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All’udienza generale il Papa invita a trovare soluzioni alla crisi per il bene della popolazione

In attesa che l’Ue conceda il rinvio

In Cile le violenze
lascino il posto al dialogo

Brexit
in un limbo

Un appello a porre «fine alle violente manifestazioni» che da venerdì
scorso hanno provocato morti, feriti
e devastazioni in Cile è stato lanciato dal Pontefice al termine dell’udienza generale di mercoledì 23
ottobre.
Nel salutare i gruppi di fedeli presenti in piazza San Pietro, Francesco
ha espresso la sua «preoccupazione»
per la difficile situazione del Paese
latinoamericano, auspicando che
«attraverso il dialogo ci si adoperi
per trovare soluzioni alla crisi e far
fronte alle difficoltà che l’hanno generata, per il bene dell’intera popolazione».
In precedenza il Papa, proseguendo nel ciclo di catechesi dedicate
agli Atti degli apostoli, aveva parlato
della predicazione di Paolo e Barnaba ad Antiochia di Siria. Città che
diventa così «il centro di propulsione missionaria», tanto che lì i credenti «vengono chiamati per la prima volta “cristiani”». I due evangelizzatori «annunziavano» la buona
novella «alla comunità ebraica, ai
giudei». Una realtà dalla quale
emerge «la natura della Chiesa, che
non è una roccaforte, ma una tenda
capace di allargare il suo spazio e di
dare accesso a tutti».
Per il Pontefice, «le chiese devono
avere sempre le porte aperte, perché
questo è il simbolo di cosa è una
chiesa: sempre aperta». L’intera comunità ecclesiale, perciò, «è chiamata a essere sempre la casa aperta del
Padre. Così che, se qualcuno vuole
seguire una mozione dello Spirito e
si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una
porta chiusa».
Ma a chi si spalancano le porte
della Chiesa? «Ai pagani — ha fatto
presente Francesco — perché gli
Apostoli predicavano ai giudei, ma
sono venuti anche a bussare alla
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porta della Chiesa i pagani». Ed è
proprio questa novità a scatenare
una controversia molto animata
all’interno della comunità. Così,
«per dirimere la questione, Paolo e
Barnaba consultano il consiglio de-

gli apostoli e degli anziani a Gerusalemme», dove ha luogo «quello che
è ritenuto il primo concilio della storia della Chiesa».
Nel corso dell’assemblea viene affrontata «una questione teologica,

spirituale e disciplinare molto delicata: cioè il rapporto tra la fede in Cristo e l’osservanza della legge di Mosè». Decisivi, a questo proposito, sono i discorsi tenuti da Pietro e da
Giacomo, «colonne della Chiesa-madre». Essi «invitano a non imporre
la circoncisione ai pagani, ma a chiedere loro soltanto di rigettare l’idolatria e tutte le sue espressioni».
L’assemblea di Gerusalemme, ha
evidenziato il Papa, «ci offre una luce importante sulle modalità con cui
affrontare le divergenze e ricercare la
“verità nella carità”». È lo Spirito,
infatti, che «aiuta a superare le chiusure e le tensioni e lavora nei cuori
perché giungano, nella verità e nel
bene, perché giungano all’unità». Il
testo degli Atti degli apostoli, dunque, «aiuta a comprendere la sinodalità», perché «è proprio della sinodalità la presenza dello Spirito
Santo, altrimenti non è sinodalità, è
parlatorio, parlamento, altra cosa».
In conclusione il Pontefice ha invitato i fedeli a pregare il Signore
per chiedergli «di rafforzare in tutti
i cristiani, specialmente nei vescovi e
nei presbiteri, il desiderio e la responsabilità della comunione».
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Una nuova tregua di 150 ore per completare l’allontanamento dei curdi dal confine turco

Mosca e Ankara si accordano sulla Siria
ANKARA, 23. Una nuova tregua di
150 ore nel nord della Siria per allontanare le milizie curde da tutto
il confine turco; pattugliamenti
congiunti tra Turchia e Russia alla
frontiera; mantenimento del controllo di Ankara sull’area in cui ha
condotto l’operazione militare «Primavera di Pace» da cui i curdi hanno completato ieri il ritiro, alla scadenza dei cinque giorni del cessate
il fuoco concordato da Turchia e
Usa.
Dopo una maratona negoziale di
quasi sette ore a Sochi, il presidente
turco Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato un «accordo storico» con
il suo omologo russo Vladimir Putin. Ankara e Mosca «non permetteranno alcuna divisione del territorio siriano», mentre la Turchia potrà ottenere l’allontanamento della
«minaccia curda». «Una decisione
significativa, che potrebbe essere
una svolta nella situazione di confine tra i due Paesi», ha commentato
Putin. Di fatto, si tratta di una
spartizione di zone d’influenza. Il
memorandum in dieci punti messo
a punto ieri prevede anzitutto che
«lo status quo stabilito nell’area
dell’attuale Operazione Primavera
di Pace tra Tal Abyad e Ras al Ayn,
con una profondità di 32 km, verrà
preservato». Erdoğan si garantisce
dunque che almeno per il momento
non ci saranno interferenze del regime di Bashar al Assad nel suo
piano per la creazione di una fascia
di sicurezza lunga 120 chilometri.
«L’area che abbiamo messo al sicuro con l’operazione militare — ha ribadito il presidente turco — potrà
accogliere inizialmente un milione
di rifugiati siriani e successivamente
un altro milione» dei 3,6 milioni attualmente ospitati in Turchia. Il nodo più delicato riguardava il resto
del confine dove sono presenti i
curdi, a est e ovest dell’area attaccata dall’esercito di Ankara, che comprende località strategiche come
Manbij e Kobane, la città simbolo
della resistenza al sedicente Stato
islamico (Is). Dalle 12 locali di oggi
(le 11 in Italia) la polizia militare
russa e le guardie di frontiera siriane entreranno nell’area di confine
con la Turchia in territorio siriano,
al di fuori dell’area dell’operazione
militare turca, per facilitare entro
150 ore l’evacuazione delle milizie
curde Ypg da un’area di 30 km dal

confine. A quel punto, dopo questa
fase di tregua, «Turchia e Russia
condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km entro il territorio siriano». Resta esclusa Qamishli, la “capitale” dei curdi siriani,
dove risiedono decine di migliaia di
civili.
L’operazione turca «cessa»: «Tutto dipenderà dalla misura in cui saranno attuate le intese, comprese
quelle per il ritiro degli armamenti
e delle forze dei reparti curdi», ha
confermato il ministro degli Esteri
russo Serghiei Lavrov. Su queste
basi, hanno sottolineato entrambi,
tra una settimana i 150 membri del-

la Commissione costituzionale —
scelti nel quadro dei negoziati di
Astana — potranno sedersi al tavolo
di Ginevra per iniziare a discutere il
futuro assetto della Siria, nel rispetto della sua «sovranità territoriale e
unità politica».
Ballano ancora invece le cifre sui
miliziani dell’Is riusciti a fuggire a
seguito delle operazioni militari.
Secondo fonti Usa non ne sarebbero stati liberati più di un centinaio
dei circa mille che erano nelle mani
dei curdi. Dati diversi da quelli in
possesso di Putin, che ha parlato
invece di 500 jihadisti fuggiti nei
giorni scorsi.

Erdoğan e Putin ieri a Mosca (Ap)

Boris Johnson durante la seduta di ieri alla House of Commons (Ap)

LONDRA, 23. La discussione sull’accordo di Brexit si trova ora «in un
limbo». È l’espressione usata dallo
speaker della Camera, John Bercow, in attesa di vedere cosa deciderà di fare l’Unione europea. Ieri
si sono tenute due votazioni. Nella
prima il parlamento ha approvato
in prima lettura il Withdrawal
Agreement, cioè la legge attuativa
che permetterà l’uscita del Regno
Unito dall’Unione europea. Nella
seconda votazione, avvenuta pochi
minuti dopo, gli stessi parlamentari
hanno respinto la proposta del governo di esaminare e approvare la
totalità dell’accordo su Brexit nel
giro di tre giorni, invece che
nell’arco di settimane. A questo
punto l’ipotesi più probabile è che
gli Stati europei concedano un
nuovo rinvio di Brexit, oltre la data
attuale del 31 ottobre, per permettere al parlamento britannico di discutere con calma l’accordo su Brexit negoziato da Johnson.
Per quanto riguarda il primo
pronunciamento, è stata la prima
volta che il parlamento ha votato a
favore di una qualche forma di
Brexit, appoggiando di fatto l’accordo di Johnson. Hanno votato a
favore della legge attuativa 329
parlamentari, mentre i contrari sono stati 299: oltre ai parlamentari
conservatori, hanno votato a favore
anche 19 laburisti e 25 indipendenti.
Per quanto riguarda il secondo
pronunciamento, approvare la proposta era l’unica possibilità per il
Regno Unito di uscire dall’Unione
europea nei tempi prestabiliti, cioè
il 31 ottobre, cosa che Johnson aveva ribadito più volte di voler fare a
qualsiasi costo. La proposta del governo sui voti successivi è stata, invece, respinta con 322 voti contro
308. Va detto che aveva raccolto
comunque anche il sostegno di cinque laburisti e 18 indipendenti.
Il Dup — il partito unionista
nordirlandese — ha votato contro
entrambe le misure.
Se dovesse essere concesso un
rinvio, si aprirebbe la possibilità di
nuovi scenari, a partire da quello
delle elezioni anticipate.

Il premier Boris Johnson ha assicurato che nei prossimi giorni verranno intensificati i preparativi per
il no deal.
La richiesta di rinvio di Brexit
era già stata fatta dal governo britannico all’Unione europea sabato
19 ottobre: Johnson era stato costretto a presentarla dal Benn Act,
la legge approvata a inizio settembre dal parlamento britannico (con
la contrarietà del governo) che ha
obbligato il governo a chiedere un
rinvio di Brexit nel caso in cui entro il 19 ottobre non fosse stato approvato un accordo o non si fosse
deciso di uscire dall’Unione europea con il no deal.

Gran Bretagna:
39 cadaveri
in un container
dalla Bulgaria
LONDRA, 23. Trentanove corpi
senza vita stipati in un container
sono stati scoperti nel Waterglade Industrial Park di Grays, cittadina sul Tamigi a circa 40 chilometri a est di Londra. Tra le
vittime anche un adolescente. A
darne notizia è stata la Press Association, aggiungendo che un
25enne nordirlandese è stato arrestato con il sospetto di omicidio. Il container proveniva dalla
Bulgaria e ciò fa presumere che
la tragedia possa essere legata
all’immigrazione irregolare. Il
premier britannico Johnson si è
detto «sconvolto» dalla vicenda,
così come il ministro dell’interno, Priti Patel, eletta in un collegio elettorale dell’Essex. La polizia sta svolgendo indagini per
ricostruire la dinamica di quanto
accaduto. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il container
sia passato per il Galles, attraverso il porto di Holyhead, sabato scorso.

Ora possibili gli aiuti umanitari anche nelle zone più isolate

Sudan: firmata l’intesa fra governo e ribelli
ROMA, 23. Il governo di transizione
del Sudan e i maggiori gruppi ribelli del paese hanno firmato un
accordo di pace che consentirà fra
l’altro di aprire nuove rotte per gli
aiuti umanitari in aree tagliate fuori
a causa delle insurrezioni avvenute
negli ultimi otto anni. Lo riporta
«Bbc News Africa».
L’accordo, firmato nel Sudan del
Sud, include gruppi ribelli del Darfur, delle Montagne di Nuba e della regione del Nilo Azzurro.
La scorsa settimana, il governo
di Khartoum ha dichiarato dei cessate il fuoco permanenti in tutte e

tre le aree. Il governo di transizione, salito al potere quattro mesi dopo la destituzione del presidente
Omar al-Bashir da parte dei militari, ha promesso di riunire il paese
attraversato da diversi conflitti.
Nei giorni scorsi diversi attivisti
sudanesi hanno fatto appello alla
mobilitazione nella capitale, Khartoum e altrove in tutto il paese, per
chiedere lo scioglimento del partito
del Congresso nazionale dell’ex
presidente. L’Associazione dei professionisti sudanesi, che ha guidato
l’insurrezione contro il governo di
Bashir, hanno affermato che le pro-

teste sono orientate a chiedere di
intensificare un’indagine indipendente su quanto accaduto durante
le proteste di giugno, nel corso delle quali sono anche morti dei dimostranti. L’Associazione ha chiesto la
nomina di governatori regionali e
la costituzione dell’organo legislativo, che faceva parte dell’accordo
raggiunto ad agosto tra i manifestanti democratici e le forze armate.
Il governo di transizione ha risposto che avrebbe rinviato la nomina dei governatori e dell’organo
legislativo fino a raggiungere la pace con i gruppi ribelli del paese.

NOSTRE
INFORMAZIONI
Il Santo Padre ha accettato
la rinuncia al governo pastorale della Prelatura di Humahuaca (Argentina), presentata da Sua Eccellenza Monsignor Pedro María Olmedo
Rivero, C.M.F.
Gli succede Sua Eccellenza
Monsignor Florencio Félix
Paredes Cruz, C.R.L., finora
Vescovo Prelato Coadiutore
della medesima Prelatura.
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L’allarme di Medici senza frontiere sulla situazione critica causata dalle violente inondazioni

Migliaia di persone bloccate
in aree inaccessibili del Sud Sudan
Medici senza frontiere (Msf) annunciando di essersi subito impegnata
per garantire l’accesso alle cure mediche nelle aree colpite, chiedendo
inoltre aiuto alle organizzazioni
umanitarie internazionali e alle autorità per garantire cibo e acqua potabile. Msf teme anche che le inonda-

JUBA, 23. Le violente inondazioni
nella parte orientale e nord orientale
del Sud Sudan hanno lasciato migliaia di persone bloccate in aree
inaccessibili. La situazione attuale
sta minacciando di aggravare una
crisi umanitaria già catastrofica nel
paese. Lo ha fatto sapere ieri l’ong

Non è scontata la rielezione del presidente

Elezioni in Botswana
in un nuovo clima politico
GABORONE, 23. Urne aperte in
Botswana, dove i cittadini sono
chiamati a rinnovare l’Assemblea
nazionale, l’organo legislativo che
eleggerà anche il presidente. La
pacifica nazione dell’Africa meridionale vive questo voto in un clima nuovo.
Il partito al potere e il presidente Mokgweetsi Masisi si confrontano con l’ex presidente Ian Khama
che si è allontanato per sostenere
invece una coalizione di opposizione. Khama ha scelto Masisi come
suo successore quando si è dimesso
l'anno scorso dopo due mandati.
Ma Masisi ha preso le distanze da
alcune politiche di Khama, a partire dalle restrizioni volute dal governo sulla caccia agli elefanti. E
Khama ha deciso di non sostenerlo
più. Il voto di oggi svelerà quante
persone lo sostengano: i leader
dell’opposizione si sono detti convinti che la loro coalizione potrebbe sconfiggere il partito al governo
per la prima volta dall’indipendenza nel 1966.

Il Botswana, con 925.000 elettori
registrati su una popolazione di
2,2 milioni di abitanti, è uno dei
paesi più stabili dell’Africa. Queste
saranno le dodicesime elezioni democratiche che potrebbero eleggere il quinto presidente.
Nel 1966, anno in cui avvenne
un’indipendenza dal Regno Unito
gestita in modo, tutto sommato,
pacifico (questo Stato fa ancora
parte del Commonwealth), il Botswana era il terzultimo Paese più
povero e arretrato del mondo, con
solo dodici chilometri di strade
asfaltate. Il primo presidente eletto, Seretse Khama, iniziò un processo di ammodernamento che ha
portato il Botswana ad avere l’economia con la crescita più veloce tra
gli anni Sessanta e Ottanta.
Una delle figure chiave della politica del Botswana è stato proprio
il figlio di Seretse, Ian Khama. Se
Masisi non riuscisse a essere rieletto, questa sarebbe la prima sconfitta del Botswana Democratic Party,
che ha vinto tutte le elezioni nella
storia del Paese indipendente.

Operazioni di voto in un seggio elettorale a Gaborone (Afp)
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zioni aumentino i rischi di malnutrizione per la distruzione di riserve di
cibo e coltivazioni. E ancor di più,
secondo l’ong, con il grosso quantitativo di acqua contaminata c’è un
elevato rischio di epidemie di malattie mortali come il colera e l’epatite
A, ed è inoltre ”naturale” il rapido
aumento di diarrea, malaria e infezioni del tratto respiratorio, tra le
principali cause di morte nel paese.
Per capire meglio l’impatto delle
alluvioni e valutare i bisogni della
popolazione Msf ha lanciato una
missione esplorativa di emergenza
via elicottero e via terra. Fattivamente l’ong si è adoperata per mitigare
l’impatto dell’innalzamento dei livelli dell’acqua e garantire adeguata at-

segretario di redazione

Indagine Onu sulle motivazioni dei migranti

Disperati
e senza scelta
di ANNA LISA ANTONUCCI
l 93 per cento dei migranti che
lasciano l’Africa per raggiungere l’Europa irregolarmente sono
disposti a farlo di nuovo, nonostante i pericoli spesso mortali cui vanno incontro. Lo rileva un rapporto
delle Nazioni Unite che prova ad
analizzare perché coloro che affidano la loro vita ai trafficanti di esseri
umani per attraversare le frontiere,
decidono di lasciare il loro paese.
L’indagine, realizzata dal Programma dell’Onu per lo sviluppo, che si
basa su interviste a 1.970 migranti
provenienti da 39 paesi africani stabilitisi in 13 paesi europei, rileva
che tutti hanno riferito di essere arrivati in Europa con mezzi irregolari e non per motivi di asilo o protezione. La ricerca rileva che non tutti i migranti giunti irregolarmente
in Europa sono poveri in Africa e
soprattutto che molti di loro non
hanno un livello di educazione basso. Circa il 58 per cento aveva un
impiego o frequentava la scuola e la
maggior parte di quelli che lavoravano guadagnavano un salario congruo. Cosa li spinge dunque ad abbandonare la propria casa e gli affetti? «Se hai una famiglia — ha risposto Yerima — devi assicurarti che
abbiano cibo, riparo, medicine e
istruzione. Ho una bambina. La
gente potrebbe chiedersi che tipo
di padre sono che sto lasciando mia
moglie e mia figlia in tenera età.
Ma che razza di padre sarei se rimanessi e non potessi offrire loro
una vita dignitosa?». È la paura
della mancanza di un futuro migliore, il timore di essere costretti a
vivere in ristrettezze, dunque, che li
spinge a partire. Secondo lo studio,

I

circa la metà di coloro che avevano
un lavoro in Africa ha dichiarato di
non guadagnare abbastanza. Per i
due terzi degli intervistati, ciò che
guadagnavano o le prospettive salariali nel paese d'origine non ha impedito loro di andarsene. La relazione sottolinea che la migrazione è
causata dall’impatto del progresso
dello sviluppo in Africa, un progresso irregolare e non abbastanza
veloce da soddisfare le aspirazioni
delle persone. Gli ostacoli alle opportunità, o la “mancanza di scelta”, emergono da questo studio come fattori determinanti per la decisione di partire di molti di questi
giovani. «Sono le politiche che radicano le persone in povertà, che
non sviluppano nulla. Le scuole
inesistenti, i servizi per la salute che
non ci sono, la corruzione, la repressione, sono questi i problemi
che spingono le persone a emigrare», racconta Serge. Infine, la ricerca affronta il motivo che spinge
queste persone a restare in Europa
ed è, nella maggior parte dei casi,
la vergogna di non riuscire nella loro “missione” di inviare fondi sufficienti a casa. Circa il 53 per cento
racconta che ha ricevuto sostegno
finanziario da familiari e amici per
partire, e una volta in Europa, per
circa il 78 per cento inviare denaro
a casa è il motivo principale che li
spinge a restare. Le conclusioni cui
approda l’indagine sottolineano la
necessità di continuare ad ampliare
opportunità e scelte in Africa, rafforzando al contempo le opportunità di passare dalla migrazione “non
regolamentata” alla migrazione “regolamentata”, in conformità con il
Global compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare.

Sull’uomo che ha rubato un’ambulanza lanciandosi sui passanti

Attentato a Oslo:
ancora molti misteri
OSLO, 23. Sarebbe vicino ad ambienti dell’estrema destra l’uomo arrestato ieri a Oslo, capitale della
Norvegia, dopo avere rubato un’ambulanza e travolto alcuni passanti
che camminavano su un marciapiede
nel quartiere di Torshov. Lo ha detto
la polizia in conferenza stampa, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva norvegese Nrk, precisando
che per la vicenda è stata fermata
anche una donna.
Un gesto folle che solo per caso
non ha provocato vittime — cinque i
feriti — ma che ha riportato alla
mente dei norvegesi il terribile incubo della strage del 22 luglio del
2011, quando il terrorista di estrema
destra Anders Breivik uccise 77 persone nella capitale e sull’isola di
Utøya. Proprio la pista del neonazismo è quella che stanno seguendo
gli inquirenti dopo l’arresto dell’uomo alla guida dell’autoambulanza e
della sua complice, entrambi norvegesi e ben noti alle forze dell’ordine.
L’uomo, che dovrà rispondere di
tentato omicidio, ha 32 anni ed è
stato fermato quando gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo che
aveva rubato. La donna ha 25 anni
ed è stata invece arrestata alcune ore
dopo in un negozio di Oslo.
Fonti della polizia hanno fatto sapere che l’arrestato è un ex funzionario di polizia conosciuto alle forze
dell’ordine per furti, violenze e rapine. Nelle foto diffuse dai social media dopo quanto accaduto lo si vede
riverso a terra, bloccato dai poliziotti, con pantaloni militari, giacca mimetica e giubbotto antiproiettili.
Gli investigatori stanno indagando sui suoi rapporti con alcuni
gruppi neonazisti, in particolare con
un movimento chiamato “resistenza
nordica”. Nel marzo 2017 era stato
protagonista di una maxi operazione
delle forze dell’ordine dopo che non
si era fermato a un posto di blocco
per un normale controllo barricandosi in un edificio per ore. Quando
la polizia aveva fatto irruzione, lo
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tenzione in particolare alla situazione di Pibor, dove l’allagamento
dell’ospedale ha costretto a ridurre
le attività salvavita e a dimettere i
pazienti, privando la comunità della
possibilità di accedere alle cure sanitarie durante questa situazione di
criticità.
«I trasporti sono davvero difficili.
Possiamo raggiungere le aree colpite
solo in elicottero perché gli aerei
non possono atterrare. Non esiste
più un accesso all’acqua sicura perché i pozzi sono stati contaminati.
Dobbiamo reagire rapidamente per
fornire alloggi, acqua pulita e cure
mediche» ha affermato Alberto Zerboni, coordinatore in Sud Sudan
per le operazioni della ong che porta soccorso sanitario e assistenza
medica nel mondo. «Nel tentativo
di continuare le attività abbiamo costruito una tensostruttura su un terreno più elevato, ma anche questa
potrebbe allagarsi entro pochi giorni. Per questo allestiremo un ospedale gonfiabile su un’area ancora
più elevata» ha poi aggiunto Zerboni. «Trasferiremo quanto prima in
un luogo più sicuro gli ultimi nove
pazienti rimasti nelle nostre strutture
e stiamo lavorando per ripristinare
quanto prima un accesso alle cure
adeguato e sicuro per questa comunità», ha affermato sempre ieri Roderick Embuido, coordinatore medico di Msf in Sud Sudan.
Molto complicata la situazione
anche nella contea di Maban, nello
stato del Nilo Superiore del giovane
paese africano nato nel 2011. Pochi
giorni fa già l’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati
(Unhcr), aveva dato l’allarme sulla
situazione di circa 200 mila persone,
tra cui circa 150 mila rifugiati sudanesi che risiedono nella contea, colpite da violente inondazioni. A
Bunj, capitale del Maban, e nel resto della contea stessa c’è la necessità urgente per loro di ricevere assistenza umanitaria. Nello specifico
hanno bisogno di nuovi rifugi, cibo,
acqua e servizi igienico-sanitari.
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aveva trovato in possesso di una
bomba molotov.
Dopo avere passato quattro mesi
in carcere, l’uomo era uscito, nonostante nella sentenza il giudice avesse messo in guardia sul rischio che
potesse commettere ancora reati simili. Dai rapporti delle forze dell’ordine è emersa la figura di una persona instabile e vittima di dipendenze da droga e alcol. Questo spiegherebbe perché, oltre a numerose armi,
nell’ambulanza siano state trovate
delle sostanze stupefacenti. Nessuno
dei passanti travolti dall’ambulanza,
fra cui due gemellini di sette mesi
che si trovavano su un passeggino,
ha riportato gravi ferite.

La Cassazione derubrica i reati oggetto dell’inchiesta «Terra di mezzo»

Non era mafia ma solo una banda criminale
ROMA, 23. L’organizzazione criminale capeggiata a Roma dall’ex
esponente dei Nar Massimo Carminati e da Salvatore Buzzi non aveva
le caratteristiche di un’associazione
di stampo mafioso ma quelle di
un’associazione a delinquere “semplice”. Lo ha stabilito ieri la Corte
di Cassazione. Ci sarà necessità
dunque di un nuovo processo d’appello mentre le pene già inflitte andranno ricalcolate.
La Corte aveva al vaglio la posizione di trentadue imputati, di cui
diciassette condannati proprio per
mafia dalla Corte d’Appello di Roma, lo scorso anno, a vario titolo,
(per associazione a delinquere di
stampo mafioso, o con l’aggravante
mafiosa o, ancora, per concorso
esterno). Tra questi, oltre a Carminati e a Buzzi (condannati rispettivamente a 14 anni e 6 mesi e a 18
anni e quattro mesi), anche Luca
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Gramazio, ex capogruppo del Partito delle libertà alla Regione Lazio
(8 anni e 8 mesi), e Franco Panzironi, ex ad dell’Ama (8 anni e 4 mesi).
Per tutti ci sarà dunque un nuovo
processo. In conseguenza della riqualificazione del reato in associazione a delinquere semplice, la Cassazione ha pure annullato alcuni risarcimenti alle parti civili, tra cui figurano associazioni antimafia. L’accusa mossa dalla procura di Roma
ruotava invece attorno alla costituzione di una "nuova" mafia, con
propaggini nel mondo degli appalti
della Capitale.
Una "collaudata" organizzazione
criminale che aveva, secondo la precedente sentenza, le caratteristiche
tipiche indicate all’articolo 416 bis
del codice penale: vale a dire, «la
forza di intimidazione espressa dal
vincolo associativo e la condizione
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di assoggettamento ed omertà che
ne deriva», secondo quanto avevano
scritto i giudici nella sentenza d’appello, in una interpretazione che era
stata fatta propria anche dalla procura generale della Cassazione ma
che i giudici hanno rigettato. «Questa sentenza conferma comunque il
sodalizio criminale. È stata scritta
una pagina molto buia della storia
di questa città. Lavoriamo insieme
ai romani per risorgere dalle macerie che ci hanno lasciato, seguendo
un percorso di legalità e diritti. Una
cosa voglio dire ai cittadini onesti:
andiamo avanti a testa alta», ha
commentato il sindaco di Roma
Virginia Raggi.
Secondo il presidente della Commissione parlamentare antimafia,
Nicola Morra «le sentenze si rispettano, ma le perplessità, i dubbi, le
ambiguità restano».

Concessionaria di pubblicità
Il Sole 24 Ore S.p.A.
System Comunicazione Pubblicitaria
Sede legale
Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
telefono 02 30221/3003
fax 02 30223214
segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

Aziende promotrici
della diffusione

Intesa San Paolo
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Società Cattolica di Assicurazione

L’OSSERVATORE ROMANO

giovedì 24 ottobre 2019

Quinto giorno di manifestazioni ieri a Santiago (Afp)

Il presidente si scusa per aver sottovalutato il malcontento della popolazione

Cile: Piñera annuncia
un pacchetto di riforme sociali e fiscali
SANTIAGO DEL CILE, 23. «Non siamo stati in grado di riconoscere
questa situazione in tutta la sua
grandezza, questa situazione di iniquità, di abuso», che ha condotto a
«un’espressione genuina e autentica
di milioni e milioni di cileni»; «riconosco questa mancanza di visione e
mi scuso con i miei connazionali».
Con queste parole il presidente cileno Sebastián Piñera ieri ha chiesto
scusa al popolo cileno, in questi

La Colombia
entra
a tutti gli effetti
nell’Osce
BO GOTÁ, 23. La Corte costituzionale della Colombia ha approvato
ieri l’accordo che consente l’adesione del paese alla Convenzione
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse), facendo seguito all’impegno assunto il 30 maggio 2018 a
Parigi dall’allora presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Secondo la prassi normativa, essendo un trattato internazionale,
la Corte ha dovuto esaminare che
i termini dell’accordo non contravvenissero in nessun modo a
nessuna norma della Costituzione.
Nel comunicato pubblicato ieri e
diffuso dai social network si legge
che tutte le norme sono state rispettate e che l’alta corte «dichiara l’accordo sui termini dell’adesione della Repubblica di Colombia alla Convenzione dell’O rganizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico applicabile».
La Corte ha sottolineato che la
missione dell’Ocse è innanzitutto
quella di promuovere un forum di
scambi, in cui i governi possono
lavorare insieme per condividere
esperienze e cercare soluzioni a
problemi comuni. L’obiettivo essenziale è capire cosa possa portare a miglioramenti sul piano economico, politico, sociale e ambientale.
Dopo tale pronunciamento della Corte costituzionale, la Colombia diventa dunque il terzo paese
in America latina a essere membro
dell’Ocse, dopo il Cile e il Messico.
Il 25 maggio 2018, i paesi
dell’Ocse hanno approvato l’ingresso della Colombia, che diventa il trentasettesimo membro di tale organizzazione, dopo un processo di adesione durato cinque
anni. In particolare, il processo di
accesso della Colombia è iniziato
nel 2011, come stabilito nel Piano
di sviluppo nazionale 2010-2014.
Al momento dell’approvazione,
l’organizzazione ha fatto sapere
che la Colombia è stata sottoposta
a «revisioni approfondite» da parte delle sue 23 commissioni e che
in alcuni casi questo ha comportato che Bogotá introducesse riforme nella sua legislazione, politiche e pratiche che potessero soddisfare gli standard richiesti.
Da parte sua, sempre a maggio
2018, Santos ha dichiarato: «Questo è un passo avanti molto importante nello sforzo di modernizzare il paese: ci si aprono immense possibilità di avanzare in salute,
educazione, lotta alla corruzione e
protezione dell’ambiente».

giorni protagonista appunto di accese manifestazioni di protesta. Piñera
ha annunciato una serie di misure
volte ad appianare le forti diseguaglianze sociali che, secondo il presidente, si erano accumulate in decenni di malgoverno.
In quella che ha chiamato “Agenda social” Piñera già lunedì aveva
chiesto un tavolo di dialogo con
l’opposizione per «perfezionare e
accelerare» diverse iniziative volte a

cercare soluzioni alla crisi. Poi ieri
in un intervento pubblico ha promesso misure nel sistema pensionistico con un aumento del 20 per
cento della pensione minima di sopravvivenza di cui beneficeranno
circa 600.000 persone, e un aumento del contributo previdenziale del
20 per cento, a beneficio di 945 mila
pensionati.
Il presidente ha annunciato anche
la possibile riduzione del prezzo dei

farmaci e ha affermato che verrà
portato a 350 mila pesos al mese il
“salario minimo garantito”. Si procederà poi all’annullamento dell’aumento del 9,2 per cento delle tariffe
elettriche, tornando ai prezzi del
primo semestre 2019. Inoltre verrà
presentato un disegno di legge per
ripristinare la tassazione del 40 per
cento sui redditi superiori agli 8 milioni di pesos al mese, che permetterà di raccogliere 160 milioni di pesos
all’anno. Il presidente cileno ha informato che le misure saranno applicate con “responsabilità”, cercando
di evitare impatti sulla crescita economica e sull’occupazione.
L’insoddisfazione popolare, si ricorda, era esplosa nelle strade il fine
settimana scorso a causa dell’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana — ennesimo episodio del
costante aumento del costo della vita — e ha fatto registrare via via
un’escalation di violenza con duri
scontri tra i manifestanti e le forze
di polizia, con atti di vandalismo e
incendi nel pieno centro di Santiago
e di altre grandi città cilene. Il governo ha aggiornato a quindici il
numero delle vittime registrate nella
rivolta popolare, la maggior parte
delle quali avvenute durante gli incendi e nei saccheggi. Più di trecento i civili rimasti feriti.
Piñera aveva inizialmente detto di
sentirsi «in guerra». E aveva voluto
rispondere dichiarando dapprima lo
stato d’emergenza in quindici delle
sedici regioni del paese e poi il coprifuoco — in vigore ieri per la quarta notte consecutiva — e schierando
circa 10.000 tra agenti di polizia e
personale dell’esercito. A Santiago
sono stati mobilitati addirittura i
carri armati. Sono state arrestate circa 2.000 persone tra i manifestanti e
chi non ha rispettato il coprifuoco.

Si dimette il vicepresidente del Tribunale supremo elettorale

Non si ferma la protesta dei boliviani
LA PAZ, 23. I sospetti di frode pesano sul processo elettorale boliviano e la rabbia tra la popolazione e tra gli
oppositori del presidente Morales aumenta. Le manifestazioni di protesta sono continuate ieri a La Paz e in
diverse altre città boliviane. Per oggi è stato annunciato
uno sciopero generale. Già nella notte ci sono stati nuovi incidenti.
La Bolivia è ancora incerta dopo il primo turno delle
elezioni generali di domenica. Il conteggio dei voti non
è ancora terminato e gli ultimi risultati parziali di oggi
assegnano sempre la vittoria di Evo Morales al primo
turno. I cittadini non credono a questo verdetto dopo
che la commissione elettorale lunedì, comunicando lo
spoglio di oltre l’80 per cento delle schede, aveva invece
annunciato uno storico ballottaggio tra Evo Morales e
Carlos Mesa. Dato poi ritrattato dal Tribunale supremo
elettorale (Tse) che inizialmente aveva interrotto i conteggi dando per ufficiale la vittoria di Morales al primo
turno, grazie al distacco di oltre dieci punti percentuali,

come previsto da un emendamento della costituzione
boliviana. La presidente del Tse, María Eugenia Choque, ieri è intervenuta sulla questione negando qualunque broglio elettorale. «Come è possibile che dicano
che ci sono stati brogli? La stessa Organizzazione degli
Stati americani (Osa) ha definito affidabili le liste elettorali e su questa base abbiamo iniziato un processo di
censimento massiccio e permanente», ha detto Choque
annunciando che si è giunti a scrutinare il 96 per cento
delle schede. Tuttavia, a testimonianza di qualche inceppamento nella gestione dello scrutinio da parte del Tse
— come la decisione di sospendere la pubblicazione dei
dati preliminari sui voti — ieri sera sono arrivate le dimissioni del vicepresidente Costas. La decisione di sospendere il conteggio, secondo quanto ha scritto Costas
in una lettera inviata al vice presidente della Bolivia, Álvaro García Linera, ha gettato «discredito su tutto il
processo elettorale, dando origine a una non necessaria
rivolta sociale, che spero si possa risolvere in breve».
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Democrazia
e cristianesimo
di DARIO ANTISERI
n tema di democrazia una domanda ineludibile è la seguente: l’essere cristiano è compatibile con la laicità dello Stato? O,
rovesciando l’interrogativo, lo Stato
laico sarebbe stato possibile senza
l’avvento del cristianesimo? Nella
pratica politica, il relativismo — ha
affermato qualche anno fa l’allora
cardinale Joseph Ratzinger — è
benvenuto perché ci vaccina dalla
tentazione utopica. E novità essenziale del cristianesimo per la storia
è che «fino a Cristo l’identificazione di religione e Stato, divinità e
Stato, era quasi necessaria per dare
stabilità allo Stato. Poi l’islam ritorna a questa identificazione tra
mondo politico e religioso, col
pensiero che solo con il potere politico si può anche moralizzare
l’umanità». In realtà, «da Cristo
stesso troviamo subito la posizione
contraria: Dio non è di questo
mondo, non ha legioni, così dice
Cristo, Stalin dice non ha divisioni.
Non ha un potere mondano, attira
l’umanità a sé non con un potere
esterno, politico, militare ma solo
col potere della verità che convince, dell’amore che attrae. Egli dice
“attirerò tutti a me”. Ma lo dice
proprio dalla croce. E così crea
questa distinzione tra imperatore e
Dio, tra il mondo dell’imperatore
al quale conviene lealtà, ma una
lealtà critica, e il mondo di Dio,
che è assoluto. Mentre non è assoluto lo Stato […]. I padri hanno
pregato per lo Stato riconoscendone la necessità, ma non hanno adorato lo Stato». Questa, ad avviso di
Ratzinger, è «la distinzione decisiva» — una distinzione che rappresenta uno straordinario punto di incontro tra il pensiero cristiano e cultura liberal-democratica. «Io penso
— afferma Ratzinger — che la visione liberal-democratica non potesse
nascere senza questo avvenimento
cristiano che ha diviso i due mondi,
così creando una nuova libertà. Lo
Stato è importante, si deve ubbidire
alle leggi, ma non è l’ultimo potere.
La distinzione tra lo Stato e la realtà divina crea lo spazio di una libertà in cui una persona può anche
opporsi allo Stato. I martiri sono
una testimonianza per questa limitazione del potere assoluto dello Stato. Così è nata una storia di libertà.
Anche se poi il pensiero liberal-democratico ha preso le sue strade,
l’origine è proprio questa».

I

Il cristiano de-assolutizza, cioè
relativizza, il potere politico; non
può servire a due padroni: Dio e il
dio-denaro; non può genuflettersi
davanti all’altare di una ragione
trasformata in dea. E dev’essere
fedele al comandamento di amare
il prossimo come se stesso. Ed è
esattamente in base a questi princìpi che il messaggio cristiano, per
dirla con Pëtr J. Čaadaev, «è più
che storia, più che psicologia, è la
fisiologia
dell’uomo
europeo».
Thomas S. Eliot: «Un singolo europeo può non credere che la Fede
cristiana sia vera, e tuttavia tutto
ciò che egli dice, e fa, scaturirà dalla parte di cultura cristiana di cui è
erede, e da quella trarrà significato». Per questo, è ancora Eliot a
parlare, se il cristianesimo se ne va,
è l’Europa che scompare: «Se il
cristianesimo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura; e allora si dovranno attraversare molti secoli di
barbarie».
In altre parole, la decadenza
dell’Europa è una decadenza spirituale: è l’allontanarsi degli europei
dalle idealità cristiane. E quando
gli ideali della fede cristiana si sono spenti, l’Europa — annota
Röpke — ne ha cercato «un surrogato nelle ideologie politico-sociali
(le “religioni sociali”, come le ha
definite Alfred Weber): il socialismo, il comunismo e, soprattutto, il
nazionalsocialismo». E oggi che
cosa è rimasto nella mente di non
pochi cittadini e soprattutto — e
purtroppo — di non pochi dei nostri giovani, una volta lontani dalle
idealità cristiane? Rimane l’idolatria del potere sugli altri, considerati e trattati come oggetti delle
proprie voglie; rimane l’idolatria
del denaro quale fonte perenne che
alimenta la vasta fenomenologia
della corruzione, con migliaia e migliaia di giovani e meno giovani
che scorrazzano sul palcoscenico
del gran teatro dell’illegalità; si impone una situazione dove alle ragioni della legge si sostituisce la ragione della forza o, più esattamente, la non-ragione di bande violente di intolleranti — di predoni divorati dalla brama di vestirsi da padroni — padroni del narcotraffico e,
dunque, padroni della vita e della
morte altrui.
Professore emerito di Epistemologia
delle scienze sociali – LUISS, Roma

Al voto domenica assieme a presidenziali e legislative

Già colpiti da una enorme chiazza di petrolio 2.100 chilometri di coste nel nordest del Brasile

Manifestazioni in Uruguay
contro il referendum

Un disastro che durerà per decenni

MONTEVIDEO, 23. Una folla di manifestanti ha invaso le vie di Montevideo, capitale dell’Uruguay, per
protestare contro il referendum «Vivere senza paura», che sarà votato
insieme alle elezioni presidenziali e
legislative di domenica prossima.
Il referendum, promosso dal senatore Jorge Larrañaga, del Partido
Nacional (Pn, di centrodestra,
all’opposizione), chiede di istituire
una guardia nazionale con 2.000
soldati, che lavoreranno a fianco
della Polizia, consentendo raid notturni, negando il rilascio anticipato
ai prigionieri colpevoli di alcuni
reati e la pena detentiva permanente

rivedibile. Migliaia di persone si sono concentrate davanti alla facoltà
universitaria di giurisprudenza chiedendo a gran voce l’annullamento
della consultazione referendaria
Riguardo al voto di domenica, gli
gli ultimi sondaggi danno in vantaggio il Frente Amplio (Fa, di sinistra) del candidato presidenziale
Daniel Martínez, con il 38 per cento delle preferenze rispetto al 27 per
cento del Pn, del principale sfidante, Luis Albert Lacalle Pou. Terzo
posto al Partido Colorado, di
Ernesto Talvi, seguito dalla destra
nazionalista Cabildo Abierto, di
Guido Manini Ríos.

La manifestazione ieri a Montevideo (Reuters)

BRASÍLIA, 23. La chiazza di petrolio
che dall’inizio del mese scorso ha
colpito 9 Stati della costa nordorientale del Brasile durerà per decenni. Lo hanno indicato gli esperti
oceanografici, precisando che «la
contaminazione chimica dura molto
più a lungo di quanto potrebbe
suggerire l’inquinamento visivo».
La Marina brasiliana ha reso noto
di avere già raccolto più di seicento
tonnellate di petrolio, e altre sostanze, dalle coste dei 9 Stati. La raccolta è stata effettuata da dipendenti
dei Governi nazionali, statali e municipali, ha riferito il comando delle
operazioni navali della Marina.
All’operazione hanno preso parte
anche volontari e addetti del Governo che, muniti di guanti e secchi, rimuovono le chiazze solidificate di
catrame dalla sabbia e dalle rocce.
Il petrolio, rilevato in mare la prima volta il 2 settembre scorso e la
cui provenienza è ancora ignota, ha
già raggiunto luoghi remoti e 132
spiagge, tra le quali Ilhéus e Pedra
do Sal, nello Stato di Bahia, e la
Praia do Futuro, nel Ceará. L’incidente, indicano gli esperti, è più
complicato da contenere rispetto a
una tipica fuoriuscita di petrolio,
perché il denso greggio non galleggia in superficie, ma appare solo
quando si deposita sulla riva.
La Petrobras, la compagnia petrolifera statale brasiliana, sospetta che
il greggio provenga da petroliere venezuelane, ma non ci sono indicazioni certe. Secondo l’opinione di
un esperto coinvolto nell’inchiesta, e
riportata da varie fonti di informazione, potrebbe trattarsi di una “na-

Un ragazzo impegnato nelle operazioni di pulizia nella spiaggia di Itapuama (Afp)

ve fantasma” che trasportava petrolio venezuelano in violazione delle
sanzioni statunitensi. Il Governo federale di Brasília ha reso noto che i
danni si estendono in un’area di oltre 2.100 chilometri. Secondo gli
esperti, si potrebbe essere di fronte
al peggiore disastro ambientale mai
accaduto nell’area. Ed è emergenza
anche per gli animali, molti dei
quali sono stati trovati morti, coperti dalla marea nera, tra cui diverse
tartarughe marine e gabbiani. Per
fronteggiare l’emergenza ecologica,
il Governo ha riferito che saranno
impiegati circa 5.000 militari della
decima Brigata di fanteria motoriz-

zata di Recife, capitale del Pernambuco, tra gli Stati nordorientali colpiti. Intanto, la giustizia federale ha
iniziato a valutare una richiesta del
pubblico ministero, che intima il
Governo di Jair Bolsonaro a montare barriere di protezione in mare per
impedire l’arrivo di altro petrolio e
per monitorare la situazione delle
aree ecologicamente più vulnerabili.
Da parte sua, il ministero dell’Ambiente ha dichiarato di essersi da
tempo già attivato di fronte alla crisi e ha criticato «la mancanza di risposte» da parte delle autorità di
Bahia, lo Stato più importante della
regione colpito dall’emergenza.
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Da Mosè a Superman
I costanti riferimenti religiosi dei supereroi

di GIUSEPPE MARINO
n bimbo in fasce
viene affidato al
destino dai genitori preoccupati per
la sua vita, messo
in una navicella alla deriva con
la speranza straziante che qualcuno possa trovarlo e amarlo.
Sarà salvato e accudito. E crescerà lottando contro l’oppressione,
fino a salvare migliaia di persone
grazie a gesta sovrumane. È, in
sintesi, l’antica storia di Mosè
narrata nel libro dell’Esodo. Ma
anche quella di Superman, il primo supereroe della storia del fumetto. Gli autori, Jerry Siegel e
Joe Shuster, appartenevano entrambi a famiglie di profughi
ebrei scampati ai pogrom in
Russia. La storia della fuga e
quella di un’identità nascosta,
come scrive Jerry Ostroff sul magazine «Broadview», era chiaramente ispirata sia a quanto i due
autori avevano vissuto che alla
tradizione religiosa. Perfino il
nome dato a Superman dai suoi
veri genitori, Kal El, tradisce
l’ispirazione ebraica.
Nella patria dei supereroi, gli
Stati Uniti, da qualche anno fioriscono case editrici specializzate
nella pubblicazione di fumetti a
tema religioso, come Kingston
Comics e Zondervan, il cui intento è esplicitamente quello di
usare la forza narrativa delle
«nuvole parlanti» per invitare il
lettore alla riflessione su temi legati alla fede.
Ma il caso di Superman è solo
una delle prove di quanto profondamente i fumetti di supereroi abbiano tratto ispirazione

U

«Waves» di Trey Edward Shults

Il perdono
necessario
di GAETANO VALLINI
un film di straordinaria verità e umanità Waves, del
regista Trey Edward Shults,
che racconta un dramma
familiare con angosciante
realismo, riscattandolo alla fine con un
tocco di grande delicatezza. Un film
che trasuda vita vera, quella capace di
trasformarsi in un istante da idilliaca
in un incubo. Ma anche in grado di
rigenerarsi nel dolore, grazie agli affetti più profondi. Presentato alla Festa
del cinema di Roma e nelle sale dal 1°
novembre, Waves tratta dei rapporti
tra marito e moglie, tra genitori e figli;
rapporti spesso inconsapevolmente imperfetti, capaci di esaltare, ma anche
di ferire. Ma parla anche dei primi
amori tra ragazzi e ragazze, tanto travolgenti quanto a volte superficiali,
eppure non per questo meno esigenti,
meno dolorosi.
Un film sostanzialmente diviso in
due momenti. La prima vede Tyler, diciottenne afroamericano di famiglia
benestante, che si avvia a concludere
brillantemente il liceo e a sostenere
un’altra esaltante stagione di wrestling,

È

La storia
di una famiglia normale
travolta dagli eventi
Con un andamento
narrativo scandito
da ritmi contrapposti

lo sport che pratica a scuola spinto
dalla passione del padre. Un genitore
esigente, imprenditore che si è fatto da
sé e che gli mette fin troppa pressione.
«Non possiamo permetterci di essere
mediocri», gli ricorda, spingendolo
sempre a dare il massimo. Le due
donne di casa, la sorella minore di

Alla Festa del cinema

Omaggio
a padre Fantuzzi
La Festa del cinema di Roma
— giovedì 24 ottobre, alle ore 12 —
rende omaggio a padre Virgilio
Fantuzzi; ricorderanno la figura
del gesuita, morto esattamente
un mese fa, il direttore di
«Civiltà Cattolica» padre
Antonio Spadaro, Marco
Bellocchio e Paolo Taviani. Sarà
l’occasione per parlare di «un
amico — così l’aveva definito
Bellocchio in occasione delle
esequie —. Non ci vedevamo
spesso, ma sempre affrontando e
approfondendo le grandi
questioni, lui da credente e io da
non credente (poche chiacchiere,
anzi nessuna)».

Tyler, Emily, e la madre, Catherine —
in realtà un’affettuosa matrigna — restano schiacciate da questo rapporto,
anche se la donna tenta di compensare
con la sua premura verso i figli le carenze emotive del coniuge.
Ciononostante tutto sembra andar
bene: il ragazzo s’impegna per non
deludere il padre e soprattutto è felice
insieme alla sua ragazza, Alexis. Fino
a quando il quadro di apparente perfezione comincia a sgretolarsi. Eventi
imprevisti catapultano la storia verso
un inarrestabile vortice destinato inevitabilmente al peggio. Un epilogo che

Un film sincero che affronta
la complessità di emozioni e affetti
e la forza dei legami familiari
Uno straordinario spaccato
di umanità e di vita vera
fa emergere tutte le contraddizioni, i
rancori che covavano sotto il velo di
normalità di una famiglia perbene di
un quartiere perbene.
Ed è qui che entra in scena con
inattesa forza la figura di Emily, fino
ad allora tenuta in ombra dal fratello,
con il suo personale percorso per superare il trauma. Grazie a un nuovo,
impacciato ma simpatico amico, Luke,
anch’egli con alle spalle una storia familiare drammatica, sarà lei a trovare
le motivazioni e la forza interiore per
riallacciare legami altrimenti destinati
a rompersi definitivamente.
Così com’è divisa in due la storia,
anche l’andamento del film è costruito
su due registri narrativi differenti.
L’ottima regia di Shults, alla sua terza
convincente opera, nella prima parte è
travolgente e resa ancora più ardita da
un montaggio quasi frenetico. La cinepresa punta spesso sulla fisicità del
protagonista. In alcuni casi ruota letteralmente in mezzo e attorno ai giovanissimi personaggi, per esaltare l’esuberanza della loro età. Le inquadrature non sono mai scontate, cercando un
punto di vista il più possibile originale, e vengono sottolineate da una colonna sonora invadente, che rende ancora più coinvolgente la visione.
Con il cambio di protagonista, nella
seconda parte il racconto si fa meno
incalzante, più riflessivo, senza rinunciare al gusto estetico. E a rendere tutto ancora più credibile è la bravura dei
giovani protagonisti, Kelvin Harrison
Jr (Tyler), Taylor Russell (Emily), una
vera sorpresa, e Lucas Hedges (Luke).
«L’odio provoca liti, ma l’amore copre tutte le colpe». Questo versetto
tratto dal libro dei Proverbi, che viene
recitato dal padre alla figlia, sembra
racchiudere il senso di un film che solo un giudizio riduttivo potrebbe definire come buonista, ammiccante a un
furbo sentimentalismo. In realtà Waves
è una pellicola sincera, perché affronta
con onestà, nonostante i sofisticati
espedienti stilistici, la complessità delle emozioni e degli affetti, la forza dei
legami familiari. Consegnando alla fine un messaggio: tutti hanno bisogno
di essere perdonati, così come tutti
hanno bisogno di perdonare. Per ricominciare a vivere.

dalla sfera religiosa. Jack Kirby,
il cui vero nome era Jacob Kurtzberg, creatore di classici come
Capitan America e i Fantastici 4,
lo disse esplicitamente: «Sotto
l’apparente sofisticazione dei fumetti moderni, i colpi di scena e
il dramma psicologico, il bene

riempire i cinema, sebbene con
una qualità della trasposizione
dal fumetto non sempre all’altezza. La travagliata storia del Novecento, ha fatto sì che ci volessero decenni prima che certi riferimenti divenissero espliciti nelle
pagine amate da milioni di ado-

trionfa sul male. Ed è quel che,
da bambino, ho imparato dai
miei genitori e dalla Bibbia».
Oggi quelle storie sono diventata un’infinita riserva di creatività, ispirando anche quella filmografia “supereroica” che pare una
delle poche ancora capace di

lescenti in tutto il mondo. Eppure, oggi c’è una casistica sterminata.
Basta chiedere a Preston Hunter, fondatore di un singolare sito internet, ComicBookReligion.com, capace di realizzare
uno scrupoloso censimento sia
dei fumetti in cui compare la tematica religiosa, sia della fede,
esplicitata o desunta, dei supereroi più popolari: «Ci sono migliaia di libri a fumetti che rappresentano dozzine di religioni
di tutto il mondo», spiega nel
suo sito. E l’archivio è impressionante: gli eroi di fede ebraica sono oltre cento e più o meno altrettanti i cattolici. Ma è censito
ogni tipo di credo: buddisti
(Green Arrow), protestanti (Capitan America), episcopali (la
Donna invisibile dei Fantastici
4), ortodossi (la russa Vedova
nera) e perfino un ateo comunista, il Colosso degli X Men.
Al primo posto c’è ovviamente
Superman, il cui alter ego dissimula anche la fede dei suoi creatori: Clark Kent è un cristiano
metodista praticante che spesso

Il Louvre celebra Leonardo da Vinci

La veglia e il sonno
di GABRIELE NICOLÒ
sufficiente la Gioconda ad attirare al Louvre i visitatori
provenienti da ogni parte del mondo. Ma, come sempre,
c’è il rovescio della medaglia. Gli stessi visitatori, non di
rado, si dimenticano che il museo custodisce altrettanti capolavori, e dopo aver contemplato la Gioconda escono dal Louvre
paghi, per non dire sazi. Senza aver visto altro. Insomma, come ha scritto recentemente «Le Monde» in un editoriale che
analizza l’intrigante fenomeno, Leonardo rappresenta per il
Louvre la delizia e la croce: come si suol dire, solo la Gioconda
vale il prezzo del biglietto, ma l’eventualità che il visitatore
possa non soffermarsi davanti alle creazioni di altri geni della
pittura è motivo di cruccio per gli addetti ai lavori al Louvre.
Di conseguenza, ora che il museo parigino — con la mostra
che si apre il 24 ottobre per concludersi il 24 febbraio 2020 —
si accinge a celebrare Leonardo nel cinquecentesimo anniversario della morte, poco importa se alcune sue opere non saranno
presenti all’esposizione. Mancherà, salvo sorprese dell’ultimo
momento, il Salvator Mundi, l’opera di controversa attribuzione vinciana, acquistata per 450 milioni di dollari da un emiro
per il Louvre di Abu Dhabi, ma di cui dallo scorso ottobre si
sono perse le tracce. E non ci
saranno La dama con l’ermellino
(custodito a Cracovia), come
pure l’Annunciazione, l’Adorazione dei magi e Il Battesimo di
Cristo (agli Uffizi).
Ma vi sarà L’Uomo Vitruviano, dopo lo sblocco del prestito dall’Italia. Tale capolavoro,
celeberrimo, è un disegno a
penna e inchiostro su carta, atto a rappresentare le proporzioni ideali del corpo umano.
L’opera dimostra come esso
possa essere armoniosamente
inscritto nelle due figure “perfette” del cerchio, che simboleggia il cielo, vale a dire la
perfezione divina, e del quadrato, che sta a indicare la terra. Il disegno si configura come un omaggio dell’artista al pensiero classico e, al contempo,
costituisce una sorta di manifesto volto ad affermare la scientificità della pittura, intesa come comprensione della complessa
realtà fenomenica.
Oltre alla Gioconda, che per motivi logistici rimarrà nella sua
sala abituale, e alle opere che già si trovano a Parigi, come la
Vergine delle Rocce, il San Giovanni Battista, Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino, saranno esposti i prestiti giunti
dall’estero. Tra questi, il San Girolamo della Pinacoteca Vaticana, la Scapigliata della Galleria nazionale di Parma, il Volto di
fanciulla, proveniente dai Musei Reali di Torino. Leonardo fu,
come è noto, un antesignano e un precursore: al riguardo il
«Times», nel presentare la mostra, sottolinea che non c’è stato
un genio, dopo di lui, che non gli abbia conferito un tributo di
riconoscenza, attingendo alle diverse manifestazioni del suo genio «vulcanico e pirotecnico». Eloquente, in merito, è l’affermazione di Sigmund Freud che in Leonardo riconosceva il valore di una veglia profetica, definendolo «un uomo che si è
svegliato troppo presto nel buio» mentre tutti gli altri erano
ancora sprofondati nel sonno. E quando poi si sono svegliati
anche loro, da Leonardo molto era già stato detto e molto era
stato già fatto.

È

chiede consiglio al pastore della
chiesa che frequentava da ragazzo nella cittadina di Smallville.
Benjamin Grimm, la Cosa dei
Fantastici 4, solo a partire dal
1979 vivrà allo scoperto la fede
ebraica e, quasi a ricongiungersi
alla sua vera identità, in una storia celebrerà anche un Bar Mitzvah in età adulta. Tra i cattolici,
spicca la figura di Daredevil,
l’avvocato che in un incidente
perderà la vista ma acquisirà i
suoi poteri: un personaggio tormentato e complesso, ma che
non rinuncerà mai al suo credo.
Ancor più esplicita è la devozione di Kurt Wagner detto “Nightcrawler”, uno degli X-Men,
dotato del potere del teletrasporto, che si strugge nel contrasto
tra il suo aspetto demoniaco e
un animo mite e gentile, accompagnato a una fede incrollabile,
tale da impedirgli in battaglia di
togliere la vita ai nemici. Più
contrastate le convinzioni religiose di Batman, che si rivela cattolico, ma in storie recenti attraversa una crisi di coscienza.
Negli ultimi anni, inoltre, i fumetti sono diventati anche strumento per indagare il rapporto
tra Occidente e Islam. Non solo
con esperimenti pionieristici come la riedizione di Kismet, il
primo eroe musulmano, pubblicato per la prima volta nel 1944,
ma anche con una serie regolare
come «Ms. Marvel», supereroina
pachistano-americana, il cui rapporto con la fede è un elemento
centrale dell’intreccio narrativo.
Storie per ragazzi, si può legittimamente pensare. Ma così
potentemente archetipiche da
andare al nucleo dei temi che sono alla base delle nostre più profonde domande sul divino: il
senso da dare all’esistenza, i limiti dell’essere umano e il confine con l’ultraterreno. E il più sacro di tutti: l’eterna lotta tra il
bene e il male nel campo di battaglia dell’anima. Ma se Cristo è
Kenosis, il divino che “si abbassa” e si fa uomo, il supereroe invece è umano, e rappresenta, attraverso i superpoteri, la nostra
aspirazione a elevarci. Il rischio
consiste nel non vivere tali extraordinarie facoltà come doni ricevuti da mettere al servizio del
prossimo, ma usarle invece come
occasione di «dare la scalata al
cielo», di farsi cioè Dio: perché,
come impara l’Uomo ragno nella
prima puntata della sua storia,
«da un grande potere derivano
grandi responsabilità».

Tra antico e presente
L’Accademia di Belle Arti ai Musei Vaticani
La seconda edizione dell’esposizione di disegni dal vero realizzati
nell’ambito della collaborazione fra i Musei Vaticani e l’Accademia
di Belle Arti di Roma è stata inaugurata il 22 ottobre nel Museo
Gregoriano Profano. L’intero corpus della mostra, intitolata Antico
Presente. L’Accademia disegna, è composto da una selezione delle
opere di Pier Luigi Berto e di quindici allievi di diverse nazionalità
iscritti al Laboratorio di Disegno dal vero di sculture classiche
tenutosi presso lo stesso museo. Per tutta la durata dell’anno
accademico, una mattina a settimana, dopo la lezione in aula i
ragazzi hanno raggiunto i Musei Vaticani, dove hanno preso
contatto con le antiche sculture conservate nel Museo Gregoriano
Profano, la Collezione di capolavori di arte greca e romana disposta
nel 1844 nelle sale del Palazzo Apostolico Lateranense da Papa
Gregorio XVI, che volle edificare anche la sede dell’Accademia di
Belle Arti in via di Ripetta. Negli anni Sessanta del secolo scorso il
Museo venne trasferito in Vaticano, per essere esposto negli
ambienti progettati appositamente dallo studio d’Architettura di
Vincenzo, Fausto e Lucio
Passarelli, inaugurati nel
giugno del 1970 da Paolo
VI. L’esperienza vissuta è
stata una importante
occasione di attiva
sperimentazione, che ha
riportato gli studenti a
praticare l’antica arte del
disegno dal vero all’interno
di prestigiose raccolte
museali: un’occasione di
studio, di riflessione, di
conoscenza, fra storia
dell’arte ed esercizio
tecnico, ispirazione estetica e attualizzazione della migliore
tradizione pittorica e scultorea italiana e internazionale. Entrati nella
speciale dimensione spazio-temporale del Museo Gregoriano
Profano, gli allievi hanno “ascoltato” le opere e accolto la loro
“chiamata”, stabilendo un’empatia particolare con l’oggetto ritratto.
In questo modo, la formazione tecnica si completa con la pratica,
avvalorando la missione educativa fondante dell’istituzione. La
mostra resterà aperta fino al 31 ottobre.
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Le sfide della parrocchia nel terzo millennio

Comunità che genera fede
di FRANCESCO SAVINO*
iamo tutti consapevoli che nel
nostro universo cattolico ogni
tentativo di riforma pastorale
passa, lo vogliamo o non lo vogliamo, attraverso la parrocchia. Analizzata, esaltata e criticata, la parrocchia è come un favo in un alveare.
Non solo consente alla “popolazione” che la abita il nutrimento e il riparo, ma la stessa sopravvivenza
dell’insieme. Tuttavia, se l’alveare rimane e deve rimanere sempre lo
stesso, la parrocchia può e deve essere rinnovata.
È risaputo che la sua ideazione e
strutturazione risale al concilio di
Trento, che recependo di certo l’immodificabile struttura ecclesiologica
minimale della comunità ecclesiale
(la koinōnia degli Atti), ne fissò per
secoli la strutturazione nel legame
inscindibile con una località precisa
e delimitata e con un “parroco” che
vi deve risiedere. A questi due elementi di base si collegano ovviamente la cura animarum con tutti i
suoi annessi e connessi (sacramenti,
catechesi, espressioni collettive e

S

personali della vita cristiana), e la
mai superata asimmetrica struttura
culturale e mentale, che mette sempre di fronte, da un lato, chi celebra, amministra e governa (il parroco e i suoi vicari) e, dall’altro, chi riceve i sacramenti, ascolta e ubbidisce (il popolo, chiamato soventemente turba fidelium e plebs ed effettivamente trattato come tale). In effetti, è stato dimostrato come ciò sia
effetto di una vera e propria deriva
ecclesiologica che da Costantino in
poi, risentendo della strutturazione
societaria imperiale, ha applicato le
forme alla Chiesa.
È di vitale importanza, soprattutto oggi, prendere coscienza di tali limiti, per due motivi: per confutare il
propagandato e interessato modello
clericale come risalente alla tradizione originaria della Chiesa e per poter accogliere il magistero di Papa

Francesco come genuinamente posizionato nel solco della vera origine
ecclesiologica e non ideologica del
popolo di Dio, con il conseguente
appello alla corresponsabilità dei laici non solo nella vita, ma nella conduzione della Chiesa stessa.
Intanto il modello tridentino si è
dimostrato non solo condizionato
da un’ecclesiologia epistemica, ma
anche inadatto a percepire sia cambiamenti proposti dal Vaticano II,
sia i mutamenti storici e sociali che,
a partire dal secolo scorso, sono diventati sempre più repentini, se non
tumultuosi e comunque imprevedibili. Si richiede un’adeguata capacità
di percezione da parte di noi cristiani dell’urgenza di rinnovare la forma
ecclesiae, anche a fronte dei processi
di frantumazione e di dispersione
oggi in atto nella stessa compagine
ecclesiale. Ciò non aiuta ad individuare strade e forme nuove per continuare o per iniziare del tutto l’attuazione dell’ultimo concilio. Si
stenta ancora a reperire persone,
strumenti ed energie spirituali per
avviare rinnovati progetti di trasmissione della fede.

La parrocchia, nella sua forma
tradizionale, pur con i suoi ammodernamenti, non si è dimostrata idonea a recepire la ricchezza, l’urgenza
e la risonanza del messaggio evangelico che sta a cuore al concilio. Il
suo modello di struttura che vuole
gestire il sacro e conservare la fede
tra gli uomini per tutte le generazioni è inadeguato. Né risultano efficaci le innovazioni di tipo liberale, ai
quali hanno ceduto e talvolta ecceduto alcune comunità ecclesiali, specie nel nord Europa. Esse hanno, al
contrario, affrettato il processo di
fuga dalle nostre chiese. La soluzione non è nelle nuove ricette, ma solo in una riscoperta, proposta con i
fatti e attraverso relazioni e spazi e
processi autentici di condivisione,
dell’esperienza di Gesù, della bellezza dell’essere Chiesa qui e oggi. Soltanto attraverso tale esperienza di

Chiesa che affascina e stravolge, gli
uomini del nostro tempo possono
sentirsi a casa propria o perlomeno
iniziare a cercarne la strada. È una
strada che passa attraverso una comunione “generativa”, prendendo
tale accezione nel senso adoperato
già dai padri della Chiesa e la cui
attualità non sembra essere venuta
meno e che ci fa riscoprire il senso
della Ecclesia mater come grembo
generativo della fede anche nel
mondo contemporaneo.
Nella riscoperta dell’ineliminabile
dimensione universale (cattolica)
della Chiesa presente, tramite la fondamentale e fondante presenza di
Cristo in ogni comunità cristiana, il
modello della Chiesa generativa ci
porta a superare ogni risorgente tentazione di sovrapporre la Chiesa ai
regni di questo mondo; essa, nel suo
rapporto con il mondo, deve restare
per noi quello che Dio ci invita continuamente ad essere: segno di contraddizione. Il modello di una Chiesa generativa sembra di gran lunga
migliore, anche per sopperire alla
mancanza di zelo missionario che
purtroppo va caratterizzando sempre

più le nostre comunità, paghe di se
stesse, dei propri servizi e delle proprie prestazioni sociali, come ciascuno percepisce dalla sua esperienza
parrocchiale.
Se partiamo dal presupposto che
la mancanza di zelo per la fede è segno di una secolarizzazione che
avanza nelle nostre parrocchie, ne
deriva che solo in una rinnovata
esperienza sconvolgente della presenza di Cristo nella sua comunità,
si può arrivare alla cura della qualità
della fede, alla testimonianza e
all’esporsi in prima persona, come il
coraggio di osare forme pubbliche
di annuncio del messaggio cristiano.
In questa maniera si arriva a ciò che
è considerata «la positiva assunzione
dei processi ecclesiali della traditio
cristiana». Ne derivano delle proposte concrete relative tanto all’orientamento ecclesiale, quanto a quello

storico. La fede più che da esibire
come orpello identitario o da alimentare con forme spiritualistiche di
discutibile valore teologico, è da nutrire sistematicamente con i sacramenti e la Parola di Dio. Di questa
è senza dubbio fondamentale riscoprire le implicanze profetiche e storico-sociali che ne discendono. La
fede cristiana, coerentemente con
l’insegnamento e l’agire di Gesù, deve superare la «giustizia degli scribi
e dei farisei» (cfr. Matteo, 5, 20) e
quella che alimenta solo rapporti di
simpatia motivati da una circolarità
di reciproco tornaconto: «... se amate quelli che vi amano, quale merito
ne avete? Non fanno così anche i
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate
di straordinario? Non fanno così anche i pagani?» (Matteo, 5, 46-47).
La testimonianza cristiana passa
attraverso una «pastorale di relazioni generative», che sa declinare la
paternità/maternità e relativa figliolanza di natura spirituale, secondo
atteggiamenti strutturanti e costruttivi. Questi vanno dalla riscoperta
dell’altro per la propria maturazione
umana e spirituale a quella ecclesiale
che sfocia nell’effettivo prendersi cura dell’altro, dei simili e dei dissimili, degli stranieri e dei pellegrini, essendo noi stessi tali per l’appartenenza a un Regno che non è di questo mondo e tuttavia non vive fuori
di questo mondo (cfr. 1 Pietro 2, 11 e
Lettera a Diogneto).
La preoccupazione della trasmissione delle consuetudini legate alla
religiosità popolare deve cedere il
posto a una seria programmazione
pastorale che tenda a un cristianesimo di conversione antropologica.
Ciò comporta la formazione di una
capacità di discernere il presente con
la convinzione che annunciare qui e
adesso il Vangelo e viverne le esigenze e i richiami è non solo possibile, ma impellente. Su questa linea
è da menzionare la determinazione a
costituire in diocesi un gruppo di lavoro parrocchiale (che potrà essere
anche interparrocchiale o vicariale)
con il compito di studiare il percorso di evangelizzazione culturale da
mettere in atto nel prossimo futuro.
Su questa strada occorre analizzare
a fondo quel processo che viene
chiamato da alcuni intellettuali contemporanei il “tramonto della politica”, con alcuni laboratori che, analizzando la crisi dei fondamenti della politica, ne giudichino le scelte
alla luce del Vangelo e dell’insegnamento sociale della Chiesa e influiscano positivamente sugli scenari futuri da questi dipendenti.
Si può concludere che vinceremo
una tale sfida solo attraverso
un’esperienza radicale che rimetta
Gesù al fondamento di ogni agire
pastorale, perché egli è colui che dà
origine alla fede e la porta a compimento (Ebrei, 12, 2).
*Vescovo di Cassano all’Jonio

L’ideale benedettino a 55 anni dalla «Pacis nuntius» di Paolo

Le Chiese dopo la legge che depenalizza l’aborto

Stallo fatale
in Irlanda del Nord
BELFAST, 23. «Un giorno tragico
per i bambini non ancora nati» e
«un giorno triste per la nostra democrazia», ma anche «profonda
delusione per l’incapacità», da parte dei parlamentari locali, di collaborare; una condizione che ha
aperto «la strada alla liberalizzazione della legge sull’aborto e all’introduzione nel paese del matrimonio fra persone dello stesso sesso».
In Irlanda del Nord è unanime l’insoddisfazione delle Chiese cristiane
(in particolare cattolici, presbiteriani, metodisti) dopo l’entrata in vigore, alla mezzanotte del 21 ottobre, dell’Executive Formation Act
che ha esteso al nord dell’isola facente parte del Regno Unito un
pacchetto di leggi sui diritti civili
che includono, appunto, depenalizzazione dell’aborto e matrimonio
omosessuale. Londra, approfittando
dello stallo del Parlamento nord-irlandese (bloccato dal gennaio 2017
per l’incapacità dei partiti di formare una maggioranza stabile), ha
esteso nel territorio le norme in materia: l’Irlanda del Nord era infatti
rimasta l’unica delle quattro nazioni
costitutive del Regno Unito a vietare l’aborto (a meno che la gravidanza non rappresentasse una minaccia
per la sopravvivenza della madre),
legale in Inghilterra, Galles e Scozia dal 1967; il matrimonio egualitario invece è legge in Inghilterra dal
2013, in Scozia e Galles dal 2014.
«A mezzanotte del 21 ottobre —
si legge in un comunicato dei vescovi cattolici — tutta la protezione
esplicita per il nascituro fino a ventotto settimane di gravidanza è stata rimossa nell’Irlanda del Nord,
portando potenzialmente a uno dei
regimi di aborto più liberali e non
regolamentati al mondo». L’aborto,
ribadiscono, «è una brutale violazione del prezioso dono della vita.
Il diritto alla vita non ci è dato da
alcuna legge o governo. Qualsiasi

legge umana che rimuove il diritto
alla vita è ingiusta e deve essere
contrastata da ogni persona, elettore, rappresentante politico», specialmente se cristiani. Quanto al via
libera alle nozze tra individui dello
stesso sesso, i presuli esprimono
«preoccupazione» per la ridefinizione del matrimonio che «pone
l’unione di due uomini o due donne alla pari del rapporto matrimoniale tra marito e moglie teso alla
procreazione di figli». I vescovi cattolici non mancano di criticare i politici nord-irlandesi per non essere
riusciti a ricostituire la coalizione di
unità nazionale che avrebbe consentito almeno la discussione nel
Parlamento di Stormont (Belfast)
su questi e altri provvedimenti imposti da Westminster.
Nel caso in cui in Irlanda del
Nord proseguisse lo stallo parlamentare, sarà il governo britannico,
entro il 31 marzo 2020, a introdurvi
una nuova regolamentazione dettagliata per l’aborto (il limite nel resto del Regno Unito è fissato a
ventiquattro settimane a meno che
la prosecuzione della gravidanza
rappresenti un grave rischio per la
futura madre); nel frattempo le
donne nord-irlandesi che vorranno
abortire potranno essere ricoverate
gratuitamente in un ospedale in Inghilterra, Scozia o Galles.
Giorni fa, con una dichiarazione
congiunta e un momento di preghiera «per la protezione dei bambini non ancora nati e per le donne
che devono affrontare gravidanze
difficili e impegnative», le Chiese
cristiane dell’Irlanda del Nord (cattolica, anglicana, metodista, presbiteriana e altre) erano intervenute invitando i politici a formare in tempo un nuovo governo e a trovare
una soluzione condivisa anche a
nome di «coloro che non hanno voce in questo dibattito».

VI

Per un cattolico come per un luterano
di MARIANO DELL’OMO
icorre in questi giorni il cinquantacinquesimo anniversario della proclamazione di
san Benedetto abate a patrono principale dell’intera Europa, avvenuta
con la lettera apostolica Pacis nuntius di Paolo VI che a Montecassino,
il 24 ottobre 1964, nuovamente consacrando la restaurata basilica
dell’Archicenobio benedettino dopo
il bombardamento bellico del 1944,
auspicava solennemente che, come
Benedetto «un tempo con la luce
della civiltà cristiana riuscì a fugare
le tenebre e a irradiare il dono della
pace, così ora presieda all’intera vita
europea, e con la sua intercessione la
sviluppi e l’incrementi sempre più».
Fu la visione insieme riccamente storica e altamente profetica di Papa
Montini che pose san Benedetto al
centro del progetto europeo e lo
additò come fattore di “civiltà cristiana”.
Prima di lui e con altrettanto spirito profetico lo aveva scritto Giorgio La Pira per un ambito più circoscritto, quello dei monasteri di clausura, convinto però che la preghiera
sia forza motrice della storia, come
affiora da questo messaggio epistola-

R

re del 1954: «Non bisogna aver paura di dirlo: la civiltà cristiana e la
città cristiana sono essenzialmente
civiltà monastica e città monastica;
nel senso che, come nel monastero,
anche in esse — in ultima analisi —
tutti i valori hanno una orientazione
unica e una unica finalità: Dio amato, contemplato, incessantemente lodato».
Mi ha colpito pertanto che in una
lettera inedita del grande storico e
medievista protestante Ferdinand
Gregorovius scoperta nell’Archivio
di Montecassino, e ben degna di essere citata in questa sede in coincidenza con i cinquantacinque anni
del titolo di Benedetto patrono primario della civiltà europea, emerga
lo stesso sintagma “civiltà monastica”, che oggi ci è consueto ma che
sulla penna di un luterano che scrive
nel 1872 appare ben più singolare,
nonostante la sua ammirazione per
Roma e l’esperienza storica del monachesimo benedettino. Non a caso
il suo più giovane collega protestante Adolf von Harnack, nel libro, del
1881, Das mönchtum, seine ideale und
seine geschichte (Il monachesimo, i
suoi ideali e la sua storia), mostrava
ben altro orientamento nei confronti
del monachesimo, che egli riteneva

infatti originato da correnti ereticali,
estremistiche e rigoristiche come
l’encratismo e il montanismo. La sua
visione negativa degli albori del fenomeno monastico fu tale da fargli
ritenere che nessun libro avesse esercitato sull’Egitto, sull’Asia occiden-

tale e sull’Europa un’influenza più
degradante e di imbarbarimento,
quindi contraria alla civiltà, di quella
prodotta dalla Vita Antonii scritta da
sant’Atanasio, oggi universalmente
riconosciuta come un vero e proprio
archetipo dell’agiografia monastica

orientale e occidentale. Ma fu lo
stesso von Harnack che diversi anni
dopo, nel 1903, incontrando a Roma
l’abate Ambrogio Amelli, monaco di
Montecassino, chiaro studioso di patristica e letteratura cristiana oltre
che musicologo, gli chiese, come lo
stesso Amelli rivelò in una sua conferenza del 1905: «“Che cosa si fa
lassù a Monte Cassino?”. Al che,
senza esitare, l’abate rispose: “Quello che si fa da quattordici secoli: si
prega e si lavora”. Ora et labora.
“Benissimo”, soggiunse il mio interlocutore con un fine sorriso di compiacenza — continua l’abate Amelli
— “ma ciò non fanno i soli benedettini, non è vero? Tuttavia a Berlino
si lavora molto, ma poco si prega”».
Evidentemente anche per l’ormai
maturo storico del cristianesimo la
visione del mondo tipica del monachesimo benedettino (con il suo
equilibrio tra deserto e comunione,
preghiera e impegno nel mondo,
ascesi e carità) esercitava il suo fascino. Quello stesso che si respira più
pacatamente in Gregorovius, la cui
amicizia con i monaci di Montecassino era già ben nota grazie ad alcune lettere superstiti, indirizzate dallo
storico della città di Roma nel medioevo a Luigi Tosti in particolare, e

pubblicate da Tommaso Leccisotti
nel 1967.
Quella che ho recentemente rinvenuto ha invece come destinatario il
neo-abate di Montecassino, Nicola
d’Orgemont, nominato solo alcuni
mesi prima, il 24 dicembre 1871, e
che avrebbe continuato il suo ufficio
fino al 1896, anno della morte. Nel
1859 in una lettera al Tosti datata a
Roma il 25 ottobre, Gregorovius
scriveva: «Mi creda, chiarissimo
Don Luigi, che Monte Cassino
splende nella mia memoria come fulgida stella».
Tredici anni dopo, mentre raccomanda due signore di Lipsia che stavano per recarsi a Montecassino,
quel luogo resta intatto, nella memoria dello storico protestante, come
«l’illustre abbazia, la quale una volta
il centro era della civiltà monastica e
il faro luminoso delle scienze».
L’ideale benedettino può parlare
con la stessa eloquenza a un cattolico come a un luterano, perché fondato su quella Regula monasteriorum
che Bossuet nel suo Discorso in lode
di san Benedetto definì «un compendio del cristianesimo, una saggia e
misteriosa sintesi di tutta la dottrina
del Vangelo».
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Insieme per la fratellanza umana
Sikh e cristiani in dialogo
«Un importante contributo per approfondire
la conoscenza reciproca, che porta a valorizzare le ricchezze delle diverse tradizioni» di
fede: è questo, per quanti vi hanno partecipato, il risultato conseguito dalla conferenza
interreligiosa sul tema «La fratellanza umana
per l’armonia e la pace», tenutasi a Roma
martedì 22 ottobre in occasione del 550° anniversario della nascita di Sri Guru Nanak
Dev Ji, fondatore del sikhismo, religione di
origine indiana.
Ai lavori — organizzati dalla Sikhi Sewa
Society in Italia, in collaborazione con il
Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso e l’Ufficio nazionale per l’ecumenismo
e il Dialogo interreligioso della Conferenza
episcopale italiana — sono intervenuti autorità civili e istituzionali, leader religiosi, accademici e seguaci di differenti fedi, che hanno voluto essere presenti anche all’udienza
generale di Papa Francesco svoltasi l’indomani mattina, mercoledì 23, in piazza San
Pietro.
Proprio nell’anno in cui il Pontefice e il
Grande imam di al-Azhar hanno firmato la
Dichiarazione comune sulla fratellanza umana
per la pace mondiale e la convivenza comune,
rivolta non solo a musulmani e cristiani ma
a «tutte le persone che portano nel cuore la
fede in Dio», i convegnisti hanno ascoltato e
condiviso esperienze personali e comunitarie, memori dell’insegnamento di Sri Guru
Nanak, uomo di pace e costruttore di armonia sociale, riformatore sociale e religioso
vissuto in un contesto storico non facile per
i rapporti tra i seguaci di diversi credi. Al
termine hanno rilasciato una dichiarazione
congiunta in cui si sottolinea come «in

All’udienza generale di mercoledì 23 ottobre, in piazza San Pietro, erano presenti i seguenti gruppi:
Da diversi Paesi: Partecipanti al Capitolo generale delle Suore Agostiniane Missionarie; Suore dell’Immacolata Concezione di Castres; Partecipanti al 3° Congresso mondiale di
ingegneria clinica.
Dall’Italia: Gruppi di fedeli dalle
Parrocchie: San Pietro, in San Martino in Pensilis; San Luigi a Castel
del Monte, in Andria; San Gioacchino, in Napoli; Maria Santissima delle Nevi, in Celle di Bulgherie; Santa
Maria della Platea e Madonna delle
Grazie, in Genzano di Lucania; Maria Santissima di Portosalvo, in
Gioia Tauro Marina; Chiesa Madre,
di Pietraperzia; Santa Maria del
Carmine, in Avigliano; Movimento
del Messaggio di Fatima, di Rapone, con S. E. Mons. Ciro Fanelli,
Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa;
gruppi di fedeli da Cevoli, Soiana,
Badia Polesine; Associazione bambino emopatico, di Brescia; Associazione nazionale Città dell’olio; Associazione Per te, di Lamezia Terme;
Cori Unità pastorale Santa Maria
degli Angeli, di Assisi; Coro multietnico, della Diocesi di Crema; Corale
Santa Maria della Croce, di Crema;
Cooperativa edificatrice e di consumo, di Cinisello Balsamo; Delegazione del Comune di Accumoli;
gruppo di giovani della Diocesi di

un’epoca come quella attuale, dove le religioni sono sempre più spesso usate come vie
di discriminazione e conflitto», occorra «riconoscere la centralità della “fraternità”,
quale valore comune e, dunque, cifra e terreno di incontro e di dialogo per costruire armonia e pace fra tutti gli uomini e le donne
che compongono la famiglia umana». I firmatari ritengono, infatti, «che proprio la fratellanza può rappresentare la via privilegiata» per edificare «una convivenza pacifica
fra tutti i gruppi e le comunità sociali, culturali e religiose». Traendo ispirazione dalle
esperienze di vita e dalle testimonianze che
sono state condivise nel corso dei lavori, il
testo auspica un impegno concreto e condiviso «a diffondere lo spirito di fratellanza
come è espresso nelle religioni di appartenenza e come viene sintetizzato dalla regola
d’oro che invita a “fare agli altri quanto vorremmo che essi facciano a noi” e “a non fare
agli altri quanto vorremmo che essi non facciano a noi”». Nella convinzione, concludono gli autori del documento, «che questo sarà il nostro contributo per la costruzione di
un mondo più giusto e più armonioso dove
la pace, vero dono di Dio, possa regnare nel
cuore di ogni uomo e di ogni donna».
La giornata si era aperta con il discorso
inaugurale pronunciato dal cardinale Miguel
Ángel Ayuso Guixot, presidente del dicastero vaticano per il dialogo che — ha ricordato
— sostiene tutti quegli «sforzi volti a promuovere relazioni cordiali e cooperazione tra
i cattolici e le persone di altre religioni, incoraggiando le Chiese locali a stringere legami
di amicizia con tutti i credenti e con le persone di buona volontà».

Quindi, in un’era «in cui molte persone
diventano sempre più cieche alle necessità
degli altri, assuefatte alle sofferenze dei poveri, e bramano la superiorità e la risolutezza sulla falsariga del benessere materiale con
crescenti istanze di tensioni, conflitti e violenza, sfortunatamente e deplorevolmente,
anche in nome delle religioni», il porporato
ha rilanciato «i sacri insegnamenti del fondatore del sikhismo», che «sono di vitale
importanza e attestano, senza ambiguità, la
minaccia rappresentata per la sopravvivenza
dell’umanità dalla perdita o dalla distruzione
della fratellanza universale». Del resto, ha
spiegato il porporato, «se non ci si impegna
con urgenza il pericolo che corriamo è enorme, e se non riusciamo a trovare una via e
dei mezzi per costruire consapevolmente
ponti di relazioni tra i popoli, rischiamo di
essere accusati di accelerare un colossale fallimento dell’umanità».
Ecco allora, ha fatto notare il presidente
del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, che «la fratellanza umana è una
nuova opportunità che bussa alla nostra porta per ricostruire il nostro mondo partendo
dalle basi morali o spirituali, orientando verso questa meta la direzione del nostro sviluppo». Però, ha avvertito, essa «può avere
inizio ed essere rafforzata solo attraverso il
riconoscimento del diritto dell’altro a vivere
con dignità e a essere trattato con rispetto.
Parlo esplicitamente di “rispetto” — ha puntualizzato in proposito — perché alcuni tendono a usare questo termine come sinonimo
di “tolleranza”. Mentre ciò può avvenire solo
in un clima di solidarietà che favorisce la
convivenza in modo che tutte le persone bi-

sognose possano essere certe che l’intera
umanità evocherà nell’altro il dovere di offrire soccorso al proprio fratello o sorella. Infatti, quelli di noi che professano la paternità
di Dio, professano anche la “fraternità” degli
esseri umani e la pratica dell’amore di Dio e
dell’amore dell’altro come prova inconfutabile della propria fede».
Da qui l’invito, «oggi più che mai», a
«uscire dall’oscurità del sospetto, della sfiducia, dell’odio e della violenza, per entrare
nella meravigliosa luce della fratellanza,
dell’amicizia e della comunione». La consegna del cardinale Ayuso Guixot è stata chiara: «benché oggi in molte parti del mondo
si diffondano sentimenti di odio tra la gente,
e in particolare tra i seguaci di differenti tradizioni religiose, e alcuni diano la colpa alle
religioni», è urgente fare chiarezza «sul fatto

che le religioni non sono e non possono essere la causa dei problemi, ma sono parte
delle soluzioni. Il problema — è stata la sua
denuncia — sta nei credenti, in ciascuno di
noi, che non riusciamo e, a volte, anche ci
rifiutiamo di vivere la fede a causa dei nostri
interessi o di quelli di chi ci vuole manipolare dal punto di vista religioso o politico per
realizzare vantaggi egoistici».
In conclusione il relatore ha individuato
quattro imperativi: «vivere autenticamente
gli insegnamenti delle nostre religioni; acquisirne la conoscenza per riconoscere, conservare e far progredire quanto di vero e santo vi è in esse; assicurare a ciascuno un legittimo spazio per praticare e propagare la propria religione senza paure, né favoritismi;
costruire ponti per dare speranza a ogni situazione di disagio».

Gruppi di fedeli in piazza San Pietro
San Miniato; gruppo Amici del Parioli, di Zevio.
Coppie di sposi novelli.
Gruppi di fedeli da: Ungheria;
Slovacchia; Repubblica Ceca; Slovenia.
I polacchi: Pielgrzymi z parafii św.
Hieronima w Warszawie; z parafii
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w
Kamieńcu; z parafii św. Faustyny
Kowalskiej w Koninie; z parafii
Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie; z parafii Opatrzności Bożej w
Rzeszowie; z parafii św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Górze; z parafii
Podwyższenia Krzyża św. w Brzegu;
z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Białogórzynie; pielgrzymi z Zespołu Szkół Katolickich
diecezji kieleckiej; pielgrzymi z
Duszpasterstwa Przedsiębiorców i
Pracodawców TALENT w archidiecezji krakowskiej; pielgrzymi z Ośrodka Duszpasterskiego w Jaworznie –
Dębie
(parafia
Przemienienia
Pańskiego w Libiążu); grupa osób
niepełnosprawnych z duszpasterzem
i opiekunami z Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Borowej Wsi;
grupy pielgrzymkowe z Warszawy;
pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Comunicato dell’Autorità
di informazione finanziaria
Il 1° ottobre 2019 il direttore dell’Autorità di informazione finanziaria
(Aif), Tommaso Di Ruzza, e i suoi uffici sono stati perquisiti dal Corpo
della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano in relazione a
un’indagine avviata dal promotore di Giustizia a seguito di due denunce
presentate nei mesi di luglio e agosto rispettivamente dall’Istituto per le
opere di religione (Ior) e dall’Ufficio del revisore generale nell’esercizio
delle loro competenze istituzionali. La ricerca, che ha portato al sequestro
di determinati documenti e fascicoli, è connessa a un’attività istituzionale
in corso svolta dall’Aif sulla base di un rapporto di attività sospette che
coinvolge diverse giurisdizioni straniere.
Immediatamente dopo questi eventi, il presidente dell’Aif, René
Brülhart, dopo aver consultato i membri del Consiglio direttivo, ha avviato un’indagine interna per comprendere a fondo l’attività operazionale
dell’Aif interessata. Sulla base di tale indagine interna, il Consiglio direttivo ha stabilito: in primo luogo, che l’attività svolta dall’Aif e dal suo direttore era di natura strettamente istituzionale e condotta in conformità
con lo statuto dell’Aif. In secondo luogo, che nell’esercizio della sua funzione istituzionale, né il direttore né alcun altro dipendente dell’Aif hanno svolto in maniera inadeguata la propria funzione o tenuto qualsiasi altra condotta impropria.
Di conseguenza, il Consiglio direttivo ribadisce la sua piena fiducia
nella competenza professionale e onorabilità del suo direttore e, inoltre,
lo elogia per l’attività istituzionale svolta nella gestione del caso in questione.
Poiché l’Aif continua a svolgere le sue attività operazionali a livello nazionale e internazionale, rimane pienamente cooperativo con le autorità
competenti.
Il Consiglio direttivo è fiducioso che le potenziali incomprensioni saranno presto chiarite.

De France: Jeunes Confirmés du
Diocèse de Bayeux et Lisieux, avec
S. E. Mgr. Jean-Claude Boulanger;
Jeunes Confirmés du Diocèse de
Séez; Jeunes Confirmés du Diocèse
de Coutances; groupes de pèlerins
des Diocèse de Paris, de Nantes, de
Lille; Pèlerinage des Jeunes du Lycée du Diocèse de Saint-Etienne,
avec S.E. Mgr. Sylvain Bataille; Servants d’autel de la Communauté de
Paroisses «Au coeur de la Zorn»;
Chefs d’établissement catholique du
Diocèse du Mans, avec S. E. Mgr.
Yves Le Saux; Directeurs de l’enseignement catholique de Vendeé; avec
S. E. Mgr. François Jacolin, Évêque
de Luçon; Paroisse Notre Dame,
d’Elbeuf; Paroisse Sainte Rita, de
Marseille; Communauté des Paroisses Notre Dame de la Paix, de Souffelweyersheim; Paroisse de La Crau;
Paroisse de Chateau-du-Loir; Paroisse de Saint Jean-de-Ruelle; Paroisse
de Pont-de-Veyle; Paroisse de Hochfelden; Communauté des Paroisses
Les Sarments du Hohlandsbourg;
Collège Saint Michel, d’Annecy; Lycée Sainte Thérèse, de Rambouillet;
Aumônerie enseignement public, de
Chateaubriant; Association Espoir
de la jeunesse d’Orient; Association
Communauté Saint-Jean de Dieu;
groupe Bayard Presse; groupe Alliance des Gones, de Lyon; groupe
de pèlerins de Versailles, et de Laval;
Institut de l’Oratoire, de Lyon.
Dagli Stati Uniti d’America: Cappellani Militari con l’Arcivescovo
Castrense, S. E. Mons. Timothy
Broglio.
From various countries: Participants
in an inter-religious conference promoted by the Sikhi Sewa Society.
From England: A group of pilgrims from Our Lady’s Parish, Liverpool; Students and teachers from:
Thorpe Hall School, Southend-onSea, Essex; St. James RC Primary
School, Hebburn, South Tyneside.

Texas; St. Rose, Longview, Washington; Our Lady Queen of Peace, Milwaukee, Wisconsin; A group of pilgrims from: Chicago, Illinois;
Taylorville, Illinois; Faculty and students from the following: University
of San Diego, California; California
Lutheran
University,
Thousand
Oaks; University of Dallas, Rome
Campus.

From Israel: A delegation from the
Rachashei Lev Foundation.
From Malaysia: A group of pilgrims.
From the Philippines: Pilgrims from
the Diocese of Tarlac; Pilgrims from
the Pontifical Filipino College.
From the United States of America:
Pilgrims from the Archdiocese of
New Orleans, Louisiana; Pilgrims
from the following dioceses: Memphis, Tennessee; Green Bay, Wisconsin; Pilgrims from the following parishes: Assumption, Ferndale, California; St. Timothy, Lady Lake, Florida; St. Joseph, Paulina, Louisiana;
Sacred Heart, La Plata, Maryland;
Divine Grace, Carleton, Michigan;
St. Stephen, Anoka, Minnesota;
Heart of Mary, Minnetonka, Minnesota; St. Stephen the Martyr,
Omaha, Nebraska; St. Francis of Assisi, New York, New York; Christ
the King, Mandan, North Dakota;
St. Ignatius of Loyola, Brownsville,

From Hungary: A group of pilgrims.
From Malta: A group of pilgrims
from a home for persons with disabilities Dar tal-Providenza.
From the Netherlands: Pilgrims
from St. Paul and St. Ludger
Church, Archdiocese of Utrecht; Pilgrims from the Diocese of HaarlemAmsterdam; A group of Chinese
people.
From Norway: Students and the
teachers from St. Sunniva School,
O slo.
From Indonesia: Pilgrims from the
Diocese of Ruteng; A group of pilgrims from Saint Mary Parish,
Mamuju, West Sulawesi.

Lutto nell’episcopato
Monsignor Brian Michael Noble, vescovo emerito di Shrewsbury (Inghilterra), è morto lunedì 21 ottobre.
Il compianto presule era nato
a Lancaster l’11 aprile 1936 ed
era stato ordinato sacerdote l’11
giugno 1960. Il 23 giugno 1995
era stato eletto alla sede residenziale vescovile di Shrewsbury e
il 30 agosto successivo aveva ricevuto l’ordinazione episcopale.
Il 1° ottobre 2010 aveva rinunciato al governo pastorale della
diocesi.

Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Aegidius, BornheimHersel; St. Mauritius, Enniger; Mariä Empfängnis, Gangelt-Langbroich; St. Urbanus, Gelsenkirchen-Buer; St. Benedikt, Grefrath; Seelsorgebereich Hennef-Ost; Heilige Familie, Hoyerswerda; St. Matthias, Koblenz; St. Jakob, Lenggries; St. Josef, Stadtkyll; St. Barbara, StolbergBreinig; St. Andreas, Parsberg; St.
Peter und Paul, Voerde; St. Marien,
Wachtendonk; St. Pankratius, Warstein; Pilgergruppen aus dem Bistum Limburg; Erzbistum Paderborn;
Pilgergruppen aus Aachen; Bonn;
Erlangen; Grafenau; Hennef-Süchterscheid; Kreuzebra; Radolfzell;
Wachtberg;
Behindertenseelsorge
Bistum Mainz; Katholische Studentengemeinde der Martin-LutherUniversität, Halle/Saale; JohannesHospiz,
Münster;
Schuldekanat
Kraichgau und St. Peter, SinsheimSteinsfurt; Studenten der Deutschen
Hochschule für Polizei, Münster;
Elternbeirat der Franziskusschule,
Mutlangen; Traunsteiner Tagblatt;
Schülerinnen, Schüler und Lehrer
aus folgenden Schulen: Maria-WardRealschule, Augsburg; SchadowGymnasium, Berlin; Hermann-Hesse-Gymnasium, Calw; St. UrsulaGymnasium, Düsseldorf; KurfürstFriedrich-Gymnasium, Heidelberg;
Ursulinen-Gymnasium, Mannheim;
Maria-Ward-Realschule,
Mindelheim;
Maximilian-Kolbe-Schule,
Rottweil; Gymnasium Kolleg St. Sebastian, Stegen; Geschwister-SchollGymnasium, Tübingen; Berufsbildende Schulen, Walsrode.

Aus der Republik Österreich: Pilgergruppen aus den Pfarren Unbefleckte Empfängnis, Kleinraming; St. Oswald, Niederrußbach; Pilgergruppen
aus Peuerbach; Salzburg; St. Valentin; Wien; Schülerinnen, Schüler
und Lehrer aus der HTL-Wiener
Neustadt.
Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Pilgergruppen aus den
Pfarreien St. Andreas, Gossau; St.
Sebastian, Schänis.
De España: Parroquia Divino Salvador, de Toledo; Parroquia Asunción de Nuestra Señora, de Nombela; Parroquia San Pedro Apostol, de
Zumaia; Parroquias San Salvador y
San Esteban, de Budiño, Guillarei y
Soutelo; Asociación de antiguos
alumnos del Colegio del Salvador,
de Zaragoza; Asociación de Amigos
del Camino de Santiago, de Sevilla;
Fundación Miranda, de BarakaldoBizkaia; grupos de peregrinos de
Madrid, y de Toledo; grupo de estudiantes de La Coruña.
De Mexico: Parroquia de la Inmaculada, de Mexico; Parroquia San
Eugenio de Mazenod; grupo de peregrinos de Xalapa.
De Ecuador: grupo de peregrinos.
De Colombia: Fundación La Mesa
del Señor.
De Argentina: grupos de peregrinos.
De Portugal: distintos grupos de
peregrinos.
Do Brasil: Academia Paulista; Fraternidad Divina Providência.
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Celebrando il #MeseMissionarioStraordinario
chiediamo allo Spirito Santo di renderci capaci
di aprire le porte del Vangelo a tutti i popoli e di essere
testimoni autentici dell’amore divino. #UdienzaGenerale
(@Pontifex_it)

All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi dedicate agli Atti degli apostoli

Ascolto, dialogo e discernimento
per risolvere i conflitti

«Il metodo ecclesiale per la risoluzione
dei conflitti si basa sul dialogo fatto di
ascolto attento e paziente e sul
discernimento compiuto alla luce dello
Spirito». Lo ha sottolineato il Papa
all’udienza generale di mercoledì 23
ottobre, in piazza San Pietro.
Proseguendo le catechesi sugli Atti degli
apostoli, il Pontefice ha ricordato in
particolare che la Chiesa «non è una
roccaforte, ma una tenda capace di
allargare il suo spazio e di dare accesso
a tutti».
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il libro degli Atti degli Apostoli narra che San Paolo, dopo quell’incontro trasformante con Gesù, viene accolto dalla Chiesa di Gerusalemme
grazie alla mediazione di Barnaba e
inizia ad annunciare Cristo. Però, a
causa dell’ostilità di alcuni, è costretto a trasferirsi a Tarso, la sua città
natale, dove Barnaba lo raggiunge
per coinvolgerlo nel lungo viaggio
della Parola di Dio. Il Libro degli
Atti degli Apostoli, che stiamo commentando in queste catechesi, si può
dire è il libro del lungo viaggio della
Parola di Dio: la Parola di Dio va
annunciata, e annunciata dappertutto. Questo viaggio comincia in seguito a una forte persecuzione (cfr.
At 11, 19); ma questa, invece di provocare una battuta d’arresto per
l’evangelizzazione, diventa un’opportunità per allargare il campo dove spargere il buon seme della Parola. I cristiani non si spaventano. De-

Quattro storie si sono incrociate in
piazza San Pietro, accolte a braccia
aperte dal Papa: quella della nuova
sindaca di Accumoli, Franca
D’Angeli, impegnata nella
ricostruzione del suo paese
devastato dal sisma del 24 agosto
2016; quella di don Jude Raj
Fernando, rettore del santuario di
Sant’Antonio in Sri Lanka,
testimone della strage avvenuta
proprio durante la messa da lui
celebrata la domenica di Pasqua di
quest’anno; quella di Juan Ramos,
venuto da Manaus, cuore
dell’Amazzonia brasiliana, con una
casula e una mitria fatte su misura
per Francesco; e quella di
Emmanuelle Birgin, che in Francia,
con l’associazione “Espoir de la
jeunesse d’O rient”, accoglie gli
iracheni, soprattutto caldei, fuggiti
dalla violenza dell’Isis.
Sono alcuni degli intensi incontri di
Francesco che hanno scandito
l’udienza generale di mercoledì 23
ottobre. Ed è con un abbraccio del
tutto particolare che il Pontefice ha
accolto le persone con disabilità e
malate. Tra queste, i venticinque
rappresentanti dell’associazione

vono fuggire, ma fuggono con la Parola, e spargono la Parola un po’
dappertutto.
Paolo e Barnaba arrivano dapprima ad Antiochia di Siria, dove si
fermano un anno intero per insegnare e aiutare la comunità a mettere radici (cfr. At 11, 26). Annunziavano
alla comunità ebraica, ai giudei.
Antiochia diventa così il centro di
propulsione missionaria, grazie alla
predicazione con cui i due evangelizzatori — Paolo e Barnaba —
incidono sui cuori dei credenti, che
qui, ad Antiochia, vengono chiamati
per la prima volta «cristiani» (cfr. At
11, 26).
Emerge dal Libro degli Atti la natura della Chiesa, che non è una
roccaforte, ma una tenda capace di
allargare il suo spazio (cfr. Is 54, 2) e
di dare accesso a tutti. La Chiesa è
“in uscita” o non è Chiesa, o è in
cammino allargando sempre il suo
spazio affinché tutti possano entrare,
o non è Chiesa. «Una Chiesa con le
porte aperte» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 46), sempre con le porte
aperte. Quando vedo qualche chiesetta qui, in questa città, o quando
la vedevo nell’altra diocesi da dove
vengo, con le porte chiuse, questo è
un segnale brutto. Le chiese devono
avere sempre le porte aperte perché
questo è il simbolo di cosa è una
chiesa: sempre aperta. La Chiesa è
«chiamata ad essere sempre la casa
aperta del Padre. [...] Così che, se
qualcuno vuole seguire una mozione

dello Spirito e si avvicina cercando
Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa» (ibid.,
47).
Però questa novità delle porte
aperte a chi? Ai pagani, perché gli
Apostoli predicavano ai giudei, ma
sono venuti anche a bussare alla
porta della Chiesa i pagani; e questa
novità delle porte aperte ai pagani
scatena una controversia molto animata. Alcuni giudei affermano la necessità di farsi giudei mediante la
circoncisione per salvarsi, e poi ricevere il battesimo. Dicono: «Se non
vi fate circoncidere secondo l’usanza
di Mosè, non potete essere salvati»
(At 15, 1), cioè non potete ricevere in
seguito il battesimo. Prima il rito
giudaico e poi il battesimo: questa
era la posizione loro. E per dirimere
la questione, Paolo e Barnaba consultano il consiglio degli Apostoli e
degli anziani a Gerusalemme, e ha
luogo quello che è ritenuto il primo
concilio della storia della Chiesa, il
concilio o assemblea di Gerusalemme,
cui fa riferimento Paolo nella Lettera
ai Galati (2, 1-10).
Viene affrontata una questione
teologica, spirituale e disciplinare
molto delicata: cioè il rapporto tra la
fede in Cristo e l’osservanza della Legge di Mosè. Decisivi nel corso dell’assemblea sono i discorsi di Pietro e
Giacomo, «colonne» della Chiesamadre (cfr. At 15, 7-21; Gal 2, 9). Essi
invitano a non imporre la circoncisione ai pagani, ma a chiedere loro
soltanto di rigettare l’idolatria e tutte
le sue espressioni. Dalla discussione
viene la strada comune, e tale decisione, ratificata con la cosiddetta lettera apostolica inviata ad Antiochia.
L’assemblea di Gerusalemme ci
offre una luce importante sulle modalità con cui affrontare le divergenze e ricercare la «verità nella carità»
(Ef 4, 15). Ci ricorda che il metodo

Nel crocevia di piazza San Pietro
“Bambino emopatico”: volontari che
ogni giorno, con generosità e del
tutto gratuitamente, prestano
servizio nel reparto di oncologia
pediatrica e nel centro per il
trapianto di midollo osseo degli
Spedali Civili di Brescia. Accanto a
loro, alcuni ragazzi colpiti dalla
leucemia ospiti di “Casa Efeso”,
presso la parrocchia di San
Gioacchino di Napoli. Ad
accompagnarli, con il parroco padre
Salvatore Farì, le mamme e i medici
che li assistono.
Inoltre, a presentare al Papa
l’attività della fondazione israeliana
“Rachashei Lev”, che dal 1989 è uno
dei principali centri di assistenza per
bambini malati di cancro e le loro
famiglie, è stato Shimi Geshayed.
«Ogni anno ci prendiamo cura di
circa cinquecento bambini o giovani
colpiti da questa malattia — racconta
— senza guardare a razza, religione
o condizione socio-economica».
L’obiettivo della fondazione «è
aiutare i piccoli pazienti e i loro cari
ad affrontare le sfide poste da
questa grave patologia, offrendo

assistenza per rispondere ai bisogni
sanitari, psicologici, educativi e
sociali, per alleviare la loro
sofferenza e aiutarli a non perdere la
speranza». In particolare Rachashei
Lev «si impegna ogni giorno, senza
sosta, fornendo ai bambini malati e
ai loro genitori un supporto totale
che va dalla diagnosi a tutti gli
aspetti dell’assistenza, operando nei
dipartimenti di oncologia pediatrica
presso lo Sheba Medical Center e il
Tel Aviv Soyurasky Medical Center,
impiegando personale specializzato
e mobilitando una rete di 350
volontari che accompagnano i
bambini nel loro percorso». Altri
obiettivi della fondazione sono
«l’acquisto di apparecchiature
necessarie per le terapie oncologiche
e di farmaci rari, compreso il
finanziamento di trattamenti non
inclusi nel sistema sanitario o
attuabili solo all’estero».
John Mpaliza, nato nella
Repubblica Democratica del Congo
e in Italia dal 1992, è il promotore
della marcia “Restiamo umani” che,
partita da Trento il 20 giugno in

Non solo Amazzonia
Con una forte denuncia del fenomeno della tratta di
persone — in particolare donne e bambini — strettamente collegato con le piaghe del traffico di armi e di
droga, si è aperto, nella tarda mattinata di mercoledì
23 nella Sala stampa della Santa Sede, il briefing che
accompagna quotidianamente i lavori dell’assemblea
sinodale per l’Amazzonia. A parlarne è stata suor Roselei Bertoldo, delle Suore del Cuore immacolato di
Maria, uditrice al Sinodo e impegnata in prima linea
nella lotta al traffico delle persone in Brasile attraverso
la rete “Un grido per la vita”. Dopo di lei, è intervenuto monsignor Ricardo Ernesto Centellas Guzmán,
vescovo di Potosí e presidente della Conferenza episcopale boliviana che, collegandosi al tema delle ingiustizie e delle violenze subite dalle donne in Amazzonia, ha poi spostato l’attenzione sulla loro partecipazione alla vita sociale e alla vita della Chiesa.

Nel giorno in cui il relatore generale del Sinodo, i
segretari speciali e gli esperti sono impegnati nell’inserimento degli emendamenti nel testo del documento
finale, don Zenildo Lima da Silva, rettore del seminario di Manaus in Brasile, ha sottolineato l’importanza
dei suggerimenti sinodali per quanto riguarda la formazione dei nuovi presbiteri.
Il vicario apostolico di Jaén en Perú, il vescovo gesuita Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, ha quindi introdotto il tema del rispetto per la natura, indicando l’importanza della lezione dei popoli amazzonici che sanno vivere in un’armonia sconosciuta alla civiltà occidentale. E, approfondendo questi concetti, il cardinale
indiano Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay, ha
infine ricordato come i temi del Sinodo non sono circoscritti alla realtà panamazzonica ma coinvolgono tutto il mondo.

ecclesiale per la risoluzione dei conflitti si basa sul dialogo fatto di
ascolto attento e paziente e sul discernimento compiuto alla luce dello
Spirito. È lo Spirito, infatti, che aiuta a superare le chiusure e le tensioni e lavora nei cuori perché giungano, nella verità e nel bene, perché
giungano all’unità. Questo testo ci
aiuta a comprendere la sinodalità. È

interessante come scrivono la Lettera: incominciano, gli Apostoli, dicendo: “Lo Spirito Santo e noi pensiamo che ...”. È proprio della sinodalità, la presenza dello Spirito Santo, altrimenti non è sinodalità, è parlatorio, parlamento, altra cosa ...
Chiediamo al Signore di rafforzare in tutti i cristiani, specialmente

nei vescovi e nei presbiteri, il desiderio e la responsabilità della comunione. Ci aiuti a vivere il dialogo, l’ascolto e l’incontro con i fratelli nella fede e con i lontani, per
gustare e manifestare la fecondità
della Chiesa, chiamata ad essere in
ogni tempo «madre gioiosa» di
molti figli (cfr. Sal 113, 9).

L’appello del Pontefice

Basta violenze in Cile
Un appello a porre «fine alle violente
manifestazioni» che da venerdì scorso
hanno provocato morti, feriti e
devastazioni in Cile è stato lanciato
dal Pontefice al termine dell’udienza
generale. Nel salutare i gruppi
presenti Francesco ha auspicato che
«attraverso il dialogo ci si adoperi per
trovare soluzioni alla crisi e far fronte
alle difficoltà che l’hanno generata, per
il bene dell’intera popolazione» del
Paese latinoamericano.
Saluto cordialmente i francofoni, in
particolare i pellegrini della Diocesi
di Seez, accompagnati da Monsignor Habert e quelli della Diocesi
di Coutances, con Monsignor Le
Boulc’h; i direttori dell’insegnamento cattolico della Vandea, con Monsignor Jacolin e quelli della Diocesi
di Le Mans, con Monsignor Le
Saux; i confermati della Diocesi di
Bayeux-Lisieux, con Monsignor
Boulanger; e gli studenti delle
scuole superiori della Diocesi di
Saint Etienne, con Monsignor Bataille. Chiediamo al Signore di vivere tra i cristiani il dialogo, l’ascol-

occasione della Giornata mondiale
del rifugiato, è arrivata a Roma il 19
ottobre per concludersi
ufficialmente domenica 20 in
occasione della Giornata missionaria
mondiale. «Ho potuto completare
in Italia gli studi che avevo iniziato
nel mio Paese — spiega Mpaliza —
laureandomi in ingegneria
informatica all’università di Parma.
Prima però, per sopravvivere, ho
girato tutta Italia, soprattutto il
profondo sud, nei campi di
pomodori». E nel mese della
missione, il Papa ha ringraziato gli
organizzatori della mostra dedicata
al cardinale polacco Adam
Kozłowiecki, allestita alla Pontificia
università Gregoriana. Sopravvissuto
ai lager nazisti di Dachau e
Auschwitz, è stato per oltre
sessant’anni missionario in Zambia.
Un incoraggiamento, inoltre, il
Pontefice ha rivolto ai partecipanti
al terzo Congresso mondiale di
ingegneria clinica, organizzato il 21
e 22 ottobre, all’Università cattolica
del Sacro Cuore, dall’associazione
italiana presieduta da Lorenzo
Leogrande, responsabile dell’unità
di valutazione delle tecnologie del
policlinico Agostino Gemelli.
A parlare al Pontefice di iniziative
solidali era presente in piazza San
Pietro Gergely Murányi,
responsabile dei programmi
caritativi e no profit della nuova
Federazione internazionale di
Teqball, il cosiddetto “ping pong
con i piedi”, giocato con un pallone
da calcio su un tavolo curvo.
La Federazione, che conta su 90
Paesi, grazie alla collaborazione di
campioni del calibro di Lionel
Messi, Neymar e Ronaldinho, ha
donato tavoli per giocare a bambini
poveri e orfani in Nigeria,
Madagascar, Kazakhstan, Burundi e
Congo, oltre che in Terra santa.
Molte di queste attrezzature sono
state offerte al Papa perché siano
destinate a bambini che possono
ritrovare nella pratica sportiva non
solo uno svago ma anche
un’opportunità di crescita.

to e l’incontro, al fine di manifestare al mondo la fecondità della
Chiesa, chiamata ad essere madre
di una moltitudine di figli. Dio vi
benedica!
Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza,
specialmente i gruppi provenienti
da Inghilterra, Ungheria, Malta,
Paesi Bassi, Norvegia, Indonesia,
Israele, Malesia, Filippine, e Stati
Uniti d’America. Su di voi e sulle
vostre famiglie invoco la gioia e la
pace del Signore Gesù Cristo. Dio
vi benedica!
Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca, in particolare il gruppo di fedeli da Enniger e gli studenti dell’Accademia di Polizia da
Münster. Celebrando il mese missionario straordinario chiediamo allo Spirito Santo di renderci capaci
di aprire le porte del Vangelo a tutti i popoli e di essere testimoni autentici dell’amore divino. Il Signore
vi accompagni sul vostro cammino!
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pido al
Señor que refuerce en nosotros y en
todos los cristianos, especialmente
en los obispos y presbíteros, el deseo y la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro
con todos los hermanos, sin excepción, para manifestar la fecundidad
de la Iglesia, llamada a ser Madre
feliz de muchos hijos. Que Dios los
bendiga.
Carissimi pellegrini di lingua
portoghese, vi saluto cordialmente
tutti, in particolare i diversi gruppi
venuti dal Portogallo e dal Brasile.
Il vostro pellegrinaggio a Roma vi
aiuti a essere pronti a far parte della Chiesa in uscita, dando una testimonianza gioiosa del Vangelo e
dell’amore di Dio per tutti i suoi figli. La Vergine Santa vi guidi e
protegga!
Rivolgo un cordiale benvenuto ai
pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall’Egitto e dal Medio Oriente. La Chiesa
non è una roccaforte, ma una tenda
capace di allargare il suo spazio e
di dare accesso a tutti. È una Chiesa con “le porte aperte”, e ciascuno
è chiamato a irradiare la luce di
Cristo in tutto il mondo. Il Signore
vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno!
Saluto cordialmente i pellegrini
polacchi e in modo speciale gli Organizzatori della mostra dedicata al
cardinale Adam Kozłowiecki, inaugurata ieri alla Pontificia Università
Gregoriana. Negli anni della secon-

da guerra mondiale Egli fu prigioniero dei campi di concentramento
di Auschwitz e di Dachau. In seguito, per oltre 60 anni, svolse il
ministero missionario in Zambia.
Con coraggio annunziava il Vangelo, intrepido lottò per la dignità e i
diritti degli abitanti dell’Africa, promosse la costruzione di chiese, di
scuole, di ospedali e di case di cura. L’opera di questo instancabile
evangelizzatore polacco, possa aprire i nostri cuori alle necessità dei
fratelli che vivono nei paesi di missione. Vi benedico di cuore.
Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Cile. Mi auguro che, ponendo fine alle violente
manifestazioni, attraverso il dialogo
ci si adoperi per trovare soluzioni
alla crisi e far fronte alle difficoltà
che l’hanno generata, per il bene
dell’intera popolazione.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai
pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto le Suore Agostiniane
Missionarie, che celebrano il loro
capitolo generale e le incoraggio a
seguire il Vangelo con rinnovato
entusiasmo, sostenute e illuminate
sempre dalla grazia del Signore. Saluto la delegazione del Comune di
Accumoli e i gruppi parrocchiali, in
particolare quelli di San Martino in
Pensilis e di Avigliano.
Saluto infine i giovani, gli anziani, gli ammalati e gli sposi novelli.
Ieri abbiamo celebrato la memoria
liturgica di San Giovanni Paolo II;
imitiamolo questo maestro di fede e
di vita evangelica, esempio di amore a Cristo e all’uomo.

Governatorato
dello Stato
della Città
del Vaticano
Il Santo Padre ha nominato
Vice Direttore della Direzione
dei Servizi di Sicurezza e
Protezione Civile e Vice Comandante del Corpo della
Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano l’Illustrissimo Signore Dottor Davide Giulietti, finora Dirigente del medesimo Corpo della
Gendarmeria.

