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Denunciata dal Papa la piaga dell’analfabetismo tra i bambini

Tremila civili entrano in Cina

Una grave ingiustizia

Fuga dai combattimenti
nel Myanmar

Nonostante «il progresso tecnicoscientifico sia arrivato così in alto, ci
sono bambini analfabeti. È un’ingiustizia che intacca la dignità stessa
della persona». È una vera e propria
denuncia quella del Papa all’udienza
generale di mercoledì 23 novembre.
Proseguendo nell’Aula Paolo VI le
catechesi sulle opere di misericordia,
il Pontefice si è soffermato questa
settimana su quelle spirituali riguardanti il consigliare i dubbiosi e l’insegnare agli ignoranti. «Azioni fortemente legate tra loro» — ha spiegato
— entrambe «sono opere che si possono vivere sia in una dimensione
semplice, familiare, alla portata di
tutti, sia su un piano più istituzionale, organizzato», soprattutto «la seconda, quella dell’insegnare». E a tal
proposito il Pontefice ha invitato a
pensare «a quanti bambini soffrono
ancora di analfabetismo, di mancanza di istruzione».
È una condizione, ha chiarito, a
causa della quale «si diventa facilmente preda dello sfruttamento e di
varie forme di disagio sociale». Per
questo «la Chiesa, nel corso dei secoli, ha sentito l’esigenza di impegnarsi nell’ambito dell’istruzione.
Dal primo esempio — ha ricordato
Francesco — di una “scuola” fondata
proprio a Roma da san Giustino, nel
secondo secolo, perché i cristiani conoscessero la sacra Scrittura, fino a
san Giuseppe Calasanzio, che aprì le
prime scuole popolari gratuite d’Europa, abbiamo un lungo elenco di
santi e sante che in varie epoche
hanno portato istruzione ai più
svantaggiati, sapendo che attraverso
questa strada avrebbero potuto superare miseria e discriminazioni». Al
punto che, ha aggiunto, tanti «cristiani, laici, fratelli e sorelle consacrate, sacerdoti hanno dato la pro-

pria vita nell’istruzione, nell’educazione dei bambini e dei giovani». E
poiché «questo è grande», il Papa
ha invitato i fedeli presenti a rendere
omaggio ai santi dell’istruzione cattolica con un applauso.
Del resto, ha proseguito, «questi
pionieri avevano compreso a fondo
l’opera di misericordia e ne avevano
fatto uno stile di vita tale da trasformare la stessa società. Attraverso un
lavoro semplice e poche strutture
hanno saputo restituire dignità a

tante persone. E l’istruzione che davano era spesso orientata anche al
lavoro». Come san Giovanni Bosco,
ha rimarcato il Papa citandone l’opera, «che preparava al lavoro dei ragazzi di strada. È così che sono sorte diverse scuole professionali».
Per quanto riguarda invece «l’opera di misericordia di consigliare i
dubbiosi», il Papa ha spiegato come
essa consista nel «lenire quel dolore
che proviene dalla paura e dall’angoscia che sono conseguenze del dub-

bio». E dopo aver confidato che egli
stesso ha tanti dubbi, perché «in alcuni momenti a tutti vengono i dubbi», ha sottolineato come quelli «che
toccano la fede in senso positivo»
siano «un segno che vogliamo conoscere meglio e più a fondo Dio, Gesù, e il mistero del suo amore». Per
cui, ha concluso, si tratta di «dubbi
che fanno crescere».
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PECHINO, 23. Almeno tremila profughi dal Myanmar sono fuggiti in
Cina dopo la ripresa dei combattimenti sul versante settentrionale
del paese del sud-est asiatico.
Scontri a fuoco tra le truppe governative e i ribelli del movimento indipendentista kachin sono stati riscontrati, in particolare, nei pressi
della città di Muse, nello stato dello Shan, al confine con la Cina, e
avrebbero provocato almeno dieci
vittime, secondo fonti governative
in Myanmar.
I guerriglieri secessionisti kachin,
dotati di un esercito proprio, combattono da anni per la difesa del
territorio, interessato anche dalla
costruzione della diga di Myitsone
sul fiume Irrawaddy, un progetto
congiunto tra Myanmar e Cina che
dovrebbe rifornire anche la provincia cinese dello Yunnan.
L’elevato numero di profughi entrati in Cina è stato confermato da
fonti del ministero degli esteri di
Pechino. Nei violenti scontri nello
Shan altre trentatré persone sono
rimaste ferite, di cui una, lievemente, di nazionalità cinese. La Cina —
indicano gli analisti — ha subito
chiesto spiegazioni al governo del
Myanmar su quanto sta accadendo
nella zona di confine. Lo ha sottolineato il portavoce del ministero
degli esteri, Geng Shuang, precisando che Pechino «continuerà ad
avere un ruolo costruttivo nella
promozione del processo di pace»,
nel paese del sud-est asiatico.
Le autorità cinesi, ha confermato
Geng, hanno subito messo in allerta i militari dopo l’incidente avvenuto al connazionale e hanno accolto in strutture dedicate i profughi in arrivo dal nord del Myan-

A causa degli scontri tra la coalizione irachena e i miliziani dell’Is

Migliaia di sfollati abbandonano Mosul
BAGHDAD, 23. Sono almeno 68.500
le persone costrette a lasciare le loro
case nella città irachena di Mosul
dall’inizio, cinque settimane fa,
dell’offensiva dei governativi e dei
peshmerga curdi contro gli uomini
del cosiddetto stato islamico (Is).
La denuncia è contenuta in un
comunicato dell’Ocha (l’ufficio delle
Nazioni Unite per il coordinamento
degli affari umanitari). Il ritmo di
crescita nel numero degli sfollati —
precisa la nota — è aumentato ulte-
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Boko Haram
terrorizza
la Nigeria
ABUJA, 23. Nuovi raid del gruppo
jihadista di Boko Haram in Nigeria. Gli estremisti hanno attaccato
alcuni villaggi nordorientali del
paese africano, dando fuoco alle
abitazioni e costringendo centinaia di civili alla fuga. Lo si apprende da fonti locali, precisando
che gli assalti hanno avuto luogo
nei dintorni di Chibok, la città
del nord-est dove nel 2014 gli
estremisti rapirono 276 studentesse (ventuno di loro devono ancora essere liberate).
«L’area di Chibok è ora di fatto sotto assedio da parte di Boko
Haram», ha detto il presidente
dell’area metropolitana locale,
Yaga Yarkawa, secondo cui almeno nove villaggi sono stati presi
di mira e rasi al suolo dai terroristi negli ultimi giorni. Testimoni
oculari hanno raccontato che i
militanti del gruppo jihadista,
prima di bruciare tutte le case,
depredano i villaggi del bestiame
e dei raccolti agricoli.

riormente negli ultimi giorni a causa
dei combattimenti che hanno ormai
raggiunto aree ad alta densità di popolazione.
Soltanto quattro giorni fa si contavano oltre diecimila sfollati in meno, anche se per il momento si resta
ancora molto al di sotto delle previsioni iniziali della stessa Onu, che
parlavano nel complesso di circa
duecentomila persone in fuga. A determinare un flusso in uscita inferiore alle aspettative ha contribuito anche il governo iracheno, invitando i
residenti a non allontanarsi dalle loro case perché non ci sono al momento vie di fuga sicure.
Il fenomeno rischia però — dicono gli analisti — di alimentare una
sorta di circolo vizioso: la presenza
massiccia dei civili in molte zone di
guerra impedisce di fatto alle forze
anti-Is di colpire più pesantemente e
in profondità, ed è quindi all’origine, quanto meno in parte, del protrarsi della campagna militare e dei
rallentamenti nell’avanzata. Tutti coloro che sono scappati comunque
«necessitano di assistenza umanitaria», prosegue la nota dell’O cha.
L’agenzia delle Nazioni Unite sottolinea inoltre la complessità delle
operazioni, e questo non soltanto a
causa degli scontri incombenti, ma
anche delle esigenze diversificate a
seconda delle categorie dei civili.
Non tutti sono riusciti a trovare accoglienza nei campi allestiti appositamente per loro.
Quanto al totale degli abitanti rimasti intrappolati a Mosul, la maggior parte delle stime lo calcolano in
più di un milione di persone, ma
stabilirlo con precisione è impossibile, dicono le fonti dell’Onu. Dopo
due anni di occupazione jihadista,
in effetti, mancano le informazioni
di base per stilare qualsiasi statistica
demografica.
Intanto, sul piano militare, fonti
di stampa segnalano che un comandante dell’Is è rimasto ucciso ieri in
un attacco con razzi lanciato presso

Tal Afar, una sessantina di chilometri a ovest di Mosul, da unità curde.
La vittima sarebbe Salem Abatu,
importante esponente dell’ala militare dell’Is. Dopo averne espugnato la
settimana scorsa l’aeroporto militare,
le milizie curde si sono adesso concentrate tutte intorno a Tal Afar, in
attesa di penetrarvi per sferrare l’attacco finale.
Uno scenario molto simile a quello iracheno lo si registra anche in
Siria. Ieri c’è stata una nuova con-

versazione tra il segretario di stato
americano, John Kerry, e il ministro
degli esteri russo, Serghiei Lavrov.
Questi ha annunciato che il Cremlino è a favore della possibilità di
svolgere i negoziati intrasiriani a
Damasco, dato che le trattative a
Ginevra sono interrotte. «Penso che
il governo siriano sarà d’accordo per
ospitare questo evento» ha detto Lavrov. Mosca ha inoltre comunicato
la volontà di inviare all’O rganizzazione per la proibizione delle armi

chimiche (Opac) quelli che definisce
«i campioni delle sostanze tossiche»
usate dai ribelli ad Aleppo.
L’Onu, nel frattempo, ha annunciato la ripresa dell’assistenza umanitaria per i circa 85.000 siriani
bloccati al confine con la Giordania.
È la prima volta in più di tre mesi
che gli aiuti — cibo, vestiti, coperte
e kit igienici — arrivano nell’area. La
Giordania ha chiuso la frontiera con
la Siria in seguito all’attacco del 21
giugno scorso contro i suoi militari.

La temperatura media salita a livelli mai registrati prima

Artico meno freddo
WASHINGTON, 23. Negli ultimi due
mesi, la temperatura media dell’Artico è salita a livelli mai registrati
prima. Gli esperti di due istituti di
ricerca, la Rutgers university degli
Stati Uniti e l’Istituto meteorologico della Danimarca, citati dal quotidiano britannico «The Guardian»,
hanno infatti riscontrato valori dell’atmosfera superiori alla media del
periodo fino a 20 gradi centigradi.
In questo periodo, le temperature artiche sono state di pochi gradi
sotto lo zero, mentre avrebbero dovuto essere sui meno 25. Una forbice molto alta, dunque, che riguarda
la zona a nord dell’ottantesimo parallelo, ora immersa nel buio, e, per
questo, ancora più preoccupante. E
anche il mare non sta meglio, la
sua temperatura media è superiore
di circa quattro gradi. Secondo i ricercatori, la causa di queste temperature fuori dalla norma è il riscaldamento globale. Il trend era stato
annunciato da tempo, ma le anomalie delle temperature stanno ultimamente toccando livelli che hanno sorpreso tutti gli scienziati.

Un iceberg alla deriva nel mar glaciale Artico

mar, dove ultimamente si sono intensificati gli scontri soprattutto
negli stati del Kachin e dello Shan.
Una situazione da seguire con
particolare attenzione, perché può
mettere in serio pericolo il già fragile equilibrio delle diverse etnie e
religioni del Myanmar. Nello stato
occidentale del Rakhine, al confine
con il Bangladesh, sono tuttora in
corso ondate di violenza settaria
contro la minoranza musulmana
dei rohingya, considerata dalle Nazioni Unite una delle etnie più perseguitate al mondo. A conferma
che la delicata questione delle minoranze etniche nel Myanmar resta
una delle sfide principali del nuovo
governo.
Il Myanmar è teatro, dalla sua
indipendenza nel 1948, di sanguinosi conflitti armati tra il governo
centrale e molte delle numerose
minoranze etniche dislocate sul territorio. Divampato nel 2011 dopo
diciassette anni di relativa pace, il
confronto militare con le milizie ribelli kachin ha causato sinora migliaia di vittime civili e almeno
120.000 sfollati, in larga maggioranza civili, in fuga verso la Cina.
I leader del movimento indipendentista e i rappresentanti del governo hanno dato vita a numerosi
incontri di pace, senza mai giungere a risultati tangibili e duraturi.
Non è la prima volta — confermano gli osservatori — che Pechino
accoglie cittadini del Myanmar in
fuga dai combattimenti o che chiede spiegazioni al governo di
Nayipidaw per il perdurare delle
tensioni al confine. L’anno scorso,
ricordano gli esperti, quattro cittadini cinesi sono rimasti uccisi e altri nove feriti da una bomba sganciata da un aereo militare del
Myanmar nella provincia meridionale dello Yunnan, destando la
protesta di Pechino, che ha poi
convocato
l’ambasciatore
del
Myanmar nelle sede del ministero
degli esteri di Pechino per delucidazioni sul grave incidente.

L’Alleanza europea per la Domenica
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NOSTRE
INFORMAZIONI
Nomine
di Vescovi Ausiliari
Il Santo Padre ha nominato Vescovi Ausiliari di Detroit (Stati
Uniti d’America) il Reverendo
Gerard W. Battersby, del clero
della medesima Arcidiocesi, Vice-Rettore del Seminario arcidiocesano “Sacred Heart” e
Parroco della “Saint Mary of
Redford Parish” a Detroit, assegnandogli la Sede titolare vescovile di Eguga; e il Reverendo Robert J. Fisher, del clero
della medesima Arcidiocesi,
Parroco della parrocchia della
“National Shrine of the Little
Flower Basilica” a Royal Oaks,
assegnandogli la Sede titolare
vescovile di Forlimpopoli.
Il Santo Padre ha nominato
Vescovo Ausiliare di Orange in
California (Stati Uniti d’America) il Reverendo Timothy E.
Freyer, del clero della medesima
Diocesi, finora Vicario per il
Clero, assegnandogli la Sede titolare vescovile di Strathearn.
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Rispetterà l’accordo di Parigi

Trump
apre sul clima
WASHINGTON, 23. «Sono un lettore
del “New York Times”. Sfortunatamente. Avrei vissuto vent’anni di
più se non lo fossi stato». Con una
battuta di spirito, il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump,
ha voluto sintetizzare il suo incontro, ieri, con i giornalisti nella sede
del «New York Times», il quotidiano della Grande Mela, con il quale
in passato ha avuto non pochi
scontri. Rispondendo alle domande, Trump ha voluto sottolineare
soprattutto la sua volontà di rispettare l’accordo sulla lotta al riscaldamento globale raggiunto a Parigi
nel dicembre scorso.
In un sostanziale dietro-front rispetto agli annunci fatti in campagna elettorale, il tycoon si è detto
«pronto a valutare tutte le possibilità» per ridurre l’inquinamento e di
«star valutando da vicino la questione». Parlando delle colpe umane per il riscaldamento globale, ha
poi affermato: «Credo ci siano delle connessioni. Dipende quanto».
Nel confronto con i giornalisti —
andato in diretta via Twitter —
Trump ha anche chiarito alcuni
punti della sua linea in politica
estera. Un tema caldo, soprattutto
dopo l’annuncio della decisione di
uscire dal Trans-Pacific Partnership
(Ttp, siglato da Obama con undici
paesi dell’area del Pacifico in funzione anti-cinese). Il magnate newyorkese ha detto che la Siria è un
problema «che dobbiamo risolvere»
e ha aggiunto di avere al riguardo
delle idee molto diverse da chiunque altro. Per esempio ha detto che
gli Stati Uniti devono collaborare
con la Russia nella guerra contro i
jihadisti del cosiddetto stato islamico (Is) e «non dovrebbero invece
preoccuparsi di favorire la caduta
del governo del presidente siriano
Bashar al Assad». Un punto chiave
quest’ultimo.
L’amministrazione
Obama si è sempre battuta per impedire ad Assad di mantenere il potere, mentre il Cremlino giudica il
leader di Damasco un fondamentale alleato nella regione.

Il Canada
di Trudeau
taglia
sul carbone
OTTAWA, 23. Il Canada vuole eliminare gradualmente l’utilizzo di
energia elettrica a carbone entro
il 2030. Il ministro canadese
dell’ambiente, Kathleen McKenna, ha annunciato che l’obiettivo
del paese è di passare dall’ottanta per cento attuale al novanta
per cento di elettricità ottenuta
da fonti sostenibili entro il 2030.
In questa stessa direzione —
ha aggiunto il ministro — stanno
accelerando anche altri paesi come Francia, Gran Bretagna,
Olanda, Austria e Paesi Bassi.
«Portare il carbone fuori dal nostro mix energetico e sostituirlo
con tecnologie più pulite ridurrà
in modo significativo le nostre
emissioni di gas serra, migliorerà
la salute dei canadesi e porterà
beneficio alle generazioni future» ha spiegato McKenna. Quattro delle dieci province canadesi
usano ancora energia elettrica a
carbone.
La riduzione di questo sistema
è una delle priorità dell’agenda
del nuovo governo guidato da
Justin Trudeau. Questo, nell’ambito di un piano più vasto per la
lotta ai cambiamenti climatici,
che tra l’altro prende in considerazione anche l’introduzione di
una carbon tax.

Parlando con i giornalisti del
«New York Times», Trump ha anche ipotizzato di dare un incarico a
suo genero Jared Kushner, che potrebbe fare da mediatore per raggiungere un accordo di pace tra
Israele e Palestina, e ha aggiunto:
«Mi piacerebbe essere il presidente
che ha fatto fare la pace a israeliani
e palestinesi. Sarebbe un grande
successo».
Sul piano della politica interna,
non è mancato poi un riferimento a
Hillary Clinton, la sfidante democratica nella corsa alla Casa Bianca.
In campagna elettorale Trump aveva minacciato di avviare un’azione
legale contro Clinton per la controversa questione del “mailgate”, ovvero l’uso che Clinton fece, mentre
era segretario di stato, di un server
internet privato per la sua corrispondenza ufficiale. Trump ha detto che non intende «infliggerle altro dolore», dopo quello della sconfitta. Non sarà aperta alcuna indagine nei confronti dell’ex first lady.
Un altro delicato tema che è stato toccato durante l’incontro è stato
quello dell’estrema destra americana, che in più di un’occasione ha
appoggiato apertamente la candidatura di Trump. Questi ha tuttavia
negato di avere rafforzato gli estremisti: «Non è un gruppo che voglio rafforzare. E se si è rafforzato,
voglio indagare e capire perché sia
successo». Ha poi difeso Stephen
Bannon, che una settimana fa è stato nominato consigliere speciale e
chief strategist, un importante ruolo
alla Casa Bianca. Bannon è stato
accusato di antisemitismo e di posizioni radicali.
Per le festività di Thanksgiving
(“giorno del ringraziamento”), il
vincitore delle elezioni dell’8 novembre si recherà in Florida. È atteso un messaggio, secondo quanto
riporta la Cnn. Intanto, non c’è
nessuna conferma ufficiale sulle altre nomine per le posizioni di governo. Continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni. Torna alla ribalta
il nome di Ben Carson, il neurochirurgo afroamericano al quale —
stando a fonti vicine al presidente
eletto — sarebbe stata offerta la guida del dipartimento per la casa e lo
sviluppo urbanistico. Resta inoltre
in ballo la possibilità di Mitt Romney al dipartimento di stato. Secondo indiscrezioni, Romney, con il
quale Trump si è incontrato sabato
scorso, starebbe considerando il posto molto seriamente. Per la stessa
posizione sarebbe però ancora in
corsa anche l’ex sindaco di New
York, Rudy Giuliani. Trump starebbe pensando alla governatrice del
South Carolina Nikki Haley come
ambasciatore presso l’Onu. Nelle
ultime ore David Petraeus si è fatto
avanti per un incarico nella nuova
amministrazione. «Se me lo chiedessero, mettendo da parte ogni riserva sulla retorica della campagna
elettorale, l’unica risposta possibile
sarebbe positiva» ha detto l’ex generale in un’intervista radiofonica
alla Bbc.
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Storie dalla barriera tra Stati Uniti e Messico

Al confine
di SILVINA PÉREZ
Sono 2730 i chilometri che separano
Tepaltepec da Tijuana dove, davanti
un piccolo obelisco, finisce il Messico. Non è possibile andare oltre
neppure con lo sguardo. Il mondo,
per chi viene da sud, finisce qui.
Davanti a quattro metri di lamiere
metalliche arrugginite, in fondo
all’avenida Pacifico e nel Friendship
Park di Tijuana.
L’imponente barriera di sicurezza
tra Stati Uniti e Messico, chiamata
dagli americani “muro messicano” e
dai messicani “muro della vergogna”, si apre come una crepa profonda che parte dal punto più occidentale del confine (i primi piloni

spuntano nell’oceano) dividendo la
città di San Diego e di Tijuana, per
poi proseguire verso est, allungandosi tra le città di El Paso e Ciudad
Juárez. La costruzione si sviluppa
lungo 930 chilometri non consecutivi, intervallati da confini naturali, filo spinato e zone dove sono presenti
sensori elettrici e recinzioni. Il
Friendship Park dista poche decine
di metri dai primi piloni in mare; il
muro taglia in due anche la spiaggia
che si affaccia su entrambi i territori.
Solo il rumore delle onde che sbattono incessanti sulle lamiere interrompono il silenzio.
In questo punto esatto è arrivata
sabato scorso la processione che ha
celebrato padre Francisco Moreno,

arcivescovo di Tijuana, con l’immagine della Madonna di Guadalupe,
la «patrona e imperatrice delle Americhe» per un giorno pellegrina fra i
migranti. La cerimonia è iniziata
nella parrocchia di Santa Maria del
Mare e ha proseguito lungo le strade che portano dritto alla barriera
metallica per «pregare per i migranti
in quest’ora difficile» e per «costruire un ponte di pace, amore e misericordia insieme alla Madonna di
Guadalupe» ha detto l’arcivescovo
Moreno.
Inaugurato negli anni Settanta,
dalla first lady Pat Nixon, il Friendship Park è divenuto in poco tempo
il punto d’incontro dove i migranti
residenti negli Stati Uniti possono

L’opposizione di Uribe boccia il testo chiedendo maggiori chiarimenti

Santos accelera sulla firma
della nuova intesa con le Farc
BO GOTÁ, 23. Un nuovo accordo di
pace tra governo colombiano e i
guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc)
sarà firmato giovedì nella capitale
Bogotá, dopo la bocciatura del precedente trattato con un referendum
popolare il 2 ottobre scorso. «Non
c’è tempo da perdere, dobbiamo
proseguire la strada intrapresa» ha
detto il presidente colombiano e
premio Nobel per la pace, Juan
Manuel Santos, anche per rafforzare il fragile cessate il fuoco in vigore dalla fine di agosto.
Un recente incidente ha provocato la morte di due guerriglieri delle
Farc, uccisi da alcuni militari colombiani. L’episodio, molto controverso, aveva fatto subito pensare a
alla fine del cessate il fuoco e a una
ripresa delle ostilità. Tuttavia, dopo
il dovuto chiarimento, le due parti
hanno deciso di proseguire sulla
strada del dialogo. Il presidente
Santos ha infatti dichiarato che
«non è possibile permettere ai violenti di mettere a rischio le speranze di pace del paese».
Ieri i principali comandanti delle
Farc sono giunti, per la prima volta
da molti anni, nella capitale colom-

biana per preparare la firma del
nuovo accordo per porre fine a un
conflitto che ha provocato oltre 260
mila vittime e quasi sette milioni di
profughi. Il nuovo accordo di pace
dovrà essere ratificato dal parlamento colombiano, con una procedura che deve ancora essere definita nei dettagli.

Tuttavia, l’opposizione guidata
dall’ex presidente Álvaro Uribe ha
annunciato che intende opporsi al
nuovo testo, tornando a sottolineare l’urgenza di fare maggiore chiarezza su alcuni punti, in primis la
partecipazione politica dei guerriglieri, nonché il risarcimento delle
vittime.

Rilanciata la cooperazione
tra Argentina e Giappone
BUENOS AIRES, 23. Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, nel corso della sua missione a Buenos Aires — dopo il vertice dell’Apec a Lima, in Perú — ha manifestato la volontà di rilanciare il commercio bilaterale tra Giappone e Argentina, terza economia dell’America latina. È
stata la prima visita di un primo ministro giapponese dopo 57 anni, dopo quella del nonno di Abe, Nobusuke Kishi nel 1959.
Il premier Abe ha inoltre affermato di voler incrementare il dialogo
tra il suo paese e il Mercosur (mercato comune dell’america meridionale) di cui l’Argentina sarà presidente nel primo semestre del 2017. Le
imprese nipponiche sono presenti nel paese sudamericano con l’industria automobilistica (Honda, Toyota, Nissan). Solo la Toyota produce
il 20 per cento dei veicoli venduti in Argentina. Le autorità di Tokyo
prevedono di aumentare nei prossimi anni gli investimenti nel paese.

sfiorare una carezza attraverso una
rete con i loro cari rimasti o arrivati
per l’occasione a Tijuana. Se c’è un
luogo che racconta meglio di altri il
dolore della barriera tra il Messico e
gli Stati Uniti, questo luogo è senza
dubbio il Friendship Park. Negli anni Novanta fu costruita la prima
barriera in lamiera per dividere
l’area metropolitana di Tijuana da
quella di San Diego ma, proprio a
ridosso del Friendship Park, si è
scelto di usare una trama metallica
più larga, in modo che i migranti
potessero condividere con i propri
cari qualche ora di normalità creando di fatto un passaggio tra mondi
che si incontrano.
María Guadalupe Lopez ha viaggiato ventidue ore per raggiungere il
parco dalla sua città, Tepaltepec. È
una donna anziana che fatica molto
a camminare, ma ha voluto prendere
parte alla processione fino al muro.
Lì, oltre la rete metallica, la attende
lo sguardo di sua figlia che non vede da nove anni. Nonostante il mare, il verde e l’aria aperta, María
non si sente a suo agio. A pattugliare il confine, c’è la polizia di frontiera che controlla l’arrivo del gruppo
di fedeli.
Solo due volte il cancello d’emergenza del muro di lamiere è stato
aperto, nel 2013 e nel 2015. A convincere i funzionari è stato un attivista, Enrique Morones. Gli agenti
hanno permesso ad alcuni bambini
di abbracciare le proprie madri, senza che alcuna barriera si frapponesse
tra loro. Sabato scorso, dopo la processione, il pesante cancello di questo piccolo tratto di confine, che si
affaccia sull’oceano Pacifico si è
aperto brevemente per la terza volta
e ha consentito a María di abbracciare sua figlia, soltanto per tre minuti. Lo stesso tempo che hanno
condiviso a turno altre sei famiglie
già divise da chilometri di grate e filo spinato che rischiavano di non
potersi vedere mai più.
Il parco, è aperto solo il sabato e
la domenica, dalle dieci di mattina
alle due di pomeriggio. Ma per le
famiglie divise queste quattro ore sono un sogno che accarezzano da anni. Dal lato statunitense della barriera, la maggior parte delle persone
sono senza documenti, sin papeles,
ossia senza permessi di soggiorno
regolari. Non possono uscire dal
paese, non possono regolarizzare la
loro situazione, rimangono per anni
in un limbo senza diritti né identità.
Molti di loro hanno alle spalle storie
non riuscite. Altri, come la figlia di
María, lavorano nel mercato nero
americano, privi di sicurezza sociale
e con difficili condizioni di lavoro.
Sul lato di Tijuana, invece, la
maggior parte delle persone che si
incontrano sono state rimpatriate
dagli Stati Uniti perché migranti illegali oppure ci sono anche persone
che semplicemente non hanno i requisiti sufficienti per ottenere il rilascio dei visti per l’ingresso. È quello
che succede in un piccolo punto al
confine tra Stati Uniti e Messico,
dove i latinos e i loro familiari emigrati si incontrano attraverso una
grata di ferro.

Uragano in America centrale
SAN JOSÉ, 23. Tre morti a Panama ed evacuazioni preventive nelle zone costiere di Costa
Rica e Nicaragua: l’uragano Otto, una singolare tempesta di fine stagione, sta colpendo con
forza l’America centrale con piogge torrenziali
e forti venti. Secondo il centro statunitense di
controllo degli uragani di Miami, la tempesta
tropicale si è trasformata nel settimo uragano
della stagione 2016, con venti che soffiano a
120 chilometri l’ora. Nel suo cammino dovrebbe raggiungere il Nicaragua e la Costa Rica.
Frane provocate dalle forti piogge e cadute
di alberi sono la causa delle vittime a Panama,
dove si registrano anche alcuni dispersi, tra cui
tre persone a bordo di un’imbarcazione sorpresa in mare dal maltempo. Resta ottimista il

Alberi abbattuti dal passaggio dell’uragano Otto a Panama (Ansa)
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presidente panamense, Juan Carlos Varela, per
il quale fortunatamente Otto dovrebbe soltanto sfiorare il paese, mentre in Costa Rica le autorità hanno fatto evacuare 4000 persone nella
parte nord della costa caraibica del paese. Il
presidente, Luis Guillermo Solius, ha comunque rivolto ai suoi concittadini un appello a
mantenere la calma. L’ordine di evacuazione
non interessa la città portuale di Limon.
In Nicaragua si prevede il passaggio della
tempesta nei pressi della capitale Managua,
nella giornata di giovedì. L’area continentale
dell’America centrale non era colpita da fenomeni meteorologici di tale portata da diversi
anni. Il Costa Rica per esempio non era stato
interessato da un uragano sin dal 1951.
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Schäuble durante una sessione
al Bundestag (Reuters)

Situazione disperata per la popolazione nella città di Taiz

Decine di morti
negli scontri in Yemen
ROMA, 23. Scintille in Europa in tema di austerità e bilancio. Intervenendo al Bundestag, impegnato
nell’esame della legge di bilancio, il
ministro delle Finanze tedesco,
Wolfgang Schäuble, ha usato parole
dure nei confronti della Commissione europea e dei giudizi espressi da
Bruxelles sulle manovre e i conti
pubblici.
Nei giorni scorsi, la Commissione
europea aveva raccomandato alla
Germania di aumentare i suoi investimenti, visto che lo stato di salute
delle finanze pubbliche tedesche offre margine per farlo. «Credo che le
raccomandazioni di Bruxelles vadano al destinatario sbagliato» ha replicato il ministro Schäuble, ricordando che da quando Angela Merkel è cancelliere, la Germania ha aumentato le sue entrate del 3,3 per
cento annuo e i suoi investimenti del
3,9 per cento. Al confronto, ha aggiunto, gli altri paesi europei hanno
aumentato del 2,7 per cento le entrate e solo dello 0,7 gli investimenti.
Anzi, il ministro ha rincarato la dose
dicendo inoltre che Bruxelles, a suo
giudizio, non assolve alla sua missione di supervisione sul rispetto delle
regole europee.

Schäuble critica la Commissione europea

Scintille sui bilanci
Schäuble che è considerato l’uomo forte del cancelliere Merkel e il
principale difensore delle politiche
di austerità in Europa. Nel suo intervento al Bundestag, oltre a replicare alla Unione europea, ha riconosciuto che i bassi tassi di interesse
nell’eurozona hanno «aiutato molto»
il paese ad affrontare la crisi dei mi-

Falliti i colloqui
su Cipro

Fermati
12 reattori atomici
in Francia
PARIGI, 23. L’elettricità in Francia, garantita quasi al 78 per cento dalle centrali nucleari, è a rischio quest’inverno dopo che le
autorità di controllo hanno deciso
di fermare 12 reattori (di Électricité de France, Edf) sui 58 operativi
per controlli di sicurezza. Il tutto
dopo che è stata scoperta una
crepa nella copertura del reattore
sperimentale Epr (reattore ad acqua pressurizzata) in costruzione
a Flammanvile in Normandia. Lo
riferisce il quotidiano «Le Figaro» che ha intervistato il direttore
della Autorité de sûreté nucléaire
(Asn), Pierre-Franck Chevet, che
vigila sulla sicurezza di tutte le
centrali d’Oltralpe.
Chevet — in un estratto dell’intervista esclusiva che è stata pubblicata oggi — ha detto che la situazione delle centrali nucleari
nel paese «è preoccupante» e ha
sostenuto la necessità «di ripensare il controllo del nucleare». Il direttore dell’Asn ha inoltre spiegato che un problema è rappresentato dall’eccesso di carbonio presente nell’acciaio speciale usato
per costruire le centrali. Edf ha
fornito un dossier per ogni reattore e «nella migliore delle ipotesi»
entro un mese la Asn sarà in grado di decidere se far ripartire o
meno i reattori, al più tardi «a
gennaio del 2017».

granti senza eccessivi problemi».
Tuttavia, ha aggiunto, «la spesa aumenterà nei prossimi anni: non dobbiamo dormire sugli allori» ha detto
Schäuble.
Le dichiarazioni del ministro hanno suscitato numerose critiche. In
particolare, il presidente del consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha

Consultazioni
tra Londra
e l’Ue
sulla Brexit

Per la riunificazione dell’isola

BERNA, 23. Sono falliti i colloqui di
ieri in Svizzera tra il presidente greco-cipriota, Nikos Anastasiadīs, e il
leader
turco-cipriota,
Mustafa
Akinci, per la riunificazione dell’isola in uno stato federale. L’Onu, che
sponsorizza il dialogo, ha annunciato che il confronto si è concluso con
un nulla di fatto. «Nonostante gli
sforzi — ha fatto sapere il portavoce
delle Nazioni Unite, Aleem Siddique — Anastasiadīs e Akinci non sono stati in grado di raggiungere ulteriori, necessarie convergenze sulle
modifiche territoriali, che avrebbero
spianato la strada all’ultima fase dei
colloqui». «Le due parti — ha aggiunto — hanno deciso di tornare a
Cipro e riflettere sulle prossime mosse».

SANA’A, 23. Nuovi violenti scontri
tra le forze governative yemenite e
i ribelli huthi hanno provocato la
morte di oltre 40 persone nella sola
giornata di ieri, dopo la fine della
tregua di 48 ore annunciata
dall’Arabia Saudita sabato scorso.
Lo rendono noto fonti militari.
Forze leali al presidente Abe
Rabbo Mansour Hadi hanno respinto un attacco dei ribelli huthi e
delle milizie loro alleate — quelle
dell’ex presidente Ali Abdullah Saleh, al potere per 33 anni — alla periferia occidentale di Taiz. Gli aerei
della coalizione guidata dall’Arabia
Saudita hanno preso parte alle
operazioni per respingere l’attacco,
hanno detto le fonti. Inoltre, ad
Aden — dove si è trasferito il governo dopo l’occupazione nel settembre del 2014 della capitale Sana’a da parte dei ribelli huthi — un
colonnello a capo dei servizi di sicurezza all’aeroporto internazionale
è stato ucciso in un agguato mentre usciva di casa. Miliziani del cosiddetto stato islamico (Is) hanno
rivendicato l’assassinio.
E intanto, il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha

Cipro è divisa in due dal 1974,
quando Ankara inviò le sue truppe
nel nord per bloccare un tentativo di
annessione dell’isola alla Grecia dei
colonnelli. Nel 1983 fu fondata la repubblica turca di Cipro nord, riconosciuta solo dalla Turchia.
Secondo Barış Burcu, portavoce
di Akinci, sarebbe stata «un’attitudine contraria al compromesso» da
parte dei greco-ciprioti a fare naufragare i colloqui. Il portavoce del governo greco-cipriota, Nikos Christodoulides, ha replicato, affermando di
non volere partecipare a uno scambio di accuse. Si è limitato ad affermare che il presidente Anastasiadīs
«non è contento» del modo in cui si
sono conclusi i negoziati e che illustrerà presto ai cittadini cosa sia accaduto in Svizzera. Su quanto affermato da Burcu, Christodoulides ha
precisato che non corrisponde assolutamente al vero. In quella sede —
ha spiegato — non è stato possibile
raggiungere un compromesso sulla
questione del ritorno dei greco-ciprioti alle terre in cui vivevano prima di essere costretti a fuggire dal
nord dell’isola. Christodoulides ha
tuttavia precisato che nonostante la
mancanza di intese, non è fallito
l’intero processo negoziale. E ha aggiunto che la parte greco-cipriota
desidera più di chiunque che si arrivi a una soluzione.

BRUXELLES, 23. «Inizieremo i negoziati una volta che avremo attivato l’articolo 50 (procedura legale per il divorzio dall’Unione europea), ma è importante incontrarci, conoscerci, fidarci e capire
come funzionano le strutture».
Così il ministro per la Brexit, David Davis, dopo gli incontri col
capo negoziatore per il parlamento europeo, Guy Verhofstadt, e il
presidente del gruppo del Partito
popolare europeo (Ppe), Manfred
Weber, a Strasburgo.
Il ministro britannico ha ribadito che «a marzo» arriverà la
«lettera per attivare l’articolo 50»
e che l’approccio su tutti i dossier
sarà «sistematico». Tutte le implicazioni dei vari temi saranno
chiarite prima dell’avvio delle
trattative. L’interesse nei confronti
dell’Unione resta quello per le relazioni commerciali, il mondo degli affari e il mercato dei servizi,
con l’obiettivo di «rendere la situazione più aperta possibile».
E intanto, il premier slovacco,
Robert Fico, ha detto che l’Unione deve uscire dalle trattative sulla Brexit con un successo. La Brexit «non può servire da buon
esempio per un’ulteriore rottura
dell’Unione» ha detto Fico ieri a
Bratislava. La Slovacchia ha attualmente la presidenza di turno
dell’Unione europea.

dichiarato che, se occorre esaminare
i conti dei paesi europei, «bisogna
iniziare dalla Germania, che ha un
surplus commerciale che è contro le
regole e di cui non parla nessuno».
Il surplus tedesco — ha aggiunto il
capo del governo italiano — «sta
creando problemi a tutta l’Europa».

Visita alla Conferenza episcopale spagnola

Il re loda l’impegno
della Chiesa

Re Filippo

VI

e la consorte Letizia

MADRID, 23. Sentimenti i gratitudine per l’intenso lavoro svolto
dalla Chiesa cattolica in ambito
sociale sono stati espressi da re Filippo VI che ieri, insieme alla consorte Letizia, ha visitato la Conferenza episcopale spagnola, riunita
in assemblea plenaria nella sede
madrilena di calle de Añastro. Rivolgendosi al cardinale Ricardo
Blázquez Pérez, presidente della

conferenza episcopale, di cui ricorre il cinquantesimo di fondazione,
il sovrano ha sottolineato come
nella sua «indipendenza dal potere civile» la Chiesa in Spagna abbia «difeso il diritto alla libertà religiosa». Il re ha inoltre lodato
l’impegno dei cattolici nella lotta
alla povertà, per la riabilitazione
dei tossicodipendenti e la loro attenzione verso gli immigrati.

Mentre i velivoli statunitensi hanno ripreso a bombardare le loro postazioni

Si stringe l’assedio ai covi jihadisti a Sirte

Assalto delle forze lealiste alle ultime postazioni jihadiste di Sirte (Afp)

TRIPOLI, 23. Si stringe la morsa verso
le ultime roccaforti del cosiddetto
stato islamico (Is) a Sirte. Le operazioni militari hanno avuto un’accelerazione nelle ultime 24 ore — a detta
delle stesse forze libiche nel loro consueto bollettino giornaliero — registrando progressi ed eliminando almeno «37 combattenti jihadisti», alcuni dei quali «avevano indosso cinture esplosive». Inoltre, le forze fedeli al governo di accordo nazionale del
premier designato, Fayez Al Sarraj,
hanno «ritrovato armi pesanti e munizioni abbandonate» dai jihadisti
nelle case liberate nel quartiere Al
Giza Al Bahareya e hanno pubblicato
sulla loro pagina facebook nuove fotografie della campagna militare che
mostrano tra l’altro anche i corpi di
alcuni combattenti dell’Is.
Ma per cercare di dare una svolta
alla sanguinosa battaglia che dura da

lanciato l’allarme per le condizioni
«disperate dei civili intrappolati
nella città yemenita di Taiz», teatro
di violenti combattimenti. «I civili
sono intrappolati a causa del fuoco
dei cecchini e dell’artiglieria», ha
affermato il capo del Cicr in Yemen, Alexandre Faite, riferendo di
«cadaveri in strada» e persone
«impossibilitate a far fronte ai bisogni più basilari». «La situazione
è disperata», ha detto Faite.
Taiz, nel sud-est dello Yemen,
dove vivono circa 300.000 abitanti,
è la più grande città del paese ed è
sotto assedio da un anno da parte
dei ribelli huthi. Non mancano accuse per i ribelli per attacchi indiscriminati contro le zone abitate. I
combattenti fedeli al governo del
presidente Hadi non sono mai riusciti di fatto a rompere l’assedio.
«Taiz è tagliata fuori dal mondo
da oltre un anno. In alcune zone
della provincia, la popolazione non
ha accesso all’elettricità o all’acqua
corrente», ha denunciato Faite. La
tregua temporanea di 48 ore entrata in vigore lo scorso 19 novembre
è stata ripetutamente violata, anche
a Taiz, secondo le denunce che le
parti si sono scambiate nelle ultime
ore.
Le sofferenze della popolazione
a causa degli ultimi scontri si sommano a «mesi di gravi limitazioni
per la vita quotidiana della gente,
come la libertà di movimento e
l’accesso ai beni di prima necessità,
come l’acqua e il cibo», afferma
ancora il Cicr.
Nelle ultime 72 ore nei principali
ospedali di Taiz sono arrivati circa
200 feriti. Tanti, secondo il Comitato internazionale della Croce rossa, hanno riportato ferite provocate
da esplosioni e in molti hanno subito amputazioni degli arti. Il Cicr
invita «tutte le parti in conflitto a
rispettare la dignità della vita umana» e fa appello alla «buona volontà» di tutti affinché possano essere recuperati i corpi in strada,
soccorsi i feriti e risparmiati dai
combattimenti quartieri abitati,
scuole e ospedali.
Il conflitto nello Yemen — che
troppo spesso è dimenticato dai
media che ignorano le disperate
condizioni della popolazione — ha
già causato, secondo recenti stime
dell’Onu, almeno 7100 morti, oltre
37.000 feriti e tre milioni di sfollati
mentre la stragrande maggioranza
della popolazione, circa 25 milioni
di abitanti, soffre per la mancanza
di cibo e acqua.

prima dell’estate, dopo una sospensione di quasi due mesi, i velivoli statunitensi impegnati nell’operazione
Odyssey Lightning sono tornati ieri a
solcare i cieli di Sirte, distruggendo
50 postazioni dell’Is, con 13 raid. Lo
ha riferito un comunicato diffuso oggi dal comando statunitense per
l’Africa (Africom). Salgono così a 411
i bombardamenti compiuti dal primo
agosto al 21 novembre, mese in cui
c’è stata una sensibile diminuzione
degli attacchi. Nella seconda metà di
ottobre, infatti, il Pentagono ha sostituito la portavelivoli da assalto anfibio Uss Wasp, da dove partivano gli
aerei a decollo corto AV-8 Harrier
che bombardavano l’Is in Libia, con
la più piccola Uss San Antonio, dotata solo di elicotteri e droni. Dal
giorno della sostituzione il 21 ottobre
c’è stato un netto calo dei bombardamenti.

Il Vietnam
rinuncia
al nucleare
HA NOI, 23. Il Vietnam rinuncia al
nucleare. Il parlamento (assemblea
nazionale) — informa l’agenzia Ansa — ha infatti approvato ieri la decisione del governo di Ha Noi di
azzerare il progetto di costruzione
delle prime due centrali atomiche
del Paese del sud-est asiatico, scegliendo, invece, di ricorrere a opzioni più sostenibili, anche dal
punti di vista economico, come le
energie rinnovabili, ma anche il
carbone, il gas e l’importazione.
Nel 2009 — ricordano gli analisti
— il parlamento aveva approvato la
decisione dell’allora esecutivo di
costruire due centrali, che avrebbero prodotto — in combinato — circa
4000 megawatt (pari al 5,7 per cento del totale dell’energia consumata
in Vietnam), affidando l’appalto a
ditte russe e giapponesi.
L’accordo con la Russia era stato
firmato nel 2010 e prevedeva anche
un prestito di 8 miliardi di dollari
per finanziare il progetto.
La costruzione dei due impianti
avrebbe dovuto iniziare nel 2014
per essere ultimata nel 2033, ma è
stata più volte ritardata, fino alla
decisione finale di ieri di rinunciare. Anche perché negli anni — ha
precisato la stampa locale — il costo preventivato per la costruzione
delle centrali nucleari è lievitato a
ben 18 miliardi di dollari.
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Shoah e ricerca dell’obiettività storica

Il silenzio
dei testimoni
di EMILIO RANZATO

Riunita a Bruxelles l’Alleanza europea per la Domenica

Il diritto di essere non disponibile
di CHARLES

DE

PECHPEYROU

aggiore flessibilità, sì. Essere disponibili in qualsiasi
momento, no. Nell’era digitale, la tradizionale distinzione tra vita professionale e vita privata è andata in frantumi, lasciando il posto a un nuovo modello ancora da completare, che presenta allo stesso
tempo vantaggi e inconvenienti sia per i
lavoratori sia per i dipendenti.

M

La digitalizzazione della vita professionale
comporta anche dei rischi
Come una maggiore pressione a lavorare
e a essere pronti per fare straordinari
di notte e nel fine settimana
Una posta in gioco importante, compresa bene dall’Alleanza europea per la Domenica, all’origine del testo intitolato Tout
le temps, partout — Résolution pour un meilleur équilibre entre temps de travail e vie privée à l’ère de la numérisation pubblicato al
termine di una conferenza incentrata su
questo tema, nella sede del Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles, il 15
novembre scorso.
«Consentendo di liberarsi dalla presenza
obbligatoria sul posto di lavoro a orari precisi, la digitalizzazione permette di organizzare meglio il proprio tempo per stare

con la famiglia e gli amici», osserva l’Alleanza europea per la Domenica. Tuttavia,
accanto alle opportunità, precisano i membri di questa rete di sindacati, organizzazioni civili, Chiese e comunità religiose, la
digitalizzazione della vita professionale
comporta anche dei rischi, come una maggiore pressione a lavorare e a essere pronti
a fare straordinari, la notte e durante il fine settimana. Inoltre, «una maggiore individualizzazione del tempo di lavoro per
molti significa una riduzione del proprio
tempo libero, durante il fine settimana e in
particolare la domenica, che sono di fondamentale importanza per i cittadini, le loro famiglie e i loro impegni nella società».
Per far fronte a questi rischi, la risoluzione firmata da un centinaio di partecipanti
alla conferenza, membri di organizzazioni
nazionali e continentali, come la Conferenza delle Chiese europee o la Federazione
delle Associazioni familiari cattoliche in
Europa, auspica un’azione «a livello europeo per far sì che, attraverso la giusta applicazione dei diritti sociali fondamentali,
la digitalizzazione permetta un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata». I firmatari del testo inoltre auspicano che sia
garantito «un diritto inalienabile a essere
non disponibile». La risoluzione non riguarda solo i concetti; scende anche nel
concreto auspicando la promozione «di un
tempo libero e di un giorno di riposo comune a tutti i cittadini dell’Unione europea, che deve essere in linea di principio la
domenica, al fine di poter profittare pienamente della vita culturale, religiosa e sportiva».

«Tutti i partecipanti alla conferenza, la
cui età media è stata piuttosto bassa, hanno concordato nel dire che il grande rischio è che il digitale abolisca i confini tra
vita privata e vita professionale, ha dichiarato all’«Osservatore Romano» monsignor
Bruno Feillet, vescovo ausiliare di Reims,
che ha rappresentato la Comece durante i
lavori. «Il che, tra l’altro, vale nei due sensi: il vostro coniuge può inviarvi un messaggio mentre siete al lavoro così come il
vostro capo può contattarvi mentre siete in
famiglia». Secondo il vescovo, occorre «ricreare questo confine tecnicamente abolito,
per rispettare i diversi ambiti di vita». In
sociologia, spiega ancora monsignor Feillet, « si parla di aggiornamento dei nostri
status: si è professionisti, genitori, cristiani,
coniugi. Prima queste attività si succedevano, il che permetteva di riposarsi da ogni
attività assumendo lo status successivo.
Ora gli status sono cumulativi».
Per rendere i confini tra la vita privata e
la vita professionale più stagni, i partecipanti alla conferenza hanno riposto le loro
speranze nell’azione che potranno condurre a livello continentale i due deputati europei presenti ai lavori, Thomas Mann ed
Evelyn Regner, facendo ricorso alle procedure e ai sistemi di negoziazione interni alla Commissione europea e al Parlamento
europeo. Secondo l’Alleanza europea per
la Domenica, di fatto «il grande ostacolo è
di avere paesi limitrofi che non hanno le
stesse pratiche», ammette monsignor Feillet. Anche se imporre una legislazione a livello europeo richiederà più tempo, la vita
familiare, sociale, religiosa e culturale dei
cittadini sarebbe così meglio tutelata.

l regista britannico Mick
Jackson, conosciuto per prodotti hollywoodiani molto
leggeri come Guardia del
corpo (1992) e Vulcano (1997),
stavolta porta invece sullo schermo
una storia vera e decisamente seria.
La verità negata («Denial») è il racconto di un processo passato piuttosto in sordina, almeno al di fuori
del Regno Unito, ma che se avesse
avuto un esito diverso avrebbe determinato conseguenze gravissime,
aprendo una preoccupante falla
nella memoria della Shoah.
Qualche anno dopo aver pubblicato il saggio Denying the Holocaust
(1993),
la
storica
americana
Deborah Lipstadt (Rachel Weisz)
viene chiamata in giudizio da un
collega, il britannico David Irving
(Timothy Spall), che sostiene di essere stato ingiuriato nelle pagine
del suo libro.
Irving, ferreo negazionista dello
sterminio degli ebrei da parte dei
nazisti, afferma di basare la sua teoria su una sostanziale mancanza di
prove contrarie, e soprattutto di

I

ving a sostenere in particolare che
Auschwitz non fosse un campo di
sterminio, ma solo un campo di lavoro all’interno del quale la morte
dei prigionieri era un evento accidentale.
Il caso giudiziario raccontato dal
film ci porta infatti a riflettere sulla
spaventosa fragilità della memoria
collettiva, soprattutto di fronte ai
meccanismi a volte spietati della
giurisprudenza.
In un’aula di tribunale è sufficiente che le testimonianze di due
sopravvissuti siano in contraddizione su un dettaglio insignificante,
per mettere in dubbio il loro status
di prova certa, come già avvenuto
in altri processi su questioni analoghe. Motivo che portò gli avvocati
di Lipstadt (interpretati qui da Andrew Scott e Tom Wilkinson) a decidere di fare a meno di testimoni.
Arrivando così all’ulteriore paradosso di lasciare in silenzio coloro che
maggiormente sarebbero stati in diritto di far sentire la loro voce contro le vergognose teorie del professor Irving.
Di contro, proprio la giustizia
può fornire uno degli strumenti più

Al Festival del cinema del Cairo

Un giorno in piscina
dal Cairo
ROSSELLA FABIANI
C’è più di un soffio di Pedro Almodóvar nel film A day for Women
(«Youm Lel Setat») della regista
egiziana Kamla Abou Zekry con il
quale si è aperta, il 15 novembre, al
Teatro dell’Opera la trentottesima
edizione del Festival internazionale
del cinema del Cairo (che si conclude giovedì 24). Una pellicola
decisamente femminista, che si illumina con un innamoramento imprevisto che capita alla sua protagonista, e una cerimonia che si è
aperta sulle note scritte da Nicola
Piovani per La vita è bella di Roberto Benigni.
Ci sono stati alcuni anni difficili
per il Festival del cinema. Dal 2011
è stato annullato due volte per motivi di sicurezza e le proiezioni venivano fatte soltanto al Cairo Opera House. Ma quest’anno il Festival è ritornato con due cinema storici da poco rinnovati, l’Odeon e il
Karim. Segno di una ritrovata stabilità e sicurezza, come ricordano
gli stessi ministri della cultura,
Helmy Al Namnam, e del turismo,
Mohamed Yehia Rashed, presenti
alla serata di apertura. «Il Festival
va dove è la gente» ha detto Magda Wassef, presidente della kermesse cinematografica più antica del
Medio oriente.
Quest’anno gli appassionati di
cinema hanno molto da guardare
al futuro con più di duecento film
con doppia proiezione e ben dieci
sale tra l’Opera House e i due cinema in centro città. Il film di Kamla Abou Zekri, A day for Women,
è in concorso ufficiale. Ambientato
in un sobborgo del Cairo, è la storia di un gruppo di donne deside-

rose di cogliere la loro indipendenza andando in piscina la domenica. Tra i sedici film in concorso,
The Stop Over di Delphine e Muriel Coulin racconta di due giovani

La locandina del Festival

donne soldato che si prendono una
vacanza a Cipro dopo una missione in Afghanistan; Mimosas di Oliver Laxe è la storia di uno sceikh
anziano e malato terminale che
vuole essere sepolto sulle montagne dell’Atlante dove riposano i
suoi cari: quando i suoi compagni
di viaggio si rifiutano di proseguire
nel viaggio all’interno delle montagne perché hanno paura degli spiriti, in quel momento inizia il vero
viaggio. Un altro film in concorso
è dell’egiziano Ali Idrees The Other
Land («El Bar El Tany») che narra
di un gruppo di giovani egiziani
provenienti da poveri villaggi rurali che sfidano il mare per cercare
una vita migliore. È la prima volta
nella sua storia che il cinema egiziano affronta il tema dell’emigrazione.
Al Festival ha fatto il suo debutto il documentario Nasser’s Republic: The Making of Modern Egypt
di Michal Goldman, che mostra
filmati rari del presidente Gamal
Abdel Nasser. Un messaggio di
tolleranza e di accettazione dell’altro è invece il documentario, di
Eva Dadrian, Waheed Sobhi e Hanan Ezzat, We are Egyptian Armenians.
Le 204 pellicole in cartellone
provengono da trentadue Paesi, fra
cui la Cina, ospite d’onore, con cui
l’Egitto celebra quest’anno il sessantesimo anniversario dell’apertura delle relazioni diplomatiche.
«Cerchiamo di fare quel che possiamo con i mezzi che abbiamo a
disposizione, provando ad allargare sempre di più la platea di spettatori» ha detto il direttore artistico del Festival, Youssef Cherif Rizkallah. Lo slogan di quest’anno è
«Cinema per la gente», con un’at-

Una scena del film

tenzione particolare ai ragazzi, con
biglietti a prezzo ridotto e un accordo con l’università del Cairo
per fare avvicinare gli studenti e
incoraggiarli ad andare a seguire le
proiezioni.
Tanti gli appuntamenti previsti:
dalla finestra speciale dedicata ai
quattrocento anni dalla morte di
Shakespeare (con una serie di pellicole, ispirate alle sue opere, di
Laurence Olivier, Peter Brook,
Akira Kurosawa, Roman Polanski,
Franco Zeffirelli, Kenneth Branagh), fino alle sezioni parallele al
concorso ufficiale e una serie di
conferenze. Novità di quest’anno —
sottolinea Rizkallah — è la sezione
dedicata al nuovo cinema egiziano
con otto pellicole. «Tra il 2015 e il
2016 — rileva — l’industria cinematografica egiziana ha prodotto diversi film e le cose vanno meglio».
Il cinema egiziano ritorna protagonista, nonostante negli ultimi due
anni abbia perso alcuni fra i suoi
migliori artisti. Dall’attrice Faten
Hamama — alla quale è stato intitolato un premio assegnato ai migliori artisti egiziani e stranieri — a
Nour El Sherif; da Omar Sharif, a
Mohamed Khan (cui sarà dedicata
una finestra speciale) fino a Mohamed Abdel Aziz, “il mago”, come
veniva soprannominato, scomparso
pochi giorni fa e al quale è stato
dedicato il festival.
Quest’anno l’Italia è rappresentata, in concorso ufficiale, dal film
di Paolo Genovese Perfetti Sconosciuti. Altri italiani da Roberto Andò a Marco Bellocchio sono presenti nella sezione Festival of Festivals mentre Stefano Lodovichi ed
Edoardo Falcone sono nella sezione International Panorama.

portarla avanti semplicemente in
nome della ricerca della verità storica e non — come sostiene Lipstadt
— in quanto intriso di idee filonaziste. Quello che sembra un caso paradossale, ovvero dover dimostrare
un orrore di immense proporzioni,
si rivelerà invece per la stimata storica, fra l’altro ebrea, un ostacolo
inaspettatamente difficile. Anche
perché la giustizia non tiene conto
del dolore, ma solo delle rilevanze

Il film «La verità negata»
racconta un caso giudiziario
che fa riflettere
sulla spaventosa fragilità
della memoria collettiva
processuali, non sempre facili da ottenere a tanti anni di distanza.
Nell’immediato dopoguerra, a
causa soprattutto dei bombardamenti che gli stessi nazisti compirono sui campi di concentramento,
ma anche di sentimenti comprensibili, come il bisogno di allontanarsi
il più possibile da quei luoghi teatro di orrori e la convinzione, purtroppo ingenua, che nessuno avrebbe mai messo in discussione quanto
accaduto, non si riuscì ad accumulare sufficienti prove su alcuni
aspetti dei lager.
Lacune irrilevanti, rispetto alla
mole di altre prove incontestabili e
soprattutto della testimonianza di
migliaia di sopravvissuti. Non di
meno, lacune su cui gli storici revisionisti fanno leva per arrivare a negare la Shoah. E che portarono Ir-

duraturi contro l’infamia del revisionismo: le sentenze. E quella
scritta dal giudice Charles Grey alla
fine di questo processo è una delle
più importanti della storia recente,
anche perché stabilisce un nesso
fondamentale fra negazionismo e
convinzioni filonaziste. Un baluardo indispensabile per un futuro in
cui i sopravvissuti non ci saranno
nemmeno più. Tutta la vicenda
dunque si è rivoltata contro Irving.
Lo storico non solo non ha potuto
negare l’innegabile, ma ne ha rinverdito provvidenzialmente la memoria.
L’importanza del film ne mette
ovviamente in secondo piano la
qualità cinematografica, che non
manca ma che rimane nei limiti di
un’opera descrittiva. I temi più profondi, come quello sopracitato del
rapporto fra memoria e giustizia,
vengono suggeriti dalla stessa cronaca dei fatti, ma non davvero affrontati dalla sceneggiatura. La loro
esposizione è dunque sufficiente a
svolgere una funzione divulgativa,
ma non a suscitare un grande interesse sul piano strettamente drammaturgico. Benché parta dal libro
della stessa Lipstadt, History on
Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier (2005), delude quindi
un po’ il lavoro di David Hare,
drammaturgo, sceneggiatore di The
hours (2002) e The reader (2008),
nonché regista di un film vincitore
dell’Orso d’oro al festival di Berlino, Il mistero di Wetherby (1985).
In compenso, la regia di Jackson
si rivela molto sobria, pudica, soprattutto nella sequenza girata ad
Auschwitz. Inoltre asseconda appropriatamente un ottimo cast e si
concede anche un poetico colpo
d’ala nell’inquadratura finale.
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Imam Ali con i due figli Hasan e Husayn,
icona sciita

Ricevuti dal Papa leader sciiti iraniani

La strada della cultura
di MARCO BELLIZI
islam è troppo debole
sotto l’aspetto culturale. Ed è una debolezza
che sta avendo evidenti
ricadute drammatiche
in tutto il mondo. L’Hojjat ol-Islam
Morteza Vaez Javadi, stimato esegeta
del Corano, è convinto sostenitore
della necessità di percorrere nuove
strade: «A causa di molte circostanze
— osserva — non riusciamo a trasmettere in maniera corretta i nostri valori,
che invece potrebbero essere utili non

L’

solo ai musulmani ma a tutti gli uomini».
Javadi è uno dei membri della delegazione iraniana impegnata dal 22
al 23 novembre nella decima sessione
di dialogo con la Santa Sede, dedicata in questo caso a Estremismo e violenza in nome della fede. Quale approccio alla religione. Il leader religioso
sciita, assieme all’Hojjat ol-Islam
Abolghasem Alidost, all’ambasciatore
Mohammad Taher Rabbani, al presidente dell’Organizzazione per la cultura e le relazioni islamiche Abouzar
Ebrahimi e ad altri diplomatici, ha incontrato alcuni giornalisti nella sede

Un dialogo importante
«Mi piace vedervi oggi qui, come pure che
ci sia questo dialogo tanto importante».
Papa Francesco ha accolto così questa
mattina, prima dell’udienza generale, in una
sala dell’aula Nervi i partecipanti al
colloquio sull’estremismo e la violenza in
nome della religione promosso dal Pontificio
consiglio per il dialogo interreligioso con
l’Islamic culture and relations organization
(Icro) di Teheran. La delegazione
musulmana era guidata dal presidente
dell’Icro, Abouzar Ebrahimi Torkaman,
quella cattolica dal cardinale Jean-Louis
Tauran, presidente del dicastero
organizzatore. «Io ho avuto una gioia
grande — ha detto il Pontefice — quando è
venuto il Presidente dell’Iran e anche
un’impressione molto buona della vostra
cultura quando sono stato visitato dalla
Signora Vicepresidente con un gruppo di
professoresse. Questo mi ha colpito
positivamente, tanto, e sono rimasto
soddisfatto. E anche mi piace vedervi oggi
qui, come pure che ci sia questo dialogo
tanto importante». E ha aggiunto: «Vi
chiedo di non dimenticarvi di pregare per
me, perché ho bisogno delle preghiere; e vi

ringrazio di questa buona volontà del
dialogo, dell’avvicinamento, della fratellanza.
Che il Signore vi benedica».

dell’Ambasciata iraniana presso la
Santa Sede, alla vigilia dell’incontro
con il Papa.
L’Iran, culla del misticismo sciita,
con i suoi poeti inneggianti alla misericordia, ambisce a svolgere un ruolo
fondamentale nel complesso scenario
del Medio oriente. Oggi più che mai,
in un momento in cui il variegato
mondo islamico è chiamato a fare
sentire una voce chiara e univoca
contro la violenza. «La natura
dell’islam è una natura misericordiosa
— afferma Javadi — ma per renderla
concreta occorre una base di conoscenza. C’è bisogno di promuovere
questo messaggio a livello culturale,
cosa che non è stata possibile in passato, anche perché all’indomani della
rivoluzione islamica il nostro Paese ha
dovuto affrontare diversi problemi.
Ma nelle nostre scuole teologiche cerchiamo di farlo costantemente».
Nessuna illusione, ma un realismo
che possa portare frutti: «A dire la
verità — aggiunge Alidost — un Paese
come l’Iran può al massimo preparare
il terreno. Ma altri ostacoli devono
essere eliminati. Bisogna parlare di un
patrimonio dell’islam da trasmettere.
Gli imam sciiti non parlano solo ai

A mezzo secolo dal concilio

Profezie per l’oggi
Pubblichiamo la nota editoriale del curatore di «Profezie per l’oggi» (Magnano,
Qiqajon, 2016, pagine 233, euro 20).
di ENZO BIANCHI
A più di cinquant’anni dalla fine del
concilio Vaticano II, e in particolare a
quarantacinque dalla pubblicazione
della lettera pastorale dell’arcivescovo
di Torino, padre Michele Pellegrino, e
a trent’anni dalla sua morte, abbiamo
scelto di ripubblicare alcuni testi di
una forza profetica inaudita.
I testi presentati in questa raccolta
erano profetici all’epoca in cui furono
scritti (coprono un arco temporale che
va dal 1962 al 1979), ma sono profetici
anche oggi: gli autori sono “sentinelle”
che ancora ci ricordano le esigenze
evangeliche radicali e ci spingono a viverle e attualizzarle nella chiesa e nel
mondo contemporanei. Una stagione
di fermento e di speranze che ho avu-

Il cardinale Lercaro pianta un albero a Bologna (1954)

to la grazia di vivere con piena consapevolezza e, per alcuni degli autori qui
raccolti, anche nel prezioso spazio
dell’amicizia. La scelta tra i numerosi
testi profetici che in quel periodo cercavano di far circolare il vento della
novella Pentecoste conciliare ha seguito un criterio ben preciso: far riecheggiare la voce di persone che non vivevano ai margini della compagine ecclesiale ma vi svolgevano un ministero
pastorale come vescovi o superiori generali di congregazioni religiose. La
rara combinazione di istituzione e profezia aveva appena conosciuto la luminosa vicenda di Papa Giovanni, profeta per la Chiesa e per il mondo, ed ecco che, nella sua scia, altri uomini rivestiti di autorità magisteriale la ponevano al servizio degli ultimi e dei poveri,
facendosi eco del Vangelo delle beatitudini. Tra i numerosi tratti che accomunano questi diversi testi emerge con
evidenza proprio la povertà, compresa
e incarnata come scelta di
rinunciare a ogni potere sugli altri, scelta di conformarsi sempre più alla vita
di Gesù narrata nei Vangeli. Ma questa povertà è una
scelta non soltanto e non
tanto per i singoli, ma anche per la comunità ecclesiale e per l’istituzione
chiesa, che è il corpo di
Cristo nella storia.
I primi due scritti sono
diretta espressione del Vaticano II: il discorso di Lercaro pronunciato nella prima sessione dell’assise conciliare, e il cosiddetto “Patto delle catacombe” firmato
da vari vescovi che lo diffu-

sero tra i padri conciliari. Nel testo
della conferenza di Camara ritroviamo,
poi, le speranze del primo postconcilio, speranze che oggi diventano per
noi sprone alla conversione. Le lettere
pastorali di Pellegrino e Franzoni,
scritte nei primi anni Settanta, sono un
tentativo di mettere in pratica l’aggiornamento richiesto dal concilio nella
realtà sociale e della chiesa locale,
un’attualizzazione “politica” nel senso
più ampio e profondo del termine.
E non dimentichiamo che Paolo VI
(l’autore di due testi magisteriali altrettanto profetici quali l’Evangelii nuntiandi e la Populorum progressio) volle
confermare Pellegrino nella comunione
proprio dopo la pubblicazione della
Camminare insieme. I due discorsi di
Arrupe sono davvero dirompenti e ci
colpiscono per la semplicità e il coraggio con cui spronano a non separare la
teologia e la fede in Dio dall’impegno
contro le ingiustizie e contro la miseria. Infine, la conferenza del cardinale
Kim lega nuovamente la scelta della
povertà della Chiesa alla necessità di
una evangelizzazione coerente, che in
primis passa attraverso l’esempio della
vita.
Oggi, che questo desiderio di “una
chiesa povera e per i poveri” è stato
apertamente ribadito da Papa Francesco all’inizio stesso del suo ministero
petrino, queste parole ritrovano tutta
la loro attualità e autorevolezza: la
profezia, la voce che ripete con forza
le esigenze del Vangelo, continua a risuonare mentre la chiesa si riscopre
ancora una volta semper reformanda,
sempre alla ricerca di un’autentica “riforma”, una forma che la riconduce
giorno dopo giorno al suo Signore.

musulmani ma a tutta l’umanità. La
nostra preghiera e la nostra fede nel
salvatore che viene a instaurare un regno di pace può essere facilmente
condivisa anche dalle altre religioni».
Gli sciiti credono nel ritorno
dell’imam che si è “occultato” per tornare a palesarsi come Mahdi quando
l’umanità sarà pronta. «Le nostre preghiere — ribadisce Alidost — possono
salvare il mondo. Dateci un’occasione
e vedrete che saremo utili».
Un’occasione è senz’altro rappresentata dagli incontri con il Pontificio
consiglio per il dialogo interreligioso.
Abouzar Ebrahimi ne ripercorre la
storia, cominciata 22 anni fa, in un
mondo che non conosceva ancora il
dramma dell’odio globale presentato
come dottrina religiosa. Si parlò allora di “modernità”, di come affrontare
le sfide culturali. Una scelta in qualche modo profetica. Poi si andò avanti confrontandosi sul pluralismo delle
religioni, sui giovani e l’istruzione, sul
rapporto fra ragione, fede e società,
sulla collaborazione per la pace e la
giustizia, sul dialogo costruttivo fra
musulmani e cristiani nel mondo moderno.
«Abbiamo vissuto — spiega Ebrahimi — tre fasi: una prima di conoscenza, poi di transizione e di incertezza,
infine di assoluta fiducia reciproca.
Ogni volta però abbiamo individuato
i temi più urgenti del tempo. E a vedere quanto sta accadendo ora, abbiamo fatto bene ad avviare questo dialogo più di venti anni fa».
Ed è stato molto apprezzato che alla vigilia dell’apertura dell’Anno Santo si sia tenuto un incontro alla Lateranense dedicato alla misericordia
nella tradizione cristiana e islamica.
Le parole di Papa Francesco
sull’islam usate proprio nella bolla
d’indizione del Giubileo saranno riprese e supportate dai leader sciiti
nella dichiarazione conclusiva della
decima sessione dell’incontro di dialogo con la Santa Sede. Il Vaticano è
impegnato a tessere rapporti proficui
tanto con il mondo sciita quanto con
quello sunnita, in quest’ultimo caso
attraverso la sua massima autorità riconosciuta, l’università di Al-Azhar.
Il dialogo all’interno del mondo
musulmano è allo stesso modo vitale.
«Sono ottimista — spiega Alidost —
circa il futuro dei nostri rapporti. Ma
bisogna fare attenzione. I gruppi violenti che conosciamo affermano di
avere legami con l’islam ma questo
spesso è falso. C’è chi vuole alimentare questo conflitto fra sciiti e sunniti.
Gli stessi leader sunniti sconfessano le
azioni di questi gruppi violenti». I
terroristi — aggiunge Ebrahimi — non
conoscono la natura della fede
dell’islam. Credono di poter fare leggi in nome di Dio. Con loro non può

esserci confronto in tema di fede.
L’unica soluzione è chiamare tutti a
ragionare». E a non sottovalutare
l’aspetto politico. «Il tema del dialogo va tenuto separato, anche se qualche forma di influenza politica è inevitabile. Per tradurre in azioni questa
volontà comune di pace bisogna però
fare anche altre analisi: in Siria per
esempio, sono chiare le influenze
esterne. I gruppi estremisti nel mondo cambiano forma e nome, da al
Qaeda, ai talebani, da Boko Haram
all’Is. Quando si esaurisce l’esperienza di un gruppo ne nasce uno nuovo.
Allora bisogna domandarsi: chi dà loro le armi? L’Is come nasce? Da quali
Stati è sostenuto? Dietro, credo ci sia
una moderna politica di oppressione.
Ci sono Paesi che vogliono intervenire in una maniera che oggi non è più
accettabile. Avremmo dovuto ascoltare di più le parole che vengono dalle
grandi figure spirituali, come quella
del Papa. Non saremmo a questo
punto».
Il primo obiettivo del dialogo dunque è uno, inequivocabile: «La violenza — afferma l’Hojjat ol-Islam Javadi — non ha alcun posto nelle religioni. Esse, avendo un legame diretto
con la ragione, per loro natura non
possono essere violente. Le religioni
monoteiste sono presentate a due livelli, intellettuale e pubblico. Nel primo caso la violenza non è mai presente. Purtroppo ci sono dei presunti
missionari che ne danno interpreta-

La natura dell’islam
è misericordiosa
Non possiamo avere rapporti
con chi pretende di fare leggi
mettendosi al posto di Dio
zioni diverse. Per questo il mio appello è: cercate di conoscere la fede attraverso l’autorità religiosa e le sue
fonti».
L’estremismo invece è frutto dell’ignoranza: «Sapere poco è più pericoloso di non sapere nulla». Javadi
rivendica la peculiare caratteristica
dell’islam sciita iraniano, che dopo la
rivoluzione e dopo aver conosciuto
«il sapore amaro della violenza» ha
scelto la via del misticismo come strumento per arrivare alla gnosi, alla conoscenza diretta e personale di Dio
attraverso la guida del clero.
Una strada che, secondo i membri
della delegazione sciita, mette al riparo dalla deriva estremista. «Essere
musulmano, sciita, iraniano, significa
essere non violento», sostiene il leader religioso. Invece «gli estremisti
vogliono mettersi al posto di Dio,
privando gli uomini del più grande
dono che gli ha fatto, la vita». La responsabilità di questa deriva è articolata. E chiama in causa l’Occidente e
la cultura del XXI secolo, «che ha conosciuto — conclude Ebrahimi — lo
sviluppo impetuoso della tecnologia
ma non della morale. Il risultato è
l’eliminazione della dimensione spirituale dal mondo».

Mare internum
Ogni anno The table of silence,
un’istallazione di cento grandi piatti in
ceramica bianca decorati a mano dall’artista
siciliana Rossella Vasta, si sposta nel
mondo per essere allestita, proprio come
una vera tavola che invita alla pace e alla
condivisione fraterna, nei paesi ospitanti,
tra cui, finora, gli Stati Uniti e il
Giappone. Quest’anno la tavola verrà
presentata a Roma, simbolicamente presso
il Museo dell’Ara Pacis, dal 24 novembre al
22 gennaio 2017, con il nome di Mare
Internum / Table Of Silence, perché verrà
allestita sullo sfondo del grande flusso
migratorio che attraversa il nostro
Mediterraneo. Una barca — memoriale per
le vittime del mare e simbolo della
speranza di salvezza — e i cento piatti di
ceramica bianca, saranno il fulcro
dell’installazione, risultato della
collaborazione tra Rossella Vasta e i
maestri d’ascia di Lampedusa Francesco

Francesco Tuccio al lavoro

Tuccio e Giuseppe Balestrieri. Un invito
all’accoglienza e alla tolleranza, di cui è
icona la tavola come spazio tradizionale di
ospitalità e condivisione.
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Riunione del consiglio ordinario della segreteria generale

Verso il Sinodo dei vescovi
sui giovani
Presieduta da Papa Francesco, si è
tenuta da lunedì 21 a martedì 22 novembre la seconda riunione del
quattordicesimo consiglio ordinario
della segreteria generale del Sinodo
dei vescovi.
I lavori hanno avuto inizio con
l’intervento del cardinale segretario
generale Lorenzo Baldisseri, che ha
ringraziato il Papa per la sua presenza e ha colto l’occasione per porgere
gli auguri ai nuovi porporati presenti alla riunione. Infatti, tra i membri
del consiglio sono stati creati cardinali Sérgio Da Rocha e Carlos Osoro Sierra. Inoltre, sono stati invitati
a partecipare all’incontro i cardinali
prefetti di tre dicasteri della Curia
romana in ragione della loro competenza circa l’argomento sinodale:
João Braz de Aviz, della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica,
Beniamino Stella, della Congregazione per il clero, e Kevin Farrell,
del Dicastero per i laici, la famiglia e
la vita.
Successivamente, è stato esaminato il progetto del documento preparatorio per la quindicesima assemblea generale ordinaria, elaborato
dalla segreteria generale con l’aiuto
degli esperti competenti sul tema sinodale: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». A questo
proposito i membri del consiglio
hanno manifestato apprezzamento

per il progetto del documento, offrendo i loro suggerimenti per migliorarlo.
Il documento, che include un
questionario, è destinato alle Conferenze episcopali, ai sinodi delle
Chiese cattoliche orientali sui iuris e
ad altri organismi di diritto, affinché
sia trasmesso alle diocesi e alle altre
istituzioni ecclesiali. I membri del
consiglio si sono radunati in circoli
minori divisi per continente, allo
scopo di formulare alcune domande
specifiche riguardanti i giovani nei
diversi contesti geografico-culturali.
Infine, le proposte circa il testo e il
questionario sono state raccolte e inserite nel documento base, che è stato approvato all’unanimità.
Infine, i membri del consiglio si
sono confrontati sulla revisione
dell’Ordo synodi episcoporum. A questo riguardo il vescovo Fabio Fabene, sotto-segretario del Sinodo dei
vescovi, ha tenuto una relazione sul
lavoro che la segreteria generale sta
svolgendo con l’aiuto di esperti, in
vista della revisione della normativa
sinodale, cui è seguito un fruttuoso
scambio di opinioni.
A conclusione dei lavori, il Pontefice ha ringraziato i membri del consiglio e gli altri partecipanti per i loro contributi e per lo spirito di comunione fraterna vissuto nel corso
della riunione.

Donate dal Papa al patriarca Cirillo reliquie di san Francesco

Pace e bene
MOSCA, 23. Il Papa ha donato al patriarca di Mosca Cirillo, che il 20
novembre ha compiuto settant’anni,
alcune reliquie di san Francesco
d’Assisi, «mio celeste protettore» come scrive nel messaggio augurale
consegnato ieri al primate della
Chiesa ortodossa russa dal cardinale
Kurt Koch, presidente del Pontificio
consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. Nel messaggio il
Pontefice ringrazia «ancora una volta per le reliquie di san Serafino di
Sarov» donategli da Cirillo e consegnate il 15 settembre scorso in Vaticano dalle mani del metropolita Ilarione, presidente del Dipartimento
per le relazioni ecclesiastiche esterne
del patriarcato di Mosca. Quest’ultimo incontro è avvenuto alla vigilia
della XIV sessione plenaria della
Commissione mista per il dialogo
teologico tra la Chiesa cattolica e la
Chiesa ortodossa, tenutasi a Chieti.

«Vorrei trasmettere a sua santità, il
mio amato fratello in Cristo, un augurio personale e l’assicurazione delle mie fervide preghiere — prosegue
il Papa nel suo messaggio — in occasione del suo settantesimo anniversario. Ringrazio il Signore per la sua
generosa benedizione, e il dono a lei
della vita e del ministero di pastore
della Chiesa ortodossa russa». Francesco ricorda il contributo personale
di Cirillo al «ravvicinamento tra le
nostre Chiese» e «con grande calore
il nostro storico incontro a L’Avana». San Francesco d’Assisi e san
Serafino di Sarov «intercedono per
noi presso Dio affinché lavoriamo in
modo più affiatato per ottenere la
pace e una piena unità», afferma Papa Francesco, concludendo il messaggio con le parole «pace e bene» e
con un «fraterno abbraccio».
Il cardinale Koch, accompagnato
dal nunzio apostolico nella Federa-

giovedì 24 novembre 2016

zione russa, arcivescovo Celestino
Migliore, e da padre Hyacinthe Destivelle, assistente per la sezione
orientale del dicastero vaticano, è
stato accolto nella residenza patriarcale del monastero stavropigiale di
San Daniele a Mosca. All’incontro
era presente, fra gli altri, anche il
metropolita Ilarione. Durante il colloquio, Cirillo ha ricordato l’incontro con il Papa all’Avana: «Ha avuto
un senso profondo e si è tenuto in
un’atmosfera estremamente sincera e
fraterna», con al centro «la nostra
comune preoccupazione per le sofferenze dei cristiani nel mondo di oggi, in particolare in Medio oriente,
Nord Africa e altrove». Rammarico
è stato espresso per il nuovo deterioramento della situazione in Siria e in
Iraq, «e non solo a causa dei combattimenti ad Aleppo e a Mosul ma
anche perché non si riesce a porre fine alle sofferenze della gente, e la
coalizione esistente non ha ancora
raggiunto un adeguato coordinamento delle azioni necessarie per
una lotta efficace contro il terrorismo. Rimango convinto che solo attraverso azioni coordinate congiunte,
volte a conseguire obiettivi specifici,
si può davvero sconfiggere il terrorismo», ha detto il patriarca.
Cirillo ha sottolineato la fattiva
collaborazione tra ortodossi e cattolici sulla redazione della lista dei
templi e dei siti religiosi distrutti in
seguito alle azioni militari. «Continueremo a lavorare con la Chiesa
cattolica romana e i suoi rappresentanti per fare tutto il possibile affinché si ponga fine alle sofferenze e la
gente possa tornare a una vita pacifica», ha concluso.

Inizio della missione del nunzio negli Stati Uniti d’America
Il 10 giugno scorso, monsignor Christophe Pierre, arcivescovo titolare di
Gunela, è giunto al Dulles International Airport di Baltimore-Washington. Alla porta dell’aeromobile, è
stato accolto dalla signora Gladys
Boluda, assistente per gli Affari diplomatici del capo del Protocollo del
dipartimento di Stato, che lo attendeva insieme ai monsignori Walter

Erbì e Rolandas Makrickas, consiglieri della nunziatura apostolica.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, l’arcivescovo Pierre ha ricevuto in
nunziatura la graditissima visita del
cardinale Donald W. Wuerl, arcivescovo di Washington, che ha voluto
in tal modo riservare un benevolo
gesto di accoglienza nel Paese e nella
propria arcidiocesi al nuovo rappresentante di Papa Francesco.

Nomine episcopali
Le nomine di oggi riguardano gli
Stati Uniti d’America.

Gerard William Battersby
ausiliare di Detroit
Nato il 15 maggio 1960 a Detroit,
ha conseguito il baccalaureato in
biologia alla Wayne State University e ha lavorato come rappresentante farmaceutico e nel settore immobiliare. Entrato nel 1992 al Sacred
Heart Major Seminary di Detroit, è
stato ordinato sacerdote il 30 maggio 1998 e ha ricoperto gli incarichi
di vicario parrocchiale di Saint Thecla a Clinton Township (fino al
2000) e di Immaculate Heart of
Mary a Detroit (2000-2001). Nella
stessa città è stato parroco di Saint
Christopher (2001-2007), di Saint
Leo (2007-2009) e di Saint Mary’s
of Redford (dal 2015 a oggi), ricoprendo gli incarichi diocesani di direttore della formazione (20072009) e vice-rettore (dal 2011) del
Sacred Heart Major Seminary. Nel
2008 ha ottenuto la licenza in teologia pastorale nel medesimo seminario e attualmente sta completando il dottorato in teologia spirituale
alla Pontificia università San Tommaso a Roma. È vicario foraneo di
Northwest Detroit e membro del
consiglio presbiterale dell’arcidiocesi.

Robert J. Fisher
ausiliare di Detroit
Nato il 24 settembre 1959 a Detroit, ha conseguito il baccalaureato
in management services presso
l’università cittadina (1983) e ha lavorato per diversi anni come laico

per l’arcidiocesi, in qualità di direttore del servizio campeggi dell’organizzazione della gioventù cattolica. Entrato nel 1986 al Sacred
Heart Seminary per la filosofia,
l’anno dopo ha iniziato la teologia
al Saint John’s Provincial Seminary
di Plymouth in Michigan e dal
1988 l’ha ultimata al Sacred Heart
Major Seminary di Detroit. Ordinato sacerdote il 27 giugno 1992, è
stato vicario parrocchiale di Our
Lady Star of the Sea a Grosse
Pointe Woods (fino al 1995), direttore delle vocazioni sacerdotali per
l’arcidiocesi (1995-2000); parroco di
Saint Angela a Roseville (20002003), di Saint Lawrence a Utica
(2003-2014) e della National Shrine
of the Little Flower Basilica a Royal Oak (dal 2014). È membro del
consiglio presbiterale dell’arcidiocesi di Detroit.

Timothy E. Freyer ausiliare
di Orange
in California
Nato il 13 ottobre 1963 a Los Angeles, dopo aver frequentato l’Huntington Beach High School dal 1981
ha svolto gli studi ecclesiastici presso il seminario Saint John a Camarillo. Ordinato sacerdote per la diocesi di Orange in California il 10
giugno 1989, è stato vicario parrocchiale di Saint Hedwig a Los Alamitos (fino al 1994), di Our Lady
of Fatima a San Clemente (19941999) e di Saint Catherine of Siena
a Laguna Beach (1999-2001); parroco di Saint Mary a Fullerton (20012003) e di Saint Bonifice ad
Anaheim (2003-2012). Dal 2012 è
vicario episcopale per il clero.

Domenica 12 giugno, il nunzio
apostolico è partito per la California,
per partecipare all’assemblea speciale
della Conferenza episcopale (Usccb),
che si teneva nella contea di Orange,
dal 13 al 17 giugno. All’aeroporto internazionale John Wayne di Santa
Ana, l’arcivescovo Pierre è stato accolto da monsignor Joseph E. Kurtz,
arcivescovo di Louisville e allora presidente della Usccb, insieme a monsignor Kevin W. Vann, vescovo di
Orange in California. L’indomani,
durante un pranzo con l’arcivescovo
Kurtz, al quale era invitato anche il
cardinale Daniel N. DiNardo, arcivescovo di Galveston-Houston e allora
vice presidente della Usccb, monsignor Pierre ha presentato la lettera
commendatizia con la quale il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, a nome del Papa, lo presentava
come nuovo nunzio apostolico.
Il 22 giugno, il rappresentante
pontificio ha incontrato nell’Harry S.
Truman Building dell’U.S. Department of State, il direttore dell’O ffice
of European Union and Regional
Affairs, Gregory S. Burton, e il suo
vice, signora Cheryl L. Fernandes,
che lo hanno cortesemente introdotto
nell’ufficio del Deputy Secretary of
State, Antony J. Blinken.
Il vice-ministro degli Affari esteri
statunitense, ricordando l’eccezionale
impatto sulla popolazione americana
che hanno avuto la recente visita negli Stati Uniti di Papa Francesco e
del cardinale Segretario di Stato, ha
manifestato grande apprezzamento
per lo straordinario impulso che la
Santa Sede sta dando alla lotta contro il traffico di esseri umani e alla
promozione delle tematiche ambientali. Da parte sua, l’arcivescovo Pierre ha presentato al Deputy Secretary
of State i peculiari sentimenti di vicinanza di Papa Francesco al popolo
americano, come il suo vivo ricordo e
la sua gratitudine per la singolare accoglienza ricevuta in occasione del
viaggio apostolico del settembre
2015.
Il 27 giugno 2016, alla Casa Bianca, ha avuto luogo la cerimonia di
presentazione delle lettere credenziali
al presidente degli Stati Uniti
d’America, Barack H. Obama. Monsignor Pierre è stato guidato nello
Studio Ovale, dove il presidente
Obama ha voluto esprimergli la propria stima per l’opera della Santa Sede nella promozione dei diritti umani
e sottolineare come egli condivida
l’attenzione del Papa per i più svantaggiati e per gli emarginati, riconoscendo in lui una guida morale nel

relazionarsi alle sfide globali che il
mondo odierno deve affrontare, includendo la condanna del terrorismo
e la continua promozione del dialogo
interreligioso.
Preso congedo dal capo dello Stato, il nunzio apostolico ha avuto la
piacevole sorpresa di essere accompagnato nella Cabinet Room dove il vice presidente degli Stati Uniti, Joseph R. Biden, lo ha calorosamente accolto. Il vice presidente ha voluto
esprimere la propria particolare am-

mirazione per il Papa e per il suo
operato, ricordando con commozione
la vicinanza manifestatagli da Francesco per la prematura scomparsa del
figlio, durante la cerimonia di commiato avvenuta a Filadelfia, lo scorso
anno, al termine dell’Incontro mondiale delle famiglie. Biden ha fatto
menzione anche dell’incontro avuto
con il Papa in Vaticano, nell’ambito
del convegno promosso dal Pontificio consiglio della cultura per la lotta
contro i tumori.

Prediche di Avvento

Lo Spirito
sorgente
di speranza
«Beviamo, sobri, l’ebbrezza
dello Spirito». È il tema delle
quattro meditazioni che il predicatore della Casa Pontificia,
il cappuccino Raniero Cantalamessa, terrà — alla presenza di
Papa Francesco — nei venerdì
della prima settimana di Avvento, 2 dicembre, della seconda, 9 dicembre, della terza, 16
dicembre, e della quarta, 23 dicembre, nella cappella Redemptoris Mater del Palazzo apostolico.
«Nella riflessione teologica
— sottolinea il religioso spiegando la scelta del tema — si
va affermando sempre più
quella che viene denominata
“la teologia del terzo articolo”,
intendendo con ciò l’articolo
del Credo sullo Spirito Santo».
Si tratta di una «corrente —
aggiunge padre Cantalamessa
— che non intende sostituirsi
alla teologia tradizionale, ma
piuttosto affiancarla e vivificarla», proponendosi «di fare dello Spirito Santo non soltanto
l’oggetto del trattato che lo riguarda, ma per così dire l’atmosfera in cui si svolge l’intera
vita della Chiesa e, in particolare, ogni ricerca teologica».
«In questa linea — conclude
il cappuccino — le meditazioni
di Avvento si propongono di
riflettere sullo Spirito Santo
come la novità teologica e spirituale più importante del dopo concilio e la sorgente maggiore della speranza della
Chiesa».
Alle quattro prediche, che
avranno inizio alle 9, sono invitati i cardinali, gli arcivescovi
e i vescovi, i segretari delle
congregazioni, i prelati della
Curia romana e del Vicariato
di Roma, i superiori generali e
i procuratori degli ordini religiosi facenti parte della Cappella pontificia.

Lutti nell’episcopato
Il 27 ottobre scorso, alle 22.15, è
deceduto monsignor Francesco
Tong Hui, vescovo emerito di
Yan’an (Yenan), nella provincia di
Shaanxi (Cina Continentale). Era
stato ricoverato nell’ospedale di
Tangdu in seguito a un’infezione
polmonare. Aveva 83 anni. Il 30
settembre 2010 la Santa Sede aveva
accettato la sua richiesta di dimissioni, presentata a causa dell’età
avanzata e delle precarie condizioni di salute.
Monsignor Tong Hui era nato a
Lintong, nella provincia di Shaanxi, il 15 agosto 1933. Nel settembre
1941 era entrato nel seminario di
Santa Teresa di Xi’an e il 23 dicembre 1956 era stato ordinato sacerdote. Nel 1958 fu nominato parroco nella zona meridionale di Lintong.
Nel marzo 1965 venne incarcerato per quindici anni a causa della
fede e della sua fedeltà al successore di Pietro. Rilasciato nel 1980, fu
nominato parroco di Guojiahao,
nella diocesi di Xi’an, e nel 1988
parroco di Gongyi. Nel 1993 divenne vicario generale della diocesi di
Yan’an, e il 19 marzo 1994 fu ordinato vescovo coadiutore della medesima circoscrizione ecclesiastica.
Il 28 dicembre 1999 successe a
monsignor Giuseppe Wang Zhenye
quale ordinario.
Nel 2006 la Santa Sede nominò
un vescovo coadiutore nella persona di monsignor Giovanni Battista
Yang Xiaoting, il quale, dopo le
dimissioni di Mons. Tong Hui, gli
è succeduto come vescovo diocesano di Yan’an.
La diocesi di Yan’an, nella Cina
centrale, già missione dei francescani spagnoli, ha una superficie di

circa 80.000 chilometri quadrati e
conta 20 parrocchie, 33 sacerdoti
diocesani, due comunità di religiose e circa 65.000 fedeli.
Monsignor Tong Hui era molto
amato dai suoi fedeli, che riconoscevano in lui un pastore zelante e
premuroso. Dall’ospedale di Tangdu, dove è deceduto, la salma è
stata trasportata alla chiesa di
Maotuan, in cui è rimasta esposta
alla venerazione dei fedeli e in cui
sono stati celebrati i funerali il 3
novembre.
Monsignor Mathew Vattackuzhy,
vescovo emerito di Kanjirapally, in
India, è morto martedì 22 novembre alle 15.30 locali, presso l’ospedale Caritas di Thellakom, Kottayam, nello stato del Kerala.
Il compianto presule era nato il
20 febbraio 1930 ed era stato ordinato sacerdote il 1° giugno 1956.
Vicario generale e amministratore
diocesano di Kanjirapally dal 12
maggio 1977, ne era divenuto vescovo il 20 dicembre 1986 e aveva
ricevuto l’ordinazione episcopale il
26 febbraio 1987. Dopo ventitré anni di ministero, aveva rinunciato al
governo pastorale della diocesi il
23 dicembre 2000. Le esequie saranno celebrate domani, giovedì 24
novembre, alle ore 14, nella cattedrale di Kanjirapally.
Il vescovo spiritano John C.
O’Riordan, emerito di Kenema, in
Sierra Leone, è morto martedì 22
novembre a Dublino, in Irlanda.
Il compianto presule era infatti
nato a Effin, nella diocesi irlandese
di Limerick, il 6 gennaio 1924 ed
era stato ordinato sacerdote della
congregazione dello Spirito Santo

il 29 giugno 1952. Missionario in
Africa, era stato stato a lungo vicario generale di Kenema, prima di
venirne nominato vescovo il 4 giugno 1984. Aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il successivo 2 dicembre. Dopo diciotto anni di ministero aveva rinunciato al governo
pastorale il 1° marzo 2002. Le esequie saranno celebrate venerdì 25
novembre nella Church of Holy
Spirit di Kimmage, Dublino.
Monsignor Maximilian Ziegelbauer, vescovo titolare di Lapda,
già ausiliare di Augsburg, è morto
in Germania la sera di lunedì 21
novembre.
Il compianto presule era nato in
Memmingen, diocesi di Augsburg,
il 6 settembre 1923, ed era stato ordinato sacerdote il 21 maggio 1950.
Eletto alla Chiesa titolare di Lapda
e al contempo nominato ausiliare
di Augsburg il 2 agosto 1983, aveva
ricevuto l’ordinazione episcopale il
successivo 22 ottobre. Aveva rinunciato all’ufficio pastorale il 7 settembre 1998.
Le esequie saranno celebrate venerdì 25 novembre alle ore 10, nella
parrocchia di Sankt Josef a Memmingen.
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All’udienza generale il Pontefice denuncia la piaga dell’analfabetismo tra i bambini

Grave ingiustizia
Nonostante «il progresso tecnicoscientifico sia arrivato così in alto, ci
sono bambini analfabeti! È
un’ingiustizia che intacca la dignità
stessa della persona». Lo ha
denunciato il Papa all’udienza
generale di mercoledì 23 novembre
nell’Aula Paolo VI, proseguendo le
riflessioni sulle opere di misericordia.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Finito il Giubileo, oggi torniamo
alla normalità, ma rimangono ancora alcune riflessioni sulle opere
di misericordia, e così continuiamo
su questo.
La riflessione sulle opere di misericordia spirituale riguarda oggi
due azioni fortemente legate tra loro: consigliare i dubbiosi e insegnare
agli ignoranti, cioè a coloro che non
sanno. La parola ignorante è troppo forte, ma vuol dire quelli che
non sanno qualcosa e a cui si deve
insegnare. Sono opere che si possono vivere sia in una dimensione

semplice, familiare, alla portata di
tutti, sia — specialmente la seconda, quella dell’insegnare — su un
piano più istituzionale, organizzato. Pensiamo ad esempio a quanti
bambini soffrono ancora di analfabetismo. Questo non si può capire:
in un mondo dove il progresso tecnico-scientifico sia arrivato così in
alto, ci sono bambini analfabeti! È
un’ingiustizia. Quanti bambini soffrono di mancanza di istruzione. È
una condizione di grande ingiustizia che intacca la dignità stessa
della persona. Senza istruzione poi
si diventa facilmente preda dello
sfruttamento e di varie forme di disagio sociale.
La Chiesa, nel corso dei secoli,
ha sentito l’esigenza di impegnarsi
nell’ambito dell’istruzione perché
la sua missione di evangelizzazione
comporta l’impegno di restituire
dignità ai più poveri. Dal primo
esempio di una “scuola” fondata
proprio qui a Roma da san Giusti-

Negli occhi di Marco
la tragedia del terremoto
Solo con gli occhi Marco
Serafini racconta la storia dei
suoi due figli, Andrea e
Simone, gemelli di appena
sette anni, morti sotto le
macerie della loro casa ad
Amatrice, il 24 agosto, la
notte del terremoto. Marco
ha incontrato Papa
Francesco, nell’aula Paolo VI,
«per cercare un aiuto per
superare il dolore
terrificante». Accanto a lui la
moglie, appena uscita
dall’ospedale, ancora alle
prese con «le lunghe cure per
provare a recuperare la
funzionalità degli arti
inferiori». La donna ha visto
morire anche il padre, il
cugino e gli zii. Con
Francesco, i genitori di
Andrea e Simone hanno
rivissuto la loro tragedia: il
primo è stato trovato già
privo di vita dai vigili del
fuoco, Simone invece è stato
trasportato in gravissime
condizioni in ospedale a
Roma ma non c’è stato nulla
da fare per salvarlo. «E non
ci sono parole per raccontare
questo dolore»: ecco perché
Marco, il “portierone” con
cui l’Amatrice ha vinto il
campionato di prima
categoria nel 1997, lascia
parlare il suo sguardo,
stringendo forte la mano
della moglie.
Significativa, poi, la presenza
all’udienza della direzione
della Steyler ethik bank,
fondata dai missionari verbiti
nel 1964. «Il motto della
banca è Wo Geld Gutes
schafft, “dove il denaro crea
cose buone”», spiegano il
presidente del consiglio di
amministrazione, padre
Stephan Gerdes, e il
procuratore generale dei
verbiti, padre Peter Dikoš.
«Tutti i profitti —
sottolineano — sono utilizzati
per finanziare progetti
solidali e i clienti vengono
informati con chiarezza
sull’uso del denaro. Questo
ha fatto sì che molti abbiano
deciso di sostenere opere
missionarie». E così «gli utili
della banca, insieme alle
donazioni dei clienti e ai
redditi delle fondazioni,
hanno raggiunto i cento
milioni di euro: tutti
impiegati per la carità».
L’impegno dei mille aderenti
all’Unione apostolica del
clero «a crescere nella
spiritualità diocesana e nella
totale fedeltà al Papa» è stato
confermato da monsignor
Luigi Mansi, vescovo di
Andria, appena rieletto
presidente. Il nostro
obiettivo, spiega, «è aiutare

diaconi, preti e vescovi a
coltivare la dimensione
diocesana del ministero
ordinato, puntando sul senso
di appartenenza e di
servizio».
Al Pontefice è stato inoltre
illustrato il lavoro della
fondazione italo-giapponese
Agon, fondata alla fine degli
anni settanta dal gesuita
Giuseppe Pittau, allora
rettore dell’università Sophia
di Tokyo, in collaborazione
anche con l’associazione
buddista Agon Shu. Lo
scopo, spiega il presidente
Marcello Bedeschi, «è
sostenere i bambini poveri e
consentire loro di frequentare
le scuole primarie, in
particolare quelle tenute dai
gesuiti, attraverso contributi e
borse di studio».
L’opera dello scultore tedesco
Marc Bertram, dedicata al
giubileo della misericordia, è
stata infine presentata al
Papa al termine dell’udienza.
La scultura, raffigurante due
mani che si sostengono a
vicenda, ha vinto il concorso
promosso dal comune di
Fanano, in provincia di
Modena. Con una dedica
speciale «a quanti si
prodigano per salvare i
profughi che finiscono in
mare nel loro disperato
tentativo di trovare una vita
migliore».

no, nel secondo secolo, perché i
cristiani conoscessero meglio la sacra Scrittura, fino a san Giuseppe
Calasanzio, che aprì le prime scuole popolari gratuite d’Europa, abbiamo un lungo elenco di santi e
sante che in varie epoche hanno
portato istruzione ai più svantaggiati, sapendo che attraverso questa
strada avrebbero potuto superare la
miseria e le discriminazioni. Quanti
cristiani, laici, fratelli e sorelle consacrate, sacerdoti hanno dato la
propria
vita
nell’istruzione,
nell’educazione dei bambini e dei
giovani. Questo è grande: io vi invito a fare un omaggio a loro con
un bell’applauso! [applauso dei fedeli] Questi pionieri dell’istruzione
avevano compreso a fondo l’opera
di misericordia e ne avevano fatto
uno stile di vita tale da trasformare
la stessa società. Attraverso un lavoro semplice e poche strutture
hanno saputo restituire dignità a
tante persone! E l’istruzione che
davano era spesso orientata anche
al lavoro. Ma pensiamo a san Giovanni Bosco, che preparava al lavoro dei ragazzi di strada, con l’oratorio e poi con le scuole, gli uffici.
È così che sono sorte molte e diverse scuole professionali, che abilitavano al lavoro mentre educavano
ai valori umani e cristiani. L’istru-

zione, pertanto, è davvero una peculiare forma di evangelizzazione.
Più cresce l’istruzione e più le
persone acquistano certezze e consapevolezza, di cui tutti abbiamo
bisogno nella vita. Una buona
istruzione ci insegna il metodo critico, che comprende anche un certo tipo di dubbio, utile a porre domande e verificare i risultati raggiunti, in vista di una conoscenza
maggiore. Ma l’opera di misericordia di consigliare i dubbiosi non riguarda questo tipo di dubbio.
Esprimere la misericordia verso i
dubbiosi equivale, invece, a lenire
quel dolore e quella sofferenza che
proviene dalla paura e dall’angoscia che sono conseguenze del
dubbio. È pertanto un atto di vero
amore con il quale si intende sostenere una persona nella debolezza
provocata dall’incertezza.
Penso che qualcuno potrebbe
chiedermi: “Padre, ma io ho tanti
dubbi sulla fede, cosa devo fare?
Lei non ha mai dei dubbi?”. Ne ho
tanti... Certo che in alcuni momenti a tutti vengono i dubbi! I dubbi

che toccano la fede, in senso positivo, sono un segno che vogliamo
conoscere meglio e più a fondo
Dio, Gesù, e il mistero del suo
amore verso di noi. “Ma, io ho
questo dubbio: cerco, studio, vedo
o chiedo consiglio su come fare”.
Questi sono dubbi che fanno crescere! È un bene quindi che ci poniamo delle domande sulla nostra
fede, perché in questo modo siamo
spinti ad approfondirla. I dubbi,
comunque, vanno anche superati.
È necessario per questo ascoltare la
Parola di Dio, e comprendere
quanto ci insegna. Una via importante che aiuta molto in questo è
quella della catechesi, con la quale
l’annuncio della fede viene a incontrarci nel concreto della vita personale e comunitaria. E c’è, al tempo
stesso, un’altra strada ugualmente
importante, quella di vivere il più
possibile la fede. Non facciamo
della fede una teoria astratta dove i
dubbi si moltiplicano. Facciamo
piuttosto della fede la nostra vita.
Cerchiamo di praticarla nel servizio
ai fratelli, specialmente dei più bisognosi. E allora tanti dubbi svani-

scono, perché sentiamo la presenza
di Dio e la verità del Vangelo
nell’amore che, senza nostro merito, abita in noi e condividiamo con
gli altri.
Come si può vedere, cari fratelli
e sorelle, anche queste due opere
di misericordia non sono lontane
dalla nostra vita. Ognuno di noi
può impegnarsi nel viverle per
mettere in pratica la parola del Signore quando dice che il mistero
dell’amore di Dio non è stato rivelato ai sapienti e agli intelligenti,
ma ai piccoli (cfr. Lc 10, 21; Mt 11,
25-26). Pertanto, l’insegnamento
più profondo che siamo chiamati a
trasmettere e la certezza più sicura
per uscire dal dubbio, è l’amore di
Dio con il quale siamo stati amati
(cfr. 1 Gv 4, 10). Un amore grande,
gratuito e dato per sempre. Dio
mai fa retromarcia con il suo amore! Va sempre avanti e aspetta; dona per sempre il suo amore, di cui
dobbiamo sentire forte la responsabilità, per esserne testimoni offrendo misericordia ai nostri fratelli.
Grazie.

Nei saluti del Papa ai fedeli

Dal dubbio alla conoscenza
L’invito a non temere «le domande e i
dubbi perché sono l’inizio della via della
conoscenza» è stato rivolto dal Papa ai
fedeli arabi che hanno partecipato
all’udienza. Francesco li ha salutati
indirizzando, come di consueto, parole di
benvenuto ai vari gruppi linguistici
presenti.

vivere la fede nella vita quotidiana in
modo concreto, soprattutto nel servizio a favore dei bisognosi. Rispondiamo così all’amore che ogni giorno
Dio riversa su di noi, facendo sì che
l’amore divino plasmi noi e la vita
dei vicini. Il Signore vi benedica e
protegga sempre.

Sono lieto di salutare i pellegrini di
lingua francese, in particolare i malati
e i disabili di Lione, come pure l’Istituto Notre-Dame de Vie, delle Filippine. Per venir fuori dai nostri dubbi,
apriamo largamente i nostri spiriti e i
nostri cuori a questa certezza che noi
siamo amati da Dio e diventiamone
testimoni con tutti, specialmente con
i piccoli e i poveri. Dio vi benedica!

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la
Virgen María que nos ayude a tener
un corazón atento a las necesidades
de las personas que nos rodean, para
que también ellas puedan experimentar el amor que Dios les tiene. Muchas gracias.

Saluto i pellegrini di lingua inglese
presenti all’odierna Udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Filippine, Isole Salomone
e Stati Uniti d’America. Su tutti voi
e sulle vostre famiglie, invoco la gioia
e la pace del Signore nostro Gesù
Cristo. Dio vi benedica!
Con gioia saluto i pellegrini di lingua tedesca presenti a quest’Udienza.
Le opere di misericordia ci aiutano a

Di cuore, saluto i fedeli brasiliani
di Araguari, Lorena e Manaus e tutti i
pellegrini di lingua portoghese: grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere! Alla Vergine Maria affido i vostri passi al servizio della crescita nella dignità umana
e divina dei nostri fratelli e sorelle.
Su di voi, sulle vostre famiglie e parrocchie scenda la Benedizione del Signore.
Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a

quelli provenienti dalla Terra Santa,
dall’Egitto e dal Medio Oriente. Non
dobbiamo temere le domande e i
dubbi perché sono l’inizio della via
della conoscenza e dell’approfondimento: chi non si pone domande
non progredisce né nella conoscenza
né nella fede. Ma dobbiamo anche
ricordare che il miglior consiglio ed
educazione che possiamo offrire al
dubbioso e all’ignorante è quella di
testimoniare loro il grande amore
gratuito di Dio attraverso la fraterna
misericordia realmente vissuta. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga
dal maligno!
Saluto cordialmente i pellegrini
polacchi. Abbiamo ascoltato oggi
l’impegno di consigliare i dubbiosi e
insegnare agli ignoranti. Fratelli e sorelle, per realizzare questi compiti
rafforziamo la nostra fede ascoltando
la Parola di Dio, partecipando alla
vita sacramentale, alla vita della
Chiesa e al servizio ai più bisognosi.
Aiutiamo i dubbiosi, dimostrandoci
ogni giorno, in ogni situazione della
vita, testimoni della fede e di Cristo.
Di cuore vi benedico.

I gruppi presenti nell’aula Paolo
All’udienza generale di mercoledì 23 novembre, nell’aula Paolo VI, erano presenti i

seguenti gruppi.

Da diversi Paesi: Partecipanti al Corso
missionario salesiano Suore di Nostra
Signora.

Dall’Italia: Responsabili dell’Unione
Apostolica del Clero, con il Vescovo di
Andria, Luigi Mansi; Gruppi di fedeli
dalle Parrocchie: San Silvestro, in Fanano; Sacro Cuore di Gesù, in Lanciano;
Beata Vergine Maria Immacolata, in
Foggia; Residenza sanitaria assistenziale, di Caserta; Cooperativa “Il cardo”,
di Edolo; Centro Ca’ Rossa, di Anzola
dell’Emilia; Centro Codirossoni, e Centro Riserva Nuova, di Roma; Centro
Don Mottola, di Tropea; Associazione
europea operatori di Polizia, di Aci Castello; Associazione sportiva, di Picerno; Delegazione del Comune di Fanano, con il Vescovo di Carpi, Francesco
Cavina; Gruppo di preghiera Beata
Speranza di Gesù, di Anguillara Sabazia; gruppo dell’Unitalsi; Complesso
bandistico San Francesco, di Paola; Liceo Vittorini, di Gela; Scuola Garibaldi,
di Trinitapoli; Scuola San Giovanni
Bosco, di Itri.

Porgo un cordiale benvenuto ai
pellegrini di lingua italiana. Saluto i
partecipanti al Corso per missionari,
promosso dalla Pontificia Università
Salesiana e i responsabili dell’Unione
Apostolica del Clero, accompagnati
dal Vescovo di Andria, Mons. Luigi
Mansi.
Saluto la delegazione del Comune
di Fanano, con il Vescovo di Carpi,
Mons. Francesco Cavina, e li ringrazio per il dono della scultura riguardante la misericordia.
Rivolgo infine un pensiero ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Domenica scorsa abbiamo concluso il Giubileo Straordinario. Non
si è chiuso però il cuore misericordioso di Dio per noi peccatori, che non
cesserà di inondarci con la sua grazia. Allo stesso modo non si chiudano mai i nostri cuori e non smettiamo di compiere sempre le opere di
misericordia corporali e spirituali.
L’esperienza dell’amore e del perdono di Dio che abbiamo vissuto in
questo Anno Santo rimanga in noi
come permanente ispirazione alla carità verso i fratelli.

VI

Coppie di sposi novelli.
Gruppi di fedeli da: Slovacchia Lituania.

I polacchi: Pielgrzymi z parafii św.
Michała Archanioła w Wirach w diecezji świdnickiej; Niepełnosprawni skauci
«Niezłomni» z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego we Wrocławiu; pielgrzymi indywidualni.
De France: Paroisse de la Trinité, en
Beaujolais; groupe Jesus Caritas, de
Rennes; malades et handicapés et Hospitalités, de Lyon; Institut Notre-Dame
de Vie, des Philippines; groupe du Foyer de la Charité, de Tampon.
From England: A group of priests
celebrating
their
anniversaries
of
priestly ordination; students and staff
from Saint Joachim’s School, Saint Edward’s School and Saint Michael’s
School in the Diocese of Brentwood.
From Scotland: pilgrims from the
Archdiocese of Saint Andrews and Edinburgh, accompanied by Archbishop
Leo Cushley.
From the Philippines: San Carlos
Seminary College of Cebu City; Members of the Oratory of the Holy Family.

From the Solomon Islands: pilgrims
from the Archdiocese of Honiara.
From the United States of America:
Choir Members from Saint Thomas
More Catholic Church, Sarasota, Florida; students and Faculty from: Saint
John’s University, Queens, New York;
Duquesne
University,
Pittsburgh,
Pennsylvania.
Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Nikolaus, Allensbach; St.
Clemens und St. Cäcilia, Drolshagen;
St. Johannes d. Täufer, Treis-Karden;
Delegation der Geschäftsleitung der
Steyler Ethik-Bank; Studienreisegruppe
Karlsruhe.
Aus der Republik Österreich: Pilger
aus der Pfarre St. Stephanus, Gaubitsch.
De España: Colegio San Luis de los
Franceses, de Pozuelo de Alarcón.
De Argentina: grupos de peregrinos.
Do Brasil: Paróquia Santa Rita, de
Lorena; Paróquia Bom Jesus da Cana
Verde, de Araguari; Catedral Nossa Senhora da Conceição, de Manaus.

