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Somalia: carestia sempre più drammatica,  
civili in fuga da fame e guerra 
Sempre più grave la situazione in Somalia, dove lo stato di carestia è stato 
esteso ad altre zone del Paese e dove si teme presto coinvolga l’intero terri-
torio nazionale. Drammatico il livello di malnutrizione della popolazione 
che continua a migrare verso la capitale Mogadiscio e a premere al confi-
ne meridionale con il Kenya in cerca di cibo.   

Sono quasi 13 milioni le persone colpite dalla crisi ali-
mentare, la peggiore in 60 anni: questi i numeri paurosi 
della siccità che sta colpendo il Corno d’Africa e che ha 
raggiunto il picco nel Paese, dove si calcola che 3 milio-
ni e 700mila persone abbiano un immediato bisogno di 
aiuto. In Somalia l’Unità per la sicurezza alimentare e 
l’analisi della nutrizione della Fao ha esteso lo stato di 
carestia alle aree centro-meridionali di Balad e Adale, 
alla Middle Shabelle, all’insediamento degli sfollati del 
corridoio di Afgoye e a diverse zone di Mogadiscio, do-
ve in pochi giorni sono arrivati oltre 100mila sfollati dal-
le campagne e dove dal weekend imperversano piogge 
torrenziali. Si stima che il 5% della popolazione totale 
sia ormai accampato qui, nei circa 10 insediamenti cono-
sciuti e ora off limits: ad aggravare la situazione, infatti, 
è il conflitto in corso tra le milizie islamiche di Shabaab, 

che controllano il 20% della città e impediscono agli aiu-
ti umanitari di entrare, e le forze governative. I miliziani 
legati ad al Qaeda negano l’esistenza della carestia e cer-
cano di ostacolare l’esodo dalle zone rurali che sottrae 
loro uomini da arruolare con la forza o con assurde pro-
messe di ricchezza, per ripiegare così sui giovani di età 
compresa tra i 12 e i 18 anni. Il timore è che 
l’emergenza, anche a causa della difficoltà dell’accesso 
degli aiuti internazionali che finora hanno raggiunto solo 
il 20% della popolazione, divenga generale in tutto il 
territorio nazionale: secondo l’Onu i prossimi raccolti 
saranno molto scarsi e la siccità si prevede duri almeno 
fino a dicembre.  
(Radio Vaticana - a cura di Roberta Barbi) 

Il pellegrinaggio diocesano per il Congresso eucaristico 
Si terrà dal 9 all’11 settembre, con una tappa a Loreto.  
L’invito del Vicario generale. 
 
 
 
 

Ad Ancona la celebrazione  
con il Santo Padre 
Il pellegrinaggio dell’Arcidiocesi di Milano 
ad Ancona in occasione del XXV Congres-
so eucaristico nazionale si terrà dal 9 all’11 
settembre. Venerdì 9 ci sarà la partenza in 
pullman e il viaggio prevede una tappa a 
Loreto. Sabato 10 ad Ancona celebrazione 
presieduta da monsignor Erminio De Scal-
zi, vescovo ausiliare di Milano. Domenica 
11, celebrazione eucaristica conclusiva del 
Congresso eucaristico presieduta da Bene-
detto XVI. Pomeriggio di viaggio in pul-
lman per il rientro a Milano che si raggiun-
ge in serata. Quota di partecipazione, euro 
330. L’organizzazione del pellegrinaggio è 
curata dalla Duomo Viaggi & Turismo a 
cui rivolgersi per informazioni e iscrizioni 
(via Baracchini 9, Milano - tel. 
02.7259931).  

 

 

 
L’Arazzo di Rubens è esposto da diversi mesi in ogni chiesa.  
La nostra Diocesi incoraggia la partecipazione ad Ancona per le fasi  
conclusive del Congresso, cui parteciperà anche il Santo Padre,  
attraverso un pellegrinaggio che coinvolga il territorio ambrosiano. 
L’invito viene direttamente dal Vicario generale, monsignor Carlo R.M. 
Redaelli, che in una lettera a tutte le Comunità scrive: «Anche 
l’Arcidiocesi di Milano sarà presente a questo evento ecclesiale che mar-
ca l’inizio del nuovo anno pastorale per l’intera Chiesa italiana. A tal  
riguardo segnalo, incoraggiando la partecipazione, il pellegrinaggio che 
la diocesi compirà da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2011». 
L’invito è rivolto a tutti, poiché la fede nell’Eucarestia è propria di ogni 
cristiano. «In particolare però, continua il Vicario, è indirizzato ai  
Ministri straordinari della Comunione eucaristica, ai membri 
delle Confraternite, ai gruppi che ordinariamente si ritrovano 
per l’adorazione eucaristica settimanale», ai catechisti,  
agli impegnati nella pastorale familiare, in quella del socio-
politico e del lavoro. Tutti ambiti recensiti dal Congresso.   



7 
domenica 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE                  Sett. III      
1Sam 3, 1-20; Sal 62; Ef 3, 1-12; Mt 4, 18-22 
Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00,18.00: santa Maria                     

8 
lunedì 

S. Domenico - memoria 
1Sam 1, 9-20; Sal 115; Lc 10, 8-12 
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

9  
martedì 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE patr. d’Europa  
Os 2, 16. 17. 21-22; Sal 44; Eb 10, 32-38; Mt 25, 1-13 
Il Signore cammina davanti al suo popolo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

10 
mercoledì 

S.LORENZO - Festa 
Gb 29, 1-3. 12-16; Sal 111; 2Cor 9, 6-10; Gv 12, 24-26 
Il Signore ama chi dona con gioia  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

11 
giovedì 

S. Chiara - memoria 
1Sam 26, 3-14a. 17-25; Sal 72; Lc 10, 25-37 
Guidami, Signore, con il tuo consiglio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
  

12 
venerdì 

13 
sabato 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
2Sam 12, 1-13; Sal 31; 2Cor 4, 5b-14; Mc 2, 1-12  
Ridonami, Signore, la gioia del perdono 

14 
domenica 

7 agosto 2011:  
 

OTTAVA 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; 

1Sam 31, 1-13; Sal 49; Lc 10, 38-42 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 
Nm 14, 1-24; Sal 96; Eb 3, 12-19; Mt 13, 54-58 
Il Signore regna, esulti la terra 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

  Ci sono momenti in cui 
la nostra barca affronta 
la traversata del lago 
con il vento in poppa. 
Allora, Gesù, quando tutto scorre liscio, 
mi lascio afferrare dall’ottimismo 
e mi pare che ogni cosa mi sorrida. 
 
Ma quando il vento è contrario, 
quando rimanerti fedeli 
significa trovarsi davanti 
ostacoli e difficoltà, 
sospetti e pregiudizi, 
se non addirittura qualche scherno, 
allora comincio ad avere paura. 
Paura per quello che mi accade 
e per quello che mi riserva il futuro, 
paura per quando questo vento 
si farà ancora più forte 
ed io mi sentirò sballottato dalle onde, 
in preda all’agitazione. 
 
Tu, però, non mi lasci solo, 
non mi abbandoni alla mia fragilità: 
tu vieni incontro a me 
e a tutti quelli che si trovano nella barca. 
Tu ci mostri come sia possibile 
affrontare il mare in tempesta, 
lo scatenarsi degli elementi: 
basta che ci fidiamo di te, 
della tua parola, della tua presenza, 
del tuo progetto d’amore. 
Allora siamo in grado di attraversare 
qualsiasi avversità, qualsiasi conflitto, 
senza alcun timore, perché tu sei con noi. 


