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ASCENSIONE DEL SIGNORE

«La Russia punta sull’Africa,
si è insediata e sta crescendo»

Dieudonnè Nzapalainga
II vescovo di don Dany
Il più giovane cardinale del mondo governa la
diocesi di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, Paese più povero del mondo. Nominato da Papa Francesco nel 2016 quando aveva
48 anni, Dieudonné Nzapalainga vive in una terra dilaniata dalla guerra civile, con un presidente,
Faustin-Archange Touadéra, che è stato rieletto
per un secondo mandato nel dicembre 2020 in
un voto controverso, partecipato da appena un
terzo degli aventi diritto perché larghe parti del
territorio sono sotto il controllo dei gruppi ribelli. Touadéra si fa aiutare dai mercenari del Wagner Group, organizzazione paramilitare russa
impiegata anche in Ucraina e ﬁnanziata, secondo il governo degli Stati Uniti,
da Yevgeny V. Prigozhin, uomo d’aﬀari russo vicino a Putin. I ribelli del
Centrafrica, che nel 2020 hanno attaccato Bangui in un tentativo di colpo di
Stato, sono invece guidati dall’ex presidente (2003-2013) François Bozizé.
Nzapalainga cerca di porre rimedio a questo caos con l’arma del dialogo. Il
cardinale è in Italia per presentare il suo libro “La mia lotta per la pace”.
Il suo Paese è al centro di polemiche per il ruolo assunto dai russi, con la
milizia Wagner. Cosa ne pensa?
«Dobbiamo partire dalle origini. I russi sono entrati da una porta lasciata
aperta dalla Francia. Quando la Francia ha ﬁrmato un accordo all’Onu con
Mosca per consentire la consegna delle armi sequestrate in Somalia alla Repubblica Centrafricana, ha aperto una porta per fare entrare nella nostra casa
l’elefante russo. Poi l’elefante russo si è installato per sfruttare il territorio
e le sue risorse. Nel 2020, senza di lui, il tentativo di colpo di stato avrebbe
preso un’altra piega. Ho chiesto, pubblicamente, se esiste un contratto tra il
governo di Bangui e i miliziani russi. Aspetto la risposta»...

L’Africa pagherà a caro prezzo l’invasione dell’Ucraina: l’aumento dei prezzi
delle materie prime potrebbe provocare delle crisi, se non delle guerre.
«Se ne vedono già i segni. Il prezzo del cemento è raddoppiato, il prezzo dell’olio
è raddoppiato. La gente non ha più il denaro per costruirsi una casa e comprarsi da
mangiare. Non ha i mezzi per comprare il pane, il riso, il sapone».
La crisi potrebbe cambiare la politica migratoria dei Paesi europei.
Alcuni, tradizionalmente ostili ai rifugiati africani, ora stanno abbracciando i
rifugiati ucraini. È una buona notizia?
«Si, se serve a capire che tutti gli uomini sono creati a immagine di Dio, che il diritto
non ha colore, che tutti dobbiamo accogliere. L’accoglienza non è una scelta. Dove
c’è un bisogno, siamo tutti chiamati a intervenire».
Contro la guerra, in Centrafrica come in Ucraina, lei usa il dialogo.
Crede che la parola possa tanto?
«Credo che se diplomatici, ﬁlosoﬁ, donne e uomini di scienza potessero andare a parlare con le persone che in questo momento sono in guerra, farebbero il bene di tutti.
Lo vedo, nella mia esperienza, quando vado a parlare con i gruppi dei ribelli del mio
Paese. Vengo accolto da persone sﬁduciate, aggressive e armate. La mia unica arma,
invece, è la parola. Parlo con tutti per cercare una ﬁne alla violenza. È un compito
diﬃcile perché bisogna assorbire l’aggressività e trasformarla in dialogo. Bisogna
toccare i cuori dei ribelli ma anche consolare le vittime, spiegargli che non devono
avere sete di vendetta ma ﬁducia nella giustizia. La parola ha il potere di liberare
dalla schiavitù dell’odio e di costruire delle relazioni dove prima c’erano dei nemici.
È l’unica strada».

Domenica 12 giugno (al PalaFeste di Trecella)
DIAMO IL VIA ALL’ESTATE IN ORATORIO
con un PRANZO condiviso aperto a tutti
Menù:

- Pasta alla Norma
- Involtini ai profumi di Sicilia con patate
- Dolce e acqua compresi
Costo:
- € 15, (bambini sotto i 10 anni) € 10
Prenotazioni c/o bar Oratorio o con wathsapp al nr. 3317645518
o telefonando dopo le 17:30 Entro il 9 giugno.
ORATORIO ESTIVO 2022
Dalla 1a alla 4a elementare nell’oratorio di Trecella
La 5a elementare e le medie nell’oratorio di Pozzuolo

Vivremo insieme: dal 13 giugno al 15 luglio
nei pomeriggi: dalle 13:30 alle 17:30

Piscina tutto il giorno nelle date:
16 e 21 giugno - 5 e 12 luglio

Quota: 15 € iscrizione + 20 € a settimana

(10 € se si ha più di un figlio).

Le iscrizioni sono online
QRCode attivo da lunedì 23 maggio

Come un Cenacolo
Incontro Cresimandi 2022 e Cresimati 2021 con l’Arcivescovo a S. Siro
L’Arcivescovo Mario si presenta ai ragazzi e alle ragazze come un
fratello maggiore che vuole parlare loro in modo conﬁdenziale.
A loro vuole oﬀrire il “messaggio irrinunciabile” del Vangelo del
Signore Gesù, a partire dalla sua testimonianza e dal suo incontro
personale con il Signore. L’Arcivescovo parla dello Spirito Santo
come un dono che è capace di dare a chi lo riceve diversi poteri:
l’amore per tutto quel che esiste, la ﬁducia anche nei tempi bui,
l’amicizia contro la solitudine. L’amicizia con il Signore consente di vivere secondo lo Spirito e di entrare misteriosamente in
una casa che è quella di Gesù: il Cenacolo. I ragazzi potranno
scoprire che il Cenacolo non è solo un luogo – che si identiﬁca
oggi con la Chiesa o con l’Oratorio – ma è più che altro uno stile
che ogni ragazzo è chiamato a esportare nei luoghi che frequenta. Questo modo di vivere
che è lo stile del Cenacolo potrà aiutare i ragazzi a scoprire che la vita è vocazione e che
ciascuno dovrà viverla in modo originale, secondo il comandamento dell’amore. L’Arcivescovo invita dunque tutti a una missione che è quella di “diventare portatori di gioia” in
un mondo che ne ha estremamente bisogno, proprio in questo momento.

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 28 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE (VIIa di Pasqua)
ore 18:00 S. Messa prefestiva - Intenzioni: Bonavita Maria; Euli Angelo e Antonietta;

Piatto Pia; Kastrie; Invernizzi Alfonso, Maddalena e Giuseppe; Archidi Attilio;
Invernizzi Alfonso (condominio Penta); Innocente Garlati (scala C);

Domenica 29 maggio
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna,
Corti Giuseppe, Varischi Omobono;

ore 09:15
ore 10:30
ore 15:30
ore 17:30

S. Messa festiva - villaggio
S. Messa della Comunità
Celebrazione del Battesimo di Chiara
S. Messa (precede Rosario) - Intenzioni: Michele Pinto (amici ed amiche);

Lunedì 30 maggio
S. Paolo VI, papa
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: defunti/e francescani;
Invernizzi Antonietta; Marinoni Tina;

Martedì 31 maggio
Visitazione della b. Vergine Maria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Alfonso Invernizzi (SS. Sacramento);
ore 20:30 S. Rosario presso vecchio Asilo in via Umberto I°;
Mercoledì 1 giugno
S. Giustino, martire
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Innocente Garlati (SS. Sacramento);
Giovedì 2 giugno
Ss. Marcellino e Pietro, martiri
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 3 giugno
Ss. Carlo Lwanga e compagni, sacerdote
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Sabato 4 giugno
PENTECOSTE
ore 18:00 S. Messa prefestiva - Int.: Michele Pinto (amici ed amiche); Corti Luigi e
famigliari; Franco, Alda e Carla Cruini; Moranzoni Ardino e Dino;

Domenica 5 giugno
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Calvi Domenico, Angelo, Ancilla e zia suora;
ore 09:15 S. Messa festiva - villaggio
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa (precede Rosario) - Intenzioni: Toﬀolatti Monica e Regina;
Crespi Maria, Giuseppina, Irene e Pietro; Berra Giuseppe, fam. Cambiaghi,
fam. Tomasoni, Caldara e Cesare;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

