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Anche storie di amicizia tra cristiani e musulmani nell’Iraq segnato dalla persecuzione

La sorpresa
di un aiuto

Appello del patriarcato di Gerusalemme dei Latini

Per le scuole
nella Striscia di Gaza

Dalla Cina a Propaganda Fide lo spirito innovatore del cardinale Celso Costantini

Quel seme del concilio

Con l’anima
di un missionario
Alla figura del cardinale
Celso Costantini, delegato
apostolico in Cina e, dal 1935
al 1953, segretario di
Propaganda Fide, è dedicato
il libro Il cardinale Celso
Costantini. L’anima di un
missionario (Città del
Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2014, pagine 134,
euro 15). Pubblichiamo stralci
del capitolo IX nel quale
emerge il suo spirito
innovatore e una visione
moderna della Chiesa.

BAGHDAD, 22. Musulmani che aiuta-
no cristiani, sfidando le rappresaglie
dallo Stato islamico, e cristiani che
accolgono sciiti, turcomanni o sha-
bak in fuga dalle violenze: accade
anche questo nello sconvolgente
scenario iracheno segnato da atroci-
tà e persecuzioni. Oltre alla guerra,
«nel nord dell’Iraq c’è anche una
grande solidarietà interreligiosa», af-
ferma monsignor Yousif Thomas
Mirkis, arcivescovo di Kerkūk dei

Caldei. Il presule riferisce di episodi
concreti di generosità avvenuti sia
nella Mosul occupata dai combat-
tenti sunniti dello Stato islamico sia
nelle altre città storicamente multiet-
niche e multiconfessionali del nord
dell’Iraq.

Ad As-Sulaymaniyah, ha dichiara-
to il presule all’agenzia Misna, «vi-
vono anche cinquanta persone in
una stessa casa perché tante fami-
glie, musulmane e cristiane, hanno

aperto le porte a chi fuggiva dalla
violenza». La maggior parte dei
profughi ha raggiunto la regione au-
tonoma del Kurdistan, il capoluogo
Arbil o i distretti al confine con Si-
ria e Turchia. Ma duecentocinquan-
ta famiglie sono arrivate anche a
Ke r k ūk e cinquecento ad As-Sula-
ymaniyah, verso la frontiera con
l’Iran. «Sono parte — spiega ancora
l’arcivescovo caldeo — delle circa
130.000 persone che a inizio mese
hanno dovuto lasciare tredici citta-
dine e villaggi dell’area di Mosul».
Nella grande maggioranza sono cri-
stiani, ma ci sono anche esponenti
di altre minoranze etniche e religio-
se. Come i turcomanni, residenti da
secoli in centinaia di città e villaggi
dell’Iraq. E come gli shabak, consi-
derati “fratelli” degli yazidi. O come
gli sciiti, maggioranza nel sud
dell’Iraq ma sempre più a rischio di
fronte all’avanzata dello Stato isla-
mico. «A Kerkūk — afferma monsi-
gnor Mirkis — ne stiamo assistendo
circa cinquecento, accogliendoli nel-
le chiese e procurando tutto quello
che serve». Questi profughi sono
giunti per lo più dai monti Sinjar e
dalla città di Tal Afar.

Sorprendenti storie di solidarietà
si registrano anche a Mosul, capo-
luogo del governatorato di Ninive,
la città più importante tra quelle ca-
dute nelle mani dello Stato islami-
co. «Alcune famiglie musulmane —
racconta l’arcivescovo, che di Mosul
è originario — acquistano cibo, aiu-
tano e nascondono cristiani; lo fan-
no in modo clandestino, perché se
fossero scoperti rischierebbero la vi-
ta».

Un rinnovato appello alla pre-
ghiera e alla solidarietà in favore
delle minoranze perseguitate in Iraq
è stato lanciato nelle ultime ore da
Caritas italiana. Le notizie delle vio-
lenze nel Nord del Paese si susse-
guono senza sosta, e la stessa Cari-
tas Iraq, per la prima volta negli ul-
timi anni — viene riferito in un co-
municato — è stata costretta a chiu-
dere tre suoi uffici nelle località di
Qaraqosh, Bartilla e Alqosh e a tra-
sferire il suo staff ad Arbil, capoluo-
go della regione del Kurdistan, e
nelle località di Zakho e Duhok, vi-
cine al confine con la Turchia e la
Siria, e ad Ainkawa.

In particolare a Zakho si concen-
tra l’assistenza di Caritas Iraq alla
minoranza religiosa degli yazidi,
molti dei quali sono sopravvissuti
dopo essersi rifugiati sul monte Sin-
jar, in pieno deserto e con tempera-
ture altissime. La fuga di molte fa-
miglie è stata così rapida che hanno
portato con sé solo quello che ave-
vano addosso; ora, come informa
Caritas Iraq, «i loro sguardi sono
senza speranza, frustrati dal timore
che il mondo non riesca a mettere
fine a queste continue tragedie uma-
ne, una violenza che vuole trasfor-
mare il mondo in una giungla». Ca-
ritas Iraq — viene ricordato — ha
scelto di concentrare la maggior
parte delle sue attività nei villaggi
vicini a Duhok (Sarsank, Ineshky,
Amadiya) e a Zahko (Fishkhabour,
Persephy, Derabon). Si tratta di zo-
ne non raggiunte da altre organizza-
zioni umanitarie, ma ben note alla
Caritas, che meglio conosce il terri-
torio. Sono cinquemila le famiglie
assistite con viveri, medicinali, rifugi
provvisori, ma il loro numero è in
costante crescita. «L’impegno finan-
ziario è notevole, supera il milione
di euro e — viene sottolineato — il
contributo della rete Caritas conti-
nua a essere essenziale».

di BRUNO FABIO PIGHIN

In Cina, in Giappone e in India i
cattolici vivevano in modo dram-
matico la relazione con le rispettive
culture: la fedeltà alla religione cri-
stiana sembrava impedire la fedeltà
alla patria. Costantini preparò
un’istruzione in proposito per il
Giappone e la sottopose a Pio XI,
che la approvò il 25 maggio 1936.
Il giorno dopo, il documento di
Propaganda Fide sui doveri dei
cattolici verso la patria fu inviato al
delegato apostolico a Tokyo perché
fosse attuato. Esso prevedeva, tra
l’altro, due obblighi: «I missionari
sono tenuti a riconoscere e onorare
la pietà e l’amore dei giapponesi
verso la patria e a istruire i fedeli
di non essere inferiori ai loro con-
nazionali nella devozione verso la
stessa patria».

Più spinosa si presentava la que-
stione «dei riti» che aveva dilania-
to per secoli la Chiesa in Cina. Ci
si poneva il dilemma: la comme-
morazione degli antenati e l’osse-
quio a Confucio erano leciti ai cat-
tolici o contrari alla fede cristiana?
Fino ad allora i fedeli cinesi erano
costretti a rinunciare alle loro usan-
ze cultuali; i trasgressori sarebbero
stati considerati traditori di Cristo.

lità di coltivare il clero più dotato
per qualità spirituali, intellettuali e
fisiche, proveniente da tutti i conti-
nenti. Ebbe una visione strategica:
per fondare le Chiese locali occor-
reva preparare capi idonei. A esem-
pio, in rapporto alla Cina, così
tratteggiò il profilo dei seminaristi
o giovani sacerdoti iscritti nel suo

chi comanda i popoli”. Nella voce
del Papa vi era una grande amarez-
za. Noi restammo allibiti, senza pa-
ro l e » .

Il fiero Pontefice morì inaspetta-
tamente nella notte del 10 febbraio
1939. Egli non fece in tempo a te-
nere il previsto discorso ai vescovi
italiani, che aveva convocato, a
quanto pare, per una condanna
contro le ingerenze del regime fa-
scista. Costantini così tratteggiò la
complessa figura di Papa Ratti:
«Pio XI è stato un grande Papa.
Egli aveva imposto ammirazione
per l’altezza del suo sapere e per
l’energia del governo; ma aveva
ispirato più rispetto e devozione
che simpatia. In ultimo il suo tem-
peramento si era un poco inaspri-
to».

Durante la sede vacante vale il
principio nihil innovetur che, tradot-
to, significa: non si proceda a inno-
vazioni. In tale circostanza l’ammi-
nistrazione ordinaria dei dicasteri
della Santa Sede è tolta ai prefetti
ed è assegnata ai rispettivi segreta-
ri. Perciò monsignor Celso fu l’uni-
ca guida di Propaganda Fide per
una ventina di giorni. Invece di la-
sciar passare tranquillo questo arco
di tempo, prese una iniziativa cla-
morosa e senza precedenti: propose

Costantini giudicò
errata l’imp ostazio-
ne, perché le ono-
ranze agli antenati
e a Confucio pote-
vano avere solo un
significato sociale e
culturale lasciando
intatta l’adesione
alla fede cattolica.
Questa linea venne
accolta in una istru-
zione della Sacra
Congregazione de
Propaganda Fide,
emanata l’8 dicem-
bre 1939. Lo studio-
so cinese Chen
Fang Chong sotto-
lineò l’enorme im-
portanza del prov-
vedimento: «Io per-
sonalmente ritengo
che il regalo più
grande che il cardi-
nal Costantini fece
alla Chiesa in Cina
fu l’abolizione della proibizione dei
riti».

A Propaganda faceva capo l’ate-
neo del Pontificio Collegio Urba-
no, fondato nel 1627, ora Pontificia
Università Urbaniana. Costantini
ne divenne rettore dall’anno acca-
demico 1936-1937 e rilanciò la fina-

ateneo: «Uomini di profonda pietà
e di sicura cultura, uomini model-
lati con profondo sentimento roma-
no. Vivendo a Roma, i seminaristi
cinesi respireranno l’atmosfera sa-
cra della Sede del Vicario di Cri-
sto, ravviveranno il loro sentimento
e il loro amore al Papa anche mer-
cé l’immagine materiale della per-
sona e delle cose insigni che com-
pongono o attorniano la Santa Se-
de. Apriranno l’orizzonte delle
idee, comprendendo bene che la
Cina non è tutto il mondo; e nella
consuetudine con uomini di tutte
le nazionalità realizzeranno pratica-
mente l’alto valore dell’unità e del-
la cattolicità della Chiesa».

Il valore di ogni istituzione uni-
versitaria è proporzionale al livello
del suo corpo docente e allo spes-
sore dei programmi offerti. Costan-
tini contribuì a elevare cultural-
mente i piani di studio servendosi
della sua grande rete di relazioni.
Passarono per l’Ateneo Urbano
scienziati e artisti, diplomatici e
politici, teologi e filosofi, anche di
diverso orientamento. Personaggi
famosi di ieri, come Giovanni Gen-
tile, Guido Manacorda, Francesco
Carnelutti, Luigi Broglio e simili,
oggi a molti dicono poco. Ma si
può ben affermare che il “gotha”
della cultura di allora fu invitato
da Costantini per qualche lezione
nella sua università. Il pontificato
di Achille Ratti volgeva al tramon-
to in un orizzonte sempre più tene-
broso. Venti di guerra soffiavano
dalla Germania. In vista dell’Esp o-
sizione Universale di Roma fissata
per il 1942, monsignor Celso fu ri-
cevuto in udienza dal Papa il 30
settembre 1938, assieme al conte
Cini, al pittore Oppo e agli archi-
tetti Piacentini e Foschini. Egli
narra: «L’onorevole Cini cominciò
dicendo che era lieto di trovarsi da-
vanti a Sua Santità in quel giorno,
mentre la sera antecedente Musso-
lini, di ritorno da Monaco, era sta-
to accolto a festa per il patto di pa-
ce. Il Papa si eresse sul busto e in-
terruppe bruscamente l’o n o re v o l e
Cini, dicendo: “E voi credete alla
pace? Noi non possiamo abbando-
narci a facili speranze, perché sia-
mo documentati sulla volontà di

un concilio ecumenico ai cardinali
convocati in conclave, benché egli
non ne facesse parte. Occorreva
una forte dose di coraggio, di acu-
me e di lungimiranza per una pro-
posta così esplosiva. Quasi per ren-
dere meno scioccante la novità a
porporati poco inclini al cambia-
mento, monsignor Celso suggerì il
completamento del concilio Vatica-
no I, interrotto traumaticamente
nel 1870, anziché imporre un nome
nuovo alla futura assise conciliare.
Ma, a parte questa formalità, i
punti da lui indicati per la tratta-
zione non lasciavano dubbi sull’in-
dirizzo da prendere. Altrimenti co-
sa poteva significare dare un volto
“missionario” alla Chiesa?

Oggi, concluso il Vaticano II da
mezzo secolo, non destano sorpre-
sa le espressioni «riforma liturgi-
ca», «spirito ecumenico», «valoriz-
zare i pastori diocesani». Ma nel
1939 esse dovevano colpire come
pietre. Ci voleva un elevato spirito
profetico per chiedere che il colle-
gio dei cardinali e la Curia romana
parlassero tutte le lingue e non so-
lo quelle europee. Costantini fu il
primo e l’unico presule a dirlo
pubblicamente. Nessun altro espo-
nente della Santa Sede ebbe l’a rd i -
re di sostenere la convocazione di
un concilio ecumenico durante il
pontificato di Pio XII.

Il suo progetto non fu accolto. Il
sopravvento della seconda guerra
mondiale e i suoi disastri certamen-
te indussero il Papa a dedicarsi ad
altro. Quando si ricominciò a par-
larne nel 1948, gli oppositori alza-
rono alte barricate. Nonostante
l’insuccesso, monsignor Celso non
lasciò cadere l’idea nel vuoto. Per
sostenerla coglieva le opportunità
negli incontri privati con personali-
tà disposte ad accoglierla. Una di
esse fu il patriarca di Venezia, car-
dinale Angelo Giuseppe Roncalli.
Questi, appena divenuto Papa, ri-
velò di avere discusso la proposta
con il suo autore e di averla condi-
visa. Giovanni XXIII raccolse il se-
me donatogli da Costantini e nel
1959 diede l’annuncio dell’assise
ecumenica che avrebbe cambiato il
volto della Chiesa.

I temi del sinodo
delle comunità

metodiste e valdesi
ROMA, 22. La missione dei cri-
stiani nell’Italia e nell’Europa ca-
ratterizzate dalla crisi, la forma-
zione giovanile e l’inculturalità,
l’essere comunità, l’ecumenismo,
la libertà religiosa in Italia, l’otto
per mille, i preparativi delle cele-
brazioni per il cinquecentesimo
anniversario della Riforma prote-
stante che ricorrerà nel 2017: so-
no i temi all’ordine del giorno
dell’annuale sinodo delle comu-
nità metodiste e valdesi che si
svolgerà dal 24 al 29 agosto a
Torre Pellice, in provincia di To-
rino.

Come anticipato dal modera-
tore della Tavola valdese, il pa-
store Eugenio Bernardini, a capo
dell’organo esecutivo dell’Unio-
ne delle Chiese metodiste e val-
desi, saranno centottanta i sino-
dali (pastori e laici in numero
uguale) che prenderanno parte ai
lavori. «Come tutte le Chiese
cristiane in Europa — ha spiega-
to — anche noi dobbiamo affron-
tare la novità della testimonianza
in un continente in cambiamen-
to, che vede processi di secola-
rizzazione e di trasformazione
culturale; un continente che inol-
tre oggi è in difficoltà e in crisi».
Il rilancio della missione è affi-
dato al ricambio generazionale e
a una conoscenza nuova, “inter-
culturale”.

†
Il Cardinale Presidente, il Segretario
Generale, i Superiori e Dipendenti tutti
del Governatorato dello Stato della Cit-
tà del Vaticano ricordano con gratitudi-
ne il

C a rd i n a l e
EDMUND CASIMIR SZ O KA

già Presidente della Pontificia Commis-
sione per lo S.C.V. e del Governatorato
dello S.C.V. e implorano da Gesù Buon
Pastore il premio promesso al servo buo-
no e fedele.

†
Il Cardinale Giuseppe Versaldi, unita-
mente ai Superiori e ai collaboratori tut-
ti della Prefettura degli Affari Economi-
ci della Santa Sede, partecipa nella fede
al dolore per la morte del

C a rd i n a l e
EDMUND CASIMIR SZ O KA

Presidente di questa Prefettura dal 1990
al 1997, il Cardinale Szoka diede notevo-
le impulso all’adeguamento di strutture
e operatività del Dicastero.

Grati di tutto il bene da lui fatto in
vita, affidiamo al Signore la sua anima,
nella luce di quanto espresso nel suo
motto episcopale: «To live in faith».

†
L’Em.mo Cardinale Giovanni Lajolo,
Presidente emerito del Governatorato e
della Pontificia Commissione per lo
S.C.V., si unisce al dolore e alla preghie-
ra di suffragio di quanti hanno cono-
sciuto e stimato il suo predecessore

S. Em.za Rev.ma il Cardinale
EDMUND CASIMIR SZ O KA
Affida la sua anima alla misericordia

del Signore e al materno amore di Ma-
ria Santissima, affinché l’accolgano, ser-
vo buono e fedele, nella pace senza fine.

†
Il Direttore, il Cappellano e i dipenden-
ti della Direzione dei Servizi di Sicurez-
za e Protezione Civile appresa la triste
notizia della scomparsa del

C a rd i n a l e
EDMUND CASIMIR SZ O KA

già Presidente del Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano, si unisco-
no in preghiera per accompagnare l’ani-
ma eletta alla Casa del Padre, ricordan-
dolo per la Sua costante e paterna atten-
zione verso i Gendarmi e i Vigili del
Fuo co.

†
Il Cardinale Edwin F. O’Brien, Gran
Maestro dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, il Governato-
re Generale e i Membri del Gran Magi-
stero profondamente addolorati per la
scomparsa del

Luogotenente d’o n o re
per la Francia

S.E. Conte
LOUIS D’HARCOURT

nel ricordarne lo spirito di dedizione e
l’assiduo impegno per l’Ordine e la Ter-
ra Santa, esprimono il loro cordoglio
unendosi alla preghiera della famiglia e
invocando il Padre affinché lo accolga
nella Casa Celeste.

GAZA, 22. Si riavvicina, anche a
Gaza, la riapertura dell’anno scola-
stico. Tuttavia molti edifici sono
stati distrutti dai bombardamenti,
mentre in altri casi gli istituti sono
stati utilizzati per dare riparo agli
sfollati. Per questo il patriarcato di
Gerusalemme dei Latini, tramite il
suo sito in rete, ha lanciato una
campagna di donazioni. «È im-
possibile immaginare che tra po-
che settimane le scuole possano
riaprire», si legge in un comunica-
to dell’economato del patriarcato,
nel quale si fa appello allo spirito
di generosità dei fedeli, senza il
quale «sarà davvero difficile essere
in grado di accogliere gli studenti
e pagare gli stipendi degli inse-
gnanti». In queste settimane, viene
ricordato, «la nostra parrocchia e
le scuole della Striscia di Gaza
hanno ospitato le persone le cui

case sono state distrutte. Abbiamo
accolto più di mille persone. Ora
nuove sfide ci aspettano. È urgen-
te eseguire i lavori di ristruttura-
zione necessari alla scuola per po-
ter cominciare il nuovo anno sco-
lastico».


