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Il Pontefice in partenza per il viaggio in Bulgaria e in Macedonia del Nord

Molti gli argomenti trattati in una lunga telefonata

Semi di fraternità

Colloquio
tra Putin e Trump

Ai piedi della Salus populi Romani
per affidare alla Vergine la visita in
Bulgaria e in Macedonia del Nord
(dal 5 al 7 maggio). Nella mattina di
sabato, Papa Francesco si è recato —
com’è sua consuetudine prima dei
viaggi internazionali — nella basilica
di Santa Maria Maggiore. Nello
stesso giorno, nell’immediata vigilia
della sua partenza — dopo il videomessaggio inviato venerdì alla nazione bulgara — si è rivolto al popolo
della Macedonia del Nord con un
analogo saluto: «Oggi più che mai
— ha detto — c’è bisogno di far crescere in Europa e nel mondo intero
la cultura dell’incontro, la cultura
della fraternità, e io verrò in mezzo
a voi a seminare questi semi». Semi
di pace e di fraternità per una visita
contrassegnata dai temi dell’ecume-

nismo e del dialogo tra le religioni.
«La peculiare bellezza del volto del
vostro Paese — continua il Pontefice
— si deve proprio alla varietà delle
culture e delle appartenenze etniche
e religiose che vi abitano. Certo,
la convivenza non è sempre facile,
lo sappiamo. Ma è una fatica che
vale la pena di fare perché i mosaici
più belli sono quelli più ricchi di colori».

E se per la tappa in Bulgaria —
dove sarà il 5 e il 6 maggio — il Pontefice aveva richiamato la memoria e
l’eredità spirituale di Giovanni XXIII,
rivolgendosi alla gente della Macedonia del Nord, Francesco ha affidato la sua visita «all’intercessione di
una grande santa, figlia della vostra
terra: Madre Teresa». Il Papa ha
quindi ricordato l’esempio di questa
donna, «coraggiosa missionaria della

carità nel mondo», nata e cresciuta
proprio a Skopje, dove lui giungerà
il 7 maggio.
L’arrivo del Pontefice all’aeroporto di Sofia è previsto nella prima
mattina di domenica, per un viaggio
che lo stesso Francesco si augura sia
«fecondo di pace e di ogni bene».
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Preparativi per l’arrivo del Papa con alcuni operai su un’impalcatura di fronte alla cattedrale patriarcale di San Alexander Nevski a Sofia (Afp)

WASHINGTON, 4. Lunga telefonata,
ieri sera, tra i presidenti di Stati
Uniti e Russia, Donald Trump e
Vladimir Putin. Molti gli argomenti trattati nella conversazione telefonica — durata più di un’ora —
che si è svolta su iniziativa statunitense, indicano fonti da Mosca. Su
tutti la drammatica situazione nel
Venezuela e gli sviluppi nella penisola coreana, ma anche i rapporti
bilaterali — con particolare attenzione alla cooperazione economica
— e le questioni nucleari.
Riguardo alla crisi venezuelana,
il presidente russo si è detto contrario all’uso della forza. Una nota
del Cremlino ha aggiunto che, al
telefono, Putin ha sottolineato a
Trump come «solo gli stessi venezuelani abbiano il diritto di determinare il futuro del loro paese».
«Un’ingerenza dall’esterno negli
affari interni del Venezuela e tentativi di cambiare il potere con la
forza a Caracas minano le prospettive di una ricomposizione politica
della crisi», prosegue il testo.
Parlando con i giornalisti nello
studio Ovale dopo il colloquio con
il presidente russo, Trump ha rassicurato che Putin «non vuole essere
coinvolto nella crisi venezuelana,
ma spera in un esito positivo». Il
Venezuela sarà al centro dell’incontro, la prossima settimana in Finlandia tra il segretario di stato
americano, Mike Pompeo, e il ministro degli esteri russo, Serghiei
Lavrov.
Sulla Corea del Nord, Trump ha
chiesto alla Russia di fare pressione
su Pyongyang per arrivare alla
completa denuclearizzazione. La
conversazione ha avuto luogo pri-

ma che il regime nordcoreano (come viene evidenziato a pagina 2)
lanciasse una serie di missili a breve raggio verso il mar del Giappone. Putin, dal canto suo, ha invitato l’amministrazione di Washington ad alleggerire le sanzioni economiche contro la Corea del Nord.
Il presidente statunitense e quello
della Russia hanno comunque rilevato «l’importanza di un coerente
avanzamento sulla via della denuclearizzazione e del raggiungimento di una duratura normalizzazione
nella penisola coreana».
Nel lungo colloquio, Trump e
Putin hanno parlato anche del rapporto Mueller sul Russiagate, l’inchiesta giudiziaria nata a seguito di
presunte ingerenze da parte della
Russia nella campagna elettorale
per le elezioni presidenziali negli
Stati Uniti del 2016. Lo riferisce la
portavoce della Casa Bianca, Sarah
Huckabee Sanders, senza fornire
particolari sui contenuti. La questione, ha precisato, è stata discussa alla luce del fatto che l’indagine
si è conclusa nei giorni scorsi.
Trump e Putin, inoltre, hanno
discusso di commercio e di una potenziale intesa sul nucleare estesa
alla Cina, o una estensione dell’attuale accordo nucleare strategico
Start tra Stati Uniti e Russia.
Al termine della telefonata,
Putin e Trump hanno espresso soddisfazione reciproca per il colloquio, che — riferiscono fonti del
Cremlino — ha assunto un «carattere costruttivo e concreto». I presidenti hanno confermato la loro
disponibilità a proseguire il dialogo
su diversi temi, incluso quello della
stabilità strategica.
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Appello dell’opposizione all’esercito venezuelano
CARACAS, 4. «Domani consegneremo un documento ai militari, affinché le forze armate rispondano
all’appello e lottino per elezioni libere»: così ieri Juan Guaidó, leader
dell’opposizione venezuelana, ha illustrato l’iniziativa in programma
oggi, una mobilitazione pacifica davanti alle principali strutture dell’esercito. «Ci sono moltissimi militari insoddisfatti. Non stiamo chiedendo confronti, stiamo chiedendo
che appoggino la transizione affinché ci sia governabilità e si possa arrivare a elezioni libere», ha detto
Guaidó. «Alti ufficiali e ufficiali di
grado medio — ha continuato — si
sono pronunciati. C’è malcontento
nella famiglia militare, arriveranno
altre prese di posizioni. Noi non
chiediamo un golpe, chiediamo che
si uniscano alla difesa della Costituzione». «Non stiamo chiedendo —
ha chiarito ancora — che i militari si

schierino accanto a me. Stiamo chiedendo loro di schierarsi con il popolo, con il proprio paese e con la Costituzione: è la Costituzione che
chiede elezioni libere». Secondo
Guaidó il malcontento fra i militari
«è naturale quando oggi un soldato
guadagna meno di 8 dollari, quando
l’economia venezuelana è stata distrutta. La nostra lotta è per riscattare i nostri diritti». Il leader dell’opposizione si è rivolto ai membri di
quella che ha definito la «famiglia
militare»: «Guardate il sostegno civile, forte e determinato che avete ricevuto dal popolo venezuelano in
poche ore. Confrontatelo con coloro
che si sono nascosti».
Intanto, sul fronte diplomatico, si
registra la telefonata intercorsa ieri
fra il presidente degli Stati Uniti,
Donald Trump, e quello della Russia Vladimir Putin (di cui riferiamo
qui sopra). Il colloquio è importante
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Cinque bambini e quattro donne
migranti morti al largo della Turchia
ISTANBUL, 4. La guardia costiera di
Ankara (Turchia) è stata costretta a
mettersi in mare nella serata di ieri
per soccorrere un barcone affondato
nelle acque della provincia di Balikesir, nel nord-ovest della Turchia. I
corpi di 9 persone, 4 donne e 5
bambini, sono stati recuperati ormai
senza vita, mentre 5 migranti sono
stati portati in salvo. L’allarme è
giunto a poche ore di distanza dal
precedente naufragio al largo di Bodrum, dove un uomo ha perso la vita. Non solo via mare, ma anche a
piedi i profughi tentano di oltrepassare la blindata frontiera turca: sempre ieri, al confine con l’Iran, nella
provincia di Vani, sono stati rinve-

nuti i corpi assiderati di sei uomini.
Si tratta probabilmente di migranti
provenienti da Afghanistan e Pakistan, morti nel tentativo di attraversare la frontiera durante l’inverno rigido. In quella parte di territorio è
inoltre presente una barriera di separazione voluta da Ankara per contrastare il contrabbando e il transito illegale. Mentre si intensifica l’impegno della Comunità di Sant’Egidio
per potenziare i corridoi umanitari a
favore delle popolazioni dell’Africa,
la commissione Ue fa sapere che
«ora è diventato urgente» concludere le discussioni relativi agli accordi
temporanei sugli sbarchi a causa della precaria situazione in Libia.

nell’ottica di scongiurare qualsiasi
possibilità di un intervento militare
nel paese sudamericano appoggiato
da forze esterne. Un’eventualità che
non risulta ancora del tutto tramontata, tanto che sempre ieri il segretario di stato Usa Mike Pompeo e il
consigliere alla sicurezza nazionale
John Bolton, secondo una nota diffusa dal Pentagono, sono stati informati dell’ampia «gamma di opzioni
militari» che gli Stati Uniti hanno in

Venezuela. A informarli, in particolare, è stato l’ammiraglio della Marina Craig Faller, comandante dello
US Southern Command: «Lo US
Southern Command è con la popolazione del Venezuela che soffre per
mano dell’illegittimo regime di Maduro e resta pronto a sostenere tutte
le opzioni, quando saranno richieste», è la posizione espressa dai vertici della struttura militare.

Nel frattempo Nicolás Maduro ha
provveduto nelle ultime ore a operare alcune sostituzioni ai vertici delle
forze di sicurezza. Il generale di brigata della guardia nazionale bolivariana, Elio Ramón Estrada Paredes,
è il nuovo capo della polizia, mentre
sarebbero imminenti altri cambi di
direzione nella Forza di azioni speciali e nel gruppo di élite delle stesse
forze di sicurezza.

NOSTRE INFORMAZIONI
Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza l’Eminentissimo
Cardinale
Marc
Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi.
Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza Sua
Eccellenza il Signor Ignazio
Cassis, Consigliere Federale e
Capo del Dipartimento per gli
Affari esteri della Confederazione Svizzera.
Il Santo Padre, in vista
dell’Assemblea Speciale per la
Regione Panamazzonica che si
terrà in Vaticano dal 6 al 27 ottobre 2019, sul tema Amazzonia:
nuovi cammini per la Chiesa e per
un’ecologia integrale, ha nominato:
Relatore generale: l’Eminentissimo Cardinale Cláudio Hummes, O.F.M., Arcivescovo emerito
di São Paulo, Presidente della
Rete Ecclesiale Panamazzonica
(REPAM).
Segretari Speciali: Sua Eccellenza Monsignor David Marti-

nez De Aguirre Guinea, O.P.,
Vescovo titolare di Izirzada, Vicario Apostolico di Puerto Maldonado (Perú).
Il Reverendo Padre Michael
Czerny, S.I., Sotto-segretario
della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Vaticano).
Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale
dell’Arcidiocesi metropolitana di
Oristano (Italia), presentata da
Sua
Eccellenza
Monsignor
Ignazio Sanna.
Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale
dell’Arcidiocesi metropolitana di
Salerno-Campagna-Acerno (Italia), presentata da Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti.
Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale
dell’Arcidiocesi metropolitana di

Tarragona (Spagna), presentata
dall’Eccellentissimo Monsignor
Jaume Pujol Balcells.

Provviste
di Chiese
Il Santo Padre ha nominato
Arcivescovo Metropolita di Oristano (Italia) Sua Eccellenza
Monsignor Roberto Carboni,
O.F.M. Conv., finora Vescovo di
Ales-Terralba.
Il Santo Padre ha nominato
Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno (Italia)
il Reverendo Monsignor Andrea
Bellandi, finora Vicario Generale di Firenze.
Il Santo Padre ha nominato
Arcivescovo Metropolita di Tarragona il Reverendo Joan Planellas i Barnosell, del clero di
Girona (Spagna), finora Decano
della Facoltà di Teologia di Catalogna.
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Appello della Focsiv a proteggere chi si oppone al «land grabbing»
PYONGYANG, 4. Brusco e improvviso
rialzo della tensione al 38° parallelo.
Mentre la diplomazia internazionale
sta intensificando gli sforzi per raggiungere la pace nella penisola coreana, soprattutto dopo il fallimento
del vertice di Hanoi tra D onald
Trump e Kim Jong-un, la Corea del
Nord ha sparato stamane colpi di
artiglieria verso il mar del Giappone. Lo ha reso noto il Comando di
stato maggiore congiunto sudcoreano, rivedendo il bollettino iniziale
che parlava prima di un missile a
corto raggio e poi del lancio di più
vettori balistici. L’operazione è avvenuta dalla zona nordcoreana di
Hodo, vicino a Wonsan, sulla costa
orientale. I proiettili avrebbero coperto la distanza di 200 chilometri,
finendo nelle acque del mar del
Giappone.
Le autorità statunitensi e sudcoreane — informa l’agenzia di stampa
Yonhap — stanno analizzando da vicino la vicenda. «I nostri militari seguono le mosse della Corea del
Nord, tenendo la postura di piena
reattività in coordinamento con gli
Stati Uniti», informa il Comando di
stato maggiore di Seoul. Washington è a conoscenza delle azioni
della Corea del Nord: «continueremo a monitorare» la situazione, ha
affermato il portavoce della Casa
Bianca, Sarah Huckabee Sanders.
Donald Trump è stato informato
dal consigliere alla sicurezza nazionale, John Bolton.
La nuova mossa bellica del regime di Pyongyang cade nel mezzo
dello stallo dei negoziati tra Stati
Uniti e Corea del Nord sulla completa denuclearizzazione della penisola. A fine febbraio, l’atteso secondo faccia a faccia (nella capitale del
Vietnam) tra il presidente degli Stati
Uniti e il leader nordcoreano si è
infatti concluso con un nulla di fatto. Lo scorso mese, i militari nordcoreani hanno testato una nuova arma tattica guidata che, secondo la
lettura dello stato maggiore di
Seoul, sarebbe dedicata al combattimento terrestre. L’ultimo test di
missile balistico (il Hwasong-15,
vettore intercontinentale) risale al

Difendere
chi difende la terra
di ALICIA LOPES ARAÚJO

Colpi di artiglieria verso il mar del Giappone

Pyongyang
lancia avvertimenti
novembre del 2017. Questa volta,
invece, è più probabile che siano
stati utilizzati proiettili sparati da
lanciatori multipli da trecento millimetri, nell’ambito di una non meglio precisata esercitazione di artiglieria.
A inizio 2018, come gesto distensivo, Kim ha inviato una delegazione di sportivi e artisti nordcoreani
alle Olimpiadi invernali in Corea
del Sud e successivamente è andato
a incontrare il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, nel villaggio frontaliero di a Panmunjom. Quindi, si
è impegnato a non condurre test
nucleari o lanciare missili intercontinentali, ottenendo in cambio che il
presidente degli Stati Uniti venisse
a incontrarlo a Singapore, nel giugno del 2018. Nei giorni scorsi, Kim
si è recato in Russia per una serie di
colloqui con il presidente, Vladimir
Putin. Durante un incontro a
Vladivostok, il leader russo ha affer-

Settant’anni dalla tragedia di Superga

Il Testamento dei campioni
TORINO, 4. Per i 70
anni della tragedia di
Superga si celebra oggi l’annuale commemorazione del “Grande Torino” per la prima volta nel duomo, e
non nella Basilica che
domina la città e che
fu teatro della sciagura aerea in cui il 4
maggio 1949 persero
la vita trentuno persone. Tra queste diciotto
giocatori, lo staff granata, l’equipaggio di
bordo e i giornalisti
che avevano seguito la
squadra in Portogallo
per una partita amichevole che voleva
sancire l’amicizia tra i
La squadra del “Grande Toro”
capitani del Benfica e
nell’ultima partita giocata a Lisbona
del Torino, rispettivamente Francisco Ferreira e Valentino Mazzola. Sulla for- dal titolo «Il Testamento dei camza e l’invincibilità del “Grande Tori- pioni». L’articolo di Carletti, uscito
no” è intervenuto oggi l’ex direttore nell’edizione del 15 maggio, attesta
della Sala stampa della Santa Sede, al Torino la vittoria del campionato
padre Federico Lombardi, piemon- al sabato 30 aprile con quattro giortese e bambino di 6 anni e mezzo al nate di anticipo, in cui «gli atleti
tempo della tragedia. Parlando ai del “Torino”, con un mirabile slanmicrofoni di Radio Vaticana Italia il cio di volontà, di tenacia, di comgesuita ha ricordato la «costernazio- pattezza, seppero superare l’ultimo
ne della città» che si mescolò rapi- ostacolo (pareggio a San Siro condamente all’incredulità, «anche per- tro l’Inter) che poteva far dubitare
ché — ha detto — si pensava che la della loro affermazione finale. Poi
squadra fosse invincibile». Per pa- partirono per il viaggio che non dodre Lombardi continuare a credere, veva avere ritorno». Carletti scrisse
tifare e ad aspettare che la squadra che i giovani del Torino avevano lasi potesse ricostituire e rivivere i sciato «il loro testamento sportivo»,
suoi momenti di gloria «è stata una come chi nell’accingersi a un’impredelle prime prove di lealtà e di fe- sa ardua, rimette in ordine le prodeltà nella vita».
prie cose, i propri pensieri e i propri
Nel 1949 «L’Osservatore Roma- interessi per evitare «in qualunque
no» volle omaggiare i giocatori del- evenienza tutte le possibili contestala squadra del “grande Toro” sul zioni». Lo scudetto acquistò così il
supplemento domenicale, per firma valore di una medaglia d’oro alla
di Sandro Carletti, con un articolo memoria.
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ono circa 71 milioni gli ettari
di terreno che attualmente sono oggetto di pratiche di accaparramento di terra. È quanto denuncia la Federazione degli organismi cristiani servizio internazionale
volontario (Focsiv), che questa mattina ha presentato a Roma il rapporto «I padroni della terra», realizzato in collaborazione con Coldiretti. Lo studio intende affrontare la
questione su chi siano, in generale, i
soggetti che si stanno accaparrando
sempre più le terre coltivabili sul
nostro pianeta e su chi ne abbia il
controllo, soffermandosi in special
modo sulla correlazione tra il land
grabbing e i cambiamenti climatici. E
nel far questo la Focsiv lancia anche
un appello urgente alla comunità
internazionale affinché sia al più
presto predisposto un piano di protezione per gli attivisti che in diverse parti del mondo si impegnano
nella difesa della terra e delle comunità locali e che sempre più spesso
vengono uccisi per questo.
La richiesta di cibo a livello globale — secondo la Fao — aumenterà
del 70 per cento entro il 2050 e, in
particolare, chi controlla il mercato
del cibo, decide i processi globali,
tra cui salute, cambiamenti climatici, immigrazione, lavoro, democrazia. In sostanza tutto ruota intorno
alle nuove sfide dell’agribusiness
globale che da oltre un decennio sta
approfittandosi — mediante il fenomeno del land grabbing — dell’enorme potenziale produttivo delle terre
coltivabili nei paesi del sud del
mondo finora rimaste inutilizzate.
L’accaparramento da parte di multinazionali o di altri paesi direttamente avviene sovente senza il consenso
delle comunità che le abitano, con
tre finalità: coltivazioni agricole intensive per l’esportazione a scopi
alimentari, per biocarburanti, oppure per speculazioni tout court. I casi
raccolti dal Rapporto — che ha come obiettivo anche la promozione
di cambiamenti degli stili di vita
coerenti con la difesa del diritto alla
terra dei popoli indigeni e con i
principi dell’agroecologia — offrono
dati, informazioni e raccontano storie di sofferenza delle comunità più
povere sradicate dal loro ambiente,
le quali perdono in alcuni casi an-
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mato che «la politica del pugno»
non può risolvere la crisi, suggerendo la ripresa del negoziato a sei sul
nucleare nordcoreano, in stallo dal
2008, che coinvolge — oltre alle due
Coree — gli Stati Uniti, la Russia, la
Cina e il Giappone.

Un paese
con grave carenza
di cibo
PYONGYANG, 4. Le autorità del
World Food Programme avvertono che in Corea del Nord sono presenti «livelli di consumo
alimentare preoccupanti, limitata
diversità alimentare e famiglie
costrette a tagliare i pasti o mangiare di meno». Assieme alla
Fao hanno infatti realizzato, su
richiesta del regime di Kim
Jong-un, una missione di valutazione, rilevando una carenza di
cereali di 1,36 milioni di tonnellate per il 2019. Il 40 per cento
della popolazione è così esposta
a una «grave mancanza di cibo»
in seguito anche alla riduzione
delle razioni alimentari che
Pyongyang ha portato a livelli
senza precedenti.

Agguato
a Napoli: in coma
bimba di 4 anni
NAPOLI, 4. È stata operata nella
notte la bambina di quattro anni
rimasta ferita gravemente ieri pomeriggio nel corso di una sparatoria avvenuta nella zona di piazza Nazionale, a Napoli. I medici
del reparto di terapia intensiva
dell’ospedale pediatrico Santobono, dove è ricoverata la piccola,
hanno affermato che l’intervento
ha permesso di asportare totalmente il proiettile che non sembra essersi frammentato, e che
nelle prossime ore sono programmati ulteriori accertamenti diagnostici per una valutazione più
accurata dei danni. La bimba è
in coma farmacologico indotto e
le sue condizioni rimangono
estremamente gravi. Nello scambio di colpi sono rimaste ferite
altre tre persone, tra cui la nonna
della piccola, Immacolata Molino
e un pregiudicato, Salvatore Nurcaro, colpito da sei proiettili e ricoverato ora in gravi condizioni
al Loreto Mare, ritenuto vicino al
clan camorristico Rinaldi.
«Il pensiero e la preghiera del
popolo napoletano sono con il
cuore per questa innocente creatura», ha commentato il primo
cittadino Luigi De Magistris, che
ha poi aggiunto: «Siamo sconvolti, Napoli si stringe attorno alla famiglia».
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Ballottaggio
nella Repubblica
della Macedonia
del Nord
SKOPJE, 4. È in programma domani
il ballottaggio nella Repubblica di
Macedonia del Nord per eleggere il
nuovo presidente. A sfidarsi saranno
il candidato governativo Stevo Pendarovski e la candidata dell’opposizione conservatrice, Gordana Siljanovska-Davkova. Il primo è sostenuto dall’Unione socialdemocratica
di Macedonia (Sdsm) e dall’Unione
democratica
per
l’integrazione
(Dui). Siljanovska-Davkova è invece
la candidata dell’Organizzazione rivoluzionaria interna macedone-Partito democratico per l’unità nazionale macedone. Pendarovski punta a
ottenere i voti della minoranza albanese, che lo scorso 21 aprile aveva
votato in maggioranza per il proprio
candidato, Blerim Reka (10%). La
leader dell’opposizione confida molto invece sulla voglia di cambiamento tra la popolazione per sovvertire
la tendenza degli ultimi anni che ha
visto i socialdemocratici del premier
Zoran Zaev controllare le maggiori
istituzioni del paese. La differenza
tra i due nel primo turno del 21
aprile è stata assai esigua: 42,8 per
cento per il candidato governativo
Stevo Pendarovski e 42,2 per quella
dell’opposizione, Gordana Siljanovska-D avkova.
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che il diritto all’esistenza. Particolare attenzione è poi dedicata ai 321
«difensori della terra» uccisi nel solo 2018 perché si sono opposti alla
devastazione e all’inquinamento su
grande scala di foreste, terra e acqua
lottando in difesa del pianeta e del
diritto a vivere in un ambiente salubre e sostenibile.
Attualmente, i maggiori investitori nel land grabbing, evidenzia il rapporto, sono tanto paesi ricchi quanto paesi emergenti, come Stati Uniti, Cina, Canada, Regno Unito, India, Brasile, Corea del Sud, Italia.
D’altro canto gli stati target sono
sparsi in tutti i continenti: Etiopia,
Mali, Madagascar, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo,
Sudan, Sud Sudan, lo stesso Brasile, Perú, Ucraina, Filippine. La Focsiv tuttavia registra un rallentamento del processo dell’accaparramento
delle terre forse «da rintracciare nella riduzione dei prezzi delle materie
prime e, quindi, nella minore pressione della domanda a seguito degli

effetti della prolungata crisi economica internazionale. A ciò si deve
aggiungere un relativo cambiamento
della posizione dei governi dei paesi
in via di sviluppo che stanno seguendo politiche più attente agli
impatti sociali e ambientali dello
sviluppo». Resta aperta la questione
della proprietà fondiaria, specialmente in Africa, spesso regolata in
maniera frammentaria e inadeguata,
a causa di riforme agrarie mai pienamente attuate o troppo frequentemente rinviate. Nel continente la
terra non appartiene a qualcuno, ma
ospita chi la coltiva.
Tuttavia, il land grabbing può talora fornire anche esempi positivi
mediante la diffusione involontaria
di pratiche agricole innovative, giacché non conosciute presso i locali,
come nel caso della floricoltura indiana in Etiopia.
Il rapporto «I padroni della terra» della Focsiv viene presentato
oggi al Mercato campagna amica di
San Teodoro a Roma.

Appello di 32 atenei del continente in vista del voto di maggio

Le università cattoliche
per un progetto europeo condiviso
PARIGI, 4. «Noi rettori di Università cattoliche dell’Europa, riuniti a
Parigi il 3 maggio 2019, consapevoli dell’identità di questa grande
e antica realtà che è l’Europa e di
ciò che rappresenta per il mondo
intero, anche nella sua radice cristiana, intendiamo richiamare le
ragioni di un orizzonte europeo
condiviso, anche in vista delle ormai imminenti elezioni del parlamento europeo». Inizia così la dichiarazione congiunta dei rettori
delle Università cattoliche d’Europa, presentata oggi nella capitale
francese. Per le 32 università che
aderiscono, di cui sei italiane, «la
democrazia in Europa e la democrazia europea sono un bene originale, prezioso, ma fragile e mai
completamente acquisito».
L’Europa — si legge — «per la
sua storia e la sua vocazione, è prima di tutto una comunità». E
dunque i rettori sottolineano che
«far vivere una comunità implica il
riconoscimento reciproco, la franchezza nelle relazioni, la riaffermazione costante dei fondamenti e
degli obiettivi comuni, senza temere il confronto né la competizione,
ma lavorando per una sempre
maggiore collaborazione intorno a
progetti chiaramente definiti secondo una coerente sussidiarietà».
L’integrazione europea «ha prodotto e deve continuare ad assicurare benessere per tutti». Per farlo
molto resta da fare, come «combattere ogni forma di esclusione
sociale» e assicurare «uno sforzo
comune, per un “umanesimo contemporaneo”, come cornice e orizzonte di sviluppo di tutti e di ciascuno».
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L’appello è chiarissimo: «Per
servire il bene comune europeo e
internazionale è necessario reinterpretare i beni fondamentali che vogliamo cercare di raggiungere insieme». L’Europa — prosegue il testo — «ha un posto e una responsabilità specifica nel mondo proprio perché è espressione di tante
soggettività nazionali e statali, sociali e istituzionali, di cui tutti ci
dobbiamo sentire corresponsabili».
Tante diversità è nel solco di
una tradizione comune e di una
consapevolezza ribadita: «Costitutivo del sapere, il senso critico permette di resistere a ogni forma di
globalizzazione uniformatrice e
imperialista».
Sei sono le Università italiane
che hanno sottoscritto la dichiarazione: Salesiana, Cattolica del Sacro Cuore, Sant’Anselmo, Lateranense, Antonianum, Lumsa, Pontificio Istituto Biblico. In questa
prospettiva — conclude la dichiarazione — «restiamo fiduciosi nell’orizzonte comune che ci offre il
progetto europeo».
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Fra i 6 milioni di profughi un grandissimo numero di bambini che conoscono solo la guerra

Siria
la generazione perduta
di MARTA NUNZIATA
igliaia di profughi e rifugiati, centinaia di vedove e
orfani di miliziani jihadisti,
siriani, iracheni o foreign fighters.
L’eredità che il sedicente stato islamico (Is) sconfitto si lascia dietro è
pesantissima. Donne sole e bambini
abbandonati, vittime innocenti di
un conflitto che ora, dopo i traumi
della guerra e dei bombardamenti,
li espone al rischio di sfruttamento
da parte di reti criminali o terroristiche. Minori non registrati all’anagrafe siriana che rischiano, dunque,
di rimanere privi di qualsiasi diritto
e di assistenza, oltre che guardati
con ostilità perché figli, ma inconsapevoli, di portatori di violenza.
È passato più di un mese da
quando il tweet di Mustafa Bali,
portavoce delle forze alleate in Siria, ha annunciato la presa di Baghuz, l’ultimo bastione in mano
all’Is. Era il 23 marzo. In realtà, si
continua a combattere nell’ovest
della Siria mentre si cerca di avviare
il processo di pacificazione e normalizzazione del paese. In ogni caso, resta il prezzo pagato per otto
anni di guerra civile, soprattutto in
termini di vite umane.
Le cifre esposte dall’Onu durante
la due giorni di colloqui sulla Siria,
organizzata in Kazakhstan da Russia, Turchia e Iran, la settimana
scorsa, sono spaventose: dal 2011,
anno in cui, sull’onda lunga della
cosiddetta Primavera araba, cominciarono le proteste degli studenti
contro il governo di Bashar al Assad, le vittime del conflitto sono
state oltre mezzo milione, tra le
quali più di 55.000 bambini, mentre
quasi la metà della popolazione siriana, che prima della guerra era di
circa 22 milioni, non ha più una casa in cui vivere. Secondo gli osser-

M

A causa del conflitto in corso nella parte orientale del paese

Oltre centomila sfollati
nella Repubblica Democratica del Congo
KINSHASA, 4. Sono oltre 100.000 i
congolesi che hanno dovuto lasciare
le loro case a causa dell’insicurezza
dovuta ai frequenti attacchi armati,
in corso nell’est della Repubblica
Democratica del Congo. Lo ha reso
noto ieri l’Alto commissariato delle
Nazioni Unite (Unhcr), che si è detto «fortemente preoccupato» per la
sicurezza dei civili. Gli scontri arma-

Più di mille vittime
per l’epidemia
di ebola
KINSHASA, 4. Più di mille persone
sono morte a causa dell’ebola, il
virus che, dallo scorso agosto, sta
falcidiando la Repubblica Democratica del Congo. A riportare il
nuovo bilancio, aggiornato al mese di maggio, è stato ieri il ministro della sanità del paese, Oly
Ilunga Kalenga, che ha confermato un totale di circa 1.500 infezioni e soltanto 422 guarigioni accertate. I dati, raccolti dall’O rganizzazione mondiale della sanità
(Oms), mostrano i maggiori focolai nelle città di Butembo e Katwa, nella provincia del Nord Kivu. Ad acuire l’emergenza sono i
conflitti nell’area est del paese.
Nel frattempo, le autorità congolesi denunciano manipolazioni politiche che alimentano lo scetticismo e ostacolano le operazioni di
profilassi. Il 19 aprile scorso, l’epidemiologo Mouzoko Kiboung, inviato dell’Oms, è stato ucciso in
un attacco contro un ospedale.
Nei giorni passati, alcune frange
locali hanno spinto diverse ong,
impegnate nell’eradicamento del
virus, a sospendere le loro attività
nel timore di altri attacchi armati.

ti, che stanno causando un esodo
nella provincia del Nord Kivu, non
solo minacciano l’incolumità di numerosi civili nei luoghi di provenienza, ma generano una massa di
sfollati che si ritrovano, così, esposti
a forti minacce, tra cui quella rappresentata dal virus ebola. La nota
dell’Unhcr stima che, soltanto nel
mese di aprile, sono oltre 60.000 le
persone scampate ai combattimenti
intorno a Kamango, a 90 chilometri
a est della città di Beni. Nello stesso
mese, circa 50.000 persone sono
fuggite nel vicino territorio di Lubero. L’area è attualmente teatro degli
scontri tra l’esercito congolese e i
Mai-Mai, un gruppo di ribelli armato che è responsabile di razzie e
omicidi in svariati villaggi della regione, nonostante goda dell’appoggio di alcune personalità locali. Nella città di Beni, invece, le forze
dell’esercito congolese hanno ridotto
il numero degli attacchi e spinto i
gruppi armati nelle zone rurali della
regione. I conflitti non sembrano
cessare, invece, nell’area meridionale
del Nord Kivu, in particolare nella
capitale Goma, tra i luoghi dove gli
scontri sono più violenti. L’Unhcr
denuncia una popolazione sempre
più traumatizzata a causa dei sequestri e gli omicidi, spesso perpetrati a
danno degli sfollati. La scorsa settimana, in un fiume del territorio di
Masisi, a circa 60 chilometri a nordovest di Goma, sono stati trovati
cinque corpi — tra cui tre di minori
— che presentavano svariate mutilazioni. Gli agenti locali hanno, in seguito, appurato che quattro delle
vittime erano state rapite da Kashuga, un sito di sfollati limitrofo alla
capitale. Nella stessa zona sta, comunque, salendo il bilancio dei profughi: le autorità hanno stimato l’arrivo di 20.000 civili nei mesi scorsi e
tanti altri si addensano nelle cittadine di Mweso, Kashuga e Kirumbu,
nella provincia di Masisi.
In questo territorio, il numero di
casi di stupro segnalati è ulteriormente aumentato. Per questo, dal

In scontri tra gruppi etnici

Duecento morti nel nord
dell’Etiopia
ADDIS ABEBA, 4. Almeno duecento persone sono morte nell’ultima settimana in Etiopia nello stato settentrionale di Amhara a causa di violenze interetniche. A scontrarsi sono stati uomini della tribù degli Amhara, che dominano la vita politica dello stato e sono la seconda etnia dell’Etiopia dopo
quella degli Oromo, e quella dei Gumuz, che invece sono maggioranza nel
vicino stato omonimo. Si tratterebbe di una vendetta degli Amhara contro i
Gumuz per gli attacchi subiti nello scorso weekend in cui sono morte almeno ventuno persone. La maggior parte degli scontri sembrerebbe avere a
che fare con contrasti sul controllo di alcuni terreni.
Il direttore delle comunicazioni del vicino stato di Gumuz, Geleta Hailu,
ha affermato che «le missioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso per
cercare vittime e sopravvissuti».
Il governo di Addis Abeba ha deciso di inviare l’esercito per riportare alla
normalità la situazione. Ieri migliaia di persone sono scese in strada in varie
città dell’Amhara per protestare contro il governo regionale, accusato di fare
poco per difendere i cittadini dalle violenze.
L’Etiopia è un paese multietnico, al suo interno si parlano ottantatre
lingue diverse e addirittura circa duecento dialetti, e spesso purtroppo si
registrano tensioni e violenze. Queste ultime adesso rischiano di compromettere il delicato processo riformatore sostenuto dal giovane premier,
Abiy Ahmed, protagonista lo scorso anno dell’accordo di pace con l’Eritrea.

mese di agosto 2018, l’Unhcr ha intensificato le sue attività nelle province del Nord Kivu e dell’Ituri,
operando per fornire assistenza alle
persone bisognose di protezione, come le vittime di violenza sessuale, e
lavorando con le comunità per rafforzare la capacità di far fronte a tale emergenza. La mancanza di fondi, tuttavia, mina la rapidità degli
interventi di Unhcr e ciò impedisce
di fornire anche gli aiuti umanitari
di base, come un rifugio o l’assistenza alle donne che sono a rischio di
violenza sessuale e sfruttamento. A
fronte di 47 milioni di dollari necessari per una risposta adeguata dell’Unchr, ne sono stati finora stanziati soltanto 6,2 milioni.

Morti quattro palestinesi ed elevata l’allerta

Ancora raid aerei
e violenze a Gaza
TEL AVIV, 4. Ancora un venerdì di
violenze al confine fra Gaza e
Israele, dove prosegue per la cinquantasettesima settimana consecutiva la cosiddetta “grande marcia
del ritorno” organizzata da Hamas.
Nel corso degli incidenti, almeno quattro palestinesi sono morti,
ha indicato il ministero della sanità
locale. Due dimostranti sono stati
colpiti da un raid aereo dell’aviazione israeliana mentre si trovavano a Maghazi, all’interno di una
installazione di Hamas. Fonti
israeliane sostengono che entrambi
erano membri del braccio armato
di Hamas, le brigate Ezzedin alQassam. Tuttavia, Hamas, per il
momento, non ha confermato la
notizia.
Altri due palestinesi sono morti
negli scontri lungo la frontiera. Oltre cinquanta i feriti. Fonti israeliane hanno riferito che complessivamente più di 5000 palestinesi sono
confluiti ieri in cinque punti di frizione lungo il confine.
Da parte sua, il portavoce militare israeliano ha detto che un cecchino, appostato fra i dimostranti

palestinesi nella zona di Rafah, ha
aperto il fuoco verso i soldati israeliani. Inoltre, Israele ha reso noto
che i dimostranti hanno lanciato
verso i militari bottiglie incendiarie
e numerosi ordigni esplosivi. Secondo i media, un militare è rimasto ferito. In reazione, un carro armato israeliano ha aperto il fuoco
verso imprecisati obiettivi di Hamas nel sud della Striscia, mentre
nel Neghev israeliano sono segnalati tre vasti incendi appiccati da
palloni incendiari lanciati da palestinesi. Dopo le violenze, a Gaza è
stata elevata l’allerta. In un comunicato di Hamas ripreso dai media
locali si legge che «in seguito
all’aggressione, la leadership unificata delle fazioni della resistenza
palestinese fa appello affinché sia
mantenuto lo stato di massima vigilanza». «Tutti — è scritto — si
tengano pronti a reagire ai crimini
del nemico».
E stamane, un razzo è stato sparato dalla striscia di Gaza verso
Israele. Lo ha riferito un portavoce
militare, precisando che non ci sono state vittime.

Uno dei missili esplosi a Gaza (Afp)

vatori delle Nazioni Unite, bisogna
mettere a fuoco tutta la portata
dell’emergenza rappresentata da
una sorta di Siria fuori dalla Siria.
Il numero totale dei rifugiati siriani è lievitato, anno dopo anno, fino a raggiungere la cifra di 5,6 milioni, secondo le ultime stime delle
diverse organizzazioni umanitarie
che, sotto l’egida della Croce rossa
e dell’Alto commissariato per i rifugiati, operano nei territori devastati
dalla guerra e nei paesi limitrofi. Il
novanta per cento dei rifugiati siriani è scappato dal proprio paese, ma

mentre dal 2015, quando la crisi raggiunse il picco, sono state 1,3 milioni le richieste di asilo da parte dei
profughi siriani in tutta Europa,
mentre, gli Stati Uniti, tra il 2011 e
il 2016, hanno accolto circa 18.000
rifugiati.
Quello dei profughi e dei rifugiati siriani resta, comunque, un quadro drammatico, da qualunque angolazione lo si guardi. I minori che
dipendono, ancora oggi, in tutto o
in parte, dagli aiuti umanitari, sono
circa cinque milioni, la metà dei
quali costretti a vivere al di fuori

senza lasciare il Medio oriente: di
questi, infatti, 3,6 milioni hanno attraversato il confine turco, per stabilirsi però all’esterno dei campi profughi approntati dal governo di
Ankara. Solo il 10 per cento dei rifugiati siriani in Turchia, infatti, ha
scelto di vivere nelle zone loro
riservate, mentre il resto della popolazione, fuggita da Aleppo e dalle
città devastate dal conflitto, è tuttora accampata in sistemazioni di fortuna.
Sono almeno un milione e mezzo
i rifugiati fuggiti in Libano: un paese che non ha voluto ripetere l’esperienza dei campi profughi, dopo
quelli approntati per i palestinesi, e
ha cercato modalità per un’accoglienza più distribuita, con il risultato, però, che vista la sproporzione
con il numero di abitanti — circa 4
milioni — i profughi si sono ritrovati
in condizioni precarie, in tendopoli
più o meno ufficiali, nelle quali
scarseggiano viveri e medicinali.
Altro paese che nel corso degli
anni del conflitto ha accolto i profughi è la Giordania, dove sono arrivati circa 670 mila rifugiati siriani.
Di questi, 120.000 si sono stabiliti
nel campo di Za’Atari, uno dei più
grandi del mondo, che è stato, tra
l’altro, il primo luogo visitato dal
presidente della Repubblica italiana
Sergio Mattarella in occasione della
sua visita di stato nel paese, lo scorso marzo: «L’esperienza di questo
campo — ha detto in quella circostanza Mattarella — è straordinaria.
È una città con una sicurezza di
servizi e un’assistenza di prim’ordine, è l’esempio di come va gestito
un campo profughi».
Il confine con la Siria dista appena 20 chilometri, ma sul versante
giordano non si combatte più ormai
da parecchi mesi, e c’è quindi la
possibilità di pensare al futuro. Nel
campo di accoglienza di Za’Atari,
infatti, la natalità infantile è cresciuta, fino a sfiorare le 400 nascite al
mese: i minori sono ora oltre la metà delle persone ospitate. Un quinto
delle famiglie, tuttavia, è composto
esclusivamente da madri e figli: dei
padri, combattenti per la libertà o
miliziani del sedicente stato islamico, non c’è traccia. Per questo l’Italia ha finanziato un progetto umanitario, l’«Oasi»: è un centro di accoglienza e di integrazione che offre
assistenza soprattutto alle donne,
organizzando anche corsi di formazione, laboratori di cucito e di economia domestica.
Diversa, invece, la situazione in
Iraq, dove i rifugiati arrivati dalla
Siria sono circa 250.000: concentrati
in maggioranza nelle regione del
Kurdistan. Nel corso degli anni si
sono integrati alla popolazione locale, emigrata verso la regione del
Nord del paese per fuggire alle persecuzioni dell’Is.
In Egitto invece sono stati accolti
130.000 rifugiati provenienti soprattutto dalle città siriane del Sud,

del proprio paese. La situazione sanitaria è ancora drammatica, le condizioni igieniche, la scarsa disponibilità di acqua potabile e l’impossibilità di effettuare vaccinazioni di
massa porta a frequenti episodi di
colera.
Nel 2018, poi, secondo il rapporto dell’Unhcr, erano ancora più di 2
milioni i minori che non ricevevano
un’adeguata istruzione, anche perché un terzo di tutte le scuole siriane è stato distrutto. In otto anni di
guerra, in pratica, sono andate perse due decadi di progressi nel campo dell’educazione.
E in ultimo, ma non da ultimo,
praticamente tutti i siriani nati dopo
il 2011 non hanno conosciuto altra
realtà che la guerra, con le tremende ripercussioni psicologiche che
questo comporta. Sono stati strappati a un’infanzia normale. Molti
sono stati addirittura costretti a lavorare per pochi spiccioli, necessari
alla sopravvivenza delle loro famiglie, o, peggio, trasformati in bambini-soldato.
Un quadro drammatico, al quale
va aggiunto un ulteriore elemento,
ovvero le migliaia di vedove e di orfani dei miliziani jihadisti: la disgregazione dell’Is si lascia dietro esistenze distrutte di compagne e figli
di miliziani locali o dei cosiddetti
foreign fighters, coloro che hanno
abbandonato il proprio paese d’origine in Europa o altrove per unirsi
alla devastante causa di morte
dell’Is.
La maggior parte di questi proviene dalla Russia, in particolare
dalle regioni del Caucaso. Le ultime
cifre ufficiali sono state diffuse dal
Cremlino nel 2017 e parlavano di 115
bambini russi tra gli 8 e i 10 anni
trattenuti con le loro madri nelle
carceri irachene. Secondo diverse
fonti umanitarie, i numeri da fotografare oggi sono più alti: nel corso
degli anni del conflitto sarebbero
stati oltre quattromila i miliziani
russi che hanno raggiunto Mosul e
le altre città siriane nelle quali si
combatteva e, adesso che la guerra
è finita, sono più di duemila le loro
vedove, ragazze che si erano illuse
di prendere parte alla guerra santa e
ora sono rimaste sole con i loro
bambini. Vedove e prigioniere e,
tragedia nella tragedia in questa tremenda escalation di violenza, separate in molti casi dai figli che, per
la legge irachena, possono rimanere
con le madri in carcere soltanto fino
ai tre anni di età. Cicatrici profonde, che resteranno sui volti, e
nell’anima, di queste donne e di
questi bambini, così come di tutte
le vittime di otto anni di conflitto in
Siria. Anche coloro che, tra i più
fortunati, troveranno una nuova casa e, magari, una nuova famiglia,
non potranno dimenticare gli orrori
della guerra. Atroce, orrenda, efferata, su qualunque fronte la si combatta. E senza reali vincitori, ma solo vittime.
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Il Nuovo Testamento
attraverso lenti ebraiche

di AMY-JILL LEVINE
ono un’ebrea che ha trascorso più
di mezzo secolo a studiare il Nuovo Testamento. La mia situazione è
diversa da quella dei cristiani che
insegnano l’Antico Testamento:
l’Antico Testamento è parte della Bibbia della Chiesa; il Nuovo Testamento non è una
Scrittura della Sinagoga. Né è del tutto paragonabile a quella dei cristiani che studiano
fonti ebraiche post-bibliche. Questi testi, sebbene formativi per l’identità ebraica, sono
sconosciuti alla maggior parte degli ebrei,
proprio come gli scritti dei Padri della Chiesa in genere sono sconosciuti alla maggior
parte dei cristiani.
Non solo studio la Scrittura altrui, ma scrivo anche del Signore altrui. Questo è sia un
immenso privilegio, sia un’immensa responsabilità. Anche se non rendo culto a Gesù, i
suoi insegnamenti mi affascinano come studiosa e mi ispirano personalmente, come
ebrea fedele alla mia tradizione.
Per spiegare come faccio e che cosa faccio,
devo spiegare perché lo faccio, ovvero perché
io, come ebrea, sin dall’infanzia lavoro nella
vigna del Nuovo Testamento.
Mentre crescevo in un quartiere portoghese-cattolico agli inizi degli anni Sessanta, in
Massachusetts, i miei amici mi portavano in
chiesa. Assistere alla messa per me era come
assistere alle funzioni in sinagoga: le persone
erano sedute sui banchi mentre uomini in vesti lunghe parlavano una lingua — i sacerdoti
in latino, i rabbini e i cantori in ebraico —
che io non capivo del tutto. Apprezzavo che
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la messa fosse più corta delle funzioni dello
shabbat; pensavo che la Vergine Maria fosse
bellissima. Gli amici che mi accompagnavano
alla sinagoga apprezzavano che gli ebrei non
passassero con il cestino per le offerte durante lo shabbat e anche che servissimo il pranzo dopo la funzione.
I miei genitori mi dicevano che il cristianesimo — che significava la religione cattolica
romana — era come l’ebraismo: adoravamo lo
stesso Dio, Colui che ha creato i cieli e la
terra; ci erano cari gli stessi libri, come la
Genesi e Isaia; recitavamo i Salmi. Mi dissero anche che i cristiani seguivano Gesù, un
ebreo.
Quando compii sette anni chiesi ai miei
genitori se potevo fare la prima comunione.
Non sapevo molto del rituale, però sapevo
che tutte le mie amiche ricevevano un vestito
bianco. Volevo il vestito. Quando i miei genitori rifiutarono, io protestai: «Ma mi avete
detto che abbiamo lo stesso Dio e gli stessi
Salmi». Le mie proteste cessarono quando
mia madre comprò un vestito da sposa per la
mia Barbie. Vestivo la Barbie di bianco, mettevo a Ken un collarino di carta e mi esercitavo a far ricevere la comunione a Barbie.
Più tardi, quell’anno, una ragazzina sul
pullman della scuola mi disse: «Hai ucciso
nostro Signore». «Non è vero», insistevo io.
Se uccidi Dio, lo dovresti sapere. «Sì, l’hai
fatto», rispose. «L’ha detto il nostro prete».
Anche se il Vaticano II era già iniziato, Nostra aetate ancora non era stata pubblicata.
Pensavo che i collarini ecclesiastici soffocassero i sacerdoti che mentivano (la ritengo
ancora una buona idea). Domandai: «Il pre-

di JEAN-PIERRE SONNET
l punto di partenza più appropriato per questo nostro discorso
è una targa di bronzo a Campo de’ Fiori, proprio dietro la statua di Giordano Bruno. Affissa sette anni fa, la targa commemora il rogo dei Talmud avvenuto in quella piazza il 9 settembre 1553 per ordine della Inquisizione romana.
La targa commemorativa inizia con una citazione del Talmud, trattato Abodah Zarah: «I fogli bruciano ma le lettere volano». Secondo la
tradizione sono le parole pronunciate da rabbi Hananiah ben Teradion, un saggio del II secolo, quando i romani lo arsero vivo per avere
ignorato il divieto di insegnare la Torah. Morì abbracciando un rotolo
della Torah. «Che cosa vedi?», domandavano i suoi discepoli. «Vedo
che i fogli bruciano ma le lettere volano». La seconda citazione è il
primo verso di una poesia, nello stile del libro delle Lamentazioni:
«Domanda, tu che sei stato arso nel fuoco, la pace di coloro che ti
piangono». Questo lamento fu scritto da un giovane ebreo, il futuro
rabbino Meir di Rothenburg (1215-1293). Studente a Parigi, fu testimone del rogo di circa 12.000 manoscritti talmudici nel 1242, in quella
che ora è place de l’Hôtel de Ville. Triste a dirsi, il rogo fu il culmine
di un processo avviato da Papa Gregorio IX .
Un anno prima dell’affissione della targa commemorativa ho partecipato a un incontro a Campo de’ Fiori. Tra gli altri oratori è intervenuto anche Daniel Boyarin. Egli ha insistito sul fatto che, ricordando
il tragico evento del 1553, dovevamo però ricordare anche altri avvenimenti accaduti nello stesso periodo. Nei monasteri, nelle scuole e nelle
città, piccoli gruppi — piccolissimi gruppi — di ebrei e cristiani s’incontravano e imparavano gli uni dagli altri. Ne ha citati alcuni, aggiungendo: è questa la compagnia che frequentiamo.
Consentitemi di menzionare solo un personaggio di questa compagnia, ovvero Daniel Bomberg, morto appena prima del rogo dei Talmud a Roma. Quest’uomo aveva dedicato la propria vita all’esatto
contrario del distruggere i libri ebraici: l’aveva dedicata a farli. Tipografo cattolico di Anversa, nelle Fiandre, Bomberg si era stabilito a Venezia diventando il primo stampatore non ebreo di libri ebraici di ogni
sorta. Ma l’impresa più straordinaria di Bomberg è la pubblicazione
della editio princeps del Talmud babilonese. Tra i suoi collaboratori nella tipografia c’erano ebrei e rabbini, e tra loro il famoso Elia Levita: la
loro compagnia nella tipografia veneziana è, di fatto, la compagnia che
desideriamo frequentare.
Desidero esprimere il mio debito di gratitudine ai mentori ebrei che
mi hanno accolto in questa compagnia. Mi hanno fatto conoscere le
due principali vie della interpretazione tradizionale: peshat e midrash.
Studente al Ratisbonne Centre (antenato del Bea Centre), nel 1985 ho
seguito un corso all’università ebraica tenuto dalla professoressa Sarah
Kamin su peshat e midrash nell’esegesi di Rashi (1040-1105). In un certo senso è un corso che non ho mai abbandonato: mi ha fornito una
serie di regole che ancora mi guidano. E la prima di tutte queste rego-
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te è morto?». Deve esserlo, pensavo, se
racconta una bugia del genere. «No», mi rispose.
Essendo una bambina razionale, verificai
l’affermazione: il sacerdote aveva detto che io
avevo ucciso Dio; il collarino non aveva ucciso il prete; dunque il prete diceva la verità.
Quando scesi dal pulmino, piangevo. Mia
madre mi domandò che cosa fosse successo;
io risposi: «Ho ucciso Dio».
Mia madre mi assicurò che il sacerdote
aveva torto. Dio non era morto e io non avevo ucciso nessuno. Forse, pensai, il sacerdote
aveva fatto un errore di traduzione. Nella
scuola ebraica stavo imparando l’ebraico e
sapevo che la Torah era scritta in ebraico.
Nessuno mi aveva detto che l’Antico Testamento era scritto in greco.
Annunciai ai miei genitori che sarei andata
all’ora di catechismo per sistemare la traduzione. Avevo sette anni, e stavo per porre fine all’antisemitismo. I miei genitori, che erano molto saggi, dissero: «Purché ricordi chi
sei, va’; è bene conoscere la religione dei nostri vicini».
Andai al catechismo due volte a settimana,
dopo la scuola. Probabilmente ero l’unica ragazzina di sette anni che voleva andarci. Gli
insegnanti, che mi accolsero volentieri, mi
raccontavano storie che assomigliavano a
quelle che sentivo in sinagoga: racconti di
miracoli e parabole; ammonimenti etici e dibattiti sulle pratiche; un Giuseppe figlio di
Giacobbe che fa dei sogni, va in Egitto e ritorna in Israele; un bambino che, come Mosè, sopravvive quando altri bambini vengono
uccisi e poi, in seguito, si arrampica su una
montagna per trasmettere un insegnamento
profondo. Erano i miei racconti, ma era come se venissero suonati con strumenti diversi
e ascoltati in una nuova chiave.
Finalmente, da adolescente lessi il Nuovo
Testamento. Lì appresi dove il sacerdote aveva trovato quel suo odioso insegnamento. E
allo stesso tempo compresi due fatti che hanno caratterizzato la mia vita accademica: primo, siamo noi a scegliere come leggere; secondo, il Nuovo Testamento è storia ebraica.
Sulla scelta di come leggere: il termine tecnico è “ermeneutica”, vocabolo che all’epoca

non possedevo. Leggendo il Nuovo Testamento si potrebbe giungere alla conclusione
che gli ebrei sono demoniaci e dannati. E
tuttavia, i miei insegnanti cattolici non mi
odiavano, seppure mi auto-identificavo come
ebrea. Scelsero di leggere con gentilezza invece che con crudeltà. Questa accoglienza
che, come appresi in seguito, era supportata
da numerosi insegnamenti della Chiesa, mi
consentì di proseguire i miei studi.
Ci sono anche alcuni passi problematici
nelle Scritture che ebrei e cristiani condividono: alcune parti del Deuteronomio e di Giosuè
sembrano promuovere il genocidio; Ezechiele
ha immagini terribili delle donne. E anche se
conoscevo il racconto dell’Esodo sulla schiavitù in Egitto, seguita da bambini annegati,
non odiavo gli egiziani. Anzi: sarei uscita
con Omar Sharif se ne avessi avuto l’opportunità.

Mi domandai che cosa avesse suggerito la
scelta di leggere con gentilezza. Ero influenzata dalla famosa midrash su Dio che piange
per i soldati egizi, e dunque dall’insegnamento che tutti, anche i nemici, sono figli di
Dio? Non odiavo perché i miei genitori mi
avevano insegnato che tutti sono a immagine
e somiglianza di Dio? Mi domandai quale
midrashim avessero i cristiani per evitare letture anti-ebraiche.
Per quanto riguarda la storia ebraica,
l’educazione in sinagoga è eccellente per tutta la storia dell’Hanukkah (la Chiesa ha inserito il libro dei Maccabei nel canone; la Sinagoga non lo ha fatto, ma ha mantenuto la festa), poi salta direttamente ai martiri come
Rabbi Akiva e Rabbi Hananiah ben Teradion, all’inizio del secondo secolo dell’era
cristiana. Senza il Nuovo Testamento, la storia del mio popolo è incompleta.

Alla Pontificia Università Gregoriana
in chiusura de «L’Anno del cardinal Bea»
Le dispute in cui si sono affrontati ebrei e cristiani lungo i secoli sono state spesso alterate da
un’asimmetria epistemologica. Mentre i cristiani avevano ereditato dal pensiero greco
un’epistemologia del contrasto fra vero e falso, gli ebrei coltivavano un pensiero delle
sfaccettature infinite della Scrittura. L’evento Leggere le Scritture insieme tenutosi il 10 aprile alla
Pontificia Università Gregoriana ha voluto rivisitare il faccia a faccia ebreo-cristiano su altre
premesse, nell’attenzione alla singolarità dell’altro, addirittura nella «santa invidia» delle
ricchezze dell’altro (così parlava il teologo e vescovo luterano Krister Stendahl). L’incontro è
stato il momento conclusivo de «L’Anno del cardinal Bea», ciclo di conferenze che ha visto
studiosi cattolici, protestanti ed ebrei intervenire per onorare la memoria di Augustin Bea nel
50o anniversario della morte. Il cardinale Koch, successore di Bea in qualità di presidente del
Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, ha salutato in Bea l’instancabile
artigiano della dichiarazione conciliare Nostra aetate, «una bussola per rifondare le relazioni
ebraico-cristiane, una svolta nel dialogo che ha prodotto molti frutti». Dopo di lui hanno preso
la parola Amy-Jill Levine (Vanderbilt University), professoressa invitata presso il Pontificio
Istituto Biblico per una serie di lezioni sul Nuovo Testamento, e il gesuita Jean-Pierre Sonnet,
professore della Pontificia Università Gregoriana, formatosi alla tradizione interpretativa
rabbinica della Scrittura, dei quali riportiamo gli interventi. Organizzato dal Centro cardinal
Bea per gli Studi Giudaici (Pontificia Università Gregoriana), l’evento coinvolgeva il Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, il Center for the Study of Christianity
dell’Università Ebraica di Gerusalemme e il Pontificio Istituto Biblico.

A guidare i miei studi sono dunque l’ermeneutica e la storia. Voglio assicurare che le
persone che insegnano e predicano la Bibbia
non promuovano l’odio. Questo significa
correggere gli stereotipi falsi e negativi degli
ebrei che hanno alcuni cristiani. Se caratterizziamo male l’ebraismo giudeo, galileo e
della diaspora, fraintendiamo anche Gesù e
Paolo. La cattiva storia porta a cattiva teologia, e la cattiva teologia fa male a tutti.
Dobbiamo anche sradicare gli stereotipi
falsi e negativi del cristianesimo che hanno
alcuni ebrei. Occorre lavorare da entrambe le
parti.
Come studiosa ebrea del Nuovo Testamento, sono interessata a come i Vangeli descrivono la tradizione ebraica e a come quella
tradizione finisce per essere rappresentata dagli interpreti cristiani. Questo studio mi rende un’ebrea migliore: meglio informata sulla
storia ebraica e più capace di correggere interpretazioni storicamente inaccurate e pastoralmente poco fedeli.
In primo luogo, i Vangeli sono una fonte
straordinaria per la storia delle donne ebree:
proprietarie di casa come Marta e Maria;
donne con beni propri, come quella che unge Gesù; la parabola della donna che, insieme ad altre donne, celebra la moneta ritrovata; donne nelle sinagoghe, come la donna
curva che Gesù guarisce, e le donne nel tempio di Gerusalemme, tra le quali Maria e Anna. L’insegnamento comune secondo il quale
Gesù respingeva un ebraismo misogino che
opprimeva le donne è sbagliato. Le donne
seguivano Gesù non perché erano oppresse
dall’ebraismo; lo facevano per il suo messaggio del regno del cielo, le sue guarigioni e gli
insegnamenti, la sua nuova famiglia dove tutti sono madre o fratello o sorella.
In secondo luogo, i Vangeli ci ricordano la
diversità delle visioni ebraiche del primo secolo, diversità confermata da fonti esterne
come lo storico ebreo Giuseppe e il filosofo
ebreo Filone, i rotoli del Mar Morto, gli
pseudoepigrafici, perfino l’archeologia. In tali fonti troviamo punti di vista differenti su
matrimonio e celibato, fato e libero arbitrio,
cielo e inferi, risurrezione del corpo e immor-

talità dell’anima, adeguamento all’impero romano e resistenza contro lo stesso.
In terzo luogo, rispetto profondamente le
istruzioni di Gesù su come intendere gli insegnamenti ricevuti da Mosè sul monte Sinai.
Gesù non solo segue la Torah, ma ne intensifica gli insegnamenti. In aggiunta al comandamento contro l’assassinio, egli vieta l’ira; in
aggiunta al comandamento contro l’adulterio, egli vieta la lussuria. Questi insegnamenti sono ciò che la tradizione rabbinica definisce «costruire una recinzione intorno alla Torah», ovvero proteggerla dalle violazioni.
Vorrei anche interrogarlo circa alcuni suoi
insegnamenti: sul separare madri e figlie; dire
a un potenziale discepolo di non seppellire il
proprio padre e di lasciare che siano i morti
a seppellire i morti; interpretare la parabola
del servitore infedele; non avere donne tra i
dodici. Questo interrogare è tipico degli
ebrei.
Anche quando Gesù pronuncia invettive
contro altri ebrei, come in Matteo 23 con il
suo ritornello «guai a voi, scribi e farisei», a
me suona molto ebraico. Sembra di sentire
Amos e Geremia; sembra anche di sentire
mia madre, che di tanto in tanto si lamentava
delle decisioni prese dai capi della nostra sinagoga. Gli ebrei hanno avuto una lunga
storia di tochecha, di «rimprovero», basata su
Levitico 19, 17: «Non coverai nel tuo cuore
odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai
d’un peccato per lui». Il verso successivo è il
famoso «amerai il tuo prossimo come te stesso». Tuttavia, mi sono anche resa conto che
quando le parole di Gesù agli altri ebrei vengono estrapolate dal loro contesto storico e
poste nel canone della Chiesa dei gentili, le
parole agli ebrei diventano parole sugli ebrei,
e il discorso profetico può sembrare antisemitismo. Per questo il contesto storico è importante.
In quarto luogo, amo le parabole, e in
questo semestre sto tenendo un corso sulle
parabole al Biblicum. Gli studenti non devono cercare di smontare 2000 anni di interpretazione (salvo che per le letture antiebraiche). Il corso è volto a cercare di recuperare
l’ancora storica delle parabole e la loro provocazione originale, che di solito si perdono
nelle interpretazioni allegoriche dei Padri
della Chiesa. Le parabole di Gesù accusano e
divertono, provocano e intrattengono: questa
è la miglior forma di insegnamento, è una
forma ebraica e Gesù la applica brillantemente. E per di più, le parabole mi aiutano a
trovare nuove intuizioni riguardo alle mie
Scritture. Il buon Samaritano attinge al Se-

Peshat e midrash in una visione cristiana
le è: «Nessuna Scrittura può essere privata del suo significato contestuale (ovvero peshat)». La regola viene menzionata tre volte nel Talmud babilonese, tuttavia ha assunto pieno rilievo nel progetto esegetico di Rashi, continuato dai maestri del peshat del XII secolo, i cui
commenti biblici sono stati stampati per la prima volta da Daniel
Bomberg.
Rashi venne dopo l’affermazione del midrash ed era perfettamente
formato in tale tradizione. Tuttavia si pose un obiettivo esegetico che
si allontanava dall’avventura midrashica. Tale obiettivo non era diretto
contro il midrash, bensì era inteso come modo per controbilanciare il
midrash con un principio ermeneutico essenziale. Midrash è sinonimo
di molteplicità di significato, di profusione di interpretazioni, scatenate
dall’infinita ricchezza insita nella Scrittura. Una regola talmudica, in
tal senso, esprime la sorgente intima del midrash: «Un verso produce
diversi significati»; tradizionalmente è collegato al Salmo 62, 12: «Una
parola ha detto Dio, due ne ho udite». Ogni affermazione divina nella
Scrittura ha almeno due sensi distinti; almeno due, fino a settanta e
anche oltre. Un altro versetto biblico viene utilizzato per indicare questa molteplicità di sensi: «La mia parola non è forse come il fuoco —
oracolo del Signore — e come un martello che spacca la roccia?» (Geremia 23, 29). I frammenti e le scintille prodotte sono i molteplici significati della Scrittura generati dall’attività midrashica.
La genialità di Rashi sta nel suo modo di coordinare la profusione
midrashica con la regola centrale del peshat: «Una parola ha detto
Dio, due ne ho udite. Anche se un verso produce diversi significati, in
ultimo non deve mai essere privato del suo significato contestuale».
Quali che siano i fuochi d’artificio midrashici che si possono produrre
con il martello e la roccia della Parola di Dio, non lo si può fare a scapito del significato contestuale della Scrittura, il più delle volte del suo
significato narrativo. Rashi si è fatto carico di promuovere l’ultima parte di questa regola e lo ha fatto con arte consumata (ricorrendo al midrash in alcuni punti, quando serviva il senso contestuale).
Come cattolico in aula — l’unico cattolico — sono rimasto affascinato. Tuttavia, ascoltando Sarah Kamin mi sono reso conto di essere stato preceduto da altri cattolici. Già nel XII secolo cristiani, monaci e
studiosi hanno iniziato a imparare da Rashi. Così fecero i vittorini, ovvero Andrea e Ugo di San Vittore, a Parigi, che iniziarono a «difendere e illustrare» il significato letterale sulla scia dell’esegesi peshat di
Rashi. Vorrei citare Ugo di San Vittore: «La comprensione spirituale
della scrittura è accessibile solo attraverso ciò che propone la lettera, e
mi meraviglia l’audacia di alcuni che pretendono di essere maestri di
spiegazioni allegoriche quando, di fatto, ignorano il senso originale
della lettera». La Bibbia, Rashi e l’asserzione vittorina, non sono un
grimorio, un palinsesto o un libro degli incantesimi per codici spirituali estranei e nascosti; narrano una storia (e una storia di fede) a sé

stante. Il senso narrativo è la casa di qualsiasi altro senso possibile. Se,
e solo se, questa storia — il peshat — è debitamente riconosciuta e valorizzata, la Scrittura svolgerà il suo ruolo legittimo nella tradizione di
fede. Nella mia vita di studioso ho intrapreso il sentiero del peshat, e
più precisamente della sua esegesi narrativa moderna, critica. Tuttavia
continuo a ricevere innumerevoli lezioni dai pionieri ebrei medievali.
La mia prima reazione, in molti casi, è di aprire i commentari (stampati da Daniel Bomberg) e consultare Rashi e i suoi eredi, i maestri del
peshat. È la loro compagnia che voglio frequentare.
Anche se ho scelto il cammino del peshat, non riesco però a nascondere il fascino che esercita su di me il midrash. Nel midrash, come dice Daniel Boyarin, l’intera Scrittura è potenzialmente in conversazione
con se stessa, e questo grazie alla conversazione che i saggi hanno avuto tra di loro nel corso dei secoli. Leggere, preferibilmente con un interlocutore (nel mio caso con David Meyer, un saggio che attraversa i
secoli), significa quindi unirsi a una conversazione costante. Lo faccio
con eccitazione e con soggezione. Con eccitazione, perché c’è una certa misura di giocosità nel midrash — ad esempio nel suo modo di collegare un verso con un altro sulla base di formulazioni simili — ma anche con soggezione, poiché, nel suo combinare testi biblici, il midrash
abbraccia le questioni esistenziali più serie. Il midrash pensa, e lo fa
intensamente, con le parole della Scrittura.
Di recente ho letto alcuni midrashim che collegano l’Aqedah con i
sacrifici rituali d’Israele. Qual è il legame — sempre che esista — tra
l’episodio drammatico narrato in Genesi 22 e i sacrifici prescritti
nell’Esodo o nel Levitico? Il midrash ha un modo suo di collegare i testi e di collegare le cose, ed è sempre sorprendente. Un midrash nel
Mekhilta de-Rabbi Ishmael, ad esempio, collega l’Aqedah con il primo
sacrificio prescritto nella Torah, quello della Pasqua, l’agnello pasquale. Commentando la frase «il Signore (...) vedrà il sangue» (il sangue
degli agnelli sugli stipiti) in Esodo 12, 23, il Mekhilta propone questa
interpretazione: «Egli vede il sangue della legatura di Isacco, poiché
dice: “Abramo chiamò quel luogo: Il Signore provvede”» (Genesi 22,
14). Che cosa ha visto Dio? Dio ha visto il sangue della legatura di
Isacco. Come sta scritto, «Dio stesso provvederà l’agnello per l’olocausto» (Genesi 22, 8).
Sulla base dei collegamenti verbali tra Genesi ed Esodo, il midrash
combina quanto Dio vede al tempo dell’Esodo con ciò che vede durante l’Aqedah. Che cosa ha visto Dio che ha impedito la morte del primogenito? Dio ha visto «il sangue della legatura di Isacco», in altre
parole, il sangue della pecora, e più precisamente, dell’ariete che è stato offerto al posto di Isacco. Così come l’ariete è stato offerto al posto
di Isacco, anche l’agnello pasquale diventa un sostituto dei primogeniti degli israeliti. Lungi dall’essere un evento del passato, l’Aqedah ha

quindi un ruolo permanente, essendo sempre presente nella memoria
di Dio nei momenti critici della storia.
Lo stesso vale per i sacrifici prescritti nel Levitico. Così, per esempio,
in un midrash del Tanna d’vei Eliyahu. Il midrash commenta i versi
del Levitico sull’olocausto (1, 10-11): «Se la sua offerta è un olocausto di
bestiame minuto, pecora o capra, egli offrirà un maschio senza difetto.
Lo immolerà dal lato settentrionale (tsafonah) dell’altare davanti al Signore». Mentre il testo masoretico legge tsafonah, che significa «a
nord», il midrash cambia leggermente la vocalizzazione e legge tsefunah, che significa «nascosto». Che cos’è «nascosto dinanzi al Signore»
in qualsiasi olocausto? La scena dell’Aqedah, i meriti di Abramo e i
meriti di Isacco. Il midrash termina con queste parole straordinarie: «I
cieli e la terra sono miei testimoni, tra gentili ed ebrei, tra uomini e
donne, tra schiavi e schiave, quando leggono questo verso, “nascosto
dinanzi al Signore”, il Santo Benedetto ricorda la legatura di Isacco figlio di Abramo». Ogniqualvolta il verso viene letto con il significato
di “nascosto dinanzi al Signore” funge da promemoria (un promemoria a Dio!) dei meriti di Abramo e di Isacco. Per grazia di Dio, i sacrifici nel santuario perpetuano i meriti di Abramo e di Isacco nella loro
ardua e amorevole obbedienza.
La Bodleian Library di Oxford custodisce un manoscritto della Torah del XIV secolo. La pagina iniziale del Levitico presenta un’illustrazione che racchiude la nostra lettura. Lo scriba ha messo come prefazione al testo del Levitico (la descrizione dei sacrifici) una raffigurazione con un disegno dell’Aqedah, permettendoci di capire che i sacrifici
perpetuano i meriti di Abramo e di Isacco nell’Aqedah. L’illuminazione, per giunta, raffigura l’ariete fornito da Dio nell’Aqedah come quello inteso per i sacrifici rituali. Ogni sacrificio, pertanto, ricorda l’intervento provvidenziale di Dio, che fornisce un ariete (o un altro animale) e preserva la vita del figlio, la vita di Isacco e la vita di qualsiasi figlio. L’ebraismo è la religione dei figli.
Ci si potrebbe stupire dinanzi a una tale rappresentazione. L’ebraismo non è forse largamente aniconico, riluttante a consentire l’arte figurativa? Nel XIV secolo i manoscritti ebraici erano per la maggior parte illuminati da artisti cristiani, attentamente istruiti da patroni o scribi
ebrei. La collaborazione allora assunse un’altra forma, e vorrei aver potuto assistere alla scena nel laboratorio dello scriba ebreo o dell’artista
cristiano. In che modo l’ebreo ha istruito il cristiano? Il cristiano ha
espresso qualche riflessione sull’analogia tra Isacco nell’Aqedah e Gesù
nella sua passione, o sui meriti di Isacco in ogni sacrificio e i meriti di
Gesù in ogni sacrificio eucaristico?
Vorrei concludere con una confessione: praticando il midrash, entrando nella conversazione tra Scrittura e Scrittura, ho sviluppato un
senso di “santa invidia”. Mi manca il midrash nella mia tradizione cristiana. Il Nuovo Testamento è ricco di usi midrashici della Scrittura, e

condo libro delle Cronache (28); il figliol prodigo mi fa riconsiderare Caino, Ismaele ed
Esaù.
In quinto luogo, i racconti di concepimenti miracolosi, della voce di Dio che discende
dai cieli e della resurrezione sono di casa
nell’ebraismo del primo secolo. In quel contesto, anche il magnifico prologo di Giovanni
— «In principio era il Verbo, il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio» — è molto
ebraico. Piuttosto che considerare gli insegnamenti cristologici come delle intrusioni
pagane, noi ebrei dobbiamo riconoscere come questi insegnamenti avevano un senso
per alcuni ebrei del I secolo.
Ma quello che aveva un senso per alcuni
ebrei del I secolo, non lo ebbe più per gli
ebrei di quattro secoli dopo. Le nostre tradizioni si sono allontanate man mano che gli
ebrei e i cristiani hanno sviluppato le proprie
pratiche e credenze. Dovremmo celebrare sia
ciò che abbiamo in comune sia ciò su cui siamo in disaccordo. Non dovremmo sacrificare
i particolari delle nostre tradizioni sull’altare
della sensibilità interconfessionale. Ci sono
questioni dove i cristiani e gli ebrei d’oggi
non saranno d’accordo. Va bene. Non raggiungeremo un accordo su tutto fino a quando non verrà (o, se preferite, ritornerà) il
Messia. Ma fino ad allora, faremo bene ad
ascoltare con le orecchie gli uni degli altri.
Con l’apprendimento giunge la comprensione, e con la comprensione il rispetto.
Quando i cristiani leggono la Genesi o
Isaia o i Salmi, vedono in quei testi cose che
io come ebrea non vedo. Quando io leggo
attraverso le lenti rabbiniche, negli stessi testi
vedo cose che non vedono i miei amici cristiani. Pertanto, i nostri testi comuni — il Tanakh e l’Antico Testamento (che non sono
esattamente uguali) — sono più grandi, più
pregni di significato di quanto gli ebrei o i
cristiani da soli riescano a scoprire.
Quando io, come ebrea, leggo il Nuovo
Testamento, vi trovo parabole che ispirano e
provocano; vi trovo ebrei come Gesù e Paolo
e Giacomo, che discutono della Torah; vi trovo miracoli che sottolineano l’importanza
dell’assistenza sanitaria (vi trovo anche che
l’assistenza sanitaria gratuita è un miracolo).
Krister Sendahl, già vescovo luterano della
Svezia, ha parlato di «santa invidia»: la capacità di trovare bellezza e ispirazione in un
testo o una tradizione diversi dai propri. È
ciò che io trovo nel Nuovo Testamento e nella tradizione cattolica. E inoltre, nell’imparare dai miei amici e insegnanti cattolici, divento un’ebrea migliore.

alcuni Padri della Chiesa mostrano riflessi midrashici. Tuttavia, la teologia e l’omiletica cristiana hanno seguito e continuano a seguire in
gran parte la via greca, che è la via del concetto, dove la scrittura fornisce solo il punto di partenza. Il midrash, invece, evolve da Scrittura
a Scrittura attraverso la Scrittura e, così facendo, abbraccia la vita. Sono convinto che la fedeltà di Dio sia molto più percettibile quando la
vita viene abbracciata dalla Parola di Dio, piuttosto che da concetti.
Abramo e Isacco, Rashi e i vittorini, Daniel Bomberg ed Elia Levita,
Sarah Kamin, Amy-Jill Levine e ciascuno di voi: la compagnia che frequentiamo, che vogliamo frequentare, in memoria del cardinale Agostino Bea.

A Casablanca il solo museo ebraico in un paese arabo

Uno spazio
per la convivenza
di ROSSELLA FABIANI
l’unico museo ebraico
esistente in un paese
arabo. E si trova a Casablanca in Marocco.
Aperto dalla casa reale
nel 1997 in un edificio costruito nel
1948 come orfanotrofio che ha
ospitato fino a 160 giovani ebrei,
oggi il museo ebraico della Memoria espone nelle sue sale alcuni preziosi manufatti che documentano il
ricchissimo patrimonio ebraico che
da sempre fa parte della cultura
marocchina: la bimah (circa 1944)
della sinagoga Beni-Issakhar a Casablanca, la mezuzah e la menorah di
Hanukiah, abiti, oggetti liturgici e
di vita quotidiana e persino alcuni
attrezzi di cucina. Il museo espone
anche un’importante collezione di
storia berbera, inclusi costumi,
gioielli e pendenti di Fatima.
All’interno poi si può visitare un
negozio di gioielleria ricostruito
utilizzando il banco da lavoro e gli
strumenti di un ebreo marocchino,
Saul Cohen.
L’edificio, che copre 700 metri
quadrati, è costituito da una grande sala che viene usata per conferenze, concerti ed esposizioni di
oggetti d’arte dei marocchini ebrei
— inclusi dipinti, fotografie e sculture — e da altre tre sale dove sono
esposti antichi manufatti appartenuti alle famiglie ebraiche marocchine.
Visitando questo museo si può
comprendere quanto la cultura marocchina sia debitrice all’ebraismo.
Un debito che viene riconosciuto
anche dalla Costituzione oggi in
vigore nel paese, approvata il primo luglio del 2011 con un referendum popolare, dove nel terzo capitolo si attesta il contributo storico
dato dall’ebraismo alla costruzione
della Nazione, unitamente alla cultura araba, amazighita (berbera),
subsahariana africana, andalusa e
mediterranea.
L’idea diffusa che ebrei e musulmani “non sono mai andati d’accordo” viene smentita da questa
realtà giudeo-marocchina che il
museo incarna. Al di là di qualunque altro fatto, esso rappresenta un
luogo reale e d’incontro permanente, uno spazio per la convivenza
oltre che una proposta che mira al
futuro. Perché riguardo al passato,
come dimostra la documentazione
del museo nella sua preziosa biblioteca, già appare il dato di come
gli ebrei giunsero nel Maghreb prima d’ogni altro popolo. Si mescolarono con le tribù berbere autoc-
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tone, e ci sono perfino reperti che
mostrano come alcune di queste
tribù si convertirono all’ebraismo.
Ciò dimostra che la convivenza tra
marocchini ed ebrei è d’antico retaggio.
Guidato oggi da una studiosa
musulmana, Zhor Rehihil, che ribadisce come «la nuova Costituzione sottolinea il pluralismo sia etnico che religioso in Marocco», il
museo è stato diretto fino a qualche anno fa da un ebreo, il professore Simon Levy, docente all’Università di Rabat e anima della Fondazione del patrimonio culturale
ebreo-marocchino. Prima del suo
impegno per preservare la cultura
ebraica marocchina, Levy (19342011) era noto come attivista per
l’indipendenza e per i diritti umani
dai tempi del colonialismo fino al
regno di re Hassan II.
Il museo, che ha anche una biblioteca e una sala di proiezione
audiovisiva, è sostenuto dalla Fondazione del patrimonio culturale
ebreo-marocchino che, della sua
costituzione nel 1997, ha intrapreso
una catalogazione minuziosa — e in
alcuni casi il restauro — di sinagoghe, quartieri (mélaj) e cimiteri
ebraici che sono disseminati in tutto il Marocco. Sono già decine gli
spazi e i monumenti catalogati e
recuperati, alcuni dei quali di grande valore architettonico e culturale.
«Per molti di essi possiamo contare
su un dettagliato reportage fotografico esposto nel museo», dice
Zhor Rehihil, e non si può negare
che «alla fine, l’opera degli ebrei in
Marocco è così vasta che diviene
parte importante della ricchezza
culturale marocchina».
Gli ebrei marocchini costituiscono un’antica comunità. Prima della
fondazione di Israele nel 1948,
c’erano nel paese tra 250.000 e
350.000 ebrei: la più grande comunità ebraica nel mondo musulmano. Oggi ne rimangono meno di
2500. Ma l’esistenza di luoghi come questo museo è una nuova porta che si apre alla speranza. E vale
la pena ricordare che nel settembre
del 2011, in Marocco, presso l’Università Al-Akhawayn di Ifrane, appena due ore a sud di Rabat, si è
tenuta una storica conferenza che,
per la prima volta in un paese arabo, è stata dedicata alla memoria
(e non alla negazione) della Shoah.
Come pure vale la pena ricordare
che un ebreo, Andrè Azoulay, è il
consigliere dell’attuale re del Marocco, Mohammed VI, come lo è
stato di suo padre, re Hassan II.

È morta la teologa tedesca
Elisabeth Gössman

Caravaggio, «Il sacrificio di Isacco» (1594-1596)

Antesignana nel rivendicare l’accesso femminile all’insegnamento
universitario di teologia; fondatrice della ricerca teologica sulle
donne; autrice di importanti ricerche su figure come Hildegarda di
Bingen, Margherita Porete, Elisabetta di Turingia e Teresa d’Ávila;
commentatrice, assieme all’allora cardinale Joseph Ratzinger, della
lettera apostolica Mulieris dignitatem di Giovanni Paolo II (il libro
venne pubblicato in Italia da Queriniana nel 1990 con il titolo Il
tempo della donna): sono questi soltanto alcuni degli aspetti che
hanno segnato la lunga carriera di Elisabeth Gössman, teologa e
saggista tedesca morta a Monaco di Baviera all’età di 90 anni. Nata
il 21 giugno 1928 a Osnabrück, dopo gli studi universitari di
teologia, filosofia e germanistica a Munster e Monaco di Baviera,
Gössman è stata una delle prime due donne a conseguire in
Germania il dottorato in teologia cattolica: nel 1954 discusse una
tesi sull’annunciazione a Maria nella comprensione dogmatica
medievale. Le enormi difficoltà a ottenere una cattedra in patria la
spinsero a emigrare in Giappone, dove per molti anni insegnò
letteratura medievale tedesca all’Università Sophia e filosofia
cristiana all’Università delle donne Seishin di Tokyo. Nel 1985
ricevette il dottorato in teologia honoris causa all’Università di Graz
e nel 1994 il dottorato honoris causa in filosofia all’Università di
Francoforte. Solo a partire dal 1986 venne invitata con incarichi di
insegnamento in università svizzere, austriache e tedesche. I suoi
studi sulla teologia femminista sono documentati nella collana
Archiv für Philosophie und Theologiegeschichtliche Frauenforschung, da
lei diretta, di cui sono usciti otto volumi.
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Concluso
il pellegrinaggio
in Russia del clero
della diocesi di Roma
L’incontro con il patriarca di Mosca, Cirillo, nella
sala del Trono del monastero della Trinità di San
Sergio, a Sergiev Posad, ha concluso ieri, venerdì
3 maggio, il pellegrinaggio in Russia del clero
della diocesi di Roma, guidato dal cardinale
vicario Angelo De Donatis. Al viaggio,
cominciato il 29 aprile, hanno partecipato un
centinaio di persone tra vescovi, sacerdoti e
studiosi. Dopo aver celebrato messa nella
cattedrale cattolica dell’Immacolata Concezione, i
pellegrini hanno visitato i principali luoghi di
culto ortodossi di Mosca (cattedrali della
Dormizione, di San Basilio e di Cristo Salvatore)
recandosi successivamente al monastero di
Novodevičij e alla lavra di San Sergio, il più
importante centro spirituale della Chiesa
ortodossa russa nonché residenza del patriarca.
Qui Cirillo ha prima rivolto un saluto al clero
romano e poi pronunciato un discorso nel quale
ha ricordato l’incontro a Cuba con Papa
Francesco: «Abbiamo discusso tante questioni
importanti per le nostre Chiese, ma soprattutto
abbiamo avuto la possibilità di sentirci
responsabili del loro futuro. Le conseguenze di
questo nostro incontro sono state molto positive.
Ha dato una spinta per lo sviluppo delle nostre
relazioni in diversi settori. È stata fondata la
commissione mista per le iniziative sociali, per la
collaborazione civile tra le nostre Chiese», ha
ricordato fra l’altro Cirillo, segnalando la
collaborazione culturale per «il progetto
dell’istituto estivo per i nostri studenti a Roma».

Il cardinale Parolin all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Accanto ai giovani
nel solco del sinodo

È seguito l’invito per i sacerdoti romani a «venire
in Russia per conoscere lo svolgimento delle
attività della Chiesa russa nel periodo estivo».
Prima dell’incontro, la delegazione cattolica ha
partecipato alla divina liturgia nella cattedrale
dell’Assunzione. La Pasqua è stato un altro
argomento del discorso del patriarca di Mosca:
«Quest’anno la Chiesa cattolica e quella
ortodossa l’hanno celebrata a distanza di una
settimana. Apprezzo tanto che proprio in questi
giorni la delegazione della Chiesa di Roma sia
venuta qui per condividere la gioia di Pasqua».
L’attenzione si è soffermata anche sui recenti atti
terroristici in Sri Lanka, per i quali ha espresso
solidarietà ai cattolici: «È ovvio che questi

attentati erano mirati a colpire i cristiani, in
particolare la Chiesa cattolica. Penso che siano
una sfida per tutto il mondo cristiano. Dobbiamo
essere uniti». Cirillo ha chiesto al cardinale De
Donatis di portare «il mio saluto di amore
fraterno a Papa Francesco». A sua volta il
porporato ha ricordato che Papa Francesco «le
manda un saluto pieno di gioia per questo
incontro. Mi ha detto, prima della partenza, di
salutarla con tanto affetto. Si unisce a noi
spiritualmente». Da De Donatis un messaggio
diretto per il patriarca: «A lei vogliamo rivolgere
la nostra preghiera affinché possiamo collaborare
fraternamente nell’annuncio della buona novella
della salvezza». (filippo passantino)

Trent’anni fa a Lourdes la guarigione miracolosa di Danila Castelli

In Messico la beatificazione di María Concepción Cabrera Arias

Con la grazia del perdono

Santa nella quotidianità

di FABIO BOLZETTA
na donna gravemente malata che, ai piedi della Grotta
di Lourdes, non chiede la
propria guarigione, ma un altrui
perdono. Accompagnata al santuario dal marito, che di professione è
medico, il suo viaggio, vissuto come
l’ultimo, è diventato invece l’inizio
di una rinnovata esistenza. Esattamente 30 anni fa, il 4 maggio 1989,
la guarigione di Danila Castelli, riconosciuta dalla Chiesa come il sessantanovesimo miracolo — sui settanta sino ad oggi — avvenuto per
intercessione di Nostra Signora di
Lourdes.
Originaria di Bereguardo, provincia di Pavia, Danila è un’insegnante, sposa e madre di cinque bambini, di cui uno in cielo, come lei ricordava sempre. Dall’età di 35 anni
comincia a soffrire di «crisi ipertensive spontanee gravi» che la sorprendono in ogni fase della vita
quotidiana, strappandole il respiro e
obbligandola a continui ricoveri. I
medici sospettano la manifestazione
di una particolare forma di tumore
definita «feocromocitoma». «Ho
vissuto per anni continuamente la
sensazione della morte. Un’esperienza brutale», racconta. Fino al
1988 si sottopone a diversi interventi chirurgici, consultando anche specialisti all’estero, ma alla fine la medicina si ammette impotente. «Io —
ricorda — mi ero preparata molto
bene a morire». Di fronte a quelle
«crisi gravi e ricorrenti di ipertensione arteriosa e pericolo di vita»
Danila si sente pronta alla fine, ma
resta anche altro a tormentarla: «Io
sono sempre stata una lottatrice. A
me piaceva vivere. E poi avevo preso degli impegni con la vita: i figli
e la mia famiglia. Quindi, avevo bisogno della salute, avevo bisogno di
esserci. Non tanto per me, ma per
loro». L’affetto per la propria famiglia. Ma anche il peso di una questione destinata, con la sua scomparsa, a restare irrisolta e che, come
un pensiero di piombo, la trattiene
ancorata a questa vita: «Una malattia dell’anima». Si tratta della sofferenza, maturata nel marito, rimasto
sempre al suo fianco «nella salute
come nella malattia», che è acuita
in risentimento verso chi non ha affrontato con la dovuta “carità” la
fragilità della moglie. Inaspettatamente è lui a proporle di partire per
Lourdes. «I cieli nuovi e la terra
nuova mi attiravano. Sentivo che mi
mancava poco. E fisicamente percepivo che ero arrivata al limite della
sopportazione umana di tanta sofferenza. Non avrei mai pensato di
tornare guarita». Danila Castelli,
accompagnata dal marito di origine
iraniana, Iradj Sadig Ershadi, giunge in un clima di fede e preghiera a
Lourdes. Il giorno seguente è il 4
maggio 1989 quando si reca alle Pi-
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scine. «Subendo tanti interventi e
portandone i segni sul mio corpo,
soffrivo nel dovermi spogliare,
quando per anni mi hanno tolto gli
abiti di dosso in tutti gli ospedali
dove mi hanno visitata e operata. A
me pesava molto. Ma ne uscivo
sempre rasserenata».
È in quel momento che rivolge le
sue preghiere, non chiedendo la
propria guarigione: «Tu sai che io
ho perdonato dentro al mio cuore
ma lui non l’ha ancora capito. Come faccio? In quel momento esatto
mi hanno ripreso fuori dalla vasca.
Mi sono rivestita. Sono uscita e ho
visto mio marito che sarebbe dovuto restare in albergo. Lo osservavo e
scrutavo il suo volto. Invece di mostrarlo io, l’aveva lui un viso diverso. E mi ha detto queste parole: “È
finito tutto. È finito tutto. Io ho
perdonato”. A quelle parole mi sono detta: “Adesso posso morire in
pace”. E mentre lui ha pronunciato
quel “Io ho perdonato” ho sentito
uno straordinario benessere. In quel
preciso momento la malattia — come è stato verificato in seguito — è
scomparsa dal mio corpo. Quella
malattia, che mi aveva devastato,
era scomparsa. E io di quello stesso
male, non ne ho avuto mai più traccia».
Una guarigione fisica che, nella
vita di una donna sino ad allora
gravemente malata e destinata a
morire, sigilla il segno di quella spirituale. Il 12 ottobre 1989 il Bureau
des Constatations Médicales di
Lourdes si riunisce e apre un dossier sul suo caso e il 29 settembre
2010, presieduto dal professor Alessandro de Franciscis, riconosce che:
«La signora Castelli è guarita dalla
sindrome di cui soffriva dopo il suo
pellegrinaggio a Lourdes avvenuto
ventuno anni orsono, nel 1989, e
senza miglioramenti relativi a interventi e trattamenti». Il 19 novembre
2011 il Comité Médical International de Lourdes dichiara la guarigione come «inspiegabile allo stato
delle attuali conoscenze scientifiche». Il 6 giugno 2013, l’allora vescovo di Pavia, monsignor Giovanni
Giudici, istituisce una commissione
diocesana e, alla conclusione del lavoro di studio, il 20 giugno 2013 vista la relazione e «avendo constatato che la guarigione è stata rapida,
completa, duratura e non spiegabile
scientificamente» ne riconosce il miracolo e il valore di “segno”. D anila
Castelli, tornata guarita da Lourdes,
ha ripreso la sua vita, donandosi alla famiglia e vivendo «il peso e la
responsabilità di aver ricevuto un
miracolo» con semplicità e senso
dell’umile testimonianza. Si è spenta nel 2016, all’età di 70 anni e, per
suo volere, riposa indossando la divisa di sorella dell’Unitalsi, a cui è
stata sempre legata come volontaria
per i malati che ha continuato ad
accudire ai piedi della Grotta.

di NICOLA GORI
onna dotata di grandi qualità e arricchita di doni mistici, seppe utilizzare i talenti
umani e spirituali mettendoli al servizio dei fratelli, specialmente dei
sacerdoti. Fu scrittrice prolifica, riuscendo a produrre una lunga serie
di libri e opuscoli, e, al contempo, a
raggiungere le vette della contemplazione e della mistica. Ebbe anche una forte propensione all’apostolato e divenne l’ispiratrice delle
Opere della Croce, fiorenti soprattutto in Messico. È María Concepción Cabrera Arias, meglio conosciuta con il soprannome di Conchita. Viene beatificata dal cardinale
Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, in
rappresentanza di Papa Francesco, a
Città del Messico, sabato pomeriggio, 4 maggio. È una delle figure
femminili più famose del Paese centramericano vissute a cavallo tra la
seconda metà del XIX e la prima
metà del XX secolo. Proveniente da
una ricca famiglia, sposa di un uomo di provata virtù, madre di nove
figli e vedova esemplare, visse i
doni ricevuti da Dio riuscendo a
esercitare nel quotidiano le virtù cristiane.
Nata a San Luis Potosí, in Messico, l’8 dicembre 1862, fu la settima
dei dodici figli dei coniugi Octaviano Cabrera e Clara Arias. La sua famiglia apparteneva a una classe sociale elevata. I genitori erano ferventi cristiani e fin da piccola le
avevano insegnato a recitare quotidianamente il rosario. Due giorni
dopo la nascita, venne battezzata da
uno zio sacerdote. Ancora bambina
ricevette la cresima e, nel 1872, la
prima comunione, nella solennità
dell’Immacolata Concezione.
Dopo aver ricevuto una formazione scolastica molto rudimentale e
scarna, a tredici anni cominciò a
frequentare il suo futuro sposo,
Francisco Armida. Il fidanzamento
durò circa nove anni, nei quali la
ragazza continuò la sua vita di preghiera e di ricerca di perfezione cristiana. Grazie alle sua spiccata spiritualità venne autorizzata a ricevere
l’Eucaristia tre volte alla settimana,
ma ben presto l’autorizzazione divenne quotidiana. Fin dai primi anni sentì aumentare un’attrazione per
l’ascesi e la riparazione, che concretizzò nell’uso di un cilicio e di altri
strumenti di penitenza. A poco a
poco, sorse in lei uno spirito apostolico che la portò a insegnare il
catechismo ai figli dei lavoratori che
prestavano servizio nella sua famiglia. Ai piccoli insegnò anche a scrivere e a leggere. Fin da giovane
mostrò anche uno spiccato talento
per la scrittura, realizzando nel 1878
la sua prima opera: Historia de una
muy pacifica família.
L’8 novembre 1884 sposò Francisco e con lui formò una famiglia
dove trovava ampio spazio la devozione mariana e dove la priorità era
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l’educazione cristiana dei figli per
condurli alla pratica delle virtù. Dal
matrimonio nacquero nove figli,
due dei quali, Carlos e Pedro, morirono in tenera età. Il figlio Manuel
entrerà nella Compagnia di Gesù e
la figlia Concepción tra le religiose
da lei fondate, con il nome di Teresa di Maria Immacolata.
Nell’agosto del 1889 María Concepción partecipò ai suoi primi
esercizi spirituali, dove scoprì quello
che sarebbe stato il suo ruolo nella
Chiesa: «La tua missione è salvare
anime». Più tardi questa missione si
concretizzerà in una espressione che
riempirà tutta la sua vita «Gesù
Salvatore degli uomini, salvali!» e
la porterà a vivere affinché il Signore potesse effondere il suo Spirito e
tutti gli uomini fossero salvi. Crescendo sempre più nella vita interiore, Conchita fu oggetto di alcune
grazie speciali, come il matrimonio
spirituale e l’esperienza dell’incarnazione mistica. Intendeva la vita spirituale come vita trinitaria, configurazione con Cristo e vita nello Spirito Santo, sviluppo dei doni ricevuti nel battesimo.
Il 17 settembre 1901, dopo 17 anni
di vita matrimoniale, Francisco morì
a Città del Messico, dove si era trasferita la famiglia da San Luis Potosí. Rimasta vedova, María Concepción si dedicò all’apostolato e
all’annuncio del Vangelo e, dopo
aver ottenuto il permesso dal vescovo, promosse alcune istituzioni e
due congregazioni religiose, che
presero il nome di Opere della Croce: l’Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, l’Apostolado
de la Cruz, la Congregación de las
Religiosas de la Cruz del Sagrado
Corazón de Jesús, la Fraternidad de
Cristo Sacerdote e i Misioneros del
Espíritu Santo.
L’ampia attività letteraria di Conchita comprende opere devozionali
e alcune riguardanti la sua evoluzione spirituale e i fenomeni mistici
che sperimentò, così come le relazioni scritte in obbedienza ai suoi
direttori spirituali. I suoi manoscritti sono raccolti in 158 volumi; le
opere pubblicate sono 46. Nel suo
diario spirituale, chiamato anche
Cuenta de Conciencia, narra le vicende interiori di quaranta anni della
sua vita. I contenuti di questi scritti
riflettono la devozione appassionata
a Cristo e il suo desiderio di farlo
amare e conoscere.
Morì il 3 marzo 1937, dopo aver
ricevuto i sacramenti, circondata da
fama di santità. Ai funerali parteciparono numerosi fedeli, religiosi e
religiose dei suoi istituti e sacerdoti.
Venne tumulata nel cimitero spagnolo, nella cripta delle religiose
della Croce del Sacro Cuore di Gesù. Il 15 maggio del 1974 i suoi resti
mortali sono stati traslati nella cripta della cappella all’Altillo, a Città
del Messico. Giovanni Paolo II l’ha
dichiarata venerabile il 20 dicembre
1999.

In occasione della novantacinquesima
giornata nazionale per l’Università
cattolica del Sacro Cuore, che si celebra domenica 5 maggio, il cardinale
Pietro Parolin, segretario di Stato, ha
inviato la seguente lettera all’arcivescovo di Milano Mario Delpini, presidente dell’Istituto Toniolo di studi
superiori.
Eccellenza Reverendissima,
in questi ultimi anni la Chiesa
ha rivolto il suo sguardo con rinnovata attenzione ai giovani e ha
stabilito con loro un dialogo franco
e costruttivo. Averli ascoltati nel
corso della preparazione e dei lavori del Sinodo dei Vescovi, che si è
celebrato lo scorso ottobre sul tema
«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», ha fatto riscoprire
il volto giovane della Chiesa. Abbiamo toccato con mano le loro
difficoltà, le paure e le contraddizioni, ma anche sperimentato il loro entusiasmo, la generosità e il
sincero desiderio di mettersi in gioco. Il tema della formazione è stato
al centro della riflessione sinodale e
i giovani stessi hanno chiesto di essere accompagnati e sostenuti nella
loro crescita umana, culturale e spirituale.
Un contributo di particolare importanza per la maturazione delle
nuove generazioni è, pertanto,
quello offerto dalle istituzioni educative. La Chiesa è stata sempre in
prima linea e in questo ambito sono davvero numerose e di grande
rilevanza le iniziative promosse. Alla luce del Sinodo, tuttavia, appare
necessario «un rinnovamento e rilancio delle scuole e delle università» secondo criteri di orientamento
missionario, «quali: l’esperienza del
kerygma, il dialogo a tutti i livelli,
l’interdisciplinarità e la transdisciplinarità, la promozione della cultura dell’incontro, l’urgente necessità di “fare rete” e l’opzione per gli
ultimi, per coloro che la società
scarta e getta via» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 222). Tali obiettivi si possono raggiungere solo con
la «capacità di integrare i saperi
della testa, del cuore e delle mani»
(ibid.).
L’Università Cattolica del Sacro
Cuore è nata, poco meno di un secolo fa, per rispondere alle istanze
di un cattolicesimo che nel Paese
non aveva luoghi e spazi significativi a livello degli studi superiori e
dell’alta formazione. La felice iniziativa di P. Agostino Gemelli e dei
suoi più stretti collaboratori ha
creato le condizioni per la formazione di un Ateneo che nel corso
degli anni si è andato consolidando. Sono cresciuti in modo progressivo l’offerta formativa, il numero degli studenti e dei docenti,
la capacità di proporsi come soggetto educativo e culturale di primo piano in ambito nazionale e internazionale.
Questa espansione, che dura ancora oggi grazie all’impegno intelligente e generoso di tutte le componenti della comunità universitaria,
alla fiducia e alla stima degli studenti e delle loro famiglie, alla vicinanza e al sostegno della comunità
ecclesiale, richiede che venga sempre più rafforzata l’identità dell’Ateneo e la sua capacità di pro-

porsi come «università “in uscita”
missionaria». La sua matrice cattolica, infatti, lungi dall’essere motivo
di limitazioni, costituisce una formidabile apertura all’universale ricerca della verità e del bene, offre
un consolidato paradigma di accoglienza e cura degli studenti, incoraggia un costante impegno, anche
nell’ottica della stessa missione, per
costruire il bene comune e affrontare le grandi sfide del nostro tempo, soprattutto in ordine all’ambiente, alla mobilità umana, alle diverse forme di discriminazione, di
ingiustizia e povertà.
Ci invita a riflettere su queste
sfide educative il tema «Passione,
talento, impegno. Cercando il mio
posto nel mondo», al centro della
95ª Giornata Nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
che si celebra domenica 5 maggio.
I giovani sono in ricerca e nonostante le difficoltà, i contesti non
sempre favorevoli e le fratture generazionali, sono portatori di
un’inesauribile energia vitale che li
spinge ad osare vie nuove, senza
arrendersi. A sostegno di questa
delicata opera di discernimento
l’Università Cattolica può offrire
sia un ambiente altamente qualificato per gli studenti che la frequentano sia preziosi strumenti di
lavoro culturale e pastorale a servizio della Chiesa e della società, come sta facendo con il Rapporto
giovani e le ricerche sulla religiosità e l’educazione delle nuove generazioni. Al fondo di tutto deve esserci sempre la consapevolezza che
in questo cammino a fianco dei
giovani c’è il Signore e come Chiesa, impegnata anche nel mondo accademico, non dobbiamo mai stancarci di dire loro: «Lui è in te, Lui
è con te e non se ne va mai. Per
quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti
chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la
tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza» (Esort.
ap. postsin. Christus vivit, 2).
A nome del Santo Padre, Che
segue con attenzione e premura
l’impegno educativo della comunità ecclesiale e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, esprimo il
più vivo apprezzamento per il prezioso lavoro svolto, con l’auspicio
che il ricco materiale emerso nel
corso del Sinodo dedicato ai giovani possa offrire nuovi e ancor più
forti motivi di impegno per la missione dell’Ateneo dei cattolici italiani. Affinché si possa continuare
a sostenere anche gli studenti meritevoli, ma con minori possibilità,
non mancherà, anche in questa occasione, il contributo che Sua Santità ha deciso di destinare a codesto benemerito Istituto di Studi
Superiori. Mentre assicura la Sua
vicinanza e il Suo paterno sostegno, Papa Francesco chiede di essere ricordato nella preghiera. A
Vostra Eccellenza, al Magnifico
Rettore, all’Assistente Ecclesiastico
Generale, ai membri dell’Istituto
Toniolo, agli illustri Professori, al
personale tecnico-amministrativo e
a tutti gli studenti imparte di cuore
una speciale Benedizione.

Comunicato della Sala Stampa
della Santa Sede
Nella delicata e complessa situazione in cui si trova l’Ucraina, il Santo
Padre Francesco ha deciso di invitare a Roma, nei giorni 5-6 luglio 2019,
l’arcivescovo maggiore, i membri del Sinodo permanente e i metropoliti
della Chiesa greco-cattolica ucraina.
All’incontro parteciperanno anche i Superiori dei Dicasteri della Curia
Romana competenti per il Paese.
Con questa riunione, il Santo Padre desidera dare un segno della sua
vicinanza alla Chiesa greco-cattolica ucraina che svolge il servizio pastorale sia in patria che in vari luoghi del mondo.
Tale incontro, inoltre, offrirà un’ulteriore occasione per approfondire
l’analisi della vita e delle necessità dell’Ucraina, allo scopo di individuare
i modi con cui la Chiesa cattolica, e in particolare la Chiesa greco-cattolica, sempre più efficacemente può dedicarsi alla predicazione del Vangelo,
contribuire al sostegno di quanti soffrono e promuovere la pace, d’intesa,
per quanto è possibile, con la Chiesa cattolica di rito latino e con le altre
Chiese e comunità cristiane.
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NORD
Incontro preparatorio per i bambini che,
nella chiesa del Sacro Cuore a Rakovski,
riceveranno la prima comunione durante
la messa celebrata da Papa Francesco

Videomessaggio al popolo della Macedonia del Nord

Semi
di fraternità
Pubblichiamo qui di seguito il testo
del videomessaggio di saluto e di
ringraziamento che Papa Francesco ha
inviato al popolo della Macedonia del
Nord nell’imminenza del viaggio
apostolico che compirà il 7 maggio su
invito delle più alte autorità del
paese.
Cari fratelli e sorelle della
Macedonia del Nord!
Attraverso questo breve messaggio
vorrei esprimervi la mia gioia e i
sentimenti di affetto che provo per
il vostro popolo e per la Chiesa che
vive nella vostra terra.
Dopo che il vostro Paese raggiunse l’indipendenza, la Santa Sede ha voluto stabilire con esso rapporti di amicizia e relazioni diplomatiche. Oggi più che mai c’è bisogno di far crescere in Europa e nel
mondo intero la cultura dell’incontro, la cultura della fraternità, e io
verrò in mezzo a voi a seminare

questi semi, sicuro che la vostra è
terra buona, che saprà accoglierli e
portare frutto. Infatti, la peculiare
bellezza del volto del vostro Paese
si deve proprio alla varietà delle
culture e delle appartenenze etniche
e religiose che vi abitano. Certo, la
convivenza non è sempre facile, lo
sappiamo. Ma è una fatica che vale
la pena di fare perché i mosaici più
belli sono quelli più ricchi di
colori.
Affido la mia visita all’intercessione di una grande santa, figlia
della vostra terra: Madre Teresa.
Nata e cresciuta a Skopje, è diventata con la grazia di Dio una coraggiosa missionaria della carità di Cristo nel mondo, dando conforto e
dignità ai più poveri tra i poveri.
Cari amici, prepariamo il nostro
incontro con la preghiera, perché
sia fecondo di pace e di ogni bene
per tutto il vostro popolo. Dio vi
benedica!

di CHRISTO PROYKOV*
vere la grazia di accogliere in
meno di venti anni due Papi
in terra bulgara capita raramente in una vita umana. Dopo la
storica visita di Giovanni Paolo II —
il primo Pontefice che ha messo piede in terra bulgara — nel 2002, il 5
maggio daremo il benvenuto a Papa
Francesco a Sofia. Il Santo Padre
giunge in Bulgaria come messaggero
di pace, sulle orme di Angelo Roncalli, sotto il motto Pacem in terris,
tratto dall’omonima enciclica di
Giovanni XXIII. L’attesa e l’entusiasmo della gente — e parlo non solo
dei cattolici — è molto grande. In
questi mesi siamo stati contattati da
moltissime persone, intellettuali, diplomatici, professori universitari,
rappresentanti delle confessioni religiose che volevano esprimere la loro
gioia per la visita del Pontefice. Papa Francesco è molto popolare in
Bulgaria, le persone apprezzano la
sua spontaneità, il suo impegno per
i poveri e per la tutela dell’ambien-

A

Auspicio di pace
per il mondo intero
te. La nostra speranza è che la sua
visita possa trasformarsi in una festa
della fede, della speranza e della carità per promuovere quei valori imprescindibili che stanno alla base

L’impegno a tenere accesa la speranza
A colloquio con il vescovo di Skopje
di GAETANO VALLINI
er uno Stato così giovane, che sta vivendo una fase di transizione, che cerca di radicarsi nella democrazia e che
aspira a entrare nell’Unione Europea, l’arrivo di
una personalità con un’autorità morale così forte
qual è il Pontefice, rappresenta un grande sostegno e conferma che nella comunità internazionale anche i Paesi più piccoli hanno gli stessi diritti
e devono avere le stesse opportunità di costruirsi
un futuro prospero». Monsignor Kiro Stojanov,
vescovo di Skopje ed eparca di Strumica-Skopje
per i cattolici di rito bizantino, è ben consapevole di quanto sia importante per la Macedonia del
Nord la visita di Papa Francesco, che sarà nella
capitale il 7 maggio. Una visita di appena dieci
ore, ma considerata storica, la prima di un Pontefice: «Per un giorno — sottolinea il presule — i
riflettori del mondo saranno puntati su questo
lembo di terra che ospita una piccola comunità
cattolica; una terra forse povera, ma ricca di storia, di cultura e soprattutto di gente operosa».
Una visita — affidata dal Papa all’intercessione di
madre Teresa — che sarà anche nel segno della
pace. E per questo, aggiunge monsignor Stojanov, da essa «ci attendiamo un contributo al rafforzamento della stabilità nella regione. Ci aspettiamo che Papa Francesco, con la sua spiccata
sensibilità verso i piccoli e i marginalizzati, sia la
voce degli eterni valori evangelici in favore della

«P

Statua di madre Teresa all’esterno del memoriale
a lei dedicato a Skopje (Ansa)

pacifica convivenza, luce per ogni cittadino di
buona volontà della Macedonia del Nord».
In particolare, che cosa si attende la Chiesa cattolica, che, come ha ricordato, è una realtà molto piccola nel Paese?
Sì, siamo una realtà piccola, abbiamo 22 sacerdoti e 32 religiose dei due riti, bizantino e latino.
La convivenza di questi due riti è eccezionale ed
è complementare, e a questo contribuisce anche
il fatto che c’è un unico vescovo per entrambi i
riti. Tutti i consigli e gli organismi diocesani sono in comune. La collaborazione è costante e
unanime. Quanto alle attese, abbiamo cercato di
esprimerle con il motto di questa visita apostolica «Non temere piccolo gregge», tratto dal brano del Vangelo di Luca nel quale Gesù incoraggia la sua piccola comunità parlando della Provvidenza e aprendola alla speranza. Come piccola
comunità cattolica viviamo in una società che
porta il giogo difficile della storia, unita alle tante sfide di oggi. La povertà, la disoccupazione, le
delusioni ripetute, spingono la gente all’apatia e
tanti cercano una soluzione nella fuga all’estero.
Come Chiesa vogliamo essere “il lievito, la luce,

la città sul monte” nel senso evangelico. Ci sentiamo chiamati a questa missione. Pensiamo che
è la speranza ciò che dobbiamo tenere accesa
nella gente. Dio non abbandona mai i suoi. In
questo senso aspettiamo l’incoraggiamento e la
conferma nella fede dal Papa, Pietro dei nostri
giorni.

la Chiesa ortodossa, ciò fa sì che la società percepisca positivamente la nostra presenza. Certo, la
Chiesa ortodossa è maggioritaria, ma questo non
condiziona le nostre attività. Se si crea qualche
problema, cerchiamo una soluzione con la Commissione per i rapporti con le comunità religiose
e i gruppi religiosi.

Come vi siete preparati a questo incontro?

Anche i musulmani, che contano un terzo dei fedeli
tra la popolazione, rappresentano una realtà con la
quale confrontarsi. A che punto è il dialogo con
l’islam?

Con la preghiera. Da quando è stata confermata la visita, in tutte le chiese e in tutte le case
abbiamo cominciato a pregare chiedendo che essa sia una benedizione per noi. Il periodo della
Quaresima è stato il tempo delle catechesi più
intense per i fedeli di tutte l’età, con forti contenuti ecclesiologici. In tutte le chiese c’è stata
l’adorazione davanti al Santissimo e diverse altre
forme di pietà; non sono mancati ritiri spirituali
e incontri di riflessione. Anche attraverso il programma di Radio Maria e la nostra pagina web
abbiamo informato e invitato a vivere questo appuntamento come un momento di grazia. Lo spirito è pronto.

In questa terra l’islam è una realtà da molti secoli. C’è il ricordo di tempi difficili. I nostri tempi sono più fortunati. La gente qui è abituata a
vivere insieme: gli uni con gli altri e accanto agli
altri. Si sente l’eredità di un patrimonio positivo
e la convivenza pacifica con i musulmani favorisce il progresso e il bene comune. Il capo della
comunità islamica locale è stato molto contento
alla notizia che il Papa avrebbe visitato il nostro
Paese.

della civiltà cristiana ed europea. Il
suo pellegrinaggio a Sofia e Rakovski sarà un evento storico per tutti i
bulgari, che aspettano la benedizione apostolica.
La Bulgaria ha una storia cristiana antichissima, è un popolo che ha
avuto momenti difficili, i più recenti
durante gli anni del comunismo, un
periodo buio soprattutto per la
Chiesa cattolica, ma la fede della
gente è stata più forte. I cattolici sono presenti nel Paese da circa cinquecento anni ma i legami con Roma risalgono al IX secolo quando il
re bulgaro Boris I che ha cristianizzato il Paese si rivolge a Papa Nicolò I per aiutarlo nella costruzione
della nuova struttura ecclesiale bulgara.
A cavallo tra i secoli XII e XIII, il
re Kaloyan unisce per lunghi anni la
Chiesa bulgara alla Santa Sede. Nel
XVIII secolo si distinguono i meriti
dell’arcivescovo cattolico Petar Bogdan, autore della prima storia della
Bulgaria, e dell’altro arcivescovo Filip Stanislavov, fondatore della prima tipografia nelle nostre terre.
Sempre in quel periodo gli arcivescovi cattolici organizzano la grande
rivolta contro l’impero ottomano di
Ciprovzi.
Oggi la comunità cattolica conta
circa settantamila fedeli, appena l’1
per cento della popolazione totale,
siamo pochi, e per questo la nostra
gioia per l’arrivo di Papa Francesco

è ancora più grande. Siamo alle porte dell’Europa ma il Papa vuole
onorarci con la sua presenza, confermarci nella fede, conoscere il nostro
Paese, le nostre gioie e i nostri dolori. E di questo siamo particolarmente fieri. Negli ultimi mesi, mentre
fervevano i preparativi per la visita,
l’interesse nei confronti della comunità cattolica è cresciuto tantissimo,
speriamo che questo continui anche
dopo la visita.
Il Papa è aspettato non solo dai
migliaia di fedeli che in massa si sono iscritti alla messa che sarà celebrata in piazza Alexander I, nel pomeriggio del 5 maggio, in modo
particolare Francesco è atteso dai
242 bambini provenienti da tutto il
Paese per i quali celebrerà il 6 maggio a Rakovski la messa con le prime comunioni. Questi ragazzini sono emozionatissimi perché la prima
volta che si accosteranno al corpo di
Cristo saranno accompagnati dal Papa stesso, e per loro e le loro famiglie sarà un momento indimenticabile per tutta la vita.
Quasi un secolo fa, un futuro Papa, monsignor Angelo Roncalli aveva notato che a Sofia regna un’atmosfera particolare: nel centro — noto come la piccola Gerusalemme — a
pochi metri di distanza ci sono la
cattedrale metropolitana ortodossa
Sveta Nedelja, la concattedrale cattolica San Giuseppe, la sinagoga e
la moschea «Banya Bashi». Sulla
scia del suo predecessore e sullo
sfondo di questo quadrilatero dei
templi religiosi, accompagnato dai
rappresentanti delle diverse confessioni, un altro Pontefice, Francesco,
eleverà il suo messaggio di pace per
il mondo intero proprio da Sofia. In
tutti questi mesi di preparazione,
noi, i cattolici bulgari, abbiamo pregato dopo ogni messa con una preghiera per la pace e per la buona
riuscita del viaggio che finisce con
queste parole: «Dio della pace, donaci pace nelle anime, perché possiamo dimostrare con la nostra vita
che la pace sulla terra è possibile».
Grazie alla preghiera e alla benedizione del Papa siamo sicuri che questo avverrà.
*Esarca apostolico e presidente
della Conferenza episcopale bulgara

Come sono stati vissuti dalla comunità cattolica gli
anni del comunismo e quale Chiesa è rinata da
quell’esperienza?
Il comunismo ha lasciato sul corpo della nostra Chiesa ferite profonde. Non potevamo costruire le chiese, istituire nuove parrocchie, gli
edifici esistenti sono stati nazionalizzati.
Così è stato in tutto il territorio della Jugoslavia, ma per una comunità piccola come
la nostra c’era in gioco la sopravvivenza. Ci
hanno salvato tante famiglie dove si continuava a pregare e ci si formava. Oggi abbiamo due terzi di parrocchie e di monasteri in meno e una parte del clero è stata accorpata da altri Paesi. Tuttavia dopo il crollo del comunismo c’è stata una nuova fioritura. Le famiglie, custodi della fede, hanno
portato frutti. Abbiamo istituito le parrocchie, i centri pastorali ed è rinato anche il
clero. Abbiamo tante vocazioni di rito bizantino, mancano invece quelle di rito latino: i fedeli sono pochi e così anche le vocazioni scarseggiano. Sono grato ai vescovi di
altri Paesi che ci aiutano inviandoci loro sacerdoti e mi dà gioia vedere che queste vocazioni hanno lo slancio dei veri missionari.
Purtroppo la vera sfida riguarda le vita religiosa. Il numero di suore diminuisce e le
nuove vocazioni sono sempre di meno.
Quanto ai fedeli laici, la collaborazione è molto
bella e la Chiesa, anche se numericamente piccola, è presente nella società, ed è visibile soprattutto nel campo dei media e nella sua missione
caritativa. Sono grato a Dio perché dai tempi
difficili siamo usciti rinforzati e rinnovati. Tuttavia temo la nuova tentazione del secolarismo, del
relativismo, la crisi dei valori che minacciano anche la nostra Chiesa. Per questo vediamo la visita
del Papa come un grande dono.
Nella Macedonia del Nord, come in Bulgaria e in
altri Paesi dei Balcani, la Chiesa ortodossa è maggioritaria. Quali sono i vostri rapporti?
I rapporti sono buoni. La Repubblica di Macedonia del Nord nella sua Costituzione riconosce la Chiesa ortodossa macedone - Arciepiscopia
di Ocrida, la comunità islamica, la Chiesa cattolica, la Chiesa evangelico-metodista e la comunità ebraica. Esiste un Consiglio interreligioso. Ci
ritroviamo secondo i bisogni e interveniamo insieme quando si tratta di temi che riguardano il
bene comune. Come detto, la Chiesa cattolica ha
spazio sui media nazionali soprattutto in occasione delle festività più importanti, come del resto

Nomine episcopali
Le nomine di oggi riguardano la Chiesa
in Italia e in Spagna.

Roberto Carboni
arcivescovo metropolita
di Oristano (Italia)
Nato il 12 ottobre 1958 a Scano Montiferro, provincia di Oristano e diocesi di
Alghero-Bosa, è stato accolto dapprima
nel Seminario serafico dei frati minori
conventuali di Sassari ed è passato poi
al Collegio serafico San Francesco in
Oristano, dove ha conseguito la maturità classica. Nel 1977 ha iniziato il noviziato nel convento della Basilica del
Santo a Padova e nel 1978 ha emesso i
primi voti. Ha studiato filosofia presso
il seminario San Massimo Dottore a
Padova e teologia presso la Facoltà teologica di San Bonaventura a Roma. Il
27 giugno 1982 ha emesso la professione perpetua. È stato ordinato presbitero
il 29 settembre 1984. Ha quindi proseguito gli studi a Roma, ottenendo nel
1986 la licenza in psicologia alla Pontificia Università Gregoriana. Dal 1989 è
iscritto all’Albo degli psicologi e psicoterapeuti della Sardegna. A seguito della collaborazione con la rivista «Fraternità», di cui è stato direttore, è diventato giornalista pubblicista, iscritto all’albo dei giornalisti della Sardegna dal
1997. Tra gli incarichi pastorali più significativi, dal 1985 al 1992 è stato direttore spirituale del Centro nazionale di
orientamento vocazionale al Sacro convento di Assisi (postulato francescano);
dal 1991 al 1993 docente incaricato di
psicologia all’Istituto teologico di Assisi; dal 1993 al 1994 viceparroco della
parrocchia di San Francesco di Assisi a
Cagliari; dal 1994 al 1999 rettore del
Postulato francescano del collegio San
Francesco di Oristano; dal 1994 al 2001
segretario e vicario provinciale, nonché

docente incaricato di psicologia alla
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Dal 2001 al 2013 è stato missionario a Cuba con i frati della provincia
delle Marche. In terra cubana è stato
direttore spirituale del seminario interdiocesano, docente di psicologia e rettore dei postulanti, nonché rettore della
chiesa di San Francesco all’Avana. Dal
2013 al 2016 è stato segretario generale
per la formazione dell’ordine dei frati
minori conventuali. Eletto vescovo di
Ales-Terralba il 10 febbraio 2016, ha ricevuto l’ordinazione episcopale e ha
preso possesso della sede il 17 aprile
successivo.

Giovannino dei Cavalieri. Dal 2015 è vicepresidente della Scuola fiorentina per
l’educazione, il dialogo internazionale e
interculturale. È membro del consiglio
presbiterale, del consiglio pastorale diocesano e della consulta diocesana delle
comunicazioni sociali. È stato per alcuni anni responsabile regionale e membro del Consiglio nazionale del Movimento di Comunione e Liberazione. È
autore di diverse pubblicazioni.

Andrea Bellandi
arcivescovo metropolita
di Salerno-Campagna-Acerno
(Italia)

Nato a Girona il 7 novembre 1955, ha
svolto gli studi di filosofia e teologia
nel seminario maggiore della sua città.
È stato ordinato sacerdote il 28 marzo
1982. Ha ottenuto la licenza in teologia
alla Pontificia Università Gregoriana
nel 1981 e poi il dottorato in teologia
nel 2004. È stato vicario parrocchiale di
Santa María dels Turers de Banyoles
(1982-1983), cappellano militare durante
il servizio militare a Sevilla (1983-1984),
vicario parrocchiale di Sant Martí di
Palafrugell (1984-1988), professore di
teologia al Seminario di Girona (19851988), vicario parrocchiale di Sant Narcís di Girona (1988-1990), direttore
dell’Istituto superiore di scienze religiose (1988-1998) e, fino a oggi, anche professore.
Dal 1990 è stato parroco e amministratore parrocchiale di varie parrocchie,
Inoltre è stato rettore del seminario di
Girona tra il 1996 e il 2002, direttore
dal 2008 della «Rivista Catalana di
Teologia» e anche canonico della cattedrale di Girona. Dal 2010, inoltre, è stato professore di teologia sistematica e
anche vicedecano e poi dal 2015 decano
della Facoltà di teologia di Catalogna.

Nato il 22 ottobre 1960 a Firenze, nel
1979 è entrato nel seminario arcivescovile fiorentino per gli studi in preparazione al presbiterato. Come alunno del
Pontificio Seminario Lombardo di Roma ha conseguito la laurea in teologia
alla Pontificia Università Gregoriana. È
stato ordinato sacerdote il 4 aprile 1985
per l’arcidiocesi di Firenze. Dal 1987 è
docente ordinario di teologia fondamentale allo Studio teologico fiorentino
divenuto, nel 1997, Facoltà teologica
dell’Italia Centrale della quale è stato
preside dal 2003 al 2009. Dal 1990 al
1997 è stato cappellano delle “Suore
Montalve alla Quiete”. E dal 1990 è assistente spirituale degli studenti universitari. Dal 1996 è parroco della parrocchia di San Giovannino dei Cavalieri a
Firenze e dal 2010 è canonico della cattedrale metropolitana di Firenze e Delegato arcivescovile per la formazione
del clero. Dal 2014 è vicario generale di
Firenze e rettore della chiesa di San

Joan Planellas i Barnosell
arcivescovo metropolita
di Tarragona (Spagna)
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Il ringraziamento alla Guardia Svizzera per il prezioso servizio al Papa e alla Chiesa

La prima missione
di ogni cristiano
«Il grazie più sincero» per il «prezioso
e generoso servizio al Papa e alla
Chiesa» è stato espresso da Francesco
alla Guardia Svizzera Pontificia
durante l’udienza di sabato mattina,
4 maggio, nella Sala Clementina,
in occasione del giuramento
delle nuove reclute.
Cari amici della Guardia Svizzera!
Sono lieto di accogliervi e di rivolgere un cordiale saluto a ciascuno di
voi, ai vostri familiari, ai vostri amici, alle Autorità e a quanti hanno
voluto prendere parte a queste giornate di festa. A tutti voi, care Guardie, rinnovo il grazie più sincero per
il vostro prezioso e generoso servizio
al Papa e alla Chiesa. Ogni giorno
posso sperimentare personalmente la
dedizione, la professionalità e l’amore con cui svolgete la vostra attività.
E di questo vi ringrazio! Ringrazio
in modo particolare le vostre famiglie, che hanno benevolmente accolto la vostra scelta di vivere questo
servizio in Vaticano e vi sostengono
con il loro affetto e la loro preghiera.
La vostra festa quest’anno cade
nel cuore del tempo pasquale, durante il quale la Chiesa invita a celebrare la bellezza della Pasqua, per
rivivere la Risurrezione di Gesù. Come potete voi rivivere fruttuosamente questo evento mirabile? Diventando testimoni del Cristo risorto. Si

tratta di rendere attuale l’annuncio
di gioia della Pasqua, diffondendo la
cultura della risurrezione, specialmente in quei contesti esistenziali
dove prevaleva la cultura della morte. Anche a voi capita di incontrare,
sia durante il servizio in Vaticano,
sia nel tempo che trascorrete a Roma, persone che giacciono nei “sepolcri” contemporanei del dolore,
dello smarrimento e del disagio, e
attendono una luce che li faccia rinascere a vita nuova. Vi esorto care

cialmente agli ingressi della Città del
Vaticano, possano essere favorevolmente impressionati dallo spirito con
il quale svolgete il vostro lavoro. A
ciascuno di voi chiedo questo: fate

in modo che quanti incontrate nel
vostro quotidiano servizio, membri
della Curia, colleghi di lavoro nei
vari ambiti del Vaticano, pellegrini o
turisti, possano scoprire anche attra-

Il giuramento di ventitré reclute
Ventitré reclute della Guardia Svizzera Pontificia presteranno in lingua tedesca, francese, italiana e romancia, il solenne giuramento con il
quale si impegneranno a «servire fedelmente,
lealmente e onorevolmente il Sommo Pontefice
e i suoi legittimi successori» e a dedicarsi «a loro con tutte le forze, sacrificando, ove occorra,
anche la vita per la loro difesa». La cerimonia si
svolgerà nel pomeriggio di lunedì 6 maggio, nel
Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico.
Quest’anno il Cantone ospite sarà il Ticino. Attualmente i cantoni più rappresentati nella
Guardia sono quelli di Friburgo e del Vallese
con quattordici guardie e di Argovia con dieci.
I militi provenienti dal Ticino sono sette, di cui
tre presteranno il solenne giuramento, nel giorno in cui si commemora l’eroica morte dei cen-

Ripartire
dalla bellezza
di DANIELE MENCARELLI
ll’alba, quando il traffico ancora non si
è scatenato, il Lungotevere scivola deserto da quartiere a rione. Da un lato
Testaccio, dall’altro Trastevere. Poi il Ghetto
con la Sinagoga, l’Isola Tiberina, più su il
Gianicolo. Ecco entrare in scena la cupola di
San Pietro. Accanto la rotondità di Castel
Sant’Angelo.
A quest’ora, per chi lo sa riconoscere, anche il Tevere dà testimonianza di sé. Un
odore salmastro, inconfondibile.
Il sole inizia a rischiarare palazzi e monumenti, anche negli uomini sembra sopravvivere la capacità di guardarsi negli occhi, muti
cenni di saluto, una specie di riconoscimento
reciproco.
Se la bellezza è cura per gli occhi, la nostra città ne è l’infuso più puro. A ogni
sguardo, Roma si rivela nella sua impareggiabile bellezza, nella sua maestosità di capitale del mondo intero.
A quest’ora, anche chi la vive tutti i giorni
può capire l’intontimento delle torme di turisti di fronte a tanta grandezza. Un’ubriacatura di storia e capolavori, di talento umano al
servizio della migliore arte.
Quando il rapimento è totale, nella mente
prendono vita i versi di Ezra Pound e della
sua meravigliosa «Litania Notturna»: O Dio,
quale grande gesto di bontà/abbiamo fatto in
passato, e dimenticato/che tu ci doni questa meraviglia?
Il Lungotevere continua placido a scorrere,
ma basta un attimo, il rosso di un semaforo e
i primi clacson impazienti, alcune voci bellicose, poi lo squarcio di una sirena.
La tregua è finita. La guerra quotidiana è
esplosa. Tutta la bellezza in poco si scontorna, ecco Roma tornare a essere trincea, con
tutte le piaghe incurabili di questi anni. Il
traffico da città sudamericana. I mezzi ridotti
come nemmeno nel quarto mondo. E poi le
stazioni metro chiuse, inspiegabilmente chiuse da mesi.
Ma non è dall’esaltazione del male, né tantomeno da un sentimento di rassegnazione,
che Roma potrà tornare a splendere.
Occorre ripartire dalla bellezza. Tenerla
fissa come un punto cardinale. Non permettere a niente e nessuno di relegarla a sfondo.
Perché la bellezza chiama altra bellezza. Perché diviene alfabeto, perché ci fa chiedere alle stelle cosa abbiamo fatto per meritarla. La
bellezza come forza costruttrice, per Roma e
i romani, come è stato per secoli.

A

Guardie, a recare ad essi una parola
di conforto, un gesto di fraternità,
per diventare convincenti testimoni
di Cristo risorto, vivo e presente in
ogni tempo. Vivrete così in maniera
feconda la vostra vocazione cristiana, radicata nel Battesimo, origine
della fede.
Durante il vostro soggiorno a Roma, voi siete chiamati a testimoniare
la vostra fede con gioia, affinché le
molte persone che incontrate, spe-

toquarantasette soldati elvetici caduti in difesa
di Clemente VII durante il Sacco di Roma del
1527.
Le ventitré reclute presteranno il giuramento
sulla bandiera del Corpo, alla presenza dell’assessore della Segreteria di Stato, monsignor
Paolo Borgia e del prefetto della Casa Pontificia, l’arcivescovo Georg Gänswein, oltre a cardinali, vescovi, membri della Curia e rappresentanti del Corpo Diplomatico accreditato presso
la Santa Sede. Le autorità svizzere saranno rappresentate dal consigliere federale Ignazio Cassis, dalla presidente del consiglio nazionale,
Marina Carobbio, dal presidente del consiglio
degli Stati Jean-René Fournier, da numerosi
parlamentari federali e cantonali e dall’ambasciatore svizzero presso la Santa Sede, Denis
Knobel. La Chiesa in Svizzera sarà rappresentata dal presidente della Conferenza episcopale,

Itinerari di Jean-Pierre Sonnet - 1
La fontana delle tartarughe
LE TARTARUGHE PIÙ LENTE sono quelle di
Piazza Mattei: in trecentocinquant’anni di un
pollice non si sono mosse. Ne sorridono sotto
il carapace di bronzo, così come sorridono gli
efebi che le spingono nella vasca di marmo.
Così a Roma, dove le acque della grazia
schizzano la corazza degli uni, la nudità degli
altri.

monsignor Félix Gmür. Parteciperanno anche
membri dell’esercito svizzero, tra i quali il comandante di Corpo Philippe Rebord, Capo
dell’Esercito. La delegazione ufficiale del Canton Ticino sarà composta dal governo cantonale, guidato dal presidente Christian Vitta. Vi saranno anche Lukas Schmucki, presidente
dell’Associazione delle ex-guardie, Ruth Metzlere e Jean-Pierre Roth, presidenti delle fondazioni per la Guardia Svizzera Pontificia. La giornata in commemorazione dei caduti si aprirà con
una messa mattutina celebrata all’altare della
Cattedra della basilica di San Pietro dal cardinale arciprete Angelo Comastri, vicario di Sua
Santità per la Città del Vaticano. Domenica 5
maggio, dopo la recita dei vespri nella chiesa di
Santa Maria della Pietà in Campo Santo Teutonico, avverrà la deposizione di una corona di
fiori in onore dei caduti del 6 maggio 1527.

verso di voi l’amore di Dio per ogni
uomo. Questa è la prima missione di
ogni cristiano!
È necessario essere forti, sostenuti
dalla fede in Cristo, nostro Salvatore. Occorre essere testimoni e apostoli di rinnovamento personale e
comunitario, perché la gente attende
da coloro che sono al servizio della
Santa Sede dedizione totale e santità
di vita, che potete conseguire sia
mediante il vostro servizio, sia mediante l’esperienza comunitaria. La
realtà della caserma insegna alcuni
principi etici e spirituali, che riflettono molti dei valori che vanno perseguiti anche nella vita: il dialogo, la
lealtà, l’equilibrio nei rapporti, la
comprensione. Vi è data la possibilità di sperimentare momenti di gioia
e inevitabili momenti di difficoltà, tipici di una esperienza collettiva. Ma
soprattutto avete l’opportunità di costruire sane amicizie e allenarvi al rispetto delle peculiarità e delle idee
altrui, imparando a riconoscere
nell’altro un fratello e un compagno
con cui condividere serenamente un
tratto di strada. Ciò vi aiuterà a vivere nella società con l’atteggiamento giusto, riconoscendo la diversità
culturale, religiosa e sociale come
ricchezza umana e non come una
minaccia. Questo è particolarmente
importante in un mondo che sta vivendo, come mai prima, ingenti movimenti di popoli e di persone alla
ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa.
Care Guardie Svizzere, vi ringrazio per il vostro lavoro diligente e la
vostra dedizione generosa. Affido
ciascuno di voi, come pure il vostro
prezioso servizio, alla materna intercessione della Vergine Maria e, mentre vi chiedo di pregare per me, volentieri vi imparto la mia Benedizione, in segno di affetto e sincera gratitudine.

Tornano a risplendere
le catacombe di Domitilla
Saranno inaugurate domenica
12 maggio le catacombe di Domitilla, restaurate e dotate di
un nuovo impianto di illuminazione, con un percorso di visita presentato dalla Pontificia
commissione di archeologia sacra, nell’ambito della quarta
edizione dell’Appia Day.
Momento
centrale
della
giornata, la messa alle ore 11
nella basilica dei santi martiri
Nereo e Achilleo che sarà presieduta dal cardinale Gianfranco Ravasi, nella veste di presidente della Pontificia commissione di archeologia sacra.
Grazie al nuovo impianto di illuminazione sarà possibile apprezzare la restaurata iscrizione
commissionata da Papa Damaso in onore dei martiri Nereo e
Achilleo e il pannello rievocativo contenente uno stralcio
dell’omelia che san Gregorio

Magno pronunciò nelle catacombe proprio il 12 maggio.
Anche quest’anno Appia day
prevede l’apertura straordinaria
e gratuita dei monumenti tra
Roma e Brindisi con oltre due-

cento eventi (passeggiate, trekking, ciclotour, musica e spettacoli) per vivere l’archeologia
e il territorio e richiamare l’attenzione sulla richiesta della
pedonalizzazione della Regina
viarum 365 giorni all’anno.
Tra gli appuntamenti del 12
maggio, la visita gratuita alla
“regione dei fornai” (solo su
prenotazione all’indirizzo email eventicatacombe@gmail)
e quelle con percorso ordinario
alle catacombe di San Callisto
e di San Sebastiano. Ci sarà
spazio anche per i più piccoli
con «Fabbrichiamo una lucerna», laboratorio didattico per
bambini dai 6 ai 12 anni, e per
la musica, con il concerto nella
basilica dei Santi Nereo e
Achilleo, alle ore 16.30 dei Vocalia consort, coro ed ensemble
strumentale diretto da Chiara
De Angelis.

Al Divino Amore l’incontro delle famiglie

Il testo è tratto da Il Messia alle porte di Roma di Jean-Pierre Sonnet,
Effatà Editrice, Roma 2018, Edizione italiana a cura di Carlo Albarello
Nell’illustrazione «La fontana delle tartarughe» di Margaret Lazzari
riprodotta nella copertina del libro

«È possibile la santità nella famiglia di oggi?»:
questo l’interrogativo centrale della giornata organizzata dal Centro per la pastorale familiare
della diocesi di Roma, domenica 5 maggio al
santuario della Madonna del Divino Amore.
Oltre alla celebrazione dell’Eucaristia presieduta
dal cardinale vicario Angelo De Donatis nel
santuario nuovo, sono due gli appuntamenti
principali per i partecipanti: un intervento di
padre Luigi Maria Epicoco, scrittore e docente
alla Pontificia università Lateranense, e la presentazione da parte di Gianrico Ruzza, vescovo
ausiliare del settore Centro e segretario generale
del Vicariato, dell’Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma dal 23 al 27 giugno del
2021.
Sono state invitate a partecipare tutte le famiglie di Roma, ma in particolare quelle che si sono rese disponibili per l’impegno nella pastorale
familiare, quelle impegnate nella pastorale post
battesimale e quelle facenti parte di cammini,
movimenti e associazioni, così come le coppie

che si preparano a celebrare il sacramento del
matrimonio o che si sono appena sposate.
«L’appuntamento è giunto alla seconda edizione ed è fortemente voluto dal cardinale vicario — evidenzia Andrea Manto, direttore del
Centro diocesano — per riflettere sulla spiritualità della famiglia e offrire un momento di condivisione». «Questo momento rappresenta una
preziosa opportunità di ascolto e confronto —
prosegue — per progettare insieme al Forum
delle associazioni familiari del Lazio e a tutte le
realtà attive nella pastorale familiare, il cammino diocesano di preparazione che ci condurrà
all’Incontro mondiale».
«L’obiettivo di questa giornata — riflette ancora il direttore del Centro per la pastorale familiare della diocesi di Roma — è quello di far
riscoprire alla famiglia la sua vocazione più profonda, cioè l’essere segno e presenza dell’amore
di Dio per l’umanità. La famiglia è la Chiesa
domestica che accoglie e cura la vita, è palestra
che educa alla socialità e alle relazioni».
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René Magritte, «Il ritorno»
(particolare 1955)

La questione culturale
Dagli scritti di Alcide De Gasperi

S

ignori presidenti, miei cari amici, permettetemi di richiamare la vostra attenzione sulla forma che abbiamo tentato di dare a questa nostra Conferenza.
Voi sapete che il nostro obiettivo principale è di facilitare i lavori e di provocare l’incontro dei parlamentari delle nostre Assemblee.
Le nostre riunioni non sono destinate e prendere
decisioni politiche che spettano ai parlamentari, detentori delle sovranazionalità nazionali, ma sono liberi incontri, colloqui tra le varie tendenze e le varie
nazionalità, un foro nel quale possono confrontarsi
pareri diversi, ma tutti egualmente animati dalla
preoccupazione del bene comune delle nostre patrie
europee, della nostra patria Europa.
Tra i problemi che si pongono attualmente alle nostre coscienze, noi ne abbiamo scelti alcuni essenziali,
e per trattare di ciascuno di essi abbiamo fatto appello a personalità, uomini politici o alti funzionari, la
cui esperienza fosse considerevole. Le discussioni seguiranno i diversi rapporti. Ma la nostra Conferenza
non voterà delle risoluzioni, non si dividerà in una
maggioranza ed in una minoranza. Quali che siano le
divergenze, che non cercheremo di dissimulare, le affinità profonde e le volontà comuni parleranno da
sé… Ciò premesso, circa il nostro programma, mi sia
consentito di dirvi con quale animo io vengo tra voi.
Dopo aver parlato al Congresso di L’Aia nell’ottobre
scorso davanti ai rappresentanti dei paesi che si sono
voluti chiamare la “Piccola Europa”, sono felice di
poter ora levare lo sguardo verso più vasti orizzonti e

Quali che siano le divergenze
che non cercheremo di dissimulare
le affinità profonde e le volontà comuni parleranno da sé

di salutare qui i parlamentari di un’Europa formata
dalla maggior parte dei paesi che si improntano alla
sua civiltà e alla sua storia. Proprio in questa sala, io
sono stato citato a comparire or non sono molti anni,
per ascoltare le sensazioni della guerra. Oggi, noi ci
riuniamo in piena fiducia per adoperarci all’unione
dei nostri popoli.
Tutte le nazioni associate al Consiglio d’Europa sono rappresentate in questa Conferenza, nella quale
vedo con soddisfazione la numerosa delegazione britannica, nella quale abbiamo anche il piacere e l’onore di accogliere degli emeriti parlamentari appartenenti a due paesi particolarmente cari europei: la
Svizzera, culla della libertà e terreno di prova della
democrazia, e la nuova Repubblica austriaca, sentinella verso l’Oriente della civiltà occidentale. Questa
Assemblea parlamentare, che non aveva finora mai
raggiunto proporzioni così vaste e di tale genere, assume pertanto un significato ed un valore particolare;
ma ci costringe a limitarne i compiti. Noi non discuteremo ad esempio di un argomento che, attualmente, costituisce uno dei più importanti che siano sottoposti alle decisioni sovrane di ogni stato in particola-

re, vale a dire non parleremo della Comunità di difesa.
Non, naturalmente, per misconoscenza capitale di
questa struttura, nocciolo iniziale dell’integrazione
desiderata, ma perché il soggetto ha oltrepassato il limite delle discussioni di carattere generale e si trova
ormai già giudicato, o in procinto di esserlo, da parte
dei parlamenti nazionali. È una questione in ogni
modo che, per quanto possa essere considerata di
massimo interesse europeo, non concerne direttamente o nella stessa misura tutti i paesi qui rappresentati.
Certo, le alleanze difensive e soprattutto gli armamenti che ne sono la conseguenza, costituiscono una
dura necessità preliminare. Infatti, noi non possiamo
erigere l’edificio della Comunità europea se non abbiamo prima tracciato intorno al nostro suolo un bastione protettivo che ci permetta di intraprendere
all’interno il lavoro costruttivo che esige tutti i nostri
sforzi di paziente e lunga cooperazione.
Ma, appena saranno state prese le precauzioni necessarie al mantenimento della pace, bisogna riconoscere che la vera e solida garanzia della nostra unione
consiste in una idea architettonica che sappia dominare dalla base alla cima, armonizzando le tendenze
in una prospettiva di comunanza di vita pacifica ed
evolutiva.
Io non credo che questo pensiero dominante possa
essere imposto da una sola delle correnti di idee che
ai giorni nostri si sono affermate nella civiltà europea
come prodotti della sua evoluzione culturale, sociale
e politica.
Mi pare che questa idea dominante non possa essere rappresentata dal solo concetto liberale sull’organizzazione e l’uso del potere politico. Questo concetto tuttavia, il quale presuppone le libertà essenziali
alla base della vita pubblica, costituisce un elemento
indispensabile all’elaborazione di quelle linee architettoniche fondamentali per l’edificio che stiamo per
costruire.
Né potrebbe bastare a questa costruzione la sola
idea della solidarietà della classe operaia. Eppure
questa solidarietà, superando col suo impulso internazionalista le frontiere degli stati, potrebbe sembrare la
meglio qualificata per frenare e reprimere gli eccessi
dei nazionalismi, favorendo lo slargamento del mercato del lavoro e delle merci. In dati momenti storici,
essa ha infatti agito in questo senso, ma talvolta anche in senso inverso.
Le cause di debolezza in questi casi sono diverse, e
talune derivano precisamente dall’eccessiva limitazione dello spazio vitale della classe operaia. A causa di
questa limitazione gli operai sono spinti a cercare la
soluzione dei loro problemi nella lotta di classe all’interno dei rispettivi paesi; ed in questa lotta hanno,
talvolta, perduto la coscienza di quella che è la caratteristica più importante del Movimento europeo, cioè
la coscienza della funzione eminente, non dello stato
o della collettività, ma dell’uomo e della persona
umana.
Oggi una parte della classe operaia subisce la suggestione dello stato e si trova per il momento in contrasto con l’ideale europeo, indebolendo il ruolo che
potrebbe esercitare il movimento operaio in opposizione con le tendenze totalitarie del bolscevismo. Né
bisogna però sottovalutare il contributo che proprio
dall’umanesimo che si trova all’origine del movimen-

to socialista può essere portato alla formazione
dell’unità morale dell’Europa. Se la solidarietà della
classe operaia non è sufficiente a costituire da sola la
base di quell’unità, la solidarietà di altri interessi industriali e agricoli, lo sarebbe ancor meno.
Certo, per l’unità europea lo slargamento del mercato comune è un argomento che offre la sua importanza, ma la libera concorrenza che ne sarebbe la
conseguenza presenta anch’essa degli aspetti negativi
che possono esser ridotti soltanto dalla forza di un
sentimento o di un’idea capace di stimolare la coscienza e la volontà. Questo sentimento, quest’idea,
appartengono al patrimonio culturale e spirituale della civiltà comune.
Se con Toynbee io affermo che all’origine di questa
civiltà europea si trova il cristianesimo, non intendo
con ciò introdurre alcun criterio confessionale esclusivo nell’apprezzamento della nostra storia. Soltanto
voglio parlare del retaggio europeo comune, di quella
morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità
della persona umana col suo fermento di fraternità
evangelica, col suo culto del diritto ereditato degli
antichi, col suo culto della bellezza affinatesi attraverso i secoli, con la sua volontà di verità e di giustizia
acuita da un’esperienza millenaria.
È vero che queste forze spirituali rimarrebbero
inerti negli archivi e nei musei se l’idea cessasse di incarnarsi nella realtà viva di una libera democrazia
che, ricorrendo alla ragione e all’esperienza, si dedichi alla ricerca della giustizia sociale; è vero anche

Le forze spirituali rimarrebbero inerti
negli archivi e nei musei se l’idea cessasse
di incarnarsi nella realtà viva
di una libera democrazia che...
si dedichi alla ricerca della giustizia sociale

che la macchina democratica e l’organizzazione spirituale e culturale girerebbero a vuoto se la struttura
politica non aprisse le sue porte ai rappresentanti degli interessi generali e in primo luogo a quelli del lavoro.
Dunque, nessuna delle tendenze che prevalgono
nell’una o l’altra zona della nostra civiltà può pretendere di trasformarsi da sola in idea dominante ed
unica dell’architettura e della vitalità della nuova Europa, ma queste tre tendenze opposte debbono insieme contribuire a creare questa idea e ad alimentare il
libero e progressivo sviluppo.
Ora sarà proprio questa nostra assemblea che, nel
corso dei prossimi dibattiti, si sforzerà di trovare i
princìpi di una sintesi politica, sociale, economica e
morale in base alla quale gli stati sovrani possano decidere di edificare la casa comune.
(Discorso pronunciato alla Conferenza Parlamentare
Europea il 21 aprile 1954. Fonte: Alcide De Gasperi e
la politica internazionale, Roma, Cinque Lune, 1990,
Vol. III, pp. 437-440)

Alcide
De Gasperi
De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 a
Pieve Tesino, in provincia di
Trento, che a quell’epoca era
parte dell’Impero austro-ungarico.
All’inizio della sua carriera, De
Gasperi è membro del parlamento
austro-ungarico, militando tra le
fila del Partito popolare austriaco.
Quando Trento viene annessa
all’Italia, De Gasperi diventa un
illustre membro del Parlamento
italiano, in rappresentanza del
Partito popolare italiano. È tra i
primi ad aderire al Partito
popolare di don Luigi Sturzo.
Partecipa ai primi due Congressi:
a Bologna nel 1919 e a Napoli nel
1920.
Con l’annessione del Trentino al
Regno d’Italia, De Gasperi ha la
possibilità di presentarsi alle
elezioni del 1921. Nel marzo del
1929 viene assunto dalla Biblioteca
Apostolica Vaticana come
collaboratore soprannumerario
addetto al catalogo degli stampati.
Durante la Seconda guerra
mondiale è impegnato come
coautore dell’opuscolo «Le idee
ricostruttive della Democrazia
Cristiana», una sorta di
documento fondativo del
rinascente cattolicesimo politico
italiano.
Dopo l’armistizio del 1943, la
liberazione della parte
meridionale della penisola da
parte degli Alleati e la nascita del
Regno del Sud, De Gasperi entra
a far parte della delegazione
democristiana all’interno del
Comitato di Liberazione
Nazionale.
Ricopre il ruolo di ministro degli
Affari esteri (1944-46), segretario e
presidente del Partito
democristiano (rispettivamente nei
periodi 1944-46 e 1946-54), primo
ministro (1946-53), e presidente
dell’Assemblea parlamentare
europea (1954). Nel 1952, De
Gasperi riceve il premio “Carlo
Magno”.
De Gasperi muore il 19 agosto del
1954 a Borgo Valsugana, tre anni
prima della firma dei Trattati di
Roma. Ciononostante, lo statista
democristiano è considerato a
tutti gli effetti uno dei padri
dell’Europa, insieme con Konrad
Adenauer e con Robert Schuman.
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Se l’aspirazione all’unità
non è più una costante

«U
na «costante della storia mi pare possa dirsi
l’aspirazione e la tendenza degli uomini
all’unità, ad una unità sempre maggiore». Sono queste le parole che introducono l’intervento di Alcide De Gasperi alla tavola rotonda sull’Europa che si tenne a Roma il 13 ottobre 1953, intitolato: «Il problema spirituale e
culturale dell’Europa considerato nella sua
unità storica, e i mezzi per esprimere tale unità in termini attuali». Lo statista italiano considerava una tendenza spontanea quella che
va da aggregati di scala minore, come il comune, le province e le nazioni, ad aggregati
più ampi che possano rispondere al «desiderio di Dio» che tutti gli uomini siano uno:
«Ut unum sint» (Giovanni, 17; 22).
L’intenzione che muove De Gasperi e, insieme a lui, l’opera dei padri del processo
d’integrazione europea è di lavorare per questa unità, affinché non siano «la crudeltà» e
«l’odio» a muovere e a reggere le ragioni della coesistenza civile, bensì il valore della pace:

In questi anni abbiamo dimenticato
l’eredità degasperiana e abbiamo parlato troppo
di burocrazia europea e troppo poco di economia reale,
ancor meno di politica europea e di cultura europea

«noi proponiamo e promuoviamo l’Europa
unita in sé e per sé». Così come le città unite
hanno dato vita alle nazioni, De Gasperi immagina che le Nazioni Unite possano dar vita
al processo di unificazione europea, sebbene,
precisa De Gasperi, mancandoci la «cosa», ci
manchi ancora il «nome»; in pratica, emerge
il metodo gradualista o processuale dello statista democristiano, il quale non intende ingabbiare il progetto europeo all’interno di un
determinato schema istituzionale, in nome di
un dogmatismo dottrinale. De Gasperi, non
volendo rinchiudere il progetto europeo all’interno dello schema federale, confederale o altro, si limita a dire che «le nazioni europee
creeranno l’Europa».
Le sorgenti culturali che nutrivano il progetto istituzionale degasperiano erano la civiltà classica, l’Europa medioevale, l’età moderna e, affermava De Gasperi, anche la sua contemporaneità, con tutto il carico di desolazione di cui essa era portatrice. Sebbene nel Nostro fosse chiaro il portato universale del cristianesimo che lo renderebbe indisponibile a
qualsiasi riduzione geopolitica, riconosceva
che non possiamo neppure immaginare l’Europa senza il cristianesimo, fonte di culture
politiche e, inevitabilmente, di prospettive sul
diritto e sulla socialità, ispirate ai principi di
fraternità, di tolleranza, di giustizia e di pace.
Per questa ragione, osservava De Gasperi,
l’Europa, almeno nei suoi «elementi spirituali», appariva già abbastanza unita, ciò che
mancava erano gli «elementi materiali», quella implementazione istituzionale che rappresentò il vero capolavoro politico dei padri
fondatori, intendendo per politica «la via istituzionale della carità» (Benedetto XVI, Caritas
in veritate, n. 7), e che condusse al processo
d’integrazione europea che, pur tra alti e bassi, è ancora in corso.

di FLAVIO FELICE

Tra gli aspetti più significativi di tale processo, abbiamo la condivisione, da parte di
De Gasperi, del modello economico chiamato
«economia sociale di mercato», sintetizzato
dallo statista trentino con l’espressione, forse
oggi equivoca, ma all’epoca molto diffusa, di
«terza via» e inserito nel trattato di Lisbona
all’articolo 3: «L’Unione instaura un mercato
interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su
un’economia sociale di mercato fortemente
competitiva, che mira alla piena occupazione
e al progresso sociale, e su un elevato livello
di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente. Essa promuove il progresso
scientifico e tecnologico».
De Gasperi ha più volte richiamato tale
espressione sia in sede di Assemblea costituente, il 4 ottobre del 1947, sia durante i lavori parlamentari, il 14 febbraio del 1950, sia
in occasione del discorso al Congresso della
Democrazia Cristiana del 25 novembre 1952,
unitamente al corollario di idee politiche, economiche e culturali, tanto nel contesto domestico quanto in quello internazionale, di cui
un tale concetto è portatore. Lo statista democristiano riconosce come la teoria dell’economia sociale di mercato possa offrire un
contributo originale al rinnovamento della
cultura politica liberale europea, fornendo
concetti e mostrando una sensibilità non così
distanti da quell’umanesimo cristiano che aveva ispirato la nascita della Dottrina sociale
della Chiesa e l’opera di tanti pensatori sociali cristiani, fino all’elaborazione politica, economica e sociologica di un esponente della
cultura europea come Luigi Sturzo.
L’attenzione di De Gasperi alla nozione di
«terza via», così come è stata elaborata
dall’economista svizzero tedesco Wilhelm
Röpke, è carico di conseguenze rispetto, ad
esempio, nei confronti dei possibili sviluppi
che la cultura politica del cattolicesimo popolare e la cultura liberale avrebbero potuto testare, e che solo in parte hanno sperimentato,
in merito al ruolo di regolatore e di arbitro
imparziale, e non di giocatore, dello Stato
nell’economia e all’idea stessa di uno «Stato
forte» che scongiuri la deriva totalitaria. È interessante leggere come De Gasperi, nel 1950,
trovi ormai «ridicolo polemizzare con il liberalismo», come se fossimo ancora ai tempi
della Breccia di Porta Pia, essendo venute
meno quelle contrapposizioni ideologiche che
ponevano in maniera «semplice» e «rude»
l’alternativa tra «collettivismo» da una parte e
«capitalismo» dall’altro, contrapposizione — a
detta di De Gasperi — superata dalla teoria di
Röpke che distingue tra un’economia programmatica, conforme al mercato, ed una difforme ad esso.
Un altro tema dal quale, leggendo alcune
dichiarazioni di De Gasperi, sembrerebbero
riecheggiare i principi dell’economa sociale di
mercato e caro a tutta la tradizione ordo-friburghese, è l’affermazione di uno «Stato forte» per una società libera. Come afferma Pier
Luigi Ballini, De Gasperi precisò il senso di
una locuzione così problematica in un’intervista rilasciata al Messaggero l’8 luglio del 1952,
dove alla domanda: «Crede lei allo Stato for-

te», il leader democristiano risponde: «Lo
Stato forte? Sicuro, io credo nello Stato “forte”. Ma bisogna intendersi sulle parole. “Forte” significa reazionario e totalitario? Regime
arbitrario o addirittura di classe borghese o
proletaria o regime prevalentemente militare?
Significa, infine, lo Stato politico? Se si escludono queste interpretazioni, lo “Stato forte”
non può essere che quello ove si rispetta e si
fa rispettare la legge. La legge, cioè la Costituzione e tutte le altre leggi che sono in vigore e che servono per applicarla». È questa, in
buona sostanza, anche l’idea espressa da Röpke, il quale, nella ricerca di una soluzione
qualitativamente alternativa tanto alla soluzione libertaria quanto a quella totalitaria, delinea i contorni di «uno Stato che sa tracciare
esattamente il limite tra l’agendum e il non
agendum, che nel campo spettantegli fa valere
con ogni energia la propria autorità, tenendosi invece lontano da ogni immissione al di
fuori di quel campo; un arbitro robusto, il cui
compito non è né di prender parte al gioco
né di prescrivere ai giocatori tutte le mosse,
ma invece di vegliare con assoluta imparzialità e incorruttibilità per la più stretta osservanza delle regole del gioco e della correttezza
sportiva». Un ruolo per lo Stato che sia «forte ma non affaccendato», per usare un’efficace espressione di Dario Antiseri. Un’idea peraltro condivisa da altri illustri esponenti del
pensiero liberale del Novecento: «È alla luce
di riflessioni di grandi pensatori come L. von
Mises, F.A. von Hayek, K.R. Popper, L. Sturzo e L. Einaudi che appare chiara l’inconsistenza della nefasta falsità stando alla quale il
liberalismo non significherebbe altro che «assenza dello Stato», e cioè uno «sregolato laissez faire – laissez passer» o, in altre parole,
una giungla anarchica dove scorrazzano impuniti pezzenti ben vestiti ingrassati dal sangue di schiere di sfruttati».
Ritornando all’intervento di De Gasperi dal
quale siamo partiti, possiamo concludere che
la sua visione europeista fa i conti con il realismo tipico dell’uomo politico, consapevole
delle ragioni spirituali dell’unione, ma non
per questo soddisfatto e appagato, dal momento che, affinché si dia un’unione politica,
è necessario avviare un processo di istituzionalizzazione tutt’altro che scontato. Tale processo prevede alcuni punti fondamentali. In
primo luogo, al pari di Sturzo, De Gasperi
proponeva la progressiva integrazione della
Gran Bretagna e della Russia. In secondo
luogo, i popoli europei si sarebbero dovuti
definitivamente liberare da secoli di rancori e
di pregiudizi che alimentano infondati complessi di superiorità e di inferiorità. In terzo
luogo, la progressiva riduzione delle barriere
che limitano il movimento degli uomini, delle
idee e delle cose; un essenziale prerequisito
per la cooperazione tra nozioni, per la giustizia sociale e per la pace. In quarto luogo,
procedere gradualmente e «ricercare l’unione
soltanto nella misura in cui è indispensabile»,
preservando, dunque, l’indipendenza in tutti
quei campi della vita spirituale, culturale e
politica che possano conservare le «fonti naturali della vita comune». Infine, promuovere
l’integrazione a partire dal principio: «unità
nella varietà delle forze naturali e storiche».

Probabilmente in questi anni abbiamo dimenticato l’eredità degasperiana e abbiamo parlato troppo di burocrazia europea e troppo poco di economia reale europea, ancor meno di
politica europea e di cultura europea. I Padri
fondatori dell’Ue, e con loro Giovanni Paolo
II e Helmut Kohl, avevano una visione
dell’Europa come famiglia di nazioni che unificava nazioni affratellate da una comune radice cristiana. Era una Europa «nazione di
nazioni», in cui la propria originaria identità
nazionale si ampliava in una più comprensiva
identità europea. Per tale ragione era essenziale che questa Europa avesse delle radici:
ebraico-cristiane e greco-latine. Avere delle radici significa anche avere dei confini, aprirsi
gradualmente a chi ci è più vicino. I popoli
possono essere generosi verso i profughi, ma
vogliono possedere le chiavi di casa propria e
costruire la fratellanza universale a partire
dalla unità con quanti sono culturalmente più

I popoli possono essere generosi verso i profughi,
ma vogliono possedere le chiavi di casa propria
e costruire la fratellanza universale
a partire dalla unità
con quanti sono culturalmente più vicini
vicini. L’apertura illimitata e indiscriminata
genera alla fine un timore e un rifiuto altrettanto illimitato e indiscriminato.
Forse dovremmo ripartire dal progetto degasperiano, non volendoci arrendere al populismo autarchico, al totalitarismo aggressivo e
al protezionismo liberticida, amando la libertà
propria e altrui più di ogni altra cosa e amando la patria altrui almeno quanto la propria.
Consapevoli che nessun ordinamento burocratico può evitare e negligere la realtà che
esiste sempre qualcosa, come recita il testamento spirituale di Röpke, “oltre l’offerta e la
domanda”; questo qualcosa è la dignità della
persona (Su questo tema rinvio al “Rapporto
Globale sulla Dignità Umana”, curato dalla
Fondazione Novae Terrae). Un ordine etico,
quello della dignità umana, che chiede ancor
oggi di essere compreso con la massima urgenza e profondità, per non correre il rischio
di essere sacrificato sull’altare tecnocratico ovvero dell’anarchismo degli interessi individuali, rispettivamente, figli di una logica neocorporativa o lobbistica e di un ottimistico disinteresse per le ragioni dell’ordine sociale e della civitas humana.
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