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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 

La parrocchia in quartiere e a fianco di chi ha qualche lutto 
 

San Domenico Savio  può ispirare il nostro impegno a fianco di coloro che 

hanno avuto dei lutti. Basta leggere il modo con cui lui stesso ha afftrontato 

la sua di morte: lo stiamo riportando a pag. 5 proprio in questi mesi. 

Ieri ci siamo incontrati per capire di più come fare, visto che tra le indicazio-

ni sinodali c’era proprio quella di verificare le modalità di celebrazione per 

mostrare più prossimità in queste situazioni. Si è convenuto che soprattutto 

in città ci sono situazioni troppo variegate per proporre uno standard. Se si 

fosse in paese ci sarebbe sicuramente più prossimità e anche più omogeneità 

nelle situazioni. 

Inoltre ci si è resi conto che, a meno che  non si conosca la persona defunta, 

diventa molto problematico trovare come esprimere la vicinanza. In certe 

situazioni addirittura sembra che lontani parenti del defunto che hanno 

l’incombenza del funerale, lo vivano come un peso e non abbiano certo vo-

glia di sentire la vicinanza di qualcuno. 

Ai tempi di S. Domenico Savio, probabilmente, c’era anche un rapporto di-

verso con la morte: si moriva prima, non si nascondeva l’esperienza della morte alle giovani generazioni, la 

povertà era più diffusa e veniva più da sostenersi a vicenda. 

Per questo prima di decidere come celebrare in modo più dignitoso i funerali e come esprimere la vicinanza 

con le famiglie in lutto dobbiamo confrontarci tra noi e con qualcuno sull’esperienza del morire e su cosa è 

più importante per consolare. 

Un secondo filone sembra meno delicato: riguarda il modo con cui la parrocchia può animare il quartiere e 

incoraggiare la partecipazione. Ai tempi di S. Do-

menico Savio questo era un tema del tutto assente. 

Però il santo giovanetto sapeva bene cosa significa 

essere leader e come sia indispensabile esserlo nel 

migliore dei modi per trascinare tutti nella giusta 

direzione. La compagnia dell’Immacolata aveva 

proprio questo scopo. 

E allora, lasciando da parte false umiltà e giudizi 

facili nei confronti di chi fa politica, possiamo tran-

quillamente metterci alla testa di un movimento che 

riprenda in mano la manutenzione del quartiere, 

l’affrontare i problemi emergenti, l’educare giovani 

e adulti alla cittadinanza. 

Qui abbiamo già elencato qualche problema su cui 

ci sentiremmo di intervenire ma prima di Pasqua 

vogliamo dare modo a tutti di dire la loro, facendo 

per ora un elenco di queste situazioni da tenere sotto 

controllo. In chiesa c’è un tabellone per 

l’occorrenza. Non saremo la compagnia 

dell’Immacolata, ma chiediamo al nostro patrono di 

darci una mano. 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 250 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 
 

Pier Giorgio Frassati: qualche sua frase 
 

SPECIALE  

GIOVANI 

“Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, 
senza sostenere in una lotta continua la Verità, non è vivere, 

ma vivacchiare… Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo 

ricordare che siamo gli unici che possediamo la Verità”. 

“La fede datami dal Battesimo mi suggerisce con voce sicura: 
Date solo non farai nulla, ma se Dio avrai per centro di ogni tua azione allora arrive-

rai fino alla fine”. 

“Io vi esorto, o giovani, con tutte le forze dell’anima, ad accostarvi il più possibile alla 
Mensa Eucaristica; cibatevi di questo Pane degli Angeli e di là trarrete la forza per 

combattere le lotte interne, contro le passioni e contro tutte le avversità!”. 

“Gesù mi fa visita ogni mattina nella Comunione, io la restituisco nel misero modo 

che posso, visitando i poveri”. 

“Non bisogna dare degli stracci ai poveri!… Non dimenticare mai che, anche se la ca-
sa è sordida, tu ti avvicini a Cristo, che ha detto: il bene fatto a loro è fatto a Lui. In-

torno al miserabile io vedo una luce che noi non abbiamo… Il nostro servizio fa mag-

gior bene a noi che ai poveri… Dovunque si può sempre fare un po’ di bene”. 

“La pace sia nel tuo animo; ogni altro dono che si possegga in questa vita è vanità, 

come sono vane tutte le cose del mondo”.  

“La vita degli onesti è la più difficile, ma è la più breve per raggiungere quella del 

Cielo… La morte, unico mistero, non guarda in faccia nessuno, e dissolverà il mio cor-
po e in poco tempo lo renderà in polvere. Ma, oltre al corpo, c’è l’anima a cui bisogna 
che dedichiamo tutte le nostre forze, perché possa presentarsi al Tribunale di Dio 

senza colpa… D’ora in poi cercherò di fare ogni giorno una piccola preparazione alla 
morte per non dovermi trovare impreparato in punto di morte e dover rimpiangere 

gli anni belli della gioventù, sprecati sul lato spirituale… La vita deve essere una pre-
parazione continua per l’altra, perché non si sa mai il giorno e l’ora del nostro trapas-

so”. 

“Che enorme valore ha l’essere in salute come lo siamo noi! Perciò la nostra salute 

deve essere messa al servizio di chi non ne ha, ché altrimenti si tradirebbe il dono 

stesso di Dio e la sua benevolenza”. 

“Non bisogna dimenticare che se gli esercizi fisici irrobustiscono il corpo, è necessario 

che altrettanto sani e forti principi morali affinino e irrobustiscano l’anima”. 

“Non chi subisce deve temere, ma chi usa la prepotenza. Quando Dio è con noi, non 

si deve aver paura di nulla e di nessuno… C’è Dio che ci difende e ci dà forza”. 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il nono capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” (1) 
 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
Il nono capitolo si intitola “Il metodo catechistico” ed è sicuramente il capitolo più articolato e più ricco 
di dettagli, al punto che per lo spazio che abbiamo potremo solo elencare titoli e titoletti. Magari si in-
voglia a leggere. Intanto si spiega l’originalità del metodo catechistico: fedeltà a Dio e agli uomini, valo-
rizzazione delle scienze umane e pedagogiche, avendo sempre in mente che il riferimento ultimo è uno 
stile di vita cristiano, accessibile a tutti. 
Poi si parla del “lasciare l’iniziativa a Dio”, perché è lui che fa crescere: “Tanto più è valido il metodo del 
catechista, quanto più egli, consapevole della propria debolezza, sa mostrare l’autorità di Dio che si rivela.”.  E’ 
possibile farlo facendo sempre riferimento alla Parola di Dio e dalla Tradizione, pur se si deve partire 
dalla vita concreta. In questo il catechista è vero pedagogo:  “inizialmente, preferisce l’episodio biblico, il 
racconto, la rievocazione dei grandi personaggi, le preghiere più semplici, soprattutto la vita e gli insegnamenti di 
Gesù. Guida poi a scoprire l’unità e il significato spirituale di tutta la Rivelazione, scegliendo specialmente le pagi-
ne che meglio presentano la centralità della pasqua di Cristo, che documentano l’unità e la continuità del piano del-
la salvezza e che la liturgia ripropone ai fedeli. Orienta la riflessione dei fedeli, richiamando l’insegnamento del 
magistero, mostrando la fede comune del popolo di Dio, offrendo i dati certi delle scienze teologiche. Insegna a pre-
gare con le parole, che Dio stesso ha ispirato.”. 
Inoltre è possibile farlo testimoniando il compito della Chiesa nel portare avanti questo riferimento al 
Signore. Psicologicamente è possibile farlo non mettendosi al centro come catechista e sapendo aspetta-
re i tempi giusti. 
Vedremo il mese prossimo gli strumenti pratici di questo metodo catechistico. 

 
 

Quaresima 
 

La Quaresima è il periodo di quaranta giorni che prepara al-

la  celebrazione della Pasqua. Inizia, nel Rito Romano, con il Mercoledì delle Ceneri, e, nel Rito 

Ambrosiano, con la domenica successiva. Termina, per entrambi i riti, alla messa inter vesperas in 

Cena Domini del Giovedì Santo, esclusa, con la quale inizia il sacro Triduo Pasquale. 

I primi accenni diretti a un periodo pre-pasquale risalgono al principio del IV secolo in Oriente e 

alla fine dello stesso in Occidente. Una prassi penitenziale preparatoria alla Pasqua col digiuno, pe-

rò, aveva cominciato ad affermarsi fin dalla metà del II secolo
[1]

. In ogni caso alla fine del IV secolo 

la struttura della Quaresima è quella dei quaranta giorni; visti alla luce del simbolismo biblico essi 

acquisiscono un valore salvifico-redentivo, per cui vengono chiamati Sacramentum. 

L'etimologia latina quadragesima dies sottolinea il quarantesimo giorno di preparazione in vista 

della principale festa dell'intero anno liturgico, che è appunto la Pasqua del-

la Resurrezione del Signore. 

 

Nelle Messe di Quaresima si omette il Gloria. 

Non si canta nemmeno l'Alleluia, né nella liturgia della Parola della Messa, nella quale è sostituito 

da un'acclamazione di lode a Cristo, né nella Liturgia delle Ore, nella quale semplicemente si omet-

te. Le memorie dei Santi non vengono celebrate durante la Quaresima. 

Il colore liturgico è il viola per il Rito Romano. 

Non si possono usare i fiori per ornare l'altare. 

L'organo e gli altri strumenti musicali possono essere utilizzati esclusivamente per accompagnare i 

canti. 

(da  Cathopedia) 

https://it.cathopedia.org/wiki/Quaranta
https://it.cathopedia.org/wiki/Celebrazione
https://it.cathopedia.org/wiki/Pasqua
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Romano
https://it.cathopedia.org/wiki/Mercoled%C3%AC_delle_Ceneri
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Ambrosiano
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Ambrosiano
https://it.cathopedia.org/wiki/Gioved%C3%AC_Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Triduo_Pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Chiese_Orientali&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Penitenza
https://it.cathopedia.org/wiki/Digiuno
https://it.cathopedia.org/wiki/II_secolo
https://it.cathopedia.org/wiki/Quaresima#cite_note-1
https://it.cathopedia.org/wiki/Simbolo
https://it.cathopedia.org/wiki/Bibbia
https://it.cathopedia.org/wiki/Salvezza
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Redenzione&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Sacramento
https://it.cathopedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Festa&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Anno_liturgico
https://it.cathopedia.org/wiki/Resurrezione_di_Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Signore
https://it.cathopedia.org/wiki/Messa
https://it.cathopedia.org/wiki/Gloria_in_excelsis_Deo
https://it.cathopedia.org/wiki/Alleluia
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Liturgia_della_Parola&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Lode
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Memoria_(liturgia)
https://it.cathopedia.org/wiki/Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Colore_liturgico
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Viola&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Romano
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Fiore&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Altare
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Organo&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Strumento_musicale&action=edit&redlink=1


 

4 

Formazione operatori pastorali 
 

L’emergenza Tigray in Etiopia 
Il sito della Caritas Italiana mette l’accento su cosa sta capitando nel nord dell’Etiopia. Nel 
nord dell’Etiopia nella regione del Tigray è in atto da molte settimane una guerra civile tra 
forze federali e quelle regionali con scontri che si sono intensificati soprattutto nella zona 
centrale della regione e la popolazione civile ancora vittima di violenze: decine di migliaia le 

vittime civili, più di 2,3 milioni le persone  che hanno bisogno di assistenza umanitaria, oltre 1,3 
milioni gli sfollati interni. Una larga parte del Tigray è in situazione di grave insicurezza alimentare 
con i primi morti per fame, più di 60.000 le persone fuggite nel vicino Sudan dall’inizio degli scontri. 
Vi è un urgente bisogno di assistenza sanitaria, cibo, protezione per le categorie più vulnerabili, allog-
gi temporanei, accesso ad acqua e igiene. Preoccupano inoltre la condizione dei circa 96.000 rifugia-
ti eritrei ospitati in diversi campi nella regione alcuni dei quali risultano essere gravemente danneg-
giati. La guerra colpisce un’area già tra le più povere dell’Etiopia con un alto tasso di malnutrizio-
ne e carenza di servizi essenziali. Inoltre la guerra arriva in un momento in cui l’intero paese è alle 
prese da mesi con altre crisi, quali le invasioni di locuste, la  pandemia di covid-19, l’insicurezza ali-
mentare in molte aree. 
Caritas Italiana sostiene da anni le iniziative di Caritas Etiopia in favore delle vittime di insicurez-
za alimentare e da catastrofi ambientali che ciclicamente colpiscono il Paese. Continua la vicinanza 
alla Chiesa locale anche per la crisi nel Tigray per la quale Caritas Etiopia si è prontamente attivata 
avviando una rete di coordinamento per monitorarne gli sviluppi e garantire una risposta umanitaria 
adeguata, nonostante le difficoltà di accesso in diverse aree. Un vasto programma di aiuti della durata 
di un anno è stato lanciato per garantire un supporto nutrizionale ai bambini minori di 5 anni malnu-
triti e la distribuzione di voucher per l’acquisto di cibo, la consegna di semi e animali per la ripresa di 
attività di sostentamento familiare. Sono anche in corso distribuzioni di materiale agli sfollati, quali 
materassi, abiti, coperte, utensili per cucinare, secchi per la raccolta e la conservazione dell’acqua e 
distribuzione diretta di acqua in attesa che siano ripristinati i sistemi idrici danneggiati dal conflitto.  
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il 
conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario (causale "Emergenza E-
tiopia”) tramite: 
 conto corrente postale n. 347013 
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 
• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

 
 

Vangelo di Marco : capitolo 1 
 

Dopo aver scorso in generale il vangelo di Marco, proviamo a ripercorrerlo capitolo per capitolo. 
Il primo capitolo è molto denso e prende dentro tanti episodi che in Matteo e Luca sono diluiti in più capitoli. 
Intanto il versetto iniziale è una specie di titolo: “Inizio del vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio”.  
Poi in poche righe si tratteggia la missione di Giovanni Battista, il battesimo di Gesù, le tentazioni nel deserto 
(liquidate in un versetto) e Gesù al versetto 14 è già in piena missione pubblica. Evidentemente a Marco interes-
sava arrivare subito qui, senza tante premesse e senza tanti dettagli. Il Gesù di Marco è il Gesù pubblico. 
Da qui in avanti il ritmo sembra rallentare: finalmente qualche racconto un po’ più lungo. Troviamo la chiamata 
dei primi quattro discepoli, l’insegnamento nella sinagoga di Cafarnao con lo stupore della gente per una parola 
che era percepita come molto autorevole. E infine un lungo sunto (se si può dire così) dell’attività guaritrice di 
Gesù, che, messa insieme alla predicazione in sinagoga viene spesso designata come “la giornata di Cafarnao”. 
Si capisce subito che a Marco interessa di più proprio l’attività guaritrice: parla della guarigione della suocera di 
Simone, parla della guarigione di tutti i malati che gli portavano, parla dello spostamento in altri villaggi per po-
ter anche lì predicare e guarire e il capitolo si conclude con la guarigione del lebbroso. Da non dimenticare per-
ché il capitolo 2 inizierà con un episodio che simbolicamente si può collegare proprio con quest’ultima guarigio-
ne. 

https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html
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Fratello Domenico  
 

Andamento di sua malattia - Ultima confessione, riceve il Viatico - Fatti edificanti. 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 24. (1

a
 puntata) 

 

Partiva il nostro Domenico da Torino il primo marzo alle due pomeridiane in compagnia di suo padre, e il 

suo viaggio fu buono: anzi pareva che la vettura, la varietà de’ paesi, la compagnia de’ parenti gli avessero 

fatto del bene. Onde giunto a casa, per quattro giorni non si pose a letto. Ma veduto che gli si diminuivano 

le forze e l’appetito, e che la tosse si mostrava ognor più forte, fu giudicato bene di mandarlo a farsi visitare 

dal medico. Questi trovò il male assai più grave che non appariva. Comandò che andasse a casa e si mettes-

se tosto a letto, e giudicando che fosse malattia d’infiammazione fece uso dei salassi. 

È proprio dell’età giovanile il provare grande apprensione pei salassi. Perciò il chirurgo nell’atto di comin-

ciare l’operazione esortava Domenico a voltare altrove la faccia, aver pazienza e farsi coraggio. Egli si pose 

a ridere e disse: Che è mai una piccola puntura in confronto dei chiodi piantati nelle mani e nei piedi 

dell’innocentissimo nostro Salvatore? Quindi con tutta pacatezza d’animo, faceziando e senza dar segno del 

minimo turbamento mirava il sangue ad uscire dalle vene in tutto il tempo dell’operazione. Fatti alcuni sa-

lassi, la malattia sembrava volgere in meglio; così assicurava il medico, così credevano i parenti: ma Dome-

nico giudicava altrimenti.     (1. continua) 

Mamma Maria 
 

Maria donna dei nostri giorni (in occasione dell’8 marzo) 

 
Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Tu hai predetto che tutte le generazio-

ni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra queste generazioni c'è anche la nostra, che vuole cantarti la sua 

lode non solo per le cose grandi che il Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le meraviglie che egli 

continua a operare in te nel presente.  

Fa' che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Non come Signora che viene da lontano a sbrogliarceli 

con la potenza della sua grazia o con i soliti moduli stampati una volta per sempre. Ma come una che, gli 

stessi problemi, li vive anche lei sulla sua pelle, e ne conosce l'inedita drammaticità, e ne percepisce le sfu-

mature del mutamento, e ne coglie l'alta quota di tribolazione.  

Santa Maria, donna dei nostri giorni, liberaci dal pericolo di pensare che le esperienze spirituali vissute da 

te duemila anni fa siano improponibili oggi per noi, figli di una civiltà che, dopo essersi proclamata po-

stmoderna, postindustriale e postnonsoché, si qualifica anche come postcristiana.  

Facci comprendere che la modestia, l'umiltà, la purezza sono frutti di tutte le stagioni della storia, e che il 

volgere dei tempi non ha alterato la composizione chimica di certi valori quali la gratuità, l'obbedienza, la 

fiducia, la tenerezza, il perdono. Sono valori che tengono ancora e che non andranno mai in disuso. Ritorna, 

perciò, in mezzo a noi, e offri a tutti l'edizione aggiornata di quelle grandi virtù umane che ti hanno resa 

grande agli occhi di Dio.  

Santa Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra madre, Gesù ti ha costituita non solo conterranea, 

ma anche contemporanea di tutti. Prigioniera nello stesso frammento di spazio e di tempo. Nessuno, perciò, 

può addebitarti distanze generazionali, né gli è lecito sospettare che tu non sia in grado di capire i drammi 

della nostra epoca.  

Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assillano la nostra vita 

moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l'incertezza del futuro, la paura di non farcela, 

la solitudine interiore, l'usura dei rapporti, l'instabilità degli affetti, l'educazione difficile dei figli, l'incomu-

nicabilità perfino con le persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazioni, 

la tristezza delle cadute, la noia del peccato. ..  

Facci sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea dolcissima di tutti. E non ci sia mai un appello in cui 

risuoni il nostro nome, nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica, non risuoni anche il tuo, e non ti si oda 

rispondere: «Presente!». Come un' antica compagna di scuola.     don Tonino Bello 
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Fede testimoniata  
 

Martiri della fede nel 2020 
IL SORRISO DI CAMILLA SPENTO DA DUE BOMBE 
Il 27 gennaio, due ordigni sono stati fatti esplodere durante la Messa domenicale nella cattedrale di No-
stra Signora del Monte Carmelo a Jolo, nelle Filippine. La responsabilità dell’attentato, 
che ha causato 22 morti e oltre 100 feriti, è stata rivendicata dal gruppo islamista affilia-
to ad ISIS dell’Abu Sayyaf, i cui leader sono stati esclusi dai negoziati tra governo e ribelli 
che la settimana precedente avevano portato al referendum con cui è stata istituita la 
regione autonoma di Bangsamoro, nel Mindanao musulmano. Dopo un giorno di agonia 
nell’ospedale Zamboanga City Medical Center si è spento per sempre il luminoso sorriso 
della 14enne Chieny Camille Tabas Rubio, la più giovane delle vittime dell’attentato. Un 
eccidio così cruento da essere persino capace di toccare il cuore del presidente filippino Rodrigo Duterte, il 
dittatore comunista ateo e dileggiatore del Cristanesimo, che ha incrementato le attività di polizia per 
scongiurare altri attentati contro le comunità religiose. 
 
TARUSHI MORTA A 2 ANNI NELL’ECCIDIO DELLO SRI LANKA 
La domenica di Pasqua, 258 persone, di cui almeno 45 bambini, sono state uccise e più di 500 sono rima-
ste ferite nell’ambito di molteplici attentati terroristici avvenuti in tre chiese e in alcuni hotel in tutto lo Sri 

Lanka. Le esplosioni hanno colpito la chiesa di Sant’Antonio nel quar-
tiere Kotahena di Colombo, la chiesa di San Sebastiano a Negombo e 
la chiesa di Sion a Batticaloa, oltre a due alberghi di turisti occidentali. 
Gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo affiliato allo Stato Islami-
co. 
«I due volti dell’orrore tremendo che hanno travolto lo Sri Lanka in 
una Pasqua di Sangue sono tutti in due immagini: quella del malvagio 
fondatore del gruppo jihadista srilankese National Thowheed Jamath 
che giura davanti alla bandiera dell’Isis e quella della piccola Tarushi di 

soli 2 anni, il nome è di fantasia ma è molto diffuso tra le bambine dell’isola e significa coraggio. In due 
foto c’è tutto il dramma assurdo di una violenza torva ed atroce soprattutto perché premeditata quanto 
bestiale: capace di strappare la vita anche ad almeno 27 bambini (una è dispersa) tra le vittime accertate» 
ha riferito Gospa News nelle ore successive alla tragedia.  

 
SRI LANKA: STRAGE DI 27 BAMBINI. MISTERI SULL’IMAM ISIS 

Un odio sanguinario versato dai musulmani sunniti jihadisti contro i cristiani in particolare e contro gli oc-
cidentali infedeli in generale: in un oceano di misteri inquietanti sul fallimento dell’intelligence allertata 
dagli stessi musulmani dello Sri Lanka. Dubbi che i 24 fondamentalisti islamici arrestati dalla polizia dopo 
le nove esplosioni (3 chiese, 4 alberghi, 1 supermarket e 1 casa privata) non bastano a fugare il fondato 
timore che siano finiti in carcere solo i gregari e i pesci piccoli di una potente ed articolata rete del terrore 
capace di procurarsi chili di esplosivi, uomini e veicoli per compiere il suo diabolico piano. Non bastano a 
spiegare perché la presunta mente, l’imam fedele all’Isis, non sia stata fermata prima pur essendo a tutti 
nota la sua pericolosità, segnalata persino da altri islamici. 
Pochi giorni dopo sono emersi i collegamenti di Moulvi Zahran Hashim, l’imam fondatore dei terroristi del 
National Thowheed Jamath, con i kamikaze della famiglia benestante di un islamico finanziatore del locale 
partito comunista, poi arrestato, e quelli con l’Arabia Saudita: terribili per la piena cosapevolezza 
dell’intelligence di Riad su ora e luoghi degli attentati… 
Tra le vittime del terribile attentato ci sono anche i sopravvissuti con lesioni permanenti. 
Come riferisce il reportage di Open Doors, tra questi c’è la cristiana evangelica Rebecca, 
24 anni: il suo volto è stato parzialmente sfigurato dal fuoco. Debbie, 6 anni, invece, ha 
perso suo padre Ranjith, sua madre Verlini (sorella di Rebecca) e il cugino Jackson. Lei 
stessa ha subito gravi ferite ed ha perso la vista. Debbie è tornata a casa solo il 20 giugno 
dopo essere stata confinata in terapia intensiva per più di un mese. Si sta riprendendo 
dai traumi e sta imparando di nuovo a camminare. Il fratello maggiore Rufus e sua nonna 
la portano ancora con sé in chiesa di tanto in tanto… 
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