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Il figlio: benedizione e compito 
La Festa liturgica della Santa Famiglia — preziosa occasione di riflessione, preghie-
ra e festa  per tutte  le nostre famiglie — ci offre l’occasione di un pensiero sul tema 
del figlio. E’ noto che l’Italia, particolarmente alcune regioni, sta vivendo una sorta 
di inverno demografico, le nascite cioè sono in continuo calo, che sarebbe ancor 
più consistente se non fosse in una certa misura mitigato dagli “stranieri”.  Ci si do-
vrebbe interrogare sulle motivazioni culturali, socio-economiche di questa situazio-
ne. Dal punto di vista culturale la crisi della natalità sembra essere indice di un calo 
di fiducia e di speranza nel futuro, ossia di un ripiegamento sul presente.  

Anche in questo ambito i cristiani dovrebbero distinguersi in forza della loro conce-
zione di amore coniugale e di famiglia.  Essi sanno che l’amore coniugale avverte 
spontaneamente il desiderio di generare: il figlio rappresenta il segno di un amore 
partecipato, condiviso; la felicità della coppia viene partecipata appunto al figlio. 
Da sempre gli esseri umani hanno inteso la generazione come una benedizione, pri-
ma ancora che come un compito.  Secondo gli ebrei e i cristiani la creazione di Dio 
continua mediante il ministero di trasmissione della vita da parte dei coniugi. Come 
non ricordare, ad esempio, Anna, sterile,  che fa un voto a Dio e verrà esaudita. An-
che oggi la generazione di un figlio richiede di radicarsi nel desiderio, in una sorta 
di voto: se tu, o Dio, ci farai dono di un figlio, noi ti promettiamo che ci dedichere-
mo completamente a lui, per iniziarlo alla vita. Sotto questo profilo, la generazione 
si compie nell’educazione, nel prendersi cura del figlio generato, con un amore che 
possiamo definire incondizionato e indissolubile.  

Oggi il compito educativo sembra più complesso e arduo rispetto al passato per di-
verse ragioni.  Occorrerebbe probabilmente interrogarsi sulle condizioni di possibi-
lità dell’educazione di un figlio, che paiono riassumersi nella consapevolezza che il 
glio domanda conto (in modo per lo più non verbale) ai genitori del perché lo ab-
biano messo al mondo.  Al centro dell’educazione siamo noi adulti ai quali coloro 
che crescono chiedono la testimonianza di un senso, di una speranza. 

Un figlio, anche sotto il profilo religioso, offre  ai genitori l’opportunità di verificare 
se essi “sappiano”  (e in che misura) perché e per chi vivono. 

La Madre del Signore e il suo sposo, Giuseppe, intercedano a questo proposito  per 
tutti i genitori e le famiglie. 

Don Luigi 



 Nel 2022 rapi , arresta  o uccisi  

più di 100 religiosi e religiose  

Secondo i da  raccol  dalla fondazione AiutoÊallaÊChiesaÊcheÊSoffre, quest’anno, in diversi Paesi, 
sono sta  assassina  12 presbiteri e 5 religiose, mentre sono sta  sequestra  42 sacerdo  e 9 suo-
re, tu e in Africa. La nazione di maggiore allarme tra uccisioni e rapimen  è la Nigeria. Acs segna-
la la situazione preoccupante in Nicaragua  

È la Nigeria il Paese in cui quest’anno sono sta  uccisi e rapi  più sacerdo  e religiosi. Lo rivela la 
fondazione pon ficia Aiuto alla Chiesa che Soffre che, nel suo "Rapporto sui cris ani oppressi per 
la loro fede 2020-2022" recentemente pubblicato, ha diffuso il triste bilancio di pre  e consacra  
assassina , sequestra  e arresta  nel 2022 in diverse nazioni: oltre 100. L’invito che ACS rivolge a 
tu  i Paesi coinvol  è a garan re la sicurezza e la libertà di sacerdo , religiose e altri agen  pasto-
rali che lavorano per servire i più bisognosi. Ad amici e benefa ori la fondazione chiede invece di 
pregare per quan  si trovano ancora in carcere e per le comunità e le famiglie di coloro che hanno 
perso la vita. I presbiteri scomparsi durante l’anno sono 12, di cui qua ro in Nigeria, tre in Messi-
co, ammazza  da membri dei cartelli della droga, e due nella Repubblica Democra ca del Congo. 
Le religiose che hanno perso la vita sono invece cinque, di cui due in Sud Sudan e le altre tre ad 
Hai , in Mozambico e nella Repubblica Democra ca del Congo.  

I sacerdo  rapi   

Quest’anno sono sta  rapi  42 sacerdo  in diversi Paesi, di cui 36 sono rilascia . In Nigeria si con-
tano 28 rapimen  nel 2022, tre a dicembre, se e a luglio. Tre dei rapi  sono sta  assassina , 
mentre di altri due non si hanno no zie. Ignota la sorte di padre Hans-Joachim Lohre, missionario 
tedesco, partner di un proge o di ACS, sequestrato a novembre in Mali, mentre risultano ancora 
dispersi don Joel Yougbaré, del Burkina Faso, e don John Shekwolo, della Nigeria, rapi  nel 2019. 
Dopo la Nigeria è il Camerun la nazione dove si sono verifica  più sequestri, ben sei. Cinque sacer-
do  sono sta  rapi  contemporaneamente, a se embre, e sono sta  rilascia  cinque se mane 
dopo. Hai  è diventato uno dei luoghi più violen  dell'America centrale: sono 5 i sacerdo  ad es-
sere sta  rapi  da bandi , tu , poi, rilascia . E opia, Filippine hanno avuto un sacerdote rapito 
ciascuno, tu  rilascia .  

Nell'ul mo anno aumentate le persecuzioni religiose  

A Va can News, Alessandro Monteduro, dire ore di Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia, spiega che 
nel mondo le aree in cui i cris ani soffrono più discriminazioni e a volte persecuzioni sono da iden-

ficare in una vasta regione dell’Africa. In modo par colare nel Sahel, in Ciad, Niger, Mali, Burkina 
Faso e Nigeria, e ancora nell'Asia meridionale - India, Pakistan, Myanmar - e poi in Corea del Nord 
e in Cina, dove Acs segnala casi di detenzioni forzate. Nel 75% dei 24 Paesi in cui si registrano per-
secuzioni religiose, aggiunge Monteduro, l’oppressione dei cris ani è aumentata, come quella ai 
danni di tu e le minoranze religiose. "In Burkina Faso, ad esempio, il 60% del Paese non è più rag-



giungibile dalle organizzazioni umanitarie perchè so o il controllo dei terroris  e le comunità cri-
s ane sono state costre e a lasciare i luoghi in cui vivevano o si sono spostate in Paesi vicini".  

8 mila cris ani assassina  in odio alla fede tra 2021 e 2022  

Monteduro precisa che i cris ani che vivono in terre di persecuzione sono 400milioni e che in 
Nigeria, accanirsi contro quan  professano la loro fede in Cristo sono organizzazioni terroriste ji-
hadiste - aderen  allo Stato Islamico e a Boko Haram -, estremis  che appartengono alle comuni-
tà dei fulani, i mandriani che cercano di impossessarsi delle terre col vate per lo più da cris ani, e 
ancora la criminalità diffusa, che si orienta, in par colare, verso i religiosi. Il dire ore di Acs Italia 
precisa che tra il 2021 e il 2022 sono sta  assassina  in odio alla fede quasi 8 mila cris ani, perse-
guita  perché il cris anesimo con ene un nucleo di gius zia sociale che è sgradito e provoca fa-
s dio a chi milita nei gruppi para terroris , jihadis . In par colare, poi, spaventa l’a vità dei mis-
sionari, conclude Monteduro, perché diffonde amore, contribuisce a propagare quel clima di ar-
monia che è invece os le a quell’idea di società che il jihadista vuole per sé e per gli altri. I missio-
nari, insomma, vengono percepi  come pacificatori, coloro che costruiscono canali di dialogo e 
che sono vicini all’Occidente e ai suoi valori.  

Le religiose sequestrate  

Sempre la Nigeria annovera anche la stragrande maggioranza delle religiose rapite nel 2022, i casi 
sono se e. Una consacrata è stata rapita nel Burkina Faso, mentre un'altra suora è stata seque-
strata in Camerun, insieme ai cinque sacerdo  già cita . Tu e le religiose sono state successiva-
mente rilasciate.  

Gli ecclesias ci detenu   

Almeno 32 ecclesias ci sono sta  detenu , presumibilmente come mezzo di in midazione e coer-
cizione. I casi più recen  riguardano qua ro sacerdo  della Chiesa greco-ca olica ucraina che la-
vorano nell'Ucraina occupata dai russi, arresta  mentre svolgevano a vità pastorali. Due di loro 
sono sta  poi rilascia  e “deporta ” in territorio ucraino, gli altri due restano in stato di custodia 
e potrebbero essere accusa  di terrorismo e si teme possano essere tortura  in prigione. Desta 
gravi preoccupazioni poi la situazione in Nicaragua dove 11 membri del clero sono sta  arresta  o 
detenu . Fra loro almeno due seminaris , un diacono, se e sacerdo  e il vescovo di Matagalpa. Il 
10 gennaio monsignor Rolando Alvarez, a ualmente agli arres  domiciliari, dovrà comparire in 
tribunale con l'accusa di “minaccia all'integrità nazionale”. Risale, invece a due mesi fa l'incarcera-
zione di un vescovo e di due sacerdo  in Eritrea per i quali le autorità non hanno fornito spiega-
zioni. Un sacerdote è stato arrestato in Myanmar durante le proteste contro il regime, e diverse 
suore e due diaconi sono sta  arresta  in E opia durante il confli o del Tigray alla fine del 2021, 
ma rilascia  nel 2022.  

 



Calendario pastorale 

ORARIO SANTE 
MESSE  

1. Ss. Messe prefestive:  
16.45 e 18.00 

 
2. Ss. Messe festive:   
8.30; 10.00; 11.30; 18.00  

 
3. Ss. Messe feriali  

da lunedì a venerdì: 9.00 

Giovedì anche alle 18.00  

PARROCCHIA SACRO CUORE 
DI GESU’  ALLA CAGNOLA 

 

Parroco:   
Don Luigi Lorenzo Badi  

Via Bartolini 45  
Tel .  02 33001523;   
ce l l .  347 2978499;    

E-mail :  
don lu ig ibad i@sacrocuorecagno la . i t  

 

Vicario parrocchiale,   
responsabile PG e Oratorio:  

 Don Marco Magnani  
Via Bartolini 46  

Cel l .  347 5034722;    
E-mail :  donm arco80@ gmai l . com  

 

Collaboratore:  

Mons. Claudio Stercal   

Domenica 12 febbraio 2023 nella nostra Chiesa alle 18.00: 

S. Messa presieduta  dal nostro Arcivescovo  in visita pastorale. 

 

Alle 17.15 in Oratorio sono invitate le famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana, 

che l’Arcivescovo incontrerà prima della S. Messa. 

  

29 DOMENICA     - F   S. F  
10.00: S. Messa solenne per le famiglie  
15.00:  Corso fidanzati (III)  
 

30 L   

19.00: Concelebrazione eucaristica di S. Gv Bosco 
  con i sacerdoti oriundi  e che sono stati  al S. 
   Cuore 

31 M    - S. G  B  
19.30, S. Maria Assunta alla Certosa:   
 Incontro Giovani con l’Arcivescovo 

01 M   - B. A  C  F    

02   G   - P   G   T   

  18.00:  S. Messa solenne della Presentazione di Gesù   
    al Tempio (Candelora)  

03  V   
  17.15:  Catechismo  II anno  (9)    

04   S  
     10.30-12.00:  Catechismo Comunicandi (7) 

     e incontro genitori 
     10-11.30:  Catechismo Cresimandi  2023  (8)   
     15.45:  II incontro genitori  battezzandi    

05  DOMENICA - V  'E  

 10.15 - Oratorio: "S. MESSA DEI PICCOLI" e 
GEN.BI. (4)                  
+ Catechismo bambini Primo anno di IC (7) 
15.00: Corso fidanzati (IV) 


