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una cintura. Sembra di vedere Giovanni 
Battista che (Mt 3,4) portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi. Quel Giovanni che Maria, 
nel suo viaggio e nel suo saluto caritatevole 
verso la moglie di Zaccaria, aveva fatto 
sobbalzare nel grembo della madre. All’inizio 
di un anno pastorale torna alle cose 
essenziali, come Giovanni il Battista e il suo 
predecessore Elia. Sembra di vedere Gesù 
che depose le vesti e, preso un asciugatoio, 
se lo cinse attorno alla vita (Gv 13,4) e 
spiegò ai discepoli cosa stava per fare e cosa 
aveva fatto consegnandoci il suo pane. Ma,  
per andare fino in fondo come Gesù, ci vuole 
una cintura, ci vuole qualche cosa che tenga 
unita la vita, contro la dispersione e porti alla 
fede e alla dedizione. 
Quale sarà la cintura che tiene unita la vita, 
la forza, la carità di Maria, di Gesù, di 
Giovanni Battista, di noi tutti? Lc 1,[80] Il 
fanciullo [Giovanni Battista] cresceva e si 
fortificava nello spirito. Visse in regioni 
deserte fino al giorno della sua 
manifestazione a Israele. Lc 1,[35] Le 
rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà 
su di te” Gv 13,[1] Gesù, sapendo che era 
giunta la sua ora (…) [3] Gesù sapendo che 
il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che 
era venuto da Dio e a Dio ritornava… 

Aiutiamoci assieme a rispondere a questa 
domanda. Chiediamo suggerimento alla vita 
di Maria e risposta al Padre per rispondere a 
questa domanda. Ma intanto vorrei notare 
che a unificare la vita di Gesù, Giovanni 
Battista e Maria c’è un’indubbia azione dello 
Spirito e un chiaro lavoro di interiorizzazione 
e di consapevolezza (sapendo…, sapendo…, 
visse in regioni deserte, Maria sempre presa 
nel Vangelo a riflettere su ciò che le capita e 
a fare domande a chi può spiegarglielo). 
La forza amorevole di Dio, l’Amore Potente, 
Dio Spirito che Maria e molti altri attesero e 
ricevettero nel Cenacolo, sia la cintura della 
nostra vita e ci sproni a indagarne sempre 
meglio i doni  

Don Stefano Saggin 

MADONNA DELLA CINTURA                     

Non è la prima volta in vita mia che la trovo 
questa immagine di Maria. L’ho già incontrata a 
Santo Stefano Arno una parrocchia vicina a 
Gallarate quando ero parroco di Premezzo. È 
interessante notare come alcuni santi e alcune 
raffigurazioni di Maria ci seguano nell’esistenza 
e quasi la accompagnino, forse a volerci 
indicare qualche attenzione. Qual è il nome di 
Maria che nella tua vita ritrovi? Qual è il santo 
che inaspettatamente ogni tanto ti taglia la 
strada?  
Quali saranno i passi che Maria, Madonna della 
cintura, può indicarmi in questo inizio d’anno 
pastorale? Una delle cose che si devono leggere 
(legenda) e quindi sapere sulla cintura 
dell’abito di Maria è che sarebbe stata trovata 
dall’apostolo Tommaso. Giunto troppo tardi a 
Gerusalemme per assistere alla morte della 
Madonna, fece aprire il sepolcro per 
contemplare le spoglie della Madre di Dio; di 
Maria però trovò nella tomba solo la cintura che 
divenne oggetto di speciale venerazione nella 
Cristianità. 
Tommaso in ritardo all’incontro con Gesù 
risorto, Tommaso in ritardo alla Dormizione 
(morte) di Maria e alla sua Assunzione riceve da 
lei comunque un segno: sei in ritardo, ma c’è 
missione anche per te. A noi eterni ritardatari 
rispetto alle opere di Dio, Maria lasci un segno 
della sua puntualità e sollecitudine missionaria! 
Lei, che dopo aver ricevuto l’annuncio 
dell’angelo e avergli espresso la sua desiderosa 
opzione per il Regno di Dio, viene spinta dallo 
Spirito Santo “in fretta” verso la casa della 
parente Elisabetta a cercare il segno che 
Gabriele le aveva indicato, la maternità di 
un’anziana, e a portarle soccorso. Come 
raccomanda Gesù, la cintura ai fianchi per la 
missione, Maria si mette in viaggio.  
All’inizio di ogni anno pastorale, fatti mettere in 
cammino, porta la Parola di Dio – Gesù che hai 
ricevuto. Non farla troppo facile, sappi che per 
camminare non bisogna avere vesti troppo 
svolazzanti. Ci vuole una cintura. Bisogna 
raccogliere in unità tutte le tue forze. Ci vuole 
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L’ATEISMO E’ LA TERZA “RELIGIONE” DEL MONDO 
Da Rainews 

 

 

“Il cristianesimo ha perso la dimensione del 
sacro. Il suo cielo si è fatto vuoto. Alzando gli 
occhi dalla Terra, altro non è dato scorgere se 
non il nulla che, come una notte nera senza 
stelle, spegne anche lo sguardo. E’ ancora in 
grado l’Occidente, e il Cristianesimo che è la sua 
anima, di varcare le porte del nulla?”. La 
domanda se la pone il filosofo Umberto 
Galimberti nel suo saggio “Cristianesimo - la 

religione dal cielo vuoto” pubblicato da Feltrinelli. 
Lo stesso interrogativo dovrebbero porselo tutti i 
credenti, cristiani e non, di fronte ai dati 
evidenziati da un recente rapporto del Pew 
Research Center, il più prestigioso istituto di 
ricerca statunitense, che ha realizzato uno 
studio sull’affiliazione religiosa in 230 paesi e 

territori del mondo, intitolato “Panorama religioso 
globale”. 
Studio rigorosissimo, dal quale emerge un dato 
incontestabile: a volerlo considerare una (non) 
religione, l’ateismo è il terzo gruppo al mondo 
dopo i cristiani e i musulmani, ed è pari in valori 
assoluti alla popolazione cattolica, ovvero 1,1 
miliardi di persone, il 16% del totale mondiale. 
Cifra considerevole, peraltro in costante ascesa. 
I cristiani sono circa 2,2 miliardi di persone, la 
metà dei quali cattolici e circa il 37% protestanti. 
Gli ortodossi (greci e russi) sono il 12% dei 
cristiani. I musulmani sono 1,6 miliardi, il 90 % 
dei quali sunniti. Al contrario dei cristiani, nel 
quali vengono compresi anche i mormoni e i 
testimoni di Geova, che hanno una diffusione 



pressoché globale, con grossi vuoti solo in 
Oriente, i musulmani sono confinati in aree 
geografiche più delimitate. 
 
Gli atei sono definiti “non adepti” 

 

Per tornare agli atei, gli studiosi del Pew li 
definiscono “unaffiliated” , in pratica “non adepti”. 
Una categoria che include atei, agnostici e chi 
non aderisce ad una religione in particolare, 
anche se molti di loro hanno “qualche forma di 
credenza religiosa, ma non sufficiente a farli 
considerare religiosi”. In pratica, un uomo su sei 
nel mondo è senza Dio. Tre quarti di costoro 
vivono in Asia, il 12% in Europa, il 5% in America 
del nord. Fra le religioni, alle spalle dei 
musulmani si collocano gli induisti, quasi un 
miliardo, il 98% dei quali vivono in India, poi i 
buddisti, con mezzo miliardo di fedeli, mentre gli 
ebrei sono poco più di 14 milioni. La religione del 
futuro è sicuramente l’Islam, i cui fedeli hanno 
l’età media più bassa, 23 anni, mentre ebrei e 
buddisti la più alta, 36. 
Quanto all’Europa, i più atei sono gli olandesi 
(42%), i belgi (28%), gli svedesi (27%) e i 
tedeschi (24,7). All’interno della UE i più cristiani 
sono i rumeni (99%), i maltesi (97%), i polacchi 
(94%) ed i portoghesi (93,8%). Il rapporto del 
Pew, seppur minuzioso, è puramente statistico. 
Riporta gli effetti, ma non le cause. Sul perché 
quella degli atei sia l’unica (non) religione in 
crescita non è dato sapere. Tant’è che neanche 

gli atei sanno di essere apparentati fra di loro da 
una non appartenenza. E’ un po’ come il partito 
del non voto. Non è un partito, ma molti lo 
chiamano così. Quanto alle cause, il bel saggio 
di Galimberti prova ad individuarne qualcuna, 
almeno per quanto riguarda la sfera cristiana, 
che ci riguarda più da vicino. 
Molto evidente la defezione delle donne under 
40, fenomeno analizzato nel saggio del 
sacerdote Armando Matteo, “La fuga delle 
quarantenni: il difficile rapporto delle donne con 

la Chiesa” (Editore Rubettino). Secondo Matteo 
le donne hanno difficoltà a identificarsi con 
l’icona della religiosità femminile, Maria madre di 
Gesù, in quanto circonfusa di un alone di 
“irraggiungibile bellezza”, e non sono più 
disposte ad accettare gli stereotipi diffusi dalla 
cultura filosofica e religiosa per avallare la 
supremazia maschile. Per non parlare della 
spinosa questione del sacerdozio femminile.  
 
La conclusione la riserviamo ancora a 
Galimberti: questo Cristianesimo si “è fatto 
evento diurno, lasciando la notte indifferenziata 
del sacro alla solitudine dei singoli, che un tempo 
erano protetti da quei riti e da quelle metafore di 
base che hanno fatto grande questa religione, 
così decisiva per la formazione dell’uomo 
occidentale e che oggi, senza protezione 
religiosa, devono vedersela da soli con la propria 
follia, che il sacro sapeva rappresentare e la 
ritualità religiosa placare”. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL VOTO CATTOLICO IN CERCA D’AUTORE  
Di Rocco D’Ambrosio - Formiche.net

La nostra politica si sana anche col 

contributo dei cattolici, che devono ricordare 

ciò che scriveva il filosofo Mounier: “È solo 
con l’interiorità che si sfugge alla mediocrità; 
non con il lirismo o la stessa generosità” 

Anche le campagne elettorali hanno i loro cliché. 
Uno di questi è quello sul “voto cattolico”. E’ 
un’affermazione logora, che si basa su un 
presupposto vecchio e sterile: i cattolici, ispirati 
dalla loro fede, concordano o si ritrovano a 
votare lo stesso partito-schieramento. Anche ai 

tempi della Democrazia Cristiana, partito che 
raccoglieva i voti di molti cattolici (ma non tutti), 
alcuni militavano in altre compagini. Del resto, 
soprattutto da quando il voto in Italia si è 
frantumato, è difficile identificare una categoria 
con una scelta elettorale; come se esistesse il 
voto “degli operai”, o quello dei “giornalisti” o 
“ingegneri” e così via. Va aggiunto che il voto, in 
molti Paesi occidentali, ha perso anche i suoi 
connotati “ideologici” o “familiari” (l’intera 
famiglia condivideva lo stesso voto). Quindi i 
cattolici italiani vanno al voto - o spesso non 



vanno - come tutte/i le/i cittadini di questo Paese: 
convinti o demotivati, con scienza e coscienza 
oppure con interessi leciti o meno, con un 
progetto o idee sparse, riconoscendosi in un 
leader oppure alla cieca e così via. Il problema 
serio e grave, invece, è un altro: la fede cristiana 
ispira le scelte elettorali dei cattolici? “Una 
medesima fede cristiana può condurre a impegni 
diversi”, scriveva San Paolo VI nel 1971; 
mentre il filosofo Jacques Maritain affermava: 
“Si può essere cristiani e salvare l’anima 
militando in qualsiasi regime politico, a 
condizione, tuttavia, che questo non offenda la 
legge naturale e la legge di Dio” […]. Allora il 
problema si sposta da un presunto voto 
compatto o nuovo partito cattolico (di cui non 
abbiamo bisogno) al verificare se i cattolici 
sentono il voto come un dovere civile (Cost. art. 
48) e cristiano (GS, 75). In generale - sono tutte 
mie personalissime opinioni - penso proprio di 
no. Catechesi, omelie, programmi pastorali 
spesso parlano, dal punto di vista morale, solo di 
famiglia, sesso, aborto, fine vita, staminali; molto 
raramente di giustizia, trasparenza e 
anticorruzione, legalità, pace, solidarietà, 
accoglienza dei migranti, politiche sociali, doveri 
fiscali, civili e politici, e così via.  Ciò si è 
verificato particolarmente negli ultimi trent’anni, 
ma questa prassi continua, nonostante la svolta 
missionaria di papa Francesco. Ed essa genera 
un tipo di cattolici per i quali l’adesione a Cristo 
coincide con la fedeltà ai soli principi di bioetica 
e morale sessuale, alla messa in latino e allo 
sfarzo e potere ecclesiali di medioevale 
memoria. Il Vangelo - non possiamo dimenticarlo 
- è per tutte le persone e per tutti gli ambienti: 
dalla famiglia alla politica, dalla persona alla 
pace, dall’economia al sociale, dal fine vita ai 
mass media ecc. Tutte le persone e tutti gli 

 

ambienti, nessuno escluso, sono destinatari 
della misericordia di Dio e della sua salvezza. Il 
deficit formativo acuisce alcuni nodi problematici 
del rapporto fra cattolici e politica. In sintesi: 

– Nelle comunità crescono atteggiamenti 
estremisti. C’è chi detesta la politica come il 
regno del male in sé e chi la esalta come il 
prossimo paradiso: la politica è un’attività umana 
come tutte le altre, con vizi e virtù come la 
famiglia, la società, la scuola, i media, le varie 
istituzioni. Bisogna lavorare sodo per renderla 
più bella, giusta e sana. 

– L’attenzione più agli aspetti di “appartenenza” 
che “coerenza” dei candidati: non è una sigla che 
rende un candidato credente ma solo la sua 
maturità umana ed etica, con la sua competenza 
politica. 

– La politica è luogo di condivisione, non 
strumento da usare machiavellicamente per 
ottenere privilegi e finanziamenti per strutture 
cattoliche. 

– La politica non deve essere clericale: essa 
appartiene ai laici credenti, che si assumono le 
loro responsabilità quando si impegnano; ai 
vescovi e ai preti va solo il compito di formare, 
mai di indicare chi e quando votare. 

Servono Itinerari di formazione cristiana 

Ora non servono appelli elettorali, né richiami a 
principi generali con scarsa attenzione alla 
complessità odierna. Potrebbero servire alcuni 
incontri, in piccoli gruppi, per chiarirci le idee, 
anche se resta l’urgenza di itinerari seri e stabili 
di formazione cristiana per il mondo politico (con 
scuole di politica, catechesi, raduni, ecc.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

MARTINI, L’UNITA’ CON WOJTYLA    Di Andrea Riccardi - Santegidio.org

Tra il cardinale e il Papa ci furono posizioni 

differenti ma mai contrapposizione. 

Carlo Maria Martini è stato una grande figura 
nella Chiesa wojtyliana. Un paradosso: il 

rapporto tra lui e il Papa, che lo scelse in maniera 
personalissima. Martini a Milano, e Jean-Marie 
Lustiger a Parigi, sono due nomine molto 
personali del Papa, anche se don Stanislao 
testimoniava: «Quella di Martini ancora di più!». 



Paradossalmente, Martini, scelto dal Papa, 
diventa per molti l'anti-Wojtyla. Eppure, in lui, 
niente fa pensare alla contrapposizione. 
Continuamente l'arcivescovo ritorna sul pensiero 
del Papa, prova a interpretarlo e ad applicarlo a 
Milano. 
Va notata la sua estrema riservatezza e 
obbediente attitudine verso il Papa. Anche se 
talvolta esprimeva differenza di posizioni, lo 
faceva delicatamente, riservatamente. Mai 
esternava ín pubblico niente che facesse 
dubitare del suo medesimo sentire con Giovanni 
Paolo II. Uno stile molto diverso da quello in 
voga oggi anche in alcuni prelati. L'unità con il 
Papa valeva più delle sue idee. Non voleva 
lacerare la comunione, ma accrescerla. Certo, 
come ha dichiarato, “c'erano molti cambiamenti 
da fare (...)”. 

Il cardinale Martini, al processo di beatificazione  

 

del Papa, espresse questo giudizio su Wojtyla: 
«Non sempre mi sentivo d'accordo con alcune 
sue impostazioni pastorali o disciplinari o con il 
suo giudizio su alcune persone... Ritengo che le 
sue scelte di persone, soprattutto negli ultimi 
anni del suo pontificato, non furono sempre le 
più felici... emerge naturalmente la virtù generale 
della perseveranza in un compito arduo e 
difficile. Non saprei però dire se abbia 
perseverato in questo compito anche più del 
dovuto, tenuto conto della sua salute. 
Personalmente riterrei che aveva motivi per 
ritirarsi un po' prima. Certamente è da ammirare 
il suo coraggio dopo l'attentato del 1981, dopo il 
quale non si ritirò minimamente dal contatto con 
la folla... era così al centro dell'attenzione da 
sminuire praticamente il ruolo della Chiesa 
locale e del vescovo. La gente lo percepiva un 
po' come il vescovo del mondo». 

Ammirava il darsi del Papa alla gente e la sua 
preghiera, anche se aveva una sensibilità assai 
diversa. Ci sono però similitudini tra due 
personaggi, seppure così diversi. Martini, da 
vescovo, fu serio e attento al governo della 
grande Chiesa ambrosiana, ma si riservò un 
governo straordinario e creativo con iniziative 
personali. Su diverso scenario fece lo stesso 
Wojtyla, che attribuì tanto spazio a quello che vi 
definito un «governo carismatico», fatto di viaggi 
e decisioni personali. Il buon governo di un 
vescovo conciliare non poteva ridursi 
all'istituzione ecclesiastica. C'è un raffronto con 
il cardinale Lustiger, che come Martini era 
radicato nell'ebraismo: Lustiger fu un 
carismatico nella riforma della diocesi con 
iniziative personali, con una personalità 
trascinante. Martini, che non era un carismatico, 
visse il servizio della Parola attraverso la sua  

 

umanità densa, colta, sensibile. Nel carismatico, 
tuttavia, per forza di cose, l'«io» ha una 
centralità, che in Martini non c'era. Don 
Giuseppe Dossetti non era entusiasta di Martini, 
pensando che avrebbe potuto esercitare un 
ruolo più decisivo nella Chiesa italiana, 
nell'epoca segnata da Ruini. E' vero: il cardinale 
non fece pesare la sua autorità in Italia, perché 
era convinto che la linea italiana fosse volontà 
del Papa. Fece di più in Europa. Fu presidente 
dei vescovi europei dal 1986 al 1993, 
concependo un corso per i nuovi vescovi, che 
poi la Curia volle gestire. Si legò a personalità 
come il cardinale Hume di Westminster, o 
Danneels di Bruxelles. Da qui il cosiddetto 
gruppo di San Gallo riunitosi dal 1996 attorno a 
Ivo Fürer, con Martini, Vilnet, Kasper e 
Lehmann, più tardi Danneels, Silvestrini (vero 



legame di Martini in Curia), infine Husar e pochi 
altri. Nacque il mito, accreditato dalla biografia 
del cardinale Danneels (quasi un'autobiografia), 
di aver condizionato i conclavi del 2005 e del 
2013 in senso bergogliano. 

Il mito va sfatato. Nel 2005 Martini si riuniva con 
un piccolo gruppo di cardinali a casa Silvestrini, 
che non entrò in conclave. Fu un candidato di 
bandiera che esibiva il bastone a cui si 
appoggiava, come segnale di fragilità. Mi chiamò 
e mi parlò del prossimo conclave. Parlammo di 
nomi e io accennai con un certo entusiasmo al 
nome di Bergoglio: «Andrea, allora è molto 
cambiato da come lo conosco». Chiuse il 
discorso con freddezza. Martini partecipava 
all'establishment della Compagnia, che non 
aveva un buon giudizio dell'ex-provinciale 
argentino Bergoglio. Ratzinger non era nelle sue 
corde, ma alla fine tra colleghi professori, anche 
se non si è d'accordo, si riconosce il valore 
dell'altro. Così alla vigilia dell'elezione, nella 
clausura del conclave, andò a parlare con lui. 
Anche se poi fu scontento del suo governo, 
come si vede nell'ultimo incontro a Milano, quasi 
drammatico, durante la visita di Benedetto XVI 
all'arcidiocesi di Milano, guidata dal cardinale 
Scola. 
Il rapporto tra Martini e Wojtyla è tra un 
sistematico professore del Biblico (che non ebbe 
una buona impressione dei professori polacchi 
nel suo viaggio del 1972, quando conobbe 
Wojtyla) e un eclettico professore polacco, 
entrambi a modo loro timidi. Esisteva poi un 
muro creato da persone che hanno operato per 
allontanarli, trasmettendo da Milano notizie sul 
suo episcopato.  

Ma Giovanni Paolo II ha sistematicamente 
respinto le dimissioni di Martini fino all'età di 75 
anni. Martini preparò un processo complesso di 
individuazione del candidato per la sua 
successione, non condividendo il metodo con 
cui si nominano i vescovi. Faceva sue le critiche 
del cardinale Mario Francesco Pompedda a 
questo sistema.  

Si staccò dalla diocesi, portando i mille volti di 
Milano con sé nella preghiera, esterno alla guida 
diocesana, estraneo alla linea che in parte 
avrebbe assunto. E Milano restò con lui, come 
mostra la partecipazione dei milanesi ai suoi 
funerali. 
Nel suo distacco, non c'è la nostalgia, il senso di 
spossessamento, che caratterizza taluni vescovi 
ritirati. Piuttosto, specie per chi lo visitava a 
Gallarate, una specie di pessimismo, 
espressione che si ritrova nell'omelia ai funerali 
di Lazzati, attribuita all'ex rettore: un pessimismo 
che è inquietudine per un Concilio non 
realizzato, ma anche un'attesa di una Chiesa 
diversa. Dice a Georg Sporschill (il sacerdote 

austriaco con cui scrisse “Conversazioni 
notturne a Gerusalemme”; ndr): «Un tempo 
avevo sogni sulla Chiesa. Una Chiesa che 
procede per la sua strada di umiltà e povertà, 
una Chiesa che non dipende dai poteri di questo 
mondo... Una Chiesa che dà spazio a persone 
capaci di pensare in modo più aperto. Una 
Chiesa che infonde coraggio... Sognavo una 
Chiesa giovane. Oggi non ho più questi sogni. 
Dopo i settantacinque anni ho deciso di pregare 
per la Chiesa. Guardo al futuro: quando verrà il 
Regno di Dio come sarà?».

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

STORIE 
MA CHE COSA CI FANNO I TUAREG A PORDENONE? 
Da Internazionale 

Pochi lo sanno, ma anche Pordenone è una 
capitale: nella fattispecie, quella dei Tuareg in 
Italia. E’ nella città friulana infatti che vive la 
comunità più numerosa – 7 famiglie, circa 40 
persone – di questo popolo del Sahara. Tra di loro 

c’è Ibrahim Kane Annour, nato in Niger nel 1966 e 
in Italia dal 2007. Dopo l’infanzia trascorsa nel 
deserto tra Azzel e Agadez e i successivi studi in 
città, aveva messo il suo amore per il Sahara 
nell’attività di guida turistica: proprio per questo è 



  

stato però costretto a fuggire quando, al crescere 
della ribellione tuareg del Movimento nigeriano per 
la giustizia (Mnj), tutte le guide sono state 
sospettate dal governo di appoggiare i ribelli grazie 
alla loro conoscenza di un territorio tanto inospitale. 
Oltretutto, Ibrahim aveva la “sfortuna” di essere un 
tuareg, popolo già preso di mira dalla repressione 
governativa: il padre, anni prima, era stato 
incarcerato e torturato. Così Ibrahim è stato 
costretto a lasciare in Niger la moglie Maria e i 
quattro figli. Destinazione: l’Italia, Paese che già 
conosceva perché vi si era recato più volte insieme 
a Piero, l’agente che lo metteva in contatto con i 
turisti da accompagnare nel Sahara. Per trovare 
altri connazionali, la scelta è caduta su Pordenone, 
dove l’ha poi raggiunto la famiglia. «Siamo una 
comunità piccola, ma meglio conosciuta di molte 
altre in città, perché ci siamo aperti e abbiamo 
affrontato l’integrazione in modo costruttivo, 
cercando di essere noi i primi a farci avanti».  

Una storia intensa raccontata nel libro Il deserto 
negli occhi (ed. Nuovadimensione), scritto a 
quattro mani con la giornalista Elisa Cozzarini: 
«Perché c’erano tante cose che non riuscivo ad 
esprimere bene in italiano – ammette –, ma volevo 
far conoscere il mio popolo a quello che ci ha 
accolto». Una storia in cui il protagonista non è solo 
Ibrahim, ma l’intero popolo Tuareg e il deserto 
stesso, simbolo e paradigma di una cultura e di un 
modo di vivere. Un autentico spazio dell’anima, 
all’interno del quale va letto. Lei è anche membro 
dell’associazione Mondo Tuareg: di cosa vi 
occupate? «Il gruppo è stato creato per 
promuovere non solo la cultura del nostro popolo 
ma anche dei progetti di sviluppo in Niger, come 
scuole e pozzi. Purtroppo, la situazione del nostro 

Paese è difficile: di recente sono stati arrestati 20 
giovani che protestavano contro le multinazionali 
che estraggono l’uranio, di cui il Niger è ricco, 
depredandolo delle sue risorse naturali e 
condannando la gente ad ammalarsi di cancro a 
causa dei residui dell’estrazione; il tutto con il 
beneplacito della Francia, ex potenza coloniale. 
Anche il settore del turismo, che occupava 5mila 
persone, è morto da quando è consentito visitare il 
Niger solo con la scorta, e i giovani devono 
emigrare oppure darsi al contrabbando di armi e 
droga».  

Come può contribuire quindi il libro ad aiutare la 
sua gente? «Voglio condividere la storia di un 
popolo che presto scomparirà, se la comunità 
internazionale non interverrà perché abbia la sua 
indipendenza. Ai tempi della decolonizzazione, i 
Tuareg sono stati spartiti tra cinque Stati, così che 
sono una minoranza in ciascuno di essi: in Niger 
non ci è permesso nemmeno imparare il nostro 
alfabeto e la nostra lingua, il tamashek. Abbiamo 
una cultura che affascina l’Occidente, per cui i 
governi hanno sempre temuto che diventasse 
un’arma per l’emancipazione». I suoi figli a che 
cultura sentono di appartenere? «Fuori casa si 
sentono italiani, ma in famiglia parliamo tamashek. 
Cresceranno tra due culture. Poi sceglieranno loro 
a quale appartenere». Da studente è stato attivo in 
politica: come vede il futuro dell’Africa? 
«Purtroppo, ho perso la fiducia nell’impegno 
politico e non vedo un futuro per l’Africa, che è 
diventata un cantiere per le multinazionali 
straniere. I giovani africani che studiano all’estero 
imparano ad usare macchinari che in Africa 
nemmeno ci sono: ecco, se invece delle armi i 
Paesi occidentali ci vendessero quelli, potrebbe 



instaurarsi una cooperazione di reciproco 
interesse. Penso ad esempio a certe coltivazioni 
biologiche». La cosa più bella che ha trovato qui? 
«La libertà, anche se è limitata: non ho i miei spazi, 
sono cresciuto nell’immensità del deserto. Al di là 

di piccoli episodi spiacevoli, che più che razzismo 
definirei ignoranza, sono molto grato al Paese che 
mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di far 
conoscere la mia storia» 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

I “PAESI DELL’ADDIO”. I PICCOLI CENTRI IN 
DIFFICOLTA’ E L’IMPEGNO DELLA CHIESA 

Di Angelo Scelzo - Avvenire 

 

Una volta li chiamavano semplicemente paesi. 
Poi per una lenta e progressiva conversione 
lessicale, molti di essi sono diventati borghi. 
Un salto (in alto) quanto a eleganza di termini. 
Un salto in giù se si tiene conto di quanta vita 
è venuta mancare tra l’uno e l’altro stadio. 
Borgo è un termine avvenente e triste allo 
stesso tempo. 

Lascia pensare alla bellezza, ai modi acconci 
in cui anche un piccolo agglomerato può 
presentare sé stesso mettendo in mostra non 
solo il meglio, ma anche la parte più 
appariscente di sé; un paese lustrato a nuovo, 
versione carta patinata, coi tocchi di colore dei 
fiori ai balconi, le piazze e le strade linde, i 

vicoli curati e addobbati quasi più delle case, il 
pavimento intorno ai centri storici – quasi tutti 
con il castello alle spalle – di pietra levigata, e 
posata a terra come un ricamo. 

Da paese a borgo, il passaggio non è tuttavia 
automatico. Anche per un piccolo centro può 
essere difficile rimettersi in sesto e indossare 
l’abito adatto per prendere parte, con qualche 
possibilità di successo, a quella grande fiera 
chiamata turismo, che ha aperto padiglioni in 
ogni angolo della Penisola. Un flusso che non 
ha trascurato neppure i “paesi dell’osso” – 
come li chiamava il meridionalista Guido 
Dorso – quelli abituati ad affollarsi in estate e 
nelle feste patronali, non di forestieri ma di figli 



propri, emigranti di brevi e occasionali ritorni. 
Non si chiameranno mai Borghi i paesi delle 
zone interne, aggrappati alla grande dorsale 
appenninica che attraversa tutta intera l’Italia. 

Anche urbanisticamente sono altra cosa. Le 
strade portano ancora, come un antico e 
malinconico trofeo, i segni della vita grama 
che è sempre passata da quelle parti, e i 
caseggiati, le mura intorno non hanno tracce 
di quell’arredo urbano che è come una vernice 
di modernità spalmata un po’ a posticcio su 
pietre antiche e quasi tutte sgretolate. 
Nemmeno a cercare a fondo questi paesi di 
pietra scarna, troverebbero le risorse giuste 
per rifarsi una vita a misura di turismo e offrirsi 
a un mercato che mostra di apprezzare un tipo 
di offerta che mette insieme vecchio e nuovo, 
antico e moderno. Paesaggi e vedute vintage, 
in un mondo che pure non racconta tutte 
favole a lieto fine. La natura ha sempre fatto 
pochi sconti, e soprattutto negli ultimi 40 anni 
– dalla Campania e dalla Basilicata, come 
dalla Val Nerina e da Camerino, dall’Aquila e 
da Amatrice – sono stati i terremoti ad aprire, 
anzi spalancare, le ultime e più drammatiche 
vie di fuga. Anche la pandemia ha colpito più 
duro che altrove e non c’è crisi, come la 
tragedia della guerra nel cuore dell’Europa, 
che non annerisca un quadro già fosco.  

Di questi paesi, anzi di queste zone, sparse in 
tutt’Italia e non solo nel Mezzogiorno, si 
stanno prendendo sempre più cura non i 
promoter turistici e tantomeno politici e 
amministratori, ma i vescovi, i Pastori di zone 
che ai loro occhi, puntati sulla vita piena, 
sfioriscono giorno dopo giorno. Il mese scorso 
a Benevento si è conclusa un’altra importante 
tappa di questo percorso avviato insieme tre 
anni fa da diocesi di dodici regioni, e seguito 
con grande interesse e partecipazione da tutta 
la Chiesa italiana (la chiusura dei lavori è stata 
affidata al presidente della CEI, cardinale 
Matteo Zuppi).  

Questi sono ormai i “paesi dell’addio”, di un 
esodo inarrestabile ma che non fa rumore e 
lascia traccia soprattutto nel silenzio e nel 

vuoto che si crea alle spalle; in quella vita 
piena che svanisce a ogni casa disabitata, a 
ogni scuola costretta a chiudere per 
mancanza di alunni, a ogni bottega che 
s’affaccia su piazze o strade sempre più 
vuote. A ogni giovane che, per necessità, 
cerca altre strade. È vita che viene a mancare. 
E niente è più triste di un paese che muore, 
avvolto in un’agonia che prima di tutto umilia, 
con quei segni che uno dopo l’altro cadenzano 
il ritmo di una veglia triste e dolente. A ogni 
tratto incombe il “c’era una volta” messo a 
guardia non tanto del passato, quanto di un 
futuro sempre più difficile da praticare. La 
prospettiva che più di ogni altra sembra farsi 
strada è quella della rassegnazione. C’è la 
globalizzazione a fornire l’alibi giusto. Che mai 
saranno quei puntini sparsi e quasi invisibili 
disseminati sulla nuova carta geopolitica di un 
mondo in trasformazione? Portano i segni di 
una dimenticanza antica, quasi uscita dal 
corso ordinario della storia. Ma la sfida dei 
vescovi è proprio su questo versante. 

Di rassegnazione neppure a parlarne e 
restano al bando anche gli obiettivi minimi. I 
vescovi non si vedono infatti per 'salvare' 
ognuno il proprio pezzo di terra, la propria 
porzione di zona interna, come se l’Italia si 
potesse affettare e dividere per destini 
separati e divergenti. Hanno deciso di vedersi 
per salvare tutti insieme non i singoli paesi, ma 
un Paese che si chiama Italia. E che certo non 
può lasciare indietro o, peggio, all’abbandono 
il patrimonio di umanità, cultura e saggezza di 
un territorio, che, peraltro, ha tutte le carte in 
regola per offrire più alti livelli di vita. Quella 
dei vescovi è tutt’altro che un’azione di pronto 
soccorso sociale, ma è l’esatto contrario 
dell’irresolutezza e della latitanza di altri, 
anche di certi intellettuali col dito sempre 
alzato. A guidarli è un’attitudine pastorale che 
in queste aree pone continuamente a 
confronto l’uomo e il suo territorio. Un 
confronto che spesso diventa sfida. E che mai 
come ora richiede di mettere in campo 
coraggio e speranza.

 





AVVISI 

 

sabato 17   ore 11.30 a S.Martino S. Battesimo 

    ore 18 a S.Spirito saluto a don Dino Dallagrassa 

 

domenica 18   ore 15 e 16.15 a S.Martino SS. Battesimi 
 

lunedì 19   ore 11 a S.Martino Matrimonio 

 

martedì 20  ore 21 San Giovanni Paolo II Consiglio affari economici 
 

giovedì 22   ore 21 a S.Spirito conferenza  
     “ per forza o per-dono?”  
     relatore P. G.Riggio SJ 

 

sabato 24   PROCESSIONE DI LAMBRATE 

     (vedi box)   
    ore 20 S.Martino S.Messa.  
     A seguire: processione 

 

domenica 25   FESTA DEGLI ORATORI (vedi box) 
 

lunedì 26   ore 21 presso il circolo ACLI:  
    “DOVE VA LA COMUNITÀ PASTORALE?” 
     relatori:  
     - don G.Panzeri, decano,   

     - don S.Saggin parroco e   

     responsabile della CP Madonna del 
     cenacolo, 
     - don S.Venturini, vicario della CP e 
     referente per la parrocchia  

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  
cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 

 

Don  Fabio Rigoldi  
Vicario della CP 

cell. 333 5237 441 

e-mail: fabrigoldi@libero.it 

 

Don Stefano Venturini  
Vicario della CP  
cell. 347 4285 429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

  

Don  Oscar Boscolo 

residente con incarichi pastorali nella CP 

 cell. 351 9130 890;   
 e-mail: oscar.boscolo@gmail.com  
 

Mons  Alessandro Repossi 
 residente con incarichi pastorali nelle   
parrocchie S.Martino in Lambrate, 
SS.mo Nome di Maria e SS.Spirito 

 cell. 349 6080 388;   
 e-mail: repodonale@tiscali.it 

SACERDOTI 
della Comunità pastorale 

MADONNA del CENACOLO 

SEGERETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  
Lunedì, Mercoledì, Venerdì  
ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 

Il PARROCO, don Stefano Saggin 
riceve  a: 

 

S.Martino  
 VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 

 

  SS Nome di Maria 

   MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 

 

    S.Sprito 

     GIOVEDI dalle11 alle 12,30  

mailto:venturini1.stefano@gmail.com

