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In Madagascar il Pontefice rinnova l’appello contro la corruzione e per la cura del creato

Non c’è tutela dell’ambiente
senza giustizia sociale
Il Papa racconta e si racconta nel discorso a braccio alle contemplative

La salvezza del mondo
a piccoli passi
ella vita di ogni uomo c’è
una lotta «crudele ma bella»,
dice il Papa al termine di un
discorso, tutto improvvisato, alla comunità delle Carmelitane Scalze di
Antananarivo. Ed è bella questa lotta crudele che dura per tutta la vita
di una persona perché, «quando è
vera, non si perde la pace».
In quest’oasi nel centro della capitale del Madagascar, parlando alle
religiose contemplative, il Papa ha
evitato di leggere il discorso preparato e ha voluto parlare di pace, di
lotta interiore e di discernimento
(una parola che non ha pronunciato
ma è il tema fondamentale del discorso) e lo ha voluto fare mettendosi a nudo, raccontando una storia,
che è dell’800 ma è anche la sua, la
nostra, la storia di queste suore di
clausura che forse, magari senza saperlo, salvano il mondo.
La storia che il Papa ha raccontato
con grande sapienza narrativa, facendo ridere e commuovendo l’uditorio,
vede al centro una figura che gli è
molto cara, santa Teresina di Lisieux.
Non mi dilungo, il testo del discorso
si ritrova in ultima pagina, ma non
posso non soffermarmi su un paio
dei passaggi-chiave di un racconto
molto denso e ricco di spunti preziosi
non solo per le suore a cui era destinato. Santa Teresina da giovane si
trova a dover accudire una vecchia
suora, quasi paralitica e anche un po’
nevrotica che la tormenta. «Ma la
giovane» osserva il Papa, «sempre
col sorriso la accompagnava» senza
cedere alla tentazione di «mandarla a
passeggio». Questa storia per il Papa
è paradigmatica, «fa vedere lo spirito
con cui si può vivere una vita comunitaria». La giovane santa non cede e
anzi crede con ancora più coraggio
nell’obbedienza e qui trova quella via
della perfezione che le suore cercano
entrando in convento. È la grande,
luminosa, storia dei piccoli passi.
Quei piccoli gesti, dice il Papa, che
«sembrano niente ma sono piccoli
passi che fanno schiavo Dio, piccoli
fili che imprigionano Dio». Questo
era il pensiero di Santa Teresina: le
corde d’amore per legare Dio, quei
«piccoli atti di carità, piccoli, piccolissimi, perché la nostra piccola anima non può fare grandi cose». A
questo devono pensare le suore, al
«coraggio di fare i piccoli passi, il coraggio di credere che nella mia piccolezza Dio è felice e compie la salvezza del mondo».
E questo è il primo atto del racconto che, come ogni buona storia, è
strutturato in tre atti.
Il secondo atto è, canonicamente,
quello del conflitto. C’è anche il diavolo in tutto questo, ma non è dove
e come te lo aspetti, non è la vecchia
suora nevrotica (poi vedremo chi è),
non è la priora da cui andava Santa
Teresina (e che non la sopportava) e
da cui vanno ancora oggi tutte le
giovani suore in difficoltà, non è lì il
diavolo, anzi nella priora c’è Gesù dice il Papa, perché c’è la sfida dell’obbedienza, anche quando «bisogna riconoscere che non tutte le priore sono il premio Nobel della simpatia!».
Insomma spunta il diavolo, e prima
ci prova in modo grossolano: Santa
Teresina sente la musica dei canti e
dei balli che provengono dal “mondo” ed è tentata, ma resiste. Allora il
diavolo si fa furbo e va «a chiedere
consiglio a un altro diavolo più furbo», il quale gli fornisce consigli e
strategie molto più sofisticate per
vincere le resistenze della giovane
suora. E qui spuntano almeno tre
fonti letterarie: la prima è Le lettere di
Berlicche di Lewis, ma è una fonte
non proprio sicura, mentre invece è
senz’altro una fonte certa quella che
il Papa cita esplicitamente (il passo di
Luca 11, 24-26) e forse ancora più
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certa è quella che il Papa non cita,
Esercizi
Spirituali
di
cioè
gli
sant’Ignazio di Loyola, la parte dedicata alla seconda settimana, quando
lo scontro con il Maligno si fa ancora
più duro e richiede un arduo discernimento. E come si fa a combattere
in questi casi? Il Papa lo dice apertamente che la salvezza può venire solo
dagli altri, se ci si apre e si chiede
soccorso senza pretendere di fare tutto da soli. È qui che la comunità gioca il suo formidabile ruolo di accompagnamento e di incoraggiamento.
Ma bisogna parlare, aprirsi e confidarsi: «Per favore, sorella, quando tu
senti qualcosa di strano, parla subito!
[...] Se Eva avesse parlato in tempo,
se fosse andata dal Signore a dirgli:
“Questo serpente mi dice queste cose, tu cosa ne pensi?”».
Alla carità dei piccoli passi, primo
atto, deve seguire la carità del chiedere consiglio, della trasparenza del
cuore. Questo permette di vincere la
sfida del Maligno sapendo che tornerà fino alla fine, come ha fatto
con santa Teresina. Non si va “in
pensione” dice il Papa, «fino alla fine, tu dovrai lottare». C’è qualcosa
di autobiografico in questo passaggio, forse di profetico, senza dubbio
il Papa “sente” particolarmente questa storia e l’ascoltatore “sente il sentimento” del Papa.
Dunque fine della storia? No, perché c’è il terzo atto. Con il colpo di
scena che rivela chi è, oggi, la vecchia suora nevrotica. Lo lascio dire
alle parole, toccanti, del Papa: «Vorrei finire la storia della Teresa con la
vecchietta: questa Teresa, adesso, accompagna un vecchio. E voglio dare
testimonianza di questo, voglio dare
testimonianza perché lei mi ha accompagnato, in ogni passo mi accompagna [...] A volte sono un po’
nevrotico e la mando via. A volte
l’ascolto; a volte i dolori non me la
fanno ascoltare bene. Ma è un’amica
fedele. Per questo non ho voluto parlarvi di teorie: ho voluto parlarvi della mia esperienza con una santa e
dirvi cosa è capace di fare una santa
e qual è la strada per diventare sante». In questa frase si trova, concentrato, uno dei segreti di questo pontificato, del suo stile “narrativo”: non
teorie ma esperienze. Per finire non
servono allora parole di commento,
se non quelle che il Papa stesso ha
detto come a voler spiegare la sua
improvvisazione: «Questo Papa è un
po’ “folklorico”, perché invece di parlarci di cose teologiche, ci ha parlato
come a delle bambine. Bambine. Magari foste tutte bambine nello spirito,
magari! Con quella dimensione di
fanciullezza che il Signore ama tanto». Dunque non è vero che solo ai
bambini si raccontano le storie, le si
raccontano anche agli adulti perché
possano diventare bambini.
ANDREA MONDA

Sette paesi firmano il «Patto di Leticia»

Azione coordinata
per l’Amazzonia

Un indigeno tikuna presente all’incontro di Leticia (Afp)

LETICIA, 7. Rinforzare «l’azione
coordinata» di prevenzione e gestione dei disastri ambientali, e
aumentare la cooperazione per i
finanziamenti e l’educazione, per
la protezione della biodiversità
dell’Amazzonia. Sono questi gli
obiettivi dell’accordo firmato venerdì a Leticia, in Colombia, dai
presidenti e rappresentanti di sette paesi amazzonici: Colombia,
Perú, Ecuador, Bolivia, Brasile,
Suriname e Guyana.
«Rischi quali gli incendi forestali» che da settimane stanno
consumando l’Amazzonia «ci motivano a coordinarci e lavorare
con armonia per proteggere la foresta», ha detto il presidente colombiano, Iván Duque, nel firmare il patto. Punto cardine del patto sembrano infatti essere coope-

NOSTRE INFORMAZIONI
Il Santo Padre, in vista
dell’Assemblea Speciale del
Sinodo dei Vescovi 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 una ecologia integrale», ha nominato Presidenti Delegati gli Eminentissimi Signori Cardinali:
— Baltazar Enrique Porras
Cardozo, Amministratore Apo-

stolico «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» di Caracas, Arcivescovo di Mérida
(Venezuela);
— Pedro Ricardo Barreto Jimeno, Arcivescovo di Huancayo (Perú), Vice Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica (Repam);
— João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata e le
Società di vita apostolica.

razione e condivisione: nell’articolazione dei sistemi di sicurezza e
di prevenzione, nell’interscambio
di informazioni e know-how, nella
ricerca di fondi e nella creazione
di campagne educative. I paesi
che hanno sottoscritto il patto si
sono inoltre impegnati a una vigilanza più stretta e più tempestiva
della biodiversità. Altre soluzioni
verranno trovate per incoraggiare
la partecipazione femminile e delle donne indigene nella conservazione della regione.
L’«armonia» citata dal patto di
Leticia sembra riferirsi anche
all’azione comune in opposizione
alle forze esterne che minacciano
la «sovranità» o la «maggiore responsabilità» dei paesi amazzonici sulla foresta, quali le organizzazioni criminali transnazionali, le
miniere illegali, il narcotraffico e
la deforestazione. Per il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che
ha partecipato in videoconferenza, la coesione dei firmatari significa «impedire ad altri paesi di
gestire le politiche della regione
amazzonica».
Secondo il presidente boliviano
Evo Morales, i danni «della situazione odierna» sono provocati
dalle logiche del profitto, del lusso e del consumismo. Morales ha
chiesto ai presenti di riflettere,
per «recuperare l’esperienza della
mente indigena di vivere in armonia con la madre terra». Al vertice, che si è svolto in una maloca,
una casa comunitaria indigena,
hanno partecipato anche diversi
rappresentanti di popoli indigeni.
Solo in Brasile vivono circa
900.000 indios, membri di circa
500 gruppi.

Tensione
tra Israele e Gaza
dopo la morte
di due palestinesi
TEL AVIV, 7. Rimane molto tesa
la situazione tra Israele e la Striscia di Gaza. Dopo il lancio di 5
razzi ieri sera verso il territorio
dello stato ebraico, l’esercito
israeliano, in risposta, ha colpito
nella notte diverse postazioni militari di Hamas nel nord della
Striscia. Lo ha fatto sapere un
portavoce militare israeliano,
precisando che al momento non
si hanno notizie di vittime o
danni.
Poche ore prima, nel consueto
venerdì di protesta per la Grande
marcia del ritorno, due giovani
palestinesi sono rimasti uccisi negli scontri con reparti dell’esercito
israeliano.
Il comando militare ha riferito
che nella manifestazione di ieri si
sono radunate circa 6.200 persone
in vari punti del confine che separa lo Stato ebraico dalla Striscia di Gaza.
Dopo essersi affollati lungo i
reticolati, alcuni manifestanti
hanno lanciato ordigni incendiari
ed esplosivi contro i soldati,
mentre altri sono riusciti a oltrepassare il confine e sono stati respinti all’interno di Gaza. In
molti punti la barriera difensiva
è stata danneggiata dai dimostranti.
Le autorità di Gaza hanno diffuso l’identità delle due vittime.
Si tratta di Sami al-Ashqar, di 17
anni, che è stato colpito al collo
mentre si trovava a breve distanza
dal confine, e di Khaled al-Rabie,
di 14 anni, colpito al petto mentre
si trovava nella parte est di Gaza
City.
Secondo fonti mediche palestinesi, negli scontri sono rimaste ferite 66 persone, colpite dal fuoco
dei militari israeliani.
In una dichiarazione, i funzionari delle forze di difesa israeliane hanno parlato di «disordini
molto violenti», mentre Hamas
ha fatto sapere che «Israele sarà
tenuto responsabile di questo crimine».
D all’inizio della Grande marcia
del ritorno lungo il confine orientale della Striscia di Gaza, il 30
marzo 2018, sono morti 326 palestinesi.

Non ci può essere «un vero approccio ecologico» né «una concreta
azione di tutela dell’ambiente» senza
«una giustizia sociale che garantisca
il diritto alla destinazione comune
dei beni della terra alle generazioni
attuali, ma anche a quelle future».
Nel primo appuntamento pubblico
in Madagascar, dove è giunto nel
pomeriggio di venerdì 6 settembre a
conclusione della visita in Mozambico, Papa Francesco ha rinnovato il
suo pressante appello per la cura del
creato.
Alle autorità politiche e civili malgasce, incontrate sabato mattina ad
Antananarivo, il Pontefice ha ricordato che oggi «non ci sono due crisi
separate, una ambientale e un’altra
sociale, bensì una sola e complessa
crisi socio-ambientale». Da qui la
denuncia di «tutte le forme endemiche di corruzione e di speculazione
che accrescono la disparità sociale»
e generano «condizioni di povertà
disumana». Dal Papa è giunto anche
un ulteriore monito contro la «omogeneizzazione culturale» che deriva
da una globalizzazione incapace di
valorizzare «le priorità e gli stili di
vita originari» di un popolo e di salvaguardarne la ricchezza.
La mattinata di Francesco si è
conclusa tra le suore contemplative
riunite nel monastero delle Carmelitane scalze, dove, in un clima di paterna familiarità, il Pontefice ha
aperto il suo animo alla confidenza
personale, richiamando la vicenda di
santità di Teresina di Lisieux e raccontando il suo legame spirituale
strettissimo con la religiosa francese
patrona delle missioni.
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CARACAS, 7. Le autorità venezuelane
hanno annunciato il dispiegamento
dell’esercito alla frontiera con la Colombia. Saranno oltre tremila i militari mobilitati per il piano di allerta
predisposto dal presidente Nicolás
Maduro in risposta alle recenti aggressioni e minacce verbali che a
suo parere sarebbero giunte da Bogotá. In settimana Maduro aveva
annunciato anche l’attivazione di un
«sistema missilistico di difesa antiaerea» alla frontiera con la Colombia, all’interno di esercitazioni militari che si svolgeranno dal 10 al 28
settembre, sempre contro i presunti
rischi di un’eventuale invasione armata da parte della Colombia.
Il rappresentante del governo venezuelano nella regione di Táchira,
al confine con la città colombiana di
Cúcuta, Freddy Bernal, ha affermato in un comunicato stampa che
«oltre tremila uomini e donne della
Forza armata nazionale bolivariana
(Fanb) sono in perfetto assetto operativo lungo il confine con la Colombia». Tuttavia, Bernal ha poi
precisato che quanto sta accadendo
con il paese vicino non è che una
delle «tante tensioni» bilaterali e
che «non si arriverà a nessun tipo
di conflitto».
Maduro nei giorni scorsi aveva
accusato il suo omologo colombiano, Iván Duque, di lanciare false accuse sul collegamento tra Caracas e
gruppi armati dissidenti colombiani,
nello
specifico
i
guerriglieri
dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) e il gruppo di dissidenti
delle Forze armate rivoluzionarie
della Colombia (Farc) che recentemente hanno annunciato il ritorno
alla lotta armata. Secondo il presidente venezuelano, le accuse di Duque sono solamente un pretesto per
«accusare il Venezuela di essere la
causa di un conflitto che dura da 70
anni» e permettere alla Colombia di
«preparare una aggressione militare»
al suo Paese. Accuse respinte al mittente. Duque ha sottolineato il rispetto della Colombia per il territorio delle altre nazioni ma al tempo
stesso ha confermato che non smetterà di denunciare la protezione assicurata dal governo di Maduro sul

Nicaragua: l’Onu
denuncia
la violazione
dei diritti umani

Forze armate venezuelane (Ansa)

E accusa il rivale Guaidó di alto tradimento

Maduro schiera l’esercito
al confine colombiano
proprio territorio ai terroristi colombiani. E si è detto fermamente convinto di portare avanti questa battaglia sulla quale cercherà di coinvolgere «la comunità internazionale».
Ieri sera il presidente Maduro, nel
corso di un intervento alla televisione di stato, ha anche dato la notizia
dell’apertura di un’inchiesta giudiziaria nei confronti del leader
dell’opposizione e presidente dell’Assemblea nazionale, Juan Guai-

Dopo l’uccisione di tre militari

Decretato lo stato d’assedio
in ampie zone del Guatemala
CITTÁ DEL GUATEMALA, 7. Il presidente del Guatemala, Jimmy
Morales, ha decretato lo stato
d’assedio per un mese nei municipi di cinque dipartimenti del paese, dopo l’uccisione a El Estor
(dipartimento di Izabal) di tre militari da parte di un presunto
gruppo di narcotrafficanti. Lo riferisce il quotidiano «Prensa Libre», precisando che il provvedimento presidenziale interesserà le
zone dell’est e del nord-est.
I tre soldati, ha reso noto il
portavoce del ministero della Difesa guatemalteco, Oscar Pérez,
facevano parte di una brigata della marina, composta da nove militari, che è caduta in un’imboscata
dopo avere presumibilmente rintracciato un volo illegale di trafficanti di sostanze stupefacenti
nell’area di El Estor.
Nell’agguato, altri tre militari
sono rimasti feriti, mentre due risultano ancora dispersi.
In una conferenza stampa organizzata al termine della riunione
straordinaria del Consiglio dei ministri, Morales ha precisato che il
provvedimento resterà in vigore in
tutto il dipartimento di Izabal, e
in numerosi municipi dei dipartimenti di Alta Verapaz, Zapaca, El
Progreso e Baja Verapaz.
«Ho ordinato alle forze di sicurezza che vegliando sulla popolazione effettuino i necessari arresti
e sequestrino le armi che illegalmente vengono adoperate dagli
pseudo-contadini e pseudo-difensori dei diritti umani e dei diritti
dei contadini in questa regione»,
ha detto il presidente davanti ai
giornalisti. «Chiediamo a tutte le
istituzioni, alla stessa popolazione
che cooperino e collaborino con
le attività delle nostre forze di sicurezza», ha aggiunto Morales.
Il portavoce della procura, Julia
Barrera, ha detto all’Efe che sono
state immediatamente avviate le
indagini. Il decreto presidenziale

limita i diritti fondamentali dei
cittadini come la libertà di azione,
la libertà di locomozione e di dimostrazione, il diritto di riunione
o il trasporto di armi. Nelle zone
sottoposte alla misura eccezionale,
il capo dello Stato assumerà anche
le
funzioni
di
comandante
dell’esercito.
Jimmy Morales ha perso le elezioni
presidenziali
dell’agosto
scorso e nel gennaio del prossimo
anno dovrà lasciare il posto al
nuovo capo dello Stato eletto,
Alejandro Giammattei, leader della coalizione di destra Vamos.
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GINEVRA, 7. «In Nicaragua esiste una
consolidata cultura dell’impunità per
le violazioni dei diritti umani»: lo ha
denunciato l’Ufficio dell’Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, in un rapporto pubblicato venerdì che punta il dito contro la polizia ed enti pro-governativi
nicaraguensi. Il rapporto contiene la
«documentazione delle gravi violazioni dei diritti umani» commessi a
partire dalla metà dello scorso aprile,
nel quadro delle proteste che hanno
dato inizio a una «crisi sociopolitica
e dei diritti umani».
L’analisi di Bachelet conclude che
la repressione di coloro che si sono
mostrati critici nei confronti del governo «è stata caratterizzata dalla
violazione dei diritti alla libertà di
espressione, riunione e associazione»,
e che «detenzioni arbitrarie, arresti e
torture costituiscono ancora una
m0dalità di tale repressione». Secondo il rapporto, il sistema legislativo è
stato usato per «criminalizzare il dissenso e per garantire l’impunità ai responsabili delle violazioni dei diritti
umani», e «non è conforme ai relativi principi internazionali». Un’altra
forma di repressione denunciata dal
rapporto sarebbe costituita dalle dichiarazioni effettuate da funzionari
del governo per «screditare e attaccare i difensori dei diritti umani, i giornalisti e le persone critiche nei confronti del governo». Un anno fa,
l’Alto commissariato aveva già accusato le autorità nicaraguensi di gravi
violazioni dei diritti umani, tra cui
esecuzioni extragiudiziali, violenze
sessuali e detenzioni arbitrarie. Il governo del Nicaragua, accusando
l’Onu di poca obiettività, ne aveva
espulso la missione. Nel suo rapporto, l’Alto commissario ha raccomandato, tra l’altro, allo stato del Nicaragua di riprendere urgentemente un
dialogo significativo e inclusivo, in
linea con i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, e di
attuare pienamente gli accordi raggiunti con l’Alleanza civica nel marzo 2019. Inoltre, Bachelet ha offerto
al Nicaragua la cooperazione tecnica
dell’Alto commissariato. Il rapporto
arriva dopo che il tentativo di dialogo con l’opposizione, avviato all’inizio dell’anno, si è arenato.

Usa: accertate
cinque vittime
delle e-cigarettes

dó. Sarà processato per «tradimento
alla patria», un reato che prevede 50
anni di carcere, in merito alla questione del Territorio Esequibo. Sulla
vicenda si è pronunciata anche la vicepresidente Delcy Rodríguez, secondo cui i «piani cospirativi» di
Guaidó riguarderebbero «la cessione della regione dell’Esequibo alla
Exxon Mobil e altre compagnie
transnazionali».
Il leader dell’opposizione è stato
difeso da Julio Borges, suo delegato
per gli affari esteri, che su Twitter
ha scritto che la minaccia di carcere
per il leader dell’opposizione da
parte di Maduro è «una manovra
per coprire il fatto che il chavismo
nasconde narcoterroristi in Venezuela», in riferimento ai leader dell’Eln
e agli ex Farc.

ANDREA MONDA
direttore responsabile
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Dorian: migliaia
i dispersi nelle Bahamas
NASSAU, 7. Mentre Dorian, declassato a categoria 1, sta attraversando la Carolina del Nord a sud
dell’arcipelago turistico delle Outer Banks per poi fare rotta verso
il Canada, nelle Bahamas si fa il
conto, drammatico, delle vittime.
Al momento nell’arcipelago caraibico, dove il passaggio dell’uragano è stato più violento, il numero
dei morti sale di ora in ora mentre
le autorità parlano addirittura di
5000 dispersi. Il recupero dei corpi si sta rendendo possibile grazie
al progressivo ritorno delle acque
a livelli normali.
Il governo ha avvertito che il
saldo finale di questo tragico bilancio sarà «scioccante». «L’opinione pubblica purtroppo deve
prepararsi a informazioni inimmaginabili sui numeri delle vittime e
dei danni alle Bahamas», ha affermato il ministro della Sanità
dell’arcipelago caraibico, Duane
Sands, che ha definito Dorian «la
nostra Katrina».
Secondo i dati forniti dalla Croce Rossa Internazionale i venti a
oltre 252 chilometri orari hanno
spazzato via le isole di Abaco e
Grand Bahama, danneggiando o
distruggendo il 45 per cento delle
abitazioni, vale a dire circa 13.000
immobili. Gran parte dell’arcipelago inoltre è rimasta senza corrente.
Secondo le stime dell’Onu, alle
Bahamas, dove l’uragano è rimasto quasi fermo riversando a terra
fino a 76 centimetri di pioggia,

70.000 persone hanno «immediata
necessità di assistenza salvavita urgente, cibo, acqua potabile, medicine e rifugi». Il responsabile
umanitario delle Nazioni Unite,
Mark Lowcock, che è volato a
Nassau, capitale delle Bahamas,
ha incontrato nei giorni scorsi il
primo ministro Hubert Minnis.
L’Onu ha messo subito a disposizione un milione di dollari per le
immediate necessità di assistenza
alla popolazione, e ha garantito
che saranno inviate 85 tonnellate
di cibo nei prossimi tre mesi. Ma
saranno necessari altri fondi. Il
presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’esprimere le sue
condoglianze, ha affermato che
Washington fornirà tutto il sostegno necessario alla popolazione.
Le immagini aeree hanno mostrato la devastazione di un paesaggio ormai spettrale, con gli edifici devastati sommersi dagli alberi, dai rami divelti e dalle macerie.
Marsh Harbour, la principale città
delle Isole Abaco, è stata distrutta
al sessanta per cento.
Meno distruttivo delle previsioni è stato invece il passaggio di
Dorian sulla costa orientale statunitense. Su Florida, Georgia, Carolina del Sud e Carolina del
Nord oltre tre milioni di persone
erano state costrette a lasciare la
propria abitazione. In Georgia,
Carolina del Nord e Carolina del
Sud, circa 200.000 mila abitazioni
sono rimaste comunque senza
energia elettrica.

Si temono scontri

HONG KONG, 7. Hong Kong si prepara a un nuovo fine settimana (il quattordicesimo) di protesta, con i manifestanti che puntano a interrompere i
collegamenti con l’aeroporto internazionale, nonostante il ritiro formale
della contestata legge sulle estradizioni in Cina e le aperture concesse dal
capo esecutivo, Carrie Lam, su un
possibile dialogo diretto. Le prime avvisaglie si sono già avute ieri sera, con
un sit-in di protesta di fronte alla stazione ferroviaria Prince Edward, finito
in nuovi violenti scontri con la polizia, che è tornata a lanciare i lacrimogeni.
Gli attivisti pro-democrazia ritengono insufficienti le recenti aperture di
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Marsh Harbour, nelle isole Abaco (Reuters)

Lam e hanno affermato che continueranno a scendere in strada fino a
quando tutte le loro richieste saranno
soddisfatte.
Le forze dell’ordine sono state messe in stato di allerta, con dozzine di
agenti in tenuta antisommossa dispiegati su una linea ferroviaria ad alta
velocità che collega la città allo scalo,
punto focale delle proteste antigovernative, spesso violente, delle ultime
settimane.
La settimana scorsa, i manifestanti
hanno usato le stesse tattiche, causando il caos all’aeroporto e mandando
in tilt il trasporto pubblico, con centinaia di viaggiatori rimasti bloccati per
ore.

Controlli all’aeroporto di Hong Kong (Reuters)

caporedattore

Gaetano Vallini

Mentre sale di ora in ora il numero dei morti

Allerta a Hong Kong
per nuove proteste

WASHINGTON, 7. Sale a cinque
negli Stati Uniti il numero delle morti per insufficienza polmonare dovuta probabilmente
all’uso delle sigarette elettroniche. L’ultimo decesso è stato
annunciato in California, nella
contea di Los Angeles, ed è il
terzo del genere in meno di
quarantotto ore. Le altre vittime sono state registrate in
Minnesota, Indiana, Illinois e
O regon.
Le autorità sanitarie degli
Stati Uniti hanno parlato di
450 casi di malattia polmonare
legata all’uso delle cosiddette ecigarettes. In molti casi si tratta
di infezioni che presentano sintomi fra i quali, oltre naturalmente alla difficoltà di respirazione, anche vertigini, nausea,
diarrea e vomito.

Giuseppe Fiorentino

domenica 8 settembre 2019

Segreteria di redazione
telefono 06 698 83461, 06 698 84442
fax 06 698 83675
segreteria@ossrom.va
Tipografia Vaticana
Editrice L’Osservatore Romano

Per un valore di 1,2 miliardi di dollari

La Cina avvia progetti
di cooperazione con otto paesi arabi
YINCHUAN, 7. Ventitré progetti di
cooperazione fra Cina e alcuni
paesi arabi sono stati sottoscritti
giovedì nel corso della quarta edizione del China-Arab States Expo
in corso a Yinchuan, nel paese
asiatico. Si tratta di una cooperazione in materia di capacità produttiva, per un valore di circa 8,5
miliardi di yuan, pari a 1,2 miliardi di dollari in totale. I progetti
riguardano vari campi, come lo
sviluppo di nuove energie, la produzione di celle fotovoltaiche, la
lavorazione di metalli rari e coinvolgono un gran numero di paesi
arabi, tra cui Oman, Egitto, Arabia Saudita, Marocco e Mauritania.
A darne notizia è stato l’organizzatore della conferenza tenutasi
a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma Ningxia Hui,
nella
Cina
nordoccidentale.
L’evento, organizzato congiuntamente dal ministero del Commercio e dal governo regionale del
Ningxia Hui, ha riunito più di
800 funzionari governativi e imprenditori provenienti dalla Cina e
dai Paesi arabi.
I partecipanti hanno discusso
della promozione della cooperazione per ampliare la capacità produttiva e gli investimenti bilatera-
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li. Ren Hongbin, assistente del
ministro del Commercio di Pechino, ha dichiarato alla conferenza
che la cooperazione arabo-cinese
nella capacità produttiva sta avanzando costantemente, in particolare nei settori dell’energia, della
produzione, dell’elettricità e delle
telecomunicazioni.
Il commercio tra Cina e Paesi
arabi è cresciuto a un tasso medio
annuo di quasi il 20 per cento tra
il 2016 e il 2018. Nella prima metà
del 2019, ha raggiunto 126,7 miliardi di dollari. L’anno scorso, il
volume degli scambi commerciali
ha raggiunto i 244,3 miliardi di
dollari, in crescita del 28 per cento su base annua. Nel descrivere il
China-Arab States Expo come
un’occasione importante per la Cina e l’Oman per cooperare nel
commercio e gli investimenti,
Yahya bin Said bin Abdullah AlJabri, presidente dell’Oman’s Public Authority for Investment Promotion & Export Development, sostiene che il Paese della penisola arabica ha partecipato attivamente
all’iniziativa Belt & Road (la nuova Via della seta) negli ultimi anni
e ha costruito il China-Oman
(Duqm) Industrial Park in collaborazione con la Cina.
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Il premier britannico Boris Johnson ieri in Scozia (Afp)

Le opposizioni già d’accordo per respingere il ricorso alle urne

Brexit: approvata la legge
contro il no deal
LONDRA, 7. S’inasprisce lo scontro in
Gran Bretagna sulla Brexit e si moltiplicano gli ostacoli sul cammino
del premier Boris Johnson. Una settimana complicata si è chiusa con
un’altra sconfitta per il leader tory,
ovvero l’approvazione, sia pure
scontata, della legge anti - no deal
da parte della Camera dei Lord, dopo che il provvedimento aveva già
avuto il via libera dai Comuni.
Il testo, come è noto, è stato concepito dalle opposizioni (laburisti in
primis) e da un drappello di conservatori dissidenti con un obiettivo
preciso: sbarrare il passo all’uscita
del Regno dall’Unione europea il 31
ottobre e imporre all’esecutivo
quell’ulteriore rinvio che Johnson
continua a bollare come una potenziale “resa”, proclamando di essere

pronto a qualunque sfida pur di non
sottoscriverne la richiesta di fronte a
Bruxelles al prossimo Consiglio europeo, che si terrà il 17 e il 18 ottobre.
Johnson continua nella sua battaglia per arrivare alle elezioni anticipate prima dell’attuale scadenza della Brexit. Ma si stratta di una strada
ancora piuttosto complicata. Una
prima sconfitta, anche su questo
fronte, il premier l’ha ricevuta nei
giorni scorsi, quando la mozione
che chiedeva appunto il ritorno alle
urne il prossimo 15 ottobre è stata
bocciata alla Camera dei Comuni. Il
governo ha annunciato per lunedì
una seconda mozione. Ma il Partito
laburista e le altre forze di opposizione hanno trovato un accordo per
respingere nuovamente la mozione.

Il Labour, i Liberal democratici, lo
Scottish National Party e il gallese
Plaid Cymru hanno annunciato per
lunedì il voto contrario o l’astensione, facendo così mancare la maggioranza dei due terzi, necessaria per la
fine anticipata della legislatura. Inizialmente il leader del Labour, Jeremy Corbyn, aveva parlato della necessità di rinviare il ricorso alle urne
fino all’entrata in vigore della legge
anti - no deal: cosa che avverrà proprio lunedì, col previsto Royal Assent
della regina dopo il via libera dei
Lords. Ora però Corbyn, secondo
alcune analisi, avrebbe scelto la strategia di tenere alte le pressioni su
Johnson e costringerlo prima di tutto ad arrivare alla scadenza del 31
ottobre con la scomoda scelta di incassare un’umiliante sconfitta chie-

dendo la proroga della Brexit o violare la legge. «La possibilità di avere
un’elezione generale è ovviamente
assai attraente per noi», ha spiegato
Emily Thornberry, titolare degli
Esteri nel governo ombra di Corbyn, «ma dobbiamo prima risolvere
una crisi imminente» e fermare un
primo
ministro
«inaffidabile».
«Questa è gente che non crede nel
popolo», ha risposto Johnson dalla
Scozia, territorio in maggioranza
ostile alla Brexit, dove ha cercato di
far breccia promettendo 200 milioni
di sterline per l’agricoltura (oltre a
compiere una visita di cortesia alla
regina nel castello di Balmoral). Un
popolo che non ne può più di «dilazioni e rinvii», ha avvertito il premier, dal palco dove ha tenuto un
comizio circondato da agenti in divisa. Una circostanza inusuale, che
ha innescato ulteriori polemiche,
tanto da spingere i vertici della polizia del West Yorkshire a prendere le
distanze spiegando che la partecipazione degli agenti doveva essere limitata ai soli momenti dedicati dal
premier a incoraggiare la campagna
di reclutamento.
A favore di Johnson gioca però la
sentenza con cui l’Alta Corte britannica, nei giorni scorsi, ha confermato la legittimità della sospensione
del Parlamento dalla settimana prossima al 14 ottobre: uno stop che —
salvo rovesciamenti il 17 settembre
da parte della Corte Suprema — lascerà al premier campo libero per
più d’un mese. L’Unione europea rimane in questi giorni spettatrice interessata ma necessariamente a distanza. Per «fare progressi» nei colloqui tra l’Unione europea e il governo britannico sulla Brexit «è cruciale che l’Unione europea riceva
proposte concrete su tutti i cambiamenti che il Regno Unito vorrebbe
vedere, naturalmente compatibili
con l’accordo di ritiro dall’Ue». A
ribadirlo è stata la vice portavoce
capo della Commissione europea
Natasha Bertaud, durante un briefing con la stampa a Bruxelles. «Gli
incontri tecnici sono in corso: ne sapremo di più nei prossimi giorni»,
ha concluso.

Test importante per Putin

Appello per consentire l’approdo a Malta o in Italia

Elezioni
locali
in Russia

Si aggravano le condizioni dei naufraghi
sulla Alan Kurdi

MOSCA, 7. I russi sono chiamati
domenica alle urne per eleggere i
governatori di 16 regioni e i deputati locali in 13 regioni, mentre in
22 città del paese — compresa la
capitale Mosca — si terranno le
comunali. Inoltre, in quattro regioni ci saranno elezioni suppletive per la Camera bassa del Parlamento federale, la Duma, mentre
in tre città si procederà alla scelta
dei sindaci. Infine saranno eletti
5.000 fra capi e rappresentanti dei
consigli municipali.
Per quanto tutto sommato di
basso profilo, queste elezioni saranno un test importante per misurare la “tenuta” del partito Russia Unita, del presidente, Vladimir
Putin, nonostante la maggior parte dei suoi candidati si sia registrata come indipendente proprio
perché il rating del partito politico è al minimo storico.
La vigilia del voto è stata contrassegnata da alcuni episodi di
violenza e da un raid negli uffici
dell’oppositore Alexei Navalnyi.

Un naufrago sul ponte della Alan Kurdi (Reuters)

Scambio di prigionieri
tra Mosca e Kiev
MOSCA, 7. È avvenuto questa mattina l’atteso scambio di prigionieri
tra Russia e Ucraina. Lo riportano i
media russi.
Un aereo con a bordo 35 persone
liberate
dall’Ucraina,
decollato
dall’aeroporto Borispil di Kiev, è
atterrato all’aeroporto della capitale
russa. A darne notizia è stata
l’agenzia di stampa statale russa
Ria Novosti. A bordo dell’aereo ci
sarebbe anche il responsabile della
Ria Novosti in Ucraina, Kirill
Vyshinskiy, arrestato nel maggio
dello scorso anno con l’accusa di
«alto tradimento». Il direttore della
stessa Ria Novosti, Dmitri Kiseliov,
ha scritto sul web di avere augurato
buon viaggio proprio a Vyshinskiy.
Nel frattempo è atterrato a Kiev
anche l’aereo Antonov An-148 decollato da Mosca. A bordo, fra i 35

ROMA, 7. «La situazione a bordo
della Alan Kurdi è sempre più grave
per i naufraghi soccorsi. Chiediamo
che il governo italiano assegni un
porto sicuro subito, come previsto
dalla legge». Lo scrive l’ong Mediterranea saving Humans, questa
mattina, in un tweet.
Intanto si apprende che a bordo,
un minore, un 17enne tunisino, è
stato bloccato dopo un «tentativo
di suicidio». Il giovane, assieme ad
altre due persone, è stato prelevato
dalla nave dai militari maltesi. Altri
due bambini, che soffrivano di attacchi di panico, sono stati portati a
terra dai militari maltesi giovedì.
Sono ora in tutto otto i migranti ancora a bordo della nave, che è di
proprietà della ong tedesca Sea Eye.
Il portavoce Gordon Isler ha parlato di «dinamiche preoccupanti» a
bordo. Per questo, ha aggiunto, la
speranza è che il tribunale maltese
presso il quale la ong ha fatto ricorso, confermi in fretta che spetta a
Malta farsi carico dei migranti, tratti
in salvo nella zona di ricerca e soccorso maltese.

paseggeri, dovrebbero esserci il regista Oleg Sentsov e i 24 marinai
ucraini catturati l’anno scorso dopo
uno scontro al largo della Crimea.
Ad attenderli all’aeroporto anche il
neo presidente ucraino Volodymyr
Zelensky.
Due giorni fa, intervenendo al
Forum economico orientale di
Vladivostok, il presidente della
Russia, Vladimir Putin, aveva annunciato che lo scambio di prigionieri era ormai imminente e sarebbe
stato «un buon passo avanti verso
la normalizzazione» dei rapporti diplomatici tra Mosca e Kiev.
Lo scambio di prigionieri dunque
è avvenuto secondo l’annunciato
schema “35 per 35” (prigionieri),
frutto delle trattative condotte nei
giorni scorsi.

pagina 3

Il piccolo si era avvicinato a una bimba in carrozzina

Preso a calci a Cosenza
un immigrato di 3 anni
COSENZA, 7. Ha visto una neonata
in carrozzina e con l’innocenza dei
suoi tre anni si è avvicinato, forse
per salutarla. Ma quella vicinanza
non è andata giù al padre e alla
madre della piccola. E così, per allontanare l’“intruso”, un bambino
di colore, l’uomo ha pensato bene
di colpirlo con un calcio all’addome, infischiandosene della tenerissima età. Quindi, assieme alla moglie, si è allontanato velocemente,
tra l’indignazione di chi ha assistito
alla scena. Lo sconcertante episodio è accaduto a Cosenza, dove la
polizia, in brevissimo tempo, ha individuato e denunciato per lesioni
personali aggravate la coppia responsabile del gesto, T.D., di 22 anni, e M.V., di 24. Il fatto — avvenuto martedì scorso ma di cui si è appreso solo ieri — è stato ricostruito
da una passante che ha assistito alla
scena e ha subito avvertito il 118 e
la polizia. «Ho visto quel bimbo
fare un salto di due metri e accasciarsi a terra. Non potevo credere
a quello che stava succedendo. Il
mio primo pensiero è stato soccorrerlo», è stato il drammatico racconto della giovane testimone.
Quest’ultima ha anche lanciato un
appello alla madre del bambino
colpito perché le faccia sapere le
condizioni del figlio. Il bambino è

Flussi illeciti di denaro da destinare ad Al Nusra

Operazione antiterrorismo in Abruzzo:
dieci persone in manette

ROMA, 7. Una vasta operazione antiterrorismo, denominata “Zir”, è
stata condotta questa mattina dai
carabinieri del Reparto operativo
speciale (Ros) e dai finanzieri del
Gruppo d’investigazione sulla criminalità
organizzata
(Gico)
dell’Aquila, che hanno eseguito
un’ordinanza di custodia cautelare
nei confronti di dieci persone. Tra
queste, otto di origine tunisina e
due italiana, l’imam della moschea
Dar Assalam di Martinsicuro (Teramo) e una commercialista torinese
che modificava la contabilità per
«mascherare» gli illeciti tributari.
Tutti sono indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. Secondo gli inquirenti i flussi di finanziamento al
terrorismo attraverso tutta una serie

Canan Kaftancıoğlu è considerata la stratega della vittoria a Istanbul

Turchia: condannata
un’esponente di rilievo dell’opposizione
ISTANBUL, 7. Nuovo duro colpo
all’opposizione in Turchia. A due
mesi e mezzo dalla sconfitta
dell’Akp del presidente Recep Tayyip Erdoğan alle comunali di
Istanbul, Canan Kaftancıoğlu, la
leader provinciale del Chp e stratega dell’elezione a sindaco di Ekrem
Imamoğlu, è stata condannata in
primo grado a nove anni e otto mesi di carcere per una serie di tweet
pubblicati tra il 2012 e il 2017. Messaggi che riguardavano tra l’altro le
proteste di Gezi Park e il fallito
golpe del 2016 e che lei ha sempre
rivendicato nell’ambito della libertà
di espressione politica.
I reati di cui i giudici di Istanbul
l’hanno ritenuta colpevole sono
«propaganda terroristica», «offesa

al presidente della Repubblica»,
«offesa alla Repubblica turca», «offesa a un funzionario statale» e
«istigazione all’odio».
L’esponente politica non andrà
in carcere almeno fino alla sentenza
d’appello, attesa “entro sei mesi”,
perché le condanne per i singoli
reati non superano i cinque anni.
Braccio destro di Imamoğlu, che ieri era presente in aula per esprimerle il suo appoggio, la 47enne Kaftancıoğlu è da mesi al centro di accuse da parte delle forze governative. Secondo il suo partito, il processo ha rappresentato una «vendetta» per «il devastante danno di
immagine inflitto al potere» del
presidente «da questa politica donna».

stato soccorso da alcuni passanti e
portato
nel
pronto
soccorso
dell’ospedale per le cure del caso.
Fortunatamente non ha riportato
ferite gravi — è stato giudicato guaribile in 5 giorni — fisiche, ma quelle morali, anche se ancora piccolo,
probabilmente se le trascinerà per
molto tempo. Il bambino era andato proprio dal medico assieme alla
mamma e ai fratellini di 8 e 10 anni. Lo studio si trova in via Macallè, una traversa del centralissimo
corso Mazzini. L’attesa dal dottore,
però, si è protratta, e la donna ha
deciso di concedere un gelato ai figli. Ha dato loro i soldi e i tre
bambini sono usciti insieme per recarsi in gelateria. Su corso Mazzini
l’incontro. Il più piccolo dei fratelli
ha visto la carrozzina e si è avvicinato. Un gesto innocente, ma che
gli è costato il calcio all’addome da
parte dell’adulto. Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha parlato di
un episodio “raccapricciante” che
provoca “indignazione e sconcerto”,
sottolineando come Cosenza sia
«storicamente città di inclusione e
accoglienza. Qualsiasi sia il motivo,
se di natura razzista o di cieca follia
— ha detto il sindaco — certamente
si tratta di un gesto gravissimo che
non può trovare alcuna giustificazione, né deve essere sottaciuto».

A manifestare in suo favore fuori
dal palazzo di giustizia di Caglayan, dove si è svolto il procedimento, c’erano centinaia di persone, tra
cui i responsabili del Chp nelle altre ottanta province turche.
Un segnale del peso politico di
questo caso giudiziario, in cui molti
vedono una resa dei conti dopo i
risultati delle recenti amministrative. «Credono di poterci intimidire,
ma noi continueremo a parlare. Le
decisioni non vengono prese in tribunale, ma nel palazzo (presidenziale). Questo processo mirava a
punire Istanbul e quelli che hanno
fatto vincere il popolo di Istanbul»,
ha commentato Kaftancıoğlu appena uscita dal palazzo di giustizia.

di passaggi intermedi — in Germania, Belgio e Inghilterra — arrivavano sino in Turchia e Siria. Tramite
alcune società attive nel settore
dell’edilizia e nel commercio di tappeti, gli arrestati distraevano ingenti
somme di denaro, con l’utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti
(molte delle quali «autoprodotte»)
per oltre 2 milioni di euro. Ad avvalorare l’ipotesi del finanziamento
al terrorismo sono state le considerevoli quantità di denaro, proveniente dalle offerte raccolte all’interno delle moschee, e presumibilmente destinate a finanziare l’organizzazione radicale islamica «AlNusra», nonché in favore di imam
residenti in Italia, uno dei quali già
condannato in via definitiva per associazione con finalità di terrorismo
internazionale.
Il fronte Al-Nusra, che veniva
alimentato appunto dalle somme illecitamente ottenute dai 10 arrestati,
è un gruppo armato jihadista nato
meno di dieci anni fa, nel 2012, durante la guerra civile siriana, presente in Siria ma anche in Libano.
«In Siria ci sono vari gruppi e non
bisogna unirsi al gruppo sbagliato», è quanto si può ascoltare,
nell’ambito
dell’operazione,
in
un’intercettazione relativa ad una
conversazione tra due degli indagati. «I migliori sono Al Nusra e Fateh Al Islam — raccomanda uno —.
Ci sono altri gruppi che non si sanno comportare, Al Nusra invece è
l’esercito dell’Islam, è un’organizzazione buona». «Non è la questione
credere o non credere — dice ancora
uno dei due indagati — se ti è piaciuta o non ti è piaciuta. Con loro
che uccidono i nostri figli noi uccidiamo i loro figli, con loro che uccidono le nostre donne noi uccidiamo le loro donne».
Nell’ambito dell’indagine, coordinata e diretta dalla Direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo dell’Aquila, è stato anche disposto il sequestro di denaro e di
immobili per un valore di oltre un
milione di euro.
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Il dovere
della speranza
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PUNTI DI RESISTENZA

Confronto tra il cardinale Tagle e Susanna Tamaro
di LORENZO FAZZINI
etti una sera di fine
estate un cardinale
tra i più noti al mondo e una scrittrice
italiana famosa anche all’estero a ragionare di fede, di
spiritualità, del futuro della Chiesa e
del cristianesimo.
Luis Antonio Tagle, arcivescovo di
Manila, e Susanna Tamaro, autrice
del bestseller internazionale Va’ dove
ti porta il cuore, la sera del 6 settembre a Bergamo, nella splendida cornice della basilica di Santa Maria Assunta hanno dato vita a un confronto
appassionato, schietto e ricco di
spunti. Occasione, l’apertura della
rassegna Molte fedi sotto lo stesso cielo,
organizzata dalle locali Acli, rassegna
che raduna migliaia di persone («la
metà dei partecipanti sono persone
sulla soglia della fede, non credenti o

M

Tagle ha invece modulato il suo intervento più sul tasto del riconoscimento dei segni di positività e di
speranza. «Dobbiamo dirlo con forza: la Chiesa non è una setta, ma
una comunità aperta ai diversi aspetti di verità presenti nelle altre religioni e culture. Io penso che anche in
Asia, dove la crescita economica e
tecnologica si è impennata, l’uomo
nel profondo cerchi sempre Dio. Sì,
c’è la tentazione di soffocare la domanda spirituale: questa sfida ci
chiede, come cristiani, di non far leva
sulle nostre strutture ma sull’incontro
personale con persone sante e sulla
ricerca del volto di Dio in Gesù Cristo. Quando avviene questo incontro,
nasce l’occasione per il discernimento di fronte alla propria vita: “Io godo del denaro che ho, ma la mia anima cerca Dio?”».
È anche la concreta situazione della sua Chiesa filippina a indurre il

Nell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano storie personali che diventano universali

Un lenzuolo
coperto di parole
Anche Pupi Avati e Paolo Borrometi tra i premiati dell’edizione 2019
di ENRICA RIERA
uccede che hai 14 anni e le tue
primavere hanno sempre lo stesso sapore. Gli zoccoli ai piedi, i
campi da lavorare. Secchi, catini,
rastrelli, sacrifici, povertà e fatica
manuale, però, non ti fanno paura. A 14
anni ti turbano solo gli occhi azzurri di
Anteo. È giovane e bello il biondo Anteo,
seppur più grande di una decina d’anni rispetto a te. Lavora per la tua famiglia, nella campagna di Poggio Rusco, a Mantova,

S
L’incontro nella basilica di Santa Maria Assunta (fotografia di Clara Mammana)

credenti senza appartenenza» sottolinea Daniele Rocchetti, anima dell’iniziativa) per trovare «Tracce di
spiritualità», come da titolo della serata.
Un duetto, quello tra il cardinale
filippino e la scrittrice triestina, che
si è snodato su due alfabeti: quello
di una lucida (a tratti anche spietata)
analisi della situazione da parte di
Tamaro, la cui disanima della scristianizzazione dell’Occidente è andata di pari passo con un’apertura di
speranza con il futuro. E dall’altro
lato, uno sguardo più sereno e intessuto di speranza da parte dell’arcivescovo di Manila.
«Quando si tolgono le radici
ebraico-cristiane dell’Europa, si dice
sì al nichilismo, e la conseguenza è il
neopaganesimo» ha esordito la scrittrice. «La natura, anche nella religione, non vuole il vuoto. Se sparisce il
cristianesimo dalla società, viene soppiantato da qualcos’altro». La perdita della tradizione di fede, che Tamaro dice di toccare con mano nell’Italia centrale dove ha scelto di abitare
(risiede nella campagna umbra, «una
delle zone di maggior concentrazione
di santi al mondo, nel passato»), la
preoccupa: «Forse qui al Nord è diverso — dice rivolgendosi al pubblico
di Bergamo — ma da noi alle messe
sono piene le prime due panche, e
basta». Cosa ha causato questo allentamento? «Lo dice bene la Bibbia:
l’uomo nel benessere è come un animale che va al macello. Avere tante
cose ci fa pensare di essere autosufficienti. Inoltre, l’irrompere del digitale ci ha dato un senso di onnipotenza: pensiamo che internet ci possa
permettere tutto».
La disamina di Susanna Tamaro
(fresca autrice di un saggio per Solferino, Alzare lo sguardo. Il diritto di
crescere, il dovere di educare) ha poi lasciato aperto lo sguardo a un futuro
più radioso per il cristianesimo nella
società occidentale: «Io ho scoperto
il Vangelo come scuola di libertà venendo da una famiglia atea, dove
non ho ricevuto nessuna educazione
religiosa. Penso che nel futuro la
Chiesa sarà formata da piccole comunità vivaci che saranno segno di
libertà per chi non vi appartiene. I
giovani si innamorano della verità. Il
cattolicesimo ha parlato troppo di
teologia e di teoria, non di apertura
del cuore. Una buona idea scaccia
un’idea vecchia, ma l’esperienza rimane irriducibile».
Con il sorriso che in tanti hanno
conosciuto in questi anni, simbolo di
un ottimismo che ha radici in una fede immersa nella storia, il cardinale

porporato di Manila a guardare con
ottimismo il futuro: «Dall’ultima indagine statistica, sappiamo che nella
nostra diocesi — 2 milioni e 700 mila
fedeli — la metà hanno meno di ventitré anni. E il sentimento religioso
popolare è molto forte: a gennaio, in
occasione della processione della statua del Gesù nazareno, si è tenuta
una processione di 15 milioni di fedeli. In quel giorno non c’è nessun crimine a Manila: anche i delinquenti si
mettono in processione».
Fedele al suo imprinting asiatico,
Tagle ha attinto all’album della propria vita raccontando un aneddoto
con cui rimarcare il ruolo centrale
che ha ancora la famiglia nella trasmissione della fede: «Qualche gior-

«Nella mia famiglia,
una famiglia normale,
figlia di migranti
io ho imparato la fede,
il valore della condivisione
e l’importanza di aiutare gli altri
Lì mi è diventato chiaro
— ha detto
l’arcivescovo di Manila —
che anche una piccola cosa
diventa grande
se donata con amore»

no fa i miei genitori hanno festeggiato 66 anni di matrimonio. In
quell’occasione ho telefonato a mia
mamma e mio papà. Mia mamma mi
ha detto: “Guarda, adesso tu sei vescovo e cardinale, ma ricordati: la fede te l’ho insegnata io da piccolo,
non l’hai imparata leggendo la teologia. Ricordatelo!». È vero, nella mia
famiglia, una famiglia normale, figlia
di migranti, io ho imparato la fede, il
valore della condivisione, l’importanza di aiutare gli altri. Lì mi è diventato chiaro che anche una piccola cosa, se donata con amore, diventa
grande».
E a chi gli chiede come vede il
cattolicesimo del futuro, Tagle risponde con una definizione fulminante: «Ricordiamoci: la Chiesa è il
sacramento della salvezza, non il sacramento del problema». Susanna
Tamaro gli fa eco: «Quello che si
apre davanti a noi è un tempo entusiasmante».

Su un lenzuolo a due piazze
la contadina Clelia
ricama un mondo che pesa 54 chili
Nelle sue 185 righe non c’è solo l’amore
per il marito defunto
ma pure quello per un tempo che potrebbe
scomparire assieme a tradizioni secolari
e ciò significa che al mondo esiste una categoria più povera dei poveri. Anteo è
l’amore della tua vita, sei sedicenne quando diventa il padre dei tuoi figli e riesci
persino a convincere i tuoi genitori della
bontà di quell’unione. Un’unione felice fino al 1972. Quarantanove anni dopo il primo incontro, infatti, il destino — lo stesso
destino che ti ha fatto incrociare gli occhi
di quel giovane — te lo porta via. La causa
è un incidente stradale. Puoi sopravvivere
a due guerre mondiali, alla fame e a un’esistenza ricca di privazioni, ma non puoi farcela senza Anteo, tuo marito, l’amore di
una vita andato in pezzi come il fanale di
un’automobile.
È per questo che Clelia Marchi (19122006), di professione contadina, nel 1984
inizia a scrivere la sua storia. Vuole trovare
l’espediente alchimistico che trasformi il
dolore in accettazione, l’insonnia in consolazione, la paura dell’oblio in ricordo immortale. L’amore per Anteo lo mette nero
su bianco prima su un pezzo di carta, poi,
quando i fogli finiscono, su un lenzuolo.

Del resto, in seconda elementare, ultimo
anno di scuola per Clelia, la maestra Angiolina Martini le raccontò che gli etruschi
avvolgevano le mummie nelle lenzuola.
Così fa Clelia: su un lenzuolo a due piazze, ricama un mondo che pesa 54 chili.
Nelle 185 righe che realizza con minuziosa
cura non c’è solo l’amore per il marito, ma
pure quello per un tempo, insieme a tradizioni secolari, che potrebbe scomparire.
Il lenzuolo, poi diventato libro — pubblicato prima dalla Fondazione Mondadori
col titolo Gnanca na busia e riedito successivamente da Il Saggiatore come Il tuo nome sulla neve — è tuttora conservato
nell’Archivio diaristico nazionale di Pieve
Santo Stefano (Arezzo), anzi ne è emblema assoluto. Assolve, non a caso, all’idea
originaria del compianto Saverio Tutino,
fondatore dell’Archivio e del Premio Pieve,
che è quella di dar voce a chi voce non ne
ha. Clelia dà risonanza al suo Anteo e alla
realtà contadina del primo Novecento, Saverio Tutino alle oltre 8.500 storie inedite
di gente comune custodite all’interno della
struttura.
«Svolgendo il mestiere di giornalista,
Tutino ebbe la possibilità di andare là dove succedevano le cose — racconta Natalia
Cangi, direttrice dell’archivio e presidente
della Commissione lettura del Premio — di
raccontare la Cuba di Fidel Castro, di conoscere personaggi illustri come Gabriel
García Márquez o Claude Lanzmann, di
rapportarsi alle biografie di grandi personaggi e a quelle apparentemente minute
della gente di strada. Sentiva l’esigenza di
entrare in contatto con gli altri, con chi
aveva assistito alle guerre o era diventato
protagonista dell’emigrazione, perché riteneva che queste vite fossero una vera testimonianza, memoria di tutti, da tramandare
nel corso della storia».
E nell’anno in cui Archivio e Premio
compiono 35 anni — e che Pieve Santo Stefano, città del diario, si appresta a celebrare dal 12 al 15 settembre col concorso 2019
e anche con incontri, presentazioni, mostre
e spettacoli teatrali — quell’idea di Tutino,
relativa al lasciare una traccia di sé e del
mondo, appare più che mai viva. «Oggi
l’archivio — prosegue Cangi — continua
non soltanto a raccogliere, catalogare e digitalizzare diari e taccuini di autobiografie,

Gli scaffali del Piccolo Museo del Diario (fotografia di Luigi Burroni)

ma pure a valorizzarli. Chi invia la propria
storia sa che quella storia verrà letta e sarà
importante per una infinita pluralità di
persone».
Non è, dunque, un archivio polveroso,
inaccessibile e chiuso, quello di Pieve Santo Stefano. È, piuttosto, un luogo sacro,
pronto e preparato a custodire l’atto di fede proprio a chi scrive un diario, dando
sfogo a quel sentimento — coniato da Natalia Ginzburg, che insieme ad altri intellettuali aiutò Tutino a dar vita al Premio
Pieve — di “vivezza”, che si identifica
nell’urgenza di scrivere.
Si scrive per curare se stessi, si scrive per
riscattarsi, si scrive quando si sta bene, e
mai si tratta di qualcosa che non valga la
pena leggere. Motivo per cui, alla costituzione dell’Archivio, lo stesso Tutino realizzò un annuncio su «La Repubblica», invitando i lettori a frugare nelle proprie soffitte, negli armadi e nei bauli («Avete un
diario nel cassetto? Non lasciate che vada
in pasto ai topi del Duemila», così l’annuncio stampa del 22 novembre 1984). Le
storie ritrovate sarebbero state custodite
per sempre.
Come saranno custoditi per sempre, a
prescindere da chi verrà premiato dalla
Giuria nazionale e verrà di conseguenza
pubblicato da Terre di Mezzo, gli otto
scritti autobiografici, finalisti del Premio
Pieve 2019, che appartengono in particolare a Adler Ascari e M. (1917-1998), Italo
Cipolat (1917-2009), Eugenia Dal Bò (18671943), Antonio Di Rosa (1911), Teresa Pacetti (1931), Cesare Pitoni (1892-1965), Camilla Restellini (1910-1993) e Orlando Salimbeni (1909-2008). «Si tratta — rende ancora noto Natalia Cangi — di scritti che, al
pari di quello di Clelia, permettono di sfogliare pagine di storia. Ambientati in epoche e luoghi tra loro diversi, partendo
dall’intimità della vita, lasciano traccia del
mondo. C’è chi dà contezza della grande
guerra, chi della realtà afferente ai manicomi del primo Novecento, chi, ancora, del
colonialismo italiano in Africa. Pur inviatici da familiari o studiosi, gli scritti non
vengono rielaborati, rimangono unici nelle
loro imperfezioni, ostici da interpretare e
proprio per questa naturalezza fonte di vibrazioni inesauribili».
«Oltre al Premio Pieve — afferma Cangi
— assegneremo il Premio Città del Diario
al regista Pupi Avati e il Premio Tutino
Giornalista a Paolo Borrometi, presidente
dell’associazione Articolo 21 e dal 2014 sotto scorta. Ancora una volta, personaggi
che col loro mestiere costruiscono la memoria della collettività. Non meno importante — conclude — sarà lo spazio dedicato
al progetto “D immi” (Diari multimediali
migranti), sostenuto dalla Regione Toscana
con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sul tema del dialogo interculturale e di creare un fondo speciale dei
diari migranti presso l’Archivio di Pieve
Santo Stefano. Finora sono state raccolte
più di 150 testimonianze provenienti da 4
diversi continenti e da 38 paesi del mondo».
Nella città del diario c’è, dunque, un
mondo di cui non si può fare a meno, una
casa lontano da casa, un luogo dove bisogna ritornare. Come vi è ritornata, dopo
dodici anni, la nipote di Clelia Marchi e
del bell’Anteo: ha guardato ancora una
volta il prezioso lenzuolo, custodito in una
sala del Piccolo Museo, e come tutti s’è riconosciuta.
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Una lettura dell’«Instrumentum laboris»

Amazzonia
fra Terra e Tempo
di MICHELE GIULIO MASCIARELLI

A lettura avvenuta
dell’Instrumentum laboris
Instrumentum laboris (17 giugno
2019) del sinodo sull’Amazzonia dal
fronte teologico suscita molta attenzione su tre parole per la particolare sollecitazione, anche critica, che pongono. Si tratta
di parole che danno il titolo a tre dei ventuno capitoli del testo; esse reggono il capitolo
I (Vita), il capitolo II (Terra o territorio), il
capitolo III (Tempo). Sfondo di ogni tema
che l’Instrumentum laboris tratta, dunque anche di quelli indicati con le nostre tre parole,
è integralità, integrale, che attira vistosamente l’attenzione perché è onnipervasiva, ma,
più che un tema, è la forma, l’ottica, la prospettiva in cui tutto è pensato e detto. E, come tale, va considerata e tenuta necessariamente presente. Evidentemente in questo articolo la scelta di queste tre parole (vita, Terra, tempo) è molto riduttiva e risente anzitutto di alcune preoccupazioni criteriologiche: la loro novità, l’urgenza interpretativa
che pongono, il loro possibile difficile impatto con i destinatari dell’Instrumentum laboris, la loro natura particolarmente interessante allo sguardo teologico. È una scelta
che lascia fuori, per ragioni di spazio, altre
parole (Chiesa, missione, educazione) che
pure a quello sguardo interessano non poco.
Su questi tre temi interverremo di seguito
sul nostro giornale: una volta a settimana.
Lo faremo ad adiuvandum, per prepararci
bene a seguire scientemente il sinodo del
prossimo ottobre.

L’

Intorno alla parola “Vita”
Fra le parole selezionate, quella matriciale
è vita, modulata anche come «ben vivere»,
espressione bella e nuova; usata dieci volte
dall’Instrumentum laboris, è parola decisiva in
questo documento presinodale. Essa evoca
quella dei vescovi italiani, «la vita buona del
Vangelo», con la quale sarà bene accostarla
per valorizzare a fondo l’esplicito riferimento
al parlare di Gesù Maestro. Così, la si pone
al riparo dal rischio di considerarla un modo
di dire della New age, col quale, evidentemente, al di là dell’assonanza, ha ben poco
da spartire. Alla parola vita è dedicata
dall’Instrumentum laboris un’affermazione iniziale di ampio spettro: «Questo sinodo ruota attorno alla vita: la vita del territorio
amazzonico e dei suoi popoli, la vita della
Chiesa, la vita del pianeta» (8). Segue l’ancoraggio all’Amazzonia, «fonte di vita» (cfr.
8-10), che viene individualizzata realisticamente e simbolicamente nel fiume Rio delle
Amazzoni che, peraltro, «è come un’arteria
del continente e del mondo», un fiume gigantesco che «scorre come vene della flora e
della fauna del territorio, come sorgente dei
suoi popoli, delle sue culture e delle sue
espressioni spirituali» (ibidem). Su vita, come
parola primale dell’Instrumentum laboris, cfr.
Michele Giulio Masciarelli, Con sguardo nuovo. Commento all’impianto del nostro “Instrumentum laboris” (Il Regno – Attualità 14
[2019], 394).
Questa parola sintetica, vita, rimanda al
Vivente e, pertanto, dai cristiani va trattata
con approccio credente. Del resto, come
molteplici testi dell’Instrumentum laboris inducono a pensare, dovremmo trattare ogni
cosa — e tutte nella loro connessione — con
rispetto nell’ottica della nostra fede. Da altro
verso, se Dio è ovunque, abbraccia tutto, è
presente in tutto: è ovvio che siamo tenuti
ad avere un grande rispetto per ogni elemento naturale, non solo umano, ma anche
animale, vegetale e minerale. Il nostro documento presinodale sbarra esplicitamente la
strada a ogni interpretazione vitalistica senza
trascendenza. «Gesù offre una vita in abbondanza (cfr. Giovanni, 10, 10), una vita
piena di Dio, vita salvifica (zōē), che inizia
nella creazione e si manifesta già nel suo
grado più elementare della vita (bios). [...]
Alla luce di Gesù Cristo il Vivente (cfr. Apocalisse, 1, 18), pienezza della rivelazione (cfr.
Dei Verbum, 2), discerniamo tale annuncio e
denuncia» (Instrumentum laboris, 11).

Intorno alla parola “Terra”
La Terra, un “ubi” e un “quid”. Una forma vicina, costruita e abitata della Terra è il
territorio (cfr. Instrumentum laboris, 19-26).
Questo non fa dimenticare che la Terra è il
grande sfondo di quanto si vive nel territorio, che è uno spazio strutturato dalla vita
che vi abita e conosce una consonanza fraterna tra uomini, donne, animali e realtà naturali, anche queste da accostare con la sensibilità e le parole della fratellanza e della
sorellanza (cfr. 20). Le parti del territorio sono costituite in relazione e formano un tutto
vitale, che dovrebbe essere tenuto sempre distinto da una concezione olistica che non sia
assumibile nell’ottica rivelata e cristiana. La
Terra è intrisa di vita che, come si sa, è il
primo tema del sinodo amazzonico. La Terra, come realtà vicina, è il territorio, che

dall’Instrumentum laboris non è presentato
come un semplice spazio o come una grande
“cosa” fisica: «L’Amazzonia — o un altro
spazio territoriale indigeno o comunitario —
non è solo un ubi (uno spazio geografico),
ma un quid, cioè un luogo di significato per
la fede o l’esperienza di Dio nella storia»
(19). Il documento afferma che «il territorio
è un luogo teologico da cui si vive la fede
ed è anche una fonte peculiare della rivelazione divina» (19). Si potrebbe dire che il
territorio è una realtà oggettivo-materiale e
simbolico-spirituale.
La Terra dell’Amazzonia sarà salvata dalla
bellezza. La Terra riceve bellezza da Dio e,
per questo, è in grado di ricordare Dio e di
portare a lui. Su questo insiste l’Instrumentum laboris ponendosi, così, su una delle
grandi vie dei cercatori di Dio per arrivare a
lui, almeno lambendo il suo mistero: questa
è stata per secoli via filosofica, teologica,
ascetica e mistica. Ma, anzitutto, la via pulchritudinis è via biblica. Le realtà create riflettono la bellezza di Dio: nei salmi 19 e 119
si celebrano le bellezze e il fascino della parola di Dio, della legge; la città di Gerusalemme è presentata come immagine della
città ideale, accogliente e sicura (Salmi, 48 e
122; Isaia, 60 e 62); il Tempio, costruito da
Salomone, è oggetto di grande stupore e
meraviglia, ed è l’ambito in cui il popolo si
ritrova per celebrare le grandi opere di Dio.
Nella nuova Alleanza la bellezza è ancora
via di comunicazione reciproca fra Dio e
l’uomo e, addirittura, lo è anche quando si
tratta di bellezza rovesciata, ossia quando la
bellezza entra in un sorprendente circolo di
intricanti ossimori: la sapienza è nella stoltezza, la potenza nella debolezza della Croce, la bellezza nella bruttezza.
Primo compito del cristianesimo non è
quello di chiamare ad abbracciare ciò che è
già bello, ma di trasformare in bellezza, mediante l’amore, ciò che si abbraccia; insomma si richiede al cristiano di imitare il Cristo
che, con l’amore estremo del dono della sua
vita, ha trasformato l’insipienza e l’impotenza della Croce in bellezza. Solo così ha senso continuare a ripetere che la bellezza salverà il mondo. E vale anche per la salvezza
dell’Amazzonia attivare la sua bellezza rovesciata. Questa, benché sfregiata e ferita, con
la sua forza si esprime per un lato come attrattiva, per un altro lato come deterrente e
per un altro lato ancora come forma lacerata
e ferita col suscitare una vera compassione e
un’efficace redenzione (cfr. Instrumentum laboris, 22 e 23). All’opera missionaria da svolgere in Amazzonia serve tener presente che
la manifestazione della bellezza intrinseca
del mondo e della storia avviene grazie
all’immersione di Gesù nel mondo e nella
storia per dare un senso al negativo e, alla
fine, per superarlo (cfr. Filippesi, 2, 6-11).
Anche la Terra, non solo la Storia. L’idea
di luogo teologico è un oggetto-non oggetto
che si offre come pregnante di sensi religiosi
con cui la teologia può sviluppare il pensamento credente. Intendere la Terra e il territorio come luogo teologico non comporta
che dobbiamo lasciare questo mondo per
cercare Dio nell’Aldilà: possiamo stare, con
inquietudine e in pace, in questo mondo con
le sue bellezze e i suoi orrori, perché Dio è
già qui, insieme agli uomini, come il “totalmente vicino” e come il “totalmente Altro”
(Max Horkeimer). Egli ci aspetta in tutte le
sue creature e ci parla per mezzo di esse,
senza mai confondersi con esse e senza mai
pensare che la Terra o la Storia lo contengano. Teologica è dunque anche l’indignazione
mite che l’Instrumentum laboris chiede dinan-

zi allo sfregio vasto e a lungo perpetrato dinanzi al territorio amazzonico. Evidentemente, questi comportamenti distruttori si danno
perché non si vedono le “cose” alla presenza
di Dio e non si coglie la presenza di Dio in
esse. «Come reagire di fronte a questo? Da
un lato, sarà necessario indignarsi, non in
modo violento, ma fermo e profetico» (41).
Compito dei cristiani e della Chiesa, pertanto, è quello di educare al senso del mistero e
a quello della presenza di Dio non solo nei
fatti della storia, ma anche fra le molte e differenti “cose” della creazione che, in connessione, formano il territorio degli uomini.
Dio è onnipresente, ma non è equiparato
alla natura, non s’identifica con il mondo.
Ancora: Dio è onnipresente, ma con la sua
presenza non schiaccia l’uomo fino a togliergli il respiro. Dio non opprime gli uomini
con la sua onnipresenza, ma con essa li circonda proponendosi loro come un «luogo
spazioso» (Salmi, 31, 9), cosicché gli uomini
possano muoversi liberamente in ogni direzione, restando comunque custoditi dalle
mani forti e dalle braccia sconfinate di Dio.

Intorno alla parola “Tempo”
Il tempo vissuto e percepito nell’oggi ecclesiale dall’Amazzonia è presentato dall’Instrumentum laboris anzitutto come un «tempo di grazia» (28-34), come un kairós procurato dallo Spirito di Dio. Esso è destinato a
svolgersi in novità missionarie importanti: «I
nuovi cammini di evangelizzazione devono
essere costruiti in dialogo» con le locali «sapienze ancestrali in cui si manifestano semi
del Verbo» (29). Questo tempo di grazia è
anche tempo fervido perché destinato all’inculturazione e all’interculturalità: pertanto, il
programma di evangelizzazione della Chiesa
amazzonica «non corrisponde a una mera
strategia di fronte ai richiami della realtà»,
ma è piuttosto «l’espressione di un cammino
che risponde al Kairós che spinge il popolo
di Dio ad accogliere il suo Regno in queste
bio-socio-diversità» (30). Tale itinerario missionario è incominciato con il concilio Vaticano II e ha trovato il suo riconoscimento
nel magistero latino-americano: «La diversità
originale offerta dalla regione amazzonica —
biologica, religiosa e culturale — evoca una
nuova Pentecoste» (30) che apre, sempre di
più, a «un tempo di speranza» (33-34). Questo tempo kairotico non è scorso placidamente per l’Amazzonia, ma è stato anche un
«tempo di sfide serie e urgenti» (31-32); fra
esse ve n’è una assai significativa: l’Amazzonia «comprende la sfida di rompere il proprio spazio e aprirsi per lavorare insieme,
per vivere la cultura dell’incontro, […] per
costruire una Chiesa sorella» (28).
Così, alla bellezza delle cose s’aggiungono
la bellezza della comunionalità e quella spirituale della sororità: la bellezza, infatti, non
conosce valli e gibbosità insormontabili
all’interno della creazione di Dio, della salvezza piena procurataci dal “Redentore
dell’uomo” e dell’effusione dello Spirito. Così, si capisce bene, ad esempio, che cosa l’Instrumentum laboris voglia dire quando afferma: «La diversità originale offerta dalla regione amazzonica — biologica, religiosa e
culturale — evoca una nuova Pentecoste»
(30). La costruzione di una Chiesa sorella
può essere molto aiutata dalla contemplazione della Vergine di Nazaret: «Maria Sorella
ricorda l’uguale creaturalità, la stessa sorte di
grazia dei salvati (sebbene in differenti modi), la comune appartenenza alla Chiesa.
Questa Sorella chiede che i discepoli e le discepole di Gesù meditino sul fatto che nes-

Il Celam sulle riunioni preparatorie

In stile sinodale
BO GOTÁ, 7. «Questo nuovo stile di
sinodalità nella Chiesa sta già mostrando
suggestivi abbozzi di nuovi cammini da
percorrere, in una prospettiva di
rinnovamento, in linea con i segni dei
tempi. Ciò ci entusiasma veramente»: il
presidente del Consiglio episcopale
latinoamericano (Celam), arcivescovo
Héctor Miguel Cabrejos Vidarte,
commenta così il gran numero e la
qualità degli incontri di diversa natura
che si stanno svolgendo in questa fase di
preparazione al sinodo sull’Amazzonia,
«molti dei quali con la partecipazione di
rappresentanti dei popoli originari». Il
Celam è riunito (ieri e oggi) a Bogotá
con l’obiettivo principale di formulare
alcune precise proposte in vista
dell’assemblea in Vaticano voluta da Papa
Francesco. L’incontro, organizzato
assieme alla Rete ecclesiale
panamazzonica, si intitola «Il sinodo
panamazzonico e prospettive» e prevede,
tra l’altro, un approfondimento degli
spunti contenuti nell’Instrumentum laboris.

Monsignor Cabrejos Vidarte, tornando
sulla drammatica realtà degli incendi che
stanno devastando l’Amazzonia, non ha
mancato di ribadire, in una nota, la
necessità di «rispondere con prontezza
alla sua difesa, per il rispetto e l’esistenza
di un’ecologia integrale». Solo
nell’Amazzonia brasiliana si sono
registrati ad agosto 30.901 focolai,
praticamente il triplo rispetto allo stesso
mese dell’anno scorso. Le immagini della
foresta che brucia hanno fatto il giro del
mondo facendo crescere, nell’opinione
pubblica internazionale, la sensibilità al
problema di come salvaguardare questa
fetta fondamentale di ambiente, spesso
oggetto di sfruttamento indiscriminato
delle riserve indigene. Occorre passare
dalle parole ai fatti. In tal senso la
riunione del Celam, ha detto il
presidente, porterà conclusioni «molto
rilevanti» perché esprimeranno «la
sensibilità e il discernimento»
dell’organizzazione, con l’auspicio di
contribuire anche alla fase post-sinodale.

Un’opera dell’artista ecuadoriano Ramón Piaguaje

suno, dentro la Chiesa, è superiore al fonte
battesimale e all’agape eucaristica nell’atto di
assumere il Pane di vita eterna e la Bevanda
di salvezza» (Michele Giulio Masciarelli,
Redenta “in modo sublime”, in «L’O sservatore
Romano», 6-7 maggio 2019, pagina 5).

Primo impegno
di un’evangelizzazione integrale
La grazia del sinodo per l’Amazzonia e
per l’intera Chiesa. La realtà amazzonica «è
una grande opportunità per la Chiesa di
scoprire la presenza incarnata e attiva di
Dio: nelle più diverse manifestazioni della
creazione; nella spiritualità dei popoli originari; nelle espressioni della religiosità popolare; nelle diverse organizzazioni popolari
che resistono ai grandi progetti; nella proposta di un’economia produttiva, sostenibile e
solidale che rispetti la natura» (Instrumentum
laboris, 33). Anche la Chiesa è una fortuna di
Grazia per l’Amazzonia, perché con il sinodo a essa dedicata Papa Bergoglio ha posto
la sua realtà di creazione di Grazia, la sua
esistenza felice e martiriale, il suo destino
promettente e rischioso sotto gli occhi credenti di tutti i cristiani, ma anche sotto lo
sguardo preoccupato e attento delle donne e
degli uomini giusti dell’intero pianeta. Il sinodo è un farmaco di speranza per le sofferenze inferte a questa Terra martirizzata e
magnifica. «In contrasto con questa realtà, il
sinodo dell’Amazzonia diventa così un segno di speranza per il popolo amazzonico e
per tutta l’umanità» (33).
Per l’Amazzonia la luce dell’intero Vangelo. Anche l’evangelizzazione in Amazzonia
deve annunciare Dio presente e vicino senza
dimenticare di educare alle sue misteriose
“lontananze”, ossia alla sua santa trascendenza o alla sua infinita differenza rispetto a
tutti e a tutto. Inoltre, l’integralità — parolaguida dell’Instrumentum laboris — chiede
un’evangelizzazione che si apra a stella
all’intero mistero cristiano, facendo vibrare
tutte le luci delle parole, dei gesti e perfino
degli altissimi silenzi con cui il Dio rivelatore fa conoscere alle Chiese, ai singoli credenti e — con i modi che solo egli conosce —
agli uomini fedeli alle loro religioni e a quelli che onorano la voce della loro coscienza e
del loro cuore retto e buono. Il sinodo
dell’Amazzonia è una grazia benaugurante
per la Chiesa che, fra l’altro, le offre l’opportunità di misurarsi, nella sua esperienza missionaria, con problemi e urgenze nuovi, di
allargare lo spettro del suo sguardo teologico-pastorale sul tema della creazione che, almeno nella seconda parte del Novecento, si
era opacizzato, anche negli insegnamenti
della teologia, concentrati prevalentemente
sui temi e i problemi di “storia della salvezza”. La ricongiunzione Terra e tempo che, in
questo brano di tempo della vita della Chiesa, ci si ripropone di curare, particolarmente
col sinodo dell’Amazzonia, è richiamo benefico per tutta la Chiesa. «È una grande opportunità per la Chiesa di scoprire la presenza incarnata e attiva di Dio: nelle più diverse manifestazioni della creazione; nella spiritualità dei popoli originari; nelle espressioni
della religiosità popolare; nelle diverse organizzazioni popolari che resistono ai grandi
progetti; nella proposta di un’economia produttiva, sostenibile e solidale che rispetti la
natura» (33).

Secondo impegno
di un’evangelizzazione integrale
È di tutta evidenza che, quando si parla
di “luogo teologico” in riferimento alla Terra
(o al territorio), s’intende un “luogo’’ da non
concepire in modo esclusivamente fisico
chiuso in sé, ma da considerare nella prospettiva del mistero di Dio e, in termini cristiani, del Dio trinitario quale Creatore,
Provvidenza e Salvatore di tutto. Il richiamo
esplicito al mistero del Dio cristiano non
comporta l’indebolimento né della dignità
della Terra o del territorio, né del nostro legame con tale realtà vitale, che è contesto
necessario della vita umana. Anzi, è allora
che è possibile fondare e nutrire una nuova
spiritualità cosmica: è allora che incomincia-

mo ad avere stupore (come è testimoniato
da molti santi) di fronte a tutte le cose e siamo presi da un profondo rispetto per la vita;
è allora, infine, che la natura è percepita come creazione donata da Dio all’uomo e come un grande mirabile “sacramento” della
presenza inabitante di Dio, ossia al massimo
vicina e al massimo trascendente: è, questo,
un ossimoro meraviglioso da proporre quale
traccia comportamentale a tutti gli uomini
religiosi e a tutti i discepoli di Gesù Maestro.
Il principio-integralità, che fermenta l’intero Instrumentum laboris, orienta di per sé
alla pienezza dell’annuncio evangelico, che è
“integrale”, perché, oltre che per tutti gli uomini, esso è per tutto l’uomo e non solo,
giacché la “buona notizia nuova” del Vangelo non è solo simmetrica alla verità della
creatura umana ma l’oltrepassa poiché Dio è
sorprendente nel suo rivelarsi, chiedendo di
più di quanto umanamente giusto, ma promettendo anche una salvezza che va oltre i
desideri e i meriti dell’uomo. La bellezza
dell’integralità, primo principio dell’Instrumentum laboris, è che questa, se ben compresa e bene usata in ottica credente, sa alludere all’infinitezza del messaggio evangelico,
che si apre a stella verso il Dio trinitario,
verso la vita, la Terra, il tempo, verso la storia umana e l’eternità divina, verso tutto il
Credo, verso l’intero settenario sacramentale,
verso la totalità dei carismi, dei ministeri, dei
doni dello Spirito e, infine, verso la famiglia
umana nella sua pienezza e verso la preziosità inconfondibile del singolo uomo che certamente ha bisogno, come il documento rimarca, del radicamento nella comunità per
essere se stesso. È cosa stupenda che una
parola sola — integralità — sia capace di tanta sapienza e, fra l’altro, sappia ricordarci la
prudenza chiestaci da un grande teologo del
Novecento, Karl Rahner, che elencava, fra i
pericoli del cattolicesimo del nostro tempo,
la perdita della singolarità.

Prima di togliere lo sguardo
dal grappolo di tre parole
Nulla è da sé, né la vita, né la Terra (o
territorio), né il tempo: tutto è da Dio. Tutto è sua creatura, da lui voluta e orientata
all’orizzonte ultimo che è l’arcatura delle
braccia accoglienti del Padre; è l’apertura
delle braccia del Crocifisso che egli stende
sulla Croce al massimo dell’apertura d’amore; è l’invisibile bolla d’amore dello Spirito
con cui egli avvolge tutte le creature con un
atto essenziale per difenderle e permettere
loro di vivere con senso e felicità. Se Dio è
ovunque, abbraccia tutto ed è presente in
tutto, di conseguenza siamo tenuti ad avere
un grande rispetto per ogni elemento naturale, non solo umano, ma anche animale, vegetale e minerale; tuttavia, anche questo non
può implicare neppure l’ombra di un vitalismo al di là del Dio Vivente; nessuna confusione con concezioni animistiche in contraddizione con la differente presenza dello Spirito nella storia e nella creazione; infine, nessun cedimento si ha verso idee immanentistiche, peraltro non necessarie per parlare della
presenza di Dio sulla Terra e nel tempo degli uomini.
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In Madagascar il Papa rinnova l’appello contro la corruzione e per la tutela del creato

La deforestazione è una minaccia
per la biodiversità
Giunto in Madagascar nel pomeriggio
di venerdì 6 settembre, nella mattina
di sabato 7 il Papa ha reso la visita
di cortesia al presidente della
Repubblica, Andry Rajoelina,
nel palazzo Iavoloha. Quindi, nel
vicino Ceremony building, alla presenza
dello stesso capo dello Stato,
si è svolto l’incontro con le autorità, i
membri del corpo diplomatico
accreditato e i rappresentanti della
società civile.
Al termine, insieme al presidente, il
Pontefice ha piantato un albero di
baobab all’esterno della sala
dell’incontro. Pubblichiamo il testo del
primo discorso pronunciato da
Francesco in terra malgascia.
Signor Presidente,
Signor Primo Ministro,
Signore e Signori Membri
del Governo
e del Corpo Diplomatico,
Distinte Autorità,
Rappresentanti delle diverse
confessioni religiose
e della società civile,
Signore e Signori!
Saluto cordialmente il Presidente
della Repubblica del Madagascar e
lo ringrazio per il suo gentile invito
a visitare questo Paese, come pure
per le parole di benvenuto che mi
ha rivolto. Lei, Signor Presidente, ha
parlato con passione, ha parlato con
amore per il Suo popolo. La ringrazio per la Sua testimonianza di pa-

triota. Saluto anche il Primo Ministro, i Membri del Governo, del
Corpo Diplomatico e i rappresentanti della società civile. E rivolgo
un saluto fraterno ai Vescovi, ai
membri della Chiesa Cattolica, ai
rappresentanti di altre confessioni
cristiane e di diverse religioni. Grazie a tutte le persone e le istituzioni
che hanno reso possibile questo
viaggio, in particolare al popolo
malgascio che ci accoglie con grande
ospitalità.
Nel preambolo della Costituzione
della vostra Repubblica, avete voluto
sigillare uno dei valori fondamentali
della cultura malgascia: il fihavanana, che evoca lo spirito di condivisione, aiuto reciproco e solidarietà.
Include anche l’importanza dei legami familiari, dell’amicizia e della benevolenza tra gli uomini e verso la

La globalizzazione
e il rischio
dell’omogeneità culturale

natura. Così si rivelano “l’anima” del
vostro popolo e quei tratti peculiari
che lo contraddistinguono, lo costituiscono e gli permettono di resistere con coraggio e abnegazione alle
molteplici avversità e difficoltà che
deve affrontare quotidianamente. Se
dobbiamo riconoscere, valorizzare e
apprezzare questa terra benedetta
per la sua bellezza e la sua inestimabile ricchezza naturale, non è meno
importante
farlo
anche
per
quest’“anima” che vi dà la forza di
rimanere impegnati con l’aina (vale
a dire con la vita), come ha ben ricordato padre Antonio di Padova
Rahajarizafy, S.J.
Dopo che la vostra Nazione ha riguadagnato la sua indipendenza, essa aspira alla stabilità e alla pace, attuando un’alternanza democratica
positiva che attesta il rispetto della
complementarità degli stili e dei progetti. E questo dimostra che «la politica è un veicolo fondamentale per
costruire la cittadinanza e le opere
dell’uomo» (Messaggio per la 52ª
Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2019) quando è vissuta come
servizio alla collettività umana. È
chiaro, quindi, che la funzione e la
responsabilità politica costituiscono
una sfida continua per coloro che
hanno la missione di servire e proteggere i propri concittadini, in particolare i più vulnerabili, e di favorire le condizioni per uno sviluppo dignitoso e giusto, coinvolgendo tutti
gli attori della società civile. Perché,
come ricordava San Paolo VI, lo sviluppo di una nazione «non si riduce
alla semplice crescita economica. Per
essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di
tutto l’uomo» (Enc. Populorum progressio, 14).
In questa prospettiva, vi incoraggio a lottare con forza e determina-

zione contro tutte le forme endemiche di corruzione e di speculazione
che accrescono la disparità sociale e
ad affrontare le situazioni di grande
precarietà e di esclusione che generano sempre condizioni di povertà
disumana. Da qui la necessità di introdurre tutte le mediazioni strutturali che possano assicurare una migliore distribuzione del reddito e
una promozione integrale di tutti gli
abitanti, in particolare dei più poveri. Tale promozione non può limitarsi alla sola assistenza, ma chiede il
riconoscimento di soggetti giuridici
chiamati a partecipare pienamente
alla costruzione del loro futuro (cfr.
Esort. ap. Evangelii gaudium, 204205).
Inoltre, abbiamo imparato che
non possiamo parlare di sviluppo integrale senza prestare attenzione alla
nostra casa comune e prendercene
cura. Non si tratta solo di trovare gli
strumenti per preservare le risorse
naturali, ma di cercare «soluzioni integrali, che considerino le interazioni
dei sistemi naturali tra loro e con i
sistemi sociali. Non ci sono due crisi
separate, una ambientale e un’altra
sociale, bensì una sola e complessa
crisi socio-ambientale» (Enc. Laudato si’, 139).
La vostra bella isola del Madagascar è ricca di biodiversità vegetale e
animale, e questa ricchezza è particolarmente minacciata dalla deforestazione eccessiva a vantaggio di pochi; il suo degrado compromette il
futuro del Paese e della nostra casa
comune. Come sapete, le foreste rimaste sono minacciate dagli incendi,
dal bracconaggio, dal taglio incontrollato di legname prezioso. La biodiversità vegetale e animale è a rischio a causa del contrabbando e
delle esportazioni illegali. È vero
che, per le popolazioni interessate,
molte di queste attività che danneggiano l’ambiente sono quelle che assicurano per il momento la loro sopravvivenza. È dunque importante
creare occupazioni e attività generatrici di reddito che siano rispettose
dell’ambiente e aiutino le persone ad
uscire dalla povertà. In altri termini,
non può esserci un vero approccio
ecologico né una concreta azione di
tutela dell’ambiente senza una giustizia sociale che garantisca il diritto
alla destinazione comune dei beni
della terra alle generazioni attuali,
ma anche a quelle future.
Su questa strada, dobbiamo impegnarci tutti, compresa la comunità

internazionale. Molti suoi rappresentanti sono presenti oggi. Bisogna riconoscere che l’aiuto fornito da queste organizzazioni internazionali allo
sviluppo del Paese è grande e che
rende visibile l’apertura del Madagascar al mondo. Il rischio è che questa apertura diventi una presunta
“cultura universale” che disprezza,
seppellisce e sopprime il patrimonio
culturale di ogni popolo. La globalizzazione economica, i cui limiti sono sempre più evidenti, non dovrebbe portare ad una omogeneizzazione
culturale. Se prendiamo parte a un
processo in cui rispettiamo le priorità e gli stili di vita originari e in cui
le aspettative dei cittadini sono onorate, faremo in modo che l’aiuto fornito dalla comunità internazionale
non sia l’unica garanzia dello sviluppo del Paese; sarà il popolo stesso
che progressivamente si farà carico
di sé, diventando l’artefice del proprio destino.
Ecco perché dobbiamo prestare
un’attenzione e un rispetto particolari alla società civile locale, al popolo
locale. Sostenendo le sue iniziative e
le sue azioni, la voce di coloro che
non hanno voce sarà resa più udibile, così come le varie armonie, anche
contrastanti, di una comunità nazionale che cerca la propria unità. Vi

invito a immaginare questo percorso
nel quale nessuno è messo da parte,
o va da solo o si perde.
Come Chiesa, vogliamo imitare
l’atteggiamento di dialogo della vostra connazionale, la Beata Victoire
Rasoamanarivo, che San Giovanni
Paolo II beatificò nella sua visita
di trent’anni fa. La sua testimonianza d’amore per la sua terra e le
sue tradizioni, il servizio ai più poveri come segno della sua fede
in Gesù Cristo ci mostrano la via
che anche noi siamo chiamati a percorrere.
Signor Presidente, Signore e Signori, desidero riaffermare la volontà
e la disponibilità della Chiesa Cattolica in Madagascar di contribuire, in
un dialogo permanente con i cristiani delle altre confessioni, con i membri delle altre religioni e con tutti gli
attori della società civile, all’avvento
di una vera fraternità che valorizzi
sempre il fihavanana, promuovendo
lo sviluppo umano integrale, affinché nessuno sia escluso.
Con questa speranza, chiedo a Dio
di benedire il Madagascar e coloro
che vi abitano, di conservare la vostra
bella isola pacifica e accogliente, e di
renderla prospera e felice! Grazie.

Il gesuita malgascio

Primo superiore provinciale
della Compagnia di Gesù in
Madagascar, padre Antonio di
Padova Rahajarizafy è il gesuita
citato da Papa Francesco nel

discorso con cui ha aperto il
viaggio ad Antananarivo. Di
origini aristocratiche, nacque nel
1911 nella capitale, e fu pedagogo,
scrittore e filosofo, convinto
difensore dell’identità della cultura
locale, che cercò di trasmettere ai
giovani attraverso l’insegnamento e
alcune opere tra cui Hanitra
nentin-dRazana - Il profumo degli
antenati (1939), di cui fu a lungo
vietata la pubblicazione. Ordinato
prete nel 1941, fu il primo rettore
autoctono del prestigioso collegio
San Michele, fondato nel 1888 dai
missionari gesuiti francesi per
formare catechisti, insegnanti e
funzionari, e nel 1969 fu eletto
provinciale. Lasciato l’incarico nel
1973, fu maestro dei novizi fino alla
morte avvenuta poco dopo, nel
1974, all’età di 63 anni.

Nel saluto del presidente della Repubblica

Una promessa mantenuta
Pubblichiamo il commento scritto dal
direttore editoriale del Dicastero per
la Comunicazione per il sito «Vatican
News» in occasione del primo discorso
di Papa Francesco in Madagascar.
di ANDREA TORNIELLI
uello pronunciato la mattina del 7 settembre 2019 nel
palazzo presidenziale di
Antananarivo davanti alle autorità
politiche del Madagascar è uno dei
discorsi che meglio sintetizzano il
messaggio della Dottrina sociale
della Chiesa arricchita dai documenti del magistero di Francesco.
Percorrendo le strade della capitale
il Papa ha potuto vedere con i propri occhi la povertà diffusa, le baracche, i bambini chinati ad impastare mattoni. Ma ha anche visto la
gioia di un popolo, a testimonianza del fatto che non si possono
sempre calcolare le statistiche sulla
base degli standard dei consumi
occidentali.
Francesco, nel suo intervento, ha
innanzitutto richiamato alla responsabilità della politica, che ha
la missione di servire e proteggere i
propri concittadini, «in particolare
i più vulnerabili» e i più poveri,
promuovendo uno sviluppo dignitoso e giusto, cioè «integrale», e
non soltanto economico. Ha invitato a combattere corruzione e spe-

Q

culazione, che «generano sempre
condizioni di povertà disumana».
Quindi ha ricordato la bellezza e la
ricchezza di risorse naturali dell’isola più grande del Continente
africano, minacciata dal bracconaggio e dalla deforestazione. Ha ribadito che crisi ambientale e crisi sociale sono intrinsecamente legate,
anzi sono una stessa, complessa
crisi, come insegna proprio l’enciclica Laudato si’. E ha spiegato però che non vi può essere vera tutela
dell’ambiente senza una giustizia
sociale che garantisca il diritto alla
destinazione comune dei beni della
terra: non devono e non possono
essere i poveri a pagare il prezzo
delle politiche di salvaguardia ambientale.
Infine, un significativo passaggio è stato dedicato dal Papa alla
globalizzazione e al rischio che in
Paesi come il Madagascar l’aiuto
allo sviluppo fornito dalle organizzazioni internazionali, in nome di
«una presunta “cultura universale”
che disprezza, seppellisce e sopprime il patrimonio di ogni popolo», finisca per omogeneizzare peculiarità, valori, stili di vita e culture. Servono invece processi rispettosi delle priorità e degli stili
di vita originari dei popoli, facendo in modo che sia il popolo stesso a diventare artefice del proprio
destino.

La presenza di Papa Francesco è un
segno d’amicizia e appare come una
promessa mantenuta: la promessa
che il Madagascar non è un Paese
dimenticato. Lo ha detto Andry
Rajoelina, presidente della Repubblica del Paese africano, nel saluto
rivolto al Pontefice.
Il presidente ha ricordato che il 30
aprile 1989 Giovanni Paolo II to ccò
il suolo della grande isola. Il suo
passaggio, ha sottolineato, ha segnato la vita e la fede dei malgasci.
E ora, trent’anni dopo, un altro
Pontefice calpesta la stessa terra. La
gioia della popolazione per la venuta di Francesco è immensa, ha sottolineato il presidente. Una gioia
che trascina le folle e le unisce per
essere in comunione con la fede e
con il messaggio di pace portato dal
Papa.
La visita di Giovanni Paolo II si
svolse quasi tre decenni dopo il ritorno del Paese all’indipendenza. In
quell’occasione, i malgasci avevano
espresso la loro speranza in un futuro diverso. Eppure, trent’anni dopo,
lo sviluppo tanto atteso non c’è ancora. Ma oggi, ha assicurato il presidente, una nuova pagina si apre nella storia del Madagascar. La speranza rinasce nel cuore della gente, perché il popolo è maturato e cresciuto:
ogni cittadino dimostra la sua determinazione e la voglia di vedere il
proprio Paese finalmente rialzarsi. I

malgasci, ha sottolineato Rajoelina,
hanno ripreso il loro destino in mano e un nuovo giorno si schiude sul
Paese.

La storia del Madagascar ricorda
la lunga traversata verso la terra promessa che ha vissuto il popolo di
Dio. Il cammino dei malgasci, infat-

ti, è stato un vero periplo: hanno
dovuto affrontare tempeste e difficoltà, hanno dovuto spesso sospirare, hanno rischiato di smarrire la direzione, ma mai hanno rinunciato,
mai hanno abbassato le braccia. I
malgasci sono un popolo coraggioso
che conserva tra le proprie mani la
fede, la speranza e l’amore: la fede
ardente in Dio, la speranza in un futuro migliore e l’amore per la patria.
Il presidente si è poi detto convinto che la grande isola è una terra benedetta dal Signore e che la visita
papale consacra e conferma questo
nuovo slancio. Essa porta speranza e
prosperità per il Paese e per il popolo intero, e annuncia l’avvento di
questo giorno nuovo. Oggi, ha aggiunto, il Madagascar è alla vigilia
di una nuova era, di una nuova vita
e la gente si sente gratificata e felice
di poter cominciare questa nuova avventura alla presenza del Papa. Il capo di Stato ha sottolineato quanto
sia determinante e rassicurante cominciare un nuovo capitolo con la
grazia del Signore e con la benedizione del Papa. Al quale, in conclusione, Rajoelina ha chiesto di pregare per il Madagascar per poter mantenere quel coraggio e quella resilienza che caratterizzano il Paese.
Con l’auspicio di trovare la forza per
andare avanti e battersi, perché la
gente merita una migliore vita, un
Paese in pace e un popolo unito.
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L’omelia preparata dal Papa per la visita al monastero delle carmelitane scalze

Come tronchi consumati dal fuoco
dell’incontro con Dio
Dal palazzo presidenziale il Pontefice
ha raggiunto a metà mattinata di
sabato 7 settembre il monastero delle
carmelitane scalze di Antananarivo per
la recita dell’ora media con la
comunità delle tredici claustrali, alle
quali si sono unite per la circostanza,
all’interno della Cappella un centinaio
di suore contemplative provenienti da
tutto il Madagascar. Il Papa ha
consegnato loro il discorso preparato —
che pubblichiamo di seguito —
improvvisandone uno a braccio.
Cara Madre Maddalena
dell’Annunciazione,
Care sorelle!
La ringrazio per la calorosa accoglienza e per le Sue parole, cara Madre, che sono l’eco di tutte le monache contemplative dei vari monasteri
di questo Paese. Grazie ad ognuna
di voi, care sorelle, che avete lasciato
per un momento la clausura, per
manifestare la vostra comunione con
me e con la vita e la missione di tutta la Chiesa, specialmente quella del
Madagascar.
Ringrazio per la vostra presenza,
per la vostra fedeltà, per la testimonianza luminosa di Gesù Cristo che
offrite alla comunità. In questo Paese c’è povertà, è vero, ma c’è anche
tanta ricchezza! Ricco di bellezze
naturali, umane e spirituali. Anche
voi, sorelle, partecipate a questa bel-

lezza del Madagascar, della sua gente e della Chiesa, perché è la bellezza di Cristo che risplende sui vostri
volti e nelle vostre vite. Sì, grazie a
voi, la Chiesa in Madagascar è ancora più bella agli occhi del Signore e
anche agli occhi di tutto il mondo.

I tre salmi della liturgia odierna
esprimono l’angoscia del salmista in
un momento di prova e di pericolo.
Permettetemi di soffermarmi sul primo, cioè sulla sezione del Salmo 119,
il più lungo del Salterio, composto
da otto versetti per ciascuna lettera

Il saluto della priora

Da cento anni nel Paese
È con «cuore esultante e traboccante di gioia» che oggi «accogliamo la grazia della sua visita, della sua presenza in mezzo a noi», nel Carmelo posto sotto la protezione di San Giuseppe: lo ha detto al Papa suor Maria Maddalena dell’Annunciazione, priora del monastero carmelitano, a nome di tutte le monache contemplative del Madagascar. «Questa esperienza di comunione
in Cristo e nella Chiesa, che ci fa pregustare già la
gioia del cielo — ha aggiunto — è anche un momento
privilegiato di ringraziamento al Signore e d’intercessione per il Madagascar». In questa occasione, ha sottolineato la priora, le monache hanno voluto ringraziare il Pontefice per l’attenzione e per la cura con cui accompagna le consacrate di vita contemplativa e in particolare per i recenti documenti Vultum Dei quaerere e
Cor orans. I contenuti e gli orientamenti di questi testi
«rinnovano nella fedeltà ai nostri carismi rispettivi e ci
aprono all’ascolto dei nostri fratelli e sorelle in umanità». La priora ha fatto notare che nella cappella del
monastero numerose persone vengono ogni giorno
«per incontrare silenziosamente il Signore Gesù e per
affidare le loro intenzioni alla preghiera della comunità». È nella preghiera, ha aggiunto, che «insieme attingiamo la nostra forza ed essa è il legame che ci uni-

sce». Le intenzioni e la persona del Papa, ha sottolineato, hanno un posto speciale nella vita di preghiera e
di amore, nel cuore della Chiesa. Infine, suor Maria
Maddalena dell’Annunciazione ha invocato una benedizione per le monache e per il Carmelo che quest’anno celebra il centenario della presenza nell’isola.

L’arrivo ad Antananarivo
La seconda tappa del viaggio africano di Papa Francesco era iniziata
nel pomeriggio di venerdì 6 settembre, quando il velivolo proveniente
da Maputo con il Pontefice a bordo è atterrato alle 16 locali (le 15 in
Italia) all’aeroporto di Antananarivo, dove si sono uniti al seguito papale il cardinale Désiré Tsarahaza-

na, arcivescovo di Toamasina e presidente della Conferenza episcopale
del Madagascar, l’arcivescovo della
capitale Odon Marie Arsène Razanakolona, il nunzio apostolico Paolo Rocco Gualtieri, e i sacerdoti José Martinez Franco, segretario della
rappresentanza pontificia, Germain
Rajoelison, coordinatore locale del-

la visita, e Marcel Ranivomanalina,
con funzioni di interprete. Nello
scalo, alla presenza del presidente
della Repubblica Andry Rajoelina,
ha avuto luogo la cerimonia di benvenuto, al termine della quale, prima in papamobile poi in autovettura coperta, Francesco ha raggiunto
la nunziatura apostolica.

dell’alfabeto ebraico. Senza dubbio
il suo autore è un uomo di contemplazione, uno che sa dedicare dei
lunghi e bei momenti alla preghiera.
Nel brano di oggi, la parola che appare più volte e che dà il tono all’insieme è “consumare”, usata principalmente in due sensi.
L’orante si consuma nel desiderio
dell’incontro con Dio. Voi siete la
testimonianza vivente di questo desiderio inesauribile che alberga nel
cuore di tutti gli uomini. Tra le molteplici offerte che pretendono — senza riuscirvi — di soddisfare il cuore,
la vita contemplativa è la fiaccola
che porta all’unico fuoco eterno, «la
fiamma viva d’amore che ferisce teneramente» (San Giovanni della
Croce). Voi rappresentate «visibilmente la meta verso cui cammina
l’intera comunità ecclesiale che
“avanza sulle strade del tempo con
lo sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto in Cristo”, preannunciando in questo modo la gloria
celeste» (Cost. ap. Vultum Dei quaerere, 2).
Siamo sempre tentati di soddisfare
il desiderio di eternità con cose effimere. Siamo esposti ai mari in tempesta che finiscono solo per annegare la vita e lo spirito: «Come il marinaio in alto mare ha bisogno del faro che indichi la rotta per giungere
al porto, così il mondo ha bisogno
di voi. Siate fari, per i vicini e soprattutto per i lontani. Siate fiaccole
che accompagnano il cammino degli
uomini e delle donne nella notte
oscura del tempo. Siate sentinelle
del mattino (cfr. Is 21, 11-12) che annunciano il sorgere del sole (cfr. Lc
1, 78). Con la vostra vita trasfigurata
e con parole semplici ruminate nel
silenzio, indicateci Colui che è via,
verità e vita (cfr. Gv 14, 6), l’unico
Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza (cfr. Gv 10, 10). Gridateci come Andrea a Simone: “Abbiamo trovato il Signore” (cfr. Gv 1, 40); annunciate, come Maria di Magdala il
mattino della risurrezione: “Ho visto
il Signore!” (Gv 20, 18)» (ibid., 6).
Ma il salmo parla anche di un altro consumare: quello che si riferisce
all’intenzione dei malvagi, di coloro
che vogliono distruggere il giusto; lo
perseguitano, gli tendono trappole e
vogliono farlo cadere. Un monastero
è sempre un luogo in cui arrivano i
dolori del mondo, quelli della vostra
gente. Possano i vostri monasteri,
nel rispetto del vostro carisma contemplativo e delle vostre costituzioni, essere luoghi di accoglienza e di
ascolto, specialmente per persone
molto infelici. Oggi sono con noi
due mamme che hanno perso i loro
figli e riassumono tutti i dolori dei
vostri fratelli isolani. Siate attente al
grido e alle miserie degli uomini e
delle donne intorno a voi, che vengono a voi consumati dalla sofferenza, dallo sfruttamento e dallo scoraggiamento. Non siate di quelli che
ascoltano solo per vincere la noia,
soddisfare la curiosità o raccogliere
argomenti di conversazione.
A questo proposito, avete una
missione fondamentale da svolgere.
La clausura vi colloca nel cuore di
Dio e, di conseguenza, là dove Lui
ha posto il suo cuore. Ascoltate il
cuore del Signore per ascoltarlo anche nei vostri fratelli e sorelle. Le
persone intorno a voi sono spesso
molto povere, deboli, aggredite e ferite in mille modi; ma sono piene di
fede e riconoscono istintivamente in
voi delle testimoni della presenza di
Dio, dei preziosi riferimenti per incontrarlo e ottenere il suo aiuto. Per
tanto dolore che le consuma interiormente, che ruba loro la gioia e la
speranza, che le fa sentire estranee,
voi potete essere una via verso quella roccia che evochiamo in un altro
salmo: «Ascolta, o Dio, il mio grido,
sii attento alla mia preghiera. Dai
confini della terra io t’invoco; mentre il mio cuore viene meno, guidami
su rupe inaccessibile» (Sal 60, 2-3).
La fede è il bene più grande dei
poveri! È molto importante che questa fede sia annunciata, rafforzata in
loro, che li aiuti davvero a vivere e a
sperare. E che la contemplazione dei
misteri di Dio, espressa nella vostra
liturgia e nei vostri tempi di preghiera, vi permetta di scoprire meglio la
sua presenza attiva in ogni realtà

umana, compresa la più dolorosa, e
di rendere grazie perché, nella contemplazione, Dio vi offre il dono
dell’intercessione. Con la vostra preghiera, voi, come delle madri, prendete i figli sulle spalle e li portate
verso la terra promessa. «La preghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in essa, con l’intercessione, cerchiamo di vivere il duplice comandamento che ci ha lasciato Gesù. L’intercessione esprime l’impegno fraterno con gli altri quando in
essa siamo capaci di includere la vita
degli altri, le loro angosce più sconvolgenti e i loro sogni più belli. Di
chi si dedica generosamente a intercedere si può dire con le parole bibliche: “Questi è l’amico dei suoi
fratelli, che prega molto per il popolo” (2 Mac 15, 14)» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 154).
Care sorelle contemplative, senza
di voi, che ne sarebbe della Chiesa e
di quanti vivono nelle periferie umane del Madagascar? Cosa accadrebbe a tutti coloro che lavorano in prima linea nell’evangelizzazione, e qui
in particolare in condizioni molto
precarie, difficili e talvolta pericolose? Tutti si appoggiano alla vostra
preghiera e al dono sempre rinnova-

to della vostra vita, un dono molto
prezioso agli occhi di Dio che vi fa
partecipare al mistero della redenzione di questa terra e delle amate persone che vi abitano.
«Io sono come un otre esposto al
fumo», dice il salmo (119, 83), alludendo al tempo trascorso vivendo
questo duplice modo di essere consumati: da Dio e dalle difficoltà del
mondo. A volte, quasi senza volerlo,
ce ne allontaniamo e cadiamo
«nell’apatia, nella routine, nella demotivazione, nell’accidia paralizzante» (Cost. ap. Vultum Dei quaerere,
11). Non importa... non importano
gli anni che avete o la difficoltà di
camminare o di arrivare in tempo
per gli uffici... Non siamo degli otri
esposti al fumo ma tronchi che bruciano fino a consumarsi nel fuoco
che è Gesù, Colui che non ci delude
mai... e che copre ogni debito.
Grazie per questo momento condiviso. Mi affido alle vostre preghiere. E vi affido tutte le intenzioni che
porto durante questo viaggio in Madagascar; preghiamo insieme affinché lo Spirito del Vangelo possa germogliare nei cuori di tutto il vostro
popolo.

Inizio della missione
del nunzio apostolico in Lituania
Arrivato il 9 luglio scorso all’aeroporto internazionale di Vilnius,
l’arcivescovo Petar Rajič è stato
ricevuto da Andrius Macijauskas,
officiale protocollare del ministero
degli Affari esteri, dall’arcivescovo
di Vilnius e presidente della Conferenza episcopale lituana Gintaras
Grušas, accompagnato da quasi
tutti i vescovi ordinari, e da monsignor
Christopher
Washington,
segretario della nunziatura apostolica.
In serata, nella sede della rappresentanza pontificia, alla presenza del cardinale Audrys Bačkis, arcivescovo emerito di Vilnius, e della maggioranza dei vescovi, il nunzio apostolico ha presentato la lettera commendatizia del cardinale
segretario di Stato Pietro Parolin al
presidente della Conferenza episcopale. Il giorno seguente, presso il
ministero degli Affari esteri, dopo
un primo incontro con il viceministro Darius Skusevičius, con la direttrice del dipartimento dei Paesi
europei Jolanta Balčiūniene, e la
responsabile della sezione del medesimo dipartimento che segue i
rapporti con la Santa Sede Dalia
Sukackienė, monsignor Rajič ha
presentato le copie delle lettere credenziali a Neilas Tankevičius, direttore del Protocollo dello Stato, ac-

compagnato dalla vicedirettrice del
medesimo Vilma Dambrauskienė.
Poco dopo, il rappresentante
pontificio è giunto al Palazzo presidenziale dove ha avuto l’onore di
presentare le lettere credenziali alla
presidente della Repubblica, Dalia
Grybauskaitė, che ha voluto espressamente presenziare alla cerimonia
prima di concludere il suo secondo
e ultimo mandato.
Al termine, il capo dello Stato
ha espresso la sua profonda riconoscenza per il prezioso apporto che
la Santa Sede offre in favore del
suo Paese a livello internazionale,
ricordando con emozione la visita
pastorale compiuta dal Papa l’anno
precedente, evento indimenticabile
per tutti i lituani. Da parte sua, il
nunzio apostolico, dopo aver trasmesso al presidente e al popolo il
saluto benedicente del Pontefice,
ha ringraziato per la calorosa accoglienza ricevuta, manifestando la
propria soddisfazione per essere
tornato in Lituania come nunzio
apostolico.
Il 12 luglio nello Seimas, il Parlamento nazionale, si è svolta la cerimonia del giuramento del nuovo
presidente
lituano
Gitanas
Nausėda e l’arcivescovo Petar Rajič
vi ha partecipato in qualità di decano del corpo diplomatico.
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AFRICA
Nel discorso alle religiose contemplative

Quella giovane suora che guida il Papa
Pubblichiamo di seguito il testo della
riflessione a braccio che Papa Francesco
ha pronunciato nel corso dell’incontro
con le suore contemplative svoltosi
sabato mattina, 7 settembre, nel
monastero delle carmelitane scalze ad
Antananarivo.
Vi daranno per iscritto quello che ho
preparato, così voi potrete leggerlo,
meditarlo tranquille. Adesso io vorrei dirvi qualcosa dal cuore.
La Lettura del Primo Libro dei
Re (2,2b-3), rivolta a Giosuè, incominciava con un appello al coraggio:
“Sois courageux, montre-toi un
homme!”. Coraggio. E per seguire il
Signore ci vuole il coraggio, sempre,
un po’ di coraggio. È vero che il lavoro più pesante lo fa Lui, ma ci
vuole coraggio per lasciarlo fare. E
mi viene in mente un’immagine, che
mi ha aiutato tanto nella mia vita di
sacerdote e di prete. Una tarda serata, due suore, una giovanissima e
una vecchia camminavano dal coro,
dove avevano pregato i Vespri, al refettorio. La vecchietta faceva fatica a
camminare, era quasi paralitica, e la
giovane cercava di aiutarla, ma la
vecchietta si innervosiva, diceva:
“Non toccarmi! Non fare questo che
cado!”. E, Dio sa, ma sembra che la
malattia avesse reso la vecchietta un
po’ nevrotica. Ma la giovane sempre
col sorriso la accompagnava. Alla fine arrivavano al refettorio, la giovane cercava di aiutarla a sedersi, e la
vecchietta: “No, no, mi fa male, fa
male qui...”, ma alla fine si sedeva.
Una giovane, di fronte a questo, sicuramente avrebbe avuto voglia di
mandarla a passeggio! Ma quella
giovane sorrideva, prendeva il pane,
lo preparava e glielo dava. Questa
non è una favola, è una storia vera:
la vecchia si chiamava Suor San Pietro, e la giovane Suor Teresa di Gesù Bambino.
Questa è una storia vera, che riflette un pezzetto della vita comunitaria, che fa vedere lo spirito con cui
si può vivere una vita comunitaria.
La carità nelle piccole e nelle grandi
cose. Quella giovane avrebbe potuto
pensare: “Sì, ma domani andrò dalla
priora e dirò che invii una più forte
ad aiutare questa vecchia perché non
ce la faccio”. Non pensò così. Credette nell’obbedienza: “L’obbedienza mi ha dato questo mestiere e lo

farò”. Con la forza dell’obbedienza
faceva con carità squisita questo lavoro. So che tutte voi, suore di clausura, siete venute per stare vicine al
Signore, per cercare la via della perfezione; ma la via della perfezione si
trova in questi piccoli passi sulla strada dell’obbedienza. Piccoli passi di
carità e di amore. Piccoli passi che
sembrano niente, ma sono piccoli
passi che attirano, che “fanno schiavo” Dio, piccoli fili che “imprigionano” Dio. Questo pensava la giovane:
ai fili con cui imprigionava Dio, alle
corde, corde di amore, che sono i
piccoli atti di carità, piccoli, piccolissimi, perché la nostra piccola anima
non può fare grandi cose.
Sii coraggiosa! Il coraggio di fare i
piccoli passi, il coraggio di credere
che, attraverso la mia piccolezza,
Dio è felice, e compie la salvezza del
mondo. “No ma io penso che deve
cambiare la vita religiosa, deve essere
più perfetta, più vicina a Dio, e per
questo io voglio diventare priora, capitolare, per cambiare le cose!...”.
Non dico che qualcuna di voi pensi
questo... Ma il diavolo si insinua in
questi pensieri. Se tu vuoi cambiare
non solo il monastero, non solo la
vita religiosa — cambiare e salvare
con Gesù —, salvare il mondo incomincia con questi piccoli atti di
amore, di rinuncia a sé stessi, che
imprigionano Dio e lo portano tra
noi.
Torniamo alla storia della giovane
e della vecchia. Una di quelle sere,
prima di cena, mentre andavano dal
coro al refettorio — uscivano dieci
minuti prima dal coro per andare al
refettorio, passo passo — Teresa sentì
una musica, da fuori...: c’era musica
di festa, di ballo... E pensò a una festa dove le giovani e i giovani ballavano, onestamente, una bella festa di
famiglia... forse nozze, compleanno... Pensò alla musica, a tutto quello... E sentì qualcosa dentro; forse
ha sentito: “Sarebbe bello stare lì”,
non so... E subito, decisa, disse al
Signore che mai, mai avrebbe cambiato per quella festa mondana uno
solo dei suoi gesti con la suora vecchietta. Questi la rendevano più felice di tutti i balli del mondo.
Sicuramente, a voi, la mondanità
arriverà in tante forme nascoste.
Sappiate discernere, con la priora,
con la comunità in capitolo, discer-

nere le voci della mondanità, perché
non entrino in clausura. La mondanità non è una suora di clausura, anzi, è una capra che va per le sue
strade, porta fuori dalla clausura...
Quando ti vengono pensieri di mondanità, chiudi la porta e pensa ai
piccoli atti di amore: questi salvano
il mondo. Teresa preferì custodire la
vecchietta e andare avanti.
Questo che vi dirò adesso, lo dirò
non per spaventarvi, ma è una realtà, l’ha detto Gesù, e mi permetto di
dirlo anch’io. Ognuna di voi, per
entrare in convento, ha dovuto lottare, ha fatto tante cose buone e ha
vinto, ha vinto: ha vinto lo spirito
mondano, ha vinto il peccato, ha
vinto il diavolo. Forse, il giorno in
cui tu sei entrata in convento, il diavolo è rimasto sulla porta, triste:
“Ho perso un’anima”, e se n’è andato. Ma poi è andato a chiedere consiglio a un altro diavolo più furbo,
un diavolo vecchio, che sicuramente
gli ha detto: “Abbi pazienza, aspetta...”. È un modo abituale di procedere del demonio. Gesù lo dice.
Quando il demonio lascia libera
un’anima, se ne va; poi, dopo un
po’ di tempo, ha voglia di tornare, e
vede quell’anima così bella, così ben
sistemata, tanto bella, e ha voglia di
entrare. E Gesù cosa ci dice? Quel
diavolo va, ne cerca altri sette peggiori di lui e torna con quei sette, e
vogliono entrare in quella casa sistemata. Ma non possono entrare facendo rumore, come se fossero ladri,
devono entrare educatamente. E così
i diavoli “educati” suonano il campanello: “Vorrei entrare..., cerco questo aiuto, quell’altro, quell’altro...”.
E lo fanno entrare. Sono diavoli
educati, entrano in casa, ti risistemano e poi, dice Gesù, la fine di
quell’uomo o di quella donna è peggiore dell’inizio. Ma non ti sei accorta che quello era uno spirito cattivo? “No, era tanto educato, tanto
buono! E adesso, no, io me ne vado
a casa perché non posso tollerare
questo...”. È troppo tardi ormai, tu
l’hai lasciato entrare troppo dentro
al tuo cuore. Non ti sei accorta, non
hai parlato con la priora, non hai
parlato con il capitolo, con qualche
sorella della comunità? Il tentatore
non vuole essere scoperto, per questo viene travestito da persona nobile, educata, a volte da padre spiri-

tuale, a volte... Per favore, sorella,
quando tu senti qualcosa di strano,
parla subito! Parla subito! Manifestalo. Se Eva avesse parlato in tempo, se fosse andata dal Signore a
dirgli: “Questo serpente mi dice
queste cose, tu cosa ne pensi?”. Se
avesse parlato in tempo! Ma Eva
non parlò, e venne il disastro. Questo consiglio vi do: parlate subito,
parlate in tempo, quando c’è qualcosa che vi toglie la tranquillità; non
dico la pace, ma prima ancora la
tranquillità, poi la pace. Questo è
l’aiuto, questa è la difesa che voi
avete in comunità: una aiuta l’altra
per fare un fronte unito, per difendere la santità, per difendere la gloria di Dio, per difendere l’amore,
per difendere il monastero. “Ma noi
ci difendiamo bene dalla mondanità
spirituale, ci difendiamo bene dal
diavolo perché abbiamo doppia gra-

ta, e in mezzo anche una tenda!”. La
doppia grata e la tenda non sono
sufficienti. Potreste averne cento di
tende! Ci vuole la carità, la preghiera. La carità di chiedere consiglio in
tempo, di ascoltare le sorelle, di
ascoltare la priora. E la preghiera
con il Signore, la preghiera: “Signore, è vero questo che sto sentendo,
questo che mi dice il serpente, è vero?”. Quella giovane Teresa, appena
sentiva qualcosa dentro, ne parlava
con la priora..., che non la voleva,
non le voleva bene la priora! “Ma
come faccio ad andare dalla priora
se lei ogni volta che mi vede mi fa
vedere i denti!”. Sì, ma la priora è
Gesù. “Ma, padre, la priora non è
buona, è cattiva”. Lascia che lo dica
il Signore, per te è Gesù la priora.
“Ma la priora è un po’ anziana, non
le funzionano bene le cose...”. Lascia
che decida il capitolo; tu, se vuoi di-

I primi incontri in Madagascar
dal nostro inviato SILVINA PÉREZ
una visita nel segno della pace e della speranza contro
ogni forma di esclusione quella di Papa Francesco in Madagascar,
dove è giunto nel pomeriggio di venerdì 6 settembre. Parlando alle autorità e al corpo diplomatico, incontrati l’indomani mattina ad Antananarivo, il Pontefice ha subito chiarito che il compito primario dei governanti è «servire e proteggere i
propri concittadini, in particolare i
più vulnerabili, e di favorire le condizioni per uno sviluppo dignitoso e
giusto», ricordando ai presenti che
la politica intesa come servizio e rettitudine morale sono sorgenti positive per la vita di ogni Paese.
In tal modo Francesco si è posto
sulle tracce di Paolo VI, citato nel discorso: «lo sviluppo di una nazione
non si riduce alla semplice crescita
economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che
vuol dire volto alla promozione di
ogni uomo e di tutto l’uomo». Il
Pontefice, che ha parlato in italiano,
si è espresso senza eufemismi: «non
può esserci un vero approccio ecologico né una concreta azione di tutela
dell’ambiente senza una giustizia sociale che garantisca il diritto alla destinazione comune dei beni della terra alle generazioni attuali, ma anche
a quelle future». Frasi decise di un
Papa che da tempo mette in guardia
dallo sfruttamento inconsiderato delle risorse, da una politica che guarda
al successo immediato senza prospettive a lungo termine, dall’egoismo delle società consumistiche che
stentano a cambiare i propri stili di
vita.
La cerimonia di benvenuto si era
svolta nell0 scalo della capitale, incastonato nel verde delle colline isolane. Appena il velivolo con a bordo il
Pontefice è giunto nel piazzale antistante il terminal centrale, il nunzio

Contro ogni esclusione

È

apostolico Gualtieri è salito a bordo.
Intanto da terra giungeva l’eco dei
canti dei bambini, alcuni piccolissimi, che sostenevano le danze di benvenuto. Sceso dalla scaletta, Francesco è stato accolto dal presidente
della Repubblica, Andry Rajoelina,
con la consorte, ricevendo poi
l’omaggio floreale di due bimbi. Dopo l’esecuzione degli inni, gli onori
militari e la presentazione delle delegazioni, alla presenza di circa trecento fedeli e dei vescovi del Madagascar, il Pontefice ha poi raggiunto —
prima con la papamobile tra un bagno di folla e poi in automobile — la
nunziatura apostolica, dove è stato
salutato da un coro di 50 ragazzi
con cui si è trattenuto per alcuni minuti prima di entrare.

«Tonga soa, benvenuto Santo Padre!» è la scritta che campeggia
ovunque, lungo le strade e tra i vicoli poverissimi di Antananarivo. Dove
la sottile differenza tra povertà e miseria è tutta nei volti segnati dei
bambini che nelle cave aperte lungo
il percorso sono occupati a fabbricare interminabili file di mattoni stesi
a essiccare al sole.
Sabato mattina, 7 settembre, la seconda tappa del viaggio apostolico
nell’Africa subsahariana, in Madagascar, è poi entrata nel vivo con la visita di cortesia del Pontefice al capo
dello Stato nel Palazzo presidenziale
Iavoloha, che si trova a 15 chilometri
a sud di Antananarivo. «Sono venuto come seminatore di pace e di speranza: possano i semi gettati in que-

sta terra portare frutti abbondanti
per il popolo malgascio. Per favore,
pregate per me», ha lasciato scritto
in francese sul libro d’onore.
Nel tradizionale scambio di doni,
Francesco ha regalato al presidente
una riproduzione su pergamena di
tre litografie ad opera della Tipografia vaticana (Insulare Malgache,
Astrologie Medecin, Malgasche de la
Tribu des Betsimtsavaks) e due libri
dei Musei vaticani.
Nel successivo incontro pubblico
con le autorità e il corpo diplomatico, così come aveva fatto nei discorsi
della prima tappa del viaggio in
Mozambico, anche in terra malgascia il Papa è tornato sul tema della
tutela del pianeta, collegando l’ambiente alla difesa della vita umana e

chiedendo ai presenti di esercitare
uno sguardo ampio, capace di cogliere la complessità del presente e
accettarne le sfide.
La povertà cronica del Madagascar e l’ecosistema insulare unico nel
suo genere, un crogiuolo di culture
che ha attirato marinai arabi, persiani, indonesiani, europei e africani,
rende il Paese uno dei più vulnerabili alla distruzione ecologica. La natura qui è tanto unica quanto fragile.
Il continente che produce meno anidride carbonica al mondo è quello
che pagherà il conto più salato delle
conseguenze del riscaldamento globale. Secondo il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entro il 2100 le
temperature in Africa saranno aumentate di 1,5 volte più velocemente
che nel resto del mondo. E le conseguenze saranno cambiamenti immediati nella assiduità e variabilità delle precipitazioni, nell’aumento del livello del mare, nella desertificazione
e negli eventi meteorologici estremi
come tifoni, siccità o inondazioni.
Lasciato il Palazzo presidenziale il
Pontefice ha poi raggiunto in automobile il quartiere Ampasanimalo
per la recita dell’Ora media nel monastero delle carmelitane scalze. Le
strade erano stracolme di persone
che hanno accompagnato con grande gioia lo spostamento di Francesco verso il monastero. L’edificio ha
subito ingenti danni nel 2004 in seguito alle forti precipitazioni e ai cicloni che hanno colpito l’intera regione. Accolto ai piedi delle scale
dalla priora, suor Maria Maddalena
dell’Annunciazione, il Papa si è diretto verso l’altare e ha salutato un
centinaio di contemplative provenienti dai diversi monasteri della

re questo, lo dici in capitolo, ma tu
vai dalla priora, perché è Gesù.
Sempre la trasparenza del cuore!
Sempre parlando si vince.
E questa Teresa, che sapeva di essere antipatica alla priora, andava da
lei. È vero, bisogna riconoscere che
non tutte le priore sono il premio
Nobel della simpatia! Ma sono Gesù. La via obbedienziale è quella che
ti assoggetta nell’amore, ci fa soggetti all’amore.
Poi, questa Teresa si è ammalata.
Si è ammalata e, a poco a poco, le
sembrava di aver perso la fede. Questa poveretta, che nella sua vita aveva saputo mandar via i diavoli “educati”, all’ora della morte non sapeva
come farcela con il demonio che le
girava attorno. Diceva: “Lo vedo: gira, gira...”. È l’oscurità degli ultimi
giorni, degli ultimi mesi della vita.
Per la tentazione, la lotta spirituale,
l’esercizio della carità non si va in
pensione: fino alla fine tu dovrai lottare. Fino alla fine. Anche nell’oscurità. Lei pensava di aver perso la fede! E chiamava le suore perché buttassero acqua santa sul suo letto,
perché portassero le candele benedette... La lotta nel monastero è fino
alla fine. Ma è bella, perché in questa lotta — crudele ma bella — quando è vera, non si perde la pace.
Questo Papa — voi direte — è un
po’ “folklorico”, perché invece di
parlarci di cose teologiche, ci ha parlato come a delle bambine. Magari
foste tutte bambine nello spirito,
magari! Con quella dimensione di
fanciullezza che il Signore ama
tanto.
Vorrei finire la storia di Teresa con
la vecchietta. Questa Teresa, adesso,
accompagna un vecchio. E voglio
dare testimonianza di questo, voglio
dare testimonianza perché lei mi ha
accompagnato, in ogni passo mi accompagna. Mi ha insegnato a fare i
passi. A volte sono un po’ nevrotico
e la mando via, come la Madre San
Pietro. A volte l’ascolto; a volte i dolori non me la fanno ascoltare bene... Ma è un’amica fedele. Per questo non ho voluto parlarvi di teorie,
ho voluto parlarvi della mia esperienza con una Santa, e dirvi cosa è
capace di fare una santa e qual è la
strada per diventare sante.
Avanti! E coraggiose!

grande isola. In dono ha lasciato
una scultura in bronzo della Madonna della Purezza, opera dall’artista
siciliano Biagio Governali, che l’ha
realizzata a Corleone, nei pressi di
Palermo, con la tecnica della “cera
persa”.
Improvvisando un discorso a
braccio di trenta minuti il Papa ha
ringraziato per la presenza caritatevole delle sorelle in questa comunità:
«vorrei dirvi qualcosa dal cuore», ha
esordito. «Per seguire il Signore ci
vuole il coraggio... Ci vuole coraggio per lasciarlo fare» ha aggiunto.
Ed è stato un intervento profondo,
spontaneo, per cogliere l’occasione
di andare al cuore delle sfide dell’essere religiose nella Chiesa e nella società d’oggi. Un attento silenzio accompagnava il racconto del Pontefice, interrotto solo dalla traduzione
da parte dell’interprete. Consegnando il testo scritto per l’occasione, il
Papa ha raccontato la storia di due
suore — «una giovanissima e una
vecchia» — e solo alla fine ha rivelato il nome della prima: Teresa di Lisieux. E qui il Francesco ha rivelato
che la santa lo ha accompagnato in
ogni passo, insegnandogli a fare i
«piccoli passi». Perciò la considera
«un’amica fedele», ha confidato. Infine ha sottolineato l’importanza per
i religiosi di avere di un cuore aperto alla carità dei «piccoli passi che
sembrano niente» ma sono «fili»
che compongono le «corde di amore» con il Signore.
Al termine il Papa ha benedetto
l’altare della cattedrale di Morondava, sistemato nel coro adiacente, dove erano ad attenderlo il vescovo, il
vescovo emerito e il vicario generale
della diocesi malgascia. Quindi, prima di rientrare in nunziatura per il
pranzo, ha incontrato i sopravvissuti
di una famiglia vittima dell’epidemia
di morbillo che nei mesi scorsi ha
colpito il Madagascar.

