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La tua croce, Gesù, strumento crudele 
per reprimere e per castigare, 
è diventata, paradossalmente, 
simbolo di grazia, di misericordia, di vita. 
È stato il tuo amore, Gesù, a trasformarla 
perché l’amore reca in sé 
una forza straordinaria, 
l’unica capace di cambiare profondamente 
la faccia di questa terra. 
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Francesco ha aperto una strada in Iraq 

 
La visita è stata eccezionale in una 

situazione anormale.  

Le testimonianze che il papa ha sen-

tito sono incredibili e gioiose. 

Le parole del papa nel Palazzo del 

presidente, poi con il clero cattolico, 

l’incontro con il capo sciita a Najaf, 

l’incontro interreligioso ad Ur, la 

messa celebrata secondo la liturgia 

caldea nella nostra Cattedrale a Bag-

dad, poi a Mosul e la piana di Ninive 

e alla fine in Erbil hanno contagiato 

tutti. 

Le parole della fratellanza, del per-

dono, della riconciliazione, far tacere 

la voce delle armi, il Vangelo delle 

beatitudini e il Canto della carità del-

la Prima Lettera ai Corinzi che ab-

biamo scelto, l’umiltà del papa Fran-

cesco, la semplicità del cuore e 

l’ospitalità degli iracheni: tutti, cri-

stiani e musulmani, sono rimasti 

commossi e colpiti. 

Quando il papa ci ha detto «Nono-

stante tutto siete una Chiesa viva e 

forte» e poi «Porto l’Iraq nel mio 

cuore» ha riempito il nostro cuore. 

È stato un avvenimento per noi e lo 

stesso governo sta avviando delle ri-

forme.  

Il primo ministro ha convocato tutti i 

politici a un incontro coraggioso e 

sincero per costruire uno Stato de-

mocratico basato sulla cittadinanza e 

sulla giustizia.  

Il papa era come un Giovanni Batti-

sta e ha aperto una strada non solo 

per gli iracheni ma per tutto il Medio 

Oriente. 

Per i cristiani questa visita è stata un 

sostegno eccellente.  

Vedo un cambiamento di mentalità e 

di cultura fra gli iracheni.  

Ho tanta speranza. 

 

 
 

+ Louis Raphaël I Sako 

patriarca di Babilonia dei Caldei 
da “Settimana news 
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“CONGO: LA STRADA? UNA VIA CRUCIS” 

 

In questi giorni, la cronaca riporta a 

grandi titoli la disgrazia avvenuta 

nei pressi di Goma, nella Repubbli-

ca Democratica del Congo: l’ atten-

tato al nostro ambasciatore italiano 

Luca Attanasio.[…] 

La sua tragedia solleva un po’ il ve-

lo su una situazione di sete di do-

minio, brama di ricchezza, corru-

zione, connivenze, violenze, distru-

zioni, che affliggono tutta la parte 

orientale della Repubblica Demo-

cratica del Congo. 

Le irruzioni di gruppi armati nei 

villaggi e anche nei centri un po’ 

più importanti che sorgono a lato 

delle vie di comunicazione, sono 

all’ordine del giorno e provocano 

distruzioni, saccheggi, morti e in-

generano nella gente angoscia e una 

grande inquietudine. 

Moltissimi scappano, lasciando tut-

to quello che possiedono: casa, mo-

bilio, campi…  

Percorrendo la strada da Beni, ver-

so Mbau, Oicha, Eringeti, si è im-

pressionati e sconvolti: per quindi-

ci/venti km le case che fiancheg-

giano la strada, sono deserte, porte 

e finestre spalancate o sfondate, il 

cortile sommerso dalle erbe alte tre 

o quattro metri. Uno spettacolo de-

solante. 

La settimana scorsa mi ero recato a 

Beni. […] 

Al km 80, siamo costretti a fermar-

ci: due o tre km più avanti ci sono 

degli uomini armati che sono arri-

vati in un villaggio, Mambalenga, e 

seminano distruzione e terrore fra 

gli abitanti.  

Alcuni militari dell’esercito regola-

re arrivano e poi proseguono per il 

luogo degli scontri.  

Dopo due ore di attesa sembra che 

la situazione sia ritornata alla nor-

malità. La gente riprende il viaggio: 

diverse macchine, moltissime moto 

e qualche camion.  

Noi ci accodiamo. 

Dopo tre km, un crepitio di spari 

sorprende la comitiva.  

Scompiglio generale, e fuga alla di-

sperata, gente che cade, che abban-

dona moto, merci…, uomini che 

saltano sopra le cabine delle mac-

chine in movimento per salvarsi più 

in fretta.  

Poco a poco la fuga diventa meno 

affannosa, si ha il tempo di guar-

darsi, di scambiare qualche parola. 

Ma ecco, dietro una curva, una sor-

presa: due militari in divisa, armati, 

fermano moto e macchine che cer-

cano salvezza, ed esigono soldi. 



Diversi cedono e pagano per poter 

passare; qualcuno, più coraggioso, 

oppone resistenza.  

Ci è mancato veramente poco che 

uno dei due perdesse la testa e spa-

rasse sul giovanotto che si permet-

teva di opporsi. 

Ad un certo punto si accorge di me 

e dice: «Tu, bianco, da dove salti 

fuori?». Lo guardo tranquillamente 

accennando ad un sorriso. Ma den-

tro di me sento una grande pena a 

vedere questo ragazzo così abbruti-

to, così arrabbiato e senza dignità. 

Alla fine passiamo la barriera, sen-

za pagare. Ci fermiamo a Luna, un 

piccolo centro, dove trovo una ca-

meretta e un piatto di riso e passo la 

notte senza nessun incidente. 

Il giorno dopo, verso le otto pos-

siamo riprendere il nostro cammi-

no. Passando per Mambalenga, si 

vedono moto abbandonate sulla 

strada, ciabatte, berretti, sacchi di 

merci cadute durante la fuga.  

Noto anche un gruppetto di persone 

attorno qualcuno steso per terra: è 

uno dei sedici morti registrati alla 

fine di questa pazzia.  

E mi rimangono impresse 

nell’animo alcune mamme, che si 

allontanano dal villaggio, portando 

un bimbo sulla schiena e alcune 

cianfrusaglie sulla testa e tenendo 

per mano un bambino più grandi-

cello.  

Se ne vanno, scappano, lasciando la 

loro casa, tutto quello che hanno, i 

campi, i raccolti…, tutto.  

Forse qualcuno degli uomini caduti 

era il marito di una di loro… 

Drammi che bruciano, ma che non 

trovano spazio nelle cronache dei 

nostri media.  

Eppure la sofferenza delle persone, 

guardata e accolta con rispetto e 

umanità, è una grande maestra di 

vita. 

p.Dino Ruaro 
da “Settimana news” 

 

 



PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
 

In Canonica confessioni  
Martedì 10 – 11 Venerdì 17 – 18  Sabato 10 – 11 
 (E’ consigliata la prenotazione per evitare assembramenti ) 
 

Sabato 13 marzo 
 

Messe Festive Dagnente   ore 17,00  

in san Graziano  ore 18,00 

Domenica 14 marzo   IV^ di Quaresima 
 

  

Messe in San Graziano:   ore  8,00  11,00  18,00   
Collegiata ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori 

San Luigi ore   9,00   
Sacro Cuore ore 10,00 
Montrigiasco ore   9,45   
Dagnente:  ore 11,00 

Vespri ore 16,00 in san Graziano 
 

Martedì 16 marzo ADORAZIONE in san Graziano ore 9-10 
 

Mercoledì 17 marzo CATECHESI in Collegiata ore 20,30 
 

Venerdì 19 marzo  SAN GIUSEPPE 
VIA CRUCIS in san Graziano ore 15,00 
 

Sabato 20 marzo 
 

Messe Festive Dagnente   ore 17,00  

in Collegiata    ore 18,00 

Domenica 21 marzo  V^ di Quaresima 
  

Messe in Collegiata:   ore  8,00   11,00   ore 18,00 

San Graziano   ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori 

San Luigi  ore   9,00 
Sacro Cuore  ore 10,00 
Montrigiasco  ore   9,45 
Dagnente:   ore 11,00 
Vespri ore 16,00 in Collegiata 
 

 


