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Per i numeri precedenti vai alla sezione web “numeri arretrati” o consulta qui sotto la sezione “Storia di @Ultimi in un click”
"Al di sopra dell'aspetto puramente materiale della vostra attività,

deve emergere la sua prevalente funzione pedagogica" (Paolo VI alla Caritas, 28.9.1972).

Istruzioni per l’uso
- Fammi circolare ad amici, conoscenti .. per     iscriversi dì loro di comunicare nome cognome ed indirizzo email  
- Promuovi l’affissione alla bacheca parrocchiale o della tua associazione.
- Comunica articoli, riflessioni, suggerimenti, proposte, critiche: altri ne potranno prendere conoscenza.
- "Scippa e passa" al bollettino parrocchiale o associativo informazioni e proposte utili.
 

NB non riesci a visualizzare la newsletter ? 
Copia/incolla questo indirizzo: 

“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.” (Gandhi)
La nwsltr “ultimi” é cambiata: pe r  sa p e r n e  di  più  le g g i  se t t e m b r e  2007  e  la  let t e r a  all e  co m u n i t à  pa r r o c c h i a l i .
Ci  so n o  tra  no i  te s t i m o n i a n z e  di  vi t a ,  es p r e s s i o n i  di  ca r i t à  vis s u t a  da  sc o p r i r e  e  va l o r i z z a r e .  É  ur g e n t e  og g i  me t t e r e  in  
cir c o l a z i o n e  qu e s t e  “buone prassi ” pe r  as s u m e r l e  a  sc u o l a  di  vi t a .  Da r e  co n t o  di  un  mo n d o  sil e n z i o s o  ch e  si  mu o v e  
int o r n o  e  de n t r o  le  no s t r e  com u n i t à  e  ch e  pa r l a  il  lin g u a g g i o  un i v e r s a l e  de l l a  ca r i t à ;  co n  sem p l i c i t à  e  ag i l i t à  ra f f o r z a r e  la  
re t e  di  so l i d a r i e t à  ve r s o  og n i  uo m o ,  a  pa r t i r e  da  ch i  é  so l o  ed  em a r g i n a t o ;  su s c i t a r e  e  mo t i v a r e  imp e g n o  pe r s o n a l e  ch e  
si  rie m p i e  di  se n s o  se  vis s u t o  in  com u n i o n e .
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La Parola agli Ultimi
Dentro i Vangeli ci sono alcuni brani in cui vengono riassunte in poche righe la Parola e i gesti di Gesù a contatto con personaggi  

minori. Spesso li sorvoliamo per andare a cercare i grandi discorsi, i miracoli.

Il cieco di Gerico Mc 10,46-52 ...E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». Egli, gettato via 
il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù... Ci stupisce il fatto che il cieco abbia “visto” quello che i vedenti non 
hanno visto. La condizione di Bartimeo “cieco, seduto lungo la strada a mendicare” è segno della sua miseria sia 
fisica che spirituale e della sua radicale incapacità di risollevarsi dalla sua situazione Come sempre nel Vangelo la 
guarigione fisica e quella spirituale si fondono insieme. Ma c’é dell’altro ...

Un occhio @l locale, uno @l globale
La  si tu a z i o n e  de g l i  ul t i m i  ne l  Lo d i g i a n o ,  in  Ita l i a  e  ne l  re s t o  de l  pia n e t a .

prove tecniche di accoglienza e di esclusione...
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Scuola di vita 3^ parte. prosegue il racconto di vita di Valeria, assistente familiare moldava, madre di due 
bimbi lasciati in Moldavia per necessità: una delle migliaia di persone invisibili che ci passano accanto ogni giorno. A 
loro vuole arrivare il nostro grazie, per il sostegno quotidiano e silenzioso del nostro sfilacciato tessuto umano e 
familiare. Dalla loro testimonianza possiamo cogliere un prezioso insegnamento di vita (i nomi e i luoghi lodigiani 
sono modificati per tutelare la privacy delle persone coinvolte).
Leggi la 1^ parte; 2^ parte

“Mi vergogno di essere italiano e cristiano (Alex Zanotelli)...  di essere in un paese dove essere 
clandestino è uguale a criminale. Ritengo che non sia un crimine migrare, ma che invece criminale sia un sistema 
economico-finanziario mondiale (l'11% della popolazione mondiale consuma l'88% delle risorse) che forza la gente 
a fuggire dalla propria terra per sopravvivere...”

La San Vincenzo italiana esprime PREOCCUPAZIONE per le decisioni del Governo in materia di Immigrazione...

Un giorno senza di noi? In risposta alle  vecchie e nuove politiche antistranieri si  sta organizzando uno 
sciopero sociale per mostrare come sarebbe un paese senza migranti.

Fortress Europe - Rapporto maggio 2008: 112 morti alle porte dell’Europa di cui 102 nello Stretto di Sicilia.

Porta di Lampedusa porta d’Europa:  monumento alla memoria dei migranti deceduti in mare Abbiamo visto 
migliaia di migranti morire in mare, in modo disumano, nel tentativo di raggiungere l'Europa, una strage senza 
testimoni, spesso senza sepoltura e quindi senza pietà.

(E.Fromm): a proposito di felicità e libertà ...
- La felicità dell'uomo moderno: guardare le vetrine e comprare tutto quello che può permettersi, in contanti o a rate. 
- Qual è lo scopo della vita? diventare più umani o produrre di più?
- L'uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. La libertà lo obbliga a prendere delle decisioni, e le decisioni comportano 
rischi. [..] Se invece si sottomette a un'autorità, allora può sperare che l'autorità gli dica quello che è giusto fare.  

Se «l’avere» supera «l’essere» diremo tutti: “ovunque ma non qui”... 
Il  caso degli  zingari  é solo  l’ultimo nodo al  pettine:  la  domanda riguarda ogni  persona che esprime diversità: 
nomadi,  popoli  in  fuga,  richiedenti  asilo,  immigrati,  omosessuali,  diversamente  abili....  E  se  tutto  il  mondo 
ragionasse in questi termini ? Il dubbio é che dietro la domanda pressante di sicurezza ce ne siano altre ben più 
problematiche  e  imbarazzanti  ...  crisi  culturale?  stretti  in  un  vicolo  cieco?  Sindrome  d’accerchiamento?  Le 
risposte nei termini di “autoritarismo democratico”, del “dialogo dell’aut/aut”, danno la netta impressione che non 
stiamo più cercando la strada per la felicità dell’uomo. O che la cerchiamo in direzioni sbagliate: la democrazia, da 
strumento  per  garantire la  libertà  espressiva  dell’uomo,  sembra lasciare il  campo ad una  pseudo-democrazia 
(democrazia  totalitarista?)  concepita  per  dare  libero  sfogo  all’idolo  consumistico,  alla  grande  tentazione  del 
potere dell’uomo sugli uomini ... e sul mondo.

Osservatorio sul Razzismo e sulle migrazioni:
Le chiese europee preoccupate per la direttiva europea sui rimpatri.
Lettera aperta alla CEI: “Non denunciare le ingiustizie, né la deriva sociale che esse creano, costituirebbe un  
delitto di cui non ci sentiamo di portarne la responsabilità sia come battezzati che come “artigiani della pace”.
 E cosa dice la Bibbia sugli stranieri? “Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli  
farete torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi”... (Lv 19,33-34)

Riconoscere le unioni omosessuali ? Contributo al dibattito dal gruppo studi di bioetica di Aggiornamenti Sociali

...itnargiminailatimoriragniz|zingariromitalianimigranti...
lo specchio é nella nostra storia

Negli anni ‘50 i giudici svizzeri aprirono un dibattito sull’alto numero di reati compiuti da minori italiani "Ci si  
chiese se non vi fosse una propensione culturale della popolazione italiana al furto. Una idea avvalorata da molta  
letteratura europea." Il dibattito si spense appena la popolazione italiana acquisì un migliore status sociale; gli 
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stessi  sospetti  si  appuntarono  subito  sui  nuovi  venuti,  portoghesi,  poi  jugoslavi,  infine  turchi. (Comunità  di 
sant’Egidio in documento dedicato allo stato dei rom romeni in Italia)

Caselle Lurani, il paese dove i nomadi non viaggiano più: una piccola comunità di Sinti vive in paese, 
su  un terreno privato dato in uso gratuito: cinque roulottes e cinque generazioni, strette in un'unica famiglia nei 
pochi metri quadrati di quello che la gente a Caselle Lurani chiama campo nomadi. «Non siamo nomadi, siamo sinti 
precisa Beatrice, la più anziana tra le venti persone che abitano al campo.  Siamo tutti nati in Italia e viviamo a  
Caselle da quasi vent'anni».

Venezia-Mestre  : grazie al progetto Sinti   la città cresce e migliora. Appello alle donne e agli uomini di 
buona volontà: si riveli con forza il volto più maturo e consapevole di una città che sa guardare con lucidità al 
proprio presente e con fiducia al proprio futuro.

Milano, 5 giugno 2008: schedati perché nomadi... le cinque e mezzo del mattino di un giorno qualsiasi: 
brutti ricordi nella testa di Goffredo ...

Le scrivo, cara signora, per chiederLe scusa. Conosco il suo popolo, le sue storie... Commento di Don 
Luigi Ciotti alla foto pubblicata sullo sgombero dei rom di Ponticelli (16 maggio 2008).

Gli zingari in Europa e in Italia:  sono la più grande minoranza paneuropea: sono in quasi tutti gli Stati 
membri del Consiglio d’Europa. La storia e la cultura degli Zingari fanno parte integrante della nostra storia (i 
primi gruppi documentati giunsero nel 1400). Ma la percezione generale è spesso diversa: anche laddove gli Zingari 
vivono da secoli, sono spesso considerati come “altri”, stranieri nei loro paesi natali.
L’83% degli italiani pensa che i Rom vivano per scelta in campi isolati dal resto della città, solo il 6% ha dato una 
risposta corretta sul numero approssimativo dei Rom in Italia.
La ricerca ”Italiani, Rom e Sinti a confronto” dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione.
Alcuni dati e qualche riflessione: Popolazione Italia: 58.462.372 (Istat). Zingari in Italia: tra i 120.000 e i 150.000 
(di cui circa 70.000 italiani). Tra gli zingari stranieri almeno il 50% è presente in Italia da oltre 15 anni. Circa il 
55% degli zingari ha meno di 18 anni. % zingari (it + stra) sulla popolazione italiana 0,23% (considerando 140.000).

La Chiesa: su questioni sociali, avanti (o indietro) in ordine sparso!

Mali sociali, debole voce dei vescovi (Franco Garelli) “Perché oggi la Chiesa insiste molto sui temi eticamente 
sensibili mentre sembra trascurare le questioni sociali? Come mai tanti interventi su vita, famiglia, bioetica, e 
poca riflessione sulle tensioni del vivere pubblico, come immigrazione, presenza di stranieri, multiculturalismo? ...”

Orientamenti per una pastorale degli Zingari sono un segno della preoccupazione della Chiesa per gli 
Zingari. “appare come missione di tutta la Chiesa, perché nessun cristiano dovrebbe rimane indifferente di fronte  
a situazioni di emarginazione in relazione alla comunione ecclesiale”

Non è vero che si nasce poveri.  Poveri si diventa. Come si diventa avvocati, tecnici, preti. Dopo una 
trafila di studi, cioè. Dopo lunghe fatiche ed estenuanti esercizi. È insomma, una carriera. E per giunta tra le più 
complesse.  Suppone un noviziato severo. Richiede un tirocinio difficile. Tanto difficile che il Signore Gesù si è 
voluto riservare direttamente l'insegnamento di questa disciplina... dalla 2^ lettera di S. Paolo ai Corinzi (cap. 8): 
"Il Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi".
[Giancarlo Maria Bregantini rilegge don Tonino Bello].

Don Tonino e il modello di "Chiesa povera": é  il punto chiave che fa la differenza rispetto a una pur 
ribadita "opzione per i poveri" della Chiesa italiana. 
La Chiesa si deve fare povera: "Cristo da ricco si fece povero: così anche la Chiesa, quantunque per compiere la  
sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria sulla terra, ma per diffondere,  
anche con il  suo esempio,  umiltà  e  abnegazione"  (LG 8).  Sono  parole che non tutta  la  Chiesa ama ricordare, 
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soprattutto quando sceglie mezzi potenti, quando cerca l'alleanza dei forti e non anima più processi collettivi di 
formazione delle coscienze al senso critico, alla responsabilità per il bene comune.
Partire dalla comunicazione intesa come valore, come strumento di crescita. Una comunicazione multidirezionale, 
non più da chi sa a chi non sa, dal vescovo al prete, al laico, ma da uno all'altro, da ognuno a tutti...  capace di 
ridare a ognuno la dignità della parola, come espressione di quella dignità di cui ciascuno è segnato...

Chiesa e m  afia   (Alessandra Dino) “La mutata sensibilità della chiesa cattolica di questi ultimi anni, il lento ma 
concreto processo di elaborazione di una pastorale attenta alle ragioni della legalità che sembrano aver preso 
corpo nell’ultimo decennio,  rischiano oggi di entrare nuovamente in crisi”.  Ma non mancano alcune prese di 
posizione chiare. É il caso del vescovo di Piazza Armerina, monsignor Michele Pennisi, schierato pubblicamente a 
fianco delle associazioni antiracket. O dei netti e coraggiosi rifiuti di  don Pino Puglisi verso chi lo blandiva e 
minacciava, prima di morire sull’asfalto di Brancaccio:  “E' importante parlare di mafia, soprattutto nelle scuole,  
per combattere contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo  
per soldi. Non ci si fermi però ai cortei, alle denunce, alle proteste. Tutte queste iniziative hanno valore ma, se ci  
si ferma a questo livello, sono soltanto parole.  E le parole devono essere confermate dai fatti".
Sono segnali univoci che non lasciano spazio ad ambiguità. L’auspicio é che diventino patrimonio comune di tutta 
la chiesa cattolica: per affermare una pastorale di resistenza, libera da accordi con i poteri di turno, capace di  
rifiutare posti di consulenza, contributi economici, regalie ed elargizioni di pubblico denaro...

NSP Non Solo Parole – rete lodigiana
; 

Il database delle risorse relative ai servizi sulla grave emarginazione ed altri servizi essenziali alle persone svantaggiate 
contiene l’elenco e l’ubicazione dei servizi censiti nella Diocesi di Lodi, con le seguenti indicazioni:

Descrizione sintetica del servizio
Nome associazione/ente/gruppo di riferimento
Indirizzo Ente e nome Responsabile

RISORSE DIOCESI DI LODI
(giugno 2008)

servizi sulla grave emarginazione ed altri servizi essenziali alle persone svantaggiate
Database diocesi 

Dati vicariali
Lodi Casale Codogno Lodivecchio Paullo

Db1 Db2 Db3 Db4 Db5
Mappa1 Mappa2 Mappa3 Mappa4 Mappa5

Persone coinvolte
Documenti (testimonianze, articoli..)
Necessità contingenti: volontariato, comunicazione, ...

Ci scusiamo per la incompletezza dei dati: l’aggiornamento sarà possibile solo col vostro apporto.
I fil e s  so n o  di s p o n i b i l i  an c h e  su l  si t o  ww w . d i o c e s i . l o d i . i t/ul t i m i  ne l l a  se z i o n e  de d i c a t a
Per qualsiasi informazione, rettifica, aggiornamento, novità, vi preghiamo di scrivere a  ul t i m i @ d i o c e s i . l o d i . i t

Appuntamenti ed iniziative
Comunità familiari (CNCA Lombardia) Scelta di vita e servizio per i minori
Il documento, frutto del lavoro di 8 Comunità Familiari e di una Famiglia Affidataria (si sta preparando a 
trasformarsi  in  Comunità  Familiare)  residenti  in  Lombardia,  si  propone  di  fare  chiarezza  nell’eterogeneo 
panorama delle “comunità”. Conoscenza, comprensione e consapevolezza sono tanto più necessarie e opportune 
quando poi si intende esprimere in poche pagine “il sapere ed il sapore” di un servizio che si basa su una scelta 
di vita di coppia, di famiglia e che si pone come risorsa per un territorio accogliente e solidale.

Che bello: un Dio nomade!... Da pochi giorni abbiamo spezzato il pane al "Corpus Domini":! L'uomo è come un 
mendicante, con le mani aperte alla ricerca di "qualcosa", di qualcuno “l'Eucarestia è conservata nei tabernacoli.  
“tabernacolo”  significa  "tenda";  essa  si  monta,  si  smonta  e  poi  si  rimonta  più  in  là:  indica  il  segno  del 
nomadismo spirituale.... 
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A  nche a Lodi una consulta per l’integrazione  !  é la proposta di Cesar, studente italo-colombiano: “Diverse 
associazioni  (di  stranieri)  operano  senza  possibilità  di  confronto  e  condivisione  di  idee:  la  mancanza  di 
conoscenza ci porta a sbagliare non solo nei confronti dell’altro ma della nostra stessa vita”.

20 giugno 2008: giornata mondiale del rifugiato.............................. senza parole !!!

Proposta estiva delle Missionarie Secolari Scalabriniane: dal 9 al 17 agosto  campo itinerante (per giovani 
dai 18 ai 28): Solothurn - Basilea – Stoccarda. Per info clicca qui

POSTAZIONE DI NAVIGAZIONE SOCIALE
In Caritas Lodigiana (Lodi, via Cavour 31) é attiva una postazione di navigazione sociale da cui  accedere 
alla  sezione  abbonati  di Redattore  Sociale,  agenzia  giornalistica  quotidiana  dedicata  al  disagio  ed 
all’impegno sociale e alle altre fonti di “Ultimi”. 
Per info scrivi a: ultimi@diocesi.lodi.it o chiama in Caritas Lodigiana: 0371/421304

La storia di @ultimi in un click

Le prime di “Ultimi”: 60 nwsl in bacheca 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Parola agli ultimi ... 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Per temi e ambiti
Dipendenze da giochi,TV,internet da shopping e superfluo da cibo da ta-bacco  esoterismo, newage
In famiglia figli (invisibili) minori soli adolescenti donne anziani soli
tra noi vittime di usura Speciale carceri carcerati farsi ultimi Malati e famiglie

ultimi per scelta nomadi e homeless rifugiati falsi ultimi le case degli ultimi
Schiavi Volontari per gli ultimi apolidi Pace Popoli  minacciati:  gli 

immigrati in Italia
per ambito 
geografico

Le  minoranze  etniche  in 
Italia

Popoli  minacciati  Europa 
Mediterranea

Est Europa Mi  nor.  minacciate:   
popoli del nord

Minoranze  minacciate 
Balcani

Subsahara occidentale Subsahara orientale Grandi Laghi Ceceni

America Latina (Cono Sur) Est America Latina America Andina Centro America Nativi nord America
Vicino Oriente Medio Oriente Estremo Oriente Oceania Diritto d'asilo

Le fonti sul web aggiornate ad oggi

^°^°^°^°^°^°^°
992 siti ordinati per categorie:

Agenzia d'informazione: 22;  Associazionismo: 343;  Chiesa e Missioni: 99;  Editoria/stampa/tv: 89;  Istituzionale: 170;  Portale 
informativo: 211;  Sito personale e blog: 32;  Società profit: 26

--- TUTELA PRIVACY --- 
AVVERTENZA - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei  
dati personali. Sicurezza dei dati: I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici e non saranno condivisi né comunicati a terzi, né in Italia, né al di fuori del  
nostro paese.
Cancellazione/correzione/aggiornamento dei dati personali: Il suo indirizzo e-mail ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una  
vostra e-mail a noi indirizzata. Il suo indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarle le nostre informazioni e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso abbiamo disturbato la 
vostra privacy, mandateci una e-mail e il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra lista. Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2003, hai il diritto di chiedere, in qualsiasi  
momento, l'accesso, la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei tuoi dati personali, inviando un messaggio dall'indirizzo interessato a ultimi@diocesi.lodi.it 
AVVERTENZA LEGGE SU COPYRIGHT La presente newsletter ed il sito ad esso collegato sono esenti da qualsiasi tipo di attività lucrativa, privi di inserti pubblicitari o commerciali. Il  
materiale multimediale presente può essere ancora soggetto al Copyright dei rispettivi autori. In questo caso il nostro unico scopo è di promuovere le opere citate. Le citazioni delle 
opere e degli autori ed i relativi link sono presenti nelle singole pagine. Qualora gli eventuali titolari di diritti su testi, immagini e musiche si dovessero ritenere danneggiati, siamo pronti  
ad ogni modifica e/o cancellazione. Per contattarci scrivere a ultimi@diocesi.lodi.it

ULTIMI: Uno strumento con al centro i dimenticati, gli invisibili quelli che non fanno notizia
Soggetti promotori: Caritas Lodigiana (tel +39-0371.42.13.04 fax +39-0371.510.98) e-mail: caritas@diocesi.lodi.it web www.diocesi.lodi.it/caritas  

Centro Missionario Diocesano (tel. +39-0371.42.46.46) e-mail: missioni@diocesi.lodi.it 
In collaborazione con: 
Azione Cattolica (Tel./Fax./: 0371.51.002) e-mail: lodiaci@pmp.it web www.lodionline.it/lodiac 
Ufficio di Pastorale Giovanile (tel. +39-0371. 42.70.92) e-mail: upg@diocesi.lodi.it web www.diocesi.lodi.it/upg 
E-mail di questo servizio: ultimi@diocesi.lodi.it Via Cavour, 31 - 26900 Lodi 

N° 06 – giugno 2008 é spedito il 16/06/2008 a 5.871 contatti: iscriviti e passa parola !
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