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Vivere per-dono 

Come potrà essere la vita di chi vive del dono che 
riceve, di chi ospita la grazia di Dio? L’originalità 
della manifestazione di Dio rende i discepoli 
originali. E la pagina del Vangelo descrive 
l’originalità cristiana. Quali tratti possono 
rendere riconoscibile l’originalità cristiana? 
Quale spirito anima questo Festival della 
Missione e la partenza verso la missione che 
celebriamo? I cristiani sono originali. Sono grati. 
Sono lieti. Sono Rendono grazie. Sono pieni di 
speranza. in virtù della speranza e della 
consolazione che provengono dalle Scritture 
teniamo viva la speranza. E il Dio della 
perseveranza e della consolazione vi conceda di 
avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, 
sull’esempio di Gesù Cristo, perché con un solo 
animo e una voce sola rendiate gloria a Dio 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 
Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio. (Rm 15,4-7). I 
cristiani sono originali. Non fanno il bene solo a 
coloro da cui si aspettano il bene, ma fanno il 
bene anche a chi fa loro del male. L’originalità 
cristiana è la conformazione al Dio – Amore. 
L’originalità cristiana è la misericordia: siate 
misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso. La misericordia nasce dal cuore 
di Dio che si prende cura dei suoi figli. Non si 
muove da un calcolo di efficacia, ma da una 
docilità allo Spirito; non è una ingenua 
accondiscendenza, ma annuncia e attesta un 
umanesimo della fiducia nell’umanità dell’uomo 
e nella fedeltà di Dio. I cristiani sono originali, 
vivono per essere dono, fino al perdono. Abitano 
la terra per seminarvi la riconciliazione. Sono 
operatori di pace, perché non possono 
rassegnarsi all’ingiustizia, ma non ritengono che 
il rimedio all’ingiustizia sia la violenza, piuttosto 
la mitezza, la perseveranza, l’intercessione.  I 
cristiani sono originali. Sono convinti che la vita 
sia vocazione. Ascoltano la voce che chiama e 
rispondono: Amen, sì, amen! Sì questa è la mia 
vita fare della vita un dono. Si interrogano sulle 
proprie scelte di vita, sullo stile quotidiano e 
sulle decisioni definitive e dicono sì, amen! Così 
voglio vivere, come un dono, sì amen! Dunque 
quattro parole affido al nostro cammino: il 
rendimento di grazie, la misericordia, la 
riconciliazione, la vocazione. 
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La desolazione dell’impotenza 

Mentre si raccontano le meraviglie della carità, 
mentre si rilegge la gloria di una storia, mentre si 
affaticano i volontari dell’intraprendenza 
intelligente, mentre si ascoltano con ammirazione e 
compassione le testimonianze di fratelli e sorelle che 
si fanno voce di Chiese che vivono, celebrano, 
sperano e soffrono in altri paesi, si insinua però 
come un velo di tristezza, un senso di sconfitta. 
Nelle nostre comunità cristiane d’Italia serpeggia 
una intima persuasione di impotenza. Facciamo 
tante cose belle, ma manchiamo lo scopo di tutto: 
far conoscere Gesù, far percepire il suo amore, la 
sua attrattiva. Siamo contenti di aver scelto di 
seguire Gesù nella vita consacrata, come preti, 
suore, consacrati e consacrate; siamo contenti di 
aver vissuto il matrimonio come vocazione santa; 
siamo contenti di avere dato volto alla nostra 
comunità, al nostro calendario, al nostro territorio. 
Siamo contenti, ma vediamo le cose andare a finire, 
siamo come un alberto secco, adesso non riusciamo 
a convincere che la nostra vocazione ha una 
attrattiva meravigliosa. 
Il rimprovero del profeta 

Il profeta, in nome di Dio, rimprovera chi si sente 
un ramo secco, chi si sente uno straniero escluso 
dalla festa che Dio prepara per il suo popolo. Il 
profeta rimprovera quindi anche le nostre comunità 
e ciascuno di noi che lamenta la sua incapacità di 
generare, il suo rassegnarsi al declino. E attesta  la 
promessa: l’eunuco … lo straniero … li condurrò sul 
mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa 
di preghiera (Is 56,7). Dio si prende cura della gioia 
del suo popolo e chiede al suo popolo di fidarsi di 
lui. La vita cristiana è quel darsi molto da fare per 
abbandonarsi, per  lasciarsi fare. I frutti dell’albero 
non sono il risultato di una nuova tecnica di 
coltivazione, ma sono il dono di Dio, l’opera di Dio. 
Accogliete il dono di Dio, lasciatevi condurre, voi 
tutti che non sapete dove andare, che non sapete 
come fare. Accogliete il dono, continuare a 
sorprendervi dalla manifestazione dell’opera di Dio 
che ci compie in Gesù. 

 Noi   
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LA SPERANZA 

 

Martedì 11 ottobre a SS Spirito e venerdì 14 a 
S.Martino i nostri sacerdoti ci hanno 
stimolato a riflettere sulla virtù della 
speranza. Questa virtù così necessaria in 
questi tempi un poco tetri, dove tutto sembra 
venir giù, crollare: dalla pace, all'economia, 
al cristianesimo....  In realtà attraverso la 
comunicazione di alcune esperienze da parte 
loro, e anche di molti laici intervenuti, si 
comprende invece come ci siano ancora 
molti segni di speranza che Dio semina a 
piene mani nel campo della Chiesa e del 
mondo. Dai genitori che si rendono 
disponibili a seguire i figli all'oratorio estivo, 
a ragazzi cambiati radicalmente da 
esperienze forti nella vita dalle vicissitudini 
legate al covid, a scuola e tanti altri episodi  
ancora.  Non dobbiamo temere per questa 
vita e per la vita eterna: Dio è per noi rifugio 
e forza. Sempre. Per questo è proprio bello 
leggere  il senso della speranza messo in 
poesia da Charles Peguy qui a fianco 

 

DA “LA SPERANZA” DI CHARLES PEGUY 

La Fede è una Sposa fedele. La Carità è 
una Madre. La Speranza è una bambina da 
nulla. Che è venuta al mondo il giorno di 
Natale dell’anno scorso. Che gioca ancora 
con babbo Gennaio. Eppure è questa 
bambina che traverserà i mondi. Questa 
bambina da nulla. Lei sola, portando le 
altre, che traverserà i mondi compiuti. 
Come la stella ha guidato i tre re fin dal 
fondo dell’Oriente. Verso la culla di mio 
figlio. Così una fiamma tremante. Lei sola 
guiderà le Virtù e i Mondi. Una fiamma 
bucherà delle tenebre eterne… La piccola 
speranza avanza tra le sue due sorelle 
grandi e non si nota neanche…  
E non si fa attenzione, il popolo cristiano 
non fa attenzione che alle due sorelle 
grandi. La prima e l’ultima. E non vede 
quasi quella che è in mezzo. La piccola, 
quella che va ancora a scuola. E che 
cammina. Persa nelle gonne delle sue 
sorelle. E crede volentieri che siano le due 
grandi che tirino la piccola per la mano. In 
mezzo. Tra loro due. Per farle fare quella 
strada accidentata della salvezza. Ciechi 
che sono che non vedono invece Che è lei 

nel mezzo che si tira dietro 
le sue sorelle grandi. E che 
senza di lei loro non 
sarebbero nulla  
 

Don Stefano Venturini 
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SETTECENTO VOLTI DI CHIESA AMBROSIANA NEL 
MONDO  Andrea Rottini - Il Segno  

 

C’è suor Valentina, che lavora come ostetrica a 
Gerusalemme e aiuta a far nascere i bambini di 
mamme cristiane, ebree e musulmane. Ci sono 
Simona e Ricardo che, con il loro piccolo 
Francesco, gestiscono un centro educativo 
sull’altopiano boliviano, a 4.000 metri di 
altezza. C’è don Luciano, che condivide i disagi 
dei quartieri più poveri di Antananarivo, 
Madagascar. Sono solo alcuni dei quasi 700 
missionari nativi della Diocesi ambrosiana che 
si trovano, in questo momento, in territorio di 
missione: sacerdoti, religiose, laici e famiglie 
che hanno risposto a una vocazione 
missionaria permanente (di solito all’interno di 
una congregazione) oppure temporanea, come 
avviene per i 31 Fidei donum.  
L’Ufficio per la pastorale missionaria diocesano 
ha voluto farli conoscere in occasione del 
Festival delle missioni, svoltosi a Milano dal 29 
settembre al 2 ottobre, realizzando la mostra 
“Missio Milano”. Mostra articolata Allestita in 

quattro installazioni, separate ma 
complementari, per dare l’idea della varietà e 
della ricchezza dell’esperienza missionaria 
della Chiesa milanese. 
 
La prima installazione, intitolata “Il 
Racconto della missione”, raccoglieva i volti 
e le voci provenienti da tutto il mondo di 
missionari che attualmente si trovano all’estero, 
proposti con una formula ibrida: 12 pannelli 
suddivisi in 5 sezioni, ognuno dei quali riportava 
dei QR Code che davano accesso a 80 
testimonianze missionarie unite da una parola 
comune (…). Le quattro sezioni intitolate 
vocazione, annuncio, compassione e gioia 
erano dedicate alle missioni ad extra, la quinta, 
intitolata incontro rivelatore, era dedicata ai 
missionari ad intra, cioè quelli che arrivano da 
altri Paesi per testimoniare il Vangelo nelle 
nostre parrocchie. In questo momento i 
sacerdoti di origine straniera nella nostra 

     



 

 

Diocesi sono 60 - spiega don Maurizio Zago, 
responsabile dell’Ufficio per la pastorale 
missionaria. “Hanno 30-35 anni e arrivano 
soprattutto da India e Africa”. Più nutrita la 
quota femminile: “Non c’è un dato preciso, ma 
basti pensare che alla Facoltà teologica 
dell’Italia settentrionale sono iscritte poco meno 
di un centinaio di religiose provenienti 
dall’estero”, dice suor Antonia. 
Quasi un movimento di ritorno, insomma, come 
un flusso che scorre avanti e indietro nello 
stesso cuore missionario. Un cuore di cui fanno 
parte anche i missionari Fidei donum, istituiti da 
papa Pio XII con l’omonima enciclica del 1957: 
sacerdoti, religiosi e - da fine anni Novanta - 
anche laici e famiglie, che partono grazie a 
convenzioni stipulate tra la diocesi di origine e 
quella che li accoglie. Tuttavia, complice il calo 
delle vocazioni, l’Italia oggi “esporta” sempre 
meno missionari, mentre sono aumentate le 
parrocchie italiane che accolgono di buon 
grado preti dall’estero. Secondo gli ultimi dati 
disponibili a livello nazionale, aggiornati a 
novembre 2021, a fronte di 2.631 sacerdoti 
stranieri che prestano servizio oggi in Italia, 
quelli italiani Fidei donum che operano 
all’estero sono 348, poco più dell’1% del totale, 
dimezzati rispetto ai 630 dell’anno 2000.  
“Milano è tra le prime diocesi italiane per 
numero di Fidei donum in missione” riprende 
don Zago”, anche se realtà come Bergamo, 
Brescia, Verona, Vicenza e Padova, in 
proporzione alla loro popolazione hanno 
probabilmente inviato più missionari di noi”. I 31 
Fidei donum della Chiesa ambrosiana sono 
presenti in Albania, Argentina, Brasile, 
Colombia, Cuba, Messico, Perù, Turchia, 
Camerun, Niger, Repubblica Democratica del 
Congo e Zambia. Una realtà che sta a cuore 
all’arcivescovo Mario Delpini che, dopo il 
viaggio del 2016, lo scorso luglio avrebbe 
dovuto di nuovo visitare le parrocchie animate 
dai sacerdoti ambrosiani in Camerun (lo ha 
fermato il Covid, ma il viaggio è solo rimandato 
di qualche mese). Proprio dove, quasi 25 anni 
fa, arrivava il brianzolo Giuseppe Conti, in 
compagnia della moglie Rosaria e dei loro 
piccoli Daniele (8 anni) e Maria (2), prima 
famiglia Fidei donum della Diocesi partita per la 
missione: “Insieme a noi c’erano altri due laici, 
Angela e Sauro, oltre ai sacerdoti già presenti 
sul posto”, ricorda Giuseppe. “Ci sentivamo un 

pezzo di Chiesa ambrosiana in missione: un 
pezzo impreciso, incompleto, ma che accanto 
ad altri andava a completare un quadro. Noi ci 
occupavamo della pastorale familiare, 
sforzandoci di vivere come le famiglie locali. 
Non sempre è stato facile: all’inizio la nostra 
presenza non venne capita da tutti, in 
particolare da un sacerdote. Tuttavia, fu proprio 
lui, tre anni dopo, al momento di congedarci, a 
farci una vera e propria dichiarazione d’amore”.  
L’esperienza della famiglia Conti è diventata un 
libro, Dov’è il tuo tesoro, edizioni Mimep-
Docete (…). Il testo è immaginato come un 
diario dedicato a Matteo (terzo figlio della 
coppia, nato dopo il rientro in Italia), per fargli 
assaporare la stagione africana che lui non ha 
conosciuto. “Come una traccia lasciata nella 
polvere e nel fango”, dice Conti “che ha un 
senso perché fatta di volti, sentimenti, fatica e 
gioia. Ha un senso perché è stato un cammino 
di incontri, quindi di crescita, alla luce del 
Vangelo”. 
 
Lo stesso Vangelo che ha vissuto fino in 
fondo, fino al martirio, un’altra figlia della 
Chiesa di Milano (…): la beata suor Leonella 
Sgorbati, nata nel 1940 nelle campagne 
piacentine, ma cresciuta a Sesto San Giovanni, 
prima di entrare nelle Missionarie della 
Consolata. Il suo sogno vocazionale di servire 
il popolo africano come religiosa e come 
infermiera diventa realtà prima in Kenya e poi 
in Somalia dove, nel 2006, suor Leonella 
rimane vittima di un agguato: ferita da sette 
colpi d’arma da fuoco, muore invocando tre 
volte il perdono per i suoi assalitori. Proclamata 
beata da papa Francesco nel 2018, la Chiesa 
ne celebra la memoria liturgica il 17 settembre, 
giorno del suo martirio.  
Si può ripercorrere l’esperienza della missione 
ambrosiana tra i cittadini delle etnie rom-sinti e 
kaolie, in particolare attraverso l’esperienza di 
un sacerdote, don Mario Riboldi, che dal 1953 
al 2021 (anno della sua morte) ha condiviso a 
tal punto la condizione dei fratelli nomadi da 
scegliere di vivere anche lui in una roulotte, per 
testimoniare che ovunque - e in qualsiasi 
condizione - si può testimoniare il Vangelo di 
Cristo. Anche qui fino al martirio, come ci 
insegna la splendida figura di Zefirino Giménez 
Malla, di origine Rom, beatificato da san 
Giovanni Paolo II nel 1997.
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FESTEGGIARE A KIEV IL COMPLEANNO DI GANDHI 

 Mao Valpiana – Vita.it 

  

Il 2 ottobre è stata la Giornata 
internazionale della Nonviolenza. Mao 
Valpiana, presidente del Movimento 
Nonviolento, racconta il paradosso di 
celebrarla a Kiev, dove si trova con la 
Carovana di pace “Stop The War Now”, 
insieme agli attivisti ucraini. “Gli obiettori 
di coscienza ucraini e quelli russi, che 
stanno pagando di persona la loro 
opposizione alla guerra, sono la speranza, 
la luce nelle tenebre in cui stiamo 
vivendo”.    

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 
fissato al 2 ottobre, nascita di Gandhi, la 
Giornata internazionale della Nonviolenza. È 
paradossale celebrare questa data a Kiev, in 
un paese in guerra, dove vige la legge 
marziale. Siamo in Ucraina con la Carovana di 
pace “Stop The War Now”, guidata da Un 
Ponte Per e dal Movimento Nonviolento. Kiev 
è una bellissima città, la vita in apparenza 
scorre normalmente, ma la tensione è 
palpabile specialmente quando si scende 
nella metropolitana: la gente è silenziosa, 
assorta nei propri pensieri (mentre scrivo è 
risuonata la sirena dell’allarme aereo). Siamo 
nella capitale di una terra che sta subendo 
un’aggressione e che ha reagito militarmente. 
In una zona centrale, nel giardino botanico 
chiamato “oasi della pace”, c’è una grande 
statua di Gandhi, donata due anni fa 
dall’ambasciata indiana a Kiev. Ci siamo 
trovati lì con i rappresentanti del Movimento 
Pacifista Ucraino, nonviolenti italiani e ucraini 

per rilanciare il messaggio della nonviolenza 
come unica alternativa alla logica della guerra. 

L’attualità di Gandhi è straordinaria. Le sue 
parole di ottant’anni fa sembrano pronunciate 
oggi: «La Russia ha un dittatore (si riferiva a 
Stalin; ndr) che sogna la pace e crede di 
riuscire ad ottenerla versando fiumi di sangue. 
Nessuno può dire quali effetti avrà sul mondo 
la dittatura russa»; e ancora: «la causa della 
libertà diventa una beffa se il prezzo che si 
deve pagare per la sua vittoria è la completa 
distruzione di coloro che devono godere della 
libertà». È quello che sta accadendo con la 
minaccia nucleare che pende sulle teste degli 
ucraini. Infatti, quando la parola “pace” diventa 
sinonimo di “vittoria”, e la parola “difesa” 
diventa sinonimo di “odio”, allora siamo già 
entrati in un vicolo cieco. 

Non collaborare con il male. Il cuore della 
nonviolenza gandhiana è l’obiezione di 
coscienza: non collaborare con il male, 
rifiutare il metodo di rispondere con la violenza 
alla violenza, e praticare il metodo alternativo 
di rispondere al male con il bene. Vale sul 
piano personale, ma anche su quello politico. 
Per questo Gandhi insisteva moltissimo sul 
metodo: “Si dice: i mezzi in fin dei conti sono 
mezzi. Io dico: i mezzi in fin dei conti sono 
tutto”. E aggiungeva: “Abbiate cura dei mezzi 
e i fini si realizzano da soli”. Questo si applica 
anche nel difficile terreno del conflitto: “Voi 
volete eliminare il nazismo, ma non riuscirete  



 

 

mai ad eliminarlo con i suoi stessi metodi”. 
Non significa rinunciare alla difesa, accettare 
la resa, ma al contrario difendersi con uno 
strumento che ci permetta di uscire dalla 
spirale della guerra, che non faccia diventare 
la vittima uguale al carnefice. È la via della 
difesa civile, non armata, nonviolenta, quella 
che Gandhi ha applicato con successo. “Le 
armi non portano mai la pace”, ha detto Papa 
Francesco in piena sintonia con il Mahatma. 

Possono portare a imporsi nel conflitto, 
questo sì, e tante volte è accaduto nella storia, 
ma non possono “fare la pace”, cioè costruire 
le condizioni di convivenza per cui non possa 

rigenerarsi la spirale di una nuova guerra di 
vendetta. 

Sono queste le riflessioni che abbiamo 
sviluppato con gli amici nonviolenti di Kiev 
(…). Proprio da Kiev abbiamo rilanciato la 
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
per sostenere le spese legali e processuali 
degli attivisti ucraini sotto inchiesta e 
sostenere il loro prezioso lavoro di costruzione 
della pace. Gli obiettori di coscienza ucraini e 
quelli russi, che stanno pagando di persona la 
loro opposizione alla guerra, sono la 
speranza, la luce nelle tenebre in cui stiamo 
vivendo. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LA SVOLTA IN IRLANDA DEL NORD: PIU’ CATTOLICI 
CHE PROTESTANTI  
Riccardo Michelucci – Avvenire  

 

Un murale alla periferia a maggioranza repubblicana di Derry, in Irlanda del Nord - Ansa

Il dato può rappresentare un ulteriore 
passo verso il referendum sulla 
riunificazione con l’Irlanda di Dublino 
chiesto dagli indipendentisti dello Sinn 
Féin.   Per la prima volta nella sua storia 
l’Irlanda del Nord ha una popolazione a 
maggioranza cattolica. I dati del censimento 

generale svolto nel 2021 – resi pubblici ieri – 
affermano che il 45,7% degli abitanti è 
cattolico mentre il 43,48% è protestante, e 
suggellano la graduale crescita del primo 
gruppo riscontrata nei decenni scorsi. 
L’Agenzia nazionale di statistica e ricerca ha 
certificato un rovesciamento della dinamica 
demografica che era nell’aria da tempo e che 



 

 

potrebbe cambiare per sempre il futuro politico 
della piccola provincia britannica, creata a 
tavolino da Londra nel 1921 nel tentativo di 
risolvere una volta per tutte la «questione 
irlandese». I suoi confini furono tracciati in 
modo del tutto arbitrario, mantenendo il 
controllo della zona industrializzata dell’isola e 
assicurando una maggioranza di 2/3 ai 
protestanti. Un assetto sociale e istituzionale 
che invece di risolvere il problema lo 
incancrenì: la minoranza cattolica è stata a 
lungo discriminata e lo Stato dell’Irlanda del 
Nord è precipitato in una lunga guerra, 
ritrovando la pace soltanto con l’Accordo del 
Venerdì Santo del 1998. 

A un quarto di secolo di distanza, quella che 
fino a poco tempo fa sembrava una roccaforte 
dell’identità protestante adesso ha cambiato 
definitivamente volto. Il censimento del 2021 – 

il primo effettuato dopo la Brexit – ha mostrato 
anche un calo nel senso di appartenenza della 
provincia al Regno Unito (nel 2011 gli abitanti 
che si dichiaravano «Only British» erano il 
40% mentre adesso sono meno del 32%). La 
svolta demografica potrebbe rappresentare un 
ulteriore passo verso quel referendum sulla 
riunificazione con Dublino chiesto a gran voce 
dagli indipendentisti dello Sinn Féin, partito di 
maggioranza relativa alle elezioni del maggio 
scorso. 

Finora la religione è sempre stata 
considerata un valido indicatore dell’identità 
politica nordirlandese. Tuttavia, stando ai 
sondaggi d’opinione, non tutti i cattolici 
sognano un’Irlanda unita e sono favorevoli a 
lasciare il Regno Unito, mentre non tutti i 
protestanti sono disposti a difendere a ogni 
costo il legame con Londra. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LE “CATENE” DEL BRASILE, OSTAGGIO DELLE RELIGIONI   

Da Le Monde Diplomatique

Edir Macedo e Silas Malafaia sono due dei 
più potenti pastori evangelici legati al 
presidente Bolsonaro: è proprio a partire 
da questa unione che il Brasile si è trovato 
a essere una teocrazia neo-pentecostale, 
secondo le nuove forme del movimento 
cristiano di origine metodista non 
costituitosi come chiesa autonoma, bensì 
come forma specifica di spiritualità, in 
ambito sia cattolico che protestante.  

Eppure il più grande paese dell’America 
Latina era, formalmente è tuttora uno stato 
laico, come ricorda Claudiléila Lemes Dias, 
autrice di un libro (il titolo è quello qui 
richiamato; ndr) che si rivela uno strumento 
utile non solo per comprendere le cause che 
hanno portato alla proliferazione di gruppi 
evangelicals, ma anche per interpretare le 
elezioni presidenziali di ottobre. A fare le 
spese dell’alleanza fra la destra radicale, 
evangelici e negazionisti in merito al Covid 19, 
sono i poveri. Polo Guedes, ministro 
dell’Economia, ha detto che le persone povere 
restano nella loro condizione “per scelta”. La 
richiesta crescente di donazioni, la povertà 
imposta da Dio come una punizione ai fedeli 

che non pagano un obolo abbastanza ricco, 
sono solo alcuni degli argomenti citati dai 
pastori evangelici e neo-pentecostali durante i 
loro sermoni televisivi più infuocati. 

Questa concezione, spiega Claudiléia 
Lemes, è alla base della cosiddetta “Teologia 
della prosperità”, propagandata in maniera 
ossessiva dai pastori che promettono 
ricchezza, salute e felicità tramite i loro 
molteplici mezzi di comunicazione, sostenuti 
economicamente dalla “Bancada Evangelica” 
in seno al Congresso. I fatti riportati 
dall’autrice fanno riflettere. La “Assembléia de 
Deus Vitòria em Cristo” è stata una delle 
formazioni religiose evangeliche a crescere 
maggiormente durante la pandemia, insieme 
con la “Igreja Universal do Reino de Deus a 
un’altra “Assembléia de Deus”. A formazioni 
come queste aderiscono circa 34 milioni di 
brasiliani, il 15 per cento del totale (220 
milioni). Ma se i predicatori fondano partiti 
politici, utilizzano il latifondo mediatico per 
sdoganare definitivamente la politica razzista 
e violenta del presidente e sfruttano il 
fanatismo religioso per bollare la diffusione del 
Covid come “colpa del demonio” (nonostante 



 

 

in gran segreto i pastori contagiati si siano fatti 
curare nelle cliniche più esclusive del Brasile), 
è almeno dal 1989 che gli evangelici 
condizionano la politica brasiliana, 
contribuendo prima alla vittoria di Fernando 
Henique Cardoso (1994 e 1998) fino a siglare 
addirittura un accordo di cobelligeranza col 
presidente Lula al tempo della sua prima 
elezione, nel 2002. Ancora oggi, l’ex 
presidenta Dilma Roussef, il Partido dos 
Trabalhadores e lo stesso Lula, sono stati 
pericolosamente vicini ai gruppi evangelicals, 
consci della loro capacità di attrarre voti.  

A quelli che l’autrice definisce “profeti 
dell’intolleranza”, Lula non ha mai realmente 
fatto la guerra, probabilmente perché 
consapevole della forza del loro “telepotere” 
religioso. Claidiléia Lemes Dias cita il 
politologo Rudà Ricci, che ritiene ormai Lula 
un candidato di centro, ma soprattutto invita la 
sinistra a “fare squadra e riempire le piazze”. 
Per l’autrice, donna, nera e indigena, la 
speranza viene dalla “sinistra che rompe le 
catene”.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

STORIE 
LO SLAVISTA DELL’ASTA: “CON IL NOBEL DELLA 
PACE A ‘MEMORIAL’, L’UMANO VINCE SULLA 
GEOPOLITICA 

Nicola Varcasia - Vita.it 

  

Adriano Dell’Asta    Ales Bialiatski 

Il vice presidente di Russia Cristiana, 
Adriano Dell'Asta, che ha collaborato con i 
fondatori dell’associazione destinataria del 
premio assegnato stamattina, ci racconta il 
significato profondo di questo 
riconoscimento. «Un fatto enorme che 
anche molti russi sognavano» Ha letto la 
notizia anche lui da pochi istanti. Sta 
ricevendo le prime reazioni e messaggi da 
amici e conoscenti in Russia, tra cui la 

responsabile del museo Memorial, e in Italia: 
“È una cosa enorme, impressionante, sono 
commosso”. La notizia è, appunto, quella del 
premio nobel per la pace appena assegnato ai 
russi di Memorial, assieme al bielorusso Ales 
Bialiatski e agli ucraini del Centro per le libertà 
civili. Lui, invece, è Adriano Dell’Asta, 
professore di Lingua e Letteratura russa alla 
Cattolica, vice presidente della Fondazione 



 

 

Russia Cristiana, grande conoscitore della 
cultura russa. E voce nota ai lettori di Vita. 

Gli chiediamo un primo commento a questo 
evento che ha sorpreso il mondo, sebbene in 
tante persone albergava la speranza che 
prima poi qualcosa di simile potesse 
succedere: “Credo che molti russi - e non solo 
- lo sognassero”. 
L’amicizia che lega il professor Dell’Asta e 
tanti suoi colleghi a Memorial parte dalla sua 
fondazione, avvenuta, nel 1989, ad opera di 
un altro premio nobel, Andrej Sakharov, è poi 
cresciuta in particolare con l’ex direttore, 
Arsenij Roginskij, scomparso nel 2017, e 
prosegue con alcuni degli attuali responsabili 
dell’associazione. 
Alcuni di loro, tra cui Irina Scerbakova, hanno 
anche partecipato al  Meeting di 
Rimini 2022 con una mostra dedicata a 
Memorial, organizzata da Russia Cristiana 
proprio grazie a loro.  
 
Ma qual è il ruolo di questa associazione 
nella società russa? “È il ruolo di una 
coscienza civile tutta centrata sull’umano. 
Questo è il punto essenziale di Memorial. È 
chiaro che la loro attività ha anche 
evidentemente un risvolto politico, ma il loro 
interesse è la persona. Roginskij stesso, che 
era uno storico, un vecchio dissidente, l’aveva 
detto esplicitamente: il nostro interesse è 
l’uomo. C’è anche la politica, ma tutto nasce 
dalla rinascita di una coscienza umana e 
civile”. 
L’impatto che tutto ciò potrà avere nella 
società in quanto tale non è certo quello che 
producono le maggioranze o le strutture 
organizzate, ma non è questo ciò che conta, 
secondo Dell’Asta: “Siamo come ai tempi del 
dissenso. I dissidenti erano ben lungi 
dall’essere maggioranza, anzi, erano 
un’infima minoranza, ma hanno cambiato il 
mondo”. Probabilmente, spiega ancora, 
assisteremo a letture geopolitiche sul fatto che 
il Nobel è diventato schiavo degli americani, 
che lo hanno dato contro i russi, ma per lui 
sono letteralmente stupidaggini: “Il valore del 
dissenso è che ha vinto, ha cambiato un 
mondo disinteressandosi della geopolitica. La 
politica c’era, eccome, ma il dissenso ha 
cambiato la Russia perché aveva fatto 
anzitutto passare, pian piano, una mossa 
umana e morale: l’uomo era la prima mossa, 
la persona, con la sua capacità di cambiare la 

storia. Anche se gli effetti non si vedono 
subito”. 
 
Non sappiamo, in effetti, quando e come 
accadrà questa nuova vittoria, ma noi 
dobbiamo e possiamo crederci, non per un 
atteggiamento fideistico, al contrario: “Noi 
però dobbiamo saperlo, perché è già 
successo! In questi vent’anni demenziali ce lo 
siamo dimenticati e questa, forse, è la grande 
colpa dell’Occidente: essersi dimenticato che 
l’uomo poteva cambiare la storia. Perché l’ha 
fatto. E può rifarlo!” In questo senso, aggiunge 
Dell’Asta, Memorial ha fatto e fa delle cose 
grandi: il suo lavoro è iniziato raccogliendo 
tutte le testimonianze alle quali si poteva 
arrivare dall’inizio della Rivoluzione in avanti. 
Parliamo di tutte le distruzioni dell’umano, dei 
campi di concentramento, delle deportazioni 
dei popoli, della grande carestia degli anni 
Venti, Trenta e poi del 46 e 47. Il lavoro è stato 
svolto finché è stato possibile negli archivi e 
poi con le testimonianze e i documenti che via 
via la gente portava a Memorial, nel frattempo 
sempre più conosciuto, anche grazie al noto 
fondatore. Ciò ha comportato la crescita di un 
impressionante centro di documentazione, 
composto da una serie di data base in cui sono 
annotati i nomi e le persone vittime di 
repressione: “È importante sottolineare che 
parliamo di una storia viva, non di un archivio 
burocratico. Dietro ogni nome, ogni cifra, c’è 
una persona, con una storia verificata: il lavoro 
di Memorial è quello degli storici, che operano 
con un metodo rigoroso, anche se l’avvio è 
quello di un’amicizia, altrimenti non si 
spiegherebbe questo interesse per l’uomo”. 
L’altro grande aspetto che rende Memorial 
qualcosa di unico è anche l’attività svolta nella 
società civile in un contesto ostile. La più 
importante è quella di fine ottobre, in cui 
nell’arco dell’intera giornata del 29 viene 
organizzata la lettura pubblica dei nomi dei 
fucilati negli anni del Grande Terrore, tra il 
1937 e il ‘38. Una lettura veniva fatta in Piazza 
della Lubjanka, davanti al masso proveniente 
dal lager delle isole Solovki: “Un fenomeno 
impressionante di coscienza civile, chissà se 
la manifestazione potrà svolgersi quest’anno”. 
 
Memorial lo scorso dicembre è stata 
chiusa. L’accanimento del regime nei suoi 
confronti è partito infatti anni fa: la norma 
ufficiale è di questo dicembre, ma le pressioni 
andavano avanti da tanto, eseguite 
applicando la legge sui cosiddetti agenti 



 

 

stranieri. Concludiamo questo commento con 
una nota amara di attualità: “Coloro che oggi 
dicono di non sapere che Putin era così… in 
realtà lo sanno. È dal 2012 che esiste questa 
legge terribile: usare il termine “agenti 
stranieri” in Russia, dove è presente la 
memoria del nemico oggettivo, del nemico del 

popolo, del sabotatore era un marchio terribile 
e Memorial era costretta a subire questo 
marchio per qualsiasi opera svolgesse”. Ma 
ciò, come si vede anche col Nobel, non ha 
impedito che la sua attività diventasse 
coscienza pubblica”. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

RAPPORTO CARITAS-MIGRANTES: AUMENTANO GLI 

IMMIGRATI IN ITALIA E NEL MONDO 

Alessandro Guarasci – Vatican News

Ecco uno stralcio dell’articolo apparso sul 
sito di informazioni del Vaticano. 

A livello mondiale c'è una crescita del 3,6%. 
In Italia, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e 
Veneto le regioni con più migranti, fra i 
residenti prevalgono i rumeni. Aumentano gli 
alunni stranieri nelle scuole, ma preoccupa la 
crescita dei minori non accompagnati.  

Nei Centri d’ascolto Caritas in primo luogo 
immigrati. Le persone di origine straniera che 
sono transitate nel corso del 2021 nei Centri di 
Ascolto della Caritas sono state 120.536. Sul 
totale, gli stranieri incidono per il 55% e rispetto 
allo scorso anno aumentano di tre punti 
percentuali sul totale dell’utenza (nel corso del 
2020 erano stati pari al 52%) e del +13,3% in 
termini di valori assoluti. Gli utenti stranieri della 
Caritas appartengono a 189 diverse nazionalità, 
ma, come per l’anno precedente, si tratta 
principalmente di tre nazionalità: Marocco 
(21.177 persone, pari al 18,1%), Romania 
(9.450, 7,8%) e Nigeria (8.844, 7,3%). Per il 
presidente dei Caritas Italiana, il vescovo di 
Gorizia, monsignor Carlo Roberto Maria 
Readelli, "povertà e difficoltà nel trovare un 
lavoro, una casa, sono i principali problemi 
denunciati da chi arriva ai Centri d'ascolto 
Caritas. Serve garantire percorsi di lavoro 
regolari, che tengano conto anche delle 
competenze acquisite dagli immigrati. Più in 
generale i migranti si scontrano spesso con 
enormi problemi burocratici". 
 
Meno detenuti stranieri nelle carceri. 
L’incidenza della componente straniera è 
decisamente in controtendenza: a fronte 
dell’aumento generale del numero dei detenuti 
(+1,4), la presenza straniera, a distanza di un 

anno, è sostanzialmente diminuita (-1%). Il dato 
è in linea col trend dell’ultimo decennio, durante 
il quale le cifre dei detenuti di cittadinanza 
straniera si sono notevolmente contratte. 
Dall’Africa proviene più della metà (53,3%) e il 
Marocco è in assoluto la nazione straniera più 
rappresentata (19,6%). Seguono Romania 
(12,1%), Albania (10,8%), Tunisia (10,2%) e 
Nigeria (7,8%). I reati contro il patrimonio sono 
la voce con il maggior numero di ristretti (8.510 
stranieri imputati o condannati per tale 
fattispecie di reato, ovvero il 27% dei ristretti per 
il reato in questione e il 49,9% dei detenuti 
stranieri). Seguono i reati contro la persona 
(7.285) e quelli in materia di stupefacenti (5.958). 
Il rapporto mette in luce come "le persone 
migranti finiscono con più facilità nel sistema 
carcerario e ne escono meno agevolmente degli 
italiani.  Le condizioni di marginalità in cui 
spesso versa la popolazione migrante ne 
determina una maggiore esposizione al rischio 
di essere vittima di reato". 
 
Diminuiscono gli alunni stranieri. 
Una novità dell’anno scolastico 2020/2021 è la 
diminuzione del numero degli alunni con 
cittadinanza non italiana: 865.388 in totale, con 
un calo di oltre 11.000 unità rispetto all’anno 
precedente (-1,3%). È la prima volta che accade 
dal 1983/1984, primo anno scolastico con 
rilevazioni statistiche attendibili. L’incidenza 
percentuale degli alunni con cittadinanza non 
italiana sul totale della popolazione scolastica è 
inalterata (10,3%) perché è diminuito il numero 
totale degli alunni, ovvero sono diminuiti anche 
gli alunni italiani. La Lombardia è la regione con 
il maggior numero di alunni con cittadinanza non 
italiana (220.771), mentre l’Emilia-Romagna 
quella con l’incidenza più alta (17,1%).

 



5 novembre 
immissione  nel 

ministero di parroco 
di don Stefano 

Saggin. 
Chi volesse partecipare 

al regalo che  
la comunità gli offrirà, 

può farlo con donazioni 
consegnate o 

direttamente agli altri 
sacerdoti o mettendolo 
nei raccoglitori in Chiesa 
in una busta con scritto:  
"per regalo parroco" 



AVVISI 

 

sabato 15   dalle ore 15 in Santuario primo incontro 
    MEIC (movimento ecclesiale di impegno 
    culturale) 
    ore 18 in S.Martino celebrazione a  
    suffragio di Gabriella Rossi 
 

domenica  16   ore 11,30 a S.Martino e  
    ore 16 a Santo Spirito  SS.Cresime 

    Convocazione dei Gruppi Barnaba in  
    Duomo  
 

martedì 18   ore 18,30 a Santo Spirito incontro base 
    sulla liturgia 

 

giovedì 20   ore 21 in aula S.Giovanni Paolo II :  
    incontro Caritas 

 

venerdì 21   ore 21 in S.Martino incontro sui riti di 
    introduzione della liturgia 

 

sabato 22   ore 20,45 in Duomo veglia missionaria: 
    ritrovo e partenza da MM Lambrate       
                   (p.za Bottini - lato edicola) alle ore 20 
 

domenica 23   ore 10 in S.Martino, anniversari di  
    matrimonio 

                       ore 15 SS.Battesimi 
                      ore 21 in S.Martino, incontro giovani  

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  
cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 

 

IL PARROCO RICEVE: 
a S.Martino  
 il VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 

 

a SS Nome di Maria 

il MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 

 

a Santo Spirito 

il GIOVEDI dalle11 alle 12,30  
 

è gradito appuntamento via wap  
 

 

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 Santo 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 


