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La storiella fa sorridere e ha un suo fondo di 
verità. Ma anche qualche limite. Pecca un po' di 
clericalismo (pochi, ma buoni). Non coinvolge (il 
contrario della Comunità). Non promuove 
l'esperienza comunitaria in persone cui farebbe 
bene. Non permette a chi ha già degli incarichi di 
cambiare settore e soprattutto di mettere a frutto 
l'esperienza maturata in ambiti nuovi dove serve 
gente che ha già esercitato lo spirito di servizio 
"nel poco" e può mostrarsi fedele nel molto; si è 
impegnato con "5 talenti" e può provare a servire 
"5 città". Insomma, fuori dalla metafora 
evangelica, gente che può essere chiamata a 
incarichi la cui responsabilità richiede di non 
avere contemporaneamente altre mansioni e per 
i quali i pastori richiedono persone già provate 
sul campo. Nelle parrocchie della nostra CP MdC 
(Comunità pastorale Madonna del Cenacolo) si 
potrà garantire comunità se ciascuno si farà 
corresponsabile, senza vergogna. Un poco per 
uno. Si potranno mantenere percorsi di 
esperienza cristiana (nella fede, nella carità e 
nella speranza), per una maturazione spirituale 
se ci sarà chi si pone al servizio delle strutture e 
delle iniziative che permettono questo. Si potrà 
attivare una Comunità che vive la comunione e la 
missione se nessuno sequestrerà per sè il 
compito svolto, dicendo al nuovo arrivato: "Non 
c'è bisogno, siamo già in troppi per questo 
settore!"; ma coinvolgerà chi si affaccia nuovo al 
servizio. I pastori nella Comunità esistono anche 
per discernere i doni e promuovere i servizi. Se 
qualcuno si vuole proporre per il bene delle 
parrocchie si rivolga a loro e accolga come aiuto 
la loro indicazione per il servizio alla Parrocchia. 
E sarà Cenacolo. 

dsts  
. 

 

IN PARROCCHIA C'ENTRO ANCH'IO?   

 

Chi apre la chiesa nel pomeriggio? Ci saranno 
abbastanza catechisti l'anno prossimo? Ah, se 
avessimo qualche volontario di più per la 
distribuzione dei viveri Caritas! Farò in tempo a 
preparare il funerale oggi che il nostro dipendente 
ha chiesto un permesso? Ieri sera, nella sala 
Giovanni Paolo II, c'e' stata una riunione 
condominiale: chissà se questa mattina qualcuno 
può aiutare a ripristinarla per la celebrazione con 
una certa precisione e scioltezza!? Le foglie cadono e 
l'oratorio non si presenta accogliente, ma non ho 
ancora visto il gruppo che in ogni parrocchia 
funziona per curare il cortile... E questi sono solo i 
pensieri del parroco.! Ma di simili ne passano per la 
mente di tutti i responsabili delle attività 
parrocchiali di SN (santissimo Nome di Maria) e SM 
(San Martino). E anche sui settori si potrebbe 
andare avanti. Perché di necessità ce ne sono! 
Eppure non mancano persone che si danno da fare! 
Che belli i nostri presepi! E quante cose funzionano 
senza che il parroco trovi il tempo per scriverne 
bene sul NOI! Ma ci sono alcuni ambiti che non 
sembrano considerati. La manutenzione ordinaria, 
la disponibilità a qualche turno volontario in aiuto 
alla segretaria, la cura per aprire e chiudere le 
quattro chiese, per curarne il decoro, per prepararle 
alle celebrazioni e riordinare la sala una volta 
terminata, la disponibilità a pulirle. 
Su questo ultimo tema (gestione chiese) qualche 
timido tentativo di "reclutamento" dall'altare l'ho 
fatto: troppo poco, dirà qualcuno! Ripeteremo 
l'esperimento. 
Bisogna individuare chi è disponibile, mi 
suggeriscono altri. Si racconta che un Papa, 
dovendo assegnare un compito importante, si affidò 
a quello dei suoi collaboratori che aveva già più 
impegni. "Ma, Santità -- disse costui -- proprio a 
me!? Non si poteva affidarlo al mio compagno di 
ufficio che ha un solo incarico e non molto difficile?" 
"L'ho dato a te -- disse il Papa -- perché so che lo 
porterai a termine come fai con gli incarichi che hai 
già." 

 Noi   

 

2-4 giugno 

 Pellegrinaggio Comunità pastorale 

Trento-Bressanone-Bolzano sulle orme di  

Chiara Lubich e Joseph M.Mayr-Nusser 

costo € 490,00.  

Iscrizioni in segreteria entro il 26 febbraio  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  
DELLE BUONE NOTIZIE! 

 BENEDIZIONI NATALIZIE 

   

Noi sacerdoti siamo reduci dall'esperienza delle 
benedizioni natalizie delle persone e della 
famiglie. Io personalmente ho visitato molte 
case della parrocchia di Santo Spirito e ciò mi 
ha permesso di conoscere maggiormente il 
quartiere di città studi per me sconosciuto. Cosa 
si può dire di questa esperienza? Io credo che 
nel valutare l'esperienza della benedizione 
natalizia bisogna evitare due eccessi: l'eccesso 
enfatico di chi pensa che queste visite siano il 
non plus ultra della chiesa in uscita, che va in 
missione ecc; e viceversa evitare i toni disfattisti 
di chi vede in questo gesto il boccone amaro 
quanto inutile da ingoiare per la necessità di 
fare cassa per le smilze casse parrocchiali. Io 
penso che le benedizioni siano un gesto 
semplice che permette al prete di vedere più da 
vicino alcuni dinamismi sociali e urbanistici del 
suo quartiere, magari incontrare malati e 
anziani che non possono uscire e parrocchiani 
che, vivendo sul confine, frequentano 
ordinariamente altre chiese. La prassi per me 
nuova del passare solo da chi ha esposto 
l'immaginetta ha semplificato di molto 
l'impegno. Tuttavia ha fatto sorgere in me alcune 
domande queste si importanti in ordine alla 
missione. Perché mediamente ci hanno aperto 
circa il 10% degli abitanti. Ora ammettiamo che ci 
sia stato  un altro 10% che non ha messo sulla 
porta l'insegna perché sapeva di essere fuori 
per lavoro; togliamo pure un altro 10% di abitanti 
di altre religioni; ma il restante 70% non ha 
voluto proprio né il prete, né il segno del 
sacramentale. In poche parole: i nostri quartieri 
non sono più  abitati da “cattolici non praticanti”; 
ma proprio da post-cristiani. Quando trent'anni 
fa cominciai ad andare per le case del quartiere 
Corvetto tutti aprivano. Magari ti dicevano: “ 
padre non riesco a venire in Chiesa, ma la 
benedizione la voglio, lei è una presenza 
gradita” … oggi non è più così. Il clero e la Chiesa 
o sono ignorati o forse anche osteggiati. Questa 
coscienza ci costringe (a questo livello si) a 
considerare le benedizioni un momento 
“missionario”: perché l'Evangelo non è più 
cercato? Perché è scomparsa anche quella 
religiosità “naturale” che vedeva nella 

benedizione qualcosa di 
positivo? Perché oggi i 
preti non riscuotono 
quella istintiva e 
immediata simpatia che 
riscuotevano solo 

qualche anno fa?  Come invertire la tendenza? Come 
mostrare L'Evangelo, Cristo e la Chiesa come  realtà 
promettenti per l'umano, per il proprio cammino 
verso la letizia e pace? Non dobbiamo certamente 
perderci d'animo con accenti disfattisti; prendiamo 
atto del cambiamento e cerchiamo di rispondere alla 
sfida missionaria così come Papi e  Arcivescovi ci 
indicano oramai da decenni. In tale contesto si 
ripone un altro tipo di riflessione. Forse è giunta 
l'ora in cui dovranno essere i vicini di casa, gli amici, 
i conoscenti credenti che anche formalmente 
mostrino la positività della fede a chi in chiesa non 
ci viene e non ha proprio nessuna voglia di venire. E 
dunque sarebbe interessante pensare per un 
prossimo futuro a un coinvolgimento anche dei laici 
nell'esperienza delle visite alle famiglie.  Un 
coinvolgimento non clericale, facendo fare ai laici i 
mezzi preti, no; quanto piuttosto  qualcosa che parta 
da un rapporto di vicinanza, amicizia, carità, di 
ascolto di problematiche simili (anziani che 
invecchiano, figli che danno problemi o che non 
trovano lavoro, fatica nel vedere il volto benevolo di 
Dio dentro le trame della sofferenza ecc. ) Sarà tutto 
da pensare. Però teniamo caldo questo argomento 
perché da un nuovo modo di concepire le 
benedizioni delle persone potrebbe nascere un 
nuovo volano di missionarietà 

Don Stefano Venturini 
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KOSOVO 2023: ANCORA UNA GUERRA? NEL 1999 
LA PACE ARRIVO’ ANCHE DAI VOLONTARI DI RIMINI  
Mauro Cereghini – I “Classici” di Limes

 

Manifestazione a Belgrado a favore della minoranza serba in Kosovo. 

Nel giugno dell’anno scorso sono stati 
ricordati i 30 anni della “Operazione 
Colomba”, una serie di missioni laiche di 
pace condotte su vari fronti di guerra dai 
volontari della Comunità Papa Giovanni 
XXIII di Rimini, l’associazione che alla 
fine di settembre abbiamo ospitato nelle 
nostre Parrocchie. Qui, estratto dal 
mensile Limes, pubblichiamo un 
resoconto di una di queste missioni di 24 
anni fa nel Kosovo, quando questo paese 
venne stravolto da una guerra fra la 
maggioranza di etnia albanese e la 
Serbia, conflitto che ora con nuove gravi 
tensioni fra Pristina e Belgrado minaccia 
di ripetersi (Il Kosovo, un tempo 

provincia autonoma della Serbia 
all'interno della Jugoslavia, nel 2008 ha 
proclamato unilateralmente la propria 
indipendenza). 

Rečane, villaggio a sud-ovest di Priština 
nei pressi di Suva Reka, a pochi chilometri 
dall’area tristemente famosa di Račak. 
Rečane era un villaggio abitato da persone 
sia albanesi che serbe, per quanto ormai 
divise da un vero e proprio muro di 
incomunicabilità frutto dei dieci anni di 
conflitto in Kosovo. Lì dall’agosto 1998 
erano presenti alcuni volontari 
dell’Operazione Colomba, progetto nato 

     



dall’Associazione Papa Giovanni XXIII di 
Rimini. Era anzitutto una presenza fisica, 
visibile: “Stavamo con la gente, parlavamo 
con loro”, racconta Fabrizio Bettini, uno dei 
volontari, “e già questo aveva contribuito ad 
allentare la tensione nel villaggio. Le 
persone di entrambi i gruppi nazionali erano 
contente di averci lì, per loro eravamo una 
minima garanzia che non sarebbero potute 
avvenire violenze indiscriminate”. E la 
gente, la semplice gente di entrambe le parti 
era terrorizzata. Gli albanesi dalle possibili 
violenze dell’esercito jugoslavo, della polizia 
serba o di gruppi paramilitari civili; i serbi 
dalle possibili rappresaglie dell’Uçk. Già 
alcuni segnali c’erano stati nel villaggio – 
cinque serbi rapiti dai guerriglieri, un pastore 
albanese trovato morto a fine febbraio. Stare 
con loro, dormire in una casa affittata, 
frequentare i bar del villaggio, condividere la 
vita quotidiana di Rečane era già una 
garanzia forte che davano i volontari: «La 
nostra posizione era di stare dalla parte di 
chi soffre, quindi anche dalla parte della 
popolazione serba vittima quanto quella 
albanese del nazionalismo soffocante di 
Belgrado. Certo questo non significa 
disconoscere le responsabilità politiche dei 

vertici, ma è importante per farsi accettare e 
riuscire a dialogare con tutti». 

L’Operazione Colomba aveva anche 
l’obiettivo, forse più ambizioso, di favorire 
un riavvicinamento tra i due gruppi nazionali. 
Dal 1999 a oggi (2012; ndr) il solco tra serbi 
e albanesi del Kosovo è andato sempre più 
aumentando, e ben poco si è fatto per 
colmarlo. Questo era un tentativo, su piccola 
scala ma importante perché nato dal basso, 
tra la gente, con strumenti semplici come il 
gioco. “I bambini erano per noi dei grandi 
amici”, prosegue Fabrizio Bettini, “ma anche 
la nostra arma per entrare nelle case dei 
genitori (…). Lì ascoltavamo le loro storie, le 
loro sofferenze, le loro versioni della guerra. 
Però dicevamo pure loro che noi nel 
villaggio parlavamo anche con l’altra parte, 
con l’altro gruppo nazionale. E stavamo 
cominciando a costruire ponti tra di loro”. Un 
progetto, per esempio, era quello di aprire 
un doposcuola comune fra bambini albanesi 
e serbi, dopo che per anni avevano 
frequentato scuole diverse fino a non 
conoscere neppure le rispettive lingue. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CONFLITTO RELIGIOSO IN UCRAINA. IL PUNTO 
DI UN ESPERTO MILITARE     Generale Carlo Jean - Formiche.net 

 

L’importante per il presidente ucraino 
non è promuovere una guerra di 
religione, ma evitare che il Patriarcato di 
Mosca possa utilizzare il suo restante 
prestigio religioso per sostenere gli 
obiettivi geopolitici di Putin. Il parere di 

un esperto di strategia e geopolitica. (Sul 
tema richiamato dal titolo, il 22 gennaio 
alle 16.00, nell’ambito della “Settimana di 
preghiera per l’unità delle Chiesa”, nella 
Parrocchia di Santo Spirito parlerà 
Monsignor Francesco Braschi).

Pochi ucraini (10%) e russi (5%) 
partecipano regolarmente alle funzioni 
religiose, anche se, per i primi, la 
percentuale risulta in netto aumento. Molti 
cercano nella religione conforto per le 
sofferenze e i pericoli della guerra. Invece, 
la massa - oltre il 70% - di entrambi i popoli 
ritiene che l’Ortodossia costituisca una 

componente essenziale della loro identità 
nazionale. Come avveniva nella Bisanzio 
imperiale, esiste uno stretto legame fra le 
Chiese Ortodosse, spesso estese al potere 
politico, e le istituzioni statali. Il fatto è 
particolarmente evidente in Russia. Kirill, il 
Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, ha 
sostenuto l’aggressione di Putin all’Ucraina, 



attribuendole quasi la dignità di una crociata 
contro i valori perversi del modernismo, del 
liberismo e del consumismo. Non solo, ha 
condonato tutti i peccati (anche gli stupri?) ai 
caduti per la “Patria Russia” (…). Il sostegno 
del Patriarca a Putin è esteso alle finalità 
dell’aggressione. Sarebbero anche quelle di 
liberare l’Ucraina dal peccato (leggasi gay) 
e di “de-satanizzarla”, riaffermando i valori 
tradizionali dell’Ortodossia, che sarebbe 
spiritualmente superiore alle altre religioni. 

L’Ortodossia, introdotta in Ucraina nel 
998 da Vladimiro il Grande, capo della 
Kyivan Rus, è la religione di gran lunga più 
diffusa nel Paese (70-80%), che presenta 
minoranze significative di altre religioni 
nell’Ucraina meridionale - già parte 
dell’Impero Ottomano - e in quella 
occidentale, occupata prima dall’impero 
polacco-lituano, poi da quello asburgico. 

In passato, in Ucraina l’Ortodossia era 
divisa in tre Chiese: quella autocefala, con 
una percentuale di fedeli inferiore al 5% e 
oggi praticamente scomparsa; la Ucraina 
ortodossa, facente capo al Patriarcato di 
Mosca (UOC-PM); e quella Ortodossa 
ucraina (OCU-K), facente capo a Kiev. 
Prima del conflitto con la Russia, le due 
Chiese, che adottavano il Calendario 
Giuliano anziché il cattolico calendario 
Gregoriano, affermavano di essere le 
legittime rappresentanti dell’Ortodossia in 
Ucraina, ma riconoscevano l’autorità del 
Patriarcato di Mosca. Tutto cambiò dopo il 
2014 con l’annessione russa della Crimea e 
il suo sostegno alle due repubbliche 
secessioniste del Donbas. Nel 2018 la OCU-
K fu riconosciuta autonoma dal Patriarcato 
di Costantinopoli, ebbe il suo Patriarcato e 
assorbì molte parrocchie dall’UOC-PM. 

Mentre prima del 2014 12.500 parrocchie si 
riconoscevano fedeli di quest’zultima, 
rispetto alle 7.000 della OCU-K, oggi i fedeli 
dell’OUC-PM si sono ridotti a meno del 10% 
degli ortodossi. Solo il 3-4% degli ucraini 
delle regioni non occupate dai russi 
riconosce di appartenere a tale Chiesa, su 

cui grava il sospetto di essere filo-russa. 
Anche se non lo è, il tracollo del numero di 
fedeli deriva certamente dal sostegno che il 
Patriarcato di Mosca ha dato all’aggressione 
di Putin. Dal canto suo, l’UOC-PM ha più 
volte affermato che sosteneva senza riserve 
la resistenza ucraina, e che aveva eliminato 
nei suoi statuti ogni riferimento ai rapporti di 
dipendenza dal Patriarcato di Mosca. 
Comunque, rimane il sospetto di una sua 
attività a favore di Mosca, soprattutto nei 
monasteri ortodossi, quali il rinomato 
Monastero delle Grotte di Kiev. Questo ha 
indotto i servizi di sicurezza ucraini a 
effettuare perquisizioni in numerose 
strutture ortodosse, e a denunciare taluni 
ecclesiastici per attività informative e di 
propaganda a favore delle forze d’invasione. 

Il governo di Kiev ha indubbiamente 
l’interesse di denunciare l’esistenza di una 
“quinta colonna interna”, per rafforzare la 
coesione nazionale e giustificare l’adozione 
di severe misure contro i “traditori del 
popolo” e gli elementi informatori e 
sabotatori. La sua azione è stata però molto 
soft. Teme evidentemente di suscitare 
reazioni negative da parte dei sostenitori 
della libertà di religione e degli stessi ucraini 
più fedeli alle tradizioni della derivazione 
della Chiesa Ortodossa russa da quella 
della Kyivan Rus. Certamente i responsabili 
dell’OCU-K hanno interesse a screditare del 
tutto la concorrenza, e premono al riguardo. 

Il problema più delicato si poneva 
verosimilmente per papa Francesco, con la 
sua volontà (…) di dialogo e mediazione, 
che lo portava a immaginare un incontro a 
Kiev con il Patriarca Kirill. A parer mio 
sarebbe stato interessante non tanto per la 
pace, ma per la vivace reazione degli 
ucraini, che nella loro quasi totalità non 
vogliono essere “liberati dal male e dal 
peccato”, ma semplicemente cacciare i russi 
dal loro territorio e che, in ogni caso, non 
sentono la NATO abbaiare ai confini della 
Russia, come sentiva un tempo il Vaticano 
prima di cambiare idea. Anzi, vorrebbero 
che abbaiasse più forte! 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  



NE’ MINIMIZZARE NE’ STRUMENTALIZZARE. LE 
DUE TENTAZIONI DEL “CASO BECCARIA”   

 

Mario Chiavario - Avvenire

Di fronte all’evasione di gruppo e agli incendi 
appiccati all’interno del “Beccaria” il giorno di 
Natale possono essere due le tentazioni 
principali da respingere, tanto per le 
istituzioni quanto per l’opinione pubblica 
(…). Non minimizzare. E non solo perché 
questi episodi, a quanto denunciano alcune 
organizzazioni sindacali degli agenti 
penitenziari, seguono a un crescendo di 
minacce anche all’interno degli istituti di 
detenzione, che continuiamo a chiamare 
“minorili” ma che in realtà possono anche 
ospitare degli ex-minorenni fino al 
compimento del venticinquesimo anno 
d’età.  

Non minimizzare a priori sulla gravità dei 
reati addebitati a ciascuno dei fuggitivi (così, 
se tra quelli contro il patrimonio vi dovessero 
essere delle rapine, non potrebbe sempre 
parlarsi di bagatelle). Ma soprattutto non 
minimizzare sulla dimostrazione di 
inefficienza (se non peggio) che almeno a 
prima vista parrebbe da riscontrare nel 
funzionamento dei meccanismi di sicurezza 
sul posto, con lavori prolungatisi 
inspiegabilmente nel tempo (venti anni di 
cantiere aperto!) che, combinandosi con una 
carenza di personale di sorveglianza, 
avrebbero fornito una miscela di seducenti 
incentivi al tentativo di fuga.  

E però non strumentalizzare rispolverando 
abusate lamentele contro il cosiddetto 
“buonismo” alla radice di una politica 
penitenziaria che sarebbe troppo corriva 
verso i detenuti e che invece è soltanto tesa 
a dare davvero attuazione alla finalità di 
recupero sociale che la Costituzione (…) 
vuole non sia dimenticata né nel momento 
dell’inflizione delle pene né in quello della 
loro esecuzione. Tantomeno, poi, 
strumentalizzare – quasi come se si 
trattasse di un dare e avere di violenze che 
si elidono a vicenda o delle quali, addirittura, 
le une giustificherebbero le altre per 
reazione – per far cancellare dalla memoria 
altri episodi inquietanti e sconvolgenti: lo 
stillicidio quasi quotidiano di suicidi, 
qualcuno anche di detenuti minorenni; e i 
maltrattamenti, fino alle vere e proprie 
torture che si sono dovute registrare in istituti 
penitenziari o in altri luoghi d’intervento della 
forza pubblica. Mele marce? Però non 
isolate, sebbene non sia giusto 
generalizzare. 
 
In ogni caso, rendere le carceri meno 
disumane e immettere nella dinamica 
applicativa di qualsiasi pena fattori di 
autentico reintegro dei condannati: è un 
obiettivo che non ha affatto da comportare 
ingenui allentamenti di ragionevoli cautele a 
prevenzione di pericoli per l’incolumità delle 



persone e per la sicurezza pubblica. 
Semmai, può contribuire a proteggere l’una 
e l’altra, diminuendo l’esasperazione 
all’interno dei luoghi di detenzione e perciò 
combattendo ciò che, a cominciare dal 
vergognoso sovraffollamento in locali 
fatiscenti, favorisce la spirale delle rabbie e 
delle violenze. Impegno, questo, che 
dovrebbe essere tanto più sentito in 
relazione alla situazione di chi sia stato 
attratto dalla delinquenza in età 

adolescenziale. Ragazzi nei cui confronti 
dovrebbe, dunque, raddoppiarsi lo sforzo 
per una “ri-educazione” non paternalistica. 
Un lavoro che spesso deve supplire anche a 
una mancanza pressoché totale di 
un’autentica, precedente, “educazione” (…) 
Chi ha goduto di ben altro, fa troppo presto 
a liquidare con sufficienza e fastidio queste 
condizioni e queste storie. Ma è un errore 
grave, e un tradimento dell’idea stessa del 
vero fare giustizia. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

RITROVIAMO L’IDEALISMO PER AIUTARE CHI 
NON HA DIRITTI     Dacia Maraini – Corriere della Sera 

 

Una folla di personefolla di persone dirette verso il cimitero in cui è sepolta Mahsa Amini 
Sabato mattina (del 24 dicembre; ndr) su 
Radio 3 abbiamo ascoltato la voce 
commossa e indignata di Saimak, un 
iraniano trapiantato nel nostro Paese, che 
chiedeva di fare qualcosa per il suo povero 
Iran devastato. Ha parlato di una furia 
distruttiva che si sta accanendo contro 

intrepide donne, ragazzi giovanissimi e 
spesso anche bambini che dimostrano 
pacificamente per strada. La conduttrice, 
Tonia Mastrobuoni, gli ha fatto notare che se 
ne parla in continuazione. Ma basta? E cosa 
possiamo fare noi per fermare un regime 
brutale che sta aggredendo e sterminando i 



suoi figli? (…), Ha ricordato giustamente 
Saimak. La domanda è bruciante: cosa si 
può fare per aiutare chi sta combattendo col 
rischio della vita contro un governo che 
vorrebbe tenere il suo popolo sotto stretto 
controllo: niente diritti civili, niente libertà, le 
donne chiuse in casa, senza scuola e senza 
lavoro?  
 
Questi regimi sono sensibili alle critiche 
interne ed esterne? Quelle interne direi di 
sì, vista la crudeltà con cui cercano di farle 
tacere. Quelle esterne non so. Forse prima 
della diffusione dei mezzi di comunicazione 
di massa non se ne curavano, ma ora che il 
mondo è collegato minuto per minuto, penso 
che una qualche importanza ce l’abbia il 
giudizio di Paesi lontani. Anche perché ci 
sono delle istituzioni come l’Onu che 
possono intervenire con sanzioni gravose. 
Ma che si può fare di concreto? Saimak, con 
cui ho parlato per telefono chiedendogli se 
potevo fare il suo nome, mi ha risposto con 
voce commossa: certo, io sono pronto a 
morire perché cessino queste violenze. Ma 
cosa suggerisce per influire in qualche modo 
sui fanatici che non conoscono l’amore e la 
comprensione? Chiedete al vostro governo 
di ritirare gli ambasciatori, ha risposto. Il che 
sarebbe un atto coraggioso e forte. Ma qui 
insorgono coloro che hanno in corso 
commerci e affari con il grande Paese 

produttore di materie prime, sostenendo che 
i commerci tengono in piedi le relazioni e 
quindi la pace. Ma c’è da chiedersi: non 
esiste un limite oltre il quale si diventa 
complici delle repressioni sanguinose, 
dell’odio e della violenza di padri dominanti 
che se la prendono coi propri figli? In tempi 
di idealismo la gente sarebbe scesa per 
strada in massa per protestare contro 
l’orrore degli stupri punitivi, delle torture, 
delle impiccagioni in piazza. Oggi l’idealismo 
sembra morto e l’individualismo 
menefreghista appare prevalente. 
Eppure credo che le donne iraniane e gli 
uomini come Saimak debbano essere 
considerati modello di un nuovo modo di 
stare al mondo, in cui l’idealismo ha la 
meglio sui piccoli egoismi privati, in cui 
l’amore per la libertà supera tutte le paure e 
le pigrizie per quanto umanamente 
giustificabili. 
 
Sinceramente non credo che possa 
esistere una democrazia dei diritti senza 
idealismo. Quell’idealismo che ci permette di 
combattere le corruzioni difendendo le 
istituzioni, quell’idealismo che dà legittimità 
alle proteste e le compone, come è 
successo nel ’68, in un intreccio 
internazionale che supera le differenze, gli 
individualismi, le paure, gli egoismi, per la 
costruzione di un comune futuro di giustizia.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
  

PACE: C’E’ UNA CONDIZIONE IRRINUNCIABILE 
PER RAGGIUNGERLA  
Paolo Alli – Supplemento “Scenari” del quotidiano Domani 

 
Un passo di un articolo a firma di un 
membro della Fondazione De Gasperi, 
istituzione culturale d’ispirazione cristiana 
attiva in campo nazionale ed internazionale 
per il rafforzamento della democrazia, la 
diffusione della libertà e l’approfondimento 
delle tematiche di politica internazionale.  
 
(…) La terza condizione è certamente la 
più difficile: le nostre democrazie devono 

uscire dalla logica, non scritta ma purtroppo 
reale, secondo la quale la politica 
internazionale di un paese subisce 
pesantemente il condizionamento dei 
problemi della politica interna, si tratti di 
elezioni o di gradimento dei leader. Il 
combinato fra pandemia e guerra in Ucraina 
dovrebbe ormai aver fatto capire che deve 
accadere il contrario, cioè la situazione 
internazionale deve guidare le scelte di 



politica interna di un paese degno di questo 
nome.  
Per affrontare questi scenari servono 
leader veri. Giova sempre ricordare che la 
più celebre frase di Alcide De Gasperi fu 
proprio quella pronunciata davanti ai potenti 
del mondo nella conferenza di pace di Parigi 
del 10 agosto 1946. Egli si presentò come 
leader di un paese nemico e sconfitto con un 
discorso storico, aperto da un commovente 
incipit: “Prendendo la parola in questo 
consesso mondiale, sento che tutto, tranne 

la vostra personale cortesia, è contro di me”. 
Solo un gesto spezzò il gelido silenzio che 
aveva accolto la fine del suo intervento: una 
stretta di mano, l’unica. Ma la più importante: 
quella del Segretario di stato americano 
James Byrnes. Da quella parola e da quella 
stretta di mano ebbe inizio la ricostruzione 
dell’Italia. Che il 2023 porti al mondo il dono 
di statisti all’altezza dei tempi, che, come De 
Gasperi, sappiano anteporre l’interesse per 
il bene comune si propri, sempre egoistici e 
spesso miserevoli, interessi perdonali.

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

STORIE “LA MALEDIZIONE DELLA NOCE 
MOSCATA”      Amitav Ghosh - Dalla recensione di Mauro Bossi SJ - Neri Pozza 

 

Questo il curioso titolo - e “Parabole per 
un pianeta in crisi” il sottotitolo - di un 
libro sullo stato della Terra 
dell’antropologo indiano Amitav Ghosh.   

“È di enorme rilievo”, scrive l’autore, “il 
fatto che la Chiesa cattolica, sotto l’influenza 
di un pontefice che ha assunto il nome del 
più sciamanico fra i santi cristiani, abbia 
drasticamente modificato la dottrina 
riguardo alla Terra. Francesco si rivolge 
direttamente a oltre un miliardo di persone, 
e forse ha fatto più di chiunque altro sulla 
Terra per risvegliare il mondo di fronte alla 
crisi planetaria”.  

La Terra deve essere considerata come lo 
scenario in cui si svolgono le vicende 
umane, alle quali solo va riconosciuta la 
capacità di dipanare una storia, e che sono 
l’oggetto esclusivo dei racconti storici? Se 
guardiamo alla tradizione accademica che 
abbiamo ereditato, la risposta è affermativa. 
Tutti abbiamo imparato a scuola che l’inizio 
della storia coincide con l’introduzione della 
scrittura: quanto precede, cioè la 
grandissima maggioranza del tempo della 
vita sulla Terra e della stessa specie umana, 
è relegato una indistinta preistoria, oggetto 
in parte dell’archeologia ma soprattutto delle 
scienze geologiche e biologiche. La sfida 
delle scienze umanistiche ambientali, un 
filone di ricerca emerso negli  

 

ultimi anni e al quale questo libro va ascritto, 
consiste anche nel superare questo 
paradigma consolidato, attraverso un 
approccio interdisciplinare che rende 
possibile una narrazione storica, non più 
soltanto umana, della quale sono 
protagonisti anche i vari elementi del mondo 
naturale e la Terra stessa, considerata come 
un insieme vivente. Con questo approccio, 
l’autore torna a rileggere la storia della 
colonizzazione europea, mettendo al centro 
della sua analisi il processo di 
“terraformazione”, cioè di radicale 
trasformazione degli ecosistemi, messo in 



opera nelle colonie dai Governi e dalle 
grandi imprese commerciali dedite allo 
sfruttamento delle risorse locali.  

Qui entra in gioco la noce moscata del 
titolo. Il racconto parte dalle isole Banda, un 
piccolo arcipelago vulcanico nelle Molucche, 
oggi in territorio indonesiano. All’inizio del 
diciassettesimo secolo, queste isole 
divennero oggetto di un radicale 
esperimento sociale e ambientale, ad opera 
della Compagnia olandese delle Indie 
Orientali, alla quale il Governo olandese 
aveva concesso il monopolio dei commerci 
su vasta parte dei propri possedimenti 
coloniali, insieme al diritto di costruire 
fortificazioni, compiere azioni di guerra e 
stipulare trattati. Completamente svuotate 
dei propri abitanti, uccisi o deportati, le isole 
Banda vennero trasformate interamente in 
un complesso di grandi piantagioni, in cui fu 
reinsediata una popolazione di schiavi di 
diversa provenienza.  

A partire da questo esempio, l’autore 
ripercorre il processo di soggiogamento 
delle terre e dei loro primi abitanti, lungo 
tutta l’epoca coloniale, e traccia un percorso 
che, dallo sfruttamento intensivo delle 
risorse delle colonie, conduce alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici 
antropogenici, indotti cioè dalle attività 
umane. Narrare la storia dello sfruttamento 
coloniale non è un’operazione nuova, ma ciò 
che rende interessante il libro di Ghosh è il 
quadro concettuale nel quale questa storia 
viene riletta.  

L’assunto di base della 
“terraformazione” è un cambiamento di 
paradigma: svuotata di ogni riferimento 
simbolico, la Terra viene rappresentata dai 
colonizzatori come uno spazio neutro ed 
omogeneo, inerte, meccanicamente 
ricomponibile per formare “nuove Europe” in 

ogni angolo del mondo. Alle origini del 
dramma coloniale c’è dunque uno scarto 
epistemologico (relativo cioè ai fondamenti, 
validità e limiti della conoscenza scientifica; 
ndr), che l’autore rielabora contrapponendo 
due categorie: vitalismo e meccanicismo. I 
termini vanno compresi correttamente 
perché significano varie cose nella nostra 
tradizione filosofica. Parafrasando, il 
vitalismo è per Ghosh una comprensione 
simbolica della realtà, aperta alla 
trascendenza, e che è caratteristica delle 
culture indigene; il meccanicismo invece 
corrisponde a quello che l’enciclica Laudato 
si’, più volte citata nel testo, chiama 
“paradigma tecnocratico”.  

L’autore recupera a questo scopo anche 
la controversa “ipotesi Gaia” (…), che 
comprende la Terra come un complesso 
sistema sinergico e autoregolante, capace 
di reazione. Ghosh mette questa 
concezione in dialogo con le tradizioni 
cosiddette animiste dei popoli indigeni, 
sottolineando anche il ruolo che esse 
svolgono nel sostenere le rivendicazioni di 
queste popolazioni contro i progetti di 
sfruttamento dell’Amazzonia e di altre aree 
del mondo. In questa affermazione del 
valore simbolico del mondo e del potere 
trasformativo di tale visione risiede (…) il 
contributo più importante del volume. Poiché 
il paradigma tecnocratico forma un sistema 
di comprensione della realtà coerente e 
chiuso in sé, riscoprire il valore ermeneutico 
dei simboli, dei riti e delle narrazioni, senza 
rinunciare al contributo delle scienze 
naturali, permette di uscire dal paradigma 
per affrontare la crisi ambientale in modo 
ecumenico, rendendo ogni persona 
protagonista dello sforzo comune, sulla 
base delle risorse culturali del proprio 
territorio e della propria storia.

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 





AVVISI 
 

sabato 14  dalle 15 in Santuario incontro Movimento  
   ecclesiale di impegno culturale 

lunedì 16  ore 21 in Santo Spirito, “Intelligenti si nasce o 
   si diventa?” incontro  per genitori ed educatori 
   pre-ado 

martedì 17     ore 21 in San Giovanni Paolo II° corso di  
   preparazione al matrimonio 

mercoledì 18 ore 21 presso circolo ACLI, “La nuova frontiera 
   del risparmio energetico”, rel, Franco Sala e 
   Valerio Angelucci , di Ricerca Sistema  
   Energetico S.P.A.  
giovedì 19 ore 18,30  in Santo Spirito: incontro con don 
   Giovanni Mariani sulla liturgia eucaristica 

venerdì 20  ore 21  in S.Martino per temi di speranza  
   “Ogni minuto è per Dio” l'esperienza spirituale 
   del dott. Sarcina 

domenica 22  ore 15 in S.Martino, SS.Battesimi 
                       ore 16 in Santo Spirito “Nati dallo stesso  
   battesimo, divisi dalla logica imperiale”: due 
   popoli e quattro chiese tra Russia e Ucraina, 
   rel. Mons. Francesco Braschi  
 

RICORDIAMO CHE IL PARROCO DON STEFANO SAGGIN 
CONTINUERA' LE BENEDIZIONI  
FINO ALL'INIZIO DI MAGGIO.  

CHI NON AVESSE RICEVUTO LA  SUA VISITA 

VEDRA' RECAPITATO L'AVVISO QUALCHE GIORNO PRIMA 
DEL SUO ARRIVO. 

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 

SEGRETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

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


