
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna – Tel. 051 342101 Fax 051 301027 ccp. 19568401 e-mail: santantoniodisavena@fastwebnet.it 
 

DOMENICA 9 MAGGIO 2010 – VI DOMENICA DI PASQUA 
 

SABATO 8 

- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia: 
 con il 50emo di matrimonio dei coniugi Tarantino Antonio e Maria.  
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- I Cresimandi hanno “LA DUE GIORNI” a Campeggio. 
- I bimbi di Prima Comunione oggi e domani sono alle Budrie. 
 

La Madonna di S. Luca torna tra noi dall’8 al 16 maggio 2010 nella 

Cattedrale di S. Pietro; alle ore 18,00 è accolta a Porta Saragozza  

 (vedi programma all’interno). 
 

DOMENICA 9 – VI DOMENICA DI PASQUA 

SS. Messe ore 8,00; 10,00: con il Battesimo di  Vincenzo; 11,30;  
18,30: con la presentazione dei 5 giovani adulti alla S. Cresima   

(Al S. Anna ore 10,15) 
 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 14,30: In S. Pietro dinanzi alla Madonna di S. Luca: S. Messa degli 
ammalati. 

- Ore 15,00: Nozze e S. Messa di Letizia e Mario della Papa Giovanni XXIII . 

- Ore 21,00: Incontro Unità di Strada.  

 

FESTA DELLA COMUNITÀ - 17 – 26 Settembre 2010 
Chiunque abbia voglia di CANTARE, BALLARE o RECITARE può 
presentarsi in parrocchia domenica 9 maggio alle ore 17,30. 
Vi verrà presentato il progetto per come è stato pensato e inizieremo a 
metterci a lavoro. 
E' importante sapere che le prove saranno sempre la domenica alle 
17,30 fino a giugno compreso, per riprendere a settembre. 
L'invito è rivolto a tutti: mamme, papà, giovani, giovanissimi e 
ragazzi (a partire dalla prima media). 
Cerchiamo gente volonterosa che abbia voglia di prendersi un 
impegno, divertendosi. 
 

Vi aspettiamo!!! 
 

At 15,1-2.22-29 Sal 66 

Ap 21,10-14.22-23 Gv 14,23-29 

Vendita Torte 

***************** 

Sabato 8 e Domenica 9 

Per autofinanziamento 

ragazzi del 

dopo Cresima e 

prima media 



 

MAGGIO 2010 – MESE DEL ROSARIO 

APRIAMO IL NOSTRO CUORE E LE NOSTRE CASE A MARIA 

Il Santo Rosario viene recitato secondo il seguente calendario settimanale: tutti coloro che 

desiderano partecipare saranno bene accolti. INIZIANDO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO 

 

 

LUNEDÌ  

1) Manfredini – Via Venturoli, 45 – ore 20,45 
2) Fanti - Via Crociali, 5 – ore 21,00 
3) Mancini Manuela – Via Vizzani, 45 – ore 21,00 
4) De Nes Orlanda – Via Massarenti, 204/2 – ore 21,00 
5) Lunedì: 3– 17 - 24 ore 16,00 in parrocchia (insieme al gruppo dello Spirito Santo) 
  

MARTEDÌ  

6) Foresti Gaspari  – Via Pizzardi, 28 – ore 18,00 
 

MERCOLEDÌ   

7)  famiglia Brusa – Via Verde, 8 – ore 21,00 
8) famiglia Bombino – Via Venturoli, 59 ore 21,00 

 

VENERDÌ 

9) famiglia Gabella-Ciaffarini – Via Rimesse, 38/2 – ore 21,00 
10) Venerdì 14 in parrocchia ore 16,00 (insieme al gruppo dello Spirito Santo)  
11) Venerdì 21 in parrocchia ore 16,00 (insieme al gruppo per le Vocazioni Sacerdotali). 
12) Venerdì 28 in parrocchia ore 16,00 (insieme al gruppo Persone Vedove).  
 

SABATO 

12) Al Pilastrino della Madonna all’inizio di Via dell’Argine – ore 20,30  
 

 

CHIUNQUE ALTRO DESIDERA OSPITARE IL ROSARIO NELLA SUA CASA, PUÒ COMUNICARE IN 

SEGRETERIA IL GIORNO DELLA SETTIMANA E L’ORA IN CUI INTENDE APRIRE CUORE E CASA A 

QUESTA PREGHIERA. 

31 Maggio: visita di Maria ad Elisabetta. Ore 21,00 S. Rosario lungo le strade della parrocchia 

partendo dal Pilastrino di Via dell’Argine con raduno nel piazzale della Pierina. 

 

 

LUNEDÌ 10 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 17,45-19,00: Catechismo per i bimbi di III elementare. 
- Ore 18,30-19,30: Catechismo per i bimbi di IV elementare.  
- Ore 20,45: In Chiesa con la preghiera, inizia il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

MARTEDÌ 11 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 19,00: In S. Pietro dinanzi alla Madonna di S. Luca, S. Messa con la parrocchia di S. Antonio di Savena. 
Per questo martedì non ci sarà la Lectio delle ore 19,00 in sagrestia. 
 

MERCOLEDÌ 12 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 17,00: In piazza Maggiore benedizione della Madonna di S. Luca alla città. 
 

GIOVEDÌ 13 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 10,30: Tutti i Sacerdoti in Cattedrale con l’Arcivescovo dinanzi all’immagine della 
Madonna di S. Luca. 
- Ore 15,00: Incontro dei nostri anziani in “Sala Bertocchi” per stare insieme in allegria. 

- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA 

- Ore 18,00-23,00: Confessioni. 
 



 

VENERDÌ 14 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

- Ore 16,00: S. Rosario del  gruppo  Spirito Santo  a seguire  S. Messa ore 16,45. 
- Ore 17,30-18,30: Catechismo per i bimbi 2° e 5°elementare. 
- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano la cena (un piatto di pasta) agli ospiti del Dormitorio di Via 
del Lazzaretto. Occorre qualche altro volontario, ed anche qualche persona che si impegni a donare per due 
venerdì al mese del condimento di ragù (Kg. 2), portandolo presso la cucina delle feste o in segreteria. Chi si 
offre, avvisi Franco Chiavelli (Tel. 051/301906). Un gruppo di giovani e giovanissimi va in stazione a portare 
cibo e a dare compagnia ai senza dimora e ai clochard. Chi volesse unirsi a noi.…venga! Si parte alle ore 21  
dopo una sosta in Chiesa. 
 

SABATO 15 

- Ore 15,00: Raduno dei bimbi di II elementare per la loro “Due Giorni” allo 
Studentato delle Missioni in Via S. Vincenzi, 45 - Bo -. 
 

- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia: 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
 

- Ore 21,00: Cena autofinanziamento degli Scout (in Parrocchia)  
 

 

DOMENICA 16 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30; 18,30 - (Al S. Anna ore 10,15) 
 
 

Letture della Parola di Dio 
 

 

- Ore 11,15-12,45: Incontro di formazione per gli sposi: “Padri e Madri…come il vostro 
Padre Celeste”. 
- Ore 17,00: La Madonna di S. Luca torna al Colle della Guardia. 
 

 

COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

VIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO 

Tutte le Comunità Familiari di Evangelizzazione di norma si radunano ogni settimana. Le famiglie 
“mandate” dal parroco Don Mario ad aprire la casa per ospitare le comunità familiari sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 

Siamo contenti se ci telefonate prima di venire o se avete bisogno di chiarimenti. 
Lo Spirito Santo ci protegga e ci guidi: senza di Lui non possiamo far nulla 

 

At 1,1-11 Sal 46 

Eb 9,24-28;10,19-23 Lc 24,4653 

1) ANEDDA ROBERTO  

E LAURA 

Via Mengoli, 1/5 

VENERDI’ h 20.45 

Tel.051340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  

E CLAUDIA  

Via Agnesi, 17 

MARTEDÌ h 21 

Tel.051344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 

E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 

LUNEDI’ h 21 

Tel.051399446 alexpas2000@libero.it 

quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 

E MARIA 

Via Vizzani, 3/2 

MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel.051398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 

maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  

E PAOLA 

Via Massarenti, 108 

MERCOLEDI’ h 21.15 

Tel.051307840 paola.manzini@fastwebnet.it 

danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  

E GIULIA 

Via Rimesse, 38/2 

LUNEDI’ h 21,15 

Tel.051503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  

E ROSAMARIA 

Via Vizzani, 51 

MARTEDI’ h 21.15 

Tel.051391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 

MERCOLEDI’ h 21 

Tel.051306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 

TERESA 

Via Fossolo, 28 

MARTEDI’ h 21 

Tel. 051347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 

MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 

MARTEDI’ h 21 

Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 

Vendita Torte 

Sabato 15 e Domenica 16  

 

Per 

autofinanziamento 

Cresimandi 
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CENTRO D’ASCOLTO:  
grazie! Una persona si è già presentata.  
Ne aspettiamo altre due: ci siete?! 
 

Arriva l’estate. Anche i volontari del Centro d’Ascolto hanno diversi programmi per il 
mese di Giugno; volendo tenere aperto comunque il servizio di ascolto del martedì e 
giovedì mattina (ore 9,30-11,00), chiediamo la disponibilità ad essere presenti almeno 
una mattina la settimana per il mese di Giugno. 
Paola e Ivana daranno le spiegazioni necessarie. Telefonare 051/305108  
 
 

 

 

 

LETTURE QUOTIDIANE DEL MESE DI MAGGIO   

 

MAGGIO     

Domenica 9 At 15,1-2.22-29 Sal 66 Ap 21,10-14.22-23 Gv 14,23-29 

Lunedì 10 At 16,11-15 Sal 149  Gv 15,26-16,4a 

Martedì 11 At 16,22-34 Sal 137  Gv 16,5-11 

Mercoledì 12 At 17,15.22-18,1 Sal 148  Gv 16,12-15 

Giovedì 13 At 18,1-8 Sal 97  Gv 16,16-20 

Venerdì 14 At 1,15-17.20-26 Sal 112  Gv 15,9-17 

Sabato 15 At 18,23-28 Sal 46  Gv 16,23b-28 

Domenica 16 At 1,1-11 Sal 46 Eb 9,24-28;10,19-23 Lc 24,46-54 

Lunedì 17 At 19,1-8 Sal 67  Gv 16,29-33 

Martedì 18 At 20,17-27 Sal 67  Gv 17,1-11a 

Mercoledì 19 At 20,28-38 Sal 67  Gv 17,11d-19 

Giovedì 20 At 22,30:23,6-11 Sal 15  Gv 17,20-26 

Venerdì 21 At 25,13b-21 Sal 102  Gv 21,15-19 

Sabato 22 At 28,16-20;30-31 Sal 10  Gv 21,20-25 
Domenica 23 At 2,1-11 Sal 103 Rm 8,8-17 Gv 14,15-16.23b-26 

Lunedì 24 1Pt 1,3-9 Sal 110  Mc 10,17-27 

Martedì 25 1Pt 1,10-16 Sal 97  Mc 10,28-31 

Mercoledì 26 1Pt 1,18-25 Sal 147  Mc 10,32-45 

Giovedì 27 1Pt 2,2-5.9-12 Sal 99  Mc 10,46-52 

Venerdì 28 1Pt 4,7-13 Sal 95  Mc 11,11-26 

Sabato 29 Giuda 17.20b-25 Sal 62  Mc 11,27-33 
Domenica 30 Pr 8,22-31 Sal 8 Rm 5,1-5 Gv 16,12-15 

Lunedì 31 Sof 3,14-18a Cant.Is.12  Lc 1,39-56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8 MAGGIO 16 MAGGIO 2010 

Solenni celebrazioni  

in onore della 
BEATA VERGINE  

DI SAN LUCA 
Patrona della Città e dell’Arcidiocesi 

 

Nella Cattedrale di S. Pietro – Programma delle celebrazioni 

 

SABATO 8 MAGGIO 

- Ore 18,00:.  
 
 
- Ore 19,00: 
- Ore 21,00:  

- L’Immagine della Madonna di S. Luca è accolta a porta Saragozza 
e processionalmente accompagnata in Cattedrale ove rimane fino a 
domenica 16 maggio. 
- S. Messa Episcopale 
- Veglia in Cattedrale. 

DOMENICA 9 MAGGIO 

 - Ore 10,30:  
- Ore 14,45: 

- S. Messa  episcopale. 
- S. Messa organizzata dall’Ufficio Diocesano della Pastorale 
Sanitaria, dall’U.N.I.T.A.L.S.I. e dal Centro Volontari della 
Sofferenza. Presiede S. E. Card. CARLO CAFFARRA, Arcivescovo 
di Bologna. 

OGNI GIORNO - La Cattedrale di S. Pietro è aperta dalle 6,30 alle 22,30. 
Le Sante Messe sono celebrate alle ore: 
6,30 – 7,30 – 9,00 – 10,30 – 12,00 – 16,00 – 17,30 – 19,00;  alle ore 15,00 
il S. Rosario. Ogni sera alle ore 21,00 recita  del S. Rosario, litanie e 
Benedizione Eucaristica. Chi desidera confessarsi troverà sacerdoti 
a disposizione durante tutte le ore. 

LUNEDÌ 10 MAGGIO 

- Ore 21,00: - I giovani incontrano la Madonna di S. Luca. 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 

- Ore 19,00: - S. Messa. Con altre parrocchie anche la nostra S. Antonio di 
Savena. 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 

- Ore 16,45: 
- Ore 18,00: 
- Ore 18,30: 

- Canto dei primi Vespri della solennità della B.V. di S. Luca. 
- Benedizione alla città in Piazza Maggiore. 
- S. Messa Episcopale. 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO - Solennità della B. V. di S. Luca. Giornata sacerdotale. 
 

- Ore 11,00: - S. Messa presieduta dal Card. Arcivescovo e concelebrata dai 
sacerdoti diocesani e religiosi che festeggiano il Giubileo 
dell’Ordinazione. 

VENERDÌ 14 MAGGIO 

 

- Ore 10,30: - S. Messa per gli anziani presieduta da S.E. Mons. Ernesto Vecchi. 

DOMENICA 16 MAGGIO Solennità dell’Ascensione del Signore. 
 

- Ore 10,30: 
- Ore 16,30: 
- Ore 17,00: 

- S. Messa Episcopale. 
- Canto dei Secondi Vespri. 
- Processione per riaccompagnare la Madonna al suo Santuario: 
Benedizione in Piazza Malpigli e a Porta Saragozza. 

 



 

Una lezione alla scuola di Barbiana. 
Gita giovanissimi 1/2 maggio 2010 

 

alire sul monte di Barbiana, sabato mattina, per incontrare i luoghi di don 
Lorenzo Milani, con un gruppo di 40 giovanissimi, mi ha ricordato l'ascesa a 
Monte Sole di quest'estate. E se i luoghi di Monte Sole, con la loro tragedia, 

ci urlano il dolore provocato dall'uomo che si sostituisce a Dio e che uccide il povero 
e il contadino: che uccide chi è ultimo perché ritenuto inferiore, secondo un ordine e 
una giustizia propri e totalmente umani; Barbiana, al contrario, ci sussurra la 
possibilità alternativa di un mondo in cui non trionfino le società dei consumi, le 
società dell'individualismo sfrenato, dell'invidia e della guerra. È la possibilità di una 
comunità in cui, attraverso un'educazione e una formazione guidate dall'amore per il 
prossimo, si aiuta l'ultimo a sentirsi fratello: gli ultimi e i poveri non più considerati 
quali oggetti da sfruttare, ma liberi di liberarsi dalla propria condizione di 
subalternità. 

Barbiana diviene il Monte in cui l'espressione della giustizia divina, vaticinata dal profeta Amos, teorizzata 
da S. Paolo, ma raffigurata dal Gesù dei vangeli, e delle Beatitudini in particolare, trova forma. In primis nello 
stare con gli ultimi e nell'essere al servizio dei poveri, perché presso di loro è possibile incontrare Gesù che si è 
fatto ultimo per noi; nel fare comunità e nel darsi per gli altri; infine, nella convinzione che l'eguaglianza non si 
realizza facendo “parti uguali tra diseguali”. 

 
A noi giovanissimi poteva interessare il discorso sulla Scuola: l'accusa di don Milani alle ingiustizie di una 

scuola che fomentava la competizione, invece che favorire l'istruzione e l'aiuto reciproco, e di cui individuava i 
limiti, tuttora attuali, nella difficoltà educativa. Di certo non per lamentarci del brutto voto o del professore 
cattivo, ma per prendere don Milani da esempio e portarlo nella nostra società e nella nostra scuola per 
renderle migliori. Un discorso non solo scolastico, ma politico, totale. Per essere lontani dalla politica che 
rifiuta la cultura o che propone il facile successo di matrice televisiva come obiettivo in cui l'uomo è specchio 
di se stesso; nella volontà di crescere, di migliorare assieme agli altri, di uscire assieme dai problemi. Perché la 
scuola di Barbiana non è solo scuola, non riguarda solo chi educa, ma è un monito a tutta la società e ad ogni 
parte (carisma) delle nostre comunità. 

Ed è un cammino che dobbiamo compiere, una salita che ci libera il cuore dalle pesantezze del mondo: 
facendoci incontrare il povero, l'ultimo, lo riconosciamo come fratello, ci riconosciamo in lui e ci riconosciamo 
come fratelli, quindi come figli. Stare con l'ultimo, nel tentativo di liberarlo, se non dall'indigenza economica, 
almeno da quella del cuore: dalla solitudine e dall'abbandono, libera anche noi. Non come merito nostro: in 
quel fare comunità si incontra Gesù, il liberatore vero. 

È un cammino in salita, non facile, perché la libertà a cui conduce non è quella della società di massa: un 
perdersi nel nulla; è un trovarsi nell'altro, nell'escluso, nel diverso e nell'Altro, il maledetto che pende dal 
legno. È una libertà di chi ha scelto 
la vita in Gesù. 

È il cammino dell'edu-care, dalla 
croce uncinata alla croce di Cristo, 
da Monte Sole a Barbiana, dalla 
giustizia ingiusta dell'uomo a quella 
misericordiosa dell'amore di Dio, al 
Golgota, passando per la Montagna 
di Matteo 5-7 in cui centrale è il 
Padre Nostro. Al monte che Egli ci 
ha indicato (Mt 28, 16). 

È il cammino di questi anni che 
facciamo con i ragazzi che ci sono 
affidati. 
 
 

Fabrizio Baldassarri 

S 



 

Mese di Maggio, non è certamente sbagliato pensare che anche la Madonna (l’Addolorata) Maria 
prova dolore per la situazione di tante sue sorelle donne, figlie della sua maternità.  
Se non la consideriamo anche così, il nostro concorso frequente e affollato alla Vergine Maria di S. 
Luca avrebbe una visione parziale e incompleta del suo cuore materno e le nostre effusioni di 
tenerezza nasconderebbero una certa ipocrisia. Don Mario e Unità di Strada. 
 

 

 

 

 

Ufficio “Tratta Donne e Minori” 

Via Zanardelli, 32 - 00186 Roma - Italia 

Tel. (+39) 06 68400555 - Cell. (+39) 339 1934538 
tratta@usminazionale.it / ebonettimc@pcn.net 

 

Breve relazione del  

viaggio in Libia 

14 - 18 Dicembre 2009 
 

Prima della fine dell’anno, con grande sorpresa sono stata invitata a recarmi in Libia insieme a 

un’operatrice del Gruppo Abele di Torino per una visita di conoscenza. Scopo era di vedere e di 

comprendere la situazione di tanti immigrati africani, in particolar modo di donne, che arrivano in Libia, 

attraversando tutto il deserto del Sahara in attesa di raggiungere l’Italia/l’Europa - per molti, la nuova terra 

promessa. 

Questa visita è stata resa possibile grazie all’interessamento di una funzionaria del nostro consolato Italiano 

a Tripoli che, gentilmente, ci ha facilitato la richiesta per il Visto d’ingresso e ci ha anche ospitate nella sua 

casa. 

In attesa di una relazione ricca di particolari e riflessioni su ciò che abbiamo visto, ascoltato e sperimentato 

di persona, scrivo alcune note essenziali per non dimenticare nulla di questa esperienza veramente unica e 

molto importante per il nostro servizio nel campo dell’immigrazione, finalizzato soprattutto alla tutela delle 

donne e dei minori, provenienti dall’Africa e in transito dalla Libia per l’Italia 

Come religiose impegnate da anni in Italia a contrastare la tratta delle donne e minori, specie per 

sfruttamento sessuale, coscienti della nostra presenza in tutti i paesi del mondo, abbiamo cercato in tanti 

modi di creare una “rete umana”, costruendo canali e ponti di comunicazione tra paesi di origine, transito e 

destinazione di queste persone. 
 

Abbiamo raggiunto parzialmente questo obiettivo, nei paesi di origine e di destinazione, mentre risultava 

più difficile controllare i paesi di transito, quali la Libia, attraversati da migliaia di donne immigrate in 

questi ultimi anni. 

La visita in Libia è stata quindi un’ottima occasione per riempire questo vuoto di conoscenza, che ci ha 

permesso di istituire contatti diretti con Organizzazioni Internazionali e soprattutto con alcune religiose che 

operano in collaborazione con la Caritas e la diocesi di Tripoli. 

Le prime impressioni di una realtà culturale assai diversa dalla nostra l’abbiamo notata sia durante il volo 

che appena giunte all’aeroporto. I passeggeri della Libyan Airlines erano solo uomini, ad eccezione di noi 

due donne e un’altra signora. Giunte a destinazione dopo lunghe file per il controllo dei documenti e 

altrettanta confusione nel ritiro dei bagagli, ammucchiati l’uno sull’altro che ciascuno deve ricercare, 

usciamo dall’aeroporto dove ci aspettano la funzionaria del Consolato con Sr. Sherly. 

Sr. Sherly – Francescana Missionaria di Maria, giovane suora Indiana, molto vivace e intelligente, con una 

buona conoscenza della lingua e cultura araba – lavora da alcuni anni alla Caritas di Tripoli per l’assistenza 

a moltissimi immigrati, che ogni giorno si rivolgono al centro Caritas per qualsiasi necessità; lei è un forte 

punto di riferimento, specie per donne immigrate, dell’unica parrocchia cattolica di Tripoli. 
 

Dall’aeroporto procediamo in macchina verso la città e notiamo subito il vento caldo e sabbioso, il Ghibli, 

ma soprattutto vediamo moltissimi palazzi grigi in costruzione che si estendono per lunghi chilometri, 

come fossero tante scatole rettangolari poste l’una vicino all’altra. Solo in un secondo momento veniamo a 



sapere chi siano gli operai impiegati in questa forte espansione edilizia: migliaia di immigrati senza 

documenti, in partenza o espulsi dall’Italia, che vengono assoldati ogni giorno dai caporali per 10 dinari, 

pari a 5 Euro al giorno. 

Questo dimostra perché al mattino, lungo le strade principali di Tripoli, si notano centinaia di giovani 

africani con gli attrezzi del mestiere che sanno svolgere, che attendono pazientemente che qualcuno li 

assuma a giornata. Anche questo è un modo per sfruttare l’immigrazione clandestina, come del resto 

avviene anche nelle campagne del sud d’Italia, con l’assunzione irregolare degli operai stagionali. 

Continuando il nostro percorso verso la città di Tripoli, vediamo sulle facciate dei palazzi moltissime 

gigantografie del grande capo Ghedaffi, allestite per celebrare il 40esimo anniversario del suo governo. Ma 

la nostra attenzione viene attratta anche dalla bellissima vegetazione, dalle spiagge bianche, dal mare 

azzurro e dalle numerose moschee costruite in varie dimensioni e a poca distanza l’una dall’altra. 

 

Durante i quattro giorni di permanenza, abbiamo avuto la possibilità di incontrare prima di tutto il Vescovo 

di Tripoli, Mons. Martinelli, Francescano, che con alcuni confratelli Sacerdoti e poche comunità di 

religiose gestisce la sua diocesi, vasta quanto l’intera Libia. I fedeli di questa Chiesa sono esclusivamente 

immigrati provenienti da molte nazioni africane, quali: l’Eritrea, l’Etiopia, la Nigeria, il Ghana, il Mali, il 

Ciad, la Repubblica del Congo e del 

Benin che si incontrano particolarmente ogni venerdì, giornata non lavorativa, nell’unica Chiesa cattolica 

per celebrare l’Eucaristia. 

Alcune comunità religiose femminili operano nelle case per bambini e nei centri per adulti handicappati o 

malati mentali, tra cui le suore di Madre Teresa, che abbiamo visitato e ammirato per il loro servizio. 

Queste persone handicappate sono soprattutto il frutto di molti matrimoni tra consanguinei, ancora molto 

praticata in Libia. 

Altre religiose, tra cui le suore della Carità di S. Vincenzo, operano alla Caritas di Tripoli e, tra le altre 

attività di assistenza, visitano settimanalmente le prigioni o i campi di raccolta e detenzione dove vivono e 

soffrono migliaia e migliaia di immigrati clandestini. Molti di loro sono pure accusati di reati, quali 

prostituzione e droga, per cui vengono rinchiusi in questi luoghi per parecchi anni, senza possibilità di 

un’assistenza legale, che tuteli la loro dignità e diritti di esseri umani. 

Insieme a Sr. Sherly e alle altre suore che operano al Centro Caritas di Tripoli, abbiamo visitato un reparto 

di una delle carceri di maggior sicurezza, che ospita 2.000 detenuti immigrati; qui condividiamo un 

momento di preghiera in preparazione del Natale con un gruppo di 60 giovani africani, che pregano e 

cantano con tanta fede, in vero stile Africano. 

 

Nel momento in cui vengono a sapere che veniamo dall’Italia, emettono un grido di gioia, poiché quel 

nome per loro significa sogno e speranza, per un futuro diverso. Giunto il momento di lasciarli, salutandoci 

con calore e ringraziandoci per la nostra visita, ci chiedono di salutare il Papa e dirgli che gli “vogliono 

bene”. Tutto ciò ha fatto emergere in noi un sentimento di grande commozione, legato al fatto di vedere 

tanta semplicità mescolata a tanta sofferenza. 

Durante la nostra permanenza a Tripoli, visitiamo anche alcune Organizzazioni Umanitarie che operano sul 

territorio a favore degli immigrati, tra cui l’OIM (Organizzazione Internazionale delle Immigrazioni), che 

organizza rimpatri assistiti di persone e famiglie che vogliono ritornare a casa in modo decoroso, ed altre 

organizzazioni che si occupano di alcuni centri di raccolta quali l’ACNUR (Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati) e il CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati). Con loro cerchiamo di farci 

spiegare che cosa avviene agli immigrati prima della partenza per l’Italia o dopo il respingimento dalla 

medesima. 

La situazione che ci viene descritta è alquanto complessa, poiché se da un lato c’è abbastanza tolleranza da 

parte delle forze dell’ordine, dall’altra vi è anche una certa rigidità e crudeltà nel riportare gli immigrati alle 

frontiere, specie quelli dei paesi limitrofi, mentre per quelli dei paesi più lontani vengono organizzati voli 

speciali. Quelli che riescono a sfuggire a questi controlli, continuano a vivere nella clandestinità, tentando 

una seconda o terza volta la traversata in mare. 
 

Tante sono state le storie che abbiamo raccolto o sentito direttamente da chi ha vissuto il rischio e il terrore 

di queste traversate sui gommoni, per raggiungere l’Italia, come pure di chi è stato respinto in Libia. Dai 

loro racconti veniamo a conoscenza di quanti cadaveri ha inghiottito sia il mare che il deserto! Che il 

Signore ci perdoni per la nostra indifferenza o tacito silenzio di fronte a questi crimini. 



Vorrei terminare il racconto di questa esperienza vissuta in Libia, con una breve descrizione della donna 

libica e quella immigrata. Ciò che incuriosisce riguardo alla presenza della donna nella società libica, sta 

nel fatto che in alcune ore del giorno, per strada, se ne vedono pochissime, mentre sono presenti in gran 

numero, verso sera, nei grandi negozi di abbigliamento, dove sono solite acquistare abiti in stile Europeo 

anche molto succinti, che indossano sotto l`Abbay. Questo è il lungo abito nero con cappuccio che la sera 

copre l’abbigliamento e il trucco “occidentale” mentre si recano alle fastose feste tradizionali notturne, 

compresi i numerosi matrimoni e nascite, naturalmente in luoghi separati per uomini e donne. 

Il burqa viene indossato di giorno; questo nuovo abbigliamento ha preso forma solo da due, tre anni. Le 

donne che attualmente lo portano stanno aumentando e lo si vede specialmente nei quartieri popolari; 

indice di una radicale osservanza religiosa. 
 

Per quel che riguarda i matrimoni, occorre sottolineare che questi sono ancora combinati dalle famiglie. 

Durante le feste ufficiali sono le madri che dopo aver osservato danzare ed entrare in relazione le giovani 

ragazze selezionano quelle da proporre ai figli. Sovente capita che prima dell’incontro ufficiale fra le 

famiglie i due candidati al matrimonio non si siano mai visti. Generalmente le spose sono più giovani dei 

mariti, fra i 16/25 anni. La donna deve presentarsi ancora vergine davanti al futuro marito, a dimostrazione 

che la verginità è ancora considerata un grande valore nella cultura araba, che deve essere fortemente 

rispettata dalla donna, ma non altrettanto dall’uomo. 

Per le donne immigrate la situazione è completamente diversa. A Tripoli sono migliaia le donne africane 

che vivono di espedienti, in attesa di partire per l’Italia. Questa attesa può prolungarsi per diversi mesi o 

anche anni. Molte di loro rimangono incinte, specie durante il lungo viaggio attraverso il deserto del 

Sahara, partorendo anche i loro bambini dove capita, con grande rischio per la vita di entrambi. 
 

I viaggi sono molto rischiosi e sono fatti con mezzi di fortuna, oppure con lunghe camminate sulla sabbia, 

infuocata di giorno e molto fredda di notte. Molte persone muoiono durante l’attraversata del deserto per 

sete, fame e malattie; mentre molte altre perdono la vita in mare, prima di raggiungere l’Italia. 

Particolare importanza, dunque, riveste il ruolo svolto dalle Suore a Tripoli, che assistono le donne sole, 

indifese e continuamente minacciate da trafficanti e sfruttatori, che approfittano del loro stato di fragilità e 

smarrimento, per privarle della loro libertà fisica e decisionale. 

Dalle descrizioni fin qui esposte, emerge il grande bisogno di creare strutture adeguate ad accogliere e 

aiutare queste giovani in cerca di speranza e di futuro. Ci auguriamo di potercontinuare a lavorare insieme 

alla Caritas e alle religiose, che operano in situazioni di grande povertà, ma consapevoli che la vita di 

queste ragazze è preziosa e merita di essere tutelata quanto la nostra. 

Tutte le religiose che prestano servizio in attività di questo tipo, hanno bisogno del nostro sostegno, per 

poter dare risposte immediate e concrete a chi vive nell’indigenza, divenendo facile preda di trafficanti 

senza scrupolo, che mirano solo ad arricchirsi, attraverso lo sfruttamento di queste situazioni di povertà. 
 

Ringrazio di vero cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa visita e in particolar modo le religiose e 

gli operatori che lavorano con dedizione e coraggio, per difendere le persone senza diritti e senza voce. Ci 

conceda il Signore di diventare noi la loro voce, per proteggere e tutelare la loro dignità di persone amate e 

create ad immagine e somiglianza di Dio. 
 

 

 

Sr. Eugenia Bonetti MC 

Roma, 29 Gennaio 2010 
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