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Corno d’Africa  

«Somalia, catastrofe  
umanitaria»  

Benedetto XVI: il mondo si mobiliti per la Soma-
lia 
È l’appello lanciato domenica scorsa dopo la pre-
ghiera dell’Angelus, recitata insieme ai fedeli e ai 
pellegrini dal Palazzo Apostolico di Castel Gan-
dolfo. 
“Con profonda preoccupazione seguo le notizie 
provenienti dalla regione del Corno d’Africa e in 
particolare dalla Somalia, colpita da una gravissi-
ma siccità e in seguito, in alcune zone, anche da 
forti piogge, che stanno causando una catastrofe 
umanitaria. Innumerevoli persone stanno fuggen-
do da quella tremenda carestia in cerca di cibo e di 
aiuti”. 
“Auspico che cresca la mobilitazione internazio-
nale per inviare tempestivamente soccorsi a questi 
nostri fratelli e sorelle già duramente provati, tra 
cui vi sono tanti bambini. Non manchi a queste 
popolazioni sofferenti la nostra solidarietà e il 
concreto sostegno di tutte le persone di buona vo-
lontà”. 
E' una delle siccità più gravi che ha colpito il Cor-
no d'Africa negli ultimi 60 anni. Cinque i paesi 
coinvolti: Etiopia e Somalia, il nord del Kenya, 
alcune aree del Sud Sudan, e il piccolo Gibuti. 
Oggi sono undici milioni le persone in pericolo, 
anche per il rischio del colera, che necessitano 
urgentemente di aiuti alimentari. 
Oltre alla siccità la regione del Corno d'Africa è 
stata colpita anche dai devastanti temporali. Circa 
3mila le persone che fuggono ogni giorno dalla 
Somalia diretti verso i Paesi vicini, Etiopia e Ken-
ya. 

Come contribuire 
Per sostenere concretamente i progetti in corso puoi effettua-
re una donazione nei seguenti modi: 
- donazione diretta presso l'Ufficio Raccolta Fondi in via San 
Bernardino, 4 a Milano (orari d'ufficio) 
- conto corrente postale n. 13576228 intestato a Caritas Am-
brosiana Onlus 
- conto corrente bancario presso l'ag. 1 di Milano del Credito 
Artigiano e intestato a Caritas Ambrosiana Onlus (Iban: IT16 
P 03512 01602 000000000578) 
- tramite carte di credito telefonando al numero 
02.76.037.324 in orari di ufficio o collegandosi al sito 
www.caritas.it  Causale delle offerte (detraibili fiscalmente): 
“Emergenza Corno d’Africa”  

L’epidemia dell'Aids  
in Zambia: qualche dato 
La diffusione dell’Hiv sta assumendo proporzioni allarmanti 
per la concomitanza di vari fattori, tra cui la disinformazione, 
l’alta povertà e le scarse e inadeguate strutture sanitarie  

Circa l’90% della trasmissione dell’Hiv in Zambia è causato da rap-

porti eterosessuali rischiosi, a cui si aggiungono l’alto livello di po-

vertà, azioni discriminatorie, diseguaglianza di genere, l’elevata in-

cidenza di malattie a trasmissione sessuale e pratiche sessuali che 

aumentano la possibilità di contagio. Il rimanente 10% è invece do-

vuto soprattutto alla trasmissione madre-bambino durante la gravi-

danza o durante l’allattamento. 

La diffusione dell’Hiv sta assumendo proporzioni allarmanti per la 

concomitanza di vari fattori, tra cui la disinformazione, l’alta pover-

tà che spinge sempre più ragazze alla prostituzione e le scarse e ina-

deguate strutture sanitarie. Oltre all’impatto diretto sugli individui 

colpiti, l’Aids ha un effetto molto pesante sulle generazioni future. 

In Zambia, infatti, il numero di orfani di genitori colpiti dall’AIDS 

sta crescendo vertiginosamente. L’epidemia Hiv/Aids ha un impat-

to decisamente negativo sullo sviluppo economico del paese ed è 

uno dei fattori che più limita il raggiungimento dei Millennium De-

velopment Goals. Esiste un circolo vizioso che, partendo dall’Aids, 

causa malnutrizione e impoverimento dei villaggi: l’epidemia colpi-

sce soprattutto la popolazione in età lavorativa, riduce quindi la 

produzione agricola, che aggrava i problemi di malnutrizione. La 

malnutrizione riduce ulteriormente le difese immunitarie già di-

strutte dall’insorgenza dell’Hiv/Aids e non ripristinate dalla Art 

somministrata tardivamente. Questa situazione produce destabiliz-

zazione della struttura familiare, a cui sempre meno riesce a fare 

fronte il pur solido legame tra parenti, la cosiddetta “famiglia este-

sa”, in base al quale gli orfani vengono accolti dagli zii o dai nonni. 

La povertà e il numero sproporzionato dei casi rende, infatti, sem-

pre più debole questa capacità di accoglienza, con conseguenze pe-

santi sulle condizioni di vita dei ragazzi. In tale situazione il ruolo e 

la struttura della famiglia mutano: sono sempre più frequenti i casi 

di ragazzi di 18-20 anni responsabili unici della cura dei diversi fra-

telli e sorelle minori, o di famiglie completamente affidate ai nonni 

o ad uno solo di questi. Gli effetti più immediati per moltissimi gio-

vani, sono la mancanza di identità personale e familiare, l’aumento 

della malnutrizione, l’incremento del lavoro minorile sottopagato, 

l’abbandono degli studi imposto dalla mancanza dei mezzi necessa-

ri per l’iscrizione, l’esposizione a delinquenza e ad abusi, col rischio 

di essere a loro volta infettati. (da chiesadimilano.it) 



24 
domenica 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE                        Sett. I     
Es 33, 18 - 34, 10; Sal 76; 1Cor 3, 5-11; Lc 6, 20-31 
Mostrami, Signore, la tua gloria  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00,18.00: santa Maria                      

25 
lunedì 

S. GIACOMO - Festa 
Sap 5, 1-9. 15; Sal 125; 2Cor 4, 7-15; Mt 20, 20-28 
Chi semina nel pianto, raccoglie nella gioia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

26 
martedì 

Ss. Gioacchino e Anna - memoria  
Gs 3, 7-17; Sal 113a, 1-3. 5. 7-8; Lc 8, 40-42a. 49-56 
Il Dio vivente è in mezzo a noi; Signore è il suo nome 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

27 
mercoledì 

Gs 4, 11-18; Sal 65, 1-3. 5-6. 8-9; Lc 9, 10-17 
Acclamate a Dio da tutta la terra 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

28 
giovedì 

Ss. Nazaro e Celso - memoria 
Gs 5, 13 - 6, 5; Sal 17; Lc 9, 18-22 
Sei tu, Signore, la mia potente salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
  

29 
venerdì 

30 
sabato 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gs 4, 1-9; Sal 77, 3-7. 52. 55; Rm 3, 29-31; Lc 13, 22-30 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

31 
domenica 

24 LUGLIO 2011:  
 

SESTA DOMENICA  
DOPO PENTECOSTE                       

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, 
lavoro e giorno festivo sono doni e benedi-
zioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

S. Marta - memoria 
Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31; Sal 14; Lc 10, 38-42 o Gv 11, 19-27 
I puri di cuore abiteranno nella casa del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
Nm 1, 48-54; Sal 94, 1-5; Eb 7, 11-19; Gv 14, 15-23 
Venite, acclamiamo al Signore 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

 Ci sono momenti decisivi 
in cui si gioca tutta la nostra esistenza: 
è allora che bisogna essere pronti 
a perdere ogni cosa pur di assicurarsi 
ciò che conta veramente, 
la nostra partecipazione 
alla tua pienezza, al tuo Regno. 
Nessun rimpianto, in quel frangente, 
per quello che si lascia, 
per quello che si deve 
necessariamente abbandonare, 
ma piuttosto la gioia di entrare 
in una condizione nuova, 
al di là di ogni nostro 
sogno e desiderio. 
Ecco perché, Gesù, quello che appare 
come un gesto sconsiderato 
è invece segno di grande saggezza. 
Che importa se occorre 
vendere tutti i propri averi 
pur di garantirsi 
il possesso di quel campo? 
In esso c’è un tesoro inestimabile! 
Che importa se si è obbligati 
a disfarsi di ogni proprietà 
pur di arrivare ad avere 
quella perla di valore smisurato? 
La sua bellezza e il suo valore 
ci ricompensa di tutto quello 
che si è sacrificato! 
Pur di entrare nel tuo Regno, Gesù, 
pur di condividere la tua gioia, 
io sono pronto a disfarmi di ogni cosa. 


