in profondità 
il senso stesso della convivenza umana, ponendo 

possibile dei mezzi rispetto al fine da raggiungere. 
Tuttavia, può essere data per scontata la 
soluzione che non esiste fine che giustifichi il 
mezzo-
confondere il disuso di un principio con i motivi che, 
invece, lo hanno portato un tempo in auge.  

2) È vero che la guerra non è più da considerare lo 
strumento di giustizia per realismo politico, ovvero 
si dispone - e sono sempre auspicabili oggi - di 
forme di mediazione (diplomazia, dichiarazioni, 
azioni di istituzioni internazionali, voce profetica 
delle Chie Tuttavia, di quale guerra si 
parla? Si tratta di un escamotage per giustificare 
azioni contrarie a principi che la maggioranza degli 
uomini considera non negoziabili, oppure di un 
livello di ragionamento morale che si concentra non 
sulla bruttura della guerra ma sui valori quando -
ahimè - 



 

 

non può confondere quello che è pacifico con 
quello che è conflittuale, senza che questo 
significhi per forza mostrare un animo corrotto.  

3) È vero che la pace è elemento sintetico della 
moralità umana, ovvero è un cammino della 
fraternità umana. Tuttavia, può essere escluso a 
priori che tutte le strutture di oppressione che 
tradiscono e/o non assecondano o impediscono 
sistematicamente la convivenza umana vadano 
comb

 

 4) È vero 
ovvero se non è segno di quella escatologica non 
sarà vera pace. Tuttavia, se è necessaria tale 
ragione ultima, può essere sufficiente per un 
giudizio morale a fondamento di una scelta che 
tenga conto della realizzazione del bene, il cui 
generale coinvolgimento da parte di tutte le parti 
preveda umanamente le migliori conseguenze? 

pastorale del magistero con il suo compito di 
ripensare e non abbandonare i principi di «legittima 
difesa» e di «uccisione del tiranno».

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

UN GENOCIDIO?  
Di Silvio Lora-Lamia     

Mai come dal 24 febbraio scorso la parola 
è stata più malintesa e più sbandierata 

in una propaganda di guerra che mistifica 
sistematicamente la realtà storica e persino la 
cronaca quotidiana. La Treccani spiega bene il 
significato del termine: 
una popolazione, una stirpe, una razza, una 

.  

I massacri di grandi comunità civili accompagnano 
l  . In epoca moderna - il 

 nel secolo scorso, con 100 
milioni di vittime - eccidio di massa definito 
giuridicamente per la prima volta genocidio, è stato 
quello compiuto della Turchia su gran parte del 

popolo armeno (1915-1916), sterminio proseguito
fino al 1923 ai danni stavolta della popolazione 
greca dei territori turchi che si affacciano sul Mar 
Nero. Nel 1948 - la Shoah si era appena 
consumata - , 
che definisce genocidio quello commesso, in 
guerra come in pace, con una di queste modalità: 
1) 
etnico, razziale o religioso; 2) le lesioni gravi 

3) la sottomissione del gruppo a condizioni di 
esistenza che ne comportino la distruzione fisica, 
totale o parziale; 4) le misure tese a impedire 

obbligatorio, la sterilizzazione, gli impedimenti al 



 

 

matrimonio ecc.; 5) il trasferimento forzato di minori 
da un gruppo a un altro. Come sta succedendo fra 
gli altri a tantissimi ragazzi e bambini ucraini 
deportati in territorio russo. 

Parole usate come bombe 

Queste definizioni, accolte nel 1998 
Statuto della Corte Penale Internazionale, nella 
realtà non hanno avuto e continuano a non avere 
alcun valore, se le grandi potenze le calpestano 
impunemente (l a 
coalizione occidentale in Iraq del 2003 hanno in 
comune il medesimo disprezzo del diritto 
internazionale).  

Al genocidio si associa un popolo o gran parte di 
esso un limite numerico, né si 
definisce compiutamente la sistematicità con cui 
può essere portato a termine
genocidio mossa da  fin dai 

è parsa spropositata, 
anche da parte della nostra stampa (con commenti 
talora pelosi), ma nella sostanza dei fatti non 
era così lontana dalla realtà. Allo stesso modo, 
anche Mosca ha usato questa accusa per muovere 
guerra a Kiev, dilatando la definizione di genocidio 
fino a comprendervi le realtà linguistiche russofone 
delle popolazioni ucraine, oltre che russe tout 
court, del Donbass. 

 

Due gradini più in basso del genocidio, per così 
dire, ci sono i crimini di guerra e i crimini contro 

. I primi (mi viene in aiuto la tesi di laurea 
in  di mio 
figlio) sono per definizione quelle violazioni del 
Diritto di guerra e/o del Diritto internazionale 
umanitario, che comportano una responsabilità 
penale in   

I secondi, invece, sono soggetti a giurisdizione 
universale, cioè tutti gli Stati possono processarne 
i responsabili sotto la propria giurisdizione, 
indipendentemente dal Paese in cui il crimine è 

 vengono a coincidere con il genocidio, da 
cui sotto il profilo giurisprudenziale si distinguono 

distruggere del tutto o in parte un determinato 
gruppo, ma di attuare una politica di violazioni 
diffuse e sistematiche, e con i crimini di guerra, da 
cui si differenziano dal momento che non sempre 
si collocano  

mensile Limes, saltano tutti i sistemi di sicurezza 
ritenuti precedentemente validi. Non ci sono
accordi che tengano, non ci sono deterrenti 
efficaci. Le grandi istituzioni sovranazionali come 
OCSE (Organizzazione per la collaborazione e lo 
Sviluppo Internazionale, con 36 Paesi membri) e 
AIEA 
Atomica), oltre alla stessa Croce Rossa, finiscono 
loro malgrado per collabor  

Rapporti indipendenti pubblicati a partire dalla 
presa della Crimea e dalle prime 
pressioni/infiltrazioni delle forze russe nella regione 
del Donbass (2014), citano abusi nei confronti di 
cittadini ucraini non separatisti da parte di forze filo-
russe armate da Mosca, quando non direttamente 
da parte di elementi delle forze armate della 
Russia, e allo stesso modo riportano di violenze sui 
filorussi o russi tout court residenti in quei territori a 
opera di forze ucraine ipernazionaliste, talora con 
tendenze neo-naziste. Questi abusi costituirebbero 

genocidi, ma nulla tolgono alla gravità di fatti 
ripetutisi per tanti anni e aggravatisi da febbraio in 
poi, quando, a onore del vero, la guerra mossa 
dalla Russia ha avuto come primo 
obiettivo strategico proprio l
infrastrutture e popolazione civili, con modalità ed 
eccessi che ci hanno fatto precipitare 
improvvisamente in un nuovo Medioevo. 

Quale condanna pronunciare 

Dopo aver conosciuto fatti e visto in misura così 
pervasiva immagini assolutamente orribili - ma poi 
non tanto diverse da quelle delle stragi a carattere 
nazionalista/terroristico nel continente africano -, è 
poi così importante chiedersi, guardando più 

giuridico-accademico che ai principi 
 e alla pietà, quale condanna le istituzioni 

saranno chiamate
a pronunciare 
e atrocità? Non si tratta sempre di eccidi, stupri e 
deportazioni di civili inermi?  

Che cosa si deve ancora vedere dopo la morte (e 
la violazione) di tanti bambini, le uccisioni 
metodiche, le deportazioni, fatti così vicini a noi 
(non solo geograficamente) da distoglierci da altre 
ingiustizie e sopraffazioni a latitudini più distanti?
(una per tutte: a causa del rincaro o addirittura della 
scomparsa dai mercati internazionali della farina a 
causa di questa guerra, molti paesi africani e varie
comunità latino-americane non riescono più a 
produrre il loro alimento base: il pane). 

Dovremmo opporci a quanto aveva stabilito il 
filosofo tedesco Immanuel Kant, secondo il quale 
lo stato di pace fra popoli che vivono gli uni accanto
agli altri non è uno stato naturale, perché lo stato 
naturale quello della guerra. Come smuovere i 
governanti dalla volontà (dal desiderio?) ancestrale 



 

 

ma ricorrente ancora nel Terzo millennio di 
sopprimere con la guerra intere comunità? Le 
stragi a decine di milioni fra gli indù (e i cristiani) e 
i musulmani pakistani ai tempi della partizione 

; il Ruanda, -Jugoslavia, 
la strage di Indiani, degli Aborigeni in Australia, 
delle innumerevoli 
altro ancora. ?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ETIOPIA, PADRE ALBANESE: POLITICA E MEDIA 
ITALIANI SEGUANO LA GUERRA  
Da Agenzia Dire 
 
Siamo sommersi dalle quotidiane cattive 
notizie che provengono  centro-
orientale.  il resto del mondo che deve 
sollecitare la nostra attenzione. 
 
"L'informazione italiana, fatte salve alcune lodevoli 
eccezioni, dimostra di essere molto provinciale. 
Pensiamo ad esempio alla guerra in Etiopia: quello 
è un conflitto che ci interroga come sistema-Paese, 
visti i nostri trascorsi coloniali. Perché non lo stiamo 
seguendo?". A chiederselo è padre Giulio 
Albanese, giornalista e missionario comboniano. 
L'occasione è un'intervista con l'agenzia Dire a 
margine di un incontro a Roma. 
 
Sollecitato sulla poco attenzione riservata dai 
media ad alcune crisi a dispetto di quella in corso 
in Ucraina, Padre Albanese, editorialista 
dell'Osservatore Romano e fondatore e direttore 
per anni dell'agenzia missionaria internazionale 
Misna, chiusa nel 2015, ha affermato: "Il problema 
di fondo è che gli editori e anche i direttori credono 
che le crisi nel sud del mondo non abbiano 
mercato, penso alla Repubblica democratica del 

Congo, nonostante i suoi cinque milioni di morti, 
ma anche alla Somalia, lo Yemen, appunto 
l'Etiopia". Questa idea è però illusoria, secondo 
padre Albanese, "viviamo in un villaggio globale 
dove tutto si muove in modo veloce ed è connesso: 
i fatti di Timbuctu o Dar es Salaam ci riguardano, la 
mobilità umana né una prova".
 
Sul tema il missionario aggiunge, sempre 
appellandosi al sistema dell'informazione: "Perché 
facciamo solo una cronaca degli sbarchi e non 
spieghiamo invece cosa succede nei Paesi di 
provenienza delle persone che migrano?".
 
In Etiopia negli ultimi 16 mesi è in corso un conflitto 
fra l'esercito regolare e il partito del Fronte di 
liberazione del popolo tigrino (Tplf), che controlla la 
regione settentrionale del Tigray. Le due parti 
hanno raggiunto una tregua la scorsa settimana. 
Le ostilità, secondo l'Onu, hanno provocato una 
situazione umanitaria catastrofica. In Tigray il 40% 
della popolazione, secondo il Programma 
alimentare mondiale (Pam/Wfp) delle nazioni 
Unite, soffre di una grave mancanza di cibo. 

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

   Da Mondo e Missione 
A sedici anni lasciò 

Arcidiocesi della capitale: 
«Furono i nonni a trasmettermi il seme della fede 
sotto il comunismo», racconta monsignor Arjan 
Dodaj, pastore di una chiesa che sta rinascendo. 

Monsignor Arjan Dodaj ricorda ancora 
distintamente quella notte calda di settembre del 
1993 in cui, accucciato in un motoscafo colmo di 

e sentiva che la sua vita stava cambiando per 
sempre. «Avevo solo sedici anni, ma percepivo 
chiaramente quello strappo che si stava 

viveva gli ultimi sussulti del regime comunista a un 
futuro ignoto in Italia, col miraggio di un lavoro per 
aiutare i miei rimasti in patria». Monsignor Dodaj, 
nato nel 1977 a Laç, ne ha fatta di strada da quella 



 

 

nominato arcivescovo metropolita di Tirana-
Durazzo, arcidiocesi di cui era già ausiliare da un 
anno. Alla sua terra  e alla sua Chiesa che da 
ragazzo aveva potuto solo conoscere 
indirettamente attraverso la testimonianza 
silenziosa dei nonni  aveva fatto ritorno nel 2017, 

portato a riscoprire la fede fino a scegliere di 
diventare sacerdote. «Ora sono al servizio di una 
comunità giovane e umanamente piena di risorse, 
nonostante le macerie lasciate da decenni di 
comunismo», racconta il presule. 
Anche delle prospettive di questa Chiesa, segnata 
dal martirio negli anni bui della dittatura instaurata 
da Enver Hoxha nel 1944, si è parlato nel corso di 

incontro dei vescovi provenienti dai Paesi affacciati 
sul Mare di Mezzo, tenutosi a Firenze dal 23 al 27 
febbraio. 

 
Monsignor Dodaj, che cosa ricorda della sua 
infanzia in un 
Stato nella sua Costituzione? 
«Tutti vivevamo questa dimensione di oppressione 
e privazione della libertà di pensiero: non si poteva 

bambini a scuola venivamo sottoposti a domande 
trabocchetto per individuare le famiglie non 
allineate. I miei genitori subivano gli effetti di questo 
clima: conoscevano bene gli episodi di religiosi o 
catechisti torturati e uccisi e poi, come tutta la loro 

della fede. I miei nonni, invece, avevano sviluppato 
delle modalità per non spezzare il legame con la 
loro spiritualità, anche sotto la dittatura». 
«Per esempio, mia nonna passava ogni sera 

di fronte a casa, con in mano una catenina di 
noccioli di ulivo. Solo anni più tardi compresi che si 
trattava di una corona del rosario senza segni 
religiosi e che al posto della stalla, prima del 

nonno recitava il rosario, quando era a letto: una 
notte lo ospitammo a dormire e io notai qualcosa di 

coroncine di plastica fosforescente che si usavano 
negli anni Ottanta. Ricordo poi che la nonna 
sbrigava le faccende domestiche cantando: io 
pensavo che si trattasse di ritornelli tradizionali e 

invece, quando venni in Italia, riconobbi le parole di 
alcune preghiere: lei conservava così la dottrina 
che aveva imparato a memoria da ragazza. In quel 

nostri 
anziani ci hanno trasmesso, in modo per noi 
inconscio, un senso profondo delle cose di Dio». 

Lei era adolescente quando il sistema 
comunista 

1990 ci furono le prime proteste degli studenti 

cambiamento. Sui monti sopra Laç sorgevano le 

vigilia della festa del santo, la montagna fu presa 

fermò. Ci furono le prime scarcerazioni di 
prigionieri politici, tra cui alcuni sacerdoti, e il 4 
novembre fu celebrata la prima Messa pubblica al 
cimitero di Scutari, dove tanti religiosi erano stati 
assassinati e poi buttati nel fiume. Alla 
celebrazione parteciparono cristiani e musulmani, 
così come successe pochi giorni dopo per la 
riapertura della moschea della città. Eravamo tutti 
uniti in questa sete di libertà religiosa». 

ro e la povertà mordeva, 

riscoprì anche la fede: come successe?
«Mi ero stabilito presso Cuneo e facevo il 
saldatore. Lavoravo dieci ore al giorno e non avevo 
tempo per gli svaghi, però conobbi un gruppo di 
giovani che facevano riferimento alla comunità 
Casa di Maria, che mi fecero sperimentare 

approfondire la dimensione spirituale. Scoprii 

ramenti. E poi, gradualmente, 
sentii questo desiderio di una donazione totale al 

Croce, a Roma, e nel 2003 Giovanni Paolo II mi 
ordinò sacerdote. In questi anni ho svolto diversi 
servizi: parroco, cappellano della comunità 
albanese a Roma, ho operato nella borgata del 
Trullo finché, nel 2017, sono tornato come fidei 

Tirana-Durazzo». 

Come ha trovato la Chiesa albanese?
«È una Chiesa che era stata annichilita dal 

dei missionari resta un notevole bisogno di 
formazione. Eppure, nelle generazioni nate dopo il 

uno spirito libero, forte, intraprendente. Alle 

dei fedeli. E la Chiesa cresce. Ogni anno, nella 
notte di Pasqua, nella cattedrale di Tirana vengono 
impartiti 60/70 battesimi di adulti provenienti da 
famiglie non cristiane». 



 

 

Come condiziona 
albanesi il  fatto di essere eredi di martiri? 
«Ci sentiamo debitori di questi testimoni, che 
hanno tenuta viva la memoria della nostra storia. 
Noi siamo una Chiesa apostolica: il primo vescovo 
di Durazzo, san Cesare, era uno dei 72 primi 
discepoli di Gesù e lo stesso san Paolo predicò in 
Albania. Abbiamo la responsabilità di 
rievangelizzare la nostra terra». 

Oggi, dopo un anno come ausiliare, lei guida 
Arcidiocesi, oltre a essere segretario aggiunto 

della Conferenza episcopale. In che ambiti è 
impegnata la Chiesa in Albania? 
«Abbiamo un carisma di immedesimazione 
trasversale, non siamo una realtà chiusa ma ci 
coinvolgiamo in tutti i settori della società, siamo 

università cattolica dei Balcani si trova a Tirana e 
questo rappresenta una grande spinta culturale. 
Na
ai bisognosi. Oggi il Paese soffre per le 
conseguenze della pandemia ma anche per quelle 
del terremoto del 2019. Attraverso la Caritas, 
abbiamo aiutato tantissime famiglie, di ogni 
religione. Operiamo anche nella formazione 
attraverso diverse scuole, dalle materne ai licei, 
non solo nel Nord del Paese, dove vive la maggior 
parte dei cattolici, ma anche al Centro e al Sud, che 
vede una prevalenza di ortodossi. E poi siamo attivi 
nella sanità. Tra pochi mesi, gr
padri concezionisti, inaugureremo un ospedale a 
Tirana, uno dei grandi desideri di madre Teresa. In 

tutti questi contesti portiamo il messaggio del 
Vangelo». 

diverse: temete gli influssi di un Islam più 
intransigente, provenienti in particolare dalla 
Turchia? 
«I musulmani albanesi non hanno nulla a che 

fratelli che vogliono portare avanti la dimensione 

misericordia, dopo le comuni sofferenze della 
dittatura. Con i sunniti e con i sufi bektashi, così 
come con gli ortodossi e i protestanti, ci 
incontriamo regolarmente sia in modo formale che 

ha ispirato anche Papa Francesco, venuto in visita 
nel 2014, e il documento di Abu Dhabi sulla 
fratellanza umana». 

Lei, che salì su un barcone in cerca di una vita 

affrontando la questione migratoria?
«Certi episodi drammatici di cui purtroppo siamo 
testimoni non possono farci dimenticare gli sforzi di 

smesso di accogliere. Papa Francesco ci ricorda 
che esiste sia il diritto a costruirsi un futuro nel 
proprio Paese sia quello a lasciarlo, se lì la vita è 
insostenibile. I leader europei sono chiamati a 
mobilitarsi per garantire il rispetto di questi diritti, 
secondo i valori di giustizia, solidarietà e tutela 
della propria identità».  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LA RELIGIONE  DEL POPULISMO PENALE  

 
Da cosmopolismedia.it - Il giornale dei popoli mediterranei

- Ricostruire la fiducia tra 
 edito da Il Mulino, è 

un pamphlet agile e poliforme in egual misura. Il 
dialogo tra Luciano Violante e Stefano Folli è un 

rimbalzo di intelligenze vive. Il diritto nasce dal 
singolo, il dovere nasce dalla comunità. Consigli 
non richiesti per una democrazia cagionevole di 
salute. Nel rapporto tra politica e attività giudiziaria 



 

 

sembrano enumerarsi tutte le tare di questo Paese. 
I suoi ritardi storici. Le sue anomalie strutturali. In 
Germania per difendere la democrazia hanno 
costruito uno Stato forte. In Italia per difendere la 
democrazia abbiamo costruito uno Stato debole. 
Raramente un libro scritto con la tecnica 

tale lucidità analitica con il coraggio delle 

ragionamenti definiti, non lasciati in sospeso, 
refrattari alle scorciatoie semantiche implicite negli 

- Ricostruire la fiducia tra 

un pamphlet agile e poliforme in egual misura.  

Il dialogo tra Luciano Violante e Stefano Folli è un 
rimbalzo luccicante di intelligenze vive. Mai dome. 

stagione di Mani Pulite e delle stragi di Palermo 

le cui avvisaglie erano ravvisabili già in 
precedenza.  

Ad un osservatore di lungo corso della politica e ad 
un protagonista della magistratura prima - e della 
politica poi - il merito di essersi interrogati sulle 
differenti forme di destabilizzazione, e 
prevaricazione, del potere. Il nodo gordiano da 

diritto nostrano. Nelle pieghe della legge delle 

avere parlamenti e governi deboli, partiti forti e una 
magistratura con un livello di indipendenza 
sconosciuto a qualunque altro ordinamento 

Milano, arriva ad affermare agli inizi di 
 e rovesciare 

- con le sue anomalie di fondo - 
non si tiene più. Sgretola. Si sfarina 

- argomenta Violante 
- 
palingenesi morale, non di una lotta contro una 

 

società punitiva che trae alimento dal rancore 
- 

e servono - deterrenti. Riforme ragionate più che 

potere di impugnazione del pm nei confronti delle 
sentenze di assoluzione. Le norme sostanziali 
indeterminate, intrecciate a quelle processuali poi, 

autorizzazioni ad introdursi nella vita dei cittadini e 
delle imprese, meglio se appartenenti alle élite, che 
a volte sembrano diventare le nuove classi 
pericolose, come gli oziosi e i vagabondi dei codici 

 

Il principio del primato del diritto sulla politica 

, in un sistema fondato 
, diventano 

ultima istanza, di una dimensione storico-spirituale 
della magistratura. Perché se in passato la 

magistratura. A causa del peso anomalo delle 
correnti e dei capicorrente del Csm. E del principio, 
solo e tipicamente italiano, del primato del diritto 
sulla politica. Quando, invece, negli altri 

potere; tanto della magistratura quanto della 
 Violante. 

Consci del fatto che, senza i buoni costumi, le leggi 
sono destinate ad essere lettera morta. Il prevalere 

Montecitorio del 3 luglio 1992, andrà prima o poi
arginato. Mediante il ripristino dello stato di salute 
di una democrazia. Nelle buone relazioni tra la 
politica e la giustizia.  

Il diritto nasce dal singolo, il dovere nasce dalla 
comunità. Agire presto - e bene - è una 
responsabilità di tutti. Prima che il nulla ci fagociti.

Sul populismo penale si può anche leggere il saggio del 
senatore Luigi Manconi e di Federica Graziani 

, edito da Feltrinelli.  

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

NEL PROSSIMO NUMERO P  una nostra 
vecchia e cara conoscenza, il missionario laico del PIME fratel Fabio Mussi, nella sua ultima 
corrispondenza ci informa che in Ciad ci sono 2.300.000 bambini in età per le scuole elementari, ma 
questi animali sono tre volte di più: 7.285.000. Tre cammelli per ogni bambino.





AVVISI  

sabato 14  dalle 9 alle 12 a S.Martino giornata di lavoro degli operatori della carità 
della comunità pastorale insieme a quanti operano in SS.Spirito 

domenica 15 ore 11.30 in S.Martino secondo turno della celebrazione della messa di 
Prima Comunione 

lunedì 16  ore 21 in S.G.P.II°  riunione partecipanti pellegrinaggio Ginevra, Paray  Le 
monial con possibilità di saldare 

mercoledì 18  ore 20.45 “mini-pellegrinaggio” a S. Spirito con recita del Rosario 

domenica 22  Giornata speciale ragazzi dell'Iniziazione cristiana a S.Martino 

   ore 15 e 16,15 a S.Martino SS.Battesimi  
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Diacono Alessandro Volpi 
Collaboratore 
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Sito della Comunità Pastorale:  
https://cplambrateortica.com 
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