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FOCUS/MALINCONIA

Papa Francesco
Matteo Ricci
e l’inquietudine
per l’infinito
a malinconia è l’inquietudine dell’uomo che avverte la vicinanza dell’infinito». Così Romano Guardini, maestro di tanti grandi spiriti del ’900
tra cui anche l’attuale Pontefice. E
Papa Francesco è un uomo malinconico, proprio nel senso intuito da
Guardini.
La malinconia è il tema a cui oggi
dedichiamo uno dei nostri focus nelle
pagine culturali ed in particolare essa emerge nel bell’articolo di don
Gianni Criveller sulla figura di Matteo Ricci, il gesuita missionario in
Cina alla fine del Cinquecento. Il
profilo tracciato di Matteo Ricci si
può applicare a quello di Jorge Mario Bergoglio e rimanere stupiti dalle
somiglianze. Il Papa stesso ha riconosciuto una prima affinità, nell’intervista sulla Cina del 28 gennaio
2016 alla rivista Limes: «Io ho studiato la vita di Matteo Ricci e ho visto che quest’uomo provava quello
che provavo io: ammirazione. Ho
capito come è stato in grado di dialogare con questa grande cultura dotata di antichissima saggezza. È stato capace di “incontrarla”». E poi
senz’altro in comune hanno la radice
gesuitica, che si esprime in diversi
modi, ad esempio nota Criveller parlando di Ricci che: «La composizione di luogo, insegnata dal fondatore
Ignazio, è la pratica di entrare, grazie alla fruizione di immagini, in
uno spazio immaginativo che conduce alla contemplazione. Le immagini
creano mondi nuovi e conducono la
persona fuori da sé, rendendo possibile un incontro con gli altri e con
l’Altro».
È l’immaginazione il punto di incontro tra questi due figli di Ignazio
divisi da quattro secoli di distanza, è
da lì che scaturisce il medesimo carattere malinconico: «I malinconici
sono spiriti geniali» nota Criveller
«che percepiscono l’oscurità e la fugacità della condizione umana, e immaginano un mondo diverso. Inventano immagini visuali e poetiche per
rappresentare un mondo altro. È la
malinconia che Ricci scrive essere
buona, anzi che avrebbe scrupolo a
non avere. È la malinconia moderna».
Secondo Criveller Matteo Ricci è
un uomo molto vicino alla sensibilità moderna, un “chierico” che riconosce apertamente il suo “essere
molto carnale”, un altro aspetto che
lo avvicina al gesuita Pontefice.
Questa malinconia moderna, buona,
è la stessa malinconia di Papa Francesco, che è sospinto dall’animo malinconico al tenace esercizio della
speranza. Ci sono dunque due forme di malinconia, tra le quali è necessario fare discernimento; la malinconia buona è quella immaginativa e
non depressiva, che porterebbe
all’indolenza.
Infine poi c’è proprio la malinconia del missionario e questo vale ovviamente per Ricci ma anche per
Bergoglio che fa della missione il
cuore della vita della Chiesa; lui che
è stato chiamato “alla fine del mondo”, conosce l’inquieta condizione
del vivere costantemente sul crinale
di una frontiera, alla periferia del
mondo. E qui tornano perfettamente
le parole di Guardini che ha dedicato un intero saggio al “Ritratto della
malinconia”: «Ci sono quelli che
sperimentano profondamente il mistero di una vita di confine. Non
stanno mai decisamente o di qua o
di là. […] Il significato dell’uomo
sta nell’essere un confine vivente.
L’unico atteggiamento adeguato alla
realtà, quello più autenticamente
umano, è influenzato dal confine».
Forse è questo aspetto di “confine
vivente” a dire una profonda verità
dell’uomo che da sei anni guida il
popolo dei cattolici, un aspetto che
ancora sfugge a noi uomini dell’Europa, del “centro”, non abituati a un
Papa malinconico. Anche per questo
pensiamo che sia solo “eccentrico”.
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Alla vigilia della giornata mondiale di mobilitazione degli studenti un rapporto dell’Onu rilancia l’allarme su inquinamento e cambiamenti climatici

Non è troppo tardi per salvare la Terra
L’appello dei giovani e degli scienziati ai leader politici
di GAETANO VALLINI
Non è troppo tardi per salvare la Terra, ma
occorre far presto, perché ogni giorno che
passa è un giorno perso nella lotta ai cambiamenti climatici. Come perse, purtroppo, sono
le vite di quanti muoiono per malattie legate
all’inquinamento ambientale: 6-7 mili0ni l’anno, secondo gli ultimi drammatici dati presentati in occasione della conferenza dell’O nu
sul clima in corso a Nairobi. «Siamo a un bivio — avvertono gli scienziati nel rapporto —
o continuiamo sulla strada attuale, che porterà a un futuro terribile per l’umanità, o ci
concentriamo su un percorso di sviluppo più
sostenibile. Questa è la scelta che devono fare
i nostri leader politici, ora». L’ennesimo allarme sui rischi per il pianeta giunge a rafforzare
il pressing sui governi, sollecitati a intervenire
presto e con misure concrete. E ora, in
un’inedita ma significativa alleanza, a sostenere gli scienziati, accusati di catastrofismo da
alcuni leader politici, ci sono anche milioni di
giovani che scenderanno in piazza domani in
tutto il mondo per rilanciare l’SOS che giunge
dalla martoriata Terra.
«Global strike for climate», è stata chiamata così questa mobilitazione giovanile che,
partita in sordina, è diventata un vero e proprio movimento, lo Youth for Climate. Tutto
è iniziato con la sedicenne attivista svedese
Greta Thunberg. Con il suo sciopero per il
clima — da settembre ogni venerdì davanti al
parlamento del suo paese — ha sensibilizzato
il mondo sulla crisi ambientale, diventando
un simbolo per i suoi coetanei. «Dite di amare i vostri figli più di ogni altra cosa, invece
gli state rubando il futuro» è la sua dura ma
incontrovertibile accusa agli adulti.
Replicato nei mesi scorsi in diverse capitali
europee, quello di domani sarà per la prima
volta uno sciopero globale, dalle scuole alle
università, che vedrà in piazza gli studenti in
oltre 1320 città di un centinaio di paesi nel
mondo. A loro si aggiungeranno associazioni
impegnate a difesa dell’ambiente, istituzioni
locali, forze politiche e cittadini comuni. Saranno 140 le città coinvolte in Italia.
Ieri una sessantina di giovani di Youth for
Climate hanno assistito a Strasburgo al dibattito svoltosi al parlamento europeo sul cam-

biamento climatico in vista del voto di oggi
su una risoluzione che proporrà una visione
strategica di lungo termine a livello europeo
per un’economia moderna, competitiva e neutrale dal punto di vista climatico. L’obiettivo
è zero-emissioni di gas serra entro il 2050.
E quello delle emissioni resta un punto cruciale. Il citato rapporto dell’Onu — il sesto
Global Environmental Outlook, un volume di
740 pagine, redatto negli ultimi cinque anni
da 250 scienziati di oltre 70 paesi — parla
chiaro: se anche si riuscissero a tagliare le

emissioni di gas serra in linea con l’accordo di
Parigi del 2015, le temperature invernali
nell’Artico aumenteranno di 3-5 gradi entro il
2050 e di 5-9 entro il 2080, devastando l’area
e provocando l’innalzamento del livello dei
mari in tutto il mondo, con conseguenze disastrose.
Lo studio conferma che l’inquinamento atmosferico è la principale causa di malattie e
provoca milioni di morti premature, con perdite economiche stimate in cinquemila milioni
di dollari all’anno. Anche gli inquinanti

nell’acqua dolce sono un grandissimo rischio:
le infezioni resistenti ad antimicrobici e antibiotici possono moltiplicarsi e diventare fra le
principali cause di morte in tutto il mondo
entro il 2050, con un impatto anche sulla fertilità maschile e femminile e sullo sviluppo
neurologico dei bambini.
Il mondo ha bisogno di muoversi «lungo
un percorso di sviluppo più sostenibile — affermano gli scienziati — ma i leader economici
e politici si aggrappano a modelli obsoleti».
Occorre dunque invertire la rotta. La questione non è solo il riscaldamento globale, ma il
sistema economico attuale alla base dei processi produttivi. Un sistema tutt’altro che sostenibile, purtroppo, che ha richiesto alti costi
alla natura e ha prodotto ingiustizie e disuguaglianze sociali. Non bisogna infatti dimenticare, come sottolineato più volte da Papa
Francesco, che il grido della Terra è anche il
grido dei poveri, i quali pagano il prezzo più
alto dello sfruttamento incontrollato delle risorse e dell’inquinamento.

Come
l’orchestra del Titanic
CARLO TRIARICO
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ALL’INTERNO
La rivoluzionaria scelta della California

La pena di morte
rende tutti colpevoli
Gavin Newsom, nuovo governatore della
California, con un gesto di coraggio politico, ha messo uno stop a una giustizia che
ancora include la morte.
MARIO MARAZZITI
Un uomo si protegge gli occhi dalle raffiche di vento dell’uragano Florence che ha colpito la Carolina del Sud nel 2018 (Ap)
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Dalle leggi razziali italiane ad Auschwitz

L’umanità negata

Partita riaperta per la Brexit
Dopo il voto contrario al “no deal” si attende il pronunciamento del parlamento sul rinvio
di FAUSTA SPERANZA
Tutto il processo della Brexit potrebbe essere rimesso in discussione. Escluso il distacco dall’Ue
senza un accordo sulle relazioni
future — il famigerato “no deal”
bocciato ieri sera dalla camera dei
comuni con 321 voti a favore e
278 contrari — tante ipotesi tornano a recuperare legittimità e diverse vie appaiono percorribili. A
partire dal rinvio: questa sera a
Westminster la camera dei comuni si pronuncerà sull’opportunità

di chiedere a Bruxelles un posticipo della data della Brexit fissata
al momento al 29 marzo. Ma c’è
da mettere in conto anche che il
premier Theresa May ottenga che
si voti per la terza volta sul suo
piano, bocciato a gennaio e — in
una versione leggermente rivista
— respinto martedì scorso.
La prima breccia alle certezze è
arrivata dal premier. May ha parlato di «chiara maggioranza contraria al “no deal”», ma ha anche
aggiunto che «l’opzione di una
Brexit senza accordo resta lo

sbocco naturale in mancanza di
un accordo o di un rinvio».
Il punto è che May ha confermato per questa sera il voto sulla
mozione che apre la strada a un
«breve rinvio» della Brexit, ma
ha fissato alcune condizioni: lo
ha messo in relazione con la disponibilità della camera dei comuni ad accettare il suo accordo
come testo di base, aprendo la
strada a un terzo voto la prossima
settimana sul suo piano di intesa
con la Ue. Altrimenti, ha evocato
«un rinvio a più lungo termine
con l’inevitabile partecipazione

Il cordoglio del Papa
per la morte del cardinale Danneels
Il cardinale Godfried Danneels, arcivescovo emerito di
Mechelen-Brussel (Malines-Bruxelles) e ordinario
militare emerito per il Belgio, è morto dopo una lunga
malattia nella mattina di lunedì 14 marzo, nella sua
residenza di Mechelen all’età di 85 anni. Appresa la
notizia Papa Francesco ha inviato al suo successore,
il cardinale Jozef De Kesel, il telegramma di cordoglio
che pubblichiamo in una nostra traduzione dal
francese.
Avendo appreso con commozione della morte del
Cardinale Godfried Daneels, Arcivescovo emerito
di Malines-Bruxelles, porgo le mie più vive condoglianze a lei, come pure alla sua famiglia, ai vescovi del Belgio, al clero, alle persone consacrate e a
tutti i fedeli colpiti da questo lutto. Questo Pastore zelante ha servito la Chiesa con dedizione non
solo nella sua diocesi, ma anche a livello nazionale
come Presidente della Conferenza dei Vescovi del
Belgio, e al tempo stesso come membro di diversi

Dicasteri romani. Attento alle sfide della Chiesa
contemporanea, il Cardinale Danneels ha anche
preso parte attivamente a diversi Sinodi dei Vescovi, in modo particolare a quelli del 2014 e del 2015
sulla famiglia. È stato ora richiamato a Dio in
questo tempo forte di purificazione e di cammino
verso la Risurrezione del Signore. Chiedo a Cristo,
vincitore del male e della morte, di accoglierlo nella sua pace e nella sua gioia. In pegno di consolazione, imparto una particolare Benedizione apostolica a voi, come pure ai familiari del Cardinale
defunto, ai pastori, ai fedeli e a tutte le persone
che prenderanno parte alla celebrazione delle esequie.
FRANCESCO
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britannica alle elezioni europee di
maggio».
Da parte sua, il leader laburista
Jeremy Corbyn ha parlato di «necessità che sia il parlamento a
prendere il controllo del processo
verso la Brexit» e ha annunciato
consultazioni trasversali per trovare un compromesso accettabile
per la maggioranza. Corbyn ha
un suo piano di intesa che finora
non ha raccolto sufficienti consensi, ma che in linea teorica potrebbe essere discusso.
Inoltre, non si può dare per
scontato che i 27 paesi membri
accolgano la richiesta di rimandare la Brexit a due mesi dalle elezioni europee di fine maggio. La
decisione spetterà al consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Un portavoce del caponegoziatore Michel Barnier ha dichiarato che
non sarà concesso alcun rinvio al
buio, «senza una valida motivazione». La Commissione ha già
fatto sapere di non volere rinvii
oltre il 21-22 maggio, vigilia
dell’apertura delle urne per il rinnovo dell’Europarlamento. A
Bruxelles tempo fa era emersa la
disponibilità a un rinvio ma di
lunga portata, fino al 2021. May
si è sempre schierata contro, spiegando che ciò «tradirebbe lo spirito del referendum».
A proposito di eventualità tutte
in discussione, il conservatore Jacob Rees-Mogg ha precisato:
«Tecnicamente la mozione votata
ieri non ha valore legale vincolante». Dunque, in punta di legge —
nonostante il pronunciamento di
Westminster — resterebbe in piedi
la norma che impone l’uscita il 29
marzo, “deal” o “no deal”.

Un gruppo di studenti romani in visita alla
mostra al Quirinale sulle leggi razziali del
1938.
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A colloquio con il cardinale Nzapalainga

Dove manca tutto
ma non la fede
Il cardinale Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo di Bangui, racconta la sua visita
nell’estremo nord-est della Repubblica
Centrafricana. Un territorio difficile, ma
dove resiste una forte solidarietà tra i credenti.
CHARLES

DE

PECHPYROU
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Intervista al predicatore della Casa Pontificia

Come la mattina
al risveglio

Il grido di sant’Agostino «Rientra in te
stesso!» è al centro delle meditazioni quaresimali del predicatore della Casa Pontificia, il cappuccino Raniero Cantalamessa.
NICOLA GORI
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L’illusione che il disastro climatico riguardi solo i poveri

Militanti Huthi
nello Yemen (Reuters)

Come
l’orchestra del Titanic
di CARLO TRIARICO
l messaggio lanciato dalla Laudato si’ vive ora sulle gambe e
nelle idee dei giovani che in
tutto il mondo erigono la responsabilità per la casa comune quale fulcro per una nuova leadership, ragionevole e pacifica, identitaria di
una generazione. La giornata per il
clima di venerdì 15 marzo è il segnale, che le giovani generazioni
hanno saputo cogliere e far vivere
le ragioni dello sviluppo umano integrale. Sanno fare di più: fondano
una comunità trasversale alle nazioni e agli interessi particolari, un
popolo d’elezione in dialogo con le
coscienze. La manifestazione arriva
a quattro mesi dal 15 dicembre
2018, quando si conclusero i lavori
di Cop24, la conferenza sul clima
di Katowice, in Polonia, senza un
impegno chiaro sul clima, che fosse
conseguente agli scenari illustrati
dagli uomini di scienza. Le nuove
generazioni tengono così aperto il
dialogo a sostegno dei progressi
del multilateralismo. Sono ancora
pochi gli impegni strappati dalle
estenuanti trattative delle conferenze sul clima. È stato varato il Rulebook, il regolamento che assegna
agli stati gli indirizzi per applicare
l’Accordo di Parigi del dicembre
2015, ma i termini di attuazione di
un accordo nato già debole sono
ancora inadeguati. Le organizzazioni ambientaliste hanno stigmatizzato i limiti delle trattative. Greenpeace ha denunciato: «Non è stato
raggiunto alcun impegno collettivo
chiaro per migliorare gli obiettivi
di azione sul clima». Poco chiari
sono emersi i cosiddetti Nationally
Determined Contributions (Ndc),
che dovrebbero assegnare a ogni
stato impegni ben definiti e solidali
sul contributo spettante per mitigare i cambiamenti climatici. I paesi
del sottosviluppo sono i meno inquinanti, ma i più danneggiati. Così il dibattito sulla cura della casa
comune, che i giovani del venerdì
sostengono, è sempre più una questione di riconoscimento dei diritti
umani e di sviluppo umano.
Mentre la ricerca sulla salute del
pianeta ci avverte di una nave che
affonda, i passeggeri più ricchi disputano sui privilegi della prima
classe, illudendosi che gli annegamenti già iniziati in terza non li riguardino. I tempi del disastro per
l’intero pianeta sono invece molto
stretti. Il dato emerso da Cop24 è
di un aumento aumento progressivo del riscaldamento globale di
0,20 gradi a decennio, portando a
meno di 25 anni la scadenza per il
raggiungimento di 1,5 gradi di aumento globale dai tempi preindustriali, ritenuto il limite massimo
tollerabile, oltre il quale avremo
l’inabitabilità, o la scomparsa di intere nazioni. Purtroppo l’accordo
di Parigi sul clima a fissato a 2 gradi è il termine limite: un obbiettivo
già insufficiente, cui sono stati applicati strumenti deboli per il suo
conseguimento, col rischio di non
giungere a una sostanziale riduzione delle emissioni. Su questo insistono i giovani, cui rischiamo di
rubare il futuro. Il panel internazionale di esperti ha indicato in 12
anni il tempo per intervenire, ma
proprio il rifiuto in sede politica di
un dato accertato in sede scientifica
è stato al centro delle dispute di
Cop24. Il Rapporto pubblicato l’8
ottobre «Riscaldamento globale di
1,5°C», è un dettagliato manifesto
scientifico di 729 pagine redatto dal
Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), l’autorevole panel di scienziati esperti del
clima incaricato dall’Onu. Il rapporto stabilisce l’urgenza di fissare
a zero il bilancio delle emissioni di
gas serra entro il 2030 come condizione per restare entro 1,5 gradi di
aumento. Spiega che fermarsi a 1,5
gradi in cento anni, rispetto ai 2

I

gradi, è necessario per raggiungere
almeno parte degli Obbiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Onu e
quindi per ridurre la povertà e permettere la sopravvivenza di milioni
di esseri umani.
Se dunque il limite di 1,5 gradi
corrisponde al diritto alla vita, questo diviene il limite moralmente invalicabile. Dicono gli esperti che
ridurrebbe il progressivo innalzamento dei mari di 10 cm e ciò metterebbe al riparo per cento anni 10
milioni di esseri umani da rischi di
instabilità idrica. Porterebbe a perdere “solo” tra il 70 e il 90 per cento della barriera corallina, che con
2 gradi è destinata a scomparire del
tutto insieme alla popolazione che
la abita. Preserverebbe da ondate
di clima torrido 420 milioni di esseri umani. Fosse accolto pienamente, il rapporto aprirebbe la
strada per il blocco di nuove trivellazioni e per la riduzione drastica
dell’uso di carbone, petrolio, metano in quantità tale che il bilancio
tra emissioni e sequestro di gas serra sia pari a zero emissioni nette:
una soluzione necessaria da conseguire almeno per il 2050, ma avversata da alcuni.
Arabia Saudita, Kuwait, Federazione Russa e Stati Uniti hanno rifiutato di accogliere il rapporto,
come invece proposto da 19 paesi
insulari del gruppo Oasi e sostenuto dall’Ilac (l’Alleanza dell’America
Latina e dei Caraibi), dai 47 paesi
più poveri al mondo (Least Developed Countries) e via via da tanti
altri paesi, Unione Europea compresa. Pur rappresentando il 7 per
cento della popolazione mondiale
e restando sempre più isolati nel
panorama internazionale, i paesi
contrari sono riusciti a ridimensionare l’impegno ad accogliere pienamente il rapporto, passato poi come annotazione.
Già durante la giornata per il
clima di Cop23 a Bonn, il ministro
dell’agricoltura tedesco Christian
Schmidt aveva rimarcato il ruolo
centrale che l’agricoltura potrebbe
giocare per un buon bilancio delle
emissioni, ruolo che diviene decisivo davanti ai limiti del regolamento scaturito da Cop24. I suoli agricoli potrebbero assorbire e trattenere in modo naturale una grande
quantità di carbonio, favorire i cicli
virtuosi delle sostanze, prevenire la
desertificazione e regolare il clima
anche in sede locale. Per questo la
Commissione europea sta elaborando le applicazioni del «Quadro
2030 per le politiche dell’energia e
del clima», con riguardo ai suoli
agricoli e forestali e in Italia oltre il
40 per cento dei fondi destinati alle politiche di sviluppo 2014 – 2020
(21 miliardi tra fondi Ue e cofinanziamento nazionale) hanno riguardato, con diversi effetti, le due focus area del Feasr sui cambiamenti
climatico ambientali. Anche la banca mondiale ha deciso di sostenere
con importanti stanziamenti forme
di agricoltura intelligente rispetto
ai cambiamenti climatici. Non ha
però individuato con rigore i modelli agricoli, col rischio di sostenere ancora forme di agricoltura basate sull’energia fossile. In modo
più mirato si è mossa la Fao, l’organismo dell’Onu per la nutrizione, che sostiene precisi progetti locali e già nel 2015 ha prodotto il
documento «I suoli permettono di
contrastare i cambiamenti climatici», individuando nell’agroeologia,
nell’agricoltura biologica, nell’agricoltura di conservazione e nell’agroselvicoltura le formule migliori per contrastare il riscaldamento
globale e resistere agli effetti dei
cambiamenti climatici. Adesso, come affermò anche la delegazione
della Santa Sede a Katowice, occorre ascoltare chi vivrà nel 2050 e
riprendere la strada dello sviluppo
integrale.
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Piero Di Domenicantonio

Il senato Usa contro il sostegno
alla coalizione militare nello Yemen
SANA’A, 14. Il senato degli Stati Uniti ha approvato mercoledì una risoluzione per mettere la parola
fine al sostegno militare fornito alla coalizione
guidata dall’Arabia Saudita nello Yemen. Il testo
dovrà essere approvato dalla camera bassa, dove
probabilmente avrà un riscontro favorevole poiché
già a febbraio una risoluzione simile aveva ottenuto una maggioranza solida di voti. A quel punto, il presidente Donald Trump, dichiaratosi fortemente contrario alla risoluzione, potrebbe decidere per la prima volta di imporre il primo veto della sua amministrazione su un provvedimento del
congresso.
Il sostegno degli Stati Uniti alla coalizione a
guida saudita, secondo i promotori del provvedi-

segretario di redazione

ze della popolazione. La soluzione politica, secondo l’organizzazione internazionale, rimane
l’unica via per consentire allo Yemen di uscire da
una crisi che ha creato centinaia di migliaia di
profughi. L’Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha fornito, solo nel
2018, assistenza di tipo medico, legale e psicologico a oltre un milione di sfollati interni in ogni regione del paese. Negli Stati Uniti, tra gli oppositori della risoluzione, c’è chi sostiene che fermare
il sostegno alla coalizione guidata dall'Arabia
Saudita potrebbe paradossalmente condurre a un
ulteriore prolungamento del conflitto, dato che gli
Stati Uniti perderebbo la possibilità di guidare i
propri partner verso una via d’uscita pacifica.

Grazia
ai detenuti politici
nella Repubblica
Democratica
del Congo

Si teme per la possibile attività terroristica di ex combattenti jihadisti

In Siria ancora feroci combattimenti
mentre si ragiona sul dopo conflitto
DAMASCO, 14. A Baghuz la guerra
non è ancora finita. Lo avevano
preannunciato le forze militari della
coalizione, impegnate sul campo,
nonostante le migliaia di miliziani
del sedicente stato islamico (Is) che
si sono arresi negli ultimi giorni.
Previsione purtroppo confermata.
Nelle ultime ore si sono registrati
dei tentativi di controffensiva da
parte dei jihadisti asserragliati in
quella che è considerata l’ultima loro
roccaforte. Nonostante le forze militari della coalizione abbiano respinto
abbastanza agilmente queste iniziative, gli scontri sono ancora molto
cruenti e desta apprensione la sorte
dei molti civili che sono all’interno
della zona controllata dall’Is e che
spesso vengono usati come scudi
umani. Tra loro, si ricorda, potrebbero esserci anche operatori umanitari, giornalisti e anche il gesuita padre Dall’Oglio. «I combattimenti sono feroci. Ci sono numerose vittime
tra i miliziani», ha dichiarato ieri
all’agenzia di stampa Dpa il comandante delle Forze democratiche siriane Adnan Afrin.
Intanto raid aerei russi hanno colpito e danneggiato la principale prigione nella Siria nordoccidentale,
fuori dal controllo governativo. Decine di detenuti, tra cui miliziani radicali, sarebbero fuggiti. L’operazione era orientata a colpire un deposito di armi dei qaedisti di Al Nusra a

Idlib. Secondo il ministero della difesa russo l’azione è stata concordata
con la Turchia. Nel deposito si sospettava ci fossero anche droni che i
miliziani volevano usare contro la
base aerea russa di Hmeimim, sempre nel territorio siriano.
Tra le forze impegnate sul campo
dunque si fa sempre più strada la
convinzione che, anche una volta

arrivati alla sconfitta formale dei
combattenti estremisti, rimanga la
necessità di una forte vigilanza sul
territorio. Colloqui si starebbero tenendo all’interno della coalizione
che sostiene l’impegno militare affinché si metta in piedi una struttura antiterrorismo che vigili sul processo di pace in particolare nel nord
della Siria.

Verso un accordo di governo
nella Guinea-Bissau
BISSAU, 14. Lo storico partito per
l’indipendenza della Guinea e di
Capo Verde (Paigc), ha vinto le
elezioni legislative dello scorso 10
marzo, conquistando 47 dei 102
seggi in parlamento, senza ottenere
quindi la tanto desiderata maggioranza assoluta. I dati sono stati divulgati ieri dal presidente della
commissione elettorale nazionale
(Cne) in una conferenza stampa.
Secondo i risultati provvisori resi
noti dal Cne, il Movimento per
l’alternanza democratica ha conseguito 27 seggi, piazzandosi al secondo posto, contro i 21 ottenuti
dal Partito per il rinnovamento so-

ciale e i cinque del Partito democratico della Guinea-Bissau, mentre
’'Unione per il cambiamento e il
Partito della nuova democrazia
hanno conquistato un seggio ciascuno. Ora l’obbiettivo sarà raggiungere una coalizione di governo
per dare maggiore stabilità e favorire lo sviluppo del paese. Difatti,
l’annuncio dei risultati ha coinciso
con la firma di due accordi per formare il nuovo governo, che coinvolge le quattro principali forze
politiche. Ora si attende che l’esito
del voto sia convalidato dalla corte
suprema.

KINSHASA, 14. Il nuovo presidente del Congo, Felix Tshisekedi, ha
graziato circa settecento prigionieri politici incarcerati sotto il
suo predecessore Joseph Kabila.
Con il decreto, firmato ieri, il capo dello stato ha mantenuto la
promessa fatta a inizio mese di
compiere questo passo durante i
suoi primi cento giorni in carica.
Tra i nomi dei detenuti beneficiari del provvedimento figurano
Firmin Yangambi, accusato di costituire una minaccia per la sicurezza nazionale e condannato,
pertanto, nel 2009, a venti anni di
carcere e Franck Diongo, membro
dell’opposizione condannato a
cinque anni. Il presidente ha dichiarato inoltre che si impegnerà
per garantire il rientro in patria di
coloro che si trovano all’estero
per motivi politici. Già lo scorso
febbraio, in occasione del suo primo viaggio internazionale nella
vicina Repubblica del Congo aveva esortato decine di migliaia di
esiliati politici a rientrare per contribuire allo sviluppo del paese.
Tshisekedi ha vinto le elezioni del
30 dicembre scorso, le prime senza spargimenti di sangue nella
storia del paese dell’Africa centrale dai tempi della sua indipendenza dal Belgio.

Decine di bambini coinvolti nel crollo di un edificio in Nigeria

Sepolti dalla scuola abusiva

Un momento delle operazioni di soccorso a Lagos (Ap)
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mento approvato, ha finito per alimentare quella
che il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha definito «la peggiore crisi
umanitaria del mondo», con l’ottanta per cento
della popolazione del paese bisognosa di assistenza e protezione.
La guerra civile, uno dei tanti conflitti dimenticati nel mondo, ha provocato negli ultimi quattro
anni migliaia di morti e ha condotto il paese alla
carestia. Grazie alla mediazione delle Nazioni
Unite si era arrivati, l’8 febbraio scorso, al raggiungimento di un accordo che sanciva una tregua tra le parti, consentendo soprattutto un accesso facilitato agli aiuti umanitari. Tuttavia gli scontri di fatto non sono cessati, così come le sofferen-
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ABUJA, 14. È venuto giù proprio di mattina, quando le aule della scuola abusiva ricavata
al terzo e ultimo piano
dell’edificio erano piene di
scolari. Il palazzo crollato ieri
a Lagos, in Nigeria, era stato
dichiarato da tempo inagibile.
Eppure nessuno se ne è curato
e al momento il bilancio provvisorio parla di almeno dieci
morti e 20 i feriti. E l’indicazione che nel palazzo potessero esserci più di cento alunni
fa temere una strage di bambini ancora più grave. Il crollo è

avvenuto verso le 10 nel quartiere Ita Faji di Lagos Island,
una delle isole che forma la laguna della caotica metropoli
nigeriana. I bambini salvati,
come riferito dal governatore
Akinwunmi Ambode, sono almeno 25, anche se i media
parlano di 40-50 salvataggi
compiuti in condizioni caotiche. La stima di oltre cento
scolari presenti al momento
del crollo viene formulata solo
da testimoni e media. Non è
chiaro il numero degli intrappolati, fra cui ci sarebbe un
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maestro che ha chiesto aiuto
da sotto le macerie per i suoi
circa 15 alunni. Mentre proseguono le operazioni di soccorso, non vi sono ipotesi accreditate sulle cause del crollo,
ma a dichiarare che la scuola
fosse stata allestita abusivamente è stato lo stesso governatore Ambode. L’alto funzionario ha puntato il dito sul
proprietario dell’edificio che,
come altri nell’area, ha resistito a ordini di demolizione o
quantomeno alle verifiche di
agibilità.
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Un bambino in fila per la raccolta
di acqua potabile a Caracas (Ap)

La rivoluzionaria scelta del governatore della California che ha firmato la moratoria delle esecuzioni capitali

La pena di morte rende tutti colpevoli
di MARIO MARAZZITI
avin Newsom, nuovo governatore della California, con
un gesto di coraggio politico, ha messo uno stop, forse definitivo, alle esecuzioni capitali nel
Golden State. Con la firma di una
moratoria ufficiale, il 13 marzo 2019,
ha dichiarato il «miserabile fallimento» di una giustizia che ancora
includa la morte.
Non era una scelta scontata, né
obbligata. Afferma un nuovo standard dell’impegno politico, riaffermando la responsabilità etica di
guidare, anche con scelte non sempre popolari. Politica come leadership non come “followship” sull’onda dei sondaggi e degli umori mutevoli. Al tempo di crescenti spinte
populiste.
Vanno lette le ragioni di un politico di 51 anni, già sindaco di San
Francisco, prima di crescere come
vicegovernatore. «La pena di morte
— ha detto — va contro la comprensione fondamentale che abbiamo
dei diritti umani. Come governatore
non presiederò all’esecuzione di

G
Ma per la popolazione rimangono enormi difficoltà

Finisce
il blackout in Venezuela
CARACAS, 14. Il sistema elettrico del
Venezuela, paralizzato da giovedì
scorso, ha recuperato la sua funzionalità al cento per cento. A comunicare la fine del blackout è stato il
ministro della comunicazione venezuelano, Jorge Rodríguez, il quale
ha spiegato che da oggi riprendono
le attività di lavoro, mentre le scuole
resteranno chiuse fino a venerdì.
Il ritorno dell’energia elettrica non
comporta però un immediato ritorno
alla normalità. Nello stato di Carabobo, nel centronord del Venezuela,
si registrano gravi problemi con
l’erogazione dell’acqua corrente. E
analoghi problemi vengono segnalati
in altre zone del paese. Secondo
l’azienda idrica Hidrocentro «la rete
di accesso dell’acqua potabile a San
Diego è stata colpita da vandalismi
di persone senza scrupoli, il che ha
causato la filtrazioni di sedimenti».
Vandalismi e saccheggi hanno in
effetti caratterizzato molte delle zone colpite dal blackout. Circa 150
persone sono state arrestate a Maracaibo, capitale dello stato di Zulia e
seconda città del Venezuela. Il sindaco Willy Casanova, del partito di
governo, in un’intervista alla emittente Union Radio ha spiegato che
«le situazioni violente registrate sono sotto controllo» anche se ieri restava ancora «qualche gruppo attivo» di «delinquenti», che agirebbero non per stato di necessità, dal
momento che «hanno preso d’assalto perfino negozi di elettrodomestici».
Mentre la lotta politica interna al
paese fa registrare nuove schermaglie, con il parlamento presieduto da
Guaidó che ha convocato un funzionario governativo per chiarimenti sul
corretto svolgimento delle ultime
elezioni, a livello internazionale si
registra la presa di posizione dell’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza comune,
Federica Mogherini, la quale ha affermato ieri che «nessuna azione militare dall’interno o dall’esterno sarebbe accettabile per risolvere la
drammatica situazione nella quale
versa il paese». Mogherini, parlando
al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, ha precisato che «una
soluzione non può e non dovrebbe

essere imposta da fuori», sebbene
«un’iniziativa internazionale potrebbe contribuire a costruire una via di
uscita pacifica e democratica dalla
crisi» mentre ha assicurato che l’Ue
è al lavoro assieme alle organizzazioni delle Nazioni Unite per fornire
tutti gli aiuti umanitari possibili, in
accordo e nel rispetto delle leggi internazionali.

Era stata posta come condizione per riprendere il dialogo

Il governo del Nicaragua annuncia
la liberazione di detenuti politici
MANAGUA, 14. Il governo del Nicaragua ha annunciato la liberazione
di un numero imprecisato di persone detenute per motivi politici.
La decisione è stata presa in
considerazione della richiesta in tal
senso fatta nei giorni scorsi dall’Alleanza civica e democratica, e che
era stata posta anche come condizione indispensabile per la ripresa
dei negoziati. La piattaforma che
racchiude organizzazioni economiche, studentesche e politiche d’opposizione, che da domenica scorsa
aveva interrotto ogni trattativa con
il governo, da oggi tornerà dunque
a sedersi al tavolo del negoziato,
con «l’assicurazione che la richiesta
di vedere liberati un numero notevole di persone detenute è presa in
conto».
L’Alleanza continua a esigere
prove indiscutibili della volontà
governativa di negoziare una soluzione alla crisi che ha già provocato molti morti e ha portato il Nicaragua alla recessione economica.
Nel primo giorno di negoziati, il
governo aveva concesso gli arresti
domiciliari a un centinaio di prigionieri politici. Una mossa che
tuttavia non aveva soddisfatto l’Alleanza, la quale invece richiedeva la
loro libertà incondizionata.

A terra l’intera flotta
di Boeing 737 Max
WASHINGTON, 14. Lo shock del disastro aereo in Etiopia si riverbera come un’onda d’urto e alla fine la stessa Boeing, dopo una serie di divieti
provenienti da mezzo mondo, ultimo
ieri sera quello statunitense, ha deciso di mettere a terra l’intera flotta di
737 Max. Il colosso aeronautico di
Seattle, preceduto proprio da un
tweet di Trump, ha ribadito la sua
piena fiducia nel modello, ma ha annunciato di aver raccomandato, «per
abbondanza di precauzione e per rassicurare il pubblico, alla Federal
Aviation Administration, la temporanea sospensione dell’intera flotta di
371 velivoli 737 Max».
«Boeing è un’azienda straordinaria
e sta lavorando duro», aveva twittato
poco prima Trump annunciando il
fermo dei 737 Max anche in negli
Stati Uniti e facendo perdere un
nuovo 2,49 per cento al titolo Boeing
dopo il crollo di due giorni fa in

nessuno». Anche gli oppositori della pena capitale in California, quanti hanno promosso nel 2012 e nel
2016 due referendum per l’abolizione, raggiungendo il 48 e il 47 per
cento, perdendo di stretta misura,
avevano insistito più sugli aspetti
pratici, che sul suo rifiuto assoluto.
Newsom è andato oltre, definendola, come è, «inefficace e irreversibile». Ma anche «immoral».
Alla base di questo atto politico
non c’è solo l’argomento degli innocenti giustiziati. Delle 1493 esecuzioni compiute negli Stati Uniti,
anche dopo 20 o 30 anni sono stati
164 i condannati dichiarati innocenti. Uno ogni 8. In California sono
stati 30 gli innocenti uccisi dopo
una detenzione terribile. Certo, c’è
anche la chiara discriminazione sociale, razziale, che si accompagna in
California e in tutti gli Stati Uniti
alla pena capitale se sei nero, disabile mentale o senza i mezzi per
un’adeguata difesa legale.
Ma dalla California viene un segnale. Il nuovo governatore sceglie
fin dagli inizi del suo mandato di
essere giudicato e criticato per quel-

Borsa. Ma il sospetto che si addensa
sul modernissimo velivolo e sul suo
software di volo incriminato è per ora
un nodo duro da sciogliere. L’Etiopia, che sta faticosamente cercando
di recuperare dignitosamente i resti
delle vittime, ha deciso di spedire in
Germania le due scatole nere malamente danneggiate perché non in
grado di analizzarle. Ma l’ente federale tedesco per la sicurezza del volo
tedesca ha confessato di aver declinato la richiesta, perché non in possesso del software necessario a decifrarle. I dispositivi sono quindi stati inviati in Francia. Proprio dall’analisi
delle scatole nere ci si attende chiarezza sui sospetti che gravano in particolare sul sistema di pilota automatico, dopo l’incidente, apparentemente analogo, di cinque mesi fa alla
Lion Air, con un 737 Max precipitato
anch’esso pochi minuti dopo il decollo con 189 persone a bordo.

Attualmente sono più di 600 le
persone ancora dietro le sbarre, alcune delle quali avevano avviato
nei giorni scorsi lo sciopero della
fame per protestare contro la loro
detenzione.
Nell’annuncio del governo non
si specifica quante di loro verranno
scarcerate. Le parti sono arrivate a
un accordo — si spiega in un co-

municato governativo — dopo una
riunione alla quale hanno preso
parte il nunzio apostolico Waldemar Stanislaw Sommertag e l’inviato speciale del Segretariato generale dell’Organizzazione degli stati
americani, Luis Ángel Rosadilla. Il
governo ha spiegato che ora i negoziati riprenderanno dal punto
esatto in cui si erano interrotti.

Si riaccende il dibattito sulla libera circolazione delle armi

Strage in un liceo brasiliano
SAN PAOLO, 14. Sono tornati in
quella che era stata la loro scuola
incappucciati e armati fino ai
denti. E hanno aperto il fuoco,
colpendo alunni e professori, lasciando a terra almeno 8 morti,
prima di suicidarsi. Un vero massacro, quello avvenuto ieri nella
scuola statale di Suzano nella
sconfinata area metropolitana di
San Paolo. Una strage inevitabilmente destinata a riaccendere il
dibattito sulla libera circolazione
delle armi in Brasile.
I due killer, Guilherme Talci
Monteiro e Luiz Henrique de Castro, di 17 e 25 anni, avevano frequentato quella scuola. Ma nulla
è finora trapelato sul motivo del
folle gesto: gli inquirenti non
hanno ancora azzardato ipotesi
sul movente. Prima dell’irruzione
nella scuola, i due assassini sono
entrati in un vicino autolavaggio,
dove hanno rubato un veicolo uccidendo un uomo. Solo l’inizio di
quella che sarebbe di lì a poco diventata una carneficina: gli attentatori hanno prima ucciso una
coordinatrice didattica, all’ingresso della scuola, poi si sono diretti

verso il cortile. Qui i killer hanno
fatto altre sei vittime — cinque
alunni e una professoressa — prima di dirigersi in un corridoio
dove si sono tolti la vita.
Il governatore di San Paolo,
João Doria, dopo essersi recato
sul luogo della strage ha proclamato tre giorni di lutto in tutto lo
Stato. Il presidente brasiliano,
Jair Bolsonaro, dal canto suo ha
parlato di «attentato disumano»,
ma, come accennato, la tragedia
di Suzano è destinata a riaccendere le polemiche sulla liberalizzazione della vendita di armi ai privati cittadini, decisa per decreto,
appena due mesi fa, proprio dal
presidente Bolsonaro che della
questione aveva fatto un cavallo
di battaglia elettorale. Alexandre
Padilha, ex ministro nei governi
di Lula e Dilma Rousseff, ha
scritto che «una popolazione armata non è una popolazione sicura, al contrario». Ma va ricordato
che proprio durante il primo
mandato di Lula venne bocciato
un referendum popolare che mirava a proibire il possesso privato
delle armi da fuoco.

L’omaggio alle vittime della sparatoria (Epa)

lo che fino a poco tempo fa era un
tabù anche per il suo predecessore
democratico, una delle più grandi
figure politiche della storia californiana, eletto quattro volte alla guida
del Golden State: il governatore
Jerry Brown. Chi scrive, assieme a
molti ministri della giustizia e parlamentari italiani, con la Comunità di
Sant’Egidio, gli aveva rivolto un appello per una moratoria e una commutazione delle sentenze in California. Il governatore esitò, nonostante
la richiesta di molti, e non lo accolse, anche se ormai non correva più
rischi politici.
La storia è cambiata. Newsom
mette anche la questione etica al
centro, e si unisce così ai governatori di Colorado, Oregon e Pennsylvania che hanno già dichiarato una
moratoria delle esecuzioni. Oggi 34
condannati a morte su 100 sono in
stati in cui non ci saranno esecuzioni. In Wyoming, considerato stato
molto conservatore, sono stati i repubblicani a presentare un disegno
di legge anti pena capitale. L’Utah
potrebbe fare altrettanto, e così gli
stati cosiddetti “della Montagna”.
Mentre il Texas oggi ha un braccio
della morte dimezzato, rispetto a
venti anni fa e le sentenze capitali
in tutti gli Usa sono scese, dal 1999,
da 295 a 42. Potrebbe essere in presenza di una svolta.
Nelle motivazioni della moratoria
californiana riecheggia il rifiuto assoluto del rescritto del n. 2267 del
Catechismo della Chiesa cattolica:
«La pena di morte è inammissibile
perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona» e (la Chiesa)
«si impegna con determinazione
per la sua abolizione in tutto il
mondo». C’è dunque anche una risposta alle parole di Papa Francesco
rivolte al congresso americano. Vale
la pena ripercorrere il percorso che
ha spinto con coraggio pastorale
Papa Francesco, con il testo del 1°
agosto 2018, a rafforzare senza eccezioni la difesa fondamentale della
dignità della vita umana, in ogni
circostanza: un impegno che viene
da lontano.
Per chi ama le letture più fondamentaliste dei testi sacri, vale la pena ricordare come anche all’interno
del Primo Testamento, prefigurando
una evoluzione della coscienza del
mondo, c’è il passaggio dalla vendetta sproporzionata e infinita (“settanta volte sette”) a quella proporzionata (“occhio per occhio dente
per dente”): siamo di fronte a un
chiaro progresso nel senso del rispetto della vita umana. Con una
sottolineatura in più: che il testo
chiave di un’idea di giustizia “retributiva” è ben più di un testo che
parla di uguaglianza: il torto del
debole o del ricco e la loro dignità
hanno lo stesso valore, in un mondo che non glielo assegnava. E, ancora, assieme al senso della vita che
non finisce, è possibile vedere come
già nel Libro di Giobbe la vita sia

Altri tre anni
di condanna
per Manafort
WASHINGTON, 14. Paul Manafort
sempre più nei guai. L’ex responsabile della campagna di
Donald Trump è stato condannato ad altri tre anni e mezzo di
carcere per il reato di cospirazione, una settimana dopo la condanna a tre anni e 11 mesi per
frode fiscale e bancaria. Ma non
è finita. Anche un giudice di
Manhattan ha spiccato ben 16
nuovi capi di accusa contro Manafort, e tra i reati contestati c’è
quello di frode nel campo dei
prestiti ipotecari in violazione
delle leggi dello stato di New
York. Una tegola che lascia poche speranze a Manafort: se anche in questo caso fosse condannato dovrebbe comunque restare
in carcere, anche in presenza di
una grazia presidenziale.

nelle mani di Dio e non in quelle
dell’uomo.
Le prime generazioni cristiane
erano considerate con diffidenza
dall’esercito romano per il loro rifiuto assoluto di infliggere la morte,
ma dal quarto secolo, si sa, anche
nella tradizione cattolica diminuiscono le resistenze verso un pensiero generale che ritiene normale la
pena capitale. Per Sant’Agostino era
considerata parte degli obblighi militari di uno stato in tempo di guerra e per San Tommaso faceva parte
dei mezzi legittimi di difesa della
società dalle azioni criminali.
Con poche eccezioni, è una posizione che rimane a lungo inalterata.
Ma cambia significativamente a partire dagli anni Sessanta del secolo
scorso. Paolo VI rimuove la pena capitale dai codici della Santa Sede e
chiede a Francisco Franco di commutare le sentenze capitali di cinque terroristi baschi. Papa Giovanni
Paolo II in più occasioni si è rivolto
alla comunità internazionale invitando a metter fine a questa pratica,
“crudele e non necessaria”, ed è nota l’azione, in suo nome, delle nunziature in vari stati per fermare esecuzioni programmate.
La prima versione del Catechismo, nel 1992, però, pur affermando
la preferenza per pene incruente, ne
permetteva l’uso “in casi di estrema
gravità”. Proprio questo è un punto
che è stato rivisto cinque anni dopo, arrivando a un rifiuto “quasi-assoluto” perché i casi in cui non vi
siano altri mezzi di difesa per la società sono ormai “rarissimi o praticamente inesistenti”. Un rifiuto pratico, ma non ancora assoluto, anche
se Giovanni Paolo II arriva all’eliminazione non solo della pena capitale dalle leggi vaticane, ma anche
dell’ergastolo, il 12 febbraio 2001,
un passo che l’Italia, ad esempio,
non ha ancora fatto. E più volte ha
parlato di “bandire” la pena di morte, o di “mai più”, come in occasione della visita alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, il 23
gennaio 1999. Papa Benedetto XVI
ha ulteriormente rafforzato il messaggio. Nell’esortazione apostolica
post-sinodale Africae munus, il 19
novembre 2011, nel n. 83 aveva detto con forza: «Attiro l’attenzione
della società sulla necessità di compiere ogni sforzo per eliminare la
pena di morte e per riformare il sistema penale in modo tale da garantire il rispetto della dignità umana dei prigionieri».
«Eliminare la pena di morte»: il
messaggio è confermato quando il
30 novembre 2011 Benedetto XVI davanti a 6000 persone riceve le varie
delegazioni che hanno preso parte
alla Conferenza internazionale di
Sant’Egidio «No Justice Without
Life» cui hanno partecipato 25 ministri della giustizia da paesi abolizionisti e da paesi mantenitori della
pena capitale: «Esprimo la mia speranza che le vostre decisioni possano favorire iniziative politiche e legislative che possano promuovere in
un crescente numero di Paesi l’eliminazione della pena di morte».
Fino a oggi. Alla difesa della vita
e della dignità umana senza eccezioni di Papa Francesco. Del Catechismo. Che impegna tutti i cattolici a impegnarsi per un mondo senza pena di morte. E offre a tutti i
decisori politici, non solo cristiani,
un’alleanza e uno standard più alto
nella costruzione della giustizia e di
una società sicura, delegittimando
alla radice una cultura di morte.
Si toglie un risarcimento e un diritto alle famiglie delle vittime, come affermato da quanti ne invocano
l’uso contro trafficanti di droga e
terroristi? Non esiste guarigione dal
dolore che passi dall’aggiunta di
un’altra morte, che crea invece nuove vittime: i familiari di chi è ucciso
intenzionalmente dallo stato. E non
c’è modo più forte per svuotare un
distorto radicalismo terrorista o ai
cartelli senza scrupoli della droga,
che distribuiscono e si alimentano
di morte, che delegittimare, in ogni
circostanza, una cultura di morte.
«Non saremo mai come voi». Può
aiutare il mondo a guarire.
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Nelle illustrazioni, i disegni di Alisia Rinaldi
e Margherita Terracina
due studentesse della terza classe
dell’Istituto comprensivo Parco della Vittoria
Scuola media Belli a Roma

Attraverso il racconto di vite reali
e delle vicende di singoli individui
una mostra al Quirinale
ripercorre il periodo storico del fascismo

Studenti a confronto con le leggi razziali in Italia

L’umanità negata
i

RAGAZZI DELLA III O*

entre andavo a
lavoro, oggi, ho
riconosciuto una
persona (...) Si
chiama
Bruno,
abbiamo combattuto fianco a fianco durante la guerra. Ora tutti gli passano accanto guardando con disprezzo quella
stella gialla ricamata sulla giacca. Una
stella che invece di brillare in cielo, giace
in disparte con il terrore di spegnersi».
Regna un silenzio insolito in terza O, nella
scuola media Giuseppe Gioacchino Belli

«M

audio, musica e voce narrante, diretto e
incisivo.Colpisce in modo particolare la riproduzione di un’aula scolastica da cui
all’improvviso spariscono gli alunni ebrei e
un tema torna con insistenza tra i ragazzi
che occupano oggi quelle classi, molti dei
quali hanno scelto di mettersi nei panni
dei loro coetanei: «Rimarrai sempre mio
amico anche se siamo divisi da una legge». «Non posso credere che quando tornerò a scuola tu non ci sarai. Con chi passerò la ricreazione? Con chi dividerò i
miei panini? Siamo entrambi italiani, entrambi esseri umani e ci assomigliamo anche: stessi capelli, stessa altezza, stesso co-

ci vogliano fare del male, per esempio con
la bacchetta, come fanno le maestre, ma
più forte perché sono maschi. Poi hai visto che brutta quella caricatura dell’ebreo
sul giornale!?».
Parole a cui l’amico cristiano risponde:
«Certe volte vorrei non essere nato in questa famiglia dove i pensieri vengono dettati da una sola persona, seguita da un popolo di ottusi». Per qualcuno poi immedesimarsi è particolarmente doloroso: «Ho
riflettuto molto sul fatto che se fossi nata
in quegli anni, sarei stata una tra i tanti
bambini che non sono più tornati a scuola
e in seguito nelle loro case».
I cattivi non sono pochi in questa storia
e non sono solo quelli che indossano una
divisa o firmano le leggi. «A piazza Venezia ad ascoltare Mussolini c’erano più persone che a un concerto di Vasco» e nella
maggioranza dei casi «anche quando non
si condividevano gli ideali fascisti si preferiva restare in silenzio ignorando la situazione piuttosto che intervenire».

Anche quando ignorare diventa chiudere gli occhi e accettare. Accettare che alcuni alunni ricevessero «le pagelle dove accanto al nome c’era scritto di razza ebraica». Accettare che in migliaia «ci troviamo
chiusi in un vagone buio schiacciati gli
uni sugli altri: viaggiamo nel nulla, senza
sapere dove ci porterà questo treno» (colpisce come uno schiaffo in pieno volto la
sala della mostra che riproduce un carro
dei viaggi dell’orrore). Accettare, infine,
che «non posso più andare nel mio negozio preferito a comprarmi la frutta secca».
Quella frutta secca — un’albicocca — che
nell’intervista rilasciata quest’anno per il
Giorno della Memoria, la senatrice Segre
ha definito il sapore della libertà: lanciata
dagli americani ai prigionieri di Auschwitz
appena liberati, è il primo boccone che la
giovane Liliana assapora dopo la prigionia. Ricordare — lo chiede con forza questa grande testimone di crimini avvenuti
solo “ieri” — deve servire a tenerci svegli.
I ragazzi ritrovano nella mostra le parole di Primo Levi lette in classe e non fati-

cano a identificare ciò che oggi minaccia
le nostre e le loro coscienze, che rischia di
sedurle e oscurarle nuovamente. In tanti
posti del mondo «tutto questo sta accadendo di nuovo — scrive un’alunna — ma
noi non vogliamo saperlo». Ci sono «i
musulmani spediti nei campi di rieducazione» e il calvario di milioni di migranti,
lontani e vicini, «fuori dalle nostre case».
A differenza di ottant’anni fa, tuttavia,
«siamo nell’epoca di internet dove tutti
dovrebbero sapere». C’era il sole ad attenderci fuori dalla mostra. Prima del rientro
a scuola ci concediamo un momento di
pausa nel Giardino di Sant’Andrea al
Quirinale. La testa di tutti però è ancora
là, tra il vagone e i banchi vuoti. La terza
O tarda a disperdersi tra chiacchiere e risate. E dal silenzio sgorgano domande che
vanno tutte all’oggi: un mondo senza filo
spinato è possibile?
Forse sì ragazzi, grazie a voi.
*Istituto comprensivo Parco della Vittoria
Scuola media Belli di Roma. Docenti Simona Barca e Silvia Gusmano

Pubblicato il nuovo vocabolario Treccani

Le parole sono come zaffiri
di FRANCESCA ROMANA

«L

di Roma, durante lo svolgimento dell’ultimo compito. I ragazzi hanno tanto da
scrivere. È un lunedì di febbraio e stanno
continuando il percorso fatto due giorni
prima durante la mostra «1938: l’umanità
negata – Dalle leggi razziali italiane ad
Auschwitz», allestita al Quirinale fino al
17 marzo.
Un percorso di comprensione razionale,
ma soprattutto emotiva di una pagina di
storia che fa «stringere i pugni e sussurrare: non è possibile». Le tracce proposte,
infatti, li invitano a immedesimarsi con i
protagonisti della mostra, Bruno e Francesco e con le loro famiglie.
Chiediamo loro di scrivere una pagina
di diario o una lettera firmata da questi
personaggi di fantasia che con grande efficacia danno volto e voce a milioni di nostri concittadini.
Si tratta di un ebreo e di un cattolico
che dopo aver combattuto insieme nelle
trincee della grande guerra, si trovano ad
affrontare l’Italia del successivo trentennio: «Io ho rischiato la vita per il paese —
leggiamo in uno dei compiti — e ora mi ritrovo suo nemico». Ad attendere Bruno,
sposato con due figli, il supplizio delle
leggi razziali, la deportazione, il campo di
concentramento.
La chiave scelta dai curatori della mostra, Giovanni Grasso e Paco Lanciani,
per raggiungere anche i più giovani è
quella giusta: la storia declinata in vite
reali e singoli individui assume spessore,
mentre grazie a un sapiente uso della tecnologia il visitatore si immerge in
quell’epoca e viene coinvolto e travolto
dai fatti narrati. La solennità del luogo
che ospita l’esposizione, fortemente voluta
dal presidente Sergio Mattarella, e la ricorrenza — gli ottant’anni dall’emanazione
delle leggi razziali in Italia — fanno il resto: «Non era una mostra come le altre —
scrive un’alunna — eravamo avvolti da
schermi. È angosciante capire, o cercare di
capire, ma ignorare è peggio».
Nelle sette sale allestite, infatti, accanto
o intorno a preziosi documenti dell’epoca,
scorrono filmati, fotografie e mappe con
un ritmo incalzante, accompagnate da un

lore degli occhi e stesse lentiggini». E ancora: «Anche se per questa società sei sbagliato, per me non lo sarai mai».
La difficoltà più grande oggi, come ieri,
è comprendere quale sia il fondamento di
questa differenza che ha diviso, escluso,
condannato. È un gruppo composito la
terza O dell’Istituto Comprensivo Parco
della Vittoria, quanto e non più di qualsiasi classe dell’odierna scuola italiana.
Qui, come ovunque, tutti i giorni si fanno
i conti con le differenze nelle abilità, nel
colore della pelle, nella religione, nel tipo
di famiglia. Non sempre sono conti riusciti o felici — questa d’altronde è la sfida
più urgente con cui si misurano gli insegnanti — ma sottrarvisi sarebbe impossibile e innaturale. «Caro amico — scrive
un’alunna — io veramente non capisco il
motivo di questa decisione, sono solo
ebreo, che colpa ne ho?». «Mi sono sentita veramente male quando ho scoperto

Due ragazzi, uno ebreo e uno cattolico
dopo aver combattuto insieme
nelle trincee della grande guerra
si trovano ad affrontare
il successivo trentennio
che non posso più vedere i miei compagni, avevo ottimi voti, perché mi hanno
dovuta sospendere?».
La sentono su di loro quella ferita queste giovani generazioni che ci sembrano
tanto distanti, ma che sanno ascoltare a
fondo quando si presta loro la giusta attenzione. Nelle pagine di molti, gli adulti
sono sfuggenti e non danno le loro risposte, infine, i ragazzi le trovano altrove.
«Nostro padre ha detto soltanto che non
potevamo più andare a scuola, ma nel pomeriggio ho trovato una pagina di giornale con un argomento sottolineato: “Il fascismo e i problemi della razza”. Papà dice che questo fatto della scuola passerà
presto, ma io non mi fido. Mi sembra che

DE’
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e parole / sono di tutti e invano / si celano nei dizionari»
scriveva Eugenio Montale. Alla
verità di questi versi se ne può aggiungere
un’altra: per essere davvero di tutti le parole cercano l’accoglienza di un dizionario. È quanto suggerisce il vocabolario
Treccani 2018 l’ultima, preziosa impresa
uscita dall’officina lessicografica della
Treccani che si compone di tre volumi,
autonomi ma legati da un rapporto di reciproca necessità.
Come osservano in una
premessa di rara incisività e
brillantezza i direttori scientifici Valeria Della Valle e
Giuseppe Patota, una vita
spesa con entusiasmo e dedizione a fare dell’italiano
l’italiano di tutti, pubblicare
un nuovo vocabolario cartaceo nell’era del digitale può
apparire una sfida. E sfida è
stata, ma certamente vincente perché Il Nuovo Treccani è
un vocabolario innovativo
nella sostanza e nella forma:
sfoltimento delle voci con
cancellazione di regionalismi e di parole mai davvero
entrate nell’uso; attenzione
concentrata su quello che
viene definito il «vocabolario fondamentale» (circa
2000 parole) e sulle parole
di «alto uso»; cura delle voci grammaticali destinate a risolvere i possibili dubbi del lettore; corretta pronuncia
delle parole; etimologia; spiegazioni accessibili di tecnicismi e di parole scientifiche;
registrazione di espressioni e modi di dire;
citazioni tratte dal nostro patrimonio poetico e letterario; autonomia di ogni definizione, vale a dire tutte le parole utilizzate
vengono spiegate senza che il lettore sia
costretto a inseguirne il significato. Alla
proverbiale qualità della tradizione Treccani si aggiungono dunque chiarezza, semplicità, facilità di consultazione, principi
ispiratori che, rigorosamente mantenuti,
fanno di questo «un vero vocabolario
dell’uso» destinato a entrare nelle case
«delle famiglie italiane come un oggetto
bello e indispensabile».
A corredo il volume Neologismi che raccoglie 3505 parole nuove registrate dallo
spoglio dei giornali nel decennio 20082018. Come sottolineano i curatori è la
stampa quotidiana nella sua più ampia articolazione (giornali a diffusione nazionale

e regionale, di diverse tendenze politiche e
sociali) la fonte prescelta «per la sua funzione di testo scritto e di modello linguistico ancora oggi autorevole e documentabile» e dove i giornalisti svolgono un’importante funzione di filtro e di mediazione
delle parole di nuovo conio.
Se un vocabolario è uno scrigno della
memoria — parole antiche che hanno mantenuto la giovinezza, parole che nel tempo
hanno perso smalto ma ostinate continuano a esistere, parole recenti che hanno
conquistato il loro spazio nel lessico — un

volume dedicato ai neologismi è una raccolta di istantanee, di parole colte al volo
sulle labbra delle persone, quasi una
scommessa sul futuro. Parole nate dal progresso tecnico, scientifico, informatico, dal
contatto con altre lingue o dalla fantasia
di commentatori, opinionisti, politici, personaggi della cultura e dello spettacolo
sull’onda di eventi o di protagonisti che
colpiscono l’immaginazione collettiva. Di
queste nuove coniazioni qualcuna entrerà
stabilmente nell’uso contribuendo a incrementare il nostro patrimonio lessicale, altre «effimere e occasionali» voleranno presto dal nido e in breve se ne perderà la
memoria. Tutte — ironiche, polemiche,
stravaganti, scherzose che siano — resteranno a testimonianza della capacità di vita della nostra lingua.
Se con il volume dedicato ai neologismi
si entra nello spazio dell’invenzione e della creatività, con il terzo inizia uno straordinario viaggio di conoscenza. A dare il titolo all’opera è la parola latina Thesaurus

che, come spiega Giuseppe Patota nella
premessa, «si deve al genio di un italiano», quel Brunetto Latini autore del più
importante trattato enciclopedico dell’Europa medievale la cui memoria molto deve
alle parole ammirate e affettuose di Dante.
Utilizzato dai dotti del Rinascimento per
titolare enciclopedie e vocabolari, dalla
metà dell’Ottocento questo termine, che
rimanda a un’esuberante ricchezza, passò
a indicare un particolare tipo di dizionario, detto oggi analogico, dove l’attenzione si sposta dalla definizione alle relazioni
che una parola intrattiene
con altre.
Le parole sono come zaffiri, diceva Emily Dickinson, e davvero splendono
queste 1000 voci selezionate
secondo il criterio della frequenza d’uso e della maggiore memoria storico-culturale. Voci che sono il cuore
di queste mappe da cui partono strade, sentieri, rotte di
navigazione e dove, in un
sistema affascinante di collegamenti e contatti, il lettore
può andare alla scoperta di
oltre 24mila vocaboli.
Di «amichevolezza» dello
stile ha parlato Luca Serianni, storico della lingua italiana, sintetizzando con
questa felice espressione il
carattere di un’opera che è
molto più di uno strumento
di consultazione: un lungo,
affascinante, conversevole racconto. L’idea
di vocabolario spesso si porta dietro il ricordo di un’aula: i banchi, i colori del
mondo alle pareti, la lavagna, i fogli protocollo e accanto un tomo pesante a cui
chiedere conforto cercando un significato,
un sinonimo, una traduzione. Come allora
dovremmo abituarci a considerarlo un
amico destinato a restarci accanto sempre,
oltre il tempo della scuola, nel tempo della vita. Perché un vocabolario custodisce il
passato ma accoglie anche tanto futuro.
Perché a sfogliarlo regala parole per comunicare pensieri e sentimenti, per incontrarsi e riconoscersi, per dialogare con gli
altri e con sé stessi. Perché è sempre pronto a offrirci ciò che non sappiamo, ma anche a svelarci qualcosa in più sulle parole
che conosciamo o che crediamo di conoscere. Perché un vocabolario, come scriveva Anatole France, «è il libro per eccellenza; tutti gli altri vi sono già dentro». Un
oggetto magico che contiene e racconta il
mondo.
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FOCUS / MALINCONIA
Albrecht Dürer
«Melencolia I» (1514)

Immaginazione e senso del confine nelle lettere di Matteo Ricci

Quella malinconia
che spinge a vivere
di GIANNI CRIVELLER
l missionario gesuita Matteo
Ricci, morto a Pechino nel
1610 all’età di 57 anni, unì
l’annuncio
del
Vangelo,
l’umanesimo rinascimentale e
la civiltà cinese della dinastia Ming.
Considerato un gigante di scienza e
lettere, non si conosce abbastanza il
tratto umano — quasi fragile — di
Matteo Ricci.
Egli confessa più volte di soffrire
di malinconia. Ne scrisse a Ludovico
Maselli, suo superiore a Roma:
«Non mi causa tanta tristezza il star
lontano di miei parenti secondo la
carne, sebbene io son molto carnale,
quanto di star lontano da Voi, che
amo più che mio padre. Non so che
imaginatione mi viene alle volte, e

I

non so come mi causa una certa sorte di melanconia, che mi par che è
buona, e havrei scrupolo di non haverla».
Nella tradizione cattolica e letteraria (inclusi Dante e Petrarca) la malinconia non era affatto buona, ma
un sentimento calamitoso associato
all’accidia, un vizio capitale. Per i
medici greci la malinconia è la malattia umorale delle persone tristi.
Aristotele invece si chiede come mai
gli uomini eccezionali siano malinconici.
Studiando i sogni, che il filosofo
fa derivare dall’incontinenza della
facoltà immaginativa, arriva a una
straordinaria conclusione: «Vi sono
uomini malinconici i cui sogni sono
veri» (Etica Eudemia, VII, 2, 1248°
30-1248b).

Anche Matteo fece un sogno malinconico e veritiero, ci torneremo.
Gli umanisti associano la malinconia
aristotelica allo spirito degli artisti e
all’immaginazione. I malinconici sono spiriti geniali che percepiscono
l’oscurità e la fugacità della condizione umana, e immaginano un
mondo diverso. Inventano immagini
visuali e poetiche per rappresentare
un mondo altro.
È la malinconia che Ricci scrive
essere buona, anzi che avrebbe scrupolo a non avere. È la malinconia
moderna. Ricci visse nel secolo
d’oro della malinconia, al cui studio
si prestavano le lettere dei missionari. Nel 1621, solo 11 anni dopo la sua
morte a Pechino, Robert Burton
pubblica a Londra Anatomia della
malinconia, un trattato fondamentale

che introduce la malinconia nel dibattito moderno. Ricci vi è citato
ben sedici volte.
Malinconia e immaginazione, nelle lettere di Ricci, vanno insieme,
proprio come nella famosa incisione
di Albrecht Dürer Melencolia I. Ricci
si era addestrato all’esercizio dell’immaginazione negli anni della forma-

Beatitudine e minaccia
Pubblichiamo uno stralcio del libro «Ritratto della malinconia» di
Romano Guardini (Morcelliana, 1999)
Per conto mio, io credo che, di là da qualsivoglia considerazione medica e pedagogica, il suo significato sta in questo,
che è un indizio dell’esistenza dell’assoluto. L’infinito testimonia di sé, nel chiuso del cuore. La malinconia è espressione
del fatto che noi siamo creature limitate, ma viviamo a porta a
porta con... — ebbene sì, abbandoniamo alla fine il termine
troppo prudenziale e astratto di cui ci siamo serviti finora: il
termine di “assoluto”; scriviamo al suo posto quello che solo
si addice — viviamo porta a porta con Dio. Siamo chiamati da
Dio, eletti ad accoglierlo nella nostra esistenza.
La malinconia è il prezzo della nascita dell’eterno nell’uomo. Forse sarà meglio dire: in determinate persone; determinate, destinate a sperimentare più profondamente tale vicinanza, la pena di tale nascita. Ci sono persone le quali innanzi
tutto sperimentano ciò che è puramente naturale e umano; si
ritrovano in forme ben delineate, in un lavoro chiaramente definito; vivono tra gioie misurate e misurati dolori. La loro situazione terrena è chiara, ci si muovono dentro a tutto loro
agio. E qualora non soccombano al pericolo, insito in tanta
chiarezza, della vana compiacenza e del filisteismo, quando si
rendono conto che la loro finitezza è teatro di decisioni di
portata infinita, una esistenza di tal fatto è sempre bella, è nobile. Ci sono altri i quali in certo qual modo sono, senza meno, “di là”: non vivono più secondo le leggi terrene; estranei a
questo mondo, stanno in attesa della realtà vera. Anche la vita
di costoro è chiara. Corrono il pericolo di diventare fantastici,
fuori dalla realtà, spogli di ogni serietà. In caso che superino
tale pericolo, e imparino a restare fermi al posto loro assegnato, ad attendere vigili, senza trascurare con ciò il compito
quotidiano, per insignificante che possa apparire, anche la loro esistenza non è meno chiara, non è meno bella.
Ci sono poi di quelli che sperimentano profondamente il
mistero di una vita di confine. La loro natura è tale che non
stanno mai decisamente o di qua o di là. Vivono nella terra di
nessuno. Sperimentano l’inquietudine che passa dall’una
all’altra parte: portano in loro i poli dell’umana natura e la
sua interezza, e con ciò stesso anche la possibilità del dissidio.
Medici e psicologi ti sanno dire un mucchio di cose, e tutte
pertinenti, circa le cause e la struttura intima della malinconia.
Purtuttavia e spesso, vi frappongono cose talmente banali, che
non si sa proprio come mandarle d’accordo con la profondità
e la violenza della passione che sta sotto a quella esperienza.
Ciò che essi ti sanno dire non va oltre la teoria di certe sottostrutture fondamentali.
Il vero significato non si rivela se non attraverso lo spirito.
E mi pare che lo si debba formulare così: la malinconia è l’inquietudine dell’uomo che avverte la vicinanza dell’infinito.
Beatitudine e minaccia a un tempo.

La statua di James Joyce a Trieste

Matteo Ricci in un manoscritto cinese (prima del 1610)

zione. La composizione di luogo, insegnata dal fondatore Ignazio, è la
pratica di entrare, grazie alla fruizione di immagini, in uno spazio immaginativo che conduce alla contemplazione.
Le immagini creano mondi nuovi
e conducono la persona fuori da sé,
rendendo possibile un incontro con
gli altri e con l’Altro. L’adozione di
immagini sacre con il loro potere
immaginifico e persino taumaturgico, fu una delle più innovative caratteristiche della missione gesuitica in
Cina.
La malinconia di Ricci non è la
depressione che conduce all’indolenza, ma una malinconia buona, immaginativa. Riconoscendo la sua
malinconia e il suo “essere molto
carnale” — un chierico oggi difficilmente scriverebbe così — rende Matteo vicino e moderno.
Nel giugno del 1595, nel pieno
della sua missione, Matteo Ricci colleziona una serie dolorosa di fallimenti. Sprofonda, come lui stesso
ammette, in uno stato “assai melanconico”. In una lettera a Gerolamo
Costa, un amico d’infanzia, racconta
di aver avuto un sogno: una persona
gli parla e lo consola, promettendogli di condurlo un giorno a Pechino.
Matteo capisce che si tratta del Signore. Fu l’unico sogno di un gesuita che ci sia stato trasmesso in 200
di anni di presenza in Cina. Il sogno
non è certo un’invenzione retorica.
Matteo non ne scrisse al superiore
né ad altri: è solo la confidenza a un
amico. In nessun modo Matteo poteva immaginare, quando ne scrisse,
che la predizione si sarebbe realizzata per davvero. E ciò avvenne solo

sei anni dopo, il 24 gennaio 1601, il
giorno in cui finalmente entrò a Pechino.
Il sogno malinconico segna una
svolta fondamentale. I biografi hanno omesso di osservare da vicino
questo episodio, ma fu proprio grazie a esso che Matteo riacquistò fiducia in se stesso e cambiò strategia.
Smise l’abito da monaco buddhista,
nel quale si era sentito sempre a disagio, e vestì l’abito di letterato confuciano, che rispondeva molto meglio alla sua inclinazione umanistica.
E poco dopo scrisse il suo primo libro, Dell’amicizia (1595), il manifesto
del suo programma missionario.
La malinconia si risolve nell’amicizia, la sola, tra le cinque virtù confuciane, basata sulla scelta personale.
Matteo ebbe espressioni di commossa tenerezza e nostalgia verso i suoi
amici. Senza l’appoggio fraterno del
suo amico Alessandro Valignano sarebbe stato impossibile adottare in
Cina la via dell’accomodamento.
Spesso i missionari litigano, ma
l’amicizia tra Valignano e Ricci ha
fatto un bene immenso.
Matteo ha avuto una forte amicizia con i collaboratori cinesi. Quando l’alto funzionario Feng Yingjing,
che subì ingiustamente il carcere,
morì senza battesimo, Ricci ebbe
commosse parole di speranza per la
sua salvezza eterna.
L’amicizia fu non solo un manifesto programmatico, ma anche un
modo di vivere: «Se non ci fosse
amicizia, nel mondo non ci sarebbe
nemmeno la gioia».
Matteo Ricci è il missionario
dell’amicizia. Costruì una fitta rete
relazionale che gli ha permesso di
realizzare progetti, sogni e immaginazioni. Raggiunta finalmente Pechino, non la lasciò più. La sua tomba, ancora onorata ai nostri giorni, è
segno della forza del vangelo
dell’amicizia, che abbatte il muro di
inimicizia che separa persone e popoli. In Ritratto della malinconia
(1928) Romano Guardini descrive la
malinconia in termini di confine. Parole in cui Ricci, e con lui molti missionari, si sentirebbero rappresentati.
«Ci sono quelli che sperimentano
profondamente il mistero di una vita
di confine. Non stanno mai decisamente o di qua o di là. La malinconia è l’inquietudine dell’uomo che
avverte la vicinanza dell’infinito. Il
significato dell’uomo sta nell’essere
un confine vivente. L’unico atteggiamento adeguato alla realtà, quello
più autenticamente umano, è influenzato dal confine».

Nel cuore multietnico della Mitteleuropa

La Trieste di Keshi Yacoub
di STEFANO SODARO
ulla superficie, increspata dal vento di
Bora, del mare del Canal Grande, quello
di Trieste, corrono ondeggianti immagini
di storie, di possibili narrazioni che attraversano la Storia, che si intersecano con le cronache, i nomi, i volti, le sofferenze, le gioie.
Keshi Yacoub – chiamiamolo così — si stringe nel suo cappotto, lo attendono i ricevimenti
degli insegnanti della figlia, proprio in quella città
italiana, così lontana dalla
sua chiesa parrocchiale nel
Corno d’Africa. Perché Keshi Yacoub è presbitero ortodosso e, come prevede il
diritto canonico dell’O riente cristiano, anche presso i
cattolici, ha moglie e famiglia. Nella lingua tigrina di
Eritrea il keshi, per appunto, è il prete sposato, diversamente dall’abba, il prete
monaco.
Quando passa davanti
alle cupole del tempio triestino serbo-ortodosso di
San Spiridione, si strugge
di nostalgia. Entra, si segna, aspira il profumo di
incenso che accarezza le
icone e gli affreschi, accende due lumi, uno per i vivi, uno per i morti. Non è

S

il luogo di culto della sua comunità, appartiene ad altra tradizione rituale quel tempio, la
tradizione bizantina, ma Keshi Yacoub si sente
a casa. E lo stesso gli accade entrando, sulle
Rive, nella chiesa greco-ortodossa di San Nicolò, il santo amato dai bambini che reca i doni
la notte del 6 dicembre e sembra attraversare
una città che ben lo conosce, lo attende, vescovo canuto dallo sguardo dolce, ecumenico per
eccellenza.
Il nostro reverendo — figura affiorante come
in visione dallo specchio d’acqua davanti alla
Chiesa neoclassica di Sant’Antonio Taumaturgo — ha angosce grandi racchiuse in cuore, ma
altrettanto grandi speranze. È scappato con le
barche, è stato accolto, ma non ha più potuto
esercitare il suo ministero, per semplici motivi
contingenti, logistici, quasi organizzativi. Però
è prete e la sua gente lo sa bene. E lo sanno i
compagni di classe della figlia. Perché a Trieste
non è cosa strana o stravagante.
Le memorie sono presenze, la cultura dell’et
et ha dolcemente fatto sbiadire, nel corso di
trecento anni, quella escludente dell’aut aut. La
chiesa elvetica e valdese di San Silvestro — la
più antica di questa città al confine dei mondi
— sta accanto, quasi s’accompagna, alla chiesa
di Santa Maria Maggiore, che fu dei gesuiti e
poi dei frati minori. La Sinagoga parla al cuore
dell’intreccio di vie e reminiscenze urbane. Il
suono di un clarinetto klezmer, quello del maestro Davide Casali, ad esempio, fa sobbalzare e
commuovere.
Il passato si fa concretezza attuale, vivissima.
Keshi Yacoub ha potuto stringere tra le mani

le foto di chi fu deportato e morì nei campi di
sterminio nazisti, di cui la Risiera di San Sabba è l’unico spaventoso testimone in Italia.
Sradicamenti, stermini, genocidi. La sensibilità
africana del nostro amico ne rimane turbata.
Anche gli armeni — cattolici — ebbero una loro

Le memorie sono presenze
nella città di James Joyce e Italo Svevo
Dove lentamente, nel corso di trecento anni
la cultura dell’«et et»
ha fatto sbiadire quella dell’«aut aut»
chiesa a Trieste. Anche di loro Keshi Yacoub
ha sentito parlare. Chiese antiche, di matrice
precalcedoniana, precisano gli studiosi, particolarmente vicine alla sensibilità liturgica e spirituale del nostro keshi.
Fu nel 1719, il 18 marzo, che l’imperatore
Carlo VI d’Asburgo istituì, con una sua “patente”, il porto franco di Trieste e accadde ciò che
oggi può apparire forse singolare: si fecero
ogni genere di sforzi perché quante più persone, di quante più provenienze e culture possibili, giungessero a Trieste, vi impiantassero le
loro imprese, facessero fiorire le loro comunità,
mescolassero le loro lingue in una koinè di reciproca accoglienza. I trecento anni della moderna Trieste ricorrono proprio in questo 2019.
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Padre D’Ambra parla del nuovo movimento

«Emmaus»
per il dialogo
in Mindanao
di FRANCESCO RICUPERO
di CHARLES

DE

PECHPEYROU

Andare laddove nessun leader politico ha mai osato mettere piede, cioè
all’estremo nord-est della Repubblica Centrafricana. L’ha fatto invece
l’arcivescovo di Bangui, cardinale
Dieudonné Nzapalainga, presidente
della locale Conferenza episcopale,
per andare incontro a tutti i cattolici
del paese, che con coraggio vivono
— sottolinea il presule — come vivevano le prime comunità cristiane.
Una diocesi, quella di Bambari, tanto estesa quanto sprovvista di infrastrutture stradali, sanitarie ed educative, dove lo stato stenta a essere
presente e dove i generali ribelli
controllano il territorio, ricco di oro
e diamanti. Ma proprio lì il porporato ha potuto cogliere la testimonianza di una forte solidarietà, tra
comunità di credenti e tra generazioni, nonostante la precarietà delle
condizioni di vita. Nzapalainga non
ha esitato a incontrare anche i capi
ribelli, con la convinzione che il
processo di pace debba avere la collaborazione di tutti.
Ci può raccontare la visita pastorale
che ha da poco effettuato nel nord-est
della Repubblica Centrafricana?
Dopo essere stato creato cardinale
nel novembre 2016, ho iniziato il giro di visite di tutte le diocesi del
paese per incontrare i cattolici che
hanno pregato per me. Sono stato
fra l’altro nella diocesi di Bambari,
la più grande del paese, al nord. Visto che in alcune regioni, da una decina di anni, non ci sono più sacerdoti, i fedeli hanno potuto ricevere
il sacramento della cresima, anche
nelle periferie dove sono andato per
incontrare persone che pensavano di
essere state abbandonate. È stata
l’occasione per verificare la situazione deplorevole nella quale vivono
numerosi fedeli.
Cosa ha visto?
A livello di infrastrutture, le strade sono in cattive condizioni o addirittura inesistenti; durante il viaggio
abbiamo spesso sbagliato strada.
Nella stagione delle piogge, gli abitanti vivono isolati dalle altre città.
Scarseggiano gli insegnanti e i bambini ricevono l’istruzione di base dai
loro genitori, che dimostrano molta
buona volontà; tuttavia in alcune
zone i più piccoli sono completamente abbandonati a se stessi, perché mancano gli adulti. Anche il sistema sanitario lascia a desiderare:
nella città di Ouadda per esempio
gli operatori sanitari sono andati via
a causa dell’insicurezza; una levatrice è rimasta per effettuare al posto
del chirurgo i parti cesarei necessari
per salvare vite umane. Agli uomini
e alle donne che girano spesso armati ho fatto presente che, per far sì
che lo sviluppo arrivi nei loro terri-

A colloquio con il cardinale Nzapalainga

Dove manca tutto
ma non la fede
tori, bisogna che depongano pistole
e fucili; la condizione di insicurezza
infatti allontana i medici, che preferiscono rimanere a Bangui. Ho visto
la miseria ovunque, e dietro questa
miseria l’arricchimento dei generali
ribelli che sfruttano le risorse minerarie.
Come si sono svolti gli incontri con i
ribelli?
Grazie al mio ruolo di leader spirituale, ho avuto la possibilità di incontrare i capi dei gruppi ribelli e di
parlare apertamente. È questo un
mio dovere, vista l’assenza dello stato in queste zone. Ho incontrato in
particolare il grande capo Abdoulaye Hissène, che ha parlato per oltre
due ore per “svuotare il sacco” come
durante una terapia. Kissène ha
espresso il suo punto di vista sull’accordo di pace raggiunto a Khartoum, ed è interessante notare come
quest’intesa, di cui alcuni esponenti
locali non sono nemmeno al corrente, viene interpretata differentemente
da un posto all’altro della regione.
Qual è il bilancio di questa visita pastorale?
Sono stato molto colpito dall’entusiasmo della popolazione che, nonostante la povertà, si dimostra felice e solidale. Sono stato inoltre sorpreso dalla coesione sociale, in particolare tra cristiani e musulmani,
abituati a vivere insieme e che dimostrano una concreta volontà di riuscire nell’intento. I giovani non esitano a percorrere molti chilometri
per andare a scuola; l’avvenire è nelle loro mani, bisogna incoraggiarli.
Per quanto riguarda la comunità cristiana, essa è rimasta fedele alla sua
fede: la domenica si va in chiesa, si
prega e si ascolta la parola di Dio,
come facevano i primi cristiani.
Spesso i fedeli ricevono il sacramento della cresima da adulti, come ha
fatto un insegnante di 26 anni insieme ai suoi alunni; è stato un momento molto commovente perché
era stato lui a insegnare catechismo
per tanti anni. In questi luoghi la
fede è luce.
A che punto è il processo di pace?
L’accordo di Khartoum firmato a feb-

braio tra il governo e i gruppi ribelli è
un’intesa di facciata?
Ho fatto questa domanda a ogni
leader incontrato e, come dicevo
precedentemente, le risposte variano
a seconda dei gruppi. Le faccio un
esempio: Abdoulaye Hissène, alla
frontiera anglofona, ritiene che i ministri dovrebbero appartenere al suo
gruppo e non al governo, o ancora
che tutti i giovani combattenti ribelli dovrebbero entrare a far parte
dell’esercito, il che è impossibile; in
nessun paese al mondo sono stati reclutati così tanti giovani. Bisogna
prima chiarire la situazione anche se
il primo positivo effetto dell’accordo
è stato comunque la fine di tutte le
violenze contro i civili. Nel frattempo, alcuni generali approfittano dello stato di guerra per sfruttare le ricchezze d’oro e diamanti nel nord del
paese.
È prevista una sua prossima visita in
Germania. Per quale motivo?

guerra, dimostrando che la misericordia è realtà. È venuto per esprimere la sua sollecitudine nei nostri
confronti. Dopo aver visitato il centro pediatrico dell’ospedale di Bangui, il Santo Padre ha deciso di ristrutturare l’ospedale in collaborazione con il Bambino Gesù. Questa
sua manifestazione di misericordia,
non solo teorica ma nei fatti, l’abbiamo tutti molto apprezzata. Egli
ha tracciato così la strada invitando
gli uni e gli altri a lavorare insieme,
a non essere distruttivi. Tocca a noi
ormai mettere in pratica questo
messaggio. Sappiamo che l’agenda
politica non è l’agenda pastorale;
dobbiamo sempre ricordare alle
persone l’importanza della collaborazione.

Si tratta di un ruolo importantissimo, preponderante, per unire le
persone. Noi siamo uniti nel dire no
alla violenza. D’altronde, di fronte ai
ribelli, non c’è differenza tra l’imam,
il pastore o il sacerdote, e le persone
hanno gli occhi puntati su di noi.
Per quanto riguarda la mia recente
esperienza, per esempio, bisogna ricordare che dopo l’indipendenza
nessun ministro ha fatto un viaggio
fino al nord del paese. L’ho fatto io
in quanto sacerdote, superando la
paura e il rischio di attentati. Rappresento Cristo, che ha dato la sua
vita, e, se muoio per i miei fratelli,
sono nella vita. Noi dobbiamo essere una bussola per i nostri fratelli e
sorelle.

Nel novembre 2015 Papa Francesco ha
effettuato uno storico viaggio apostolico
in Repubblica Centrafricana. Quali
sviluppi ha avuto tra la popolazione?

Appartengo all’ordine degli spiritani, dunque uno dei miei modelli è
il venerabile François Paul Marie Libermann, che tanto ha amato l’Africa. Egli diceva che dobbiamo andare
laddove la Chiesa soffre, verso gli
esclusi e gli abbandonati, che sono la
nostra priorità perché figli di Dio.
Noi dobbiamo continuare questa tradizione di amore verso i poveri.

Nei momenti di sconforto, a quale figura spirituale si rivolge?

samoro Islamic Freedom Fighters combattono contro i soldati filippini perché vogliono
creare disordine e rompere gli
equilibri nell’isola. «Questo
scontro in atto che ha già provocato diverse vittime — spiega
padre D’Ambra — dimostra che
i musulmani a Mindanao non
sono per niente uniti. Ci sono
leader religiosi che non hanno
accettato di buon grado i risultati del referendum e appoggiano i disordini. Per noi di Silsilah diventa più complicato lavorare in questo clima, ma abbiamo l’esperienza e il knowhow per poter proseguire il
cammino. Anzi, abbiamo creato
all’interno di Silsilah un piccolo movimento, denominato
Emmaus, che ha lo scopo di
intensificare la nostra attività e

Nella diocesi nicaraguense di Siuna

di EGIDIO PICUCCI
Vive a Siuna, nella regione autonoma
Atlantico Nord, in Nicaragua, in una casupola aperta a tutti i venti; di notte si ripara dalle zanzare come meglio può, guida un camion bianco, calza un paio di
sandali, porta al collo una rozza croce di
legno, ha lo zaino sempre pronto a fianco
della porta. È responsabile di una diocesi
con quindici parrocchie e settecentocinquanta piccole comunità: è un frate minore cappuccino, vescovo di Siuna dal
2017. Si chiama David Albin Zywiec Sidor, è nato a East Chicago 72 anni fa, ma
ha origini polacche. È in Nicaragua dal
1975, cioè da quando la nazione era governata da Luis Somoza, figlio di Anastasio Somoza ed erede di una dinastia che
ha regnato sul paese per sei decenni. Arrivò via terra, ma fu richiamato quasi subito perché, durante le feste natalizie, i
sandinisti, che tentavano di prendere il
controllo in Nicaragua, avevano rapito al-

Oasi di pace
cuni membri del governo, inducendo Somoza a imporre il coprifuoco in tutta la
nazione.
Nei primi anni di apostolato scoprì come il regime avesse cacciato gli oppositori dalla giungla in cui egli stava tentando
di organizzare una pastorale per quanti
erano fisicamente e spiritualmente lontani. Dopo più di quarant’anni si potrebbe
dire che la situazione non sia molto cambiata, come si è capito dal mancato invito
dei vescovi alla ripresa dei negoziati per
trovare una via d’uscita alla crisi del paese, anche se essi continuano ad appoggiare il dialogo. Per questo monsignor
Zywiec Sidor è molto prudente nella sua
attività socioreligiosa e, pur non perdendo d’occhio la situazione politica, pensa
soprattutto all’assistenza del suo gregge
sparso su un territorio vasto quanto i
Paesi Bassi e che raggiunge in due giorni,

raggiungere gli strati sociali più
complessi».
Il rappresentante del Pontificio istituto missioni estere spiega che la nuova struttura del
movimento è ispirata a quella
dei focolarini: «Non abbiamo
l’ambizione di riuscire a operare come loro, ma ne seguiamo
l’esempio perché sono ben organizzati. Del movimento Emmaus — aggiunge — fanno parte suore, missionari, sacerdoti e
laici. Lavoriamo tutti insieme,
pianifichiamo una strategia comune al fine di raggiungere il
nostro intento che è quello di
migliorare i rapporti con i leader religiosi musulmani e con
quelli delle altre fedi presenti a
Mindanao».
Nei giorni scorsi, per esempio, alcuni membri del movimento Silsilah hanno accompagnato quattro medici volontari,
due italiani e due greci, nelle
prigioni e nei centri di recupero
di Mindanao, dove hanno pra-

Conosciamo il suo impegno a favore
della pace insieme all’imam e al pastore protestante di Bangui. Perché il ruolo che svolgono le religioni nel processo
di riconciliazione è così fondamentale?

Insieme ad altri esponenti religiosi parteciperemo in Germania a un
incontro organizzato dal ministero
dello sviluppo e della cooperazione.
Si parlerà dell’embargo sulle armi
ancora in corso nella Repubblica
Centrafricana, visto che paradossalmente i gruppi ribelli si stanno armando. Vengono usati due pesi e
due misure. L’esercito deve avere a
disposizione i mezzi necessari per
proteggere la popolazione. Se abbandoniamo la Repubblica Centrafricana a se stessa, c’è il rischio di
un ulteriore peggioramento della situazione. Incontreremo anche gli
amici tedeschi del progetto House
of One, che prevede la costruzione
di un edificio in cui verranno ospitati i luoghi di culto cristiani, musulmani ed ebraici.

Per gli abitanti della Repubblica
Centrafricana il Papa veniva a portare un afflato di pace e di speranza
nel loro paese dimenticato e abbandonato. Francesco ha avuto il coraggio di recarsi in un paese in

«Nonostante le difficoltà e gli
ostacoli, noi continuiamo a lavorare cercando di non perdere
mai di vista i nostri principali
obiettivi: armonia religiosa, pace, dialogo interreligioso in
Mindanao»: ne è fermamente
convinto
padre
Sebastiano
D’Ambra, missionario del Pime, fondatore del movimento
per il dialogo islamocristiano
Silsilah, nonché segretario esecutivo della commissione per il
dialogo
interreligioso
della
Conferenza episcopale filippina, che a «L’Osservatore Romano» non nasconde tuttavia
le preoccupazioni e le perplessità sull’esito del referendum
dello scorso febbraio che ha
sancito la nascita della nuova
Regione autonoma di Bangsamoro nel Mindanao musulmano (Barmm).
Da giorni infatti alcuni gruppi ribelli appartenenti ai Bang-

viaggiando in macchina, a dorso di mulo
e in barca.
Le distanze sono considerevoli, aumentate dalle strade fangose (la stagione delle
piogge è interminabile) e dal terreno accidentato. Gli abitanti ammontano a cinquecentomila, il 70 per cento dei quali sono cattolici e molto poveri: la maggior
parte vive con un dollaro al giorno. Tuttavia, Siuna è considerata un posto sicuro,
rimasto ai margini delle sollevazioni iniziate un anno fa, per merito del vescovo e
delle associazioni diocesane che hanno saputo appianare le divisioni, spiegando che
i problemi della comunità devono prevalere su quelli individuali. «Monsignore —
dice la gente — ci ha insegnato a non aggiungere male al male parlando più del
dovuto». Lui ne dà l’esempio intrattenendo buone relazioni con tutti, a cominciare
dall’alcalde (sindaco), che sta contribuen-

do alla costruzione della cattedrale insieme ad alcune associazioni cattoliche americane e alla Conferenza episcopale statunitense.
Alla costruzione della cattedrale collaborano le parrocchie con il volontariato di
una trentina di uomini ogni due settimane, nonostante la crisi che ha colpito la
diocesi, i cui fedeli vivono di agricoltura e
allevamento. Prima della crisi partivano
ogni giorno da Siuna ottanta camion pieni di bestiame per Managua; oggi ne partono solo otto. Una clinica della capitale
visitava quaranta pazienti al giorno; oggi
ne visita una quindicina perché la gente
non ha il dollaro e mezzo necessario.
Zywiec Sidor ne soffre più degli interessati e bussa francescanamente a tutte le porte, «ma c’è troppo egoismo in giro», osserva. Per quanto può, provvede con la
Caritas e inventando lavori rimunerativi;
ma è convinto che l’oasi di pace realizzata
tra la sua gente, favorirà la ripresa economica.

ticato l’agopuntura e insegnato
al personale sanitario dell’isola
le tecniche necessarie per la sua
applicazione. «È stata un’esperienza utile e necessaria che dimostra quanto sia importante
aiutare chi soffre a prescindere
dal loro credo. Siamo in Quaresima e dobbiamo intensificare
i nostri sforzi e metterci al servizio degli altri».
Da più di quarant’anni nelle
Filippine, Sebastiano D’Ambra,
siciliano della provincia di Catania, ha sempre svolto un ruolo di pacificatore e di mediatore con i gruppi ribelli. Da alcuni giorni ha pubblicato un libro, Interreligious Dialogue. The
mission of dialogue and peace in
the light of the beatitudes, una
sorta di vademecum in questo
mondo globalizzato e di violenza crescente. Edito in inglese dalla Claretian Communications Foundation, «vuole essere
uno strumento di formazione al
dialogo e di avvicinamento tra
le religioni». Il testo aiuta a valutare le spiritualità di altre fedi
e allo stesso tempo a capire e a
rispettare le differenze tra cristianesimo e islam in generale,
in particolare nel contesto filippino. «In questo momento storico — conclude — c’è bisogno
di ripensare all’importanza delle religioni e della dimensione
spirituale della vita. Il volume
vuole contribuire a riscoprire
che la pace può essere raggiunta nello spirito del dialogo interreligioso, partendo dalla spiritualità».
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Era stato primate del Belgio per trent’anni

La morte
del cardinale Godfried Danneels
Il cardinale Godfried Danneels, arcivescovo emerito di Mechelen-Brussel (Malines-Bruxelles) e ordinario militare emerito per il Belgio, è morto dopo una lunga
malattia nella mattina di giovedì 14 marzo, nella sua residenza di Mechelen
all’età di 85 anni. Era infatti nato a Kanegem, in diocesi di Brugge, il 4 giugno
1933. Ordinato sacerdote il 17 agosto 1957, il 4 novembre 1977 era stato nominato da Paolo VI vescovo di Antwerpen, Anvers. Aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il successivo 18 dicembre. Il 19 dicembre 1979 era stato promosso da
Giovanni Paolo II arcivescovo di Mechelen-Brussel (Malines-Bruxelles) e il 15
settembre 1980 nominato ordinario militare; quindi, nel concistoro del 2 febbraio
1983, era stato creato e pubblicato cardinale del titolo di Sant’Anastasia. Il 18
gennaio 2010 aveva rinunciato al governo pastorale dell’arcidiocesi e il successivo
27 febbraio a quello dell’ordinariato militare.

Il caso Brexit ai lavori dell’assemblea plenaria della Comece

Europa
dono di Dio
BRUXELLES, 14. «Non spetta alla
Chiesa indicare soluzioni tecniche ma, come abbiamo ripetuto
spesso, la Brexit non riuscirà a
rompere la fraternità che esiste
tra noi e i nostri fratelli britannici»: è quanto ha affermato l’arcivescovo di Lussemburgo, JeanClaude Hollerich, presidente della Commissione degli episcopati
dell’Unione europea (Comece),
aprendo ieri a Bruxelles l’assemblea plenaria. Il presule, riferisce
Agensir, non ha nascosto che
l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea «continua a essere fonte di costante apprensione per il presente e il futuro»,
ma «non dobbiamo permettere
che questo processo così difficoltoso possa impedire il nostro
progredire in avanti».
L’incontro — a cui ha partecipato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, con il quale i vescovi si confronteranno sulla necessità di riscoprire l’identità comune basata
sui valori cristiani — si è aperto
dopo che da Londra era giunta
la notizia che il parlamento britannico ha detto no anche all’ultimo tentativo del primo ministro
Theresa May di salvare l’accordo
con l’Ue dopo alcune concessioni
ottenute l’11 marzo da Bruxelles.
Altro tema al centro del dibattito della Comece sono naturalmente le elezioni parlamentari
europee che si svolgeranno dal 23
al 26 maggio. «Siamo convenuti
qui in un tempo che non può
non essere importante per il futuro del nostro amato continente»,
ha detto al riguardo monsignor
Hollerich. Ciò che preoccupa
l’episcopato europeo è quanto alcuni sondaggi già fanno presagire

e, cioè, «un aumento delle voci
politiche più estreme. Il modo
caotico in cui si sta discutendo
sulla Brexit — ha aggiunto il presidente — sta aggiungendo enfasi
e incertezza al cruciale momento
che il nostro continente e la gente stanno vivendo».
La Chiesa non ha soluzioni
tecniche da suggerire né tantomeno “soluzioni-miracolo”: «La
Chiesa — ribadisce l’arcivescovo
di Lussemburgo — vuole essere
presente: presente a livello di
Unione europea, presente a livello nazionale e accanto alle persone, il più possibile». In tale contesto, l’appello lanciato dai vescovi a tutti i cittadini è di andare a votare. La Commissione degli episcopati dell’Unione europea è molto impegnata infatti in
una campagna di sensibilizzazione al voto europeo. «Alla Chiesa
— ha dichiarato al Sir padre Olivier Poquillon, segretario generale della Comece — sta a cuore la
costruzione di un’Europa più inclusiva, un’economia di mercato
sociale e un nuovo umanesimo
cristiano e vuole che l’Europa
continui a svolgere il suo ruolo
anche nel mondo. I social — ha
aggiunto — ci hanno abituato a
ricercare risposte semplici a situazioni complesse e questo può
creare frustrazioni».
Poquillon si dice convinto che,
«se non andiamo a votare, altri
lo faranno al posto nostro e, allora, non possiamo lamentarci se
l’Europa prende una direzione
che non condividiamo. Abbiamo
un’occasione per influenzare le
politiche dei prossimi cinque anni e di scegliere le persone e i
volti a cui vogliamo affidare la
nostra fiducia. Non si tratta di

essere per o contro l’Europa. Dio
ci ha messo in Europa. L’Europa
è un dono di Dio». Il segretario
generale si è soffermato a parlare
anche della questione Brexit:
«Assistiamo a una grande confusione. Siamo come nel caos prima della creazione del mondo.
Un momento che può essere distruttivo, ma anche un’occasione
per entrare in una nuova dinamica. E la Chiesa cattolica — sottolinea il responsabile della Comece — spera che si trovi una nuova
dinamica tra i popoli che costituiscono l’Europa. Anche nel caso in cui si raggiunga un accordo, che sia soft o duro, noi tutti
siamo destinati a vivere e a lavorare insieme rispettando le scelte
e la diversità di ciascuno».
I vescovi riuniti a Bruxelles
guardano dunque a Londra perché la Brexit «non è una questione solo britannica. Quando una
parte del corpo è ferita, soffre e
vive un momento di difficoltà,
tutto il corpo soffre. Sul piano
economico, per esempio, vediamo che sono i più deboli a essere
colpiti». Agli uomini e alle donne che in questo momento stanno lavorando per determinare le
clausole e i tempi di uscita del
Regno Unito dall’Ue, padre Poquillon chiede di essere coraggiosi: «Si trovano ad affrontare una
situazione inedita. Spero che
l’unità prevalga, spero che la
preoccupazione per il bene comune guidi le loro scelte e, in
ogni caso, vorremmo dire che
questa fraternità che esiste tra noi
e loro, rimarrà sempre. Spero,
dunque, che usciremo da questa
crisi senza aver causato ferite irrimediabili».

Il porporato belga si è spento proprio nei giorni in cui ricorreva il sesto anniversario del conclave che
elesse Papa Francesco, assemblea
della quale come primo cardinale
dell’ordine dei preti era stato uno
dei protagonisti. Da protopresbitero,
infatti, era stato tra i celebranti principali della messa Pro eligendo Romano Pontifice del 12 marzo 2013;
poi la sera del 13 era tra i più vicini
a Papa Francesco quando, dopo la
fumata bianca, il nuovo vescovo di
Roma si affacciò dalla loggia centrale della basilica vaticana; e infine il
19 aveva guidato la preghiera che
segue l’imposizione del Pallio durante la messa per l’inizio del ministero petrino.
Nato ottantacinque anni fa nelle
Fiandre orientali, dopo gli studi secondari al collegio San Giuseppe di
Tielt, nel 1954 aveva conseguito la
licenza in teologia all’Istituto superiore di filosofia dell’Università cattolica di Lovanio e quindi, nel 1961,
la laurea in teologia presso la Pontificia università Gregoriana di Roma.
Due anni dopo l’ordinazione sacerdotale, ricevuta nel 1957 per il clero
di Brugge, era stato nominato direttore spirituale del seminario maggiore della diocesi. Divenuto dieci
anni dopo professore di teologia
all’Università cattolica fiamminga di
Lovanio, alla fine del 1977 era stato
nominato da Papa Montini vescovo
di Antwerpen, Anvers. Nei due anni
in cui aveva guidato la diocesi, aveva dedicato molto del suo tempo alla direzione spirituale dei preti e degli animatori della pastorale, incrementando la collaborazione tra la
componente sacerdotale e quella del
laicato impegnato. Nel 1978 Giovanni Paolo II, poco dopo la propria
elezione al pontificato, lo aveva designato presidente delegato — insieme al cardinale Willebrands — del
Sinodo particolare dei vescovi dei
Paesi Bassi, tenutosi poi nel gennaio
1980.
Intanto, alla fine del 1979, lo stesso Papa Wojtyła lo aveva promosso
alla sede primaziale del Belgio come
successore del cardinale Suenens. E
in tale veste era stato creato e pubblicato cardinale del titolo di

Sant’Anastasia nel concistoro del
1983, divenendo successivamente
membro del Consiglio della seconda
sezione della Segreteria di Stato e
delle Congregazioni per il culto divino e la disciplina dei sacramenti,
per l’evangelizzazione dei popoli,
per l’educazione cattolica e per le
Chiese orientali.
Era stato presidente
della Conferenza dei vescovi del Belgio dall’inizio del 1980 fino alla fine
del 2009, e ordinario militare dal 15 settembre
1980 per oltre trent’anni,
restando alla guida dell’arcidiocesi di Mechelen-Brussel fino al 18
gennaio 2010. Aveva poi
partecipato anche al conclave che nell’aprile 2005
elesse Papa Joseph Ratzinger.
Come primate del Belgio aveva accolto Giovanni Paolo II in occasione della visita pastorale
compiuta dal 16 al 21
maggio 1985. E lo stesso
aveva fatto il 3 e il 4
maggio 1995, quando Papa Wojtyła era ritornato
per la seconda volta in
Belgio per beatificare padre Damiano de Veuster, missionario che si consacrò ai lebbrosi a Molokai. Il 10 dicembre 1989 aveva partecipato nella basilica vaticana anche alla canonizzazione di Muziano
Maria Wiaux guidando una folta
delegazione della Chiesa belga.
Autore di articoli, studi e saggi di
notevole portata teologica ed ecclesiale — tra i quali La parola e l’azione
di Giovanni Paolo II per la pace nel
mondo, La triplice nascita del Signore,
Riconciliazione e penitenza: la Chiesa
riconciliata e riconciliatrice e altri
pubblicati anche sul nostro giornale
— era intervenuto spesso sul tema
della famiglia e sull’impegno pastorale della Chiesa nel vecchio continente nel passaggio tra i due millenni.
Infine aveva partecipato a numerosi Sinodi dei vescovi: alla V assemblea generale ordinaria, sulla fa-

Riunione a Istanbul della commissione internazionale dell’Ordine francescano frati minori

A scuola di dialogo
Formare al dialogo per testimoniare l’amore di
Dio per ogni uomo e ogni donna: è l’obiettivo
che ha guidato la riunione annuale della commissione internazionale per il dialogo dell’O rdine francescano frati minori, svoltasi a Istanbul dal 4 all’8 marzo sotto la presidenza di padre Russel Murray, animatore generale per
l’evangelizzazione. La commissione, istituita
alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso
per approfondire la dimensione del dialogo
come peculiarità francescana nella strada indicata dal santo di Assisi, ha aperto i lavori con
un bilancio dell’ultimo anno, caratterizzato in
gran parte dalla preparazione alla celebrazione
dell’ottocentesimo anniversario dell’incontro
tra san Francesco e il sultano d’Egitto a Damietta. Al riguardo padre Michael Calabria,
direttore del Centro per studi arabi e islamici
della Saint Bonaventure University (New
York), ha ricordato le iniziative messe in cantiere per favorire una sempre migliore conoscenza di questo incontro che tanto ha segnato
la vita dell’ordine francescano.
In autunno è previsto, probabilmente a
Istanbul, una riunione di quanti, tra i frati minori, sono direttamente coinvolti nel dialogo
islamo-cristiano per valutare cosa fare insieme
alla luce delle esperienze locali. Padre Murray
ha ricordato come, nell’ultimo anno, si siano

moltiplicate le occasioni di collaborazione tra
ordine francescano, Chiese cristiane e organismi ecumenici per la denuncia della schiavitù,
in ogni sua forma, nella società contemporanea, in modo da recepire le indicazioni al riguardo date da Papa Francesco, dal primate
della Comunione anglicana, Justin Welby, e
dal patriarca ecumenico Bartolomeo. Il tema
centrale della riunione è stato la definizione di
percorsi formativi in grado di far conoscere lo
stato del dialogo ecumenico e interreligioso alla luce dei documenti del magistero e delle
esperienze internazionali e locali; particolare
attenzione è stata dedicata ai più recenti passi
del Pontefice in direzione di un ulteriore sviluppo del dialogo islamo-cristiano, fatto che
per i francescani assume un valore assai significativo per la presenza nel Vicino oriente della
Custodia di Terra santa.
Sui percorsi formativi è proseguito a Istanbul un confronto che aveva già caratterizzato
la riunione dello scorso anno, tenutasi a Mostar. Grande rilievo viene infatti attribuito alla
conoscenza delle fonti e dello stato del dialogo
e del ruolo dei francescani nel XXI secolo; si è
parlato di «scuole di dialogo» pensate per i
francescani, ma aperte a tutti nella convinzione
che sul confronto ancora molto deve essere fatto per una recezione della tradizione francesca-

na e delle indicazioni magisteriali in grado di
favorire una conversione dei cuori nella Chiesa
e nella società. A partire dall’esperienza del
corso di formazione al dialogo, che ogni anno
si tiene a Istanbul, organizzato dalla comunità
francescana internazionale, si è pensato di ri-

lanciare l’idea di promuovere corsi, in luoghi
diversi, nei quali offrire una conoscenza storico-teologica dell’argomento. Lo scopo è arricchire la formazione specifica e permanente, anche in una prospettiva accademica, accompagnando a queste lezioni frontali la condivisione di esperienze di dialogo. Ci sono nazioni,
come la Bosnia ed Erzegovina, dove si sta facendo tanto per la costruzione di una cultura
dell’accoglienza e per la pace, fondata sulla riconciliazione delle memorie. Su questo punto
padre Iko Skoko, della provincia di Mostar, ha
annunciato l’imminente approvazione di una
prima «Scuola di dialogo», in lingua croata,
per favorire il processo di pace in Bosnia ed
Erzegovina a partire dal confronto tra cristiani,
ebrei e musulmani. Si è discusso inoltre delle
forme multimediali con le quali far conoscere
non solo l’attività della commissione ma anche
quanto viene fatto in tanti luoghi dall’O rdine
francescano frati minori per la promozione del
dialogo. La commissione sta pensando di attivare un portale per una condivisione di tali
iniziative per il dialogo, oltre a offrire più generali strumenti per la formazione storico-teologica.
Il prossimo incontro si terrà in Marocco nel
marzo 2020. (riccardo burigana)

miglia (1980); alla VI assemblea generale ordinaria, su riconciliazione e
penitenza (1983); alla seconda assemblea generale straordinaria, a 20
anni dal concilio Vaticano II (1985),
nella quale fu relatore; alla VII assemblea generale ordinaria, sui laici
(1987); all’VIII assemblea generale
ordinaria, sui sacerdoti (1990); alla
prima assemblea speciale per l’Europa (1991); alla IX assemblea generale
ordinaria, sulla vita consacrata
(1994); alla seconda assemblea speciale per l’Europa (1999); alla X assemblea generale ordinaria, sul Vescovo (2001); e, durante il pontificato di Benedetto XVI, all’XI assemblea
generale ordinaria, sull’Eucaristia
(2005) e alla XII assemblea generale
ordinaria, sulla Parola di Dio
(2008). Più volte è stato membro

dei consigli della Segreteria generale
del Sinodo. E con Papa Bergoglio,
per nomina pontificia, aveva partecipato alla III assemblea generale
straordinaria del Sinodo dei vescovi
sulle sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto dell’evangelizzazione
(ottobre 2014) e alla XIV assemblea
generale ordinaria sul tema della vocazione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo (ottobre 2015).

Lutto nell’episcopato
Monsignor Joachim Mbadu Kikhela Kupika, vescovo titolare di
Belesasa, è morto alle 22 del 12
marzo nell’ospedale di Kinshasa,
nella Repubblica Democratica
del Congo, dove era ricoverato
da qualche tempo.
Il compianto presule era nato
il 10 marzo 1932 a Phuka Kumbi,
in diocesi di Boma, ed era stato
ordinato sacerdote il 12 aprile
1959. Il 30 gennaio 1975 era stato
eletto alla Chiesa titolare vescovile di Zica e nominato, allo stesso
tempo, coadiutore di Boma. Il 17
agosto dello stesso anno aveva ricevuto l’ordinazione episcopale e
il successivo 22 novembre era
succeduto per coadiuzione a Boma. Il 13 marzo 2001 era stato
sollevato dal governo pastorale
della diocesi e trasferito alla sede
titolare di Belesasa.

†
Superiori, Officiali e Collaboratori
dell’Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica si stringono nel
cordoglio al Ragioniere Roberto Colavalle per la scomparsa della madre

Signora

GIUSEPPA RIGILLO
Il Signore misericordioso consoli i
suoi cari e le doni il premio promesso
ai servi buoni e fedeli.
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Gli esercizi spirituali del Papa e della Curia romana

Fraternità
e accoglienza
«La nuova frontiera del cristianesimo è la di noi: come possiamo auspicare pace per
fraternità». È questo lo spunto di riflessio- il mondo intero se non invochiamo» lo
ne offerto al Papa e ai membri della Curia Spirito per custodire, a partire dalle singoromana riuniti ad Ariccia per gli esercizi le comunità ecclesiali, «il dono fragilissispirituali. Lo ha suggerito l’abate Bernar- mo della concordia, dell’unità, della fraterdo Francesco Maria Gianni che — la mat- nità e della pace»? E ciò vale anche per la
tina di giovedì 14 marzo, nella sua settima città intera in cui la Chiesa deve essere
meditazione — ha approfondito il tema proprio questo «fermento».
dell’«accoglienza» con l’obiettivo di giunUn compito pressante che, ha ricordato
gere alla comprensione profonda del signi- il predicatore, si ritrova anche nella lettera
ficato di una Chiesa «dalle porte perenne- Humana communitas inviata da Papa Franmente aperte».
cesco in occasione dei 25 anni dalla fondaIdealmente ormai quasi giunto alla «cit- zione della Pontificia Accademia per la vità posta sul monte», meta dell’itinerario ta. Qui emerge l’invito a una Chiesa ospiquaresimale di riflessione sostenuto dalla tale, per tutti, per riabilitare ogni creatura
poesia di Mario Luzi e dal “sogno” lapi- di Dio «alla lieta speranza della sua destiriano, il predicatore ha spiegato che la nazione». Ogni società è chiamata a senGerusalemme celeste non è tanto «una cit- tirsi riabilitata. Nessuno è escluso. La
tà ideale, ma un ideale di città», nella Chiesa «deve accompagnare l’umanità» in
quale le porte sono «spalancate perché un percorso in cui ognuno si senta «genetutta l’umanità vi possa finalmente accede- rato dal desiderio di Dio» e «liberato dalre e incontrare e sperimentare la grande la necessità e dal bisogno».
promessa di Dio che si fa realtà». Non
Proprio dalla lettera del Pontefice dom
muri, quindi, perché — come scrive nel Gianni ha estrapolato alcune domande da
suo ultimo libro il filosofo Roberto Mancini — «i muri imprigionano chi li costruisce». E, ha aggiunto dom Gianni, ne era ben
consapevole Giorgio La Pira, il
quale ha voluto che la sua città
fosse «vessillo di speranza, di
gioia e di pace». Firenze, lo ricorda Luzi nella sua poesia, allora fu
proprio così, ed è questo un «ricordo da poter attualizzare». Come? «Stringendoci la mano sugli
spalti di pace nel segno di San
Miniato». La Pira trasformò infatti quei bastioni «da baluardi di attacco e di difesa militare» a «spalti di pace», secondo la logica di
una fraternità che «si apre all’altro, all’ospite, al pellegrino, ma
anche al potenziale nemico, a colui che le nostre paure trasformano in minaccia, in rischio».
In questo contesto, ha detto
l’abate di San Miniato, suonano
La scultura dedicata a La Pira nel quartiere Isolotto di Firenze
assolutamente attuali le parole
scritte da La Pira a una badessa
nel 1959. In esse ragionava sulla missione sottoporre ai presenti quasi come un esacristiana richiesta a chi, come lo stesso sin- me di coscienza. Fra queste, una in partidaco di Firenze, era chiamato a operare colare dedicata al tema di un «umanesimo
nella società civile. Occorre, scriveva, ri- fraterno e solidale». «Abbiamo fatto abbalanciare «speranze di pace, speranze civili, stanza — ha chiesto — per offrire il nostro
speranze di Dio e speranze dell’uomo». E specifico contributo come cristiani a una
in un’epoca in cui — come più volte affer- visione dell’umano capace di sostenere
mato da Papa Francesco — si assiste a una l’unità della famiglia e dei popoli nelle
«terza guerra mondiale a frammenti», bi- odierne condizioni politiche e culturali, o
sogna fare in modo che «ogni città sia addirittura ne abbiamo persa di vista la
luogo dell’accoglienza da cui si rinnovi un centralità, anteponendo le ambizioni, della
messaggio di pace e di speranza». Un nostra egemonia spirituale sul governo
compito questo che La Pira attribuisce al della città secolare, chiusa su se stessa e
servizio di ogni uomo politico, ma che la sui suoi beni, alla cura della nostra comuChiesa non può non caldeggiare e, di fat- nità locale, aperta all’ospitalità evangelica
per i poveri e i disperati?».
to, non testimoniare.
Il segreto dell’azione sta nella consapeCosì il sindaco fiorentino, ha sottolineato dom Gianni, «chiama in causa ciascuno volezza di un disegno salvifico. Occorre

«radicare in Cristo e nel suo amore il nostro sguardo». Perché, come aveva ben capito La Pira, «radicarsi nell’amore di Cristo non può non invitare il nostro cuore
ad amare l’altro, l’uomo, il prossimo,
l’umanità». La bussola — ha spiegato il
predicatore citando a riguardo anche alcuni passaggi del pensiero di Pierangelo Sequeri — sta nella «prossimità evangelica».
È quell’atteggiamento, ha aggiunto rifacendosi all’esperienza monastica, che san
Benedetto chiede nei confronti dell’ospite,
perché ogni ospite è «lo stesso Cristo che
viene accolto in comunità». La persona da
accogliere è quindi un’occasione di grazia,
è la «misericordia del Signore» che permette di vivere un’esperienza pasquale.
Un’attenzione, un’apertura che deve allargarsi a tutti gli uomini, una vocazione a
essere presenza fraterna anche fra rappresentanti di religioni e culture differenti,
perché — ha ricordato citando uno dei
monaci martiri di Thibirine, Christian de
Chergé — «c’è una presenza del Dio fra
gli uomini che proprio noi dobbiamo assumere».
«Abbiamo molto da imparare — ha concluso l’abate di San Miniato — dalle esigenze di un’ospitalità radicalmente evangelica, per la città, per la Chiesa intera».
Certo, ha aggiunto, occorre in questo fare
propria «la logica apparentemente perdente dell’amore del Signore Gesù, che è una
logica inevitabilmente crocifissa, perché si
generi la Pasqua». E, citando l’Opus Florentinum di Mario Luzi, ha auspicato una
Chiesa dalle «porte perennemente aperte
perché tutti, passandoci, sentano vivo il
respiro incessante di quel soffio evangelico
che lo Spirito Santo, nonostante le nostre
resistenze, fa attraversare nel cuore di ciascuno di noi».
La meditazione sul tema dell’accoglienza era prevista per il giorno precedente,
ma dom Gianni nel pomeriggio di mercoledì l’aveva sostituita, in cerca di una consequenzialità logica. Ha infatti preso
spunto dal verso finale della poesia di Luzi Siamo qui per questo — «Stringiamoci la
mano sugli spalti di pace nel segno di San
Miniato» — consapevole che «la Chiesa,
la città, possono essere esperienze di vera
accoglienza se vivono anzitutto nella loro
intimità un’autentica fraternità». E «fraternità» è stata la parola chiave attorno alla quale è ruotata l’intera riflessione del
predicatore, che l’ha declinata nella specifica accezione di «comunità», «esperienza
decisiva della vita della Chiesa» ma anche
della vita politica e civile di un paese.
Ancora una volta, come nei giorni scorsi, il predicatore ha fatto riferimento alla
Lumen gentium, per ricordare «come Dio
volle santificare e salvare gli uomini non
individualmente, e senza alcun legame tra
loro, ma volle costituire di loro un popolo
che lo riconoscesse secondo la verità e lo
servisse nella santità»: parole attraverso le
quali si può «liquidare in modo definiti-

James Crabb, «Fraternità»

vo» qualsiasi «ripiegamento e tentazione
individualistica che può talvolta, purtroppo, impoverire il nostro senso di appartenenza al popolo di Dio». Fondamentale
nel documento conciliare, secondo dom
Gianni, è il riferimento al regno di Dio
che può dilatarsi solo se «accettiamo di
accogliere, di vivere, di rimanere nella comunione trinitaria». Anche Giovanni Paolo II nell’esortazione Vita consecrata sottolineava il signum fraternitatis, il «riflesso della Trinità nella storia», che non è solo responsabilità dei consacrati ma «tratto tipico della Chiesa». Richiamo alla fraternità
che, sull’esempio della «piena condivisione vissuta con Cristo dai Dodici», è stato
fatto da dom Gianni direttamente ai suoi
uditori, come Curia romana: «Anche voi
siete chiamati a una sorta di vita fraterna,
coesa, intorno alla figura, al magistero, alla fedeltà e alla lealtà al nostro Papa».
Ma la fraternità, l’unità, innanzitutto
nella Chiesa, «non è affatto un dono
scontato», va «implorata» nella preghiera
e alimentata con l’Eucaristia, «nella consapevolezza della sua inalienabile forza di
coesione». Chi infatti partecipa di un solo
pane e di un solo calice, chi è unito a Cristo in un solo corpo, può «portare frutti
di vita eterna per la salvezza del mondo».
La liturgia stessa, ha spiegato l’abate, risveglia in tutti «la consapevolezza del meraviglioso dono di partecipare, per grazia
e per mistero, senza alcun merito, a una
comunione che vogliamo tornare ad accogliere e a custodire con un cuore purificato dalla penitenza, per non smentire e indebolire questa missione in ordine alla salvezza del mondo, questo dilatare i confini
del Regno».
Fondamentale è una sempre più «intensa consapevolezza di cosa comporti vivere
l’Eucaristia, comunicarci all’Eucaristia, donarci a essa perché la nostra vita diventi
dono». L’esperienza eucaristica, infatti,
conduce direttamente al «realismo evangelico con il quale il Signore Gesù non scansa la nostra umanità» e porta a diventare,
concretamente, nelle città, «testimoni di
salvezza». Gesù, ha spiegato dom Gianni,
«vuole che tocchiamo la miseria umana,
che tocchiamo la carne sofferente degli altri»: non basta una «generica dinamica
psicologica interpersonale». Serve invece
un coinvolgimento totale, «eucaristico»
nelle città, nelle vite degli uomini. Ed è,
anzi, proprio l’Eucaristia a essere fermento

per il dialogo tra Dio e l’uomo. In questo
senso la «liturgia dei cristiani è la liturgia
del povero, la liturgia che manifesta
un’etica di donazione, un corpo dato,
un’etica di condivisione, l’unico pane per
molti, un’etica di solidarietà e di carità, la
colletta per i bisognosi. Dove il Povero ha
la “P” maiuscola: è Gesù».
Così si potrà «accendere il fuoco nel
cuore del mondo» e «restituire con la luce, a ogni uomo e donna inghiottiti dalle
tenebre del peccato, della disperazione,
della disillusione, della solitudine, la bellezza della vocazione cristiana, la coralità
di una trasfigurazione che riscatta la nostra vita e la pone in questo respiro alto,
di bellezza, di gioia, che tante volte evochiamo come frutti bellissimi che il Signore a piene mani dona ai nostri cuori e vite». In città in cui spesso si incontrano
persone «che vogliono smettere di vivere,
che si accontentano — non è un gioco di
parole — di una mera sopravvivenza, che
rifiutano di agire salvo lo stretto necessario, per tirare avanti, nulla di più», l’amore per la gente, amore eucaristico, può «rischiarare un mondo buio, gli ardenti desideri, l’alito che riaccende la fiamma degli
antichi santi, per dare a tutti il coraggio di
vivere e di agire».
È, ha suggerito dom Gianni, quella
«gioia della missione nel cuore infuocato
del mondo» alla quale alludeva La Pira
quando nel 1954, inaugurando il quartiere
dell’Isolotto a Firenze, diceva che «ogni
città racchiude in sé una vocazione e un
mistero» e invitava a una fraternità tra cittadini chiamati a sentirsi «membri della
stessa famiglia».
Oggi, ha constatato il predicatore, le
città sono abitate da tante divisioni ed è
urgente una testimonianza «a favore di un
urbanesimo evangelico, di un volto umano
della vita urbana». Perché la città — ha
concluso citando il discorso di Papa Francesco ai sindaci il 30 settembre 2017 — è
un «organismo vivente, un grande corpo
animato», dove se una parte respira a fatica è anche perché non riceve da altre ossigeno a sufficienza. Ecco allora «la città
degli incontri, dell’amicizia, della fraternità auspicata in passaggi molto belli del
suo magistero, della tradizione di una
Chiesa attenta a questa dimensione che finalmente ci ispira il gesto umile e coraggioso di stringerci la mano».

Il grido di sant’Agostino «Rientra in te stesso» al centro delle prediche quaresimali di padre Raniero Cantalamessa

Come la mattina al risveglio
di NICOLA GORI
A un uomo che sembra vivere in
una grande «centrifuga lanciata a
tutta velocità» verso l’esterno, il grido di sant’Agostino «Rientra in te
stesso!» appare come una salutare
ancora di salvezza per ritrovare Dio
nella propria interiorità. Così il predicatore della Casa Pontificia, il cappuccino Raniero Cantalamessa, spiega a «L’Osservatore Romano» il
senso delle prediche che si tengono
in Vaticano nei venerdì di Quaresima, a partire dal 15 marzo.
Perché la scelta di questo tema “agostiniano”?
Le prediche di questa Quaresima
continuano la riflessione sul versetto
del salmo: «L’anima mia ha sete del
Dio vivente», iniziata nell’Avvento
scorso. Dio c’è sempre; «in lui ci
muoviamo, respiriamo e siamo», diceva Paolo agli ateniesi; ma di solito
non ce ne rendiamo conto. Una cosa
infatti è sapere che Dio esiste e
un’altra cosa accorgerci della sua esistenza, vivere alla sua presenza, «coram Deo» si diceva un tempo. Tra le
due cose c’è di mezzo qualcosa che
somiglia a ciò che avviene al risveglio mattutino. Durante la notte, le

cose intorno a noi esistevano, erano
come le avevamo lasciate la sera prima: il letto, la finestra, la stanza. Ma
solo adesso, al risveglio, le cose cominciano o tornano a esistere per
me, perché ne prendo coscienza, mi
accorgo di esse. Prima era come se
esse non esistessero. Avviene la stessa cosa con Dio. Occorre un risveglio, un soprassalto di coscienza per
accorgersi di Lui. Le prediche quaresimali di quest’anno vorrebbero aiutare a vivere un «risveglio» di questo
genere.
C’è un motivo per cui non riusciamo a
“vedere” Dio?
C’è un duplice motivo: uno che
dipende da Dio e uno che dipende
da noi. Il primo consiste nel fatto,
spesso ripetuto nella Bibbia, che
«non si può vedere Dio e restare in
vita». La visione faccia a faccia di
Dio annienterebbe la creatura fatta
di carne e sangue, a causa della sua
trascendenza e maestà. L’altro motivo, dicevo, dipende da noi. Mi spiego. Dio non si può vedere «di faccia», ma si può vedere, dice la Scrittura, «di spalle», cioè di riflesso,
«come in uno specchio e in enigma», secondo san Paolo. Se non lo
vediamo neppure così, questo sì di-

pende da noi, dal fatto che non lo
cerchiamo.
Esiste un luogo privilegiato dove incontrarlo?
Questa domanda mi permette di
approfondire il concetto appena accennato. Ci sono “luoghi”, in cui è
possibile “vedere” Dio, nel modo indiretto e mediato che ho appena descritto. Il primo di essi, accessibile a
tutti, è il creato. Alcuni versi assai
noti di Metastasio dicono: «Ovunque il guardo giro / immenso Dio ti
vedo. / Nell’opre tue t’ammiro. / Ti
riconosco in me». Di questa conoscenza di Dio attraverso le creature
parla la Bibbia quando canta nel salmo: «I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annunzia il
firmamento». Ma il luogo privilegiato della conoscenza del Dio vivente
è Cristo, il Verbo fatto carne. Per
questo l’evangelista Giovanni scrive:
«Dio, nessuno lo ha mai visto.
L’Unigenito che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato». I versi che
ho appena citato di Metastasio menzionano alla fine un altro «luogo» in
cui si può trovare Dio: «Ti riconosco
in me». Ogni conoscenza di Dio —
quella a partire dalle creature e quella che parte dal Vangelo — si opera
nel cuore dell’uomo, nella sua inte-

riorità. Altrimenti resta una conoscenza teorica, impersonale ed esteriore. Uno può conoscere a memoria
il Vangelo ed essere un esperto di
cristologia, senza che tra lui e Dio e
tra lui e Cristo si stabilisca un vero
contatto personale. Proprio per questo ho scelto come titolo dell’intero
ciclo di prediche il motto famoso di
sant’Agostino: «Rientra in te stesso!». La motivazione che il santo dà
del suo invito è: «Perché nell’uomo
interiore abita la Verità».
Perché l’uomo è chiamato ad adorare il
Signore?
Prima di ogni motivazione remota
del dovere dell’adorazione, ci sono
le parole della Scrittura. Il primo comandamento di Dio — quello che
Gesú oppone al demonio nell’episodio delle tentazioni — dice: «Adorerai il Signore Dio e a lui solo presterai culto». C’è poi la parola di Cristo alla Samaritana: «Dio è spirito e
quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. Il Padre cerca
tali adoratori». L’essere «eretti», con
lo sguardo rivolto in alto, è la caratteristica dell’essere umano, diceva il
filosofo Kierkegaard; ma prerogativa
ancora più nobile e più degna di lui
è «essere curvo», avere lo sguardo
rivolto a terra, in adorazione davanti

al proprio Creatore. L’uomo, aggiungeva, «ha bisogno di qualcosa
di maestoso da adorare», e se questo
«qualcosa» o «qualcuno» non è
Dio, sarà inevitabilmente qualcosa di
molto meno degno di Dio e meno
degno dell’uomo. Noi abbiamo svilito la parola adorare; c’è chi adora
andare a caccia, chi adora il proprio
cane... Ma nella Bibbia l’adorazione
è l’unico sentimento riservato solo
ed esclusivamente a Dio. Noi veneriamo, preghiamo e amiamo la Madonna, ma non la adoriamo, contrariamente a quanto alcuni pensano di
noi cattolici.
Quale significato riveste in particolare
l’adorazione della croce?
Ho parlato sopra di Gesù Cristo
come del luogo per eccellenza in cui
si può incontrare il Dio vivente. Bisogna, a questo proposito, tener
conto di due visioni diverse, ma
complementari. Nella prospettiva
dell’evangelista Giovanni, è soprattutto grazie all’incarnazione che Cristo diventa il supremo rivelatore del
Padre; nella prospettiva di Paolo, è
soprattutto nel mistero pasquale.
Dio infatti è amore e sulla croce si
manifesta la vera natura dell’amore
di Dio che è un amore di donazione,
fino a svuotarsi di sé per le sue crea-

ture. Ho dedicato l’ultima predica di
Avvento a illustrare la prospettiva di
Giovanni; penso di dedicare l’ultima
predica di Quaresima a illustrare la
prospettiva di Paolo.
È ancora attuale
sant’agostino?

il

messaggio

di

Il grido di Agostino «Rientra in
te stesso!» (“In te ipsum redi”) non
solo è ancora attuale, ma non è stato
mai così attuale e necessario come
oggi. Viviamo in un’epoca in cui
l’uomo, grazie anche agli incredibili
progressi nei mezzi di comunicazione, è tutto proiettato all’esterno. Viviamo come in una centrifuga lanciata a tutta velocità. Siamo costantemente “in uscita” attraverso le cinque porte che sono i nostri sensi. E
non soltanto i giovani e i ragazzi...
C’è un essere “in uscita” che è buono e spesso raccomandato da Papa
Francesco, ed è uscire da noi per andare verso il prossimo e portare l’annuncio del Vangelo «alle periferie
esistenziali del mondo»; ma c’è un
essere “in uscita” deleterio e spersonalizzante ed è quando diventiamo
incapaci di sottrarci al chiasso e alla
dissipazione per rientrare nel nostro
cuore e lì dialogare con Dio. La
Quaresima ha lo scopo di aiutarci in
questo.

