
Vade retro Salvini, i moniti dei vescovi 
di Annachiara Valle - da “Famiglia Cristiana”  

Se prima di giurare sul Vangelo, in campagna eletto-
rale, Matteo Salvini ne avesse anche letto qualche 
pagina, forse oggi non si troverebbe così fuori regi-
stro rispetto alle parole della Chiesa cattolica. L’ulti-
ma nota della Conferenza episcopale italiana (Cei), 
sebbene non lo citi mai per nome, fa chiaramente ri-
ferimento a lui quando, premesso di non voler 
«offrire soluzioni a buon mercato», sottolinea che 
«rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né 
volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole 
sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possia-
mo lasciare che inquietudini e paure condizionino le 
nostre scelte, determinino le nostre risposte, alimen-
tino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e ri-
fiuto». D’altra parte lo aveva subito detto anche 
monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, che 
«in campagna elettorale meglio sarebbe stato parla-
re di politica invece che giurare sul Vangelo». E po-
chi giorni fa, benedicendo una lunga tavolata orga-
nizzata nella città meneghina, il prelato ha riassunto 
in poche parole il succo del Nuovo Testamento, lo-
dando Milano città «benedetta perché dà da man-
giare a tutti quelli che arrivano, perché dà voce a co-
loro che non hanno voce e soccorre quelli che non 
hanno soccorso». Uno stop alla strumentalizzazione 
della Sacra Scrittura arriva anche dal neocardinale 
Angelo Becciu che, in un’intervista a Vida Nueva, ri-
spondendo a una domanda sull’ateo Pedro Sanchez 
che apre le porte ai migranti e su Salvini che si pro-
fessa cristiano e, invece, le chiude, ha detto chiara-
mente: «Non si può brandire il Vangelo o il rosario 
per giustificare i nostri atti politici». E intanto, nel Me-
diterraneo si continua a morire. «Meno persone par-
tono, meno morti ci saranno. Io lavoro per questo», 
ha twittato Salvini qualche giorno fa proprio in rispo-
sta ai vescovi italiani, ma dall’inizio dell’anno allo 
scorso 18 luglio l’Organizzazione mondiale per le 
migrazioni ha contato 1.490 decessi su un totale di 
51.782 persone giunte in Europa via mare. Quasi un 
punto percentuale in più di morti rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Se, infatti, diminuiscono 
gli sbarchi in termini assoluti (praticamente dimezza-
ti rispetto allo medesimo periodo dello scorso anno), 
le traversate diventano più pericolose. 
Ma è ai volti e alle storie, prima che ai numeri, che 
pensano i vescovi italiani, «perché anche un solo 
morto sarebbe troppo». La Chiesa italiana ha nella 
mente e nel cuore «gli occhi sbarrati e lo sguardo vi-
treo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che 
ha inghiottito altre vite umane», come è capitato a 
Josephine, salvata dopo due giorni trascorsi in mare 
aggrappata a un pezzo di legno che nascondeva an-
che i cadaveri di un’altra donna con il suo bambino. 
Ma come è capitato pure ai tanti ospiti di quella ac-

coglienza diffusa tra parrocchie, famiglie, comunità 
ecclesiali che la Cei sta promuovendo da molto tem-
po. «Occorre avere uno sguardo diverso di fronte a 
coloro che bussano alle nostre porte», aveva scritto 
la Commissione episcopale per le migrazioni nella 
Lettera inviata a maggio alle comunità cristiane. Uno 
sguardo «che inizia da un linguaggio che non giudi-
ca e discrimina prima ancora di incontrare. I termini 
stessi che spesso ancora utilizziamo per parlare di 
immigrati (clandestini, extracomunitari...) portano in 
sé una matrice denigratoria. Se noi siamo parte di 
una comunità, essi ne sono esclusi». Parole agli an-
tipodi di quelle del ministro dell’Interno che, al con-
trario, riferendosi ai migranti continua a parlare di 
«pacchia finita» e di «crociere». 
«Termini di una volgarità inaudita», tagliano corto i 
promotori di un documento indirizzato a tutta la 
Chiesa cattolica perché si mobiliti in modo ancora 
più incisivo e firmato da diversi sacerdoti, religiosi e 
suore (tra essi don Alessandro Santoro, il parroco 
don Fabio Masi, la domenicana Stefania Baldini). 
«Rifiutare, maltrattare, sfruttare quanti si trovano in 
queste condizioni è intollerabile, come anche il ne-
gare l’assistenza e le cure necessarie per la soprav-
vivenza è contrario all’insegnamento del Vangelo e 
al rispetto di ogni diritto umano fondamentale», è 
stato il primo commento del vescovo di Ventimiglia, 
monsignor Antonio Suetta. Ma tutte le diocesi, da 
Nord a Sud, si stanno muovendo. 
E mentre si insiste sul progetto “Liberi di partire, libe-
ri di restare”, con il quale si promuovono progetti di 
sviluppo nei Paesi di provenienza e di integrazione 
nel nostro, mentre si sostengono i corridoi umanitari 
che evitano che i richiedenti asilo finiscano nelle ma-
ni dei trafficanti, i vescovi alzano la voce. «Un dove-
re», spiega monsignor Antonio Staglianò, alla guida 
della diocesi siciliana di Noto, parlando dell’ultimo in-
tervento Cei. Non solo una risposta a Salvini, ma 
una nota rivolta anche a quei «cattolici convenzionali 
che digeriscono senza problemi l’idea di abbandona-
re in mare gli immigrati, lasciarli morire per afferma-
re il principio dell’identità nazionale e della forza 
dell’Italia nei confronti dell’Europa. Il Vangelo, inve-
ce, fa dell’accoglienza un principio non negoziabile». 
E chiede, come sottolineano i vescovi, di sentirsi 
«responsabili di questo esercito di poveri, vittime di 
guerre e fame, di deserti e torture. È la storia soffer-
ta di uomini e donne e bambini che, mentre impedi-
sce di chiudere frontiere e alzare barriere, ci chiede 
di osare la solidarietà, la giustizia e la pace». Eserci-
to di poveri per cui non c’è più tempo, che muore in 
mare mentre si lucra consenso politico sulla sua pel-
le. E per il quale anche papa Francesco chiede di 
agire «con decisione e prontezza onde evitare che 
simili tragedie abbiano a ripetersi e per garantire la 
sicurezza, il rispetto dei diritti e la dignità di tutti». 

Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 



 Chiese di Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 
- dal 29 luglio al 19 agosto 2018 - 

    Messe Intenzioni Attività 

domenica 29 
  

XVII domenica 
tempo ordinario 

     
9.30 S. Bartolomeo Menesatti Giuseppe e Iemoli Emilia   

11.00 Ponchiera defunti di Maria Assunta   

lunedì 30 
 

     

     

martedì 31 
 

S. Ignazio di Loyola 

17.00 Mossini aderenti apostolato preghiera   

18.00 Ponchiera Settimo di Scherini Emilia   

mercoledì 1 
S. Alfonso Maria de Liguori 

   

In questi due giorni, al termine delle Mes-
se, possibilità di confessioni in occasione 
dell’Indulgenza del “Perdon d’Assisi” 

18.00 S. Anna  Settimo di Mozzi Dina 

giovedì 2 
 

 

17.00 Mossini  

18.00 Ponchiera Redaelli Luigia e Luigi 

venerdì 3 
     
     

sabato 4   
S. Curato d’Ars 

     

17.00 Arquino  11.00 Arquino: battesimo di Parolo Giorgio 

domenica 5 
 XVIII domenica 
tempo ordinario 

9.30 S. Bartolomeo Settimo di Marchionni Antonietta   

11.00 Ponchiera Pozzoni Guerino   
     

lunedì 6 
Trasfigurazione  

      

     

martedì 7 
   
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bordoni Rinaldo e Bambina   

mercoledì 8 
 

S. Domenico 

     

18.00 S. Anna     

giovedì 9 
 

 

S. Edith Stein 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Settimo di Mostacchi Alberta   

venerdì 10 
     
     

sabato 11      
17.00 Arquino    

domenica 12 
  

XIX domenica 
tempo ordinario 

9.30 S. Bartolomeo    

11.00 Ponchiera Bordoni Lorenzo e Angela   

     

lunedì 13 
      

     

martedì 14 
   

     

17.00 Arquino    

mercoledì 15 
 

Assunzione 
di Maria al cielo 

9.30 S. Bartolomeo    

11.00 Ponchiera    
     

giovedì 16 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

venerdì 17      
     
     

sabato 18 17.00 Arquino    

domenica 19 
  

XX domenica 
tempo ordinario 

9.30 S. Bartolomeo    

11.00 Ponchiera    

     
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / don Wiesław 328 2899532 / e-mail: mallero@tim.it 


