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Confermato dall’Onu l’uso di armi chimiche in una guerra sempre più spietata

L’umanità violata
della popolazione siriana

NEW YORK, 17. Un uso «su scala re-
lativamente grande» di armi chimi-
che, per la precisione di gas sarin,
c’è stato nell’area di Ghouta, alla pe-
riferia orientale di Damasco, il 21
agosto scorso, in quello che si confi-
gura come un crimine contro l’uma-
nità. Lo ha confermato ieri al Consi-
glio di sicurezza il Segretario gene-
rale dell’Onu, Ban Ki-moon, sulla
base del rapporto stilato dagli ispet-
tori guidati da Åke Sellström. Il rap-
porto in sé non certifica la responsa-
bilità di tale crimine, che diversi
Paesi, sulla base di prove che dichia-
rano di possedere, ritengono del Go-
verno del presidente Bashar Al As-
sad, e che altri attribuiscono ai ribel-
li. In particolare, Stati Uniti, Gran
Bretagna e Francia insistono che i ri-
sultati degli esperti dell’Onu confer-
merebbero come siano state le forze
di Assad a usare le armi chimiche,
mentre l’ambasciatore russo, Vitaly
Churkin, ha detto che occorrono
maggiori indagini per accertare le re-
sponsabilità. Ma oltre il confronto
diplomatico resta la tragedia della
popolazione siriana colpita da una
guerra spietata che ha già abbon-
dantemente varcato ogni limite det-
tato dal rispetto della persona uma-
na.

In queste ore è in atto un con-
fronto diplomatico per mettere a
punto la risoluzione che impone a
Damasco di disfarsi dell’arsenale chi-
mico. Francia e Gran Bretagna, se-
condo fonti diplomatiche, invieran-
no presto agli altri membri del Con-
siglio di sicurezza una proposta di
risoluzione che minaccia sanzioni sia
se Damasco non manterrà l’imp egno
al disarmo, sia se non accetterà il de-
ferimento dei responsabili degli at-
tacchi di armi chimiche alla Corte
penale internazionale.

Ban Ki-moon ha elencato in det-
taglio cosa è emerso dai materiali
raccolti dalla missione, poi inviati in
laboratori dell’Organizzazione per la
proibizione delle armi chimiche
(Opcw), confermando che la mag-
gior parte dei campioni prelevati
nell’area dei bombardamenti ha mo-
strato l’uso di gas sarin, presente an-
che nei frammenti dei razzi esplosi
all’impatto con il suolo. «I risultati
sono schiaccianti e indiscutibili. I

La Voyager nello spazio interstellare

Messaggio cosmico
in bottiglia

di JOSÉ G. FUNES

Saluti da Tucson, terra di coyote,
di road runner e di... astronomi. La
prima pagina del quotidiano «The
New York Times» del 13 settembre
riportava un’immagine della Voga-
yer 1, la sonda spaziale della Nasa
che fu lanciata nel 1977. La navicel-
la è arrivata all’estrema periferia
del sistema solare percorrendo 19
miliardi di chilometri, equivalenti a
125 volte la distanza tra la Terra e il
Sole. Niente male per una macchi-
na modello ’77 che viaggia a 45
chilometri al secondo!

La Voyager rimane familiare
nell’immaginario collettivo perché,
come una bottiglia con un messag-
gio cosmico, porta a bordo una co-
pia del disco per fonografo Vo y a g e r
Golden Record. È ricordata un po’
meno per le immagini di Giove e
Saturno che ha inviato alla Terra
nei suoi giorni di massimo splen-
d o re .

A immortalarla è stata anche la
prima pellicola di Star Trek, datata
1979. In essa la Terra è minacciata
da un’entità aliena sconosciuta,
chiamata «V’ger», che si dirige ver-
so di essa alla ricerca del proprio
creatore. Alla fine si rivela che
l’ineffabile alieno altro non è che
l’antica sonda Voyager, partita ap-
punto dalla Terra moltissimi anni
prima. E così, nella fantascienza di
Star Trek, l’esploratore finisce per
tornare a casa.

Le sonde Pioneers 10 e 11, antesi-
gnane del programma Voyager,
avevano già portato a bordo delle
piccole placche metalliche, che in-
dicavano il tempo e il luogo di ori-
gine. Per le Voyager 1 e 2 la Nasa
ha pensato a un messaggio più am-
bizioso: una sorta di capsula del
tempo, destinata a comunicare una
storia del nostro mondo ad even-
tuali extraterrestri. Il famoso astro-

nomo Carl Sagan fu il presidente
del comitato incaricato di selezio-
nare i contenuti delle registrazioni
del disco, che contiene 115 immagi-
ni e una varietà di suoni naturali
(come quelli prodotti da onde,
vento, tuoni, uccelli, balene e altri
animali), selezioni musicali di di-
verse culture ed epoche, saluti vo-
cali dalla Terra in cinquantacinque
lingue e messaggi del presidente
statunitense Jimmy Carter e del se-
gretario generale dell’Onu Kurt
Wa l d h e i m .

Sebbene ritenga improbabile che
qualcuno sull’altra sponda cosmica
possa leggere il messaggio della
Voyager, penso che sia di grande
utilità cogliere l’occasione per ri-
flettere sul fatto che questa capsula
del tempo stia entrando nello spa-
zio interstellare.

Comincio con la tecnologia. I
computer a bordo della Voyager
hanno una capacità di calcolo infe-
riore a quella di uno smartphone.
Mi domando: com’è possibile che
il progresso della tecnologia sia sta-
to così incalzante mentre non ab-
biamo saputo mantenere lo stesso
passo nel campo dell’esplorazione
dello spazio? Abbiamo smesso di
sognare e ci accontentiamo di svi-
luppare la potenza di calcolo per
avere videogiochi più sofisticati? O
peggio ancora, per avere bombe
più “intelligenti”?

Qualche anno fa ho avuto la
grande occasione di realizzare il
mio sogno di bambino, visitando il
mitico Kennedy Space Center a
Cape Canaveral. Vicino all’immen-
so razzo Saturno V, ho parlato delle
missioni Apollo con un ingegnere
in pensione. L’ho ringraziato per-
ché con il suo lavoro aveva ispirato
tanti ragazzini come me. E comun-
que ho notato un accenno di no-
stalgia e di tristezza nell’a m m e t t e re
che quell’entusiasmo per l’esplora-
zione spaziale degli anni Settanta
si era affievolito. Certamente le
considerazioni sui motivi di questo
affievolimento sono complesse e
sfuggono alla brevità di questo te-
sto. Ma anch’io condivido un po’
di quella nostalgia della golden age
dell’esplorazione spaziale.

Invece un campo nel quale ab-
biamo compiuto progressi conside-
revoli è la ricerca dei pianeti extra-
solari. Il primo exo-pianeta in asso-
luto fu individuato nel 1992, men-
tre la scoperta del primo exo-pia-
neta che orbita intorno alla stella 51
Pegasi, simile al nostro Sole, risale
al 1995. Oggi il numero di sistemi
planetari conosciuti continua a cre-
scere. Si contano 727 sistemi plane-
tari, 146 sistemi multipli e 941 pia-
neti. Abbiamo imparato inoltre che
c’è una grande varietà di mondi: ci
sono Giove caldi e Nettuno freddi
e caldi, ma anche super Terre ed
exo-pianeti eccentrici o composti di
carbonio e diamanti, tutti con la
possibilità di avere exo-Lune.

Tralascio la discussione sulla
possibilità di trovarvi vita, tanto
più di trovarvi vita intelligente. Co-
me si suol dire: già è difficile trova-
re vita intelligente sulla Terra, figu-
riamoci in altre Terre! Ma la Voya-
ger è certamente una prova bellissi-
ma del fatto che sulla Terra ci sono
degli esseri intelligenti capaci di
sognare alla grande. Buon prose-
guimento di viaggio verso le stelle!

Un bambino gioca con un mortaio ad Aleppo (Reuters)

Difficile via diplomatica di Afghanistan e Pakistan nei rapporti con i talebani

Il nemico e il negoziato

Un veicolo per i rifornimenti delle forze Nato incendiato in Pakistan (Reute rs )

NOSTRE
INFORMAZIONI

In data 17 settembre, il Santo
Padre ha accettato la rinuncia
di Sua Eccellenza Reverendissi-
ma Monsignor Robert Zollitsch
all’ufficio di Arcivescovo del-
l’Arcidiocesi di Freiburg im
Breisgau (Repubblica Federale
di Germania), in conformità al
can. 401 §1 del Codice di Dirit-
to canonico.

Dieci morti al largo della Tunisia e oltre mille persone soccorse nel Canale di Sicilia

Strazio alle porte di casa

fatti — ha evidenziato Ban Ki-moon
— parlano da soli. Questo è un cri-
mine di guerra e una grave violazio-
ne del Protocollo del 1925 e di altre
norme di diritto internazionale con-
suetudinario. Confido che tutti pos-
sano unirsi a me nel condannare
questo crimine spregevole. La comu-
nità internazionale ha la responsabi-
lità di portare i colpevoli di fronte
alla giustizia e di garantire che le ar-
mi chimiche mai riemergano come
strumento di guerra». Il Segretario
dell’Onu ha aggiunto che «l’adesio-
ne della Siria alla Convenzione sulle
armi chimiche e il riconoscimento
tardivo della Siria di possederne so-
no sviluppi positivi che si accompa-
gnano a rigidi obblighi».

Ban Ki-moon ha proseguito affer-
mando di aver accolto con favore
l’intesa raggiunta fra il ministro de-
gli Esteri russo, Serghiei Lavrov, e il
segretario di Stato americano, John
Kerry, per quanto riguarda la messa
sotto controllo internazionale e poi
la distruzione delle armi chimiche di
Damasco. «Spero — ha aggiunto —
che il Consiglio di Sicurezza e il
Consiglio esecutivo dell’Opcw pos-
sano muoversi rapidamente a consi-
derare e mettere in atto questo pia-
no. Sono pronto a sostenere questo
progetto in ogni modo possibile, an-
che comprendendo pienamente la
complessità di una simile impresa
nel bel mezzo di una guerra civile.
L’unità del Consiglio di sicurezza
sarà cruciale. Data la gravità della si-

tuazione, esorto il Consiglio a esami-
nare le modalità per garantire l’ap-
plicazione e il rispetto del piano at-
traverso una risoluzione chiara. So-
no d’accordo che dovrebbero esserci
conseguenze per il mancato rispetto.
Qualsiasi uso di armi chimiche da
parte di chiunque, ovunque, è un
crimine».

In conclusione, Ban Ki-moon ha
riportato l’attenzione sulla crisi siria-
na e sui crimini attribuiti dalla com-
missione d’inchiesta insediata dal
Consiglio dell’Onu per i Diritti
umani tanto alle forze governative

quanto ai ribelli. Secondo Ban Ki-
moon, di pari passo con le azioni in-
traprese riguardo alle armi chimiche,
«la comunità internazionale, com-
prese le Nazioni Unite, dovrebbe
anche non essere cieca di fronte ai
crimini di guerra e crimini contro
l’umanità commessi con armi con-
venzionali. Non ci deve essere impu-
nità neanche per queste violazioni».
Ricordando che in Siria la situazio-
ne umanitaria è disperata, il Segreta-
rio delle Nazioni Unite ha esortato a
fare tutto il possibile per portare le
parti al tavolo del negoziato.

TUNISI, 17. Un neonato morto ve-
gliato dalla madre. È questa la
straziante scena che i soccorritori si
sono trovati davanti quando, nelle
acque tunisine, hanno raggiunto
un barcone carico di migranti an-
dato in panne nel tentativo di rag-
giungere la costa italiana. Sull’im-
barcazione di fortuna, sulla quale
erano stipate 119 persone, è stato
rinvenuto anche il corpo di un su-

danese. Altri otto cadaveri sarebbe-
ro stati gettati in mare durante il
tentativo di traversata in un nuovo
capitolo di una tragedia che quoti-
dianamente si consuma alle porte
dell’E u ro p a .

Il barcone, in pericolo dopo che
il motore si era bloccato, è stato
soccorso, nella notte tra domenica
e lunedì, al largo di Zarzis. Le ope-
razioni di soccorso sono durate ol-

tre sette ore e nel tratto di mare so-
no stati fatti confluire anche pe-
scherecci della marineria di Zarziz,
mentre a Sfax, sulla costa a sud-est
di Tunisi, venivano approntate del-
le strutture di assistenza. Il natan-
te, stando a quanto hanno riferito i
migranti — quasi tutti provenienti
da Paesi dell’Africa subsahariana —
sarebbe partito dalle coste libiche.
Per tredici migranti, stremati dalla
fatica e dalla sete, si è reso necessa-
rio il ricovero.

Intanto, sono quasi mille i pro-
fughi che su cinque diversi barconi
sono stati soccorsi in nottata nel
Canale di Sicilia dalla Guardia co-
stiera e dalla Marina militare. Alle
operazioni hanno partecipato an-
che alcune navi mercantili in tran-
sito che hanno fornito assistenza.

Il primo barcone con 133 immi-
grati a bordo è stato soccorso in
acque maltesi, dopo una segnala-
zione della Guardia costiera, da un
mercantile che adesso sta facendo
rotta verso Catania. Il pattugliatore
Sirio della Marina militare ha inve-
ce raccolto altri 226 migranti, tra-
sferendoli nel porto di Pozzallo
(Ragusa).

Un terzo barcone con 105 profu-
ghi è stato intercettato a 88 miglia
a sud di Lampedusa. Un mercanti-
le battente bandiera liberiana ha
salvato altri 270 immigrati mentre
un quinto barcone, con 210 mi-
granti, è stato soccorso sempre nel
Canale di Sicilia.

Dante e la fantamedicina

N a rc o l e s s i a ?
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L’arcivescovo Dominique Mamberti
alla Conferenza generale dell’Aiea

Per porre fine
alla proliferazione
n u c l e a re
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KABUL, 17. Ad accomunare l’Afghanistan e il
Pakistan è in questo momento l’impegno a far
sedere al tavolo dei negoziati i talebani. L’obiet-
tivo è di porre fine, attraverso la via diplomati-
ca, alle violenze che continuano a insanguinare i
rispettivi territori. Sia le autorità di Kabul che
quelle di Islamabad però si trovano a fronteg-
giare un muro dal quale, almeno fino a questo
momento, è molto difficile ricavare spiragli.
L’apertura al dialogo non sembra far parte del
vocabolario dei miliziani che proseguono, in Af-
ghanistan e in Pakistan, la loro azione destabi-
lizzante fatta di attacchi suicidi e di imboscate.
E anche quando spiragli sembrano profilarsi,
con la promessa talebana di qualche contatto a
livello negoziale, la smentita giunge puntual-
mente. E la spina talebana nel fianco pakistano
fa sì che Islamabad stenti a rilanciare il suo ruo-
lo di interlocutore affidabile e saldo nello scena-
rio politico internazionale. E se Atene piange,
Sparta non ride: infatti entro il 2014 le truppe
della coalizione lasceranno l’Afghanistan, e le
forze locali si troveranno da allora a fronteggia-
re da sole, se non verrà raggiunto alcun accor-
do, la violenza scatenata dai talebani.
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Ingenti aiuti
per la Somalia

Intervento dell’arcivescovo Dominique Mamberti alla Conferenza generale dell’Aiea

Per porre fine
alla proliferazione nucleare

Mentre le elezioni politiche rafforzano il presidente rwandese

Forte tensione
tra Kigali e Kinshasa

Il presidente somalo con Durão Barroso (Afp)

Teheran pronta
al dialogo

con Washington
TEHERAN, 17. L’Iran è disponibile
a costruire un rapporto di fiducia
con gli Stati Uniti per risolvere la
crisi legata al suo programma nu-
cleare. Lo ha sottolineato il mini-
stro degli Esteri di Teheran,
Mohammad Javad Zarif, nel cor-
so di un’intervista rilasciata
all’emittente libanese Al Maya-
deen. Le dichiarazioni di Zarif ar-
rivano dopo che il presidente sta-
tunitense, Barack Obama, ha ri-
velato di aver avuto uno scambio
di lettere con il capo di Stato ira-
niano, Hassan Rohani. E anche
l’ex ministro degli Esteri e nuovo
responsabile dell’O rganizzazione
per l’energia atomica iraniana
(Oeai), Ali Akhbar Salehi, ha af-
fermato ieri a Vienna che l’Iran
intende rafforzare ed espandere la
cooperazione con l’Agenzia inter-
nazionale per l’energia atomica
(Aiea).

Pubblichiamo una nostra traduzione
italiana dell’intervento pronunciato in
lingua inglese, il 16 settembre a Vien-
na, dall’arcivescovo Dominique Mam-
berti, segretario per i Rapporti con gli
Stati, durante la cinquantasettesima
Conferenza generale dell’Agenzia inter-
nazionale dell’energia atomica (Aiea).

Signor Presidente,
Ho l’onore di trasmettere a lei, e

a tutti i distinti partecipanti a questa
57ª Conferenza generale dell’Agenzia
internazionale per l’energia atomica,
i migliori auguri e i più cordiali sa-
luti di Sua Santità Papa Francesco.

La Santa Sede dà il benvenuto al
Brunei Derussalam e al Common-
wealth delle Bahamas e si congratu-
la con loro per essere diventati
membri della famiglia dell’Agenzia
internazionale dell’energia atomica.

Desidero anche rivolgere partico-
lari saluti e congratulazioni a Sua
Eccellenza il dottor Yukiya Amano,
per la sua riconferma a direttore ge-
nerale dell’Agenzia. Auguro a lei,
dottor Amano, e attraverso di lei a
tutta l’Agenzia, tanto successo negli
anni a venire.
Signor Presidente,

La Santa Sede ha sempre apprez-
zato le iniziative, gli sforzi e i pro-
getti dell’Agenzia, volti a migliorare
le condizioni di vita di tanti membri
della nostra famiglia umana nel
mondo. Sin dalla sua fondazione,
l’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica ha avuto tra i suoi prin-
cipali obiettivi quello «di accelerare
e accrescere il contributo dell’ener-
gia nucleare alla pace, alla sanità e
alla prosperità del mondo intero
[...e di] assicurare nel limite dei suoi
mezzi, che l’aiuto fornito da lei op-
pure a sua domanda o sotto la sua
direzione o il suo controllo non sia
usato in maniera da servire a fini
militari» (Statuto dell’Aiea, art. 2).

Tra i compiti principali dell’Agen-
zia vi è quello di assicurare che
l’energia nucleare venga usata in
modo non soltanto pacifico, ma an-
che sicuro. La sicurezza continua a
essere una tra le sfide più importanti
nell’uso dell’energia nucleare. La
Santa Sede segue con attenzione gli
sforzi e le iniziative dell’Agenzia per
promuovere e rafforzare una cultura
della sicurezza nucleare globale, at-
traverso l’assistenza nel realizzare ac-
cordi internazionali legalmente vin-
colanti e standard di sicurezza non
vincolanti e la fornitura di servizi
per la sicurezza.
Signor Presidente, Signore e Si-
gnori,

Lo scorso luglio, durante il suo
viaggio in Brasile in occasione della
XXVIII Giornata Mondiale della Gio-
ventù, Papa Francesco ha lanciato
un appello «a chi possiede più risor-
se, alle autorità pubbliche e a tutti
gli uomini di buona volontà impe-
gnati per la giustizia sociale: non
stancatevi di lavorare per un mondo
più giusto e più solidale! (...) Non
è, non è la cultura dell’egoismo,
dell’individualismo, che spesso rego-
la la nostra società, quella che co-
struisce e porta ad un mondo più
abitabile; non è questa, ma la cultu-
ra della solidarietà; la cultura della
solidarietà è vedere nell’altro non un
concorrente o un numero, ma un
fratello. E tutti noi siamo fratelli!»
(Visita alla comunità di Varginha,
Manguinhos, 25 luglio 2013).

Nello spirito delle parole di Papa
Francesco e della cultura della soli-
darietà, desidero elogiare l’Agenzia
per le sue attività di cooperazione
tecnica, che sono un grande esempio
di solidarietà pratica e concreta ver-
so chi ha bisogno, tenendo conto
del fatto che il benessere della per-
sona umana è e dovrebbe essere al
centro di tutta la ricerca scientifica e
dello sviluppo, e mai un mezzo per
raggiungere un fine.

L’assistenza fornita in ambito me-
dico, specialmente nel trattamento
del cancro e di altre malattie non
comunicabili, nella radiologia dia-
gnostica e nella medicina nucleare,
aiuta molte persone, in particolare
in quelle regioni — purtroppo anco-
ra tante — in cui le forme moderne
di diagnosi e di cure mediche non
sono ancora disponibili su larga sca-
la, e dove le popolazioni rurali spes-

so continuano a non potervi accede-
re. Andare incontro a chi ha bisogno
attraverso una varietà di modi con-
creti di assistenza è tra gli aspetti
più importanti del lavoro dell’Agen-
zia e rivela uno dei lati migliori del-
la natura umana.

Gli sforzi dell’Agenzia nell’ambito
dell’agricoltura, della lotta contro le
malattie e le infestazioni, della sicu-
rezza e della tutela alimentare, del
miglioramento della fertilità del suo-
lo e della lotta contro l’erosione del
suolo e il degrado del terreno, delle
applicazioni degli isotopi per esplo-
rare le risorse idriche e affrontare i
problemi di inquinamento in alcune
grandi città, in molti casi hanno da-
to risultati positivi e certamente de-
vono essere proseguiti. Le iniziative
più recenti, relative all’impatto del-
l’acidificazione degli oceani sull’in-
dustria ittica e l’acquacoltura, tema
del Forum scientifico di quest’anno,
certamente meritano altrettanta at-
tenzione.

Le attività di cooperazione tecni-
ca, però, non sono una via a senso
unico: le esperienze degli anni pas-
sati mostrano che, affinché esse sia-
no feconde a lungo termine, quanti
vi partecipano devono adattare i
progetti alle proprie regioni, svilup-
parli ulteriormente e trasmettere le
proprie conoscenze ai paesi vicini,
dove si presentano problemi simili.
In tal modo, questo genere di coo-
perazione tecnica, al di là dei confi-
ni, è in grado di affrontare questioni
fondamentali che hanno un profon-
do impatto sulla situazione sociale,
economica e umanitaria di molte so-
cietà, testimoniando uno spirito au-
tentico di solidarietà e la ricerca del
bene comune.
Signor Presidente,

Quest’anno ricorre il cinquantesi-
mo anniversario dell’enciclica Pacem
in terris del beato Papa Giovanni
XXIII. Così come erano valide in
mezzo alla corsa agli armamenti nu-
cleari della seconda metà dello scor-
so secolo, le parole di questo solen-
ne e storico documento contengono
un importante messaggio anche per
il nostro mondo attuale. Permettete-
mi di condividere con voi alcune ri-
flessioni di Papa Giovanni: «Gli ar-
mamenti, come è noto, si sogliono
giustificare adducendo il motivo che
se una pace oggi è possibile, non
può essere che la pace fondata
sull’equilibrio delle forze (...). E se
una comunità politica produce armi
atomiche, le altre devono pure pro-
durre armi atomiche di potenza di-
struttiva pari. In conseguenza gli es-
seri umani vivono sotto l’incubo di
un uragano che potrebbe scatenarsi
ad ogni istante (...); e se è difficile
persuadersi che vi siano persone ca-
paci di assumersi la responsabilità
delle distruzioni e dei dolori che
una guerra causerebbe, non è esclu-
so che un fatto imprevedibile ed in-
controllabile possa far scoccare la
scintilla che metta in moto l’appara-
to bellico (...). Per cui giustizia, sag-
gezza ed umanità domandano che
venga arrestata la corsa agli arma-
menti (...); si mettano al bando le
armi nucleari; e si pervenga final-
mente al disarmo integrato da con-
trolli efficaci (...). Occorre però rico-
noscere che l’arresto [della corsa]
agli armamenti a scopi bellici, la lo-
ro effettiva riduzione, e, a maggior
ragione, la loro eliminazione sono
impossibili o quasi, se nello stesso
tempo non si procedesse ad un di-
sarmo integrale; se cioè non si
smontano anche gli spiriti, adopran-
dosi sinceramente a dissolvere, in es-
si, la psicosi bellica: il che compor-
ta, a sua volta, che al criterio della
pace che si regge sull’equilibrio de-
gli armamenti, si sostituisca il prin-
cipio che la vera pace si può costrui-
re soltanto nella vicendevole fidu-
cia» (Pacem in terris, n. 59-61).

Sebbene siano state scritte cin-
quant’anni fa, queste parole sembra-
no rispecchiare l’inizio del XXI seco-
lo, dove ci sono ancora Stati che
possiedono armi nucleari e che non
tutti hanno firmato il Trattato di
non proliferazione, mentre l’eventua-
lità di un terrorismo nucleare è mol-
to concreta. Dovremmo domandarci
se davvero oggi viviamo in un mon-

do più sicuro e più protetto rispetto
ad alcuni decenni fa.
Signor Presidente,

La Santa Sede condivide il pen-
siero e i sentimenti della maggior
parte degli uomini e delle donne di
buona volontà che aspirano all’eli-
minazione totale delle armi nucleari.
Pertanto, vorremmo cogliere questa
occasione per rinnovare il nostro in-
vito ai leader delle nazioni a porre
fine alla produzione di armi nucleari
e a dirottare il materiale nucleare
dagli scopi militari alle attività paci-
fiche. Abbiamo bisogno di un’ade-
sione universale e incondizionata e
dell’attuazione del Trattato di non
proliferazione, come anche del Trat-
tato di bando complessivo dei test
nucleari, che è uno strumento im-
portante per raggiungere questo
obiettivo, al di là della sua potenzia-
le applicazione civile e scientifica at-
traverso il suo sistema di monitorag-
gio internazionale. La sicurezza glo-
bale non deve affidarsi alle armi nu-
cleari. Inoltre, la Santa Sede, aven-
do firmato il Protocollo aggiuntivo
qualche tempo fa, intende sostenere
questo importante strumento legale,
volto a garantire una maggiore tra-
sparenza internazionale.

In questa prospettiva, dobbiamo
riconoscere che l’attività centrale di
verifica sta diventando sempre più
importante negli sforzi della comu-
nità internazionale per prevenire la
proliferazione delle armi nucleari. È
importante che le verifiche vengano
compiute attraverso ispezioni inter-
nazionali imparziali, poiché solo
queste attività possono dare credibi-
lità e produrre buoni risultati. Tutta-
via, per rendere il mondo più sicuro
non basta verificare la situazione at-
tuale in ambito nucleare: dobbiamo
dare nuovo vigore al processo di di-
sarmo nucleare, compreso un pro-
gresso autentico nello smantellamen-
to delle armi nucleari.

Il disarmo nucleare e la non proli-
ferazione sono fondamentali anche
dal punto di vista umanitario. In oc-
casione della prima e della seconda
sessione del Comitato preparatorio
per la Conferenza di revisione del
Trattato di non proliferazione 2015,
la Santa Sede è stata tra i patrocina-
tori della Dichiarazione congiunta
sull’impatto umanitario delle armi
nucleari, esprimendo la sua profon-
da preoccupazione per le conse-
guenze umanitarie catastrofiche
dell’eventuale uso di tali armi. In
questo contesto vorremmo elogiare
il governo norvegese per aver ospi-
tato, lo scorso marzo, una conferen-
za su questo tema, che merita un’at-
tenta considerazione e un maggiore
impegno da parte di tutti, e acco-
gliamo con piacere la proposta del
governo messicano di tenere un in-
contro per proseguire il dibattito su
questo argomento estremamente im-
p ortante.
Signor Presidente,

La mia Delegazione desidera sot-
tolineare la profonda preoccupazio-
ne della Santa Sede per i recenti tra-
gici sviluppi in Medio Oriente, e ri-
badisce il suo forte sostegno agli
sforzi per istituire una zona medio-
rientale libera da armi nucleari e da
tutte le altre armi di distruzione di
massa. Le zone libere da armi nu-

cleari sono l’esempio migliore di fi-
ducia e di sicurezza, e l’affermazione
che la pace e la sicurezza sono pos-
sibili senza il possesso di armi nu-
cleari. Inoltre, la conclusione, da
parte di tutti gli Stati di quella re-
gione, dell’Accordo comprensivo di
salvaguardia e dei Protocolli, costi-
tuirebbe un grande contributo alla
sicurezza dell’intera regione.

Per quanto riguarda gli sviluppi
più recenti nei negoziati sul pro-
gramma nucleare dell’Iran, la mia
Delegazione desidera ribadire che la
Santa Sede è fermamente convinta
che le difficoltà attuali possono e
devono essere superate attraverso i
canali diplomatici, facendo uso di
tutti i mezzi a disposizione della di-
plomazia, e reputa necessario supe-
rare i diversi ostacoli che oggettiva-
mente impediscono la fiducia reci-
pro ca.
Signor Presidente,

Nel difficile crocevia nel quale si
trova l’umanità — un crocevia carat-
terizzato da un’interdip endenza
sempre più rigorosa a livello econo-
mico, politico, sociale e ambientale
— occorre domandarsi: l’uso della
forza costituisce una soluzione soste-
nibile nel tempo? Di fatto, sembra
solo accrescere la sfiducia reciproca
e rimandare a un senso distorto del-
le priorità, che impegna risorse im-
portanti in modo poco lungimiran-
te. La tentazione di affrontare situa-
zioni nuove con sistemi vecchi deve
essere respinta. Dobbiamo ridefinire
le priorità e le gerarchie dei valori in
base alle quali mobilitare le risorse
per obiettivi di sviluppo morale, cul-
turale ed economico, poiché lo svi-
luppo, la solidarietà e la giustizia
non sono altro che il nome vero del-
la pace, di una pace duratura nel
tempo e nello spazio.

Grazie, Signor Presidente.

KIGALI, 17. Mentre lo spoglio delle
schede delle elezioni politiche di ie-
ri in Rwanda conferma l’annunciato
successo del Fronte patriottico
rwandese (Rpf), il partito del presi-
dente Paul Kagame, più che
sull’esito del voto l’attenzione inter-
nazionale è concentrata sulle cre-
scenti tensioni al confine con il
Nord Kivu, la tormentata regione
orientale della Repubblica Demo-
cratica del Congo, dopo un inci-
dente tra le forze armate dei due
Paesi ancora tutto da chiarire.

Su una vicenda riguardante un
militare congolese prelevato da for-
ze rwandesi lungo il confine, le au-
torità di Kinshasa e di Kigali forni-
scono versioni diametralmente op-
poste. Secondo quanto sostenuto
dal colonnello Oliver Hamuli, por-
tavoce dell’esercito congolese, «il
sergente Mulanga Kusakala tornava
da una visita alla famiglia e, mentre
camminava in zona neutrale al con-
fine, è stato rapito da tre poliziotti
rwandesi che lo hanno trascinato
nel territorio vicino». Teatro del
presunto rapimento sarebbe una
strada larga tra cinque e sette metri
che segna la frontiera. Hamuli ha
chiesto che il meccanismo di verifi-
ca congiunta, incaricato di monito-
rare il confine, chiarisca la vicenda.

A Goma, il capoluogo del Nord
Kivu, la gente ha accolto con sde-
gno l’episodio, considerato una
provocazione da parte del Rwanda
e ci sono state proteste di piazza
che hanno indotto le autorità a

chiudere per alcune ore i due posti
di controllo del confine.

Un comunicato diffuso del mini-
stero della Difesa di Kigali sostiene
invece che il sottoufficiale congole-
se «pesantemente armato, vestito in
divisa da combattimento e che tra-
sportava materiale militare» nel di-
stretto rwandese di Rubavu, quello
di Gisenyi, la città gemella di Go-
ma dall’altro lato del confine, è sta-
to arrestato poiché «stava svolgen-
do attività sospette».

Nelle ultime settimane lo scontro
tra Repubblica Democratica del
Congo e Rwanda è tornato ad
acuirsi, con la ripresa dei combatti-
menti nel Nord Kivu tra l’e s e rc i t o
di Kinshasa, appoggiato dalla Mo-
nusco, la missione dell’Onu, e i ri-
belli del Movimento 23 marzo, se-
condo Kinshasa sostenuti se non
eterodiretti da Kigali. Il Governo
rwandese ha accusato a sua volta
l’esercito congolese di aver volonta-
riamente colpito con decine di colpi
d’obice il territorio di Gisenyi e ha
rafforzato il proprio dispositivo di
sicurezza al confine.

Come detto, intanto, a Kagame
sembra confermato il sostegno della
popolazione. I dati diffusi stamane
dalla commissione elettorale dopo
lo spoglio dei tre quarti delle sche-
de, danno all’Rpf il 76 per cento
dei voti, al Partito socialdemocrati-
co il 13 per cento e al Partito libera-
le il 9,4 per cento. Altre formazioni
hanno circa l’1 per cento ciascuna.

BRUXELLES, 17. Un miliardo e otto-
cento milioni di euro, per poco più
di un terzo forniti dall’Unione eu-
ropea, sono stati promessi dalla co-
munità internazionale per aiuti alla
Somalia, a conclusione, ieri della
conferenza «New Deal Compact» a
Bruxelles, sulla ricostruzione politi-
ca e sociale del devastato Paese del
Corno d’Africa. La cifra è stata co-
municata dal presidente della Com-
missione europea, José Manuel Du-
rão Barroso. Da parte sua, il presi-
dente del Consiglio europeo, Her-
man Van Rompuy, ha parlato di
giorno storico per la Somalia, sotto-
lineando che «negli ultimi due anni
ci sono stati cambiamenti notevoli
nel Paese» e invitando tutti i parte-
cipanti alla conferenza a «mantene-
re le promesse».

A Bruxelles si erano riuniti, oltre
ai rappresentanti degli Stati e delle
istituzioni comunitarie dell’Unione
europea, quelli delle nuove istitu-
zioni somale nominate lo scorso an-
no al termine della transizione, a
partire dal presidente Hassan
Mohamud, e quelli delle principali
economie del mondo, dagli Stati
Uniti alla Cina, alla Russia, al
Giappone, a molti Paesi del Golfo

Persico (ma non l’Arabia Saudita),
insieme con le diverse organizzazio-
ni internazionali, dall’O nu
all’Unione africana, all’O rganizza-
zione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico, alla Banca mon-
diale, al Fondo monetario interna-
zionale.

Indipendentemente dal manteni-
mento delle promesse di aiuti finan-
ziari, il cammino di pacificazione
della Somalia resta comunque acci-
dentato e rimane incerto il raggiun-
gimento dei traguardi dichiarati con
la fine della transizione, compreso
il varo della nuova costituzione en-
tro il 2016 promesso dal presidente
Mohamud. Il controllo del Gover-
no federale sul territorio somalo si
circoscrive a poco più di Mogadi-
scio e senza che la sicurezza sia ga-
rantita nella stessa capitale, come
dimostra il susseguirsi di azioni di
guerriglia e di attentati sferrati ne-
gli ultimi mesi dalle milizie radicali
islamiche di al Shabaab, dichiarate
sconfitte un anno fa, ma che man-
tengono intatta sia la capacità di
colpire, sia un consenso sul territo-
rio che le configura come qualcosa
di diverso da una mera organizza-
zione terroristica.
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Liberati 150 civili filippini tenuti in ostaggio

Infuria la battaglia
a Zamboanga

Eruzione del Sinabung in Indonesia

In fuga dal vulcano

Nuovo vertice
tra Governo

e opposizione
in Cambogia

PHNOM PENH, 17. Il primo mini-
stro cambogiano e il capo
dell’opposizione si sono nuova-
mente incontrati oggi per tentare
di trovare una soluzione alla crisi
politica che dura da diverse setti-
mane e che domenica ha registra-
to episodi di violenza: infatti, è
degenerata in scontri la manife-
stazione organizzata dal partito
di opposizione per chiedere
un’indagine sulle elezioni del lu-
glio scorso considerate truccate a
favore del partito al Governo.

La polizia ha sparato gas lacri-
mogeni e usato idranti per di-
sperdere le centinaia di manife-
stanti che hanno marciato nella
capitale Phnom Penh. I manife-
stanti, riuniti vicini al palazzo
reale, hanno lanciato pietre con-
tro i poliziotti. Testimoni hanno
raccontato che i sostenitori del
partito di opposizione hanno cer-
cato di forzare le barricate. Un
uomo è morto e diverse persone
sono rimaste ferite negli scontri
secondo alcuni testimoni tra cui
un fotografo del quotidiano
«Phnom Penh Post», che ha rac-
contato di aver visto il corpo
dell’uomo ucciso.

Il premier cambogiano, Hun
Sen, al potere da circa trent’anni,
e il capo dell’opposizione, San
Rainsy, rientrato dall’esilio poco
prima delle elezioni, si sono in-
contrati in Parlamento, mentre
migliaia di persone manifestava-
no in un parco della capitale per
il terzo giorno consecutivo. Si è
trattato del terzo vertice in quat-
tro giorni tra i due leader che ri-
vendicano entrambi la vittoria
nelle legislative di luglio.

Hun Sen e San Rainsy nell’in-
contro di ieri si erano messi d’ac-
cordo su tre punti: rispettare
l’appello alla non violenza lancia-
to dal re, proseguire i negoziati
per risolvere l’attuale crisi e pro-
cedere, prossimamente, a una ri-
forma elettorale. Ma la rivendica-
zione dell’opposizione che recla-
ma un’inchiesta indipendente
sulle frodi elettorali resta un pun-
to controverso tra le parti.

MANILA, 17. È salito a 99 morti il bi-
lancio della battaglia tra le forze di
sicurezza filippine e un gruppo di
ribelli separatisti islamici nella città
di Zamboanga, nel sud dell’arcip ela-
go. Lo hanno reso noto i media lo-
cali, aggiungendo che l’esercito ha
riconquistato il 70 per cento delle
aree occupate inizialmente dai guer-
riglieri e che ha liberato 150 civili te-
nuti in ostaggio.

Nella loro offensiva contro i quar-
tieri dove i ribelli del Mnlf (Fronte
nazionale di liberazione Moro) sono

asserragliati dal 9 settembre scorso,
l’esercito ha impiegato anche attac-
chi aerei, che hanno provocato la
morte di sette civili. Secondo il mi-
nistro dell’Interno delle Filippine,
Manuel Roxas, la battaglia cittadina
in corso a Zamboanga ha portato
alla distruzione di circa 850 case,
mentre il numero degli sfollati è sa-
lito a 82.000. L’esercito, ha riferito
il tenente colonnello Ramon Zagala,
continua l’offensiva contro gli estre-
misti ma i soldati di Manila si muo-
vono con prudenza per non mettere
in pericolo gli ostaggi residui ed è
difficile prevedere quando termine-
ranno i combattimenti. Le truppe
stanno dunque cercando di arginare
gli scontri nelle periferie della città.

Secondo la polizia, nelle mani dei
miliziani rimangono una decina di
ostaggi, contro gli oltre duecento di
qualche giorno fa utilizzati dai ri-
belli come scudi umani. Con la bat-
taglia in corso, Zamboanga rimane
una città semiparalizzata. I trasporti
marittimi e aerei da e per la città
portuale sono tuttora sospesi e di-
verse case sono state date alle fiam-
me, mentre gli sfollati sono ospitati
in rifugi temporanei.

L’offensiva dell’esercito è arrivata
dopo il tentativo di arrivare a un
cessate il fuoco, una speranza presto
tramontata dopo le prime voci di
tregua nella scorsa settimana. La sfi-

ducia reciproca ha ostacolato il rag-
giungimento di un accordo: le auto-
rità di Manila non credono alla ver-
sione del Mnlf, secondo cui il fon-
datore Nur Misuari — che un mese
fa ha dichiarato l’indip endenza
dell’isola di Mindanao, dove si tro-
va Zamboanga — avrebbe discono-
sciuto l’azione di un capo fazione
più irriducibile, che secondo le au-
torità era intenzionato a issare la
bandiera del Mnlf sul municipio.

I ribelli del Mnlf protestano con-
tro l’accordo di pace raggiunto
l’anno scorso tra il Governo e un
gruppo separatista rivale per la co-
stituzione di una regione autonoma
sull’isola di Mindanao. La città una
delle più antiche del Paese, abitata
perlopiù da cristiani cattolici (come
il resto delle Filippine) e con circa
un milione di abitanti, sorge a 860
chilometri a sud della capitale Ma-
nila. È il maggiore centro di com-
merci, servizi sanitari ed educazio-
ne di tutto il Mindanao occidentale
dove è presente una minoranza
musulmana che alberga ambizioni
secessioniste da decenni. L’escala-
tion di violenza costituisce la mi-
naccia più seria al processo di pace
per porre fine al conflitto separati-
sta che dagli anni Settanta ha cau-
sato oltre 120.000 morti a Minda-
nao.

Sfollati in un centro di accoglienza (Afp)

Ex soldato fa strage nel quartier generale dei marines

Wa s h i n g t o n
sotto shock

SU M AT R A , 17. Paura in Indonesia dove 6.000 persone
sono in fuga per l’eruzione del vulcano Sinabung, nel
distretto di Karo, provincia di North Sumatra, e il nu-
mero è destinato ad aumentare nelle prossime ore. Il
monte Sinabung è alto 2.400 metri e già nell’estate del
2010 aveva ripreso l’attività dopo secoli di riposo (l’ulti-
mo episodio risaliva al 1600), causando oltre 12.000
sfollati e una densa coltre di fumo e nebbia. Ieri matti-
na, alle prime luci dell’alba, il vulcano ha iniziato a
eruttare con violenza lanciando in aria rocce, lapilli e
cenere, che hanno colpito i villaggi circostanti. In mi-

gliaia hanno abbandonato le proprie abitazioni per met-
tersi in salvo in aree considerate più sicure. Il vulcano è
rimasto inattivo per quasi un secolo prima dell’e ru z i o n e
avvenuto nell’agosto e settembre del 2010, che costrinse
le autorità a sgomberare circa dodicimila persone. D’al-
tra parte, l’Indonesia è il Paese con il più elevato nume-
ro di vulcani attivi nel mondo. Ve ne sono 150. Le oltre
17.000 isole che formano l’arcipelago si adagiano sui
bordi di due importanti e fragili faglie tettoniche e per
questo le centinaia di milioni di persone che le abitano
devono convivere con le improvvise eruzioni.

Interrotto da mezzo secolo potrebbe presto essere riattivato

Servizio postale tra Cuba e Stati Uniti
L’AVA N A , 17. Le autorità di Cuba e
degli Stati Uniti hanno ripreso
all’Avana i negoziati, iniziati a metà
giugno, per riavviare i servizi posta-
li tra i due Paesi interrotti da mez-
zo secolo. «I rappresentanti statuni-
tensi hanno descritto i colloqui co-
me fruttuosi» si legge in un comu-
nicato diffuso dalla Sezione di inte-
ressi degli Stati Uniti a Cuba. «Le
parti hanno deciso di continuare i
colloqui nei prossimi mesi», hanno
aggiunto le autorità cubane.

Oggi è prevista la visita da parte
delle delegazioni delle installazioni
a Cuba dove verrà ricevuta e smi-
stata la posta internazionale. «Il ri-
pristino dei servizi postali diretti è
coerente con il nostro obiettivo del
libero flusso di informazioni da,
verso e all’interno di Cuba», con-
clude il comunicato della sede di-
plomatica statunitense.

I servizi postali tra i due Paesi
furono interrotti nel 1963, quattro
anni dopo la vittoria della rivolu-
zione castrista. Da allora le comuni-
cazioni postali devono passare at-
traverso Paesi terzi, come Messico,
Panama o Canada. Quando sarà
raggiunta un’intesa lettere e pacchi
dovrebbero ricominciare a viaggiare
tra Cuba e Stati Uniti. Milioni di
cubani, separati da un’ottantina di
chilometri di mare, sperano che un
accordo permetta che la posta tra i
due Paesi arrivi ai rispettivi destina-
tari senza intermediari.

Riuscita al Giglio
la rotazione

della Concordia

ROMA, 17. La rotazione della nave
Concordia è conclusa, il relitto è
tornato in asse. Il capo della Pro-
tezione civile italiana, Franco Ga-
brielli, lo ha comunicato insieme
al responsabile del progetto
dell’operazione per la Costa,
Franco Porcellacchia. Le imbarca-
zioni di appoggio alle operazioni
di recupero hanno suonato le sire-
ne. «Meglio di così non poteva
andare», ha sintetizzato Porcellac-
chia. E anche sotto l’aspetto am-
bientale non emergono problemi.
La rotazione della nave è il primo
passo per portarla via dal Giglio,
non prima della primavera, però.
Sul lato emerso sono evidenti i se-
gni degli scogli. Il prossimo passo
è metterla in sicurezza, per poi
iniziare la ricerca dei corpi dei di-
sp ersi.

Il commissario Ue Barnier
sulla responsabilità delle banche

BRUXELLES, 17. Non fa sconti il
commissario Ue al Mercato interno
e ai Servizi finanziari, Michel Bar-
nier: le banche, ha affermato devo-
no pagare per gli errori commessi.
E, in merito, auspica che venga pre-
sto redatto «un libro unico delle re-
gole» alle quali attenersi rigorosa-
mente, senza eccezioni. Barnier ha
esortato ieri a continuare con le ri-
forme strutturali, garantendo la sta-
bilità del settore finanziario. Nello
stesso tempo ha richiamato l’esigen-
za di puntare all’unione bancaria
come «priorità assoluta». Durante
la sua audizione alla Commissione
per gli Affari economici e monetari
del Parlamento europeo, Barnier ha
ribadito un concetto espresso più
volte nel recente passato. Ovvero
che «non è facile con i tempi buro-
cratici della democrazia rispondere
alla crisi economica». Barnier ha
quindi rilevato che «i testi stanno

entrando in vigore ora, dopo cin-
que anni di crisi, le cui conseguen-
ze pesano ancora sui cittadini».
«Così funziona la democrazia — ha
dichiarato il commissario Ue — con
i processi democratici che sono più
lenti del mercato».

Barnier ha sottolineato che que-
sto, con le leggi che diventano ef-
fettive, è il momento dell’azione e
della vigilanza. E c’è molto da fare.
In primo luogo occorre legare le
banche alle proprie responsabilità.
Bisogna, ha ribadito, che le banche
paghino per i propri errori, i quali
«non possono ricadere sui contri-
buenti». Durante l’audizione, Bar-
nier si è espresso favorevolmente
per l’allargamento della responsabi-
lità di manager, amministratori e
direttori. «È giusto che vi siano
sanzioni penali e bisogna punire
anche le agenzie di rating, se neces-
sario» ha dichiarato il commissario.

Violenti scontri ad Atene fra polizia e personale della scuola

Grecia senza pace
ATENE, 17. Grecia senza pace. Ieri si
sono verificati violenti scontri ad
Atene fra la polizia e un centinaio
di custodi di scuola che tentavano
di entrare nella sede del ministero
per le Riforme amministrative. Gli
agenti, riferiscono le agenzie di
stampa, hanno fatto uso di gas la-
crimogeni per fermare i custodi im-
pegnati a travolgere la barricata po-
sta a protezione dell’edificio. Più di
dieci manifestanti sono rimasti feriti,
alcuni dei quali trasportati in ospe-
dale.

Gli scontri sono divampati men-
tre migliaia di insegnanti e funzio-
nari pubblici stavano partecipando
ad una marcia di protesta diretta
verso il Parlamento. Un’analoga ma-
nifestazione ha avuto luogo a Salo-
nicco. Intanto insegnanti universita-
ri e delle scuole superiori hanno da-
to via ieri a cinque giorni di sciope-

ro, cui aderiscono anche gli addetti
alla sicurezza sociale.

La protesta è diretta contro il pia-
no del Governo che prevede la ridu-
zione di 25.000 posti nel settore
pubblico entro la fine di quest’anno
e di altri quindicimila entro la fine
del 2014. Secondo i sindacati, rispet-
to all’anno scorso vi sono già sedici-
mila insegnanti in meno. A partire
da luglio, 2.500 insegnanti stanno
ricevendo uno stipendio ridotto fino
a quando non verranno trasferiti ad
un altro posto o licenziati. Oggi in-
tanto prende il via lo sciopero di tre
giorni indetto dai medici pubblici.
Domani incroceranno le braccia gli
insegnanti delle scuole elementari,
come pure altri funzionari pubblici
e gli avvocati. Questi ultimi prote-
stano contro alcune norme inserite
nel nuovo codice degli avvocati pre-
parate dall’Esecutivo.

Cerca di gettare intanto acqua sul
fuoco il primo ministro, Antonis Sa-
maras, il quale ha promesso che do-
po i grandi sacrifici che nel recente
passato ha dovuto sostenere la po-
polazione, non vi saranno più tagli
agli stipendi o aumenti delle tasse. I
sindacati, dopo questa affermazione,
si sono detti scettici, e attendono la
prova dei fatti. Samaras, dal canto
suo, ha ribadito che bisogna andare
oltre, per quanto possibile, alle sole
misure di risparmio, le quali — vista
la situazione critica — si sono impo-
ste d’urgenza. Il primo ministro ha
quindi convenuto che la gente ha
bisogno di guardare al futuro con
fiducia, e di conseguenza non è
possibile mettere mano ad altre mi-
sure di austerità dopo tutti i sacrifici
già sostenuti. E l’occupazione dei
giovani, ha sottolineato il premier,
riveste un ruolo prioritario.

WASHINGTON, 17. Strage ieri alla se-
de dei marines (il Navy Yard) nel
cuore di Washington. Il bilancio è
di tredici morti, compreso il killer.
Numerosi i feriti, alcuni dei quali
versano in gravi condizioni.

Ad aprire il fuoco, con armi au-
tomatiche, è stato un uomo identifi-
cato come Aaron Alexis, 34 anni,
originario di Fort Worth, in Texas.
Già militare, Alexis lavorava per
una ditta impiegata in subappalto
dalla Hewlett-Packard Entrprise
Service. L’autore della strage aveva
precedenti penali: era stato arresta-
to nel settembre del 2010 perché
aveva sparato in pubblico: eppure,
riferiscono fonti di stampa, posse-
deva lo stesso un permesso per por-
tare con sé armi nascoste. Le moti-
vazioni del suo gesto sono al mo-
mento incerte, ma gli investigatori
sembrano escludere l’ipotesi terrori-
smo, o collegamenti con gruppi
e s t re m i s t i c i .

Tutto vestito di nero Aaron Ale-
xis evade controlli, sale al quarto
piano (che si affaccia sul cortile in-
terno) e comincia a sparare all’im-
pazzata su militari e dipendenti. È
spuntata l’ipotesi della presenza di
due complici, ma gli inquirenti pare
vogliano escludere questa eventuali-
tà. Il killer usa un fucile semiauto-
matico AR-15 (lo stesso della strage
nella scuola di Sandy Hook in
Connecticut). Ha anche una secon-

da pistola: l’intento è di fare il più
alto numero di vittime.

Il comandante di marina Tim Ji-
rus, è appena entrato in ufficio
quando sente i colpi, e suona l’al-
larme antincendio. Si susseguiranno
poi le testimonianza dei sopravvis-
suti. Lo stesso Tim Jirus racconta:
«Sono corso con tutto il fiato che
avevo in corpo, correvo per la mia
vita, e sono vivo per caso». Patricia
Ward, specialistica di logistica, di-
ce: «Stavo per sedermi a colazione
con alcuni colleghi. Abbiamo senti-
to degli spari e siamo corsi via, cer-
cando di uscire dal parapiglia gene-
rale».

Passano ore prima che dalla poli-
zia di Washington trapeli il nome
del killer. Ma passa poco tempo
perché la capitale statunitense si ri-
trovi blindata: non avveniva dagli
attacchi terroristici dell’11 settembre
2001. Il Navy Yard è a cinque chi-
lometri dalla Casa Bianca e due da
Capitol Hill. Centinaia le pattuglie
impiegate. Vengono sospese le par-
tenze dall’aeroporto Reagan. Il
Congresso interrompe i lavori per
due ore, con senatori, deputati e
staff che si chiudono negli uffici. Il
presidente Barack Obama, subito
informato dell’accaduto, parla di
«inimmaginabile violenza» e di «at-
to codardo contro i nostri patrioti,
uomini e donne».
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Famiglia, sacerdozio e patria in Celso Costantini

Foglie e radici
Mosè e le virtù del cristiano secondo Gregorio di Nissa

La perfezione
sta in un movimento continuo

Spiritualità ortodossa
Pubblichiamo stralci di una delle relazioni
presentate al ventunesimo Convegno
ecumenico internazionale di spiritualità
ortodossa, organizzato in collaborazione
con le Chiese ortodosse,
che si è svolto nel monastero di Bose.

di ANTONIO GUID O FI L I PA Z Z I

Da alcuni anni con competenza e
perseveranza una serie di ini-
ziative mira a far conoscere e
apprezzare la figura poliedrica
del cardinale Celso Costantini

(1876-1958). È in tale cornice che si colloca
l’ultima pubblicazione dedicata al porporato
friulano: si tratta della riedizione del volume
Foglie secche. Esperienze e memorie di un vec-
chio prete (Venezia, Marcianum Press, 2013,
pagine 384, euro 39) a sessantacinque anni
dalla sua prima stampa nel 1948. Ancora
una volta ne è stato promotore monsignor
Bruno Fabio Pighin, apprezzato docente di
diritto canonico, conterraneo di Celso Co-
stantini, e soprattutto infaticabile promotore
della conoscenza dell’illustre compaesano.

Ultimo in ordine di tempo questo libro
dedicato al Costantini — anzi opera sua — ci
fa meglio conoscere i primi decenni della
sua vita, fino alla vigilia della partenza per
la Cina come primo delegato apostolico.

Viene spontaneo chiedersi: perché intito-
lare così un volume che riporta notizie e ri-
flessioni circa un tempo caratterizzato dalla
freschezza degli inizi? Non si può pensare a
una contraddizione fra titolo e contenuto?
In realtà, «secche» non significa «morte».
L’Autore spiega così la sua scelta: «Mi pare
che la mia vita somigli a uno di quegli albe-
ri autunnali; molte foglie sono cadute, altre
si dispongono a cadere... Anch’io ho pensa-
to di raccogliere un po’ di foglie secche; le
foglie non valgono più nulla, ma possono
ancora contenere qualche utile e nascosto
germe. Anche la più umile vita può riserba-
re qualche buon seme di esperienza». Da
una parte, le “foglie secche” non sono del
tutto morte, poiché contengono «qualche
utile e nascosto germe»: queste pagine sono
cioè aperte verso il futuro, in quanto sono
utile testimonianza e insegnamento per i let-
tori. Dall’altra, esse parlano delle origini e
dei primi decenni della vita di un grande
uomo di Chiesa della prima metà del XX se-
colo, rendendo così meglio comprensibile il
percorso successivo della sua vita e della sua
molteplice attività.

Sono “foglie secche” che recano impresse
la filigrana delle “radici”, degli inizi di una
vita tanto ricca e feconda. Si potrebbe para-
gonare il contenuto dell’opera autobiografi-
ca ai quadri di un trittico, dedicati ai temi
della famiglia, del sacerdozio e della patria

In queste pagine troviamo molti saggi
consigli sia per la vita sia per il ministero
sacerdotale. Apparentemente si tratta di una
sezione che sembra interrompere il corso
della narrazione autobiografica (lo stesso
Autore invita il lettore laico a saltarla per
passare al seguente capitolo). In realtà,
nell’economia complessiva dell’opera, queste
Ortiche sacerdotali e pastorali appaiono il
frutto delle esperienze fatte nel corso degli
anni e narrate negli altri capitoli dell’auto-
biografia. Quelle che egli delinea sono nor-
me di vita e di azione in profonda conso-
nanza con l’insegnamento plurisecolare della
Chiesa sul modo di vivere il ministero sacer-

D’altra parte qualcuno potreb-
be anche concludere di aver
già raggiunto quella perfezione
e quindi ora può starsene tran-
quillo. Del resto come si può
imitare Mosè, dal momento
che viviamo in un mondo tan-
to diverso da quello? Tuttavia
Gregorio propone una soluzio-
ne molto diversa: la perfezione
sta in un movimento continuo,
senza alcun limite. Questa per-
fezione, attingibile da ciascu-
no, non dà motivo a nessuno
di rilassarsi. Mosè ci serve
d’esempio non nel senso che si
debba copiare la sua vita (il

(in realtà, aspetti di ognuno di questi temi
si ritrovano in tutte le sezioni del volume).

Nella prima parte del libro — «La giovi-
nezza» — si delinea l’ambiente familiare in
cui nacque e crebbe Costantini. Si tratta, in
primo luogo, della famiglia naturale del fu-
turo cardinale, in cui si stagliano le figure
degli esemplari genitori. A questi affetti egli
rimase profondamente legato, come appare,
ad esempio, dalle apprensioni che esprime
per i propri cari rimasti, dopo Caporetto,
sotto il controllo austriaco. Ma le pagine
dedicate espressamente alla famiglia d’origi-
ne sono relativamente poche, rispetto a
quelle che ci delineano l’altra famiglia in cui
nacque e crebbe il porporato friulano: la
Chiesa. In realtà, vi è una continuità pro-
fonda fra queste due famiglie: Celso assimi-
la, sviluppa e vive la fede educato nella sua
Ecclesia domestica, grazie alla quale egli sa-
prà discernere la propria vocazione e assu-
mere il proprio posto come sacerdote dentro
la Ecclesia mater. La Chiesa è una famiglia
più vasta, nella quale il giovane Costantini
deve anche confrontarsi e, talvolta, scontrar-
si con visioni ecclesiali e pastorali che non
sempre condivide (emblematiche sono le
difficoltà che egli e il più giovanne fratello
Giovanni — che diverrà pure sacerdote e ve-
scovo — incontrano nel desiderio di una for-
mazione culturale più adeguata ed ampia).

Tuttavia, Costantini visse sempre dentro
la famiglia ecclesiale secondo quel principio
che egli stesso formula in queste pagine:
«Anche l’autorità ha le sue difficoltà e i suoi
inconvenienti. Ma i soggetti devono ubbidi-
re». Così egli, anche se desideroso di conti-
nuare gli studi, fu da subito parroco, e par-
roco profondamente immerso nel ministero
fra la gente (senza tralasciare la sua passione
per l’arte cristiana, anzi inglobandola nel
suo stesso servizio di pastore).

Costantini appare pastore zelante, e, in-
sieme, pastore che sa trarre dall’esp erienza
una sorta di regula pastoralis, alla quale dà
un titolo pure dal mondo della botanica:
Ortiche. Denomina così «questi frutti di
esperienza, perché le ortiche pungono leg-
germente, senza danno alla salute e hanno
pure una buona virtù medicinale».

Da Toronto
a Pordenone

di ANDREJ DESNICKIJ

Come far sì che la Bibbia di-
venti un testo attuale per
ogni epoca e situazione? Tale
questione se la posero filosofi
cristiani e pastori già nei se-

coli passati. Le soluzioni che essi poneva-
no ai loro lettori cristiani un millennio e
mezzo fa possono apparire oggi non mol-
to adeguate ai tempi, tuttavia essi ci sug-
geriscono il criterio con cui l’antico rac-
conto può essere attualizzato per un pub-
blico molto diverso dagli originari lettori
del testo biblico.

Vorrei parlare di un caso esemplare: la
storia di Mosè, come ce la presentano i
quattro libri della Bibbia dall’Esodo al
D e u t e ro n o m i o , e la lettura che di questa
storia viene data nel trattato di san Gre-
gorio Nisseno Vita di Mosè legislatore.

Nel IV secolo da religione perseguitata
il cristianesimo diventava religione di Sta-
to e cominciarono a entrare nella Chiesa
uomini educati nella cultura classica anti-
ca, cioè del tutto ignari dell’Antico Testa-
mento, del linguaggio come della teologia
biblica. A questi nuovi cristiani era neces-
sario spiegare il senso dell’Antico Testa-
mento. E bisognava farlo in una lingua
comprensibile, collegando i racconti bibli-
ci con la vita di ognuno, cosicché Abra-
mo, Mosè o Davide non sembrassero solo
eroi di antiche leggende, ma dei maestri e
degli esempi da imitare.

Per affrontare questo compito san Gre-
gorio adottò i metodi di interpretazione
allegorico e tipologico, per cui non è im-
portante il contenuto storico degli avveni-
menti, quanto una loro interpretazione
spirituale. L’esegeta si stacca dagli avveni-
menti reali accaduti molti secoli prima e
considera la loro descrizione come un
simbolo, una sorta di icona parlata, in cui
occorre vedere il significato nascosto. Egli
cercava così di attualizzare il testo biblico,
trasferendo i fatti biblici nella vita quoti-
diana di ogni uomo.

Nel suo trattato Gregorio dà speciale
attenzione non alla dottrina, quanto
all’etica e alla conoscenza di Dio. Il sotto-
titolo dell’opera è Sulla perfezione nella
virtù. Sarebbe ovvio aspettarsi che vi si
parli delle doti da mettere in campo per
assomigliare a Mosè e attingere la perfetta
virtù. Con un tale approccio la maggio-
ranza dei lettori avrebbero dovuto ricono-
scere di essere molto lontani da
quell’ideale, visto come irraggiungibile.

finalità pratica, il lettore è chiamato non
solo a ricevere informazioni sul testo, ma
a trovarvi indicazioni pratiche per il suo
agire. Egli dice che il suo lavoro non
esaurisce tutte le possibili interpretazioni,
è piuttosto una guida per quel cammino
verso Dio che ogni uomo percorre indivi-
dualmente.

L’interpretazione di Gregorio contrad-
dice la lettura letterale del testo biblico?
Certo non coincide con esso. Ma ritengo
che si tratti piuttosto di scoprire nella
Scrittura un senso ulteriore, che non con-
trasta con quello letterale, come dice lo

i confini nazionali o sociali. Gregorio ne
parla allegoricamente, come il rifiuto dei
pensieri cattivi, compresi quelli che si ma-
scherano come nostri. Per noi, eredi del
secolo ventesimo con le sue guerre, rivolu-
zioni ed esperimenti sociali, l’i n t e r p re t a -
zione è ancora più facile: combattere il
male con metodi violenti è un agire pri-
mitivo e in sostanza adolescenziale, che
non porta ad altro che a moltiplicare la
violenza.

Noi conosciamo solo la parte della vita
di Mosè che è rivolta all’esterno. La sua
esperienza mistica, la crescita spirituale o

stesso Gregorio. Alla
fin fine, anche per
gli antichi israeliti
l’Esodo è anche la
storia personale di
Mosè, e Mosè è un
modello da imitare.
Un credente, che ap-
partenga all’antico
Israele o alla comu-
nità cristiana, bene o
male è chiamato a
percorrere lo stesso
cammino e ad attin-
gere quella relazione
con Dio che ebbero i
patriarchi e Mosè.

Ma come è narra-
ta dal testo biblico e
come è interpretata
da Gregorio Nisseno
la storia di Mosè?

La nascita di Mo-
sè è un problema per
i suoi familiari e una
realtà imbarazzante
per il mondo circo-
stante. Narrando dei
primi anni di vita
del futuro profeta, il
libro dell’Esodo sot-
tolinea la sua vulne-
rabilità e mancanza
di autonomia. È la

che è impossibile) ma nel senso che la sua
vita è un modello di tensione verso Dio.

Gregorio si impegna anche in un’altra
questione, derivante logicamente dalla
prima: se il fine del nostro movimento è
Dio, come possiamo avere conoscenza di
Lui? Per l’aspetto gnoseologico la Vita di
Mo s è ha un posto centrale nel pensiero
del Nisseno. Egli ci propone il cammino
di una coerente purificazione: l’uomo de-
ve rifiutare le concezioni fallaci, le perce-
zioni sensoriali e, infine, anche le proprie
costruzioni mentali, per accogliere infine
con cuore puro e ragione illuminata la mi-
steriosa visione di Dio. La natura divina è
inattingibile, ma l’uomo cerca continua-
mente Dio, e quanto più tende lo sguar-
do, tanto più è forte in lui il desiderio di
vedere ancora di più. Dio non si colloca
in una categoria logica, la conoscenza di
Dio non ha fine, l’amore per Dio non co-
nosce sazietà: queste sono le sue conclu-
sioni.

La cosa interessante è che le indagini di
Gregorio non sono teoriche. Egli ha una

lazioni di chi, magari, diventerà un gran-
de profeta: se egli rimane in vita e, so-
prattutto, se viene educato da persone che
lo amano. Le levatrici lasciano in vita
Mosè, i genitori lo inviano sulle onde del
fiume, la sorella lo segue per vedere dove
va a finire, la principessa egiziana lo adot-
ta, la sorella si dà da fare in modo che
egli venga nutrito col latte materno.

L’educazione di Mosè alla corte egizia-
na costituisce un problema per gli inter-
preti fin dall’antichità. Colui che era de-
stinato a liberare gli ebrei dalla schiavitù
egiziana si trova all’inizio dalla parte degli
aguzzini. Dal punto di vista pratico que-
sta circostanza era una buona preparazio-
ne alla futura missione presso la corte del
faraone, ma certo avrebbe potuto anche
farne a meno. Perché il Signore volle con-
durre Mosè per un cammino che sembra
tortuoso?

Gregorio vede nella principessa egizia-
na l’allegoria della saggezza pagana, che
può aiutare l’uomo nella sua ulteriore ri-
cerca della saggezza superiore, e questo è
giusto. Ma qui si può vedere anche qual-
cosa di più terreno, di psicologico. L’uo-
mo riceve la sua prima esperienza d’amo-
re nella famiglia nella quale cresce, e sen-
za questa esperienza egli avrebbe difficol-
tà nell’imparare ad amare gli altri. Ma la
sua vera patria non è qui. Gli toccherà al-
lontanarsi da quella famiglia che l’ha
amato e allevato, allontanarsi con sincera
riconoscenza, ma senza rimpianto.

Ma il distacco non è un momento di
maturità, piuttosto di ribellione adole-
scenziale. Mosè ricorda la sua origine: è
stato educato alla corte egiziana, ma nella
sua natura è israelitico. Perciò entra in
lotta contro l’oppressione del proprio po-
polo e uccide l’egiziano che ha colpito i
suoi connazionali. Il giorno dopo però
vede un ebreo che ne percuote un altro: il
confine tra bene e male non coincide con

la sua assenza non possono essere oggetto
di discussione semplicemente perché il
cuore di un altro uomo ci è celato. Possia-
mo sapere solo quello che egli ci ha inse-
gnato e trasmesso, dunque la vera storia
di Mosè comincia dalla vocazione, quan-
do il Signore gli si rivela nel roveto ar-
dente e lo invia al suo popolo. Su quella
rivelazione e sul dialogo che là si svolse
sono stati scritti libri, e altri se ne posso-
no scrivere. Diremo solo qualche parola:
il servizio di Mosè inizia dall’i n c o n t ro
personale con Dio. Non sappiamo come
prima egli pregava, quali riti compiva, che
visione del mondo avesse, ma sappiamo
perfettamente che, senza quell’i n c o n t ro ,
nella storia non ci sarebbe stato un gran-
de profeta. Si può servire una grande
idea, seguire una antica tradizione, ma so-
lo la presenza nella tua vita del Vero Esi-
stente la riempie di significato, le indica
come agire e dà le forze per operare. «Al-
lora — scrive Gregorio — l’uomo diventa
in grado di portare anche gli altri alla sal-
vezza, distruggere la tirannia del male e
liberare coloro che sono soggetti a una
vergognosa schiavitù» (2, 26).

Per l’uomo terreno la perfezione non è
il termine di un cammino, ma il cammino
stesso nella giusta direzione. Questo è
ben evidente nella storia di Mosè, che
nella sua vita non raggiunse il termine del
cammino sul quale aveva guidato gli
israeliti. Morì sul monte Nebo, da cui si
vedeva bene la Terra promessa, ma lui
stesso non vi entrò. Egli non agiva da so-
lo, accanto a lui c’erano Aronne e Sippo-
rà, il suocero Ietro, e nelle peregrinazioni
nel deserto c’era il suo fedele aiutante
Giosuè, cui toccò entrare in quella terra
alla testa del suo popolo. Ma Mosè non
fu solo anche nel senso che la sua lunga
vita fu solo un episodio di una storia sa-
cra, iniziata molto prima di lui e ancora
lontana dal suo compimento. Allo stesso
modo i costruttori di cattedrali nel me-
dioevo vedevano solo una parte della
grandiosa costruzione e sapevano che solo
i loro discendenti avrebbero visto la con-
clusione di ciò che era stato iniziato dai
loro avi, ma non rinunciavano a operare.
La chiesa diventava opera di più genera-
zioni.

Concludendo la vita di Mosè, la Bibbia
ci dice: «Non è più sorto in Israele un
profeta come Mosè, che il Signore cono-
sceva faccia a faccia» (D e u t e ro n o m i o , 34,
10). Poi si dice dei miracoli e dei segni,
ma la cosa principale della sua vita, la
sorgente di tutto il resto, fu proprio la co-
noscenza di Dio. Gregorio lo commenta
così: «In questo sta la vera perfezione: ri-
fiutare una vita nel male non per servile
paura della punizione, e fare il bene non
per la speranza di ricompensa, facendo
una vita benefica per un calcolo mercanti-
le di utilità; guardare oltre i beni promessi
alla nostra speranza; temere solo una co-
sa: che si rompa l’amicizia con Dio; consi-
derare questa amicizia l’unico gioiello de-
siderato. In questo credo sia la vita per-
fetta» (2, 320).

prima storia del genere nell’Antico Testa-
mento: i patriarchi li vediamo solitamente
in età adulta, quando sono in grado di
prendere decisioni autonome (fa eccezione
la storia di Abramo disposto a sacrificare
il figlio Isacco, ma questo fa parte della
storia dello stesso Abramo). Gregorio ve-
de nel neonato Mosè un segno buono, la
tensione umana alla virtù, fa pensare
quanto l’inizio della vita spirituale dipen-
da da chi ti sta intorno e quindi dalle re-

Il volume Foglie secche. Esperienze e memorie
di un vecchio prete curato da monsignor
Pighin sarà presentato nella giornata
conclusiva della quattordicesima edizione
della rassegna «Pordenonelegge» (18-22
settembre) nel corso di un incontro al quale
parteciperanno il vescovo di Concordia-
Pordenone, Giuseppe Pellegrini, monsignor
Brian Edwin Ferme e Pompeo Pitter.
Continua così l’opera di divulgazione della
figura e dell’opera del cardinale Costantini.
Recentemente il Diario del porporato —
uscito in Italia a cura di monsignor Pighin
con il titolo Ai margini della guerra (1938-
1947). Diario nedito del cardinale Celso
Costantini, Venezia, Marcianum Press — è
stato tradotto in inglese nel volume Th e
Secrets of a Vatican Cardinal. Celso
Costantini’s Wartime Diaries. 1938- 1947
(Montreal, McGill - Queen’s University
Press) ed è stato presentato al St Michael’s
College di Toronto in un incontro che ha
coinvolto mondo accademico, comunità
italo-canadese e componente cattolica cinese
in Ontario.

dotale. Le Ortiche sono la conferma che la
grande disciplina sacerdotale della Chiesa
costituisce la via sicura per una vita e un
servizio che santifichino pastore e gregge.

Oltre metà del volume raccoglie, infine, il
racconto del suo coinvolgimento nella prima
guerra mondiale (1915-1918) e nella vicenda
post-bellica di Fiume (1920-1922). La vicen-
da personale dell’Autore s’intreccia con i
grandi avvenimenti e i grandi personaggi
della storia italiana e internazionale (da Vit-
torio Emmanuele III al Principe di Galles,
dal Duca d’Aosta a D’Annunzio, ministri,
politici e giornalisti, come il polemista anti-
clericale Podrecca, passano per Aquileia, do-
ve il nostro “custo disce” l’antica basilica con
l’anima del pastore d’anime e dell’esp erto
d’arte).

Così Costantini dipinge il terzo quadro
del suo trittico, dedicato alla patria. Non ci
sono dubbi sul patriottismo del sacerdote
friulano, ma il suo atteggiamento umano e
cristiano non degenera mai nel nazionali-
smo. Un nazionalismo che non si cura della
morte e delle sofferenze causate dalla guer-
ra, sulle quali, invece, il futuro porporato si
china con una profonda pietà che abbraccia
anche il fronte opposto («Nulla è più anti-
cristiano, anticivile della guerra che getta i
fratelli contro i fratelli»). Un nazionalismo
che rifiuta ogni prospettiva, anzi ogni ac-
cenno alla pace, la quale, invece, resta l’ane-
lito profondo anche del cuore del soldato e
la vera prospettiva del suo combattere (ana-
lizzando le cause di Caporetto, fra cui anno-
vera «la fobia della parola pace», Costantini
osserva: «La pace è un supremo bisogno del
cuore umano. Il fante sospirava la pace. La
propaganda guerriera oltranzista andò con-
tro questo sentimento»). Un nazionalismo
che copre atteggiamenti poco nobili, quali
la violenza, la superbia o l’interesse materia-
le (l’esperienza di Fiume gli fa scrivere: «Al-
le idealità della guerra si è visto subentrare,
come un rettile immondo dai mostruosi ten-
tacoli, l’affarismo, l’ingordigia, l’inganno re-
ciproco, l’egoismo più sordido»).

Queste pagine autobiografiche, scritte con
eleganza e vivacità, offrono il ritratto vivo,
fresco e affascinante del loro autore; restitui-
scono la figura di Costantini sacerdote di
grande intelligenza e umanità, pastore, allo
stesso tempo, profondamente libero e total-
mente fedele alla Chiesa. Un’ulteriore con-
ferma di quanto in questi anni la riscoperta
del cardinale friulano ci ha fatto conoscere.

Paolo Mieli su Rai Storia

Montini? Ingiustamente sottovalutato
Rai Educational ha dedicato una puntata della serie «Eco della storia» a «Fran-
cesco e la Povertà, attualità del santo di Assisi», andata in onda lunedì 16 set-
tembre e in programma martedì 17, sempre su Rai Storia. Nel corso della punta-
ta Paolo Mieli intervista padre Pietro Messa, preside della Scuola superiore di
studi medievali e francescani, sul rapporto tra il Poverello di Assisi e Papa Fran-
cesco e ricorda un discorso di Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano,
che nel 1958 rifletteva su come sia possibile «maneggiare i beni di questo mondo
senza restarne prigionieri». E sottolinea: «Montini è il più grande intellettuale
della Chiesa del Novecento, lo ripeto spesso perché è un Papa ingiustamente
sottovalutato».

«Mosè e il passaggio del Mar Rosso»
(X secolo, «Salterio di Parigi», Bibliothèque nationale de France)
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Dante e la fantamedicina

N a rc o l e s s i a ?
«Nel mezz... zzz» ironizza un tweet

di SI LV I A GUIDI

Dante cade «come corpo
morto cade» nella
Commedia, e nel corso
delle tre cantiche dor-
me e sogna, ergo Dan-

te era narcolettico si legge sulla rivi-
sta «Sleep Medicine». L’articolo,
Dante’s description of narcolepsy, è
stato ripreso e sintetizzato da Giu-
seppe Plazzi su «la Repubblica» del
29 agosto scorso. Non è la prima
volta che il poeta per antonomasia è
lo spunto per saggi di fantamedici-
na; l’Alighieri soffriva sicuramente
di epilessia, spiegava Cesare Lom-
broso alla fine dell’Ottocento; non
era malato — lo corregge a qualche
secolo di distanza Barbara Reynolds
— ma faceva uso di cannabis e me-
scalina. Altrimenti — scrive la stu-
diosa americana in Dante, the poet,
the man, the political thinker (2007) —
come avrebbe potuto descrivere
quell’incredibile fantasmagoria psi-
chedelica di luci e colori che è il
P a ra d i s o ?

Non stupisce tanto la stranezza
delle diagnosi — pur di ottenere un
titolo a effetto si accetta qualsiasi
esagerazione, ed è normale, ormai,
sfiorare l’assurdo per conquistare vi-
sibilità — quanto la seriosità pseudo-
scientifica con cui vengono argo-
mentate queste ipotesi, indice di
una mentalità che tende a medica-
lizzare e sezionare con il bisturi
dell’insipienza ogni aspetto della vi-
ta umana, creazione artistica com-
p re s a .

Il fatto che Dante parli in prima
persona nella Commedia non deve
far dimenticare che il viandante ac-
compagnato nel suo viaggio ultra-
terreno da Virgilio e Beatrice è un
personaggio letterario; vivace, im-
pulsivo, appassionato, ma pur sem-
pre un personaggio, una maschera
come suggerisce l’etimologia latina
della parola p e rs o n a , in cui l’esp e-
rienza dell’autore è sicuramente pre-
sente, ma rielaborata e trasfigurata
in modo da lasciar cristallizzare il
flusso indistinto della memoria nella
perfezione formale di una terzina.

Chi sia stato veramente messer
Durante di Alighiero degli Alighieri,
morto a Ravenna il 14 settembre
1321 di ritorno da un’ambasceria a
Venezia lo scopriremo in Purgatorio
o (per i più fortunati) in Paradiso,
quando potremo parlare direttamen-
te con lui, ma al momento non ci è
dato di oltrepassare il filtro della pa-
rola scritta e la soglia dell’interme-
diazione letteraria.

Evidentemente Vladimir Propp,
la sua celeberrima morfologia della
fiaba e il concetto di funzione nar-
rativa, così di moda fino a qualche
anno fa, sono già lettera morta. Far
coincidere automaticamente autore e
protagonista di un libro può portare
a conseguenze comiche: nelle anto-
logie del futuro potremmo leggere
che Agatha Christie era belga e ave-
va i baffi come Poirot, Shakespeare
era un principe danese con una si-
tuazione familiare complicata, Mel-
ville aveva una mascella di capodo-
glio al posto di una gamba e il pes-
simo carattere di Achab, Rex Stout
amava le orchidee ed era misogino e
pigro come Nero Wolfe, anche se
nella realtà lo scrittore americano
era magro, amante dello sport e
molto innamorato di sua moglie,
l’opposto speculare del detective
montenegrino nato dalla sua penna.

A chi scrive noir e romanzi horror
alla Stephen King potrebbe andare
ancora peggio, quanto a fama po-
stuma: ogni autore dovrebbe essere
considerato un serial killer se per
descrivere le scene più efferate biso-
gna necessariamente aver ucciso una
dozzina di vicini di casa. Viene in
mente un aneddoto citato spesso da
Maria Luisa Spaziani: «Erano dav-

vero così belli i fiori descritti nella
sua poesia?» chiede un ammiratore
a Montale, che risponde: «Franca-
mente non li ho mai visti, mi piace-
va il nome».

Dante narcolettico, dicevamo.
Probabilmente messer Durante non
l’avrebbe preso come un compli-
mento — absit iniuria per chi soffre
davvero di questa patologia — visto
che le parole chiave del suo poema-
mondo sono “move” e “disio”, mo-
vimento e desiderio, l’opposto del
sonno: il pellegrino che attraversa le
tre cantiche inizia il suo viaggio im-
merso nel torpore del male per sco-
prire passo dopo passo l’infinita vi-
talità del bene.

Non a caso, il fondo dell’inferno
è una distesa di ghiaccio, il luogo

generare infelicità e morte?» è una
domanda che lo interpella in prima
persona, come continua a interpella-
re generazioni e generazioni di let-
tori. Neanche l’amore per Beatrice
— di solito liquidata in fretta dalla
critica come una pallida figura alle-
gorica, simbolo della teologia — p er-
de mai la sua concretezza, anche nei
cieli più alti del P a ra d i s o , a un pas-
so dall’incontro diretto con la Trini-
tà. Quando al posto della «gentilis-
sima», nel XXXI canto, appare san
Bernardo, Dante non si perde in
convenevoli, la prima domanda è:
«Lei dov’è?». La vedrà un attimo
dopo lontana e vicinissima, al sicu-
ro, inondata dall’«etterna fontana»
dell’amore di Dio, ma sentirà co-
munque il bisogno di stabilire un

Si diffonde in Giappone il fenomeno dei matrimoni all’o ccidentale

Quelle nozze
che non sono solo moda

da Tokyo
CRISTIAN MARTINI GRIMALDI

Nonostante in Giap-
pone i cristiani rap-
presentino poco più
dell’uno per cento
della popolazione,

nel corso degli ultimi decenni, ha
preso piede un fenomeno sociale,
direttamente ispirato a un sacra-
mento di quella religione che per
due secoli e mezzo venne fatta og-
getto di persecuzione. Stiamo par-
lando del matrimonio in stile occi-
dentale.

Le cerimonie di questo tipo di
nozze in Giappone risalgono a
circa trent’anni fa. A innescare il
fenomeno fu il matrimonio della
cantante e attrice Momoe Yama-
guchi (una vera star negli anni
Settanta), trasmesso in diretta tv
nei primi anni Ottanta.

Queste cerimonie non sono al-
tro che matrimoni simulati, dove
coloro che “officiano” sono solita-
mente degli stranieri — per lo più
nordamericani — ingaggiati da
agenzie specializzate per recitare
la parte del sacerdote. Sposi e in-
vitati non sono interessati al fatto
che a presiedere vi siano dei sacer-
doti non ordinati. Anche perché
questo tipo di cerimonie — ma va-
le anche per i matrimoni di rito
tradizionale shintoista — sono del
tutto irrilevanti dal punto di vista
legale: in Giappone è solo la regi-
strazione presso l’ufficio comunale
che avvalora l’unione ai fini civili.

Ciò che conta qui è la forma. E
la forma a volte nasconde una so-
stanza: le cerimonie si svolgono
presso degli hotel (o veri e propri
edifici costruiti ad hoc) in locali
arredati per somigliare in tutto e
per tutto all’interno di una cap-
pella. Ci sono gli inni, le letture
bibliche, l’invocazione a Dio —
pronunciata in parte in giappone-
se in parte in inglese — ci sono le
promesse degli sposi e lo scambio
degli anelli.

Nel 1982 la cerimonia shintoi-
sta, che è stata per lungo tempo la
più popolare nel dopoguerra, rap-
presentava il 90 per cento delle
cerimonie di nozze, mentre solo il
5,1 per cento erano all’o ccidentale.
Già nel 1998 la percentuale di ce-
rimonie shintoiste era scesa al 32
per cento. L’altra era al 53. Nel
2007 saliva al 70. Oggi sono tal-
mente popolari che con la parola
kekkonshiki (letteralmente “cerimo-
nia matrimoniale”) ci si riferisce
proprio, senza doverlo specificare,
al matrimonio all’o ccidentale.

Una ragione della popolarità di
questi matrimoni deriva dal fatto
che lo stile occidentale sembra
ispirare un’atmosfera di allegria e
modernità che pare mancare al
corrispettivo di tradizione shinto.
Un’altra ragione è che l’universo
cinematografico del giapponese
medio è popolato di cliché hol-
lywoodiani: alla domanda del per-
ché avessero scelto questo tipo di
matrimonio molti sposi hanno ri-
sposto: «Perché è come nei film».

Il consumo simbolico di ingre-
dienti desunti dalla cultura cristia-
na in Giappone non si limita ai
soli matrimoni: recentemente le
collanine con crocifisso sono di-

costretta da una rigida etichetta
che la riduce a un ruolo subalter-
no rispetto a quello del partner: la
sposa indossa un kimono di seta
bianco finemente ricamato con
maniche lunghe che arrivano oltre
le ginocchia. Le maniche lunghe
stanno a significare che la donna è
nubile. Solo una volta sposata al-
lora potrà indossare un kimono a
maniche corte; sembra quasi su-
perfluo far notare che nessun co-

dette «corna di gelosia» della spo-
sa. A renderla insomma docile e
obb ediente.

Anche queste spurie rappresen-
tazioni, sembrano quindi offrire
alle donne un’inedita via di fuga
da una sottomissione — in questo
caso simbolico-rituale — che, dati i
tempi, si sentono nel pieno diritto
di rifiutare. Anche solo in modo
simb olico.

Mostra per i quattrocentocinquant’anni della reggia-monastero

Arte e meraviglia all’Escorial

Un motivo si ritrova nell’adesione
ai cliché dei film hollywoodiani
Ma questa pratica
sembra anche coincidere con l’avvento
dell’emancipazione femminile

ventate un articolo di tendenza
per signore e signorine intente a
proiettare un’aura di distinzione
cosmopolita. Eppure l’ormai soli-
da consuetudine di celebrare ma-
trimoni all’occidentale non può
essere ridotta a una semplice mo-
da e ancora meno a uno dei tanti

dice di abbigliamento è previsto a
sottolineare il celibato dello sposo.
Inoltre, in aggiunta al kimono, la
sposa indossa una parrucca e so-
pra quella un rivestimento di seta
bianca. Questo copricapo (chia-
mato tsunokakushi) nella tradizione
servirebbe a nascondere le cosid-

derivati del consumi-
smo globalizzato.

La pratica di questo
tipo di cerimonie sem-
bra infatti coincidere in
Giappone proprio con
l’avvento dell’emancipa-
zione femminile. La
donna nel tradizionale
rito shintoista è infatti

del freddo e dell’immobilità peren-
ne, dove le anime giacciono inchio-
date a se stesse, intrappolate per
sempre nelle loro ossessioni. «Di
fronte alla lupa — spiega Plazzi nel
suo articolo, citando il verso 52 del
primo canto dell’Inferno — Dante si
sente improvvisamente debole:
“Questa mi porse tanto di gravez-
za”». Ecco un sintomo della narco-
lessia.

Ma è davvero così necessario ipo-
tizzare una disfunzione del sonno
Rem o un cedimento di tono mu-
scolare patologico? Il pellegrino,
camminando in un luogo sconosciu-
to, si trova improvvisamente davanti
un animale decisamente ostile: non
potrebbe trattarsi di banale paura?

Leggendo con attenzione la Com-
media (tutta la Commedia, anche il
tanto negletto P a ra d i s o ) ci accorgia-
mo che, in un certo senso, i narco-
lettici siamo noi. L’io narrante è de-
cisamente più sveglio di chi legge i
suoi versi, più lucido nell’osserva-
zione della realtà, instancabile nel
voler comprendere le ragioni delle
cose, capace di descrive con la stes-
sa attenzione e commozione l’incli-
nazione dell’asse terrestre come il vi-
so della donna che ama.

Il personaggio a cui Dante presta
il nome è in connessione empatica
profonda con i suoi fratelli uomini,
dannati o salvati che siano; forse
per questo cade «come corpo morto
cade» davanti al dolore di Paolo e
Francesca. «Come è possibile che
un dono divino come l’amore possa

ogni traguardo raggiunto — affettivo
e conoscitivo — c’è sempre moltissi-
mo altro da desiderare. «Stay hungry
stay foolish secoli prima di Jobs»
scrive un anonimo blogger commen-
tando l’ultimo libro di Franco Nem-
brini su questo tema (Dante, poeta
del desiderio, Castel Bolognese, Ita-
ca, 2013, pagine 198, euro 14) mentre
la parodia in assoluto più sintetica
della presunta narcolessia dantesca è
un tweet di Alessandro Armando:
«Nel mezz.... zzzzzz». Altrettanto
divertente, sempre su Twitter, la se-
gnalazione per un premio degli
«Annals of Improbable Research»
di Harvard: in questo caso le dia-
gnosi impossibili sul sommo poeta
troverebbero posto accanto ad altri
studi bizzarri come la scoperta che
lo sbadiglio è contagioso tra gli uo-
mini ma non tra le tartarughe dalle
zampe rosse, o un’analisi comporta-
mentale, pubblicata sulle pagine del
«British Journal of Psychology», sul
fatto che da ubriachi ci sentiamo
più belli.

Secondo una studiosa americana
il poeta
faceva uso di cannabis e mescalina
Lo dimostrerebbero le immagini
psichedeliche del Paradiso

contatto visivo e salutarla
con un sorriso. Il protagoni-
sta della Commedia non si la-
scia addormentare da nessun
desiderio soddisfatto, perché
sa il vero bene è quello che
non ferma, che rilancia alla
scoperta del nuovo, che «sa-
ziando di sé, di sé asseta»
(P u rg a t o r i o , XXXI 129); dopo

Le devastazioni a Maalula

Patrimonio spirituale oltraggiato

A quattrocentocinquant’anni dalla posa della prima pietra il Palazzo reale
di Madrid celebra l’anniversario esponendo i suoi tesori; nella mostra «De
El Bosco a Tiziano. Arte y maravilla en El Escorial» il curatore, Fernando
Checa, ha riunito oltre 150 opere provenienti dalla reggia-monastero come
anche dal Museo del Prado, dal Louvre e dalla National Gallery di Londra.
Tra i capolavori esposti, il celebre Cristo coronato di spine di Hieronymus
Bosch — El Bosco in spagnolo — uno dei pittori preferiti da Filippo II, ol-
tre a opere di Antonio Moro, Patinir, Gerard David, Van Orley, Sánchez
Coello o Juan Fernández de Navarrete soprannominato El Mudo, accanto
a reliquiari, sculture, libri di liturgia. Per l’occasione, è stata allestita una
specifica app per smartphone e tablets che permette una visita virtuale gra-
tuita alla mostra, aperta al pubblico fino al 12 gennaio.

Gustave Doré
«E caddi come corpo morto cade»

(1861-1868)

Annunciate settantacinque anni fa a Trieste

La vergogna
delle leggi razziali

Il 18 settembre 1938 a Trieste
Mussolini annunciò l’emana-
zione delle leggi razziali.
«Confusi tra la folla erano
presenti anche diversi ebrei»,
ha ricordato il presidente
dell’Unione delle Comunità
ebraiche italiane, Renzo Gat-
tegna, nel discorso che ha te-
nuto il 16 proprio a Trieste in
occasione delle commemora-
zioni per i 75 anni trascorsi da
quell’evento. «Le leggi del
1938, chiamate con un inac-
cettabile eufemismo “razziali”,
ma che in realtà furono “raz-
ziste”  — ha detto Gattegna —
colsero gli ebrei, salvo poche
eccezioni, sorpresi, increduli e
impreparati tanto è vero che
molti pagarono con la vita il
ritardo con il quale comprese-

ro la gravità del pericolo».
Pochi, ha proseguito, ebbero
la lucidità di comprendere
«che lo Stato italiano stava
pianificando e attuando un
processo che, partendo dalla
negazione dei diritti fonda-
mentali, sarebbe arrivato alla
negazione del diritto a vivere,
come puntualmente avvenne
pochi anni dopo quando, in-
dissolubilmente legato alla
Germania nazista, e al fianco
delle SS hitleriane, prese parte
con i propri uomini alla cattu-
ra di migliaia di famiglie che
furono deportate nei campi di
sterminio per attuare quel
tentativo di genocidio che essi
stessi denominarono la solu-
zione finale».

Non fu un caso che l’an-
nuncio di Mussolini avvenisse
a Trieste. La città infatti — co-
me ricorda Anna Foa in un
articolo pubblicato su «Avve-
nire» del 17 settembre — era
nota per una forte adesione al
nazionalismo fascista, «un’in-
fausta trasformazione dell’an-
tico spirito irrredentista». Con
quella decisione Mussolini ta-
gliava fuori gli ebrei da ogni
appartenenza nazionale, «le-
gando strettamente il naziona-
lismo fascista al razzismo an-
tisemita». In questo senso,
conclude Foa, la scelta di
Trieste era dotata «di una for-
te carica simbolica».

Ma questo anniversario è
utile anche per ricordare che
non bisogna abbassare la
guardia. «Le manifestazioni
di razzismo alle quali ancora
oggi assistiamo con sgomento
in diversi Paesi — ha sottoli-
neato infatti Gattegna — ci
impongono di ricordare che
queste degenerazioni non so-
no mai sconfitte per sempre,
che occorre tenere alto il livel-
lo di vigilanza, che occorre
creare nella società gli anti-
corpi contro ogni forma di
razzismo, xenofobia, sciovini-
smo e revisionismo storico».

«Quando le catastrofi umanitarie sono del livello
che si è raggiunto in Siria, è ovvio che i danni al
patrimonio culturale passino in secondo piano, ma
la notizia di qualche giorno fa, documentata da vi-
deo inoppugnabili, è di una gravità estrema, perché
a essere oltraggiato non è solo il patrimonio mate-
riale ma anche il patrimonio spirituale di un Paese
di multiforme ricchezza culturale e di ammirevole
tolleranza religiosa». In un allarmante articolo ap-
parso sul supplemento domenicale del «Sole 24
Ore» del 15 settembre, Paolo Matthiae racconta che
«ribelli estremisti fanatici di an-Nustra. hanno con-
quistato il villaggio cristiano di Maalula, circa cin-
quanta chilometri a nord di Damasco, hanno sac-
cheggiato le chiese cattoliche e ortodosse di questo
famosissimo centro monastico, inneggiando alla “li-
berazione dell’ultimo caposaldo dei crociati!”»

Maalula, appena otto chilometri a ovest dell’au-
tostrada Damasco-Aleppo, è celebre per essere uno
dei pochissimi luoghi dove si parla ancora l’aramai-
co, la lingua usata da Gesù nelle sue predicazioni.
«Le chiese, greca cattolica, di San Sergio (Mar Sar-
kis) e, ortodossa, di Santa Tecla (Mar Taqla) risal-
gono, secondo la tradizione, ai primi tempi del cri-
stianesimo. La fondazione di San Sergio data, forse
agli anni che precedettero il concilio di Nicea del

325 e la tradizione vuole che in una caverna sopra il
monastero riposino ancora le spoglie di Tecla, una
discepola di Paolo di Tarso e una delle prime marti-
ri cristiane», ricorda lo studioso.

Nella tradizione secolare di tolleranza che carat-
terizza la Siria, aggiunge Matthiae, «i sepolcri di
Maalula sono rimasti intatti nei secoli attraverso le
dominazioni abbaside, ayyubide, mamelucca, otto-
mana, circondati dal rispetto dei fedeli musulmani
di ogni tempo. I grandi credenti della fede islamica,
anche al più alto livello della responsabilità politica,
non hanno mancato nei secoli di guardare con am-
mirato riguardo chi nella fede cristiana era degno
del più grande rispetto. L’esempio, famoso e piena-
mente storico, dell’accoglienza, disponibile e gene-
rosa, del Sultano d’Egitto al grandissimo Francesco
d’Assisi dovrebbe restare nella memoria di cristiani
e musulmani». Lo scempio del patrimonio culturale
deve cessare «come deve cessare l’infinita sofferenza
del popolo di Siria di qualunque religione e di qua-
lunque ideologia», conclude l’esperto, sottolineando
che «la speranza è che i potenti della Terra ascolti-
no l’angoscia, l’invocazione e l’appello di Papa
Francesco» che ha chiesto di evitare il conflitto ar-
mato.
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Incontri su scienza e fede promossi da una piattaforma di cooperazione universitaria

Quando è l’Africa
a salire in cattedra

di TOBECHI EMMANUEL AN YA D I K E *

Come Papa Francesco ha sottolinea-
to durante la Giornata mondiale
della gioventù in Brasile, la crisi,
particolarmente quella economica,
che oggi vivono le giovani genera-
zioni, affonda le sue radici in una
crisi ben più vasta, che è culturale e
religiosa. Una situazione dovuta so-
prattutto a un mal compreso rap-
porto tra scienza moderna e fede.
Ossia il problema, oggi più che mai
attuale, di conciliare le asserzioni
delle scienze sperimentali con le
convinzioni religiose.

In questa prospettiva si collocano
gli incontri di dialogo scienza-fede
organizzati nella cappella universita-
ria della Facoltà di ingegneria de
«La Sapienza» di Roma. Incontri
animati, in quest’Anno della fede,
dall’Assumpta Science Center
Owerri, organizzazione nata con
l’obiettivo di realizzare e gestire a
Owerri, in Nigeria, uno science cen-
t e r, come piattaforma della coopera-
zione universitaria nel dialogo tra la
scienza e la fede. Nel corso di questi
incontri, docenti, ricercatori, dotto-
randi, personale tecnico e studenti
universitari si scambiano esperienze
e idee su argomenti in cui la fede
investe il campo della scienza e del-
la tecnologia moderna. Alcuni temi
trattati rimandano all’una o all’altra
prospettiva: prove sperimentali, evi-
denza, creazione. Altri includono
entrambe le sfere: l’importanza del
metodo scientifico e l’importanza di
Cristo come via, verità e vita; il libe-
ro arbitrio e la causalità.

Il problema, ovviamente, non sta
né nella scienza moderna in se stes-
sa né nella fede religiosa come tale.
Né la scienza per sé è contro la fede

e neppure la fede religiosa in se stes-
sa è contro la scienza. Il problema
nasce quando alcuni distorcono e
usano l’una o l’altra come un’ideolo-
gia per legittimare lo status quo del
proprio interesse. Ma senza anima il
progresso e la prosperità cedono alle
guerre di aggressione, ai disastri
ecologici. La modernità senza anima
tende a liberare l’umanità dalla po-
vertà materiale, ma finisce per inca-
tenarla nella povertà spirituale. Que-

sto tipo di razionalità ha oggi pene-
trato ogni sfera della vita umana, in
cui i vari soggetti sono condizionati
dalla dittatura dei ciechi meccanismi
del mercato del denaro e del potere.
Tutto ciò costituisce l’orizzonte con-
cretamente sperimentabile dai giova-
ni di oggi, la cui formazione deriva
largamente dalla scienza e dalla tec-
nologia moderna. Così, mentre i lo-
ro bagagli culturali derivano da que-
sto ambiente, le antiche espressioni
della fede religiosa derivano dall’am-
biente culturale del passato, ormai
profondamente cambiato, e non rag-
giungono più direttamente l’oriz-
zonte sperimentabile dai giovani
nella loro formazione. Ciò nono-
stante, i giovani sentono forte den-
tro di loro i richiami alla realtà e al-
la vita dello spirito. Si tratta di quei
valori permanenti e delle verità eter-
ne e trascendenti che Papa France-
sco invita a coltivare, ma che la
scienza moderna apparentemente
ignora, se non esclude.

In quest’ottica la crisi che tocca i
giovani, insieme alla carenza di sen-
sibilità e coscienza religiosa, include
quelle per il bene comune e la soli-
darietà. Il problema del rapporto tra
conoscenze e prospettive del mondo
della scienza e l’orizzonte della fede
religiosa non è quindi meramente
accademico. Tocca invece il cuore

È compito dunque dei credenti
compiere questa importante tradu-
zione, rielaborazione e adattamento
cognitivo della verità della propria
fede in un linguaggio moderno.
Spetta a loro creare e diffondere con
un processo dialogico una mentalità
e un atteggiamento cognitivo che,
come la prospettiva delle culture
africane, sa conciliare la rigida riso-
lutezza razionale del metodo e della
pratica scientifica con una franca
apertura ai possibili contenuti ragio-
nevoli della prospettiva di fede.

La speranza di questa iniziativa,
che nasce da una sollecitazione di
Benedetto XVI alla comunità univer-
sitaria internazionale, è di impiegare
la visione culturale africana per con-
tribuire e facilitare il cambiamento
della mentalità materialista della for-
mazione universitaria dei giovani,
mediante programmi educativi che
sappiano coniugare fede e scienza,
analisi critica e dialogo razionale fra
scienza e senso religioso. Questo per
favorire un orientamento personale e
comunitario aperto allo stesso tem-
po alla trascendenza, alla logica ma-
tematica e alla logica della gratuità e
del dono, come ci insegna Papa
Fr a n c e s c o .

*Cappellano universitario incaricato
per gli studenti africani a Roma

Chiarimenti dell’episcopato in Burkina Faso

Niente vescovi
in Senato

OUAGAD OUGOU, 17. La Chiesa cat-
tolica, «fedele alla sua natura e alla
sua missione, non fa parte di orga-
nismi deliberativi, esecutivi, legisla-
tivi o giudiziari». E quindi anche la
Chiesa in Burkina Faso non avrà
rappresentanza nel futuro Senato
del Paese africano. Con un comuni-
cato a firma dell’arcivescovo di Bo-
bo-Dioulasso, Paul Yembuado
Ouédraogo, la Conferenza episco-
pale chiarisce la propria posizione
riguardo il progetto di creazione
del Senato (che affiancherà l’As-
semblea dei deputati del popolo),
nell’ambito delle riforme istituzio-
nali e politiche in Burkina Faso.
«La Chiesa cattolica, come d’abitu-
dine, a nome della sua missione di
servizio, non ha esitato a rispondere
presente alla partecipazione» nel
Consiglio consultivo sulle riforme
politiche (Ccrp) «in vista di trovare
strade e mezzi per il bene del no-
stro popolo», si legge nella nota, la
quale precisa che «la posizione del-
la nostra delegazione nel Ccrp, a
proposito del Senato, è stata con-
forme alle nostre indicazioni e ha
sostenuto l’inopportunità di una ta-
le istituzione». Tuttavia, «al fine di
salvaguardare il nostro ruolo prima-
rio, che è morale e spirituale, e per
non bloccare il cammino verso la
creazione del Senato, la Chiesa ha
trasformato la sua opposizione in
riserva chiedendo che i suoi dubbi
fossero tenuti in considerazione e
che il Senato diventasse un elemen-
to di consenso».

Nel comunicato monsignor Oué-
draogo ricorda che, all’assemblea
plenaria svoltasi nel giugno scorso
a Ouagadougou, i presuli, «sensibi-
li alla situazione sociopolitica na-
zionale, vedendo il clima sociale
degradarsi, hanno voluto attirare
l’attenzione di tutti su un certo nu-
mero di problemi che minano la so-
cietà e la cui soluzione è priorita-
ria». Riaffermando, in una lettera
pastorale, che «la Chiesa cattolica
non ostacolerà le scelte istituzionali
e l’adozione del Senato», si è volu-
to sostenere che «le istituzioni sono
legittime solo se sono socialmente
utili», a favore del bene comune,
della coesione sociale, della pace.
Per quanto concerne l’eventuale
partecipazione della Conferenza
episcopale in Senato e l’invito a co-
municare il nome del suo rappre-
sentante, Ouédraogo chiarisce in-
nanzitutto che «il consenso sul Se-
nato che ci ha visto partecipi è un
consenso sul principio del Senato».
Inoltre, «la legge organica che ne è
seguita e che precisa la configura-
zione del Senato non è stata discus-
sa a livello di Consiglio consultivo
sulle riforme politiche né a livello

del suo comitato di monitoraggio e
valutazione. Non si può dunque al-
largare la nostra adesione consen-
suale a tale livello». Una discussio-
ne sul progetto di legge organica —
osservano i vescovi — «ci avrebbe
consentito, come autorità morale e
religiosa, di suggerire di non inclu-
derci fra i membri del Senato, orga-
no deliberativo, che vota leggi se-
condo le regole della maggioranza.
La nostra partecipazione a un tale
processo ci condurrebbe sempre ad
allinearci su questa o quella posi-
zione e ci toglierebbe così ogni
possibilità di svolgere il nostro ruo-
lo principale di autorità morale, che
è quello della chiarezza, della pro-
mozione della coesione sociale e
della mediazione necessaria al servi-
zio sia della maggioranza sia
dell’opposizione». È dunque chia-
ro, conclude il comunicato, che la
Chiesa non parteciperà ai lavori del
Senato, offrendo tuttavia «il suo
contributo nelle strutture consultive
e le sue preghiere per la coesione
sociale, la giustizia e la pace».

Già nel documento diffuso al ter-
mine dell’assemblea di giugno e ri-
preso dall’agenzia Fides, la Confe-
renza episcopale precisava che «la
Chiesa cattolica non intende essere
di ostacolo alla scelta istituzionale e
all’adozione del Senato».

La soddisfazione dell’arcivescovo Justin Welby

Sollievo in Nigeria
dopo il rilascio di Ignatius Kattey

A suor Angélique Namaika il premio Nansen per i rifugiati

Dalla parte delle donne vittime della violenza
nella Repubblica Democratica del Congo

KINSHASA, 17. È stato assegnato a
suor Angélique Namaika, la religio-
sa congolese che opera a favore del-
le donne vittime delle violenze nella
regione nord-orientale della Repub-
blica Democratica del Congo, il
premio Nansen per i rifugiati. «È
una vera eroina. Suor Angélique di-
mostra che una persona da sola può
cambiare la vita di famiglie lacerate
dalla guerra», ha dichiarato António
Guterres, alto commissario dell’O nu
per i rifugiati, nell’annunciare il
conferimento del premio.

«Il Centro per il reintegro e lo
sviluppo di Dungu animato da suor
Angélique — afferma una nota
dell’Alto commissariato delle Nazio-
ni Unite per i rifugiati (Unhcr) —
ha cambiato la vita di più di duemi-
la donne e ragazze costrette alla fu-
ga e brutalizzate principalmente dai
guerriglieri dell’Lra».

La maggior parte delle donne ac-
colte dal centro — riferisce l’agenzia
Fides — riportano testimonianze di
rapimenti, di lavori forzati, di omi-
cidi, di violenze sessuali. Il suo ap-
proccio individuale aiuta le vittime
a riprendersi da traumi e dai danni
subiti. Molte di esse chiamano affet-
tuosamente suor Angélique “mam-
ma”. Oltre alle violenze, queste
donne e ragazze vulnerabili sono
ostracizzate dalle loro stesse fami-
glie e comunità per quello che han-
no dovuto soffrire. «È difficile — ha
spiegato la religiosa nell’a p p re n d e re
la notizia dell’assegnazione del pre-
mio — immaginare le sofferenze di
queste donne nelle mani dell’Lra».

Secondo suor Angélique Namai-
ka, grazie a questo riconoscimento
«altre persone sfollate a Dungu po-
tranno ricevere l’aiuto del quale ne-
cessitano. Non smetterò mai di fare
tutto il possibile per ridare loro la
speranza e offrire la possibilità di
tornare a vivere».

Nella struttura, creata nel 2008, le
ospiti possono ricevere un’educazio-
ne scolastica e apprendere un me-
stiere. Secondo i dati dell’U n h c r,
nella provincia orientale della Re-
pubblica Democratica del Congo,
dal 2008 a oggi oltre 320.000 perso-
ne sono state costrette ad abbondare
le loro case.

Il premio Nansen viene assegnato
ogni anno dall’Alto commissariato
delle Nazioni Unite a persone o
gruppi come riconoscimento per
«l’eccellente servizio alla causa dei
rifugiati». Il premio prende nome
da Fridtjof Nansen, famoso esplora-
tore norvegese, scienziato e politico,
che fu il primo alto commissario per
i rifugiati della Società delle Nazio-
ni, organismo che precedette stori-
camente la nascita dell’O nu.

La religiosa congolose riceverà il
riconoscimento durante una cerimo-
nia che si terrà il prossimo 30 set-
tembre a Ginevra.

PORT HA R C O U R T, 17. Le preghiere
della comunità anglicana non sono
rimaste inascoltate. È stato infatti
rilasciato Ignatius Kattey, l’a rc i v e -
scovo anglicano sequestrato la set-
timana scorsa insieme alla moglie
(poi lasciata libera a distanza di
qualche ora) vicino alla propria
abitazione, nella regione del Delta
del Niger, nel sud della Nigeria.
La notizia, diffusa da alcuni uffi-
ciali di Polizia, è stata confermata
da esponenti della comunità angli-
cana locale.

Sollievo e soddisfazione sono
stati espressi anche dal primate
della Comunione anglicana, l’a rc i -
vescovo di Canterbury, Justin Wel-
by, che nei giorni scorsi aveva invi-
tato alla preghiera per la liberazio-
ne del presule e per la pace nella
regione. «Il rapimento dell’a rc i v e -
scovo Kattey — aveva dichiarato —
è profondamente scioccante per
tutti coloro che pregano per la Ni-
geria e amano la sua popolazione.
In tutta la Chiesa preghiamo per
lui, la sua famiglia, per l’a rc i v e s c o -
vo Nicholas Luque, primate della
Nigeria, e per il governo e il popo-
lo della Nigeria». In particolare,

Welby ha invocato il Padre celeste
perché sostenesse il «coraggio» e
la «fede» del presule rapito, per-
mettendogli di poter presto riab-
bracciare familiari e amici.

Secondo Angela Agabe, una
portavoce della polizia dello Stato
di Rivers, l’arcivescovo «è stato la-
sciato libero nei pressi di una sta-
zione di benzina». Stando a questa
ricostruzione, Kattey sarebbe stato
rilasciato perché gli agenti erano
sulle tracce dei rapitori. La libera-
zione dell’arcivescovo è stata con-
fermata da esponenti della Chiesa
anglicana all’agenzia di stampa Pm
News. Difficile, per ora, capire se
il rilascio sia avvenuto dopo il pa-
gamento di un riscatto.

Alla guida della diocesi del Del-
ta del Niger, Kattey è il secondo in
grado nella gerarchia della comu-
nità anglicana in Nigeria. Nel Del-
ta, una regione ricca di petrolio ma
ostaggio di povertà e bande arma-
te, i rapimenti sono frequenti.
L’anno scorso era stata sequestrata
e poi rilasciata dopo cinque giorni
la madre novantenne del ministro
delle Finanze, Ngozi Okonjo-
Iweala.

Zanzibar condanna
le violenze

contro i religiosi

DOD OMA, 17. Il presidente
dell’arcipelago autonomo di
Zanzibar, in Tanzania, Ali
Mohammed Shein, ha condan-
nato l’atto di violenza che gior-
ni fa ha colpito un sacerdote
cattolico, padre Anselmo
Mwanga’mba, gravemente ferito
con un getto di acido. Visitando
il sacerdote in ospedale, Shein
ha promesso un’azione decisa
(la Polizia ha già fermato 15
persone) per bloccare quella che
ha definito «una rete criminale»
già responsabile di simili attac-
chi contro religiosi. La Chiesa
ha più volte denunciato il clima
di intimidazione contro i cristia-
ni e la propaganda di chi incita
allo scontro interreligioso.

Anniversario
16 settembre 2002

Il Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace, nell’undicesimo anniversario
della scomparsa, invita a pregare per il

C a rd i n a l e
FRANÇOIS XAV I E R

NGUYÊN VAN THUÂN

Vice-Presidente 1994-1998
Presidente 1998-2002

Venerdì 20 settembre 2013, alle ore 9,
presso la chiesa di Santa Maria della Sca-
la in Roma (piazza della Scala 23), il car-
dinale presidente Peter Turkson presiede-
rà una messa in suo suffragio.

Per inviare eventuali offerte alla Causa
di beatificazione del compianto porpora-
to, scrivere a
causa.cardinalvanthuan@justp eace.va

†
Tutto il personale dell’Istituto per le
Opere di Religione partecipa commosso
alla morte della

Signora
GI O VA N N A

MARTINI ANTILICI
DI VALLE AP E R TA

consorte del commendatore Eugenio An-
tilici, già dirigente dell’Istituto per le
Opere di Religione, unendosi con affetto
alla famiglia nella preghiera di suffragio.

†
«L’Osservatore Romano» in tutte le sue
componenti — direzione generale, direzio-
ne, redazione, anticamera, edizioni perio-
diche, segreteria, archivio, ufficio corret-
tori, ufficio grafici, ufficio abbonamenti e
diffusione, servizio fotografico, tipografia,
amministrazione — partecipa al profondo
dolore che ha colpito il direttore emerito
Mario Agnes per la morte del fratello

ANGELO
e assicura vicinanza nella preghiera a Cri-
sto che è risorto dai morti.

Città del Vaticano, 17 settembre 2013

†
Giovanni Maria Vian e Carlo Di Cicco
partecipano al grave lutto di Mario
Agnes per la morte del fratello

ANGELO
e sono vicini nella preghiera a tutta la fa-
miglia.

Città del Vaticano, 17 settembre 2013

†
Gaetano Vallini e Piero Di Domenicanto-
nio si stringono con affetto al direttore
emerito Mario Agnes nel grande dolore
per la morte del caro fratello

ANGELO
e gli sono accanto con la preghiera nella
certezza della risurrezione.

Città del Vaticano, 17 settembre 2013

dell’attuale crisi, subita
da tutti, in particolare
dai giovani. Per questa
ragione, l’a p p a re n t e
conflitto fra le cono-
scenze e le immagini
scientifiche e quelle
derivanti dalla fede re-
ligiosa non si può ap-
pianare solo a livello
cognitivo. Il problema
non si risolve solo con
una facile e semplice
separazione delle due
realtà. Invece, queste
apparenti dissonanze
tra le due prospettive
devono essere metabo-
lizzate tramite un dia-
logo e un confronto
approfonditi. È tramite
il dialogo che avviene
l’apprendimento, la
formazione dell’opinio-
ne, che si cambia e si
modificano mentalità e
prospettive. Questo
comporta il mutuo ri-
conoscimento, l’accet-
tazione e l’affermazio-
ne dei contenuti cogni-
tivi e dei contributi ra-
zionali dell’una e
dell’altra da parte.

Suor Angélique con una giovane donna nel centro di accoglienza di Dungu
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L’arcivescovo di Dublino sull’impegno dei giornalisti cattolici

Informazione e annuncio del Vangelo

Intervista all’arcivescovo Celli alla vigilia della plenaria del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali

I media vaticani
al tempo di Papa Francesco

di GIANLUCA BICCINI

«Più di nove milioni e trecentomila
followers e, grazie ai ritwittaggi, al-
meno sessanta milioni di persone
raggiunte sugli smartphone e sui ta-
blet dai tweets del Santo Padre»; ol-
tre ai «dieci milioni e duecentosses-
santamila navigatori che nelle varie
lingue visitano ogni mese le nostre
pagine del portale www.news.va at-
traverso Facebook». Sono le cifre re-
cord della presenza di Papa France-
sco sui social network nei primi sei
mesi del pontificato; un successo
mediatico che «pochi altri leader a
livello mondiale possono vantare»
secondo l’arcivescovo Claudio Maria
Celli, presidente del Pontificio Con-
siglio delle Comunicazioni Sociali.
Il presule ne parla in quest’intervista
al nostro giornale, alla vigilia dell’as-
semblea plenaria del dicastero che
inizia il 19 settembre e si concluderà
il 21 con l’udienza papale.

Quali novità ha portato nel mondo dei
media vaticani lo stile di Papa France-
sco?

Credo che la principale novità
consista nella sua capacità di farsi
comprendere da gente di ogni estra-
zione. È questa la principale lezione
che abbiamo cercato di applicare al
nostro modo di operare. La comuni-
cazione di Bergoglio è riconducibile
a quattro caratteristiche ben definite.
Primo, usa un linguaggio semplice,
diretto, colloquiale, un linguaggio
che l’uomo di oggi capisce perfetta-
mente. Secondo, ha un contenuto
che interpella le coscienze e il cuore
delle persone, rispondendo alle sof-
ferenze e all’anelito di ricerca inte-
riore dell’uomo, perché il Papa sa
cosa c’è nel cuore dell’uomo e que-
sto spiega il successo anche tra i non
credenti, tra gli appartenenti ad altre
religioni e tra molti cristiani lontani.
Terzo elemento è la sua gestualità:
Papa Francesco non dice solo certe
cose, ma compie gesti che sanno tra-
smettere questa ricchezza umana si-
nergicamente legata a una profonda
spiritualità. Infine sa toccare l’imma-
ginazione dell’uomo e la sua sensibi-
lità, anche attraverso il ricorso al lin-
guaggio figurativo. Come quando
usa espressioni pittoresche che però
comunicano più di quanto dicano le
parole, utilizzando frasi semplici per
esprimere anche concetti difficili.
Chi non ricorda per esempio i ri-
chiami a preti e vescovi affinché ab-
biano «l’odore delle pecore»?

Come si inserisce in questa riflessione
la novità portata da Papa Francesco
con il suo originale stile di comunica-
zione?

Egli ci viene incontro con la gran-
de visione di una Chiesa che deve
camminare con l’uomo, deve essere
accanto all’uomo. La comunicazione
presuppone un’ecclesiologia di in-
contro, di vicinanza, di dialogo, di
condivisione e di profonda simpatia
per l’uomo nell’accezione più auten-
tica del termine, “patire insieme”,
“provare emozioni con...”. Nel corso
dei lavori assembleari i padri do-
vranno valutare le esperienze eccle-
siali nei vari continenti, grazie ai
contributi di alcuni qualificati relato-
ri, mentre noi come Pontificio Con-
siglio illustreremo cosa fanno il dica-
stero e la Santa Sede soprattutto alla
luce del nuovo pontificato.

Quale sarà il tema dei lavori?

Abbiamo deciso di analizzare il le-
game tra «la rete e la Chiesa». Per
comprendere i motivi di questa scel-
ta bisogna fare un piccolo passo in-
dietro, a Benedetto XVI che nel suo
ultimo messaggio per la Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali
ha parlato ampiamente della rete, as-
segnandole una valenza positiva e
auspicando una presenza profonda-
mente evangelizzatrice della Chiesa
nel web.

Questo vuol dire fare i conti con i cam-
biamenti profondi avvenuti negli ultimi
anni nel mondo della comunicazione?

Proprio così: il prossimo 4 dicem-
bre ricorrerà il cinquantennale
dell’Inter mirifica, il documento con-
ciliare con cui i vescovi hanno preso
consapevolezza ufficiale dell’imp or-
tanza dei mezzi di comunicazione
nell’ambito dell’evangelizzazione,
della promozione umana e della dif-
fusione dei grandi valori. Era una
lettura strumentale e infatti ancora
oggi parliamo di «media», di mezzi,
tanto che il successivo insegnamento

della Chiesa e il magistero pontificio
si sono fondati a lungo su questa vi-
sione, come testimonia per esempio
l’Evangelii nuntiandi di Paolo VI. Un
primo cambiamento di prospettiva,
reso necessario dall’affermarsi
dell’era digitale, avviene con Gio-
vanni Paolo II: grazie alle nuove tec-
nologie, da mezzo i media diventano
un «ambiente di vita» nel quale
l’uomo — specialmente i più giovani
— «abitano». La consapevolezza ma-
turata in tal senso da Papa Wojtyła è
evidente nella Redemptoris missio e in
uno degli ultimissimi documenti del
suo lungo pontificato, siamo nel
2005, la lettera apostolica «Il rapido
sviluppo» dove egli riconosce la

essere consapevoli di ciò che portia-
mo nel nostro cuore, nella fedeltà a
Cristo e al Vangelo, ma anche della
capacità di utilizzare un linguaggio
che l’uomo e la donna di oggi pos-
sano comprendere. Come essere pre-
senti? In che contesti? Con quali
messaggi? Con quale comunicazio-
ne? Saranno queste le domande alle
quali cercheranno di dare una rispo-
sta i lavori assembleari.

In cosa si concretizza la vostra atti-
vità?

In particolare in due iniziative che
coinvolgono il Papa in prima perso-
na. La prima è il portale multime-
diale www.news.va che in cinque lin-
gue offre notizie su attività e inter-

questo verbo, perché centinaia di
milioni di persone «abitano» la rete
e probabilmente i social network co-
stituiscono per alcuni l’unica strada
per entrare in contatto con i grandi
valori umani della tradizione cristia-
na ed eventualmente con il messag-
gio del Vangelo e quindi con Gesù
Cristo. Perciò dobbiamo conoscere
bene queste nuove realtà per farvi ri-
suonare l’annuncio evangelico, attra-
verso un attento utilizzo delle tecno-
logie. Bisogna anche saper accoglie-
re chi ha incontrato Gesù Cristo nel-
le grandi «autostrade» di internet.
Perché oggi, specialmente i giovani
entrano in contatto con il fenomeno
religioso proprio attraverso il web e
molti probabilmente non metteranno
mai piede in chiesa, ma proprio in
internet potrebbero trovare un an-
nuncio onesto, rispettoso e dialogan-
te. Qui possono iniziare una cono-
scenza più profonda di Gesù Cristo
e forse un coinvolgimento con lui
nel mondo.

Perché la scelta di essere presenti anche
su Facebook?

Anzitutto perché permette di am-
pliare giorno per giorno il bacino di
utenza, grazie alla possibilità di con-
dividere le notizie con i propri con-
tatti in rete. I dati analizzati ci mo-
strano che le notizie da noi pubbli-
cate raggiungono nell’arco di un me-
se circa oltre 10.260.000 persone nel-
le varie lingue. Di queste 3.050.000
sono utenti di lingua inglese,
5.800.000, 925.000 italiana, 350.000
portoghese e 135.000 francese. Inol-
tre Facebook non è solo una vetrina
dove noi esponiamo concetti, ma
permette l’interazione per cui il visi-
tatore può lasciare i propri commen-
ti, che sono normalmente positivi,
ma anche quelli negativi. L’imp or-
tante, ripeto, è esserci; essere lì dove
gli uomini e le donne di oggi si tro-
vano, abitano.

Risponde a questa logica anche il lan-
cio dell’account @Pontifex su Twitter?

Sì, anzi la decisione di Benedetto
XVI di voler entrare in questo conte-
sto è stata davvero profetica, perché
ci consente di arrivare in ogni ango-
lo del mondo. A ciò va aggiunta la
capacità di Papa Francesco di comu-
nicare attraverso questi brevi mes-
saggi, che divengono pillole di sag-
gezza, di luce e di verità, pillole di
spiritualità. E se non sorprende il
continuo aumento dei followers, che
hanno superato quota 9 milioni e
trecentomila, stupisce il fenomeno
del ritwittaggio: stime al ribasso par-
lano di almeno 60 milioni di perso-
ne che ricevono su smartphone e ta-
blet il messaggio del Papa. E questo
è evangelizzazione, è vicinanza, è
condivisione: ciò che la Chiesa vuole
e s s e re .

Quali sono i post preferiti per il ritwit-
taggio?

Da uno studio dei contenuti ab-
biamo verificato che i messaggi di
maggior successo sono quelli che
presentano l’annuncio evangelico.
Lo dimostrano anche i commenti e
l’interazione con i visitatori del por-
tale news.va, dove le pagine più cer-
cate sono quelle che hanno ricche
proposte spirituali, come ad esempio
quelle contenenti i testi del Papa e
dei padri della Chiesa. In tal senso

direi che c’è dunque una dimensione
missionaria nel servizio che svolgia-
mo. In questo settore la nostra voca-
zione di annuncio e le prospettive
della nostra comunicazione si apro-
no al mondo intero, con un grande
desiderio di dialogo rispettoso con
tutti, attraverso un messaggio valido
e in un linguaggio facilmente com-
prensibile. Insomma, per parafrasare
il titolo di un famoso libro del teolo-
go francese Yves Congar, «La mia
parrocchia è il vasto mondo».

L’Osservatore Romano e la Radio Vaticana sui social network

Aumentano i follower
Confermano l’interesse crescente suscitato da Papa Francesco anche i due
più antichi media vaticani: L’Osservatore Romano, fondato nel 1861, e la
Radio Vaticana, che trasmette dal 1931. L’account twitter del giornale,
@oss_romano, ha quasi 21.500 follower. Attivo dal dicembre 2011, ha
pubblicato circa 4.500 tweet. Da parte sua l’emittente ha reso noto che la
sera del 7 settembre scorso, in occasione della veglia di preghiera in
piazza San Pietro per la pace, è stato registrato un picco altissimo di
richieste di contenuti audio-video da Paesi che intendevano seguire
l’avvenimento dal vivo. Per quantità di città collegate in simultanea, la
veglia è stata seconda solo alla Via Crucis presieduta da Papa Francesco
al Colosseo lo scorso 29 marzo.
Intanto l’edizione in lingua malayalam della nostra testata — collegata al
settimanale di lingua inglese — sta preparando un’applicazione,
disponibile dal prossimo ottobre, dove si potranno trovare sintesi degli
articoli pubblicati e spunti per la preghiera quotidiana che attingono alle
varie tradizioni della Chiesa indiana (siro-malabarese, siro-malankarese,
latina). Attualmente gli stessi contenuti, aggiornati ogni venerdì in
concomitanza con l’uscita settimanale dell’edizione cartacea, vengono
inviati via mail a circa 25.000 utenti, soprattutto giovani dello Stato
meridionale del Kerala.

Ci sono tanti bisognosi
nel mondo d’oggi.

Sono chiuso nelle mie cose, o mi accorgo
di chi ha bisogno di aiuto?

(@Pontifex_it)

«cultura digitale»
creata delle nuove
tecnologie che met-
tono a nostra di-
sposizione grandi
opportunità, le
quali debbono esse-
re accolte e utiliz-
zate. La sfida per la
Chiesa diviene allo-
ra quella di saper
dialogare con la
cultura digitale, riservandole partico-
lare attenzione; di vedere come an-
nunciare il Vangelo all’uomo e alla
donna di oggi, che vivono e sono
nativi di questa cultura digitale, una
cultura che ha linguaggi propri.

Anche perché di recente si è consumato
un altro passaggio, appunto quello alla
re t e .

E il citato messaggio di Papa
Ratzinger fa riferimento proprio a
tale ulteriore mutamento, con tutta
la serie di contatti umani, sociologici
e culturali che dalla rete derivano.
Per questo abbiamo deciso di affron-
tare il tema della presenza della
Chiesa nel web: non si tratta solo di

venti del Santo Padre, della Curia e
della Chiesa nel mondo. Tra le cin-
quanta e le sessantamila persone al
giorno visitano il sito. Siamo soddi-
sfatti di come questo strumento ven-
ga utilizzato e molte Conferenze epi-
scopali esprimono gradimento e gra-
titudine per il servizio reso. La nuo-
va app (thepopeapp), già ampia-
mente utilizzata, permette di visitare
il sito mediante il proprio smartpho-
ne e tablet. Esso inoltre è presente
su Facebook, una delle principali re-
ti sociali del mondo, ed è molto po-
sitivo che la Chiesa abbia saputo co-
glierne le opportunità, mettendole a
disposizione degli uomini che abita-
no la rete. E uso consapevolmente

L’a rc i v e s c o v o
Zollitsch

resta presidente
della Conferenza
episcopale tedesca

Papa Francesco ha accettato oggi,
martedì 17 settembre, la rinuncia
di monsignor Robert Zollitsch
all’ufficio di arcivescovo dell’a rc i -
diocesi di Freiburg im Breisgau
per sopraggiunti limiti d’età. In
un comunicato la Conferenza epi-
scopale tedesca ha reso noto che
il Pontefice ha nominato l’a rc i v e -
scovo Zollitsch amministratore
apostolico di Freiburg im Brei-
sgau, incarico che manterrà fino
all’individuazione di un successo-
re che possa amministrare l’a rc i -
diocesi stessa.

Allo stesso tempo, Papa Fran-
cesco ha stabilito — diversamente
da quanto prescrive l’articolo 29,
paragrafo 3, dello statuto della
Conferenza episcopale tedesca —
che il presule mantenga il proprio
incarico di presidente della Con-
ferenza episcopale fino alla con-
clusione naturale del mandato,
nel marzo 2014.

Il comunicato informa inoltre
che il vescovo Norbert Trelle, vice
presidente della Conferenza epi-
scopale, ha espresso soddisfazione
e gratitudine per la decisione del
Santo Padre di mantenere alla
presidenza l’arcivescovo Zollitsch.

DU B L I N O, 17. Una Chiesa che si «ritira» dal
mondo e dalla cultura che la circonda non sarà
mai veramente missionaria. Allo stesso tempo, la
verità deve sempre essere proclamata nella carità
perché una Chiesa che «non è contrassegnata
dalla carità cristiana, ha smesso di essere Chie-
sa». Si muove attraverso questi due binari la ri-
flessione che l’arcivescovo di Dublino, Diarmuid
Martin, ha tenuto nei giorni scorsi su invito del
giornale «Catholic Voice», affrontando il tema
dei contenuti e dello stile della nuova evangeliz-
zazione in Irlanda. Un intervento incentrato so-
prattutto sul ruolo che giornalisti e media cattoli-
ci sono chiamati ad assumere, con una condanna
di un certo «conformismo» culturale che a volte
sembra contagiare anche parte del giornalismo
cattolico, quando, invece del rigore e della serie-
tà, sembra privilegiare uno stile scandalistico e la
ricerca del gossip.

La Chiesa — osserva il presule — ha bisogno di
media che «non abbiano paura di esporre gli er-
rori e i fallimenti ma le cui motivazioni sono
quelle di sfidare la comunità dei credenti a conti-
nuare sulla strada della conversione». Per monsi-
gnor Martin, «quando parliamo di evangelizza-
zione, dobbiamo guardare a due diversi filoni. Il
primo è quello di predicare la buona novella, di
garantire che i credenti in Gesù Cristo ricevano
una formazione nella fede, che sia autentica e in-
tegrale. Allo stesso tempo dobbiamo far sì che i
laici, uomini e donne, siano attrezzati per vivere
convinti della loro fede, per portare la buona no-
vella nella realtà del mondo; con una capacità di
coinvolgere quelli di diversa provenienza cultura-
le, anche quelli che sono chiaramente non cre-

denti, impegnandosi in un dialogo costruttivo,
nella ricerca comune di valori e verità». Perché,
appunto, «una Chiesa che si ritira dal mondo e
dalla cultura che la circonda non sarà mai vera-
mente missionaria». In tal senso l’arcivescovo di
Dublino cita, come testimonianza personale, le
sollecitazioni ricevute nel passato da Benedetto
XVI a trovare «i punti di contatto tra la Chiesa
cattolica in Irlanda e quei luoghi dove la cultura

della futura Irlanda è in formazione». Tuttavia,
precisa, «questo senso del dialogo con gli uomini
e le donne di cultura e di differenti comprensioni
della vita è qualcosa che segna sia Papa Benedet-
to XVI sia Papa Francesco». Infatti, «evangelizza-
zione e dialogo vanno insieme, ma sono anche
processi diversi. In primo luogo, l’evangelizza-
zione richiede un’iniziale proclamazione del ké-
rigma, una proclamazione fondamentale della
persona e della missione salvifica di Gesù Cristo,
come è avvenuto con l’iniziale insegnamento de-
gli apostoli. Senza tale proclamazione ciò che
noi chiamiamo evangelizzazione corre il rischio
di essere semplicemente una spiritualità umani-
stica con una patina cristiana. Il centro della no-
stra evangelizzazione — viene sottolineato — non
può essere solo una vaga spiritualità, ma deve es-
sere sempre la persona di Gesù Cristo, l’unico
Salvatore, che è morto per noi, ed è resuscitato
dai morti per testimoniare che Dio è amore».

Tutto ciò, ovviamente, influisce anche sullo
«stile» dell’evangelizzazione, perché, «se il mes-
saggio fondamentale di Gesù Cristo è un mes-
saggio d’amore, lo stile in cui quel messaggio è
proclamato e trasmesso deve rispecchiare quel
messaggio d’amore». E qui il presule cita, come
esempio di questo stile rispettoso dell’interlo cu-
tore, il recente dialogo, avvenuto sulle colonne di
uno dei più influenti quotidiani italiani, tra Papa
Francesco e il giornalista non credente Eugenio
Scalfari. In tale prospettiva si inserisce l’invito ri-
volto ai media cristiani: «“Giornalismo cattolico”
non è conformismo, ma significa l’essere in gra-
do di catturare, nella sua scrittura e nel suo stile,
la vera identità della Chiesa».
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Messa del Papa a Santa Marta

Come una mamma
che difende i suoi figli

Il sostituto della Segreteria di Stato a San Giovanni Rotondo

Padre Pio e la divina misericordia

L’ordinazione episcopale di monsignor Krajewski

Procurator pauperum
a nome

di Papa Francesco

Messaggio del cardinale Turkson

Imprenditori e lavoratori non sono merci

Come una mamma che ci ama, ci
difende, ci dà la forza per andare
avanti nella lotta contro il male. È
questa l’immagine della Chiesa trat-
teggiata da Papa Francesco oggi,
martedì 17 settembre, durante la
messa celebrata di prima mattina a
Santa Marta.

Commentando il brano del van-
gelo di Luca che narra la risurrezio-
ne del figlio della vedova di Nain
(7, 11-17), il Pontefice ha descritto
Gesù che, vedendo la donna davanti
al cadavere del suo unico figlio mor-
to, «fu preso da grande compassio-
ne». E ha definito il sentimento di
Cristo come «la capacità di patire
con noi, di essere vicino alle nostre
sofferenze e farle sue». Del resto
egli sapeva bene «cosa significasse
una donna vedova in quel tempo»,
quando le madri rimaste sole a cre-
scere i propri figli dovevano affidarsi
all’aiuto e alla carità di altri. Per
questo i precetti di allora vi insisto-
no tanto: «Aiutare gli orfani e le ve-
dove, perché in quel tempo erano i
più soli, i più abbandonati».

Il pensiero del vescovo di Roma è
poi andato ad altre figure di vedove
di cui si parla nella Bibbia. Verso di
loro il Signore mostra una particola-
re «cura, uno speciale amore», al
punto che esse finiscono con il co-
stituire «un’icona della Chiesa, per-
ché — ha spiegato — anche la Chiesa
è in un certo senso vedova: il suo
sposo se n’è andato e lei cammina
nella storia sperando di ritrovarlo, di
incontrarsi con lui. Allora lei sarà la
sposa definitiva». Ma, ha avvertito,
«in questo frattempo la Chiesa è so-
la», e il Signore non è per lei visibi-
le: dunque, «ha una certa dimensio-
ne di vedovanza».

La prima conseguenza di questa
vedovanza è che la Chiesa diventa
«coraggiosa», a somiglianza di una
madre «che difende i figli», proprio
come la vedova del Vangelo «che
andava dal giudice corrotto per di-
fendere i figli e alla fine ha vinto».
Perché, ha sottolineato il Papa, «la
nostra madre Chiesa ha quel corag-
gio di una donna che sa che i figli
sono suoi e deve difenderli e portar-
li all’incontro con il suo sposo».

Dal coraggio deriva poi un secon-
do elemento, la forza, come testimo-
niano altre vedove descritte nelle
Scritture: tra queste Noemi, bisnon-
na di Davide, «che non aveva paura
di rimanere sola», o la vedova mac-
cabea con sette figli, «che per non
rinnegare Dio, per non rinnegare la
legge di Dio sono stati martirizzati
dal tiranno». Di questa donna un
particolare ha colpito Papa France-
sco: il fatto che la Bibbia sottolinei
«che parlava in dialetto, nella prima
lingua», proprio come fa «la nostra
Chiesa madre», che ci parla «in
quella lingua della vera ortodossia
che tutti noi capiamo, quella lingua
del catechismo, quella lingua forte,
che ci fa forti e ci dà anche la for-
tezza per andare avanti nella lotta
contro il male».

Riassumendo le proprie riflessioni
il Pontefice ha dunque ribadito «la
dimensione di vedovanza della
Chiesa, che cammina nella storia
sperando di incontrare, trovare il
suo sposo». Del resto, ha evidenzia-
to, «la nostra madre Chiesa è così: è
una Chiesa che quando è fedele sa
piangere, piange per i suoi figli e
prega». Anzi, «quando la Chiesa
non piange, qualcosa non va bene»;
mentre la Chiesa funziona quando
«va avanti e fa crescere i suoi figli,

to della riconciliazione, «quando noi
quando siamo morti per il peccato e
andiamo a chiedergli perdono».

Il racconto di Luca si conclude
con la descrizione del giovinetto
morto che si leva a sedere e comin-
cia a parlare, e di Gesù che lo resti-
tuisce a sua madre. Proprio come fa
con noi — ha fatto notare il Papa —
«quando ci perdona, quando ci ridà
la vita», perché «la nostra riconcilia-

zione non finisce nel dialogo», con
il prete che ci dà il perdono, ma si
completa «quando lui ci restituisce
alla nostra madre». Infatti, ha con-
cluso, «non c’è cammino di vita,
non c’è perdono, non c’è riconcilia-
zione fuori della madre Chiesa»,
tanto che occorre sempre «chiedere
al Signore la grazia di essere fidu-
ciosi in questa mamma che ci difen-
de, ci insegna, ci fa crescere».

Procurator pauperum a nome di Pa-
pa Francesco, per accogliere e servi-
re le persone bisognose con lo stile
della misericordia. E proprio Mise-
r i c o rd i a è il motto episcopale scelto
dal nuovo elemosiniere di Sua San-
tità, il polacco Konrad Krajewski,
che martedì pomeriggio 17 settem-
bre viene ordinato arcivescovo nella
basilica di San Pietro. A presiedere
il rito il cardinale Giuseppe Bertel-
lo, presidente del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano.
Conconsacranti l’arcivescovo Piero
Marini, già maestro delle Celebra-
zioni Liturgiche Pontificie, e monsi-
gnor Władysław Ziółek vescovo
emerito di Łó dź, diocesi di origine
del nuovo elemosiniere.

Rivolgendosi direttamente al
nuovo arcivescovo, il cardinale Ber-
tello ricorda subito come «questa
basilica di San Pietro» lo abbia vi-
sto, a lungo, servire tre Papi come
«cerimoniere pontificio». Quindi
delinea così la missione dell’elemo-
siniere: «Pochi giorni or sono Papa
Francesco, durante la sua visita ai
rifugiati, ospiti del centro Astalli,
ha spiegato cosa significa “s e r v i re ”
per il cristiano. E, sarei tentato di
dire, ha tracciato le linee maestre
dell’attività di monsignor Corrado
come suo elemosiniere che, seguen-
do una tradizione risalente ai primi
secoli della Chiesa di Roma, ha il
compito di occuparsi dei poveri in
nome del Papa. “Servire — ha detto
il Santo Padre — significa accogliere
la persona che arriva, con attenzio-
ne; significa chinarsi su chi ha biso-
gno e tendergli la mano, senza cal-
coli, senza timori, con tenerezza e
comprensione, come Gesù, che si è
chinato a lavare i piedi agli aposto-
li. Servire significa lavorare a fianco
dei più bisognosi, stabilire con loro
prima di tutto relazioni umane, di
vicinanza e di solidarietà”».

Ecco che «la diakonìa — afferma
il cardinale Bertello — come servizio

ai bisognosi e agli ultimi, che sono
l’immagine viva di Gesù, è vitale
per la Chiesa se vuole essere fedele
al mandato del suo Signore e rea-
lizzare la sua missione. Nel giorno
del giudizio, infatti, non ci sarà
chiesto se non di rendere conto del
servizio amoroso che avremo prati-
cato giorno per giorno verso i fra-
telli, che abbiamo incontrato sulla
nostra strada: “Avevo fame e mi
avete dato da mangiare, avevo sete
e mi avete dato da bere, ero stranie-
ro e mi avete accolto, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visi-
tato, carcerato e siete venuti a tro-
varmi” (Matteo 25, 35-36)».

«Non per nulla “e s s e re p ro c u ra t o r
pauperum — scriveva il beato Gio-
vanni Paolo II — è sempre stato un
titolo dei pastori della Chiesa e de-
ve esserlo concretamente anche og-
gi, per rendere presente ed eloquen-
te il messaggio del Vangelo di Gesù
Cristo a fondamento della speranza
di tutti, ma specialmente di coloro
che solo da Dio possono attendere
una vita più degna e un migliore
a v v e n i re ”» ricorda il porporato. Co-
sì, aggiunge, «il vescovo sarà amicus
sponsi, l’amico discreto e fedele di
Gesù e il suo ministero compito e
servizio d’amore: amoris officium,
come diceva sant’Agostino».

Richiamando i punti essenziali
del rito dell’ordinazione, il cardina-
le Bertello fa poi memoria di Gio-
vanni Paolo II, «al quale don Cor-
rado è stato vicino per tanti anni
con affetto di figlio». Proprio Papa
Wo j t y ła «nell’esortazione apostolica
Pastores dabo vobis parla del vescovo
che partecipa alla missione di Cri-
sto, profeta, sacerdote e re, e lo de-
finisce maestro della fede e araldo
della parola». Certo, per il porpo-
rato «l’annuncio del Vangelo per
introdurre l’uomo nel cuore del mi-
stero della fede e portarlo all’incon-
tro con la persona viva di Gesù, è
un dovere di tutta la Chiesa, ma lo
è specialmente per i vescovi i quali,
nel giorno della sacra ordinazione,
che li immette nella successione
apostolica, assumono come impe-
gno precipuo quello di predicare il
Vangelo e di predicarlo invitando
gli uomini alla fede nella fortezza
dello Spirito o a irrobustirla in
quanti già la possiedono. La parola
del vescovo deve portare la luce e
la speranza del Vangelo, aprendosi
un varco in una società, affogata in
un’inflazione di parole, che spesso
creano confusione e seminano il
dubbio».

Secondo il cardinale Bertello,
tuttavia, «la predicazione della pa-
rola non raggiunge il suo fine, se
non è accompagnata dalla coerenza
personale. Missione e vita si unisco-
no in maniera tale che non si può
pensare ad esse come a due cose di-
stinte: noi vescovi siamo la nostra
missione e se non viviamo ciò che
predichiamo, trasmettiamo un mes-
saggio contraddittorio ai nostri fra-
telli perché solo in nome di un’esi-
stenza quotidiana plasmata sul Van-
gelo, e a partire da essa, è possibile
intraprendere il mandato dell’an-
nuncio. Diceva sant’Ilario che la
dottrina deve essere l’ornamento
della vita e la vita l’ornamento della
dottrina!».

«La pagina del Vangelo che
monsignor Corrado ha scelto per
questa celebrazione — afferma anco-
ra il cardinale — illustra bene il sen-
so che vuol dare al suo ministero
episcopale, che non è un onore,
poiché al vescovo compete più il
servire che il dominare, secondo il
comandamento del Maestro. Le pa-
role che Gesù ha rivolto agli apo-
stoli, le future guide e i pilastri del-
la sua Chiesa, non si prestano a
equivoci. Invertendo i criteri e la
scala dei valori, comuni nella socie-
tà civile, egli afferma che nella co-
munità cristiana, l’autorità e la re-
sponsabilità e persino la fraternità
devono essere sinonimo di spirito
di servizio».

Perciò, conclude il porporato, «il
discepolo che vuole essere grande,
deve farsi piccolo; se vuole essere il
primo deve farsi l’ultimo. Lo spirito
nuovo è spirito di servizio; la nuova
legge è la legge del dono di sé agli
altri. La vera grandezza è l’e s s e re
piccoli; il vero dominio consiste nel
servire. Non solo: Gesù ci dice che
la sua non è la proposta di un idea-
le irraggiungibile perché lui stesso
vive secondo questa legge fino al
dono supremo della sua vita».

Il 4 ottobre
il Pontefice ad Assisi

«Gesù e la vedova di Nain» (XI secolo, «Codice di Hitda»,
Darmstadt, Hessische Landesbibliothek)

dà loro fortezza, li
accompagna fino
all’ultimo congedo,
per lasciarli nelle
mani del suo sposo,
che alla fine anche
ella incontrerà».

E poiché il Papa
vede la «nostra ma-
dre Chiesa in que-
sta vedova che
piange», bisogna
chiedersi cosa dice
il Signore a questa
madre per consolar-
la. La risposta è
nelle stesse parole
di Gesù riportate
da Luca: «Non
piangere!». Parole
che sembrano dire:
non piangere per-
ché «io sono con
te, ti accompagno,
ti aspetto là, nelle
nozze, le ultime
nozze, quelle
dell’agnello»; smet-
ti di piangere,
«questo tuo figlio
che era morto ades-
so vive». E a que-
st’ultimo, terza fi-
gura presente nella
scena evangelica, il
Signore si rivolge
intimandogli: «Ra-
gazzo, dico a te: al-
zati!». Per il Ponte-
fice sono le stesse
parole che il Signo-
re rivolge agli uo-
mini nel sacramen-

Quattro incontri pubblici, la cele-
brazione della messa e il pranzo
con i poveri assistiti dalla Caritas,
la cerimonia dell’offerta dell’olio
per la lampada votiva e diversi mo-
menti di raccoglimento e di pre-
ghiera nei luoghi del poverello e di
Chiara: sono le tappe dell’itinera-
rio che Papa Francesco percorrerà
il prossimo 4 ottobre ad Assisi.

Nel giorno della festa del santo
patrono d’Italia il Pontefice compi-
rà il suo terzo viaggio pastorale nel
Paese, dopo quello a Lampedusa
dell’8 luglio scorso e quello in pro-
gramma domenica prossima, 22
settembre, a Cagliari. Il program-
ma dettagliato è stato reso noto
stamane, martedì 17, dalla Sala
Stampa della Santa Sede. Prevede
al mattino gli incontri del vescovo
di Roma con i bambini disabili e
ammalati ospiti dell’Istituto Serafi-
co e con i poveri assistiti dalla Ca-
ritas, nella sala della spoliazione
del vescovado assisiate; le visite
private al santuario di San Damia-
no, alla chiesa di Santa Maria
Maggiore, alla basilica superiore di
San Francesco e alla cripta per la
venerazione della tomba del Santo.

Seguiranno la messa all’aperto e la
cerimonia della tradizionale offerta
dell’olio per la lampada votiva al
patrono d’Italia.

Dopo aver pranzato con i poveri
nel centro caritas di piazzale Do-
negliani a Santa Maria degli degli
Angeli, nel pomeriggio Papa Fran-
cesco visiterà l’eremo delle carceri
e pregherà nella cella del santo.
Quindi ad Assisi incontrerà il cle-
ro, i consacrati e i membri dei con-
sigli pastorali della diocesi nella
cattedrale di San Rufino, venererà
le spoglie di santa Chiara nella
cripta dell’omonima basilica e so-
sterà in preghiera davanti al croci-
fisso di san Damiano nella cappel-
la del coro della stessa basilica, ove
rivolgerà un saluto alle monache di
clausura.

Infine prima del rientro in Vati-
cano sono previsti anche la visita
alla Porziuncola nella basilica di
Santa Maria degli Angeli e, nel
piazzale antistante, il dialogo sotto
forma di domande e risposte con i
giovani dell’Umbria; e un’ultima
tappa al santaurio di Rivotorto con
la visita al “tugurio” di san France-
sco.

Nessun soggetto coinvolto nell’atti-
vità economica — né l’i m p re n d i t o re
né il lavoratore — può essere consi-
derato una merce. Lo afferma il
cardinale Peter Kodwo Appiah
Turkson, presidente del Pontificio
Consiglio della Giustizia e della
Pace, in un messaggio di saluto in-
viato ai partecipanti all’i n c o n t ro
che si svolge nel pomeriggio di
martedì 17 settembre, nell’audito-
rium Montepio Geral di Lisbona,
per la presentazione dell’edizione
in lingua portoghese del documen-
to La vocazione del leader d’i m p re s a
pubblicato lo scorso anno dal dica-
s t e ro .

Nel testo letto durante l’i n c o n t ro
— al quale partecipano Ildefonso
Camacho, direttore della facoltà di
teologia di Granada, António Pin-
to Leite, presidente dell’asso ciazio-
ne cattolica degli imprenditori, e
Fátima Almeida, del movimento
dei lavoratori cattolici — il porpo-
rato ringrazia quanti si sono ado-
perati per la realizzazione dell’ini-
ziativa, primo fra tutti il presidente

della commissione nazionale giusti-
zia e pace, Alfredo Bruto da Costa.
E sottolinea che il documento ha
come obiettivo centrale quello di
«evidenziare il forte e crescente in-
teresse della Chiesa nell’offrire li-
nee di riflessione per l’ambito eco-
nomico». A partire dalla convin-
zione che «nessuno deve puntare il
dito contro nessuno», ma piuttosto
è necessario «aiutare gli imprendi-
tori a capire le implicazioni sociali
della fede nel mondo degli affari e
ad agire di conseguenza».

In questo senso, la dottrina so-
ciale della Chiesa propone una ric-
chezza di «insegnamenti che pos-
sono mostrare come una buona at-
tività imprenditoriale sarà buona
per il bene comune». Da qui un
triplice impegno per tutti coloro
che sono coinvolti nell’attività eco-
nomica: «vedere sfide e opportuni-
tà nel proprio lavoro; giudicare alla
luce dei principi etici sociali, con
una visione di fede del mondo;
agire come leader al servizio di
D io».

«Mistico infiammato d’amore per
Gesù, strenuo combattente contro il
male, viva icona del Cristo crocifis-
so» e del «pastore inquieto fino a
quando non ha trovato la sua peco-
ra»; ma soprattutto umile e silenzio-
so testimone «della misericordia di
Dio». Con questo ritratto di san Pio
da Pietrelcina l’arcivescovo Angelo
Becciu, sostituto della Segreteria di
Stato, ha inaugurato domenica scor-
sa a San Giovanni Rotondo la no-
vena per la festa liturgica del santo
cappuccino, che ricorre il prossimo
23 settembre.

Agli oltre seimila fedeli presenti il
presule ha richiamato i «mille mo-
di» in cui padre Pio ha saputo
esprimere la misericordia divina:
«dall’accoglienza delle persone insi-
cure e dubbiose, alla costruzione
della Casa sollievo della sofferenza,
dall’intensità della sua preghiera
d’intercessione al ministero di con-
fessore esercitato per 58 anni». Ri-
guardo quest’ultimo aspetto il cele-
brante ha evidenziato come il frate
di Pietrelcina conoscesse «la malizia
del peccato perché conosceva l’amo-
re infinito di Dio. Per questo era
sempre disposto ad accogliere i pec-
catori, piccoli e grandi, consapevoli
o ignoranti del proprio peccato. Sa-
peva essere duro ed esigente oppure
comprensivo e clemente, in base alle
disposizioni di chi si rivolgeva a lui,
sempre con l’unico scopo di con-
durre alla conversione, facendosi
strumento della infinita misericordia
di Dio. Viveva, soffriva, pregava per
la conversione dei peccatori, quelli
che venivano a lui, quelli di cui ave-
va notizia, quelli che non avrebbe
mai incontrato, ma che sapeva lon-
tani da Dio».

Quindi il sostituto ha offerto una
riflessione sulle tre parabole del
vangelo domenicale alla luce della
«limpida testimonianza» del frate
con le stimmate. Gesù — ha spiega-
to — «ci rivela il volto di un Padre
misericordioso, che perdona con ge-
nerosità e offre sempre la possibilità
di ricominciare». E in proposito ha
evidenziato che se «non fosse stato
Gesù a rivelarci questo volto del Pa-
dre», noi umani avremmo continua-

to a immaginarlo «a nostra somi-
glianza, irato e vendicativo». Anche
perché «a volte, nei confronti dei
cattivi, vorremmo un Dio più seve-
ro, meno padre, che giudica con ri-
gore, anche un po’ vendicativo.
Non pensiamo mai che siamo noi i
peccatori, i cattivi. Eppure siamo
noi la pecora smarrita, la dramma
perduta, il figlio che si è allontanato
da casa; quelli che il pastore e la
donna cercano con ansia e attenzio-
ne, che il padre attende con trepida-
zione».

Da qui l’esortazione a identificar-
ci con il figlio minore della parabo-
la: «In lui riconosciamo le nostre ri-
bellioni, le fughe dalla volontà di
Dio, l’insofferenza alla sua legge, gli
errori, i peccati di cui siamo capaci,
la tristezza e la solitudine in cui ci
gettano le scelte sbagliate». Ma so-
prattutto occorre identificarci «nel
suo desiderio di ritorno, anche se
con l’incertezza di come saremo ac-
colti, col timore del meritato casti-
go». E invece, ha avvertito il presu-
le, pur non amando l’identificazione

col figlio maggiore, «sdegnoso, ge-
loso, intollerante, gretto e meschino,
senza quell’aura d’intraprendenza e
d’avventura che rende comunque af-
fascinante il giovane», finisce che
tante volte «ci sentiamo dalla parte
dei buoni e giudichiamo quelli che
riteniamo cattivi». Mentre solo
«quando nel fallito, nel ribelle, nel
cattivo sapremo riconoscere “mio
fratello”, allora, come il Padre mise-
ricordioso, impareremo a pregare
per lui, a sperare per lui, ad atten-
derlo, accoglierlo, perdonarlo, do-
nargli fiducia perché morto ritorni
in vita, perduto sia ritrovato». Pro-
prio come «ha fatto san Pio verso
chi era perduto».

Nel pomeriggio, il sostituto della
Segreteria di Stato ha visitato il po-
liambulatorio Giovanni Paolo II,
plesso distaccato dell’ospedale Casa
sollievo della sofferenza, recandosi
presso il reparto di oncologia pedia-
trica, dove ha incontrato il persona-
le medico e paramedico in servizio e
ha salutato i bambini ricoverati.


