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  Noi   
regolamentazione dell'emigrazione si salvaguardi 
nel modo più assoluto la convivenza della 
famiglia 

La famiglia ha ricevuto da Dio la missione di 
essere la cellula prima e vitale della società. E 
essa adempirà tale missione se, mediante il 
mutuo affetto dei membri e la preghiera elevata a 
Dio in comune, si mostrerà come il santuario 
domestico della Chiesa; se tutta la famiglia si 
inserirà nel culto liturgico della Chiesa; se infine 
praticherà una fattiva ospitalità e se promuoverà 
la giustizia e le buone opere a servizio di tutti i 
fratelli che si trovano in necessità. 
Fra le svariate opere dell'apostolato familiare, ci 
sia concesso enumerare le seguenti: adottare 
come figli i bambini abbandonati, accogliere con 
benevolenza i forestieri, dare il proprio 
contributo nella direzione delle scuole, 
consigliare e aiutare gli adolescenti, aiutare i 
fidanzati a prepararsi meglio al matrimonio, 
collaborare alle opere catechistiche, sostenere i 
coniugi e le famiglie nelle loro difficoltà materiali 
e morali, provvedere ai vecchi non solo 
l'indispensabile, ma anche renderli partecipi 
equamente dei frutti del progresso economico. 
Le famiglie cristiane le quali in tutta la loro vita 
si mostrano coerenti con il Vangelo e mostrano 
con l'esempio cosa sia il matrimonio cristiano, 
offrono al mondo una preziosissima 
testimonianza cristiana, sempre e dovunque, ma 
in modo speciale nelle regioni in cui viene 
annunziato per la prima volta il Vangelo, oppure 
la Chiesa si trova tuttora nei suoi inizi o urta 
contro gravi ostacoli 

Affinché possano raggiungere più facilmente le 
finalità del loro apostolato, può essere opportuno 
che le famiglie si uniscano in qualche 
associazione. 

“Apostolicam Actuositatem” 

ALLE PORTE DELLE GIORNATE 

MONDIALI DELLA FAMIGLIA: 
COSA DICE  

IL CONCILIO VATICANO II   
 

Poiché il Creatore di tutte le cose ha costituito il 
matrimonio quale principio e fondamento 
dell'umana società e, con la sua grazia, l'ha reso 
sacramento grande in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa (cfr. Ef 5,32), l'apostolato dei coniugi e delle 
famiglie acquista una singolare importanza sia per 
la Chiesa sia per la società civile. 
I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e 
testimoni della fede l'uno per l'altro, nei confronti 
dei figli e di tutti gli altri familiari. Sono essi i primi 
araldi della fede ed educatori dei loro figli; li 
formano alla vita cristiana e apostolica con la parola 
e con l'esempio, li aiutano con prudenza nella scelta 
della loro vocazione e favoriscono con ogni diligenza 
la sacra vocazione eventualmente in essi scoperta. 

Sono sempre stati doveri dei coniugi, ed oggi sono la 
parte principale del loro apostolato: 
a) manifestare e comprovare, con l'esempio della 
propria vita, l'indissolubilità e la santità del vincolo 
matrimoniale; 
b) affermare con fortezza il diritto e il dovere che 
spetta per natura ai genitori e ai tutori di educare 
cristianamente la prole; 
c) difendere la dignità e la legittima autonomia della 
famiglia. Essi dunque e gli altri fedeli collaborino 
con gli uomini di buona volontà, affinché nella 
legislazione civile siano sanciti e difesi questi sacri 
diritti; perché nel governo della società si tenga 
conto delle esigenze familiari per quanto riguarda 
l'alloggio, l'educazione dei fanciulli, le condizioni di 
lavoro, la sicurezza sociale e gli oneri fiscali; nella 



GO(O)D NEWS:  
IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

GIORNATA INSIEME 

 E  
INCONTRO CON DON BURGIO 

 

"Non esistono ragazzi cattivi". È questa 
la scritta che 
accoglie i 
visitatori nella 
comunità Kayros 
onlus di 
Vimodrone, vicino 
Milano, dove don 
Claudio Burgio, 
fondatore della 
comunità e 
cappellano del 

carcere minorile Beccaria di Milano, 
ospita ragazzi che hanno procedimenti 
penali o problemi familiari. Ed è il motto 
che ogni genitore dovrebbe ripetersi 
tutte le volte che si mette davanti ai 
propri figli, misurando l'abisso che lo 
separa da loro, sforzandosi di buttare 
alle spalle pregiudizi e discorsi 
preconfezionati. Parlare con don Burgio 
di adolescenza, dei problemi di dialogo e 
confronto coi ragazzi, significa veder 
stravolto il proprio punto di vista di 
adulto ed è l'esperienza forte che è 
toccata alle decine di genitori che si 
sono ritrovati nella chiesa di San 
Martino domenica 22 maggio. Una 
lungha chiacchierata senza filtri, 
costellata di racconti sorprendenti 
(come quello della convivenza del 
sacerdote con il rapper recluso Baby 

Gang) e di domande difficili: cosa sta 
succedendo, 
davvero, ai nostri 
ragazzi? Perché 
sono arrabbiati? 
Cosa trovano di 

bello nella musica trap, così volgare 
e aggressiva? Come li stacchiamo dai 
cellulari e li riportiamo dentro la vita 
di famiglia, nel film sul divano la sera 
e nella giornata al parco per un pic-

nic? «Ascoltadoli» è la risposta di don 
Burgio, che significa entrare nelle 
loro vite, riprendendo in mano 
rapporti troppo spesso lasciati 
andare, anestetizzati dalla routine 
della quotidianità in cui da genitori - 
ma anche da educatori, da animatori 
delle comunità, da insegnanti - si 
perde la passione per l'educare. 
Qualche ricetta per cominciare: 
sentire la loro musica, 
accompagnarli ai concerti, sedersi 
accanto a loro quando giocano sul 
tablet o chattano su Telegram, 
giocare a pallone al parco insieme ai 
loro amici. Con la certezza che non 
saranno mai perfetti, anzi, che 
saranno 
lontanissimi da 
come li 
avremmo voluti 
o sognati, «ma 
che noi saremo 
lì, al loro fianco, 
nel percorso 
che compiranno 
per diventare 
grandi». 

 

Viviana 
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SEMPRE MENO FIGLI: CHI HA LA SOLUZIONE?  

Grafici da Aggiornamenti Sociali 

L’Italia fa sempre meno figli, lo sappiamo. Ma 
siamo in buona, anzi, in cattiva compagnia: altri 
Paesi avanzati d’Europa hanno questo problema. 
Allo stesso tempo, la popolazione del Vecchio 
Continente cresce, ma non per merito delle 
cittadine europee (vedi il grafico a sinistra). Alla 
denatalità complessiva (-10%, grafico a destra) si 
contrappone l’aumento della popolazione anziana. 
Questo altera gli equilibri sociali, favorendo un 

welfare che inevitabilmente nel breve-medio 
termine penalizzerà i più giovani. Un circolo 
vizioso che a sua volta farà diminuire ancora di 
più la natalità. Non siamo ancora all’emergenza - 
ne abbiamo già abbastanza - ma i governi 
dovranno cominciare a muoversi, avviando 
politiche coraggiose e incisive, magari con a 
fianco la Chiesa. Prima di ritrovarci tutti in un 
Continente davvero troppo “Vecchio”.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



 

 

UNA SCUOLA NEI PAESE DEI CAMMELLI 

Di Fratel Fabio Mussi - PIME 

In Ciad, su 14.000.000 abitanti, i 

bambini in età per le scuole elementari 

sono circa 2.314.000, ma i cammelli 

sono 7.285.310. Un cammello ogni tre 

piccoli abitanti del Paese africano. 

Quando si arriva in questa regione di confine, ci si 

stupisce subito di 3 cose: la massiccia presenza 

dell’Islam con oltre il 98,5% della popolazione; le 
immense distanze da percorrere tra un villaggio e 

l’altro, e il numero inverisimile di cammelli. Ormai 

sono circa 8 mesi che abbiamo iniziato la nostra 

presenza in Ciad, ad Am Timan, una località nella 

savana arbustiva, verso il confine con la 

Repubblica del Centrafrica e del Sudan. Poco più 

a nord abbiamo il confine con la Libia. Tutti paesi 

con una instabilità politica che influisce sulla 

precaria situazione generale del Ciad. Sono 

arrivato assieme all’abbé Gilbert, sacerdote della 
Diocesi di Yagoua e missionario nel Vicariato 

Apostolico di Mongo. 

Nelle 5 regioni amministrative coperte dal 

Vicariato, con circa 1.800.000 abitanti, e nella 

regione del Salamat in particolare, con circa 70.000 

abitanti, l’Islam è radicato nella tradizione e cultura 

dei popoli arabi ciadiani. E’ un Islam molto religioso 
e, almeno per il momento, non radicale e 

intollerante. Possiamo dire che esiste una 

“coabitazione pacifica” tra le diverse tradizioni, 
religioni ed etnie.  

Purtroppo, sappiamo bene, per degli esempi molto 

recenti nel vicino Camerun, che questo equilibrio è 

molto precario e basta un non nulla per scatenare 

lo scontro violento e armato. D’altra parte, la 

situazione politica è ancora instabile dopo la “morte 
in battaglia” del Presidente Deby, e il paese è 
governato per i prossimi 36 mesi da una “Giunta 
militare di transizione”.  

La situazione generale del paese è quella di una 

fase di ricerca di soluzione tra il Governo e i 52 

gruppi armati, divisi tra loro, che rappresentano 



 

 

l’opposizione. Le discussioni, con la mediazione 
degli Emirati Arabi, continuano a rilento, ma 

almeno per il momento non c’è una aperta guerra 
fratricida. Tutti si riferiscono ad un Islam moderato, 

e questo è un aspetto che può tranquillizzare la 

popolazione. 

L’altro elemento che stupisce è l’immensità del 
territorio. Se andate a ricercare qualche 

informazione su internet, troverete che il Vicariato 

Apostolico di Mongo è grande 540.000 km², cioè 

circa due volte l’Italia. Inoltre, la 
Missione/Parrocchia di Am Timan, che corrisponde 

anche al territorio della Regione di Salamat, è 

grande circa 63.000 km², cioè quasi tutta l’Italia 
Settentrionale. Una sola strada asfaltata attraversa 

il Vicariato da Ovest a Est, e tutte le altre strade 

sono piste in terra battuta che beneficiano di poca 

manutenzione. Quindi gli spostamenti richiedono 

tempi lunghi e fatiche non trascurabili per le 

persone e i mezzi di trasporto. 

Cammelli nel traffico 

Ma l’elemento di stupore più caratteristico sono le 
immense mandrie di cammelli, che si affiancano 

alle altrettanto numerose mandrie di bovini e ovini. 

Per curiosità sono andato a ricercare qualche 

statistica e non mi ha sorpreso sapere che, 

secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Alimentazione (FAO), il Ciad, con oltre 7.285.310 

cammelli, è classificato al primo posto tra i 10 paesi 

al mondo nell’allevamento dei cammelli. Come 

potete notare il numero dei cammelli supera di 

molto quello degli abitanti della regione.  

Tutto questo è spiegabile se si fa un semplice 

rapporto tra estensione del territorio e densità della 

popolazione. Queste regioni sono zone di 

“transumanza stagionale” cioè di passaggio delle 
mandrie che nella stagione secca (da ottobre a 

maggio) emigrano verso sud, zona meno arida e 

quindi con maggiori possibilità di pascolo. Durante 

la stagione delle piogge (da giugno a settembre) le 

immense zone del “sahel”, cioè i bordi del deserto 
del Sahara, sono ricche di erba fresca.  

Le mandrie costituiscono il “tesoro” delle 
popolazioni arabe, ancora in gran parte nomadi. 

Dato il clima molto caldo (da aprile a giugno si 

superano normalmente i 40 gradi all’ombra) e la 
scarsità di acqua, l’allevamento dei cammelli 
costituisce la risposta più adeguata alle rudi 

condizioni ambientali.   

 

Tra l’altro, mi spiegava il gesuita P. Serge, il 

decano dei missionari con i suoi quasi 90 anni di 

cui circa 60 in varie zone del Ciad, le mandrie di 

cammelli che si vedono sul territorio, sono 

costituite quasi esclusivamente da femmine con la 

loro “prole” non ancora svezzata. Tutti, o quasi, i 

cammelli maschi e adulti, formano le carovane che 

trasportano le derrate alimentari e altri beni di 

consumo fino al Congo, cioè otre 3.000 km.  In 

questo siamo restati come ai tempi biblici, ma è 

ben comprensibile se si tiene presente la scarsità 

delle piste abbordabili dai grossi camion e il costo 

ancora contenuto dei trasporti sul dorso dei 

cammelli. Così, in certi periodi dell’anno, vi è un 
traffico di cammelli non indifferente che percorrono 

la regione in un senso o nell’altro. Proprio il paese 

dei cammelli!  

E la scuola che cosa c’entra...  

I tempi cambiano anche qui. Tutti gli adulti hanno 

almeno un telefonino. Ormai la prospettiva dei 

bambini non può essere solo quello di guidare i 

greggi o seguire al pascolo le mandrie di cammelli. 

Le statistiche (2020) dicono che gli alunni ciadiani 

in età scolare per le elementari sono circa 

2.314.000, su una popolazione di 14.000.000 

abitanti.  Anche se con qualche fatica, diverse 

famiglie capiscono che l’istruzione dei figli è 
importante, quindi cercano di inviare a scuola 

almeno una parte della loro progenie. A volte però 

devono fare i conti con la realtà concreta: Se 

mandano tutti i figli a scuola, chi porterà al pascolo 

gli animali? Quindi fanno una scelta con criteri che 

conoscono bene secondo la “tradizione” etnica e 
musulmana: si investe sui figli maschi, che daranno 

una continuità alla famiglia. Mentre per le bambine, 

che sono destinate ad andare in moglie al di fuori 

del clan famigliare, non vale la pena di investire in 



 

 

 istruzione. Così spesso sono più sovente loro che 

si occupano degli animali al pascolo, logicamente 

anche dei cammelli.  

   

Da anni i diversi Missionari che si sono succeduti, 

hanno cercato di far cambiare la mentalità 

“nomade”, promuovendo una educazione aperta 
anche alle bambine. Il percorso è ancora lungo e 

tortuoso.  Il cambiamento non sarà facile a causa 

dei matrimoni precoci, dei costi economici da 

prevedere, ed anche per la lontananza delle 

scuole.  La Chiesa Cattolica ha sempre investito 

sull’educazione come la base per uno sviluppo 
integrale dell’uomo e della donna, ma spesso deve 
fare i conti con le tradizioni sopra elencate. Ad Am 

Timan esistono da diversi anni una scuola 

materna, una scuola elementare ed anche un avvio 

di scuole medie e liceo di ispirazione cattolica. In 

tutto sono oltre 600 tra bambini e bambine che 

frequentano i nostri corsi. Purtroppo finora, per 

mancanza di aule, ai corsi elementari  del mattino, 

fanno seguito, nelle stesse aule, nel pomeriggio i 

corsi per le medie e il liceo.  E’ una situazione di 
emergenza che non può dare dei buoni risultati 

scolastici e pedagogici. 

Altre 15 aule 

Per questo, su richiesta dell’Associazione dei 
Genitori degli Alunni, in francese APE, abbiamo 

fatto richiesta di un progetto alla Fondazione PIME 

ONLUS per la costruzione delle aule per le medie 

e il liceo in un’area di 4 ettari donata dal Governo a 

questo scopo. Da gennaio siamo all’opera e per 

Pasqua abbiamo terminato le prime 2 aule 

scolastiche. Nel frattempo, abbiamo anche 

realizzato una perforazione per l’acqua potabile, 4 
servizi igienici, e la recinzione di 5.000 m² di 

terreno.  

Se ne avremo la possibilità continueremo con la 

costruzione di altre 15 aule, nelle 3 scuole di Am 

Timan, Abudeya e Haraze della nostra immensa 

missione. Questo permetterebbe di poter offrire a 

molti altri bambini l’opportunità di una formazione 
di base scolastica. Con l’aiuto di molte persone di 

buona volontà avremo il coraggio di impegnarci per 

migliorare il sistema educativo per la gioventù del 

Ciad. L’alternativa per queste/i bambine/i resta 

sempre l’allevamento dei cammelli! 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LA MIGLIORE CURA CONTRO L’INTOLLERANZA 
RELIGIOSA? ARRICCHIRE LA DIVERSITA’ DELLE FEDI  
Dal saggio Le linee rosse di Federico Rampini - Corriere della Sera 

[…] Il primo stato al mondo dove un partito 

comunista riuscì ad andare al governo unicamente 

per la volontà democratica degli elettori (nel 

10957), il Kerala, è anche la regione dell’India col 
più alto tasso di pluralismo religioso.  

 

Qui gli induisti sono la maggioranza, ma i 

musulmani raggiungono il 25 per cento della 

popolazione e i cristiani il 20. Proprio dove la 

disomogeneità è così estrema, le relazioni fra le 

comunità religiose sono più distese che altrove. Il 

Kerala è immune da fenomeni come la mafia di 

Mumbai, il terrorismo di New Delhi, la guerriglia del 

Kashmir, o i pogrom antimusulmani dei nazionalisti 

indù nel Gujarat. L’esperienza del Kerala sembra 

voler dire questo: la migliore cura contro 

l’intolleranza sta nell’arricchire la diversità delle 

fedi, non nel diminuirla. 

La presenza cristiana è persino più ostentata di 

quella induista. Oltre alle parrocchie ci sono mille 

altarini sparsi nella natura: tante Madonne, tanti 

San Giorgio che infilzano dragoni. A Kochin, la 



 

 

capitale, nella basilica cattolica romana di Santa 

Cruz, il sacrestano si commuove alla vista di un 

italiano (l’autore; ndr), e racconta: “Da bambino mi 
ha educato una suora italiana, del convento 

Canossiano qui a fianco, che è sempre pieno di 

suore, ma di italiane non ce ne sono più tante. Ora 

siamo noi del Kerala che ‘esportiamo’ suore e 
sacerdoti a Roma” 

Il simbolo più perfetto di Kochin è un’altra chiesa, 
dedicata a San Francesco. Oggi non è però più dei 

Francescani, ma della Church of South India, una 

congregazione che promuove il dialogo fra tutti i 

cristiani. “Siamo la chiesa più ecumenica del 

mondo do”, spiega il reverendo Jacob, i capelli 
brizzolati lunghi e lisciati all’indietro con l’olio 
aromatico delle ricette ayurvediche, la lunga tunica 

di un bianco immacolato. “Accogliamo i siriano-

cristiani, i protestanti, gli anglicani, gli ortodossi, 

anche i cattolici”. […] 

Se lo stato del Kerala ha il più alto tasso di 

alfabetizzazione di tutta l’India, lo deve a una 

curiosa coesistenza: un governo comunista che 

investe molto nell’educazione, e una rete capillare 

di scuole cristiane di ottima qualità. Di recente, 

però, l’attivismo cristiano nell’istruzione ha 

provocato tensioni […]. Mentre nelle regioni rurali 

più povere i figli degli “intoccabili” ancora vengono 
discriminati nell’accesso all’istruzione, trovano le 

porte aperte se si rivolgono agli istituti religiosi. Il 

fenomeno delle conversioni si arricchisce così di 

una dimensione socio-economica che non aveva 

una simile importanza nel passato.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LE RELIGIONI FRA L’EUROPA ORIENTALE E L’ASIA: IL 

COMPLICATO “PUZZLE” DEL CAUCASO 

Da WordPress.com - di Giovanni Zorra  

 

E’ ormai d’abitudine affermare che l’Islam sia 

motivo di tensioni, se non di vere e proprie guerre. 

In questo senso la regione del Caucaso si smarca 

significativamente. Nei conflitti sviluppatisi in 

questa parte del Globo negli ultimi decenni, quasi 

mai la religione è stata la causa scatenante, 

https://giovannizorra.wordpress.com/author/giovannizorra/


 

 

tuttalpiù è stata usata come fattore coagulante per 

stringere o rompere alleanze internazionali. 

Ma anche nel Caucaso la religione è politica, e in 

molti di questi paesi il clero rimane assai influente 

o ha giocato in passato un ruolo importante nella 

formazione dell’identità nazionale. 
In questo senso credo sia necessario affacciarsi in 

questa dimensione per capire meglio certe 

sfumature.  

 

Georgia 

Paese laico con finanziamenti pubblici a tutte le 

realtà religiose. A stragrande maggioranza 

cristiano-ortodossa (82%), la Georgia vanta però 

una particolare chiesa autocefala, cioè 

indipendente da altri patriarchi, sin dal IV Sec. 

(anche se riconosciuta ufficialmente dalle altre 

chiese ortodosse solo nel 1991). La Chiesa 

Ortodossa Georgiana è assai influente nella 

società del paese, nonché una delle istituzioni 

maggiormente rispettate (recenti sondaggi parlano 

dell’84% di consenso). Si caratterizza per posizioni 

estremamente conservatrici (da sottolineare alcuni 

legami con organizzazioni di estrema destra), con 

una tendenza ad essere 

molto filogovernativa (anche a causa del fatto che 

riceve ingenti finanziamenti pubblici). 

Nonostante settant’anni di ateismo di stato 
sovietico, la religione ortodossa georgiana rimane 

tutt’ora un elemento essenziale per capire il Paese. 
Trascende il livello religioso riversandosi in quello 

culturale e morale, componendo di fatto una vera e 

propria spina dorsale dell’identità 
nazionale (l’abbondanza di croci sulla nuova 

bandiera non è casuale).  

Ai cristiani ortodossi si aggiunge una cospicua 

minoranza di musulmani (circa un 10%), 

principalmente sciiti, localizzati quasi tutti lungo i 

confini con Turchia e Azerbaijan e quasi sempre 

differenziati anche etnicamente e linguisticamente. 

Queste minoranze non hanno mai costituito un 

problema e raramente è stata presa di mira dalla 

maggioranza ortodossa, pur rimanendo corpi 

sostanzialmente separati e con forti connessioni 

con i paesi di riferimento. 

Questione particolare è quella dell’Abcazia, 

regione in cui è sempre esistita una forte 

minoranza musulmana. Di questi, una buona fetta 

è stata costretta a spostarsi a causa dei recenti 

sconvolgimenti nella regione. 

Interessante notare anche come il patriarca di 

questa regione indipendentista abbia dichiarato a 

sua volta l’indipendenza da Tbilisi, pur non 
essendo riconosciuto da nessun suo omologo. 

Armenia 

Altra chiesa ortodossa autocefala, forse la chiesa 

più antica della cristianità (l’origine risalirebbe al 
301), è quella armena. Non riconosce alcuni 

concilii e differisce dunque anche per dottrina. 

Come in Georgia, esiste una forte correlazione 

tra identità nazionale e religione, ma qui la chiesa 

è meno influente politicamente, forse anche a 

causa degli strascichi dell’ateismo di stato 
sovietico. La quasi totalità della popolazione si 

dichiara ortodossa armena (il 93%). 

La religione per gli armeni rappresenta un collante 

culturale, in una maniera simile a quella che 

spesso è stata per gli ebrei, anche a causa della 

loro comune storia di diaspora. Spesso si trovano 

comunità armene ortodosse al di fuori dei confini 

nazionali (non per niente solo 3 dei 9 milioni di 

fedeli si trovano in Armenia). Esisteva una rilevante 

minoranza azera musulmana lungo il confine, in 

parte espulsa in parte fuggita durante le guerre tra 

i due paesi. Ora rimangono enclavi musulmane di 

poche migliaia di persone, principalmente lungo i 

confini. 

E’ da notare come le tensioni siano nate durante il 
periodo sovietico, quando il fattore religioso era 

sostanzialmente ininfluente. Più rilevanti erano 

invece le questioni etniche, soprattutto in merito ai 

privilegi che i governanti concedevano ai propri 

gruppi di riferimento. 

Azerbaijan 

Paese a quasi totalità musulmana (96%), atipico 

per svariati motivi. In primis per la sua 

predominanza sciita (circa due terzi della 

popolazione), inoltre per il suo alto grado di laicità, 

sia tra le istituzioni che tra l’opinione pubblica. 
Dovuto in parte all’eredità dell’ateismo di stato 
sovietico, ma anche ad una dittatura che teme 

molto l’islam radicale e che fa di tutto per 
controllare la religione, riducendola a mero 

elemento culturale e di costume.  

Questo paese presenta un problema importante di 

foreign fighter di ritorno dalla Siria e dall’Iraq, quasi 
tutti appartenenti alla minoranza sunnita. La cifra è 

importante: circa novemila persone. 

La tradizione sciita lo accomuna fortemente 

all’Iran, partner storico ma anche rivale in alcuni 



 

 

campi. Al contempo lo differenzia 

dalla Turchia sunnita, Paese con il quale ha in 

comune le radici etniche turche. 

Il Caucaso Settentrionale 

La corona di repubbliche russe adagiate sulle 

pendici settentrionali del Caucaso è caratterizzata 

da una maggioranza musulmana sunnita, con 

minoranze sciite e cristiane ortodosse. Al contrario 

del Caucaso Meridionale, qui la differenza religiosa 

con il resto della Federazione Russa ha spesso 

provocato tensioni etnico-religiose e pulsioni 

indipendentiste, sfociate in una vera e propria 

guerra, quella con la Cecenia, e in 

innumerevoli attentati terroristici.  

E’ difficile tratteggiare in maniera cristallina quale 
sia il ruolo della religione nelle dinamiche 

geopolitiche della regione. Probabilmente la 

risposta migliore, per quanto generica, sarebbe 

che è influente ma non è un elemento sufficiente 

per influenzare inequivocabilmente i rapporti tra 

stati. Per intenderci: non si sono viste “guerre di 
religione” nel Caucaso. Al contempo la religione 

rimane un elemento importante e un collante per 

l’identità nazionale e spesso influisce sulle 

dinamiche politiche interne.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

STORIE 

“DON RUSPA” E LE MACCHINE DA CORSA  

Da un articolo di Matteo Sartori su AutoItaliana 

 

Là, le antiche fonderie. Poi la fabbrica della 

Maserati. A trecento metri, la casa natale di Enzo 

Ferrari. E’ in questa Modena assolata e operaia 

che è nata ed è diventata realtà la visione di Don 

Sergio Mantovani, una realtà dedicata al prossimo 

che è allo stesso tempo una finestra sulla storia 

dell’automobilismo mondiale. Alla scoperta di 

questo mondo ci guida Antonio Ferraguti, oggi 

presidente della cooperativa Casa della Gioia e del 

Sole, Asilo ma anche Casa di riposo; per lui Don 

Mantovani è stato è stato quasi un padre adottivo. 

Nella Casa dimorò il mitico pilota Gigi Villoresi, che 

riceveva regolarmente le visite di Michael 

Schumacher. 

Cappellano dei piloti di Formula 1, Don Mantovani 

è scomparso quattro anni fa. Fu Enzo Ferrari in 

persona ad affibbiargli nel 1986 il soprannome di 



 

 

“Don Ruspa”. Per allargare la Casa, il nostro aveva 

fatto abbattere una vecchia chiesa senza alcun 

valore, diventata luogo di degrado. Andò a 

processo, ma gli andò bene. A Don Ruspa il Drake 

aveva promesso che in caso di incarcerazione, gli 

avrebbe fatto recapitare la colazione tutte le 

mattine con una Ferrari. 

La storia d’amore fra Don Mantovani e le macchine 
da corsa ha radici antiche. Diventa cappellano di 

fabbrica alla Maserati. Sono anni, i Settanta, di 

boom economico ma anche di forte 

contrapposizione ideologica. La presenza di Don 

Mantovani all’interno della fabbrica funziona anche 
da fattore stabilizzante. In quel periodo Modena è 

già il crocevia di piloti e tecnici, e il passaggio del 

sacerdote dalla parrocchia alla fabbrica e poi alla 

pista è, se non proprio invitabile, piuttosto naturale. 

Diventa amico e confidente di piloti di tutto il 

mondo. Fu per esempio Jean Behra a suggerirgli 

l’idea della fondazione dell’asilo, inaugurato alla 
presenza di Juan Manuel Fangio e Stirling Moss; 

questo solo per spiegare il livello di relazioni 

personali di Don Sergio con quel mondo. Ancora 

oggi i piccoli vi svolgono le loro attività in aule 

intitolate a Eugenio Castellotti, morto alla guida di 

una Ferrari proprio sul circuito di Modena, o a 

Ignazio Giunti, o ancora nientemeno che a Gilles 

Villeneuve. 

Dalla parte dei meccanici 

Nel giardino dell’asilo sorge poi l’Ara ai piloti caduti. 
“La cosa bella”, dice Antonio Ferraguti, “è che oltre 
ad aver avuto il patrocinio delle più alte cariche 

dello Stato, l’opera è stata realizzata grazie al 

contributo fondamentale del giornalista Marcello 

Sabbatini, il vulcanico direttore delle riviste 

Autospint e Rombo, che versò qui la metà della sua 

liquidazione.  “Per via dell’esperienza in fabbrica e 
per inclinazione naturale” prosegue il presidente 

della Casa, “i meccanici erano molto importanti per 

Don Ruspa, che fedele alla sua vocazione di prete 

popolare ha sempre avuto la tendenza a schierarsi 

dalla parte dei più deboli”. E a cantarne quattro ai 
potenti quando era il caso, da quanto capiamo. 

“Ah, sicuro. Con Bernie Ecclestone ci aveva 

proprio litigato, quando cercò di impedire la 

tradizionale messa prima del Gran Premio di 

Monza. Don Sergio andò allo scontro senza paura. 

Risultato? Piloti e meccanici si schierarono dalla 

sua parte, e la messa, che seguiva una vecchia 

tradizione mantenuta ancora oggi, fu celebrata. 

   

Un altro episodio di frizione piuttosto significativo 

riguarda Luca di Montezemolo e un atteggiamento 

che a Don Sergio non era assolutamente andato 

giù. Racconta ancora Ferraguti: “Erano gli anni dei 

ripetuti trionfi di Schumacher con la Rossa. Don 

Mantovani rilevò nelle dichiarazioni ufficiali 

dell’allora presidente della Ferrari un certo grado di 

trascuratezza nel dare il giusto risalto al lavoro 

dietro le quinte di tecnici e meccanici. Beh, non 

mancò di far sentire la sua voce”. In effetti la lettera 
di “rimprovero” che venne recapitata a Maranello 
racconta tutta la forza, il senso di giustizia e la 

personalità di questo sacerdote.  D’altra parte, era 

questo l’uomo che al tempo del rapimento 
dell’imprenditore romano Giulio De Angelis, padre 

del pilota Elio Sergio, scomparso nel 1986 e al 

quale è dedicata la palestra di Don Sergio, si offrì 

di fare da intermediario per ottenere il rilascio. Ma 

piace anche ricordarlo come lo dipingono certe foto 

del suo sterminato archivio, quando in tonaca nera 

e caschetto si “immerge” nello stretto abitacolo di 
un’auto da corsa. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



Francesco,   
Famiglia amoris Laetitia fatta carne,  
Paoline 

 

Il Papa ci offre una riflessione sulla 
famiglia nella prospettiva dell'AL. 
Accompagnata dal commento di Gigi De 
Palo e la moglie Anna Chiara Gambini 

Spaviero Paolo,   
L'etica alla prova delle neuroscienze,  
Cittadella 

 

Un sacerdote studioso di etica e di nuovi 
orizzonti antropologici rappresentati dalle 
neuroscienze si cimenta nel cogliere la 
sfida che esse rappresentano per la fede. 

T.  Spidlik ,   
I grandi Mistici russi,   
Lipa 

L.  Boyer,   
L'Ortodossia  
Bizantina e Russa,   
EDB 

 

 

 

ICi siamo forse incuriositi in questi mesi 
purtroppo di guerra tra popoli ortodossi 
quali quello russo e quello ucraino del 
rapporto tra fede, nazionalismo, politica 
ecc con il rischio di dare giudizi avventati 
e parziali. 
 

Due testi per riflettere sul mondo cristiano 
ortodosso russo e la sua ricchezza 
nonostante tutto. 



AVVISI 

 
sabato 18  ore 10 S.Martino Matrimonio 

   ore 11,30 S. Battesimo 

  ORE 18,15 PARTENZA DA S.MARTINO PER LA FESTA DELLE FAMIGLIE IN DUOMO
(PORTARE DUE BIGLIETTI  DEL MM) 

 

domenica 19  ore 11,30 a SS.Nome SS.Battesimi 
   ore 15 a S.Martino SS.Battesimi 
 

A ROMA: 22-26 GIUGNO GIORNATE MONDIALI DELLE FAMIGLIE 

 

giovedì 23 ore 21 in oratorio adorazione eucaristica 

 

sabato 25 ore 15.30 S.Martino Matrimonio 

 

OGGI SI SOSPENDE  
LA MESSA DEL SABATO AL SANTUARIO. RIPRENDEREMO SABATO 3 SETTEMBRE 

 

domenica 26 ore 15 a S.Martino SS.Battesimi 
 

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;   

Diaconia 

della Comunità pastorale 

ACCOGLIENZA FESTIVAL DELLA MISSIONE 

  

CHI VOLESSE ACCOGLIERE  DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

PARTECIPANTI AL FESTIVAL DELLA MISSIONE PUÒ DARE IL SUO NOMINATIVO 

A DON STEFANO O VIA MAIL O VIA WHATSAPP INDICANDO: 

VIA, NUMERO POSTI, SESSO. 

SAPENDO CHE DEVE ASSICURARE:  
CAMERA  / PRIMA COLAZIONE 

GRAZIE  
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