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Corpus Domini
A tutti noi cristiani ci è consegnata una vita. Non abbiamo ricevuto un libro o
una dottrina o un rito o
un’organizzazione da tenere in piedi. Ci è consegnata
la vita di un uomo.
Ci è posto tra le mani il cuore palpitante di un uomo
che muore per amore; per
amore di ogni altro uomo e per amore del meraviglioso
mondo che abitiamo e che tutti contribuiamo a far crescere o a distruggere.
Un uomo che mai si era visto sulla terra e mai più si vedrà.
Quest’uomo, però, non ha soltanto dato la vita per amore,
ma ha anche voluto darci il modo di ricordarci di Lui e del
suo gesto di amore. Ha ‘organizzato’ la sua morte in modo tale che potesse essere condivisa da tutti coloro che
avrebbero creduto in Lui e nelle parole: “chi mangia questo pane non morirà in eterno”. Vivrà in eterno della mia
vita, del mio stesso amore.

Egli ‘programma’ la morte in modo tale da dare a noi uomini la possibilità di comprenderla e di condividerla mediante quel gesto di spezzare il pane e versare il vino.
Gesù allora lega il ricordo della sua
morte per amore al pane e al vino o
meglio al gesto di “spezzare” e il
“versare”. Sono questi due gesti
che Gesù comanda di ripetere in
sua memoria: continuate nei secoli
a spezzare il pane e versare il vino
e in questi gesti troverete Me, il mio
gesto di amore, la via vittoria sulle paure degli uomini.
Non ci ha dato una “cosa”, come può essere intesa oggi
la particola, ma ci ha consegnato un gesto da ripetere.
Ripeterlo nella Messa e metterlo in atto nella vita.
È bello certamente conservare quel pane e pregare davanti a quello che si chiama il “SS. Sacramento”, ma quel
pane deve rimandarci al gesto del dono che Gesù ha
messo in atto e chiede a tutti noi di farlo.
Oggi sembra che per i cristiani la Messa abbia perso l’importanza che aveva nella vita di tante persone, nel passato.

L’idea di organizzare la morte oggi ha un suono sinistro e
Riscopriamo la bellezza e l’utilità della Messa, nutrendo
tutti sappiamo di che si tratta. Nel ‘programma’ di Gesù
anche quel giusto “timore di Dio” che ci mette in guardia
c’è un gesto rituale, con quale egli consegna a tutti noi il
contro il pericolo di diventare “mondani”, come dice il Pasuo dono d’amore. Ci mette tra le mani il suo cuore.
pa: persone brave, ma con una fede sempre più debole e
senza speranza.
Lui desiderava affatto morire. Era in ottima salute, nel pieno dell’età e godeva di grande popolarità.
Il vescovo di Kiev: Santa Sede fondamenta- pitale dell’Ucraina, parla non solo di bombardale per la pace
menti, vittime o territori invasi, ma anche di un
GIACOMO GAMBASSI «clima di odio e di rancore che ha contagiato i cuori
«Sarebbe una gioia straordinaria poter accogliere della gente». E subito aggiunge: «Lo avvertiamo
papa Francesco a Kiev. Ma al momento ritengo che nelle conversazioni, nei dialoghi, persino nel confessionale. Come pastori non è facile accompagnare il
non ci siano le condizioni per la visita».
nostro popolo mentre ancora si speHa la voce pacata il vescovo Vitaliy Krivirimentano le pressioni dei combattitskiy. Dal 2017, proprio per volontà di
menti e i dolori o le divisioni lacerapapa Bergoglio, guida la diocesi di Kievno l’anima e l’opinione pubblica.
Žytomyr: 8 milioni di abitanti dove i
C’è un desiderio di vendetta non socattolici di rito latino sono poco più di
lo in chi è rimasto qui, ma anche in
200mila.
quanti sono fuggiti all’estero. Ecco,
Quando racconta la guerra vista dalla ca-

invocare il Dio della pace significa chiedere sia che la
sua mano potente fermi il conflitto, sia che risani le
ferite dello spirito causate da una tragedia come
questa».
Originario di Odessa, il vescovo Krivitskiy compirà ad
agosto 50 anni. È salesiano e ha conosciuto l’istituto
fondato da don Bosco negli anni del regime sovietico
quando ha iniziato la sua formazione “clandestina”.
È diventato prete in Polonia, anche se poi tutto il suo
ministero sacerdotale ha avuto come sfondo l’Ucraina. «Prevale la sensazione che Mosca voglia conquistare tutto il nostro Paese o forse arrivare addirittura
alla distruzione totale. È un’ideologia imperiale quella che domina l’agire del Cremlino».
Eccellenza, il Papa ha ribadito che vuole essere in
Ucraina e lo farà non appena la situazione glielo permetterà. È possibile ipotizzare quando?
Direi di no. L’intenzione del Pontefice di essere in
mezzo a un popolo che soffre è per noi cattolici, a
cominciare da me vescovo, motivo di grande speranza. Sentiamo la sua vicinanza che si manifesta attraverso i suoi ripetuti appelli al cessate il fuoco e con
gesti concreti che si sono tradotti anche in molteplici
invii di aiuti umanitari.
E poi c’è la sua continua preghiera che coinvolge
tutta la Chiesa. La sua visita ci darebbe ulteriore coraggio, ma ha necessità di così elevate misure di sicurezza che non siamo in grado di garantire mentre
ancora si susseguono gli attacchi e i nostri soldati sono tutti impegnati al fronte per difendere la nazione.
Va anche aggiunto che, rispetto all’inizio del conflitto, una parte della popolazione non ha ben accolto alcune parole del Papa che sono state ritenute errate. Quindi occorre ricostruire anche un “consenso”
intorno al suo viaggio. Tutto questo mi fa dire che
serve tempo.

rimasto ferito benché ci abbiano raccontato di aver
visto i vetri delle finestre delle loro case andare in
frantumi per le esplosioni.
Comunque, almeno nella capitale, si percepisce
un’atmosfera meno tesa, anche se l’incubo della
guerra incombe ogni giorno. Dal punto di vista psicologico il peso è enorme. Tuttavia qualche piccolo segno positivo si capta. Uno è il “controesodo”, se così
possiamo chiamarlo. Chi ha lasciato le nostre città
all’inizio dell’invasione russa sta tornando. Si presentano anche possibilità di lavoro. Ma la maggioranza
della popolazione è in grave difficoltà sia per le condizioni economiche, sia per l’impennata dei prezzi.
Quindi, se da una parte la vita si rinnova nei territori
della diocesi, dall’altra gli effetti della guerra sono
pesantissimi.
Che cosa vuole Putin dall’Ucraina?
Vuole fermarla. Non sopporta che sia diventata indipendente e che attraversasse un periodo di sviluppo.
Questa guerra è stata preparata da anni, anche con
una massiccia campagna informativa che ha deformato la nostra storia e calpestato la nostra identità.
Capita che le famiglie ucraine abbiano parenti in
Russia. E loro ci riferiscono di ciò che è avvenuto.
Non stupisce che di fronte a un martellamento ideologico così energico sia montata la rabbia verso il nostro Paese.
Il patriarca di Mosca, Kirill, sostiene l’attacco. Un appoggio “sacro”?
Non solo le comunità cristiane in Ucraina ma anche
tutte le realtà religiose hanno condannato le dichiarazioni di Kirill. La guerra non è mai giusta. E qualsiasi leader religioso favorevole all’aggressione di un
Paese dovrebbe farsi un serio esame di coscienza.

In Ucraina alcune comunità ortodosse legate al patriarcato di Mosca si sono “staccate” nelle ultime
Il Papa può contribuire a fermare il conflitto?
settimane. Come leggere questa scelta?
Sicuramente. La Santa Sede può svolgere un fonda- Il quadro dell’ortodossia in Ucraina è complesso. Ci
mentale ruolo di mediatore fra noi e la Russia. Le
sono studiosi per i quali, con la nascita della nuova
trattative hanno necessità di “conciliatori” e il Papa Chiesa autocefala, la Pzu, non si è verificata un’aulo è, nonostante qualcuno qui non lo consideri più
tentica separazione. Di fatto sono due le Chiese presuper partes.
senti: la Pzu e poi l’Upz legata al patriarcato di MoSono certo che il Pontefice e l’intera diplomazia vati- sca. Come cattolici, non entriamo in queste contese.
cana stiano seminando perché si crei un ambiente di Constatiamo però che le differenze non permettono
dialogo che è premessa per aprire i negoziati.
una riunificazione. Vedrà la luce una terza denominazione ortodossa che potrà riunire le due Chiese
I missili continuano a cadere. Anche su Kiev.
divise? Impossibile dirlo. Ma possiamo affermare
Qualche giorno fa siamo stati svegliati dai bombardamenti. Grazie al cielo, nessuno dei nostri fedeli è

che questa situazione compromette in modo significativo il cammino ecumenico.

La fotografia drammatica dei bisogni
(e dei costi)

E la Chiesa cattolica come abbraccia la gente durante la guerra?
Siamo chiamati a leggere i segni dei tempi. E oggi essi ci mostrano un popolo in cui si impone il concetto
del nemico. Da cattolici siamo tenuti a costruire ponti. Anzitutto, fra le famiglie divise. Divise perché c’è
chi ha parenti in Russia e il conflitto li ha separati. Divise perché c’è chi ha visto i padri o i figli partire per
il fronte mentre le mogli e i ragazzi piccoli sono rimasti a casa. Divise perché c’è chi è fuggito all’estero.
Altro nostro ambito d’azione è quello caritativo. Siamo accanto a chi non ce la fa, distribuendo generi di
prima necessità a tutti coloro che sono provati, senza
distinzione di passaporto o fede.

50mila I nuovi poveri che si sono affacciati alle mense
degli enti caritativi nei primi sei mesi del 2022 (tra loro anche molti profughi ucraini)
1 milione Il numero stimato di persone che potrebbero
cadere in povertà da qui alla fine dell’anno in base
all’aumento impressionante dell’inflazione
-35% Il crollo della donazione di eccedenze della filiera ortofrutticola registrato da Banco alimentare a causa
della guerra e della siccità in Italia

+43% L’aumento dei costi di logistica, trasporti ed
energia elettrica per recuperare i pasti e distribuirli ai poveri (nel 2021 un pasto costava 0,07 cent; oggi 0,10)

20-25% La contrazione del canale Agea, l’ente gestore
Si combatte anche la “guerra del grano” che non può degli aiuti europei, prevista per alcuni prodotti nei prossimi mesi a causa dell’aumento dei costi
essere esportato per il blocco dei porti.
Si tratta di una crisi alimentare che avrà effetti su nu- 1,7milioni Il numero di persone in difficoltà che ogni
merosi Paesi e che dimostra come la guerra in corso giorno ricevono un pasto o una borsa della spesa negli
non riguardi solo l’Ucraina. Non so se questa paralisi oltre 7.600 enti caritativi sostenuti dal Banco alimentare
del grano sia stata pianificata da Putin. Se non l’ha
voluta, non è capace di vedere oltre il suo naso. Se Si tratta del classico granello di sabbia che ha inceppato il
l’ha progettata deliberatamente, è una vicenda che dispositivo apparentemente inesorabile della spedizione in
aggrava le sue responsabilità.
un lontano Paese africano di profughi che con esso non
hanno nessun rapporto. Già l’Alta Corte di giustizia britannica, pur non fermando il progetto di Johnson, aveva stigmatizzato la rappresentazione del Ruanda come Paese
Alt al piano inglese anti-rifugiati:
terzo sicuro e la mancanza di garanzie per il ritorno dei riDEPORTAZIONI INGIUSTIFICABILI
fugiati, in caso di accettazione della domanda di asilo. InolMAURIZIO AMBROSINI tre il volo della vergogna si era già parecchio svuotato. DeCattive notizie per Boris Johnson e per il suo controverso liberando sui casi singoli, le Corti d’appello britanniche e la
Corte di Strasburgo avevano già fatto
progetto di deportare in
scendere diversi di questi passeggeri loro
Ruanda i richiedenti asilo apmalgrado: di 130 che si volevano confinaprodati via mare nel Regno
re in Ruanda, alla fine ne erano rimasti a
Unito. Il primo volo verso Kibordo sette od otto. Farli partire avrebbe
gali alla fine è rimasto a terra.
comportato costi che neppure l’ideologia
Il governo britannico era riuantirifugiati è riuscita a giustificare.
scito a far passare la sua
controversa linea politica
Nel frattempo non solo Onu e Ong hanno
presso i tribunali del proprio
criticato il governo britannico, ma anche
Paese, ma con un colpo di
la Chiesa anglicana, a volte etichettata
scena dell’ultimo minuto, un
come filo-conservatrice, ha alzato la voricorso d’urgenza alla Corte europea dei diritti umani ha
ce: Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, ha parlato di
bloccato la partenza di un profugo iracheno. Partenza solo una «pratica contro Dio», e una dichiarazione congiunta
rinviata, con una motivazione procedurale. La Corte ha pe- dei vescovi ha stigmatizzato «una politica immorale che fa
raltro espresso anche rilievi più incisivi, osservando che il vergognare la Gran Bretagna». Ancora una volta, le autoriRuanda non è soggetto all’applicazione della Convenzione tà religiose si sono schierate contro politiche disumane.
europea dei diritti dell’uomo.

La retorica di Boris Johnson può forse servire a rinsaldare
un consenso interno vacillante, dopo lo scandalo del Partygate, ma lo ha di fatto isolato. Parla di immigrati illegali,
ma in pratica non esistono vie legali per raggiungere il
Regno Unito e domandare asilo. Dice di lottare contro i
trafficanti di esseri umani, ma chi cerca asilo non ha accesso ai normali mezzi di trasporto.

occorre una mobilitazione della società civile per scongiurare lo scempio dei diritti umani: come l’Europa sta dando
al mondo una prova di umanità nell’accoglienza dei profughi ucraini, allo stesso modo è in grado di offrirla quando
si tratta di altri profughi e di altre guerre.

Lamenta un aumento degli arrivi dal
mare (un po’ più di 10mila quest’anno), ma lo fa in un momento in cui
l’Europa ha accolto oltre cinque milioni di profughi ucraini.
È arrivato ad accusare i legali che difendono i rifugiati di «incoraggiar il
lavoro delle bande criminali», ma si è
guadagnato la riprovazione dei professionisti del diritto. Parla di deterrenza verso nuovi arrivi - forse il vero
obiettivo -, ma questo significa scaricare su altri l’onere dell’accoglienza.
Il deragliamento del piano di deportazione britannico offre tre insegnamenti. Primo, conferma che solo delle
gravi forzature in materia di diritti
umani possono aprire la strada al rifiuto di accogliere chi fugge da guerre
e persecuzioni. Secondo, che gli immigrati e i rifugiati sono ostaggi di
battaglie politiche e mediatiche che
ne ingigantiscono numeri e problemi, per ragioni di convenienza che
poco hanno a che fare con sicurezza
e protezione dei cittadini. Terzo, che

Calendario liturgico e pastorale
Domenica

19

8-9-11

Lunedì

20

-

Martedì

21

9.00

S. Luigi Gonzaga

Mercoledì

22

9.00

Messa a S. Anna

Giovedì

23

18.30

Venerdì

24

9.00

Sacro Cuore

Sabato

25

18.30

Matrimonio Federica Pasini e Andrea Lazzari ore 14.30

Domenica

26

8-9-11

