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Felicemente conclusa la sagra di S. Anna 
Grazie a tutti i volontari.  

Lasciandosi alla spalle le incertezze legati al Covid, Marco & C. 
hanno organizzato anche quest’anno la sagra. I numeri e l’entu-
siasmo hanno dato loro ragione. È stata una delle sagre più fre-

quentate degli ultimi 
anni.  

Il ricavato è prezioso 
per portare avanti il 
restauro della chie-
setta di S. Anna che 

già ha fatto bella 
mostra di sé durante 
la sagra, in quanto è 
stato portato a ter-

mine il restauro della 
parte esterna.  

Una sagra multietnica che ha visto il concorso di 
culture alimentari marocchine, graditissime agli 

ospiti della sagra e anche al gruppo dei volontari.  

Come sempre, al di là del risultato economico, 
pur importante, a motivare nella grande fatica di 
una sagra è la sana ambizione di offrire a tanta 

gente una serata di amicizia e di allegria.  



 

 

 

Il viaggio penitenziale in Canada 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni sul 
viaggio apostolico che ho 
compiuto in Canada nei 
giorni scorsi. Si è trattato di 
un viaggio diverso dagli al-
tri. Infatti, la motivazione 
principale era quella di in-
contrare le popolazioni ori-
ginarie per esprimere ad 
esse la mia vicinanza e il 
mio dolore e chiedere per-
dono - chiedere perdono - 
per il male loro arrecato da 
quei cristiani, tra cui molti cattolici, che in passato 
hanno collaborato alle politiche di assimilazione forza-
ta e di affrancamento dei governi dell’epoca. 

In questo senso, in Canada è stato intrapreso un per-
corso per scrivere una nuova pagina del cammino 
che da tempo la Chiesa sta compiendo insieme ai po-
poli indigeni. E infatti il motto del viaggio “Camminare 
insieme” spiega un po’ questo. Un cammino di riconci-
liazione, di guarigione, che presuppone la conoscen-
za storica, l’ascolto dei sopravvissuti, la presa di co-
scienza e soprattutto la conversione, il cambiamento 
di mentalità. Da questo approfondimento risulta che, 
per un verso, alcuni uomini e donne di Chiesa sono 
stati tra i più decisi e coraggiosi sostenitori della digni-
tà delle popolazioni autoctone, prendendo le loro dife-
se e contribuendo alla conoscenza delle loro lingue e 
culture; ma, per altro verso, non sono purtroppo man-
cati cristiani, cioè preti, religiosi, religiose, laici che 
hanno partecipato ai programmi che oggi capiamo 
che sono inaccettabili e anche contrari al Vangelo. E 
per questo io sono andato a chiedere perdono a no-
me della Chiesa. 

È stato dunque un pellegrinaggio penitenziale. Tanti 
sono stati i momenti gioiosi, ma il senso e il tono 
dell’insieme è stato riflessione, pentimento e riconci-
liazione. Quattro mesi fa avevo ricevuto in Vaticano, 
in gruppi distinti, i rappresentanti dei popoli originari: 
sono state in totale sei riunioni, per preparare un po’ 
questo incontro. 

Le grandi tappe del pellegrinaggio sono state tre: la 
prima, a Edmonton, nella parte occidentale del Pae-

se. La seconda, a Québec, nella parte orientale. E la 
terza nel nord, a Iqaluit, a 300 km forse dal circolo po-
lare artico. Il primo incontro si è svolto a Masqwacis, 
che significa “la collina dell’orso”, dove sono convenu-
ti da tutto il Paese capi e membri dei principali gruppi 

indigeni: First Nations, Métis e 
Inuit. Insieme abbiamo fatto 
memoria: la memoria buona 
della storia millenaria di questi 
popoli, in armonia con la loro 
terra: questa è una delle cose 
più belle dei popoli originari, 
l’armonia con la terra. Mai mal-
trattano il creato, mai. In armo-
nia con la terra. E anche abbia-
mo raccolto la memoria doloro-
sa dei soprusi subiti, anche 

nelle scuole residenziali, a causa delle politiche di as-
similazione culturale. 

Dopo la memoria, il secondo passo del nostro cammi-
no è stato quello della riconciliazione. Non un com-
promesso tra noi — sarebbe un’illusione, una messa 
in scena — ma un lasciarsi riconciliare da Cristo, che 
è la nostra pace. L’abbiamo fatto tenendo come riferi-
mento la figura dell’albero, centrale nella vita e nella 
simbologia dei popoli indigeni. 

Memoria, riconciliazione, e quindi guarigione. Abbia-
mo fatto questo terzo passo del cammino sulle rive 
del Lago Sant’Anna, proprio nel giorno della festa dei 
Santi Gioacchino e Anna. Tutti possiamo attingere da 
Cristo, fonte di acqua viva, e lì, in Gesù, abbiamo vi-
sto la vicinanza del Padre che ci dà la guarigione del-
le ferite e anche il perdono dei peccati. 

Da questo percorso di memoria, riconciliazione e gua-
rigione scaturisce la speranza per la Chiesa, in Cana-
da e in ogni luogo. E lì, la figura dei discepoli di Em-
maus, che dopo aver camminato con Gesù risorto, 
con Lui e grazie a Lui passarono dal fallimento alla 
speranza. 

Davanti ai Governanti, ai Capi indigeni e al Corpo di-
plomatico ho ribadito la volontà fattiva della Santa Se-
de e delle Comunità cattoliche locali di promuovere le 
culture originarie, con percorsi spirituali appropriati e 
con l’attenzione alle usanze e alle lingue dei popoli. 
Nello stesso tempo, ho rilevato come la mentalità co-
lonizzatrice si presenti oggi sotto varie forme di colo-
nizzazioni ideologiche, che minacciano le tradizioni, la 



storia e i legami religiosi dei popoli, appiattendo le dif-
ferenze, concentrandosi solo sul presente e trascu-
rando spesso i doveri verso i più deboli e fragili. E 
questo interpella direttamente la missione della Chie-
sa, inviata in tutto il mondo a testimoniare, a 
“seminare” una fraternità universale che rispetta e 
promuove la dimensione locale con le sue molteplici 
ricchezze.  

E nel segno della speranza è stato l’ultimo incontro, 
nella terra degli Inuit, con giovani e anziani. E vi assi-
curo che in questi incontri, soprattutto l’ultimo, ho do-
vuto sentire come schiaffi il dolore di quella gente: gli 
anziani che hanno perso i figli e non sapevano dove 
fossero finiti, per questa politica di assimilazione. È 
stato un momento molto doloroso, ma si doveva met-
tere la faccia: dobbiamo mettere la faccia davanti ai 
nostri errori, ai nostri peccati. Anche in Canada questo 
è un binomio-chiave, giovani e anziani, è un segno dei 
tempi: giovani e anziani in dialogo per camminare in-
sieme nella storia tra memoria e profezia, che sono in 
accordo. La fortezza e l’azione pacifica dei popoli indi-
geni del Canada sia di esempio per tutte le popolazio-
ni originarie a non chiudersi, ma ad offrire il loro indi-
spensabile contributo per un’umanità più fraterna, che 
sappia amare il creato e il Creatore, in armonia con il 
creato, in armonia tra tutti voi. 

 

In Myanmar - sostenuto da Russia e Cina -
le torture di Stato  

Il rapporto di Amnesty Interna-
tional: 120 condanne a morte, 
15mila arresti e 2mila esecu-

zioni sommarie in 18 mesi STE-

FANO VECCHIA (Avvenire) 

In Myanmar la giunta militare 
sembra avere superato in cru-
deltà persino la dittatura che 
per mezzo secolo, dal 1962 al 
2010, aveva tenuto il Paese 
nella paura e nella miseria pri-
ma di essere costretta a liberare la leader della lotta de-
mocratica non violenta Aung San Suu Kyi e a cedere il 
potere a un governo di civili pur diventandone una spina 
nel fianco.  
Oggi la Premio Nobel per la Pace, 77 anni da poco com-
piuti, è in carcere e rischia decine di anni per le condanne 
già inflitte e altre che arriveranno dal regime guidato dal 
generale Min Aung Hlain.  

Il regime sa di non avere un’alternativa alla vittoria perché 
ora non ha più davanti una popolazione passiva e isolata. 
Vent’anni di lotta e dieci di democrazia che i generali han-
no tentato inutilmente di cancellare hanno convinto la po-
polazione che i generali sono un ostacolo. Per questo i 
birmani di ogni età, etnia e condizione sociale hanno 
scelto di combattere apertamente oppure di minare con 
ogni mezzo possibile un potere senza legittimazione, an-
che internazionale. 

La reazione è stata brutale. Il nuovo rapporto di Amnesty 
International intitolato “Quindici giorni che sembravano 15 
anni”, contiene le esperienze drammatiche di una quindi-
cina di ex detenuti, oltre che le testimonianze di difensori, 
esperti e l’analisi di un centinaio di fonti giornalistiche. 

Ne emerge un quadro di violazione sistematica della leg-
ge da parte del regime. Arresti senza mandato, confes-
sioni estorte con la tortura, isolamento dal mondo esterno 
dei detenuti, sparizioni di oppositori sotto custodia, rap-
presaglie verso i congiunti degli arrestati. Strumenti finora 
inefficaci a fermare la rivolta ma devastanti per chi ne è 
vittima. «Con questo vile e brutale trattamento dei dete-
nuti, i militari di Myanmar cercano di fiaccare lo spirito 
delle persone e di costringerle ad abbandonare ogni resi-
stenza al colpo di stato. Ma stanno ottenendo l’effetto op-
posto», ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria gene-
rale di Amnesty International.  
Le pressioni internazionali e le sanzioni non hanno con-
vinto la giunta a cercare il dialogo con il Governo di unità 
nazionale in clandestinità o con Aung San Suu Kyi. Que-
sto dipende dalla possibilità per i militari di sfruttare buo-
na parte delle risorse nazionali e in parte per l’appoggio 
che godono da alcuni alleati, Cina e Russia in testa. La 
prima partner economico, la seconda fornitore di armi. 
Non a caso, ieri, nel colloqui con la giunta, il ministro de-
gli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, ha espresso sostegno 
al regime per il suo impegno a «stabilizzare» il Paese. 

La giunta militare che governa il Myanmar è stata oggetto 
di isolamento e sanzioni da parte di molti Paesi occiden-
tali da quando è stato estromesso il governo eletto di 
Aung San Suu Kyi ed è stata lanciata una sanguinosa re-
pressione del dissenso. Tuttavia i legami amichevoli con 
la Russia non si sono mai interrotti. Durante la visita in 
Myanmar Lavrov ha colto l’occasione per criticare la visita 
a Taiwan di Nancy Pelosi, a suo avviso un tentativo di 
Washington di «irritare» la Cina. «Non posso dire quale 
sia stata la loro motivazione, ma non ci sono dubbi sul 
fatto che rispecchia la stessa politica di cui parliamo ri-
spetto alla situazione ucraina – ha detto il ministro degli 
Esteri russo –. Si tratta del desiderio di dimostrare a tutti 
la loro impunità e illegalità. “Faccio quello che voglio”, è 
più o meno così». 



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 7 8-9-11 Battesimo di Lorenzo, di Paolo Trani e Veronica  

Lunedì 8 -  

Martedì 9 -  Funerale Ida Lucchetta ore 15.30 

Mercoledì 10 9.00 S. Lorenzo - Messa a S. Anna 

Giovedì 11 18.30 S. Chiara 

Venerdì 12 9.00  

Sabato 13 18.30  

Domenica 14 8-9-11  

I giovani ucraini dediti 
a riparare i danni della 
guerra 

GRETA DIRCETTI 

Musica techno, casse, ampli-
ficatori. Ma anche guanti da 
lavoro, pale, picconi. E una 
gran voglia di ricominciare. 
Questo è tutto quello che 
serve ai ragazzi di “Repair 
together” per ricostruire la 
loro casa: l’Ucraina. Fanno 
parte di un’associazione nata pochi mesi fa, dopo che le 
bombe russe hanno iniziato a cadere dal cielo. Le bi-
blioteche, le scuole, i centri di cultura sono tra gli edifici 
che hanno deciso di ripulire da mattoni e calcinacci e 
mettere in sicurezza. 

Lo fanno però a mondo loro. Perché sulle macerie bal-
lano, e non in modo simbolico. Li chiamano “rave party”, 
ma non hanno nulla a che fare con droga, sregolatezza 
e autodi- struzione. Tutto il contrario. La musica serve a 
dare il ritmo alle braccia che alzano polvere e macerie, 
a farsi forza uno con l’altro, a ridere insieme. Per dire a 
Putin: «Non ci hai spezzati, siamo qui e tra le macerie 
noi ci balliamo». 

«Io e i miei amici – racconta Tetiana Burianova, 26 anni, 
coordinatrice del gruppo – ci siamo mossi subito per 
aiutare e consegnare cibo, medicine e consolato le per-
sone che erano disperate». Poi si sono organizzati in 
una vera associazione e hanno deciso di fare di più. So-
no partiti in sette e ora sono oltre un centinaio. La setti-
mana scorsa hanno ripulito Yahidne, città a 140 chilo-
metri da Kiev. Il centro culturale e alcune case danneg-
giate sono state sistemate. Non sono certo tornate co-
me prima, però il segnale di rinascita e speranza è for-
te. I ragazzi hanno tra i venti e i trent’anni, e molti di loro 
prima della guerra frequentavano le discoteche di Kiev. 

Fino a poco tempo fa la capita-
le ucraina era il cuore della 
musica techno del Vecchio 
continente. Sulla loro pagina 
Instagram, dove caricano i vi-
deo dei rave, i ragazzi scrivo-
no che «la seconda e più am-
biziosa fase deve ancora ini-
ziare. Vogliamo ricostruire al-
meno dodici case distrutte e 
ripararne venticinque». Per 
questo cercano finanziatori, 

donatori e altri ragazzi che si uniscano a loro. Il lavoro 
da fare è ancora tanto, ma non hanno paura. La priorità 
viene data alle case dei civili: «Molte persone vivono da 
parenti e amici, ma può essere che la loro abitazione 
sia solo danneggiata – scrivono i ragazzi – e allora ci 
chiedono una mano». La prima fase, quella «noiosa, 
ma necessaria », è la pulizia. Si accatasta tutto quello 
che non può essere recuperato e si cerca di salvare il 
salvabile: mattoni, travi, lamiere, tutto puoi aiutare a ri-
parare un buco o rendere più resistente una parete. Te-
tiana e i suoi amici più stretti lavoravano insieme anche 
prima dell’invasione. «Eravamo guide e facevamo sco-
prire l’Ucraina ai turisti con passeggiate ed escursioni 
immersi nella natura». Questo è stato loro molto utile 
perché sapevano già come organizzare eventi, come 
spostare le persone sul territorio e a chi chiedere una 
mano. 

Ognuno dei volontari mette ciò che può, «circa 10 dolla-
ri», per coprire le spese per il cibo, la benzina e i biglietti 
del bus che servono per spostarsi tra le città colpite. 
«Abbiamo assistito a scene strazianti – racconta Tetia-
na –: famiglie alle quali erano stati rapiti i figli e i genitori 
ci raccontavano come li stessero cercando con la con-
vinzione di trovarli vivi. Noi invece ci guardavano in fac-
cia sapendo che questo in realtà non sarebbe mai suc-
cesso». 


