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dalla preghiera non si può prescindere.  Anche 
nei Gruppi di Ascolto della parola della Diocesi il 
tema di quest’anno è la preghiera. A breve 
avremo il quinto incontro: quanto stiamo 
imparando. Mai abbastanza.  

La preghiera si è intessuta nella mia vita dai 
tempi dell’infanzia, quando papà e mamma 
pregavano con noi a tavola o inginocchiati vicino 
ai nostri letti prima di dormire. Ma se mi chiedi 
se ho imparato a pregare ti devo dire con tutta 
sincerità che no, non ho ancora imparato. 
Cambiano le stagioni della vita con i problemi 
che si portano dietro, cambia il mondo, 
cambiano gli affetti. Solo Lui non cambia. Un 
punto fermo, ricco, luminoso, pulsante. Così 
ricco che avrei bisogno di chissà quante vite per 
tentare di esplorarlo a sufficienza. Inesauribile. 
Forse questo ho capito della preghiera. Adesso 
che gli esercizi sono finiti, si inizia. Con un 
aiuto.  Il nostro Arcivescovo e  la Chiesa 
ambrosiana ci propongono un libro: “Vivo con te. 
Il libro della nostra preghiera”. Leggo nella 
premessa queste parole dell’Arcivescovo: 
“Raccogliamo l’invito a pregare: la persona che 
impara a pregare trova la via della pace, la 
famiglia che impara a pregare sperimenta la 
grazia della fiducia e della riconciliazione, la 
comunità che impara a pregare tiene vivi l’ardore 
e la gioia, la gratitudine è la docilità. “ Mi 
verrebbe voglia di trascrivere tutta la premessa, 
ma non voglio togliervi la felicità della sorpresa. 
Concludo con un pensiero che mi ero appuntato 
sul bel libretto che ho trovato in chiesa e che ha 
accompagnato gli esercizi: “La preghiera è un 
dono e per questo va chiesto incessantemente”. 
Buona preghiera. 

Giovanna Rol  

LA PREGHIERA  

CHE TRASFIGURA 

 

Abbiamo avuto una grande grazia, esercizi spirituali 
per tutta la città.  

Ho partecipato e mi sono sentita parte di una 
comunità grande, incamminata su uno stesso 
percorso con un obiettivo condiviso. Un obiettivo 
fondamentale, una domanda che mi fa sentire 
contemporanea ai discepoli di Gesù: “Insegnaci a 
pregare”. 

Tre serate così articolate:  

• Preghiera e vocazione. Va’, perché egli è 
lo strumento che ho scelto per te  

                                   (Atti degli apostoli 9, 1-19) 

    

• Preghiera e famiglia. E si prostrarono là 
davanti al Signore 

                          (Primo libro di Samuele, 1, 1-28) 

 

• Preghiera e pace. Passò davanti, 
avvicinandosi al fratello 

                                                 (Genesi, 32,7-33,4) 

Lo stile di ogni serata è stato sobrio, fluido e veloce: 
Ascolto della Parola, Lectio, breve silenzio, 
Testimonianza e preghiera.  Il tutto era in 
collegamento streaming  dalla Chiesa di S. Maria del 
Rosario. Si poteva seguire da casa o nella chiesa di 
S. Martino. Io ho preferito quest’ultima soluzione 
perché in chiesa ci sono meno disturbi esterni, si 
ascolta insieme e si prega insieme, laici e preti. È 
una grande fortuna che sia stata registrata, perché 
permette di recuperare l’esperienza per chi non 
avesse potuto seguirla in quei giorni e per chi vuole 
riascoltare e recuperare le riflessioni.  Abbondanza 
di riflessioni, seminate a piene mani dalla biblista 
Laura Invernizzi. Una predicatrice. precisa, 
puntuale, contenuta.  Cosa mi porto a casa da 
questa esperienza?  L’urgenza di dire a quante più 
persone posso, di andare a recuperare e sentire.  La 
Chiesa di Milano mi sta dicendo quest’anno che 

 Noi   



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  
DELLE BUONE NOTIZIE! 
 CONCLUSIONE DEL CORSO 

IN  PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

   

Con la consegna degli attestati di partecipazione 
al corso durante la Messa delle 11,30 di 
domenica 5 marzo a SS.Nome si è concluso il 
corso di preparazione al matrimonio. Esso è 
durato da metà gennaio a fine febbraio con 
scadenza settimanale e ha visto la 
partecipazione di tredici coppie di nubendi. Il 
corso spazia su tanti argomenti, alcuni più 
specifici del matrimonio cristiano, altri 
apparentemente più laterali quali la 
regolamentazione naturale della fertilità, il 
rapporto con le famiglie di origine e gli aspetti 
giuridici del matrimonio. Più voci si alternano 
nelle presentazioni e i ragazzi sono invitati a 
partecipare con molta libertà. La cosa che dà 
soddisfazione è che alla fine TUTTI dicono la 
stessa cosa e cioé: “mi sono iscritto con l'idea 
che fosse pesante e che fosse una tassa da 
pagare, adesso mi dispiace che finisca perché i 
temi sono stati interessanti e motivo di 

confronto fa 
noi.” 

Un plauso 
particolare 
va a Raul e 
Elena, la 
nostra 

coppia guida che segue le altre coppie con 
discrezione e autorevolezza nello svolgimento 
degli incontri e dei dibattiti. Domenica dopo la 
Messa ci siamo poi fermati a mangiare insieme 
in oratorio e lì ciascuno ha portato cibi tipici 
della propria tradizione: salame marchigiano, 
grappa albanese, vino toscano, focaccia 

pugliese, chapas 
boliviane, pizza 
campana e torte salate 
dal resto del mondo. E' 
stato significativo il 

clima che si è creato fra le coppie durante il pranzo 
e dopo.... se non avessimo detto “andiamo” 
sarebbero state lì a parlare ancora per molto tempo. 
Ed è stato molto significativo che si sono tutti 
scambiati i propri numeri di cellulare.  Queste 
dinamiche mi hanno fatto molto pensare. I nostri 
nubendi sono quasi tutti persone provenienti da 
fuori Milano. Di solito il ragazzo trova lavoro qui, 
chiama su la propria fidanzata che trova subito 
lavoro anche lei. Mediamente hanno profili lavorativi 
e culturali medio-alti. Per cui arrivando qua  vivono 
per il lavoro e fra loro due. Credo sentano 
impellente e forte il bisogno di rapporti forti e veri, 
più ampi della coppia; qualcuno con cui condividere 
le esperienze, poter parlare, appoggiarsi, 
sperimentare percorsi autentici. 

Tutto ciò 
sollecita la 
comunità 
cristiana, 
sollecita le 

famiglie credenti a essere attente a questi fratelli e 
sorelle che un po' si sentono soli e che chiedono 
rapporti umanamente e spiritualmente arricchenti. 
In questo senso alcuni amici che vivono il percorso 
coppie sono venuti prima di pranzo a presentare 
loro la proposta così come il parroco don Saggin ha 
ricordato che a S.Spirito si trova un gruppetto di 
giovani coppie con scadenza bimensile. Credo che 
oltre a questi momenti istituzionali necessari e che 
rappresentano un'opportunità, sia sempre 
necessario essere come “sentinelle”, con i radar 
posizionati, per saper interpretare il bisogno di 
socialità che, come un sommovimento sotterraneo, 
si muove nella nostra società e nel nostro quartiere. 
E su questa risposta al bisogno di comunità 
innestare la grande trama del Vangelo di Gesù che 
lenisce e accompagna gli uomini e le donne nei 
percorsi vocazionali della loro vita. 

Don Stefano VENTURINI 
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ESISTE LA GUERRA GIUSTA? LA CHIESA DI 
FRONTE A UNA DOMANDA ANCORA CRUCIALE 

Christian Mellon – Aggiornamenti Sociali 

Otto Dix, Trittico della Guerra - Galerie Neue Meister di Dresda 

Basandosi su un’interpretazione letterale del 
comandamento biblico Non uccidere e 
soprattutto di alcuni testi evangelici, come 
l’invito a porgere l’altra guancia o ad amare i 
nemici (Matteo 5,38-48), i pensatori cristiani 
hanno sostenuto in varie epoche che un 
discepolo di Gesù non può attentare alla vita 
di una persona, neanche di un nemico, in 
nessun caso, anche se fosse solo per 
difendersi. Questa posizione è stata 
maggioritaria fino al III secolo, per poi divenire 
minoritaria fino al suo ritorno in auge nel XX 
secolo. A partire dalla riflessione 
sull’esperienza della Seconda guerra 
mondiale e delle guerre di liberazione, i 
sostenitori di questa tesi si sono resi conto che 
è inutile condannare la violenza senza offrire 

alternative credibili alle sfide poste dagli atti di 
aggressione o dalle situazioni di ingiustizia 
strutturale. Scostandosi da una lettura 
fondamentalista del Discorso della montagna 
e richiamandosi alle lotte di Gandhi, Martin 
Luther King e altri, questi cristiani preferiscono 
allora parlare di nonviolenza invece che di 
pacifismo. 

L’apertura alla resistenza nonviolenta. 
Nella costituzione pastorale Gaudium et 
Spes del 1965, il concilio Vaticano II, 
prendendo atto di questo cambiamento di 
prospettiva, ha incoraggiato «coloro che, 
rinunciando alla violenza nella rivendicazione 
dei loro diritti, ricorrono a quei mezzi di difesa 
che sono, del resto, alla portata anche dei più 

     



deboli, purché ciò si possa fare senza 
pregiudizio dei diritti e dei doveri degli altri o 
della comunità», utilizzando una formula 
contorta per evitare la parola nonviolenza. Il 
termine, tuttavia, appare nel 1971 nel 
documento sinodale La giustizia nel mondo: 
«È assolutamente necessario che i conflitti 
non siano risolti attraverso la guerra, ma siano 
trovate altre soluzioni conformi alla natura 
umana. Deve essere, inoltre, favorita la 
strategia della nonviolenza». (…) 

L’istruzione Libertà cristiana e liberazione, 
pubblicata nel 1986 dalla Congregazione per 
la Dottrina della fede, conferma questa 
posizione, anche se utilizza l’espressione 
meno appropriata di «resistenza passiva» per 
designare la resistenza nonviolenta. Negli 
anni ’70 e ’80, molti cristiani in America Latina 
(…) vi hanno fatto ricorso per difendere i diritti 
umani violati dalle dittature militari. Nel 1986, i 
vescovi delle Filippine hanno sostenuto e 
organizzato una protesta nonviolenta a Manila 
per far cadere il regime del dittatore Marcos. 
In varie occasioni, Giovanni Paolo II l’ha 
elogiata, sottolineandone le radici bibliche. 

Ma che dire della resistenza attraverso le 
armi? La dottrina della guerra giusta, 
sostenuta già da Aristotele e Cicerone e 
sviluppata da autori cristiani come Agostino, 
Tommaso d’Aquino, Francisco de Vitoria, 
consiste in una serie di criteri per giudicare 
quando è moralmente lecito ricorrere alle armi 
(jus ad bellum) e quali limiti devono essere 
rispettati nel loro impiego (jus in bello). Queste 
riflessioni hanno contribuito all’elaborazione 
del Diritto internazionale della guerra. 
Tuttavia, per i moralisti cattolici, la conformità 
di una decisione al diritto internazionale, pur 
essendo molto importante, non è dirimente: 
può verificarsi che una decisione presa da un 
potere legittimo in conformità al diritto non sia 
moralmente giusta e, viceversa, che possa 
essere giudicato legittimo un ricorso alle armi 
non permesso sul piano giuridico. Per la 
Chiesa vanno tenute in conto altre condizioni, 
che devono essere tutte soddisfatte. 

Prima di tutto, la giusta causa. L’unica oggi 
accettata è la legittima difesa: «Una volta 
esaurite tutte le possibilità di un pacifico 
accomodamento, non si potrà negare ai 
governi il diritto di una legittima difesa» (GS, n. 
79). La Chiesa riconosce anche che un popolo 

possa legittimamente ricorrere alle armi per 
liberarsi dal potere di un tiranno che lo 
opprime. Questo caso è stato evocato 
nell’enciclica Popolorum progressio del 1967 
da Paolo VI, ma come eccezione alla 
condanna dell’insurrezione rivoluzionaria: 
«Salvo nel caso di una tirannia evidente e 
prolungata che attenti gravemente ai diritti 
fondamentali della persona e nuoccia in modo 
pericoloso al bene comune del Paese».  
I conflitti armati degli anni ’90 hanno condotto 
le autorità ecclesiastiche a porsi nuove 
domande sulla nozione di legittima difesa: si 
tratta solo dell’autodifesa o anche della difesa 
di un terzo che è stato ingiustamente 
attaccato? Su questo tema fortemente 
dibattuto, conosciuto come “dovere di 
ingerenza”, poi ribattezzato “responsabilità di 
proteggere” dall’ONU [cfr Christiansen 2022, 
N.d.R.], Giovanni Paolo II ha preso una 
posizione chiara. Nel 1993, in riferimento al 
conflitto bosniaco, ha affermato: «Una volta 
che tutte le possibilità offerte dai negoziati 
diplomatici, i processi previsti dalle 
convenzioni e organizzazioni internazionali 
sono stati attuati, e nonostante ciò le 
popolazioni stanno soccombendo sotto i colpi 
di un aggressore ingiusto, gli Stati non hanno 
più il “diritto all’indifferenza”. Sembra che il loro 
dovere sia quello di disarmare l’aggressore, se 
tutti gli altri mezzi si sono dimostrati inefficaci. 
I principi di sovranità degli Stati e di non 
ingerenza nei loro affari interni – che sono 
ancora di grande valore – non possono essere 
usati come paravento dietro cui è possibile 
torturare e uccidere» (G. Paolo II 1993). 
L’espressione «disarmare l’aggressore» pone 
un limite rigoroso: non appena l’aggressore è 
disarmato (e quindi non può più nuocere), non 
è più giustificata la prosecuzione dell’azione 
militare, per perseguire ulteriori obiettivi, come 
la caduta di un regime totalitario, l’acquisizione 
di territori o risorse, l’estensione di un’area di 
influenza, ecc. Questo criterio della retta 
intenzione, raramente invocato, è difficile da 
verificare e rispettare. La guerra scatenata nel 
2003 dall’amministrazione Bush contro l’Iraq 
ha fornito l’occasione per chiarire un altro 
limite del principio di autodifesa: esso non può 
legittimare una guerra preventiva. 
Un altro criterio importante è quello dell’ultimo 
ricorso: nessun uso delle armi è legittimo se 
esiste un altro mezzo non letale per disarmare 
l’aggressore. Ma come possiamo essere sicuri 
che tutte le possibilità di una soluzione pacifica 
siano state esaurite?  (…) 



La distinzione tra atti e crimini di guerra. 
(…) Lo sviluppo del Diritto internazionale della 
guerra si basa sulla differenza tra atti e crimini 
di guerra. Questa riflessione incorpora il 
principio di discriminazione, cioè di distinzione 
tra combattenti e non combattenti, per evitare 
che vi siano vittime “non necessarie”. (…) 
Questo principio è invocato molto spesso nei 
testi della Chiesa, specie nella Gaudium et 
Spes. Per il Concilio questo limite è 
imperativo. Se per difendersi sono commessi 
atti che danneggiano deliberatamente non 
combattenti, non si tratta più di atti di guerra 
ma di crimini di guerra. Il rifiuto di obbedire 
diventa allora un dovere morale: «Deve 
essere sostenuto il coraggio di coloro che non 
temono di opporsi apertamente a quelli che 
ordinano tali misfatti» (GS, n.79). Ciò vale in 
primo luogo per la strategia definita “anti-città”, 
che il Concilio condanna con particolare 
solennità: «Ogni atto di guerra che mira 
indiscriminatamente alla distruzione di intere 
città o vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto 
contro Dio e contro l’umanità e va condannato 
con fermezza» (n.80).  

Il rispetto del principio di discriminazione 
di cui s’è detto non è scontato oggigiorno, visto 
che i conflitti armati spesso contrappongono 
eserciti regolari a guerriglieri o milizie, e i 
combattenti non sono facilmente distinguibili 
dalle popolazioni non combattenti. Inoltre, la 
potenza militare di un Paese dipende da 
molteplici fattori che si intrecciano con l’attività 
civile ordinaria: ricerca, comunicazioni, 
capacità produttiva, ecc. Tutto questo rende il 
confine tra combattenti e non combattenti 
meno chiaro che in passato, e non può essere 
ignorato dal giudizio morale: tuttavia non è che 
questo confine non esista più per il fatto di 
essere diventato più labile. 

La posizione di papa Francesco. Dall’inizio 
del pontificato di Francesco, questa «mentalità 
completamente nuova» è stata espressa in 
modo ancor più chiaro. In diverse occasioni, il 
Papa ha condannato il ricorso alle armi come 
risposta alla violenza. Nel suo messaggio per 
la Giornata mondiale della pace del 2017 ha 
affermato che «rispondere alla violenza con la 
violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, 
a migrazioni forzate e a immani sofferenze, 
poiché grandi quantità di risorse sono 
destinate a scopi militari e sottratte alle 
esigenze quotidiane dei giovani, delle famiglie 
in difficoltà, degli anziani, dei malati, della 
grande maggioranza degli abitanti del 
mondo. (…). Nel Messaggio Urbi et Orbi per 
la Pasqua 2021, il Pontefice usa l’aggettivo 
“scandaloso” in riferimento ai conflitti armati 
che non cessano e agli arsenali militari che 
vengono potenziati. Nell’enciclica Fratelli tutti, 
affronta la questione della guerra giusta in 
questi termini: «oggi è molto difficile sostenere 
i criteri razionali maturati in altri secoli per 
parlare di una possibile “guerra giusta”» (FT, 
n. 258). È una rottura rispetto ai suoi 
predecessori? Le parole di papa Francesco 
vanno soppesate con attenzione: ritiene 
«molto difficile» difendere «i criteri razionali», 
ma non impossibile. L’impiego di un termine di 
questo tipo equivarrebbe logicamente a 
dichiarare che non è mai ammissibile l’uso 
delle armi (anche nel caso di resistenza a 
un’aggressione armata o di intervento per 
fermare un genocidio) e che, quindi, la 
professione militare è incompatibile con l’etica 
cristiana. Il Papa non si spinge così lontano, 
ma compie un ulteriore passo nell’evoluzione 
descritta in precedenza: più è difficile 
rispettare i «criteri razionali», più rare, o 
addirittura eccezionali, sono le situazioni che 
giustificano l’uso della violenza armata. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

DIETRO LA TRAGEDIA DI CROTONE: PER I 
TALEBANI I MIGRANTI SONO “MARTIRI”      Asianews.it

Secondo recenti dichiarazioni delle 
Nazioni Unite, i bisogni umanitari 
dell'Afghanistan superano quelli di Siria 
e Turchia dopo i terremoti. I talebani 

invitano a non utilizzare i canali di 
migrazione illegali, ma sono 28 milioni 
(su una popolazione di 42) i cittadini 
afghani che necessitano di assistenza. 



 

I familiari afghani di alcune vittime del naufragio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, il 2 marzo 

2023. (Alessio Mamo, Getty Images) 

"Con grande tristezza abbiamo appreso che 
80 rifugiati afghani, tra cui donne e bambini, 
che stavano viaggiando dalla Turchia verso 
l'Italia su una barca di legno, sono annegati 
nel mare del sud Italia", ha affermato il 
ministero talebano degli Esteri dopo che il 
mancato soccorso a un gruppo di migranti 
partiti da Smirne ha causato decine di morti 
recuperati nei pressi di Crotone. "L'Emirato 
islamico dell'Afghanistan prega per il 
perdono dei martiri e per la sofferenza delle 
famiglie e dei parenti delle vittime, esortando 
ancora una volta tutti i cittadini a non recarsi 
all'estero attraverso l'immigrazione 
irregolare", ha aggiunto. 

Su quale sia il "martirio" di cui parlano i 
talebani facendo riferimento a chi fugge 
dal Paese che da un anno e mezzo ormai 
governano, ci sarebbero tante domande da 
porsi. Dopo il ritiro USA dall'Afghanistan nel 
2021 e la riconquista del Paese, le 
condizioni di vita della popolazione sono 
drammaticamente peggiorate. Secondo 
quanto dichiarato in conferenza stampa da 
Ramiz Alakbarov, vice rappresentante 
speciale delle Nazioni Unite e coordinatore 
umanitario per l'Afghanistan, circa 700.000 

persone hanno perso il lavoro negli ultimi 18 
mesi. Nello stesso periodo il prodotto interno 
lordo è diminuito del 35%, mentre i costi dei 
beni alimentari sono aumentati del 30%.  

Sono almeno 28 milioni (tra cui oltre 15 di 
bambini su una popolazione di meno di 42 
milioni) le persone che dipendono dagli aiuti 
umanitari e “l'Afghanistan rimane la più 
grande crisi umanitaria del mondo nel 2023, 
nonostante, ovviamente, i recenti devastanti 
terremoti in Turchia e Siria", ha affermato 
Alakbarov, aggiungendo che il 75% del 
reddito delle famiglie afghane viene speso 
per il cibo. Le agenzie Onu hanno dichiarato 
di avere bisogno di almeno 4,6 miliardi di 
dollari per far fronte alla situazione 
umanitaria. Si stima inoltre che nel 2023 
serviranno almeno 18,3 milioni di dollari per 
lo sminamento e lo smaltimento degli ordigni 
esplosivi: dopo decenni di conflitti, 
l’Afghanistan è infatti uno dei Paesi con il più 
alto tasso di contaminazione da ordigni 
esplosivi al mondo, e si calcola che circa il 
15% della popolazione abbia qualche forma 
di disabilità a causa delle mine, della povertà 
e della mancanza di accesso ai servizi di 
base. 



Riguardo le restrizioni nei confronti delle 
donne, non ci sono stati “sviluppi 
incoraggianti” sul piano dell’istruzione, ha 
continuato Alakbarov, aggiungendo che i 
talebani hanno fatto qualche eccezione alla 
partecipazione delle donne in alcuni settori, 
come quello sanitario. Negli ultimi quattro 
mesi le autorità hanno inoltre interferito nella 

distribuzione di aiuti alla popolazione: "La 
maggior parte dei problemi di accesso, e ciò 
che sta portando alla sospensione 
temporanea dei programmi umanitari negli 
ultimi tempi, è legata alle direttive contro le 
donne afghane che lavorano per le ong 
nazionali e internazionali", ha spiegato il vice 
rappresentate speciale.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ONU: I CECENI STANNO “EDUCANDO” I 
BAMBINI PORTATI VIA DALL’UCRAINA  
Nello Scavo - Avvenire 

 

In Ucraina li chiamano “orchi” perché “rubano 
i bambini”. Per i russi sono “generosi 
rieducatori”. Come il ceceno Chalayev, che 
dopo la carneficina di Mariupol guida la 
formazione degli adolescenti deportati a 
Grozny. Rinchiusi nel centro di addestramento 
dei corpi speciali islamisti del dittatore 
Kadyrov. Oppure come gli orfani condotti in 
una “colonia” in Crimea, dove hanno ricevuto 
un passaporto russo. Il piano per 
l’indottrinamento dei “figli della guerra” non è 
stato improvvisato. E dopo mesi di accuse e 
sospetti arrivano le conferme dai funzionari 
ONU e dalle verifiche incrociate. Ora 

conosciamo i nomi e i volti dei “cattivi maestri”. 
L’unica incertezza sono i numeri. “Al momento 
ci sono solo delle stime e nessun dato certo. 
Quello che sappiamo è che sono state varate 
delle norme in conflitto con il diritto 
internazionale, ci aveva risposto l’Alto 
commissario ONU per i rifugiati, 
Filippo Grandi, che ha confermato la pratica 
del cambio di cittadinanza per i minorenni soli 
portati sotto il controllo delle autorità russe, e 
“altre norme approvate di recente che 
facilitano l’adozione di questi bambini”, in 
spregio al diritto internazionale. Le famiglie ne 
hanno perso le tracce da mesi. 



Alcune volte erano state le mamme, rimaste 
senza marito a causa della guerra, a 
consegnare i figli alle autorità russe o ai 
separatisti, con la promessa che li avrebbero 
portati al sicuro e lontano dagli scontri. Adesso 
hanno paura di parlare coi giornalisti. Temono 
di venire identificate dai russi e per 
rappresaglia perdere ogni speranza di 
rivedere un giorno i loro bambini. “Credevo 
che Putin ci avrebbe aiutati”, racconta una 
sfollata di Mariupol. “Prima della guerra mi 
piaceva l’idea di tornare ad avvicinarci a 
Mosca, ma quando ho visto come ci hanno 
trattati veramente mi sono pentita. È colpa 
mia: ho affidato loro il mio bambino e non mi 
dicono dove l’hanno portato”. Una mamma del 
Donbass sfollata vicino a Kiev ha provato a 
raggiungere la Russia attraverso la 
Bielorussia. Un disperato viaggio della 
speranza per trovare la figlia di pochi anni. È 
stata respinta dai doganieri di Mosca. 
In Crimea, oppure sulla costa russa del 
Pacifico, a 8.500 chilometri da qui, sua figlia 
potrebbe essere ovunque. Le testimonianze 
dei genitori o dei familiari dei bambini 
volontariamente consegnati a russi non sono 
sempre chiare. Ma c’è chi racconta di non aver 
avuto scelta, sperando di poter offrire ai propri 
figli una possibilità per sopravvivere ai 
bombardamenti e ai massacri avvenuti nelle 
cantine “ripulite” dalle forze di occupazione. 

I ricercatori del Centro per i diritti umani 
dell’università di Yale hanno esaminato 
testimonianze, immagini satellitari, foto che 
circolano sui social media russi. Lo stesso 
fanno altre organizzazioni umanitarie 
indipendenti, da Amnesty ad Human Right 
Watch, fino agli investigatori della Corte 
penale dell’Aja, oltre alla Procura generale di 
Kiev. Secondo Yale le strutture dedicate ai 
ragazzini ucraini in Russia sono almeno 43. 
Stime prudenziali dicono che i minorenni in 
mano russa siano più di 6.000, ma “ulteriori 
dati suggeriscono che il numero totale di 
strutture e di bambini detenuti”, piegano i 
ricercatori “è probabilmente molto più alto”. 
Molti sono orfani presi dagli istituti minorili 
ucraini. Tanti sono adolescenti prelevati 
all’inizio del conflitto nei “campi di filtrazione”. 
Tra quelli individuati, il centro più lontano si 
trova a Magadan, nell’Estremo Oriente russo, 
tre volte più vicino agli Usa che al confine con 
l’Ucraina. 

Per ottenere conferme visive e facilitare 
l’identificazione, gli investigatori 

internazionali si sono avvalsi di alcune soffiate 
e di materiali forniti da “Cc030 e Cc0301” 
(Ceceno 030 – Ceceno 031), nome in codice 
di alcune fonti riservate in territorio russo. 
Grazie a essi è stato possibile, fra gli altri, 
avere certezza del coinvolgimento dei 
kadyroviti, i soldati agli ordini di Ramzan 
Kadyrov, il presidente ceceno. In una delle 
immagini, che oggi pubblichiamo con i volti 
parzialmente coperti, i ragazzi sono con 
quattro adulti. Non i migliori compagni di 
strada. Nella foto si vedono da sinistra 
Vladimir Khromov (rappresentante del 
Commissario presidenziale della Federazione 
Russa per i diritti dei bambini), Zamid 
Chalayev (comandante del “Reggimento 
speciale Kadyrov”), Akhmed Dudayev 
(ministro della Repubblica Cecena per la 
politica nazionale, le relazioni estere, la 
stampa e l’informazione). (…) 

(…)  Il governo ucraino ha raccolto 
segnalazioni su oltre 14.700 bambini non 
accompagnati da adulti e classificati come 
“deportati”. Secondo documenti di Unicef e 
Unhcr-Acnur visionati da Avvenire, molti dei 
circa 100.000 bambini ospitati fino allo scoppio 
della guerra in istituti o collegi ucraini, hanno 
parenti e tutori viventi. Già il 14 luglio 2022 
Maria Lvova-Belova, Commissario 
presidenziale per i diritti dell’infanzia della 
Russia, aveva annunciato che “un totale di 
108 ‘orfani del Donbass’ che hanno ricevuto la 
cittadinanza russa saranno assegnati a nuovi 
genitori in sei regioni della Russia”. Lei stessa, 
raffigurata dai media come donna pia e devota 
alla causa dei più indifesi, in settembre ha fatto 
sapere che il suo “figlio adottivo di Mariupol” 
aveva appena ricevuto la cittadinanza russa. 
Per dare l’esempio Lvova-Belova avrebbe 
adottato almeno otto bambini ucraini. 

La riprova della sfrontatezza con cui 
vengono commessi questi crimini si è avuta 
quando al culmine dei sinistri festeggiamenti a 
Mosca per il primo anniversario dell'inizio della 
guerra, Vladimir Putin si è fatto raggiungere 
sul palco da un gruppo di bambini di 
Mariupol per "ringraziare" gli invasori di averli 
salvati. "L'abominio è che questi non sono 
attori. Sono davvero bambini di Mariupol", ha 
riferito al Guardian uno sfollato della città rasa 
al suolo dalle forze russe. Ha raccontato di 
aver riconosciuto quei bambini spaesati 
intorno allo zar, perché con loro aveva 
trascorso i lunghi giorni rannicchiati negli 



scantinati, riparandosi dalle bombe russe e 
soffrendo la fame e il freddo. 

L’allontanamento forzato dei minori è “un 
crimine gravissimo”, commenta Filippo 
Ungaro, capo della comunicazione di Save 

The Children: “Chiediamo una commissione 
internazionale indipendente guidata 
dall’ONU che sia in grado di investigare e 
approfondire, per determinare con precisione 
questi crimini e per tutelare questi bambini e 
restituirli alle loro famiglie e alle loro comunità.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

STORIE  KONRAND KRAJEWSKI, 
CARDINALE D’ASSALTO               S.L.L. 

 

L’idea che ci si fa dei cardinali  normalmente 
è un po’ stereotipata: persone in tarda età, 
solenni nel portamento e nell’eloquio, con la 
propensione alla prudenza che si addice agli 
uomini di Chiesa ai più alti livelli. Dietro 
quest’idea c’è anche sacro (è proprio qui il 
caso) timore reverenziale, anche perché un 
giorno uno di loro potrebbe ripresentarsi 
come nuovo rappresentante in Terra di 
nostro Signore. Beh, tra gli attuali 229 
cardinali ce n’è uno che, con tutto il rispetto, 
è davvero singolare. Si chiama Konrad 
Krajewski, è polacco, 60 primavere 
ottimamente portate in un fisico, sempre col 
massimo rispetto, più da spaccalegna. E’ 
l’Elemosiniere del Papa, retaggio di quelle 

figure che nei regni del passato avevano 
l'incarico di distribuire le elemosine per 
conto del sovrano e di consigliarlo in materia 
di politica religiosa.  

Oggi l’Elemosiniere di papa Francesco fa 
delle cose anche al di fuori del suo ruolo 
istituzionale, che probabilmente gli va un po’ 
stretto. Ma cominciamo da questo. E’ già 
stato in Ucraina almeno cinque volte dal 24 
febbraio dell’anno scorso, affrontando 
pericolose missioni umanitarie anche nelle 
zone dove si combatte pesantemente, 
persino scampando una volta a un paio di 
pallottole vaganti. Le agenzie l’hanno 
ripreso da solo al volante di un Ducato 



zeppo di materassi, coperte e kit per l’igiene 
che doveva recapitare a dei civili rifugiatisi in 
cantina. Si deve però supporre che papa 
Francesco non si limiti a mandare furgoni in 
Ucraina, ma che gestisca aiuti anche in altre 
forme. Ciò non di meno, il suo elemosiniere 
si accolla le missioni vaticane alla Amazon 
senza fare tante storie. Cose di ben minor 
conto sono state poi la consegna nei primi 
tempi del Covid di tamponi ai senza-tetto 
ricoverati sotto il colonnato del Bernini, o il 
recapito l’anno scorso di migliaia di gelati ai 
detenuti di Regina Coeli. Sempre a Roma, 
Don Konrad una volta ha riallacciato la 
corrente in un palazzo occupato da famiglie 
indigenti. Illegale, ma provvidenziale.  

Ma un’impresa ben più ardita e originale 
è stata quella che Sua eminenza 
reverendissima ha affrontato alla presenza 
di migliaia di persone e davanti a diverse 
telecamere. Entrando in scena al Circo 
romano Rony Roller dove aveva portato 
poveri e senzatetto, Konrad Krajewski ha 
dato lui stesso spettacolo. S’è sdraiato a 
terra e s’è fatto scavalcare da un elefante 

(vedi foto) restando impassibile mentre il 
bestione rispondeva docile ai comandi del 
domatore e scansava il cardinale 
passandogli sopra con una zampa. Pubblico 
rabbrividito ma lui forse beffardamente 
sorridente con il naso a un pelo da quel 
piedone. Rientrando nelle vesti cardinalizie, 
riferirà ai giornalisti i suoi personali 
complimenti al domatore del pachiderma… 

Ultimo micro-aneddoto, che riguarda chi 
scrive. In vacanza l’anno scorso in un paese 
dell’Alto Adige, la domenica a Messa si fa 
avanti sul sagrato della chiesa un tipo in 
maglietta, piumino smanicato è pantaloni 
tecnici. Nessuno lo riconosce ma il 
sottoscritto sì: è il nostro cardinale d’assalto. 
Entra, e indossati i paramenti sacri 
concelebra col parroco, che lo presenta ai 
fedeli. All’uscita, tra gli altri mi faccio avanti 
anch’io, gli chiedo delle sue avventure 
ucraine e lui comincia a raccontare. Ma 
quando gli bisbiglio che il mio interessarmi è 
anche professionale, mi squadra, mi dà una 
pacca sulla spalla e dà retta a un altro 
fedele. Piango lacrime amare. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

A PROPOSITO DEL “MONDO DIETRO L’ANGOLO” 

Esploriamo anche il mondo del nostro 
territorio. Non tutti sanno della presenza a due 
passi dalla Chiesa di San Martino di una 
ONLUS che offre all’intera città assistenza e 
servizi a chi ha particolari problemi di salute o 
di disagio personale o sociale. Stati di 
sofferenza presenti anche fra i nostri 
caseggiati che non di rado restano 
“sommersi”. 

 
La struttura è in Via Ventura 4, si chiama 
Fondazione Eris. Al suo interno è attivo un 

Servizio Multidisciplinare Integrato che cura le 
dipendenze da stupefacenti, alcol, gioco 
d’azzardo. Per le prime, costituisce una sorta 
di SERT (SERvizi per le Tossicodipendenze) 
convenzionato gratuito, ma che a differenza di 
quelli del SNN è gestito da un ente privato non 
profit, la Fondazione Eris appunto (di SERT 
così a Milano ce n’è solo un altro). Questa 
ONLUS offre anche ospitalità in strutture in 
loco e fuori città (a Meda e Limbiate). Per chi 
ha possibilità economiche, mette pure a 
disposizione servizi accreditati in solvenza. 
Quanto al lavoro, un’apposita agenzia interna 
iscritta all’Albo Regionale per questi servizi si 
occupa di avvicinare domanda e offerta di 
lavoro. C’è anche uno Sportello per 
l’autoimprenditoria e servizi per le aziende. Sul 
sito www.fondazioneeris.it è spiegato tutto 
(molto efficace l’animazione in homepage) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 





AVVISI 
 

domenica 12 ore 9 in Santuario S. Messa con supplica alla 
   Madonna delle Grazie 

giovedì 16  ore 18,30 in Santo Spirito: lectio divina  
    per adulti (Es 14,15-31) 
venerdì 17  ore 7,30 in GP II  Lodi con meditazione 

   ore 16 in Santuario  via Crucis 
                       ore 17 in S.Martino  via Crucis (per i ragazzi 
       di IC e loro famiglie) 
                        ore 18 in SS.Nome  via Crucis 
   ore 18,30 in GP II  Vespri 
   ore 21: in S.Martino “riflessione sulla Chiesa” 
    rel. don F. Scanziani 
sabato 18 ore 9 in Santo Spirito commissione per gli  
    strumenti di comunicazione 

domenica 19  a S.MARTINO DOMENICA INSIEME  
   nella FESTA DI S.GIUSEPPE PATRONO  
    DEI PAPA' e DELLA CHIESA  
   a partire dalla S.Messa delle ore 10 

    nel pomeriggio: Incontro delle famiglie della 
   città in piazza S.Fedele: “famiglie insieme, 
   cantiere di pace” 
                     ore 21 in oratorio incontro giovani  
lunedì 20  ore 18,30 in GP II  consiglio pastorale dell'ex 
   Comunità Pastorale  

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 

SI RICORDA CHE TROVERETE CONFESSORI  

LUNEDI ALLE 17,45 IN S.SPIRITO E 

SABATO ALLE 17 IN S.MARTINO 


