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Buona Pasqua! Due parole per l’attività regionale della Settimana Santa, senza grosse sorprese o 
scossoni. Brutto spettacolo leghista in Consiglio, un appuntamento per i prossimi giorni e, soprattutto, gli 
auguri. 

La mia webradio del 3 aprile – hEditoriale “Novità7giorniPD”: La Lega getta la maschera 

 

1 – Gesù è risorge per tutti! 
Una speranza là dove tutto sembra perduto. Un messaggio d’amore dove l’odio sembra avere l’ultima parola. Questo 
è la Pasqua.  Per chi crede è la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Per chi non ha il dono della fede è simbolo di 
rinascita dopo il buio dell’inverno. Credo sia compito di tutti tentare di individuare i tanti segni di speranza che ci si 
presentano ogni giorno. La vita è spesso dura e spietata, ma ha in sé risorse spesso inaspettate. Bisogna prendersi la 
responsabilità di riconoscerle e condividerle. Anche quando la logica sembra condurci su altre strade. Auguri! 

I miei auguri 

 
2 – Il martirio silenzioso dei cristiani 

Tanti ancora oggi nel mondo perdono la vita per testimoniare e non abbandonare la propria fede. Per chi vive in paese 
tradizionalmente cristiano e sostanzialmente indifferente pare impossibile, eppure ancora oggi si muore per restare 
fedeli a Cristo. Non si parla abbastanza di queste sofferenze e non si considera fino in fondo il significato dell’essere 
testimoni miti e indifesi del Vangelo. Gesù lo aveva preannunciato ai suoi discepoli, ma lo scandalo della croce è 
sempre difficile da accettare, così come ogni violenza e sopraffazione. Il grido dei martiri va ascoltato e la risposta non 
può limitarsi al dolore o alla violenza: sta nella croce di Gesù dalla quale nasce speranza e condivisione. Assurdo per 
chi si affida alla sopraffazione, rivoluzionario per chi risponde con l’amore. 

La riflessione del cardinal Scola nel Venerdì Santo 

 

3 – Un’Europa che finisce per dividere 

Martedì scorso il Consiglio regionale ha celebrato l’annuale Sessione Europea. Doveva essere l’occasione per fare il 
punto su come la Lombardia ottempera alle indicazioni dell’Unione e tenta di uscire da diverse procedure di infrazione 
(soprattutto su ambiente e rifiuti) e su come la regione può dare il suo contributo alla costruzione delle regole 
europee. Si è trasformata nell’ennesima sceneggiata della Lega contro l’Europa. Un comportamento indegno di una 
regione che solo nell’Europa può costruire il suo futuro. Di fronte alle intemperanze leghiste, come PD e Patto Civico 
abbiamo preferito abbandonare l’aula.   

Le ragioni dello sconcerto del PD – Una chiacchierata sull’Europa con Luca Gaffuri e Luigi Morgano 

 
4 – 35 anni fa, a Milano… 

Erano i cosiddetti anni di piombo. Nel decennio compreso tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’80 a Milano si 
sparava, per ragioni politiche e ideologiche. Una violenza che ha colpito molti innocenti e ha segnato profondamente 
la società italiana. E’ importante non dimenticare, per evitare nuove violenze e per rendere giustizia alle tante vittime 
e alle loro famiglie. Pare passato un secolo, ma è storia molto recente, per molti versi non ancora del tutto superata. 

Il ricordo dell’attentato del 1° aprile 1980 a Villapizzone 

 

5 – Settimana dello sport in carcere 

Avevo lanciato l’idea nell’ottobre scorso, durante un convegno su sport e carcere al Pirellone. Ora ci siamo: dal 10 al 
16 aprile avrà luogo la prima Settimana dello Sport in carcere. Un modo per non dimenticare il carcere e per 
sviluppare le potenzialità sociali dello sport. Si comincia venerdì prossimo alle 10 con un convegno al Pirellone e si 
continua nei giorni successivi con diverse iniziative sportive nelle carceri milanesi. Con la preziosa collaborazione di CSI 
e UISP, due associazioni che in carcere lavorano quotidianamente. 

Il programma della Settimana 
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