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I primi passi della Chiesa 

La Chiesa è sempre in ritardo? È 
“ritardata sociale” come dice qualcuno? 

Possiamo rispondere con il proverbio: 
“chi va piano va lontano”. Ma la verità è 
che nella Chiesa opera lo Spirito.  

Leggendo gli Atti, come nel brano di 
questa domenica, gli apostoli hanno una 
consapevolezza chiarissima dello Spirito 
che opera attraverso di loro.  

Pian piano maturano l’idea che la diffe-
renza tra credente e pagano è appunto 
il dono dello Spirito. Se anche i pagani 
lo ricevono, significa che Dio non fa dif-
ferenze.  

Chi sono dunque i cristiani? Coloro che 
hanno a cui è fatto il dono dello Spirito.  

Gli apostoli guardavano i fatti, gli avvenimenti, i comporta-
menti delle persone come facciamo noi oggi. Il loro sguar-
do non si fermava a ciò che la persona diceva e faceva. 
Non erano interessati a valutare la bravura di questo o 

quell’apostolo. In criterio era uno solo: è un’opera che 
scaturisce dallo Spirito o viene dagli uomini?  

Questa consapevolezza dello Spirito 
permette di superare i conflitti che fin dai 
primi anni si generano nella Chiesa na-
scente. Paolo apre le porte a tutti, anche 
ai pagani, gli altri temono di tradire la fe-
de insegnata dai loro padri. Paolo è in 
minoranza e alla fine però vince la sua 
idea o meglio la sua esperienza.  

Pietro e Giacomo, infatti, non fanno altro 
che raccontare ciò che è successo, invi-
tando tutti a considerare se sia opera di 
Paolo e Barnaba o se sia opera dello 
Spirito.  

Quanto importante è questo sguardo 
“spirituale”, nel senso letterale del termi-
ne, di uno sguardo cioè che cerca la 
presenza dello Spirito in ciò che noi uo-

mini facciamo.  

È una ricerca laboriosa, talvolta anche conflittuale, ma è il 
modo di procedere (lento) della Chiesa e alla fine l’unico 
capace di preservarne l’unità. 

Ucraina: la storia di Camilla, che a un mese 
di vita ha già vinto due volte 

La bambina, nata prematura, ha 
trascorso le prime due settima-
ne di vita in ospedale. Quando i 
bombardamenti hanno colpito la 
ferrovia a pochi passi da casa, 
la mamma Vladislava ha deciso 
di fuggire alla ricerca di un po-
sto più sicuro per sé e la picco-
la. Grazie all'aiuto di medici e 
volontari la loro storia ha avuto 
un lieto fine. Tra chi le ha soc-
corse c'è anche Cesvi: "Siamo 
accanto alla popolazione stando 
sul territorio", afferma il vicepresidente, Roberto Vignola 

Meno di due chilogrammi pesava Camilla quando, lo 
scorso mese, è venuta al mondo. Lo stesso peso che 
hanno le bombe più piccole, circa il doppio invece di quel-
le a mano. Queste distruggono vite, famiglie. La piccola 
Camilla dona a chi la conosce speranza, la gioia di vivere. 

Vladislava ha 17 anni, una guerra e una maternità sono 
già nel suo giovane bagaglio di esperienze. Sua figlia è 
nata prematura, eppure ce l’ha fatta: dopo due settimane 

in ospedale è sopravvissuta al lungo 
viaggio di sua mamma che da Slo-
viansk, nell’oblast’ di Donetsk, è fuggita 
in cerca di un posto più sicuro. “Si senti-
vano solamente le sirene che risuona-
vano costantemente e dei colpi in lonta-
nanza, poi - racconta Vladislava - è sta-
ta colpita anche la ferrovia, la nostra ca-
sa si trova proprio accanto ad essa. Ab-
biamo deciso così di lasciare anche noi 
la nostra città, ormai abitata dai pochi 
che sono rimasti”. 

Il desiderio di pace  

Quando le chiedono se sia difficile prendersi cura di Ca-
milla da sola, lei risponde in maniera rassicurante: “No, ci 
sono abituata. Mia madre ha cinque figli e ne ha avuti due 
dopo di me. Lei ha sempre lavorato e noi ci prendevamo 
cura dei più piccoli”, spiega Vladislava. “Ci sono molte 

Il Concilio di Gerusalemme 



brave persone qui che ci aiutano molto, le ringrazio tantis-
simo, sono di grande supporto, mi hanno dato anche un 
passeggino per Camilla”, sottolinea quasi stupita. Lo stu-
pore del bene, quello che non conosce barriere e confini.  
Il suo desiderio più grande è la pace. “I problemi che prima 
sembravano così grandi, ora appaiono come insignificanti, 
piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo biso-
gno della pace”. 

 

Istanbul, i danni alla ‘moschea’ 
Santa Sofia e l’incuria del 
governo turco 

Come temuto dagli esperti, il 
passaggio di stato voluto da 
Erdogan rischia di compro-
mettere il patrimonio Une-
sco. Ignoti hanno vandaliz-
zato la porta imperiale. I 
responsabili della struttura 
minimizzano l’incidente. Sen-
za opere di manutenzione 
“entro il 2050” la cupola rischia di 
crollare sui fedeli.  

Istanbul (AsiaNews) - Gli esperti di antichità avevano lan-
ciato l’allarme e l’Unesco aveva minacciato di rimuovere 
Santa Sofia (e Chora) dai patrimoni dell’umanità, perché 
sotto il controllo del governo turco e convertendola in mo-
schea avrebbe perso il suo valore universale. Rischiando, 
al tempo stesso, di venire danneggiate compromettendo in 
maniera irreparabile il loro valore storico, culturale e sim-
bolico, perché elemento di unità per tutti gli abitanti della 
Turchia, a prescindere dall’appartenenza religiosa. Ora, i 
timori si sono avverati con le prime lesioni alla struttura.  

Il danneggiamento di Santa Sofia risale al mese scorso e 
riguarda le porte imperiali (nella foto) della ex basilica cri-
stiana, oggi luogo di culto musulmano per volere del presi-
dente Recep Tayyip Erdogan in seguito a una campagna 
di progressiva “islamizzazione” della società turca. Secon-
do quanto riferiscono le cronache alcuni vandali avrebbero 
strappato alcuni pezzi da una imponente porta in quercia 
situata all’ingresso dell’edificio. A oggi l’identità dei vandali 
è sconosciuta e non risultano indagini adeguate per risalire 
agli autori e responsabili del gesto, mentre fin dall’inizio gli 
attuali custodi della struttura hanno cercato di minimizzare 
i danni e la gravità dell’episodio.  

Il timore è che altri e più gravi episodi possano avvenire in 
un futuro prossimo. Serif Yasar, capo del sindacato turco 
che riunisce gli studiosi di Storia dell’arte, sottolinea che il 
danno alle porte “potrebbe essere il primo di molti disastri 

al sito patrimonio mondiale” a causa del crescente stato di 
“abbandono”. Egli avverte che “se non verranno prese mi-
sure precauzionali per proteggere” l’edificio patrimonio 
Unesco, la cupola di Hagia Sophia “rischia di crollare ab-
battendosi sui fedeli entro il 2050”.  

In queste settimane esperti e attivisti hanno rilanciato le 
accuse alla leadership di Ankara e al presidente Erdogan, i 
quali starebbero “fallendo” nel compito di “proteggerne la 
storia, la bellezza e il valore” storico, culturale e architetto-
nico. Critiche sostenute anche dall’Unesco, l’organismo 

Onu per l’educazione, la scienza e la cultura, secondo 
cui Ankara “non sta seguendo” le linee guida da 

usare per tutelare il patrimonio. 

Da quando il luogo simbolo è stato sottratto 
al ministero turco della Cultura, per passa-
re sotto il controllo del Dipartimento per gli 
affari religiosi “non vi è più un reale ap-
prezzamento” e una adeguata tutela ri-
guardo ai “rischi ambientali e strutturali” 

che corre. Questa incuria, conclude un 
gruppo di studiosi consultati da al-Monitor, 

potrebbe “compromettere questo enorme, ma 
al contempo fragile edificio”. 

 

Il potere della Cina nel mondo 

Lo Sri Lanka ha contratto ingenti debiti, in buona parte con 
la Cina, per colmare anni di carenze di bilancio e deficit 
commerciali. Diversi governi hanno sperperato però som-
me colossali in progetti infrastrutturali imprudenti, che han-
no prosciugato in modo ulteriore le finanze pubbliche e 
portato all'attuale tracollo economico. 

Tra il 2010 e il 2015, durante il secondo mandato alla pre-
sidenza di Mahinda Rajapaksa, da poco dimessosi da pre-
mier sull’onda delle proteste di piazza contro il governo del 
fratello Gotabaya, i cinesi hanno prestato a Colombo 5 mi-
liardi di dollari per finanziare una serie di iniziative infra-
strutturali. Alcuni delle più importanti, come l'aeroporto in-
ternazionale di Mattala e il porto di Magampura, si trovano 
nel distretto di Hambantota, la roccaforte elettorale della 
famiglia Rajapaksa.  

I due megaprogetti sono in realtà degli “elefanti bianchi”, 
costosi e inutili. Secondo fonti aeroportuali e dell'aviazio-
ne, per lo scalo aereo di Mattala sono stati spesi 209 milio-
ni di dollari. Costruito con l'obiettivo di far atterrare gli Air-
bus A380, che non possono farlo all'aeroporto internazio-
nale Bandaranaike della capitale, quello di Mattala è l'uni-
co scalo al mondo a essere ignorato dalle compagnie ae-
ree internazionali. Per questo motivo, l’aeroporto di Matta-



la ha avuto difficoltà a raggiungere gli obiettivi finanziari 
prefissati e a recuperare le spese di costruzione. 

Secondo gli ambientalisti, l'aeroporto si trova poi in quello 
che era un "corridoio per gli elefanti". Anche dopo la ceri-
monia di apertura, pachidermi selvatici si aggiravano negli 
spazi della struttura. Lo scalo si trova anche lungo una rot-
ta degli uccelli migratori, con cui molti velivoli si sono scon-
trati. 

Analisti politici osservano che "questo aeroporto è un tuffo 
nel pantano della politica nazionale, delle manovre geopo-
litiche, della cruda corruzione e della fame della Cina di in-
vestire in massicci progetti infrastrutturali" lungo la sua Belt 
and Road Initiative, la Via della seta del 21° secolo. 

Il caso più eclatante di 
struttura inutile rima-
ne però il porto di Ma-
gampura, considerato 
economicamente in-
sostenibile. Nel 2017 
lo scalo è stato affitta-
to a una compagnia 
cinese per 99 anni in 
cambio del mancato 
pagamento dei debiti contratti con Pechino: per molti os-
servatori un esempio di “trappola del debito” usata da Pe-
chino per assumere il controllo di alcune infrastrutture in-
cluse nella Belt and Road. 

Come riporta Nikkei Asia, il Fondo monetario internaziona-
le calcola che lo Sri Lanka abbia un debito estero di 38,6 
miliardi di dollari: il 46,7% del debito pubblico nazionale. La 
quota cinese è del 10%, come quella del Giappone, solo 
che il tasso d’interesse richiesto da Pechino è in media del 
3,3%, mentre quello nipponico si ferma allo 0,7. Ciò non ha 
dissuaso i Rajapaksa dal finanziare un terzo dei 313 pro-
getti infrastrutturali lanciati nel Paese dopo il 2009 con sol-
di dalla Cina. 

Ucraina: “i crimini contro l’ambiente”  

L’ufficio per l’ecologia della Chiesa greco-
cattolica ucraina lancia l’allarme e pubblica 
sul suo sito un Report dettagliato sui “danni” 
ambientali provocati durante la guerra, stilati 
grazie al lavoro di una ong l’Ekodia.  

Sono stati registrati più di 200 “ecocidi”. Il mag-
gior numero di questi crimini si è verificato a 
Kiev, Slobozhanshchyna, Donetsk e nell’Ucraina 
meridionale. Tuttavia, quasi tutte le regioni 
dell’Ucraina subiscono le azioni dell’esercito rus-

so e il quadro +\completo sarà disponibile solo dopo la guerra.  

Dall’inizio della guerra, le truppe russe hanno bombardato de-
positi di petrolio e grandi impianti industriali in tutta l’Ucraina. I 
metalli pesanti dei proiettili e in genere delle armi utilizzate, so-
no entrati nel suolo e nelle falde acquifere. A questo vanno poi 
aggiunti gli incendi nelle foreste e nelle steppe che hanno di-
strutto l’ambiente naturale di specie rare. 
Secondo l’Onu, l’Ucraina è uno dei paesi più minati al mon-
do. Più di 80.000 chilometri quadrati dell’Ucraina devono esse-

re ripuliti da mine e resti di esplosivi. 

Emissioni di rifiuti tossici dalle imprese industriali. L’ultimo 
allarme parte dal Mar d’Azov: “C’è una minaccia di completa 
estinzione del Mar d’Azov. Il bombardamento dell’Azovstal po-
trebbe danneggiare una struttura che trattiene decine di mi-
gliaia di tonnellate di soluzione concentrata di idrogeno solfora-

to. La perdita di questo fluido 
ucciderà completamente la 
flora e la fauna del Mar d’A-
zov per poi entrare nel Mar 
Nero e nel Mar Mediterra-

neo. 

Incendi. Il fuoco mette a 
rischio ampie aree dell’U-
craina meridionale e orien-
tale e questa minaccia sta 

crescendo con l’avvicinarsi 
dell’estate. Gli incendi boschivi si stanno verificando a causa 
dei combattimenti all’interno e intorno alle foreste e a causa 
della guerra in corso, non c’è praticamente nessuno che può 
intervenire per spegnere le fiamme.  
Pericolosi sono poi gli incendi che emanano dai depositi di pe-
trolio. Le truppe russe – si legge nel report – hanno colpito 
dozzine di volte depositi di petrolio e distributori di benzina e gli 
incendi hanno emesso colonne di fumo nero tossico per giorni. 
Il bombardamento ad impianti chimici, come quello di Rubizh-
ne nella regione di Luhansk o quello di Sumy, ha portato a per-
dite di azoto e ammoniaca. Per non parlare delle sostanze chi-
miche rilasciate durante l’esplosione di bombe e missili. I loro 
frammenti, cadendo nel terreno, lo avvelenano così come le 

acque sotterranee. 

Rottami metallici. Migliaia di carri armati e veicoli blindati rus-
si stanno inquinando il ter-
ritorio. “Quando la guerra 
sarà finita, lo smaltimento 
di questa quantità di rotta-
mi metallici sarà un’altra 
sfida. Il riciclaggio dei rot-
tami militari è un processo 
complesso che richiede 
tempo”, spiega Yevhenia 

Zasyadko di Ecodia. 

Emergenza acqua. Anche 
prima della guerra, l’Ucraina soffriva di acqua insufficiente e di 
scarsa qualità. Il Paese si è classificato al 125° posto (su 180 

In prima linea alle frontiere della speranza 

I racconti de gli inviati di Vatican News - Radio Vaticana che, 

dallo scoppio del conflitto in Ucraina il 24 febbraio, hanno viag-

giato per le strade di Romania, Slovacchia, Polonia, Ungheria e 

Moldavia.   

Nel sito Vatican news il podcast dei viaggi.  

https://www.ecoburougcc.org.ua/index.php


Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 22 8-9-11 Ore 11: Cinquantesimo di Gianni Ghezzi e Anna 

Lunedì 23 19.30 S. Messa in via del Comune S. Rita 

Martedì 24 19.30 S. Messa in p.zza Maffetti 

Mercoledì 25 19.30 S. Messa presso fam.glie Carniato 

Giovedì 26 19.30 S. Messa in via Sovernigo - Pozzobon 

Venerdì 27 19.30 S. Messa presso fam.glie Cendron Mario, Claudio e Giulia 

Sabato 28 18.30  

Domenica 29 8-9-11  

paesi) in termini di fornitura di acqua potabile. In particolare, 
le regioni orientali e meridionali, che si affacciano sul Mar d’A-
zov, hanno subito una carenza. La situazione purtroppo è de-
stinata a peggiorare. Il bombardamento agli impianti di tratta-
mento, come quello di Vasylkiv, la distruzione della rete idrica 
e di altre infrastrutture idriche, l’impossibilità di ripararle rapi-

damente, influenzeranno la qualità e la quantità dell’acqua. 

Minaccia sulla fauna. L’allarme è del Wwf Ucraina. La guer-
ra sta alterando gli habitat naturali e i corridoi migratori di nu-

merose specie animali, anche rare.  
Siamo tra l’altro nel periodo più delicato dell’anno e “il rumo-
re” della guerra e la devastazione degli ambienti così come lo 
stress possono interrompere i cicli vitali di vita di uccelli e 
mammiferi. L’Ucraina si trova al crocevia di importanti rotte 
migratorie degli uccelli nelle regioni del Paleartico occidentale 
e dell’afro-eurasiatica, da cui dipendono più di 400 specie di 
uccelli.30.000 coppie di cicogne bianche e circa 500 coppie di 
rare cicogne nere stanno attualmente arrivando in Ucraina 

per la nidificazione e sono in pericolo.La guerra ha 
gravemente interferito anche con l’ecosistema del 
Mar Nero tanto che di recente sono stati trovati delfini 
morti sulle rive del Parco naturale nazionale degli 

estuari di Tuzla nella regione di Odessa. 

Messe di maggio ore 19.30 
 

Lunedì 23:  Via del Comune S. Rita 

Martedì 24:  P.zza Maffetti 

Mercoledì 25: presso fam.glie Carniato 

Giovedì 26:  via Sovernigo - Pozzobon 

Venerdì 27:   Cendron Mario, Claudio e Giulia 

Lunedì 30:  via Castellana - Volpato 


