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guardando a te e a San Giuseppe vadano incontro 
alla vita con coraggio confidando nella Provvidenza 
di Dio. 
Ti porto i sogni e le ansie dei giovani, aperti al 
futuro ma frenati da una cultura ricca di cose e 
povera di valori, satura di informazioni e carente 
nell’educare, suadente nell’illudere e spietata nel 
deludere. Ti raccomando specialmente i ragazzi che 
più hanno risentito della pandemia, 
perché piano piano riprendano a scuotere e 
spiegare le loro ali e ritrovino il gusto di volare in 
alto. 
Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il 
ringraziamento del popolo ucraino, per la pace che 
da tempo chiediamo al Signore. Invece devo ancora 
presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, 
dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra 
martoriata, che soffre tanto. Ma in realtà noi tutti 
sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, 
così come fosti accanto alla croce del tuo Figlio. 
Grazie, Madre nostra! Guardando a te, che sei 
senza peccato, possiamo continuare a credere e 
sperare che sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna 
vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono, sulla 
guerra vinca la pace. Così sia! 
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PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO               
A MARIA IMMACOLATA                                      

IN PIAZZA DI SPAGNA – ROMA 

8 DICEMBRE 2022  
Madre nostra Immacolata, 
oggi il popolo romano si 
stringe intorno a te. I fiori 
deposti ai tuoi piedi 
da tante realtà cittadine 
esprimono l’amore e la 
devozione per te, che vegli su 
tutti noi. 
E tu vedi e accogli anche quei 
fiori invisibili che sono tante 
invocazioni, tante suppliche 
silenziose, a volte soffocate, 
nascoste ma non per te, che 
sei Madre. 
Dopo due anni nei quali sono 
venuto a renderti omaggio da 
solo sul far del giorno, oggi 
ritorno a te insieme alla 
gente, la gente di questa 
Chiesa, la gente di questa Città. E ti porto i 
ringraziamenti e le suppliche di tutti i tuoi figli, vicini e 
lontani. Tu, dal Cielo in cui Dio ti ha accolta, vedi le 
cose della terra molto meglio di noi; ma come Madre 
ascolti le nostre invocazioni per presentarle al tuo 
Figlio, al suo Cuore pieno di misericordia. 
Prima di tutto ti porto l’amore filiale  di innumerevoli 
uomini e donne, non solo cristiani, che nutrono per te 
la più grande riconoscenza per la tua bellezza tutta 
grazia e umiltà: perché in mezzo a tante nubi oscure tu 
sei segno di speranza e di consolazione. 
Ti porto i sorrisi dei bambini, che imparano il tuo 
nome davanti a una tua immagine, in braccio alle 
mamme e alle nonne, e cominciano a conoscere che 
hanno anche una Mamma in Cielo. E quando, nella 
vita, capita che quei sorrisi lasciano il posto alle 
lacrime, com’è importante averti conosciuta, avere 
avuto in dono la tua maternità! 
Ti porto la gratitudine degli anziani e dei vecchi: un 
grazie che fa tutt’uno con la loro vita, tessuto di 
ricordi, di gioie e di dolori, di traguardi che loro sanno 
bene di aver raggiunto con il tuo aiuto, tenendo la loro 
mano nella tua. 
Madre, ti porto le preoccupazioni delle famiglie, dei 
padri e delle madri che spesso fanno fatica a far 
quadrare i bilanci di casa, e affrontano giorno per 
giorno piccole e grandi sfide per andare avanti. In 
particolare ti affido le giovani coppie, perché 
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Durante il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, nei 
giorni dal 6 all’8 dicembre, noi ragazzi del gruppo 
adolescenti della parrocchia della Madonna del Cenacolo, 
siamo partiti insieme per Alassio, in Liguria. L’iniziativa è 
stata organizzata da tutti gli educatori e Don del decanato. 
Lì, infatti, abbiamo avuto l’opportunità di condividere una 
piccola vacanza con altre parrocchie e conoscere nuove 
persone e nuove realtà della zona. Nonostante la breve 
durata della 
gita, non è 
mancata la 
possibilità di 
socializzare, 
interagire e 
costruire 
nuove amicizie 
con 
adolescenti e 
giovani degli 
altri oratori, 
che speriamo 
di incontrare 

presto in nuove esperienze di 
questo tipo.  

Tra giochi organizzati, tornei 
di calcio e pallavolo, 
momenti di svago e 

camminate, siamo riusciti a vivere iniziative positive e 
costruttive che col covid si erano interrotte e di cui sentivamo 
fortemente la mancanza. Fondamentale è stato l’aiuto degli 
educatori, che hanno saputo organizzare in maniera equilibrata 
le attività, in modo da permetterci di passare del tempo sia con 
i nostri amici, sia con i ragazzi degli altri oratori, così da farci 
capire che, in fondo, facciamo tutti parte di un unico grande 
gruppo.  
Possiamo dire che il tema della vacanza, la Relazione con gli 
altri, sia stato azzeccato… abbiamo portato a casa nuove 
amicizie e allargato le nostre vedute oltre il piccolo orto a cui 
siamo abituati.  

Questa esperienza ci ha donato, inoltre, un po’ di serenità e 
spensieratezza di cui avevamo tutti bisogno per staccare 
qualche giorno dalla scuola e dalla frenesia degli impegni 

quotidiani. 

Silvia Granatello  
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IL DIRITTO ALLA PACE    Wikipedia.it 

 

A Kiev, nella cattedrale cattolica latina di Sant’Alessandro la preghiera per la pace in Ucraina. Era il 27 gennaio di 

quest’anno. 

Natale è alle porte, ma quelle dell’Ucraina 
stenteranno ad aprirsi. “Dal 24 febbraio,” 
scrive l’esperto di Geopolitica Lucio 
Caracciolo nel saggio La pace è finita 
(Feltrinelli), “abbiamo appreso che nelle 
maree della Guerra Grande siamo zattere 
alla deriva trascinate da correnti avverse 
su cui non esercitiamo controllo.” Guerra 
Grande è la formula con cui Caracciolo 
riassume le conseguenze globali del 

duro conflitto in corso da 10 mesi nel 
paese centro-europeo. Per porvi fine, 
invochiamo la pace, ma una pace “che 
sia duratura, come quella che sognavano 
gli illuministi francesi, che non sia un 
periodo fra due guerre”, scrive il giurista 
Sabino Cassese. Una pace cui l’intera 
umanità ha diritto. Parliamo allora di 
questo diritto, attingendo per una volta 
alla più consultata enciclopedia online. 

La Dichiarazione sul diritto dei popoli alla 
pace, adottata dalla Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 12 novembre 1984 
durante la 57ª Seduta plenaria, sottolinea 
che: 

«per garantire l'esercizio del diritto 
dei popoli alla pace, è 
indispensabile che la politica degli 

stati tenda alla eliminazione delle 
minacce di guerra, soprattutto di 
quella nucleare, all'abbandono del 
ricorso alla forza nelle relazioni 
internazionali e alla composizione 
pacifica delle controversie 
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internazionali sulla base dello 
Statuto delle Nazioni Unite.» 

Ma questa appare oggi una visione 
assolutamente riduttiva del problema. 
Dall'insegnamento di Gandhi e attraverso le 
parole di Martin Luther King e gli scritti 
di Johan Galtung, si è fatta strada l'idea di 
una pace positiva, considerata non 
semplicisticamente come assenza di 
guerra bensì come presenza di condizioni di 
giustizia reciproca tra i popoli che 
permettano a ciascun popolo il proprio libero 
sviluppo in condizioni di auto-governo. In 
queste condizioni, la pace è molto più che il 
risultato di trattati tra governi o di accordi tra 
persone potenti, come molti credono. La 
pace risulta dal modo in cui un popolo si 
relaziona con un altro popolo, nel rispetto 
dei reciproci diritti e doveri riconosciuti dalla 
comunità internazionale. Non è quindi la 
forma di governo che garantisce la pace, né 
tanto meno un insieme di trattati o di accordi 
internazionali. Essa è garantita solo ed 
esclusivamente dal comportamento e dalle 
scelte degli individui che insieme 
costituiscono il comportamento e le scelte di 
un popolo. 
 
Di qui nasce la necessità di una cultura 
della pace intesa come conoscenza diffusa 
e consapevole dei fattori tutti che 
contribuiscono a creare condizioni di 
giustizia reciproca tra i popoli. 

Il concetto di cultura della pace fu formulato 
al Congresso Internazionale sulla Pace in 
Costa d'Avorio nel 1989. Il Congresso 
raccomandò all'UNESCO di lavorare per 
costruire una nuova visione della pace 
basata sui valori universali di rispetto per la 
vita, la libertà, la giustizia, la solidarietà, la 
tolleranza, i diritti umani e l'uguaglianza tra 
uomo e donna. 
 
Negli anni seguenti si tennero forum e 
convegni internazionali per 
sollecitare Organizzazioni Non Governative, 
associazioni, giovani e adulti, media 
nazionali e locali e leader religiosi attivi per 
la pace, la non-violenza e la tolleranza a 
diffondere in tutto il mondo una cultura della 
pace. 
Il 13 settembre 1999 l'Assemblea generale 
dell'ONU approvò la risoluzione 53/243 
adottando con essa la Dichiarazione per 
una cultura della pace.  
 
Educare sé stessi alla cultura della pace, 
informandosi e prendendo consapevolezza 
dei problemi e delle scelte da fare per 
risolverli, è il dovere di tutti coloro che, nelle 
varie forme culturali e associative, 
esprimono una volontà di contribuire alla 
costruzione della pace nel mondo. La pace 
esiste quando tutti sono liberi di sviluppare 
sé stessi nel modo che desiderano, senza 
dover lottare per i propri diritti. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

L’ANIMA CI SALVI DALL’ALGORITMO 
Antonio Palmeri - Le “Buone Notizie” del Corriere della Sera 

Siamo in balia dell’evoluzione della rete e 
dei circuiti digitali, ma è il nostro 
comportamento a determinare la 
gestione dei dati. L’esercizio della libertà 
di ciascuno può mettere limiti alle 
piattaforme, che solo così possono 
diventare utili a noi e alla società. 

Il tumultuoso ingresso in Twitter dell’uomo 
attualmente più ricco della Terra, Elon Musk, 

l’ondata di licenziamenti di migliaia di 
dipendenti di Twitter ma anche di Facebook, 
Amazon e anche di altre aziende della 
Silicon Valley come Lyft, la rivale di Uber, il 
blocco delle nuove assunzioni da parte di 
alcuni giganti della rete e le nuove politiche 
dei prezzi che riguardano altre piattaforme 
digitali a partire da Netflix, sono una serie di 
eventi che ci hanno permesso di prendere  
nuovamente coscienza di una verità fin 
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troppo ”sottovalutata”: social e piattaforme 
non sono nostri, sono aziende nelle mani dei 
loro proprietari. 

In particolare, l’irrompere di Musk sulla 
scena social, le sue prese di posizione 
politiche e i suoi continui e contradditori 
tweet sulle nuove modalità di funzionamento 
di Twitter ha anche riproposto la questione, 
rilanciata soprattutto dal fronte culturale e 
politico progressista, dello strapotere degli 
algoritmi e di coloro che li controllano e le 
preoccupazioni su come deve avvenire la  

 

moderazione del dibattito pubblico online. 
Tutti temi cruciali, rispetto ai quali possiamo 
fare una riflessione non emotiva, non dettata 
dalla pura reattività, non superficiale ma 
solidamente ancorata alla realtà. 

Da due decenni la personalizzazione 
mediata dagli algoritmi è al centro della 
evoluzione della rete, e dei servizi digitali. 
Dalle ricerche su Google allo shopping su 
Amazon all’uso di Netflix, gli algoritmi 
analizzano le nostre preferenze e ci 
restituiscono suggerimenti su misura, a volte 
anche oltre le nostre attese. In effetti, come 
ha scritto Jacopo Franchi nel libro Solitudini 
connesse, “siamo la prima generazione 
misurata con un algoritmo costruito per 
eliminare qualsiasi altro intermediario fra noi 
e la conoscenza: difficile immaginare di 
poterne fare a meno, dall’oggi al domani, 
dopo aver constatato come esso stesso sia 
in grado di interpretare i nostri gusti più 
velocemente e puntualmente di qualsiasi 
amico o partner di vita”. E’ vero che gli 
algoritmi possono condizionare 
pesantemente le nostre vite, ma ciò non 
significa che le nostra esistenza sia 

totalmente in loro balia, né può costituire un 
alibi che dia le colpe ai cattivi proprietari 
delle piattaforme e così facendo tolga di 
mezzo la nostra responsabilità personale. 
L’algoritmo si nutre di dati, però quei dati 
glieli forniamo noi, con i nostri 
comportamenti online. Se lo “nutriamo” con 
attenzione, “crescerà bene” e ci restituirà 
cose utili e funzionali alla nostra crescita.  

Se gli diamo spazzatura ci fornirà 
spazzatura, come recita un antico motto 
degli informatici. Lo strapotere dell’algoritmo 
è dunque limitabile dalle nostre singole 
scelte, quindi dal buon uso della nostra 
libertà e della nostra responsabilità. 
Possiamo “giocare” (con) gli algoritmi in 
base ai dati che forniamo loro. L’algoritmo 
non ha l’ultima parola, se noi non gliela 
concediamo. Funziona su misura, ma la 
misura gliela diamo noi. In buona sostanza, 
l’algoritmo sei tu, sono io, è ciascuno di noi 
tutti. Scegliere bene chi seguire, continuare 
a popolare la rete e i social di contenuti utili 
o realmente divertenti è dunque il modo 
migliore per pagare con i nostri dati l’affitto 
dello spazio ai proprietari dei social, e 
soprattutto per fare in modo che oltre a 
essere noi a lavorare per le piattaforme, 
siano anche queste a lavorare per noi e, 
tramite noi, per i bene di tutti. 

Riassumendo: ci sono proprietari dei social 
che si sentono dei padreterni. Tuttavia, il 
loro pur consistente potere ha un limite 
invalicabile: quello determinato dall’uso 
intelligente della nostra libertà. Come 
ricorda Bruno Mastroianni nel suo ultimo 
libro Storia sentimentale del telefono, 
“l’uomo è ciò che fa, ossia i suoi atti danno 
forma alla sua vita: se soni viziosi, le danno 
una forma deplorevole, se virtuosi una forma 
degna e nobile. Quello che vediamo 
accadere sugli smartphone non è altro che 
la forma che stiamo dando alle nostre vite 
attraverso gli “atti di comunicazione”. La rete 
è uno specchio. Ci restituisce quello che noi 
vi mettiamo dentro. Essendo un ambito 
importante e una infrastruttura portante della 
nostra vita e della nostra società, spetta a 
ciascuno di noi renderla utile, confortevole, 
orientata alla generatività e non alla 
distruzione. Lo possiamo fare, tutti insieme.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



STORIE  DODICI ORE LIBERE DOPO 

TRENT’ANNI DI CARCERE   Maria Brucale – Editorialedomani.it 

  
 

Capovolgiamo il senso di queste pagine, 
e parliamo anche di quel "mondo che è 
“in noi”, magari a nostra insaputa: realtà, 
fenomeni e territori dell’esistenza 
estranei alla nostra normale quotidianità 
ma che reclamano la nostra attenzione. 
Qui lo faremo entrando nel mondo delle 
persone private della libertà, partendo 
dal carcere duro, il famigerato Articolo 
41bis dell’Ordinamento Penitenziario. 
Ecco il racconto della vita di un detenuto 
al 41bis per omicidio, per le parole 
accorate del suo avvocato difensore. 
Dall’arresto agli anni di detenzione, dalla 
lontananza dalla famiglia al percorso di 
riabilitazione che lo porta ad ottenere il 
primo permesso premio.  
 
Orazio è entrato in carcere quando aveva 
poco più di vent’anni. Da ragazzino viveva in 
un paese della Sicilia, buttanissima Sicilia, 
terra di sole e di sangue, di miseria e nobiltà, 
terra di sudore, di passioni urlate, di virtù 
mistificate, terra di onore. A casa erano in 
tanti, avevano il necessario, e insieme ai 
suoi fratelli Orazio animava i vicoli stretti,  

fatti di polvere e umori, attraversava le 
campagne incolte, scrollava le ristoppie per 
raccogliere lumache, spigolava nei campi 
dei contadini facendo a gara a chi ricavava 
da quelle scorribande il più ricco raccolto. 

Era giovane Orazio, poco più che 
adolescente, quando capì che suo fratello si 
era cacciato in un brutto guaio. Insieme a un 
gruppo di giovani aveva sfidato la mafia del 
posto, aveva violato ogni codice di silenzio, 
era entrato in guerra, una guerra impari 
condotta da un pugno di uomini, una guerra 
armata, cattiva e senza esclusione di colpi, 
sanguinosa e orribile. 

Orazio si ritrovò arruolato senza 
comprendere, per paura, per proteggere il 
fratello, per difendersi, per mancanza di 
aiuto e di strumenti sociali cui aggrapparsi, 
per incapacità di altro, per debolezza o 
idiozia. Ormai era un assassino. Scorreva in 
armi le campagne per uccidere e per non 
essere ucciso (…). Ma accade qualcosa un 
giorno che gli spezza il respiro, una sveglia 
dolorosa più di una lama. 



E’ al cospetto di una delle sue vittime, un 
uomo anziano che prima di essere colpito a 
morte ha il tempo di chiedergli: perché? 
Quella parola piccola, immediata e lucida ha 
il potere di annichilirlo. Orazio porta a 
termine il suo mandato omicida e poi piange. 
Piange perché non conosce una risposta 
che abbia un senso e che gli permetta di 
perdonarsi. Finalmente lo arrestano. 
Finalmente, sì. Perché Orazio scopre in 
carcere la libertà di non uccidere anche se 
lo sbattono in isolamento e poi al 41 bis, nel 
regime della assoluta abulia, del silenzio, del 
buio, della mancanza di amore, della 
sconfitta dei sensi. Orazio sta 22 anni da 
solo. Legge molto, piange, prega. Perde il 
contatto con la realtà, con un mondo che 
cambia mentre lui è chiuso, non vede niente, 
non conosce niente. Cade in una 
depressione che lo divora e lo spegne. 

Non va più nemmeno all’aria, o a quella 
sua asfittica approssimazione, sotto un cielo 
grigliato, senza colore. Rifiuta il contatto con 
i compagni di detenzione. Si perde in una 
solitudine assoluta, senza conforto. La sua 
famiglia non smette di tenerlo per mano, di 
accompagnarlo, di occuparsi di lui, sua 
sorella si fa carico di tutte le sue amarezze 
ma l’aria è finita in quel mondo senza, e 
Orazio non ce la fa più. La speranza sembra 
un cimelio crudele che non si può 
permettere quando arriva la revoca di quel 
maledetto regime. Il mondo del carcere in 
“Alta sorveglianza” appare di nuovo reale, 
aperto, vivo. Ci sono persone che parlano 
con Orazio, che lo invogliano a raccontarsi, 
a studiare, a essere un uomo, un uomo che 
ha addosso un portato atroce di esperienza 
ma che in 22 anni di abbandono alla 
solitudine della propria coscienza e alla 
durezza del niente, ha strappato ogni 
scheggia dal suo cuore e invoca a gran 
voce, con tutto sé stesso di essere 
riconosciuto come persona.  

Nei lunghi anni della sua pena suo fratello 
è morto divorato dalla malattia. Quel 
passato orribile è una ferita che sanguina e 
sanguina, ma Orazio è un altro uomo oggi e 
vuole dimostrarlo disperatamente. Ha un 
figlio che non ha visto crescere, una donna 
che ha amato come poteva, come sapeva, 

che lo ha tirato su da sola. Pezzi della sua 
breve vita libera sgretolati dalle sue scelte 
assurde, dissennate, terribili. Anche la sua 
compagna si spegne lentamente per un 
tumore. Orazio ottiene il permesso di andare 
a trovarla per dirle che il suo amore è fermo 
anche se non è stato un marito, né un padre, 
e che non deve avere paura perché ora sa 
amare, con la profondità del dolore e della 
responsabilità, con la compiutezza di chi ha 
saputo uscire dal suo inferno, con la forza di 
chi si è rialzato da un pozzo profondissimo, 
con il coraggio di chi ha rischiato di perdere 
tutto per sempre ed è pronto a tutto per 
riconquistarlo.  

Gli anni scorrono. Sono anni di luce e buio. 
Orazio studia e apre tutte le porte della sua 
anima a persone che incontra sul suo 
cammino di recluso, che gli tendono la 
mano, che comprendono la fatica del suo 
percorso ancora in salita (…), che gli 
vogliono bene, che si fidano di lui, di lui che 
era un boss, un assassino spietato, che 
sparava e fuggiva, che aveva chiuso fuori 
dal petto ogni umanità, di lui che però aveva 
avuto la forza di guardarsi dentro e di 
lasciarsi attraversare dall’orrore di sé 
stesso. 

Anche la mamma di Orazio sta molto 
male. È molto anziana e la sua vita è stata 
difficile, ruvida, crudele. Ancora una volta il 
giudice regala a Orazio la dolcezza di un 
ultimo saluto. È una figura importante per 
Orazio, il suo giudice di sorveglianza. È una 
donna elegante che appare austera ma sa 
lasciarsi andare al sorriso e a una soave 
mitezza. È un vero giudice con il cuore 
aperto e la ferma convinzione che nessun 
uomo è da buttare, che in ognuno c’è una 
possibilità di cambiare, e che c’è un 
momento in cui anche all’anima più sfinita 
basta afferrare una mano tesa per salvarsi. 
Orazio le affida il lutto della sua vita, la sua 
sconfitta, la sua possibilità di sperare e lei la 
afferra con la forza di una madre. Non gli fa 
sconti, ma gli dà la certezza che la sua mano 
è tesa e pronta a sostenerlo. Orazio 
recupera il suo rapporto con suo figlio. 
Ormai è grande e ha disegnato le linee della 
sua vita ma ritrovare il padre lo ha reso 
felice, più solido, più sereno. Dopo trent’anni 



di carcere Orazio si sente libero e vuole 
toccare il mondo, fuori. Guardare un cielo 
senza quadretti, camminare per strada, uno 
spazio per distendere lo sguardo all’infinito. 
Il suo cuore è colmo di gratitudine per le 
persone che hanno raccolto il suo grido 
d’aiuto, che hanno cullato le sue fragilità. 

Il primo permesso. Il giudice gli concede il 
primo permesso. Dodici ore dopo trent’anni. 
Ed eccolo. Il carcere è alle sue spalle. 
Davanti il caos delle auto, la polvere e il 
rumore, le insegne, i led luminosi, colori che 
ha trovato solo in TV. La vista si sperde, gli 
odori cambiano di continuo. Felicità e terrore 
lo pervadono davanti a quell’indefinito che 
non ha muri, non ha sbarre, fuori dal suo  

universo asfittico e protetto.  

Le gambe tremano, ma ogni passo è una 
conquista di autonomia. Come un bambino 
conosce le cose una ad una e ne cerca il 
senso, le misura, le affronta. Ma poi, 
all’improvviso, ecco un artista di strada. Un 
ragazzo seduto su uno sgabello con la sua 
chitarra. Suona una musica dolce, antica. È 
una canzone che Orazio conosce, che 
racconta di lui, di quel giovane che poteva 
essere e che non è stato, che ha note di 
memoria e di struggente malinconia. Orazio 
si ferma e ascolta, e lascia che le lacrime 
scorrano, mute, libere. Quel giovane oggi 
può riprendere il cammino. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL MONDO IL 28 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 18.35  

 

Il sito www.worldometers.info è una 
specie di “contatore” di quello che 
succede ogni secondo nel mondo. 
Provate a consultarlo, vedrete che cosa è 
cambiato dal momento in cui l’abbiamo 
visitato noi a quando avrete aperto il link. 
Buona navigazione (e buone riflessioni). 

 

POPOLAZIONE MONDIALE 

8,002,455,357 Popolazione mondiale  
121,792,415 Nascite quest'anno 

283.533 Nascite oggi 
60,987,936 Decessi quest'anno 
141.980 Decessi oggi 

63,006,629 Crescita netta della popolazione 

quest'anno 
 
GOVERNO ED ECONOMIA 

$ 12,583,601,920 Spesa sanitaria pubblica 

oggi 

$ 8,455,142,438 La spesa per l'istruzione 
pubblica oggi 

http://www.worldometers.info/
https://www.worldometers.info/world-population/


$ 3,659,117,795 La spesa militare oggi 
76,227,755 Auto prodotte quest'anno 
217,007,524 Computer prodotti quest'anno 
 
SOCIETÀ & MEDIA 

2,511,025 Nuovi libri pubblicati quest'anno 
359,700,677 I giornali che circolano oggi 
519.348 Tv venduti oggi in tutto il mondo 
5,559,309 Telefoni cellulari venduti oggi 
$ 241,950,446I Soldi spesi per i videogiochi 
oggi 
5,525,125,844 Utenti Web nel mondo oggi 
222,929,943,767 E-mail inviate oggi 
7,051,700 Post del blog scritti oggi 
687,614,766 Tweet inviati oggi 
7,221,514,313 Ricerche su Google oggi 
 
AMBIENTE 

4,726,880 Perdita di foreste 
quest'anno (ettari) 
6,363,659 Terreni persi quest'anno a causa 
dell'erosione del suolo (ettari) 
33,141,263,558 Emissioni di CO2 
quest'anno (tonnellate) 
10,907,083 Desertificazione 
quest'anno (ettari) 
8,900,524 Sostanze chimiche tossiche 
rilasciate nell'aria quest'anno (tonnellate) 
 
CIBO 

865,544,199 Persone denutrite nel mondo 
1,736,388,663 Persone in sovrappeso nel 
mondo 
823,133,257 Persone obese nel mondo 
23,663 Persone che sono morte di fame 
oggi 
$ 146,277,526 Soldi spesi per programmi di 
perdita di peso negli Stati Uniti oggi 
 
ACQUA   

4,120,024,018 Acqua utilizzata 
quest'anno (milioni di litri) 

777,249,878 Persone senza accesso a una 
fonte di acqua potabile sicura 

 

ENERGIA 

361,156,009 Energia utilizzata oggi (MWh),  
- di cui: 307,436,388 da fonti non rinnovabili 
(MWh) e 54,386,945 da fonti rinnovabili 
2,263,021,500,766 L'energia solare che 
colpisce la Terra oggi (MWh) 
74,073,017 Petrolio pompato oggi (botti) 
1,419,868,227,537 Petrolio rimasto (barili) 
14,807 Quanti giorni mancano alla fine del 
petrolio (~41 anni) 
1,078,301,310,971 Gas naturale rimasto 
(boe) 
56,753 Giorni alla fine del gas naturale 
4,289,696,547,665 Carbone rimasto (boe) 
147,921 Giorni alla fine del carbone 
 
SALUTE 

11,798,569 Decessi per malattie 
trasmissibili quest'anno 
6,908,297 Decessi di bambini sotto i 5 anni 
quest'anno 
38,875,884 Aborti quest'anno 
280,918 Decessi di madri durante la 
nascita quest'anno 
44,129,965 Persone infette da HIV/AIDS 
1,527,852 Decessi causati dall'HIV/AIDS 
quest'anno 
7,464,400 Decessi causati dal cancro 
quest'anno 
11,712,478,878 Sigarette fumate oggi 
4,543,423 Decessi causati dal fumo 
quest'anno 
2,273,145 Decessi causati dall'alcol 
quest'anno 
974,615 Suicidi quest'anno 
$ 363,588,539,970 Soldi spesi per droghe 
illegali quest'anno 
1,226,868 Incidenti stradali con vittime 
quest’anno

https://www.worldometers.info/co2-emissions/


“BASTA BAMBINI MINATORI”. LA CAMPAGNA 
PER SALVARE GLI SCHIAVI DEL COBALTO  
S. L. L. (fonti: Avvenire e ActionAid) 

 

Clima e ambiente impazziti, carestie, 
persecuzioni etnico-religiose, una guerra 
mondiale (secondo alcuni analisti) sempre 
meno a pezzetti. Lo sfruttamento 
dell’infanzia nei lavori più stremanti non 
sembra rientrare nell’agenda dei problemi 
da affrontare. E’ invece all’attenzione a 
livello non governativo di organizzazioni 
laiche o religiose che si occupano del 
fenomeno. Dalle loro statistiche emerge che 
nel mondo, soprattutto in Asia e in Africa, ci 
sono circa 160 milioni di bambini costretti a 
lavorare con orari e compiti massacranti per 
la loro età. Per una Cambogia che quattro 
anni fa ha vietato il lavoro dei bambini nelle 
fornaci per mattoni, ci sono Costa d’Avorio e 
Ghana, dove 2,1 milioni di bambini 
raccolgono semi di cacao per 78 centesimi 
di dollari al giorno. Particolarmente grave il 
caso dei minori che in tanti paesi lavorano 
nelle miniere, in condizioni difficili quando 
non estremamente pericolose. In Burkina 
Faso rappresentano la metà della forza 
lavoro complessiva impegnata nelle miniere 
d’oro. Ma c’è un caso particolarmente 
allarmante, tanto da aver indotto la Onlus 
“Still I Rise” (risorgo ancora) a lanciare una 
petizione all’Italia e alla Unione Europea. Si 
tratta delle miniere di cobalto nel sud-est 
della Repubblica democratica del Congo, la 

maggiore riserva mondiale di questo 
minerale. Il lavoro minorile in queste miniere 
interessa 40.000 bambini, che scavano a 
mani nude, anche 24 ore al giorno, con il 
consueto compenso da fame. L’appello 
(scaricabile dal sito Change.org) chiede di 
aumentare i controlli sulla provenienza di 
questo prezioso minerale, impiegato tra 
l’altro nella produzione delle batterie agli ioni 
di litio per le auto elettriche, quindi 
necessario a una transizione ecologico-
energetica il cui costo ricade, in questo 
caso, sulle vite di tanti innocenti. Baby 
minatori esposti oltre che a pericoli per la 
salute (infezioni cutanee, tubercolosi, febbre 
tifoidea), anche ad abusi legati allo 
sfruttamento, tra cui mutilazioni e 
prostituzione (con conseguenti malattie 
sessualmente trasmissibili, gravidanze 
indesiderate e aborti)”. 

“Le aziende”, si legge su Change.org, 
“possono esportare prodotti elettrici con 
batterie al cobalto solo presentando una 
lista dei fornitori. Il Parlamento di Strasburgo 
sta tuttavia discutendo una nuova direttiva 
che impone la verifica da parte di un 
organismo terzo di garanzia. La petizione di 
“Still  I rise” vuole sensibilizzare sulla 
necessità di integrare questo esame 
obbligatorio e indipendente in tutti i passaggi 
della filiera”. La campagna-petizione – 

“Basta bambini minatori: pretendiamo una 
transizione ecologica libera da abusi - 

Change.org” – “si rivolge dunque 
direttamente al ministro delle 
Imprese, Adolfo Urso, e a quello 
dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. 
Quanto ai baby- minatori, l’Ong “Still I Rise” lo 
scorso gennaio ha aperto una scuola di 
emergenza e riabilitazione per loro. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

https://www.change.org/p/basta-bambini-minatori-pretendiamo-una-transizione-ecologica-libera-da-abusi
https://www.change.org/p/basta-bambini-minatori-pretendiamo-una-transizione-ecologica-libera-da-abusi
https://www.change.org/p/basta-bambini-minatori-pretendiamo-una-transizione-ecologica-libera-da-abusi




AVVISI 
 

sabato 17 dalle ore 15 in Santuario incontro del  
   Movimento ecclesiale di impegno culturale. 
                   ore 18 a SS.Nome S.Messa di Natale con la  
   soc sportiva GXXIII 
domenica 18 ore 16 alle ACLI auguri di Natale 

   ore 19,30 S.Martino cena della gratitudine 
   (vedi box pag 3) 
   ore 19,30 presso la parrocchia del Redentore 
   cena e confessioni giovani del decanato 

lunedì 19  ore 17 in S.Martino continua la novena di  
   Natale 

                  ore 21 in S.Martino celebrazione comunitaria 
   della penitenza. 

Con oggi la S.Messa feriale in SS.Nome riprende alle ore 18 

sabato 24- domenica 25 S.NATALE 

   (PER LE CELEBRAZIONI VEDI BOX) 
lunedì 26  SANTO STEFANO  
   S. Messa: ore 9 Santuario, ore 10 S.Martino, 
   ore 11,30 SS.Nome  
sabato 31 VIGILIA DELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE -  
   Messa con canto del Te Deum 

domenica 1  CIRCONCISIONE DEL SIGNORE -   
   ore 18 in S.Martino Messa della pace  
venerdì 6  SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA.  
   Messa ad orario domenicale  
   ore 10 in S.Martino S.Battesimo                
lunedì 9   riprendono gli appuntamenti ordinari della 
   pastorale. 
                 Da oggi alle 17 preghiera al presepio con i 
   bambini dell'IC 

martedì 10     ore 21 in San Giovanni Paolo II°  
   INIZIA IL CORSO DI PREPARAZIONE AL 

   MATRIMONIO 

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 

mailto:venturini1.stefano@gmail.com

