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Intervista di Francesco
con l’agenzia di stampa
argentina Télam

«Dalla crisi
non si esce
da soli»
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Mani
tese
Una rete di solidarietà per assistere
i senzatetto di Buenos Aires
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di SALVATORE CERNUZIO

«È

La periferia, lo straniero: domanda di giustizia e fraternità

Da fuori

Bailamme

inverno australe si fa sentire in questi giorni a Buenos Aires. Così, per il terzo anno consecutivo, i volontari
dell’associazione “La Sachetera”
offrono i loro servizi per dare conforto ai tanti senza tetto di San Fernando, alla periferia nord della capitale argentina. Dal riutilizzo dei
rifiuti, in particolare cartoni del
latte e vaschette di yogurt pulite, il
personale de “La Sachetera” crea
coperte, sacchi a pelo, poncho e
mantelle per la pioggia che i volontari dell’Ong “Dando una mano”
distribuiscono ai senzatetto per
aiutarli a passare le notti al freddo.
Le temperature la notte scendono attorno agli zero gradi, ma
l’umidità del vicino estuario del
Rio de la Plata ed il vento abbassano la temperatura percepita. I
volontari offrono anche pasti, bevande calde e beni per l’igiene
personale alle tante persone vulnerabili che vivono nelle strade di
San Fernando. Un censimento
realizzato da alcune associazioni
nel 2019 ha stimato in oltre 7.200 i
senzatetto a Buenos Aires, di cui
il 16 per cento bambini o adolescenti. Ora, dopo la pandemia e
con l’inflazione in aumento, questi numeri rischiano di crescere
rendendo ancora più importanti i
servizi offerti da queste Ong.
Triplice è lo scopo della campagna dei volontari: riutilizzare i
rifiuti, alleviare le condizioni di
vita per i più poveri e favorire l’inclusione sociale. La Sachetera
produce infatti oltre 600 prodotti
all’anno, anche grazie al contributo dei carcerati della prigione
di San Martín.

Parolin:
onorato di portare
la vicinanza
e l’affetto del Papa
in Congo
e Sud Sudan

di DIEGO FLORES

«C

he senso ha questo stare continuamente in compagnia?» È la domanda che
si pongono gli enigmatici Cinque amici di uno dei racconti brevi di Franz Kafka intitolato Comunità. «Vivono una vita tranquilla» fino a
quando non compare il Sesto, che sistematicamente respingono nonostante i suoi tenaci e incalzanti
tentativi di stare dentro al gruppo. I Cinque ammettono di non sapere quale sia il vincolo, il legame che li fa stare insieme. Tuttavia, la conciliante e
consolatoria forza dell’abitudine sembra prevalere
sullo sforzo di andare fino in fondo all’inquietante

interrogativo: Che senso ha questo stare continuamente in
compagnia?
La società occidentale oggi è turbata dall’inquietante presenza di un’assente: lo straniero, l’abitante
della periferia, gli scartati. L’incalzante presenza di
questa periferica umanità sofferente morde il torpore dell’indifferenza. Chi non-appartiene al dentro è
testimone di una fenditura, di una ferita aperta dalla negazione che si afferma come esclusione.
Ci ritroviamo all’interno di un disciplinato ordinamento sociale nel quale ognuno sembra sapere
perfettamente come fare le cose, ma non perché.
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un viaggio importante,
mi sento davvero onorato di poter andare sia
nella Repubblica Democratica del
Congo che in Sud Sudan e portare a
quelle popolazioni l’affetto del Papa, insieme all’assicurazione che appena le condizioni lo permetteranno, soprattutto dal punto di vista
della salute, sarà lui stesso a compiere questo viaggio». Il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, è
nel gate dell’aeroporto Charles de
Gaulle di Parigi in attesa di imbarcarsi per Kinshasa, capitale della
Repubblica Democratica del Congo
che rappresenta la prima tappa del
viaggio dell’1-8 luglio, che comprende pure la trasferta in Sud Sudan.
Valigia nera piena di fogli con discorsi e omelie, il cuore ricolmo di
speranze per una missione delicata,
il porporato farà visita ai due Paesi
SEGUE
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Non si ferma la vasta offensiva militare russa in Ucraina
Da domani on line il mensile
«Donne Chiesa Mondo»

Devote ed eretiche

INSERTO «ATLANTE»

La terra trema
DAVIDE DIONISI, GIADA AQUILINO,
VALERIO PALOMBARO E ISABELLA PIRO

ARTICOLI DI

Odessa: vittime sotto le macerie
di un condominio colpito da un missile
KIEV, 1. Sono sempre più gravi le notizie che provengono dalla devastata Ucraina, dove la vasta
offensiva militare della Russia non accenna a diminuire.
Sono almeno 19, ma si teme che possano essere molte di più, le vittime nell’attacco missilistico
russo delle prime ore di stamattina contro un
condominio di Odessa, la strategica città portuale meridionale sul mar Nero. Colpito un palazzo
di nove piani. Tra le vittime ci sono bambini,
mentre i feriti sono 30. Numerosi i dispersi. Lo

ha confermato Kyrylo Tymoshenko vice capo
dell’ufficio presidenziale ucraino, precisando che
è stato colpito anche un centro ricreativo nel distretto di Belgorod-Dniestrovski. L’attacco ha
avuto luogo a poche ore dal ritiro delle truppe
russe dalla strategica isola dei Serpenti nel Mar
Nero, azione che ha segnato un importante successo per gli ucraini.
Sempre stamani, dieci missili — con «proiettili
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Oggi in primo piano - L’intenzione affidata da Papa Francesco alla Rete mondiale di
Le parole del Pontefice diffuse ieri in un video

Gli anziani, maestri di tenerezza

«P

reghiamo per gli
anziani, che si
convertano
in
maestri di tenerezza, perché la loro esperienza e
la loro saggezza aiutino i più giovani a guardare al futuro con speranza e responsabilità». È l’intenzione per il mese di luglio affidata da Francesco alla Rete mondiale di preghiera del Papa di
Francesco per il mese di luglio.
L’invito del Pontefice è contenuto nel video diffuso ieri pomeriggio, 30 giugno.
Il filmato si apre con una scena
domestica ambientata in cucina:

Inquadra il codice con lo
smartphone per vedere il video
dell’intenzione di preghiera con le
parole del Papa.

due anziani sono intenti a riciclare del pane raffermo per farne un
dolce. Il vecchio aiuta la donna e
suggerisce una ricetta che trasformerà quel pane in un gustoso budino.
A questa attitudine all’inventiva, nel preparare una leccornia
per tutta la famiglia, fa riferimento il Pontefice: «Noi persone anziane abbiamo spesso una sensibilità speciale per la cura, per la
riflessione e per l’affetto. Siamo,
o possiamo diventare, maestri
della tenerezza. E quanto!».
«Abbiamo bisogno, in questo
mondo abituato alla guerra, di
una vera rivoluzione della tenerezza» insiste Bergoglio, sottolineando che «in questo abbiamo
una grande responsabilità nei
confronti delle nuove generazioni».
La tenerezza di cui parla il Papa anche nelle sue catechesi del

mercoledì dedicate proprio agli
anziani, è un’occasione per ribadire il loro ruolo nella cellula familiare e nella società: «Non possiamo parlare della famiglia senza
parlare dell’importanza che hanno gli anziani tra noi. Non siamo
mai stati tanto numerosi nella
storia dell’umanità, ma non sappiamo bene come vivere questa
nuova tappa della vita: per la vecchiaia ci sono molti progetti di
assistenza, ma pochi progetti di
esistenza».
La fantasia dei due anziani nel
cimentarsi in cucina allieta tutta
la famiglia che con sorpresa vede
il risultato dei loro sforzi e si felicita con loro. Il filmato si conclude, infatti, con i nonni e i nipoti
che gustano con piacere quel budino appena sfornato.
Da qui il richiamo del Papa,
con la sottolineatura che «i nonni
e gli anziani sono il pane che ali-

Fondamento del bene comune
di MARTA BERTOLASO*

P

erché oggi una riflessione sull’anziano e
sul suo ruolo nella
società diventa ancora più importante? Se vogliamo allinearci su una risposta
semplice, potremmo dire: perché, mai come in questa epoca, c’è bisogno di riscoprire il
valore dell’esperienza umana
e, in particolare modo, di
quella condivisa che diventa
storia condivisa.
In una società, infatti, in
cui la frammentazione della
vita quotidiana e del vissuto
personale minaccia continuamente la stabilità delle relazioni e la tenuta del tessuto
sociale, la riflessione e l’azione sulla figura dell’anziano
assume una fondamentale importanza, nel mentre si apre a
nuove prospettive.
Da un lato l’evidenza di un
problema sociale per cui il
progressivo
invecchiamento
della popolazione rende pressante la domanda di assistenza; dall’altro la possibilità di
recuperare una dimensione
culturale e identitaria delle
società umane in grado di farsi carico di questa fascia di
età con uno sguardo nuovo.
Con lo sguardo penetrante
di sempre, Papa Francesco
parla degli anziani in questo
modo: “La loro esperienza di vita
e di fede può contribuire, infatti, ad
edificare società consapevoli delle
proprie radici e capaci di sognare un
avvenire più solidale”.
Nell’indire una giornata
per gli anziani e i nonni (il
prossimo 24 luglio) Papa
Francesco chiarisce il contesto
di questa iniziativa: non solo
far fronte ad un problema,
ma accrescere la consapevolezza di tutti del buono che
può venire dal farci carico in
modo più consapevole della
loro cura e della loro responsabilità nel contribuire alla
solidità delle generazioni in
crescita.
Abbiamo coorti di anziani,

più longevi di un tempo, ma
anche più a lungo vulnerabili
proprio a causa di tale longevità, che attendono risposte
dalle famiglie di appartenenza, così come dalle comunità
di riferimento e dalle istituzioni deputate alla cura dei
loro beni primari: la salute,
innanzitutto, ma anche i loro
complessi bisogni assistenziali
e relazionali. Sono infatti le
relazioni a far sentire l’anziano ancora vivo, partecipe, utile, anche quando gli stati di
malattia ed invalidità inevitabilmente avanzano, come
portato dell’età, riducendone
significativamente il livello di
autonomia.
L’ aumentata vulnerabilità
che l’individuo sperimenta
con l’avanzare dell’età non significa, però, azzeramento
delle sue possibilità di mantenere un ruolo attivo e utile
nell’ambito del contesto familiare e sociale di appartenenza.
Il senso di appartenenza va
tuttavia alimentato, perché

non si smarrisca, sviluppando
modelli assistenziali inclusivi
e condivisi che, puntando sull’importanza della relazione
come antidoto alla solitudine
e alla marginalizzazione dell’anziano, assecondino la trasformazione sociale in atto
senza venirne travolti.
La sfida non è banale anche perché la domanda di cura impone di trovare risposte
articolate ed esaurienti non
solo di carattere funzionale e
efficientista, ma di senso. Si
tratta cioè di questioni non
soltanto sanitarie ma anche
abitative, trasportistiche, infrastrutturali, culturali e questo perché gli anziani non
hanno soltanto diritto di sopravvivere sullo sfondo di incerti scenari futuri, ma anche
il dovere in qualche modo di
custodire al meglio se stessi,
per continuare ad essere protagonisti nel proprio presente.
L’accettazione della malattia, la dignità nella sofferenza,
la serenità nell’affaticamento

sono parti integranti di questa
immagine dell’anziano che
tante volte abbiamo ancora
modo di ammirare in tanti
persone ormai grandi di età.
Questo significa che l’età
che avanza e il carico di vulnerabilità che tale avanzamento comporta non devono
imporre, quasi in un automatismo, la soluzione facile dello sradicamento dalla propria
abituale dimora per finire in
strutture assistenziali resideziali e/o ospedaliere. Taluni
stati di disabilità, fragilità o
malattia devono poter trovare
risposte in nuovi e più efficaci, oltre che capillarmente diffusi, modelli di assistenza domiciliare, dimodoché l’anziano possa continuare ad abitare lo spazio che gli è proprio
e, verosimilmente, più congeniale, pure accettando la propria maggiore vulnerabilità e
la condizione di dipendenza
dalla cura che l’aumentata
vulnerabilità impone.
Per l’anziano, rimanere in
casa propria significa conti-

menta le nostre vite, sono la saggezza nascosta di un popolo: per
questo è bello festeggiarli, e — ricorda — ho istituito una giornata
dedicata a loro».
Con tale intenzione, sottolinea
il gesuita Frédéric Fornos, direttore internazionale della Rete
mondiale di preghiera del Papa,
Francesco rende omaggio ai «nostri nonni» o alle «persone anziane che partendo dalla loro esperienza di vita e di fede hanno
condiviso con noi la loro saggezza e la loro speranza». Come testimoniano Simeone e Anna — i
quali «riconoscono nel bambino
che Maria e Giuseppe presentano
al Tempio la speranza di tutto un
popolo» — gli anziani «sono capaci di vedere e ascoltare quello
che la maggioranza, correndo
dietro alle proprie occupazioni,
non percepisce».
Diffuso attraverso il sito
www.thepopevideo.org, il filmato tradotto in 23 lingue è stato
creato e prodotto dalla Rete
mondiale di preghiera in collaborazione con l’agenzia La Machi e il Dicastero per la comunicazione.

nuare a sentirsi se stesso, padrone del proprio spazio, ancorato alla familiarità tangibile del luogo che racchiude la
propria storia. Ma, quella
stessa casa, per non trasformarsi in un luogo di isolamento, marginalizzazione e
finanche abbandono, deve
potersi aprire ad un’esperienza presente che includa una
trama di relazioni familiari e
sociali da mantenere in vita e,
possibilmente, ampliare attraverso apposite strutture territoriali di riferimento.
Ecco allora che l’attività di
cura non può più essere parcellizzata e declinarsi in una
serie di interventi "spot". Deve piuttosto proporsi come un
flusso continuo e armonioso
di attenzioni e prestazioni a
beneficio dell’anziano ed inscriversi in una capacità dei
vari soggetti operanti sul territorio di "fare rete", collaborando e sviluppando sinergie
virtuose. Diventano così protagonisti di questo processo
di cura non solo le istituzioni
a ciò preposte, ma anche le
singole persone, come coloro
che figurano come caregivers
a vario titolo.

La Fondazione Alberto
Sordi fin dai suoi primi passi
si è data precisamente questo
obiettivo: mettere insieme,
formare e accompagnare per
non lasciare nessuno solo: né
gli anziani né coloro che se
ne occupano in modo più diretto. Creare una compagine
e un sistema nazionale di iniziative e processi che aumentino la consapevolezza e le
possibilità di impatto efficace,
consente alla Fondazione Sordi e alla rete di iniziative che
promuove di dialogare e promuovere famiglie, istituzioni
e quei corpi intermedi di Terzo settore, per garantire un
continuum di presenza e di assistenza, anche in una logica di
razionale utilizzazione delle
risorse economiche e del capitale umano concretamente disponibile.
In questo senso, la solidarietà stessa smette di essere fine a se stessa, per atteggiarsi
a fattore di trasformazione e
di innovazione delle comunità di appartenenza, generativa
di bene comune.
*Membro del Comitato Scientifico
della Fondazione Alberto Sordi

La Fondazione

Il sogno di Alberto Sordi
di GIULIANA SPALLA*

L

a Fondazione Alberto Sordi è proprio
la realizzazione del grande desiderio
di Alberto Sordi. Alberto sognava un
luogo dove si rispondesse al vero bisogno dell’anziano: un bisogno innanzitutto di
relazionalità. Una comunità inclusiva, immersa
nel territorio, dove l’anziano fosse accolto e valorizzato.
Un luogo permanente di aggregazione sociale. Quello che abbiamo maturato nel tempo,
e che ormai da molti anni portiamo avanti, è la
consapevolezza che per creare una comunità
inclusiva dobbiamo stringere delle alleanze territoriali, ponendoci come una struttura aperta
che dialoga, si confronta e interagisce in maniera funzionale con il tessuto sociale limitrofo.
Forti di questa consapevolezza e forti di un
radicato inserimento nel territorio, abbiamo

messo a disposizione dei “nostri” anziani centri
di didattica, di ricerca e spazi dedicati di socialità, indispensabili per favorire processi di inclusione sociale e di cittadinanza attiva. Ho visto nel tempo come gli anziani che frequentano
la nostra struttura sono “cresciuti” (non si finisce mai), a volte “germogliati”, perché valorizzati nelle loro singolarità, nei loro bisogni, in
tutte quelle dinamiche di relazione vissute all’interno della loro rete familiare ed amicale,
evitandone la spersonalizzazione ed anzi mettendone in risalto la ricchezza. Da spettatori
privilegiati e promotori di questo processo,
stiamo portando avanti il testimone morale che
Alberto Sordi ci ha lasciato, cercando di recuperare, come lui amava ripetere, certi sentimenti che da tempo non si praticano più e che
sono il rispetto, l’altruismo e la solidarietà.
*Fondazione Alberto Sordi
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NOSTRE

preghiera per il mese di luglio

INFORMAZIONI
di ANDREA SARUBBI

S

Riscoprire il senso della vecchiaia

Fonte di scoperte
e insegnamenti

e Giovanni Paolo II
chiedeva ai giovani di
«prendere il largo»,
Francesco ricorda agli
anziani che la vecchiaia non è
«un momento per tirare i remi
in barca»: ogni età ha infatti i
suoi frutti da portare, e quella
più avanzata non fa eccezione.
«Nella vecchiaia daranno ancora frutti», recita il Salmo 92,
spiegando che chi ha le proprie
radici nel Signore sarà «verde e
rigoglioso» anche dopo tanti
anni.
Qui potrebbe esserci un
fraintendimento, perché la nostra società — soprattutto la
cultura occidentale di questi
ultimi anni — non ci aiuta. Se
infatti nell’antichità, e ancora
oggi in diversi Paesi del mondo, essere anziano è un vantaggio, una garanzia di saggezza
(pensiamo alla stessa parola
presbitero, che significa appunto il più anziano), nell’O ccidente del ventunesimo secolo è quasi una vergogna.
I filtri su Instagram ci aiuta-

La testimonianza

Io, volontaria con gli anziani
di GIUSEPPINA CARDILLO*

U

n grazie mi sgorgava dal cuore, ma
non mi bastava: volevo anche qualcosa per testimoniarlo. Ero in cerca
di un servizio creativo per bambini,
ma sembrava che tranne la catechista, per la quale non mi sentivo preparata, non si trovasse nulla
in giro e così qualcuno mi informò che presso il
Centro Diurno Anziani – Associazione Alberto
Sordi cercavano “volontari” da inserire nelle varie attività ricreative per gli ospiti del centro.
Il mio primo pensiero è stato “ma io non
c’entro niente con gli anziani!”. In più, era una
condizione che ancora non m’interessava, perché avevo due genitori giovani, gagliardi, sani.
Poi però capitai al Centro per ritirare un referto
medico, vidi degli anziani, la loro fragilità mi
colpì e decisi per il sì. Due volte a settimana andavo e stavo con loro, che mi aprivano volta per
volta una panoramica della “vecchiaia” che diventerà ricchezza d’esperienza, per poter poi
affrontare la fragilità dei miei genitori che sarebbe arrivata all’improvviso da lì a poco.
Tra gli anziani si fanno incontri interessanti:

scopri chi vive la propria età con consapevolezza che si è più vicini alla morte che alla vita, e ne
parla con pacatezza, in attesa di ricongiungersi
al coniuge che l’ha preceduto.
Oppure chi non ne parla proprio, come se
fosse un qualcosa ancora molto lontano. Poi
trovi chi affronta il nuovo giorno come un’esperienza da vivere, godendolo appieno, stando in compagnia ed in armonia con tutti. Insomma, anche nella vecchiaia rimaniamo unici
e la viviamo in un modo unico.
Con loro ho scoperto che si potevano affrontare argomenti sulla morte, cosa che con i miei
genitori era tabù. Ho potuto capire cosa è la senilità e quindi, poi, riconoscerla in mia madre:
mamma Maria, una donna bella, forte, allegra
fino alla fine.
Con i miei quattro fratelli siamo riusciti ad
accompagnarla fino alla fine, nel suo letto, come voleva e desiderava. Mio padre, Gennaro, le
è sopravvissuto altri quattro anni, diventando
pacato e silenzioso ma sereno nell’ultimo tratto
di vita.
*Volontaria – Fondazione Alberto Sordi

La riflessione di una psicologa

Un valore e un dono
di BIANCA DI FRANCESCO*

Q

uando chiediamo a un anziano se
sia felice e cosa desideri per la vita,
ci viene spesso risposto: “Mi basta
che le persone che amo stiano be-

ne”.
È una testimonianza di amore sconfinato e
gratuito, certo, ma anche un campanello di
allarme: il più delle volte, infatti, chi le pronuncia ha smesso di riconoscersi come individuo portatore di valore e anche di bisogni.
Molti anziani non possono dire “io desidero stare con voi, aiutarvi, raccontarmi e farmi
raccontare, insegnare e imparare”. Non lo
possono dire perché la paura – che a volte è
certezza – di veder rifiutata quella richiesta e
quell’offerta di aiuto è fortissima e il rifiuto
rappresenta un’esperienza emotiva troppo
dolorosa da provare.
Nel momento in cui non si scorge più l’utilità dello stare insieme, allora, l’anziano inizia a spostarsi, o viene spostato, ai margini
della società. E questa marginalizzazione è

alla base dell’esclusione sociale che spesso gli
anziani sperimentano. “Che ci faccio io
qui?”, “a cosa servo?” sono le domande che si
affacciano alla loro mente e a cui spesso non
danno risposta.
Papa Francesco ci ricorda che gli anziani
sono un valore e un dono. E noi dobbiamo
provare a ricollocarli nelle nostre menti di
adulti, di ragazzi e di bambini.
Dobbiamo riscoprire la molteplicità di
ruoli in cui possono giocare. Stare con loro è
noioso soltanto per chi non lo prova davvero:
significa, al contrario, vivere un tempo un
po’ sospeso in cui possiamo addirittura divertirci, scoprire cose sconosciute e tornare
alle origini, per poi spiccare di nuovo il volo.
Gli anziani allora saranno LUCE in grado
di illuminare anche il cammino più buio. E
potremo fermarci di fronte a loro, li guarderemo e poi inizieremo a sciogliere il fiocco di
un DONO che è pieno di sorprese bellissime.
*Psicologa – Fondazione Alberto Sordi

no a far scomparire le rughe, la
chirurgia estetica ci ridà le
sembianze di venti o trent’anni
prima, l’abbigliamento e gli
stili di vita fanno il resto: se “i
70 anni sono i nuovi 50”, come
si sente dire spesso in giro, non
è soltanto perché l’età media si
è allungata, ma anche perché
nella nostra società si fa strada
la paura di invecchiare, di non
essere più competitivi con chi è
più giovane di noi.
Il versetto del Salmo scelto
da Papa Francesco per la seconda Giornata mondiale dei
nonni e degli anziani, domenica 24 luglio, ci dice invece che i
frutti si danno anche se il tempo passa. Uno è certamente la
saggezza, che ha bisogno dei
colpi della vita per maturare;
un altro è la tenerezza, che arrivati a un certo punto prende il
posto dell’ambizione; ce ne sono poi molti altri, che ognuno
di noi sperimenta quotidianamente in famiglia e che arricchiscono le nostre vite. L’invecchiamento della popolazione ha prodotto cambiamenti
profondi anche nel mercato —
pensiamo alle pubblicità televisive, rivolte a quello specifico
segmento — ma non ancora nel
nostro modo di convivere con
la vecchiaia. Questo mese, nella sua intenzione di preghiera e
nel suo Video, il Papa ci interroga tutti, cristiani e non.
Si è appena chiuso giugno,
il mese di preghiera sulla famiglia, che Papa Francesco ha voluto inserire in un trittico: preceduto da quello sui giovani, a
maggio, e seguito a luglio da
quello sugli anziani. Nel Video
del Papa di maggio si vedeva
una ragazza intenta a disegnare a matita, finché suo nonno
non si avvicina con un regalo
inatteso: la cassa dei propri colori a tempera, utilizzati da
giovane. In quello di luglio, i
protagonisti non cambiano: i
ragazzi passano in cucina e trovano i nonni intenti a preparare per loro un buonissimo dolce di pane, che poi tutti mangiano insieme. C’è qualcosa di
eucaristico, nella scelta della
Rete Mondiale di Preghiera
del Papa di raccontare l’intenzione di preghiera del Papa di
questo mese: come nel Vangelo
Gesù spezza il pane ai discepoli e dà loro da mangiare il suo
corpo, così nel Video del Papa
di luglio i nonni cucinano il
pane per i propri nipoti, dando
loro da mangiare il frutto della
propria tenerezza e del proprio
amore. Un amore gratuito, diverso da quello dei genitori.
Un rapporto unico, che chiunque abbia la fortuna di provare
nella vita conosce bene.
E non è un caso che il protagonista sia il pane, perché «gli
anziani — dice Francesco, nel
suo messaggio — il pane che
alimenta le nostre vite, sono la
saggezza nascosta di un popolo: per questo è bello festeggiarli, e ho istituito una giornata dedicata a loro».
Francesco ha dedicato proprio agli anziani un ciclo di catechesi alle udienze generali
del mercoledì: leggerle tutte
insieme dà l’idea della ricchezza che, per la Chiesa, l’età
avanzata rappresenta. Mentre
nella società, purtroppo, si fa
sempre più strada la cultura
dello scarto, accompagnata
dalla paura di invecchiare. E
invece stare a contatto con gli
anziani è fonte di scoperte e insegnamenti.

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza:
l’Eminentissimo Cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer,
Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede;
Sua Eccellenza Monsignor Bertram Johannes Meier, Vescovo di Augsburg (Repubblica Federale di Germania).
Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza:
il Dottor John Aloysius, Segretario Generale di Caritas Internationalis; con Monsignor Pierre Ntakobajira Cibambo,
Assistente Ecclesiastico;
il Professor Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della
Pontifica Università Lateranense.

Sospensione udienze generali
Le Udienze Generali del mercoledì, come di consueto, sono sospese per tutto il mese di luglio. Riprenderanno il 3
agosto.

Parolin: onorato di portare
la vicinanza e l’affetto del Papa
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africani in rappresentanza del
Papa che, lo scorso 11 giugno,
ha comunicato l’impossibilità di compiere il suo 37.mo
viaggio apostolico internazionale a causa dei problemi
di salute legati alla gamba destra. Un dolore grande, come
ha detto lo stesso Pontefice
all’Angelus, per una visita desiderata da anni e che in Sud
Sudan Francesco avrebbe
compiuto con l’arcivescovo
di Canterbury, Justin Welby,
e il moderatore dell’Assemblea generale della Chiesa di
Scozia, Ian Greenshields.
A queste popolazioni il Papa ha promesso che le incontrerà personalmente per «incoraggiarli ad andare avanti
nella loro fede e testimonianza cristiana», dice Parolin ai
media vaticani che lo accompagnano in questa trasferta di
natura non diplomatica, nonostante siano previsti incontri con le autorità, ma principalmente pastorale.
«Lo scopo principale è
quello di presiedere due messe che si terranno rispettivamente il 3 luglio a Kinshasa e
il 7 a Juba. Attorno a questa
attività principale, i nunzi
hanno organizzato altri incontri approfittando della
presenza del segretario di Stato in loco». Tra questi, sono
previsti nel programma per il
Sud Sudan due appuntamenti significativi nel campo sfollati a Bentiu e un centro per
bambini disabili a Usratuna.
«Andremo per manifestare la
solidarietà del Papa nei confronti di queste persone che
vivono in condizioni terribili,
mi hanno detto che il campo è
allagato da parecchio tempo... Ci sono diverse attività
che riguardano varie categorie di persone ma sempre in
quest’ottica di portare loro la
presenza, l’affetto, la benedizione del Papa», sottolinea il
Segretario di Stato.
E riferisce anche le parole
condivise con Papa Francesco prima della partenza.
«Mi ha detto che era molto
contento che ci fosse questa
possibilità che io andassi a
rappresentarlo, sapendo che
da parte della popolazione,
dopo la prima delusione all’annuncio della sua impossibilità di viaggiare, era subentrata una grande attesa e non
è mai mancata la preghiera
intensa per la sua salute». «Il

Papa — aggiunge il cardinale
— mi ha confermato di essere
portatore del suo affetto, del
suo messaggio e del suo desiderio di recarsi personalmente come aveva inizialmente
previsto».
Più nel dettaglio, secondo
il programma diffuso oggi
dalla Segreteria di Stato tramite l’account Twitter @TerzaLoggia, il cardinale domani,
sabato 2 luglio, incontrerà il
primo ministro congolese
Jean-Michel Sama Lukande
e parteciperà alla firma degli
Accordi specifici della Cenco
con il governo. Previsto l’incontro anche con il presidente della Repubblica, Félix
Tshisekedi. Il 3 luglio il cardinale celebrerà la messa davanti alla sede del Parlamento, nello stesso luogo in cui
era prevista la celebrazione
del Papa. Poi incontrerà le
Congregazioni religiose locali.
Il 4 luglio è previsto invece
lo spostamento a Juba, in Sud
Sudan. Nella capitale Parolin
avrà un colloquio con il presidente della Repubblica, Salva Kiir Mayardit, e con il primo vice presidente, Riek Machar. Previsto anche l’incontro con i vescovi del Paese.
Il 5 luglio il Segretario di
Stato si trasferirà tra gli sfollati del campo di Bentiu per i
quali celebrerà una messa. Si
terrà poi l’incontro con i rappresentanti dell’Onu e con il
governatore. Il 7 luglio, Parolin celebrerà la messa nel
John Garang Mausoleum
Park. Benedirà anche la prima pietra della nuova nunziatura a Juba e incontrerà clero
e religiosi. A conclusione del
viaggio, la visita all’Università Cattolica e la succitata visita al Centro bambini disabili
a Usratuna. L’8, nel pomeriggio, il rientro in Italia, previsto nella giornata del 9 luglio.

L’attesa del cardinale
Parolin in Sud Sudan
nell’intervista di
Francesca Sabatinelli
al vescovo di
Rumbek, Christian
Carlassare. Inquadra
il codice
con lo smartphone
per leggere l’articolo
pubblicato
da Vatican News.
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La guerra in Ucraina
Odessa: vittime
sotto le macerie
di un condominio
colpito da un missile
CONTINUA

DA PAGINA

1

a grappolo proibiti» — sono stati lanciati sull’area portuale della città del sud di Mykolaiv, ha
reso noto il governatore regionale Vitalij Kim,
precisando che ci «sono vittime» tra i civili.
Situazione molto difficile anche a Lysychansk, la città gemella di Severodonetsk sotto
continuo attacco russo, con bombardamenti
senza tregua che rendono impossibile evacuare
i civili. «L’esercito russo si sta avvicinando»,
hanno dichiarato fonti ufficiali della zona. Attualmente, le forze armate russe rimangono alla
periferia della città, ma non si esclude un assalto da un momento all’altro.
«L'aggressione della Russia in Ucraina mostra chiaramente la necessità di sistemi di difesa
aerea», ha affermato in una nota il ministro della Difesa della Lettonia, Artis Pabriks, aggiungendo che la mossa sosterrebbe la cooperazione regionale e la difesa comune tra i Paesi baltici, mentre la regione reagisce all’invasione
russa dell’Ucraina. «Il vertice della Nato ha inviato un chiaro messaggio: verrà dato aiuto a
coloro che sono pronti anche a difendersi», ha
aggiunto Kalle Laanet, omologo estone di Pa-

briks. Sia l’Estonia che la Lettonia sono membri dell’Unione europea e della Nato.
E ieri, nella conferenza stampa di chiusura
del vertice della Nato di Madrid, che ha sancito
l’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza
atlantica, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto: «Avevo avvertito Putin che l'Alleanza atlantica sarebbe diventata più forte e
più unita e questo è quello che è successo». Rispondendo alle domande dei cronisti, Biden ha
chiarito che per la Nato «la Russia è una minaccia diretta e la Cina è una sfida sistemica».
Poi il presidente ha confermato altri aiuti e armi all'Ucraina per 800 milioni di dollari.
Non si è fatta attendere la replica di Vladimir Putin. «L’Occidente sta usando “cinicamente” l'Ucraina per contenere la Russia e sabotare il suo desiderio di svilupparsi in linea
con i valori tradizionali», ha detto il presidente
della Russia visitando il quartier generale del
servizio d’intelligence per l’estero.
«Il cosiddetto Occidente collettivo — ha aggiunto — basa le sue azioni sulla convinzione
che il suo modello di globalismo liberale non
ha alternative. E questo modello non è altro
che una versione rivista del neocolonialismo,
un mondo in stile americano, un modo per pochi selezionati in cui i diritti di tutti gli altri sono semplicemente calpestati». «La chiara prova
di questo — ha precisato Putin — è il destino di
molti Paesi e Nazioni del Medio Oriente, di altre regioni del mondo, e ora di milioni di persone in Ucraina che l’Occidente sta semplicemente usando in modo cinico come sacrificabili
per i giochi geopolitici nel tentativo di contenere la Russia».
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L’accoglienza nel santuario mariano di Zarvanytsia

Per asciugare
le lacrime ai profughi

di SVITLANA DUKHOVYCH

«F

acciamo tutto il
possibile perché gli
sfollati che arrivano qui, non si chiudano in se stessi, non si scoraggino,
ma sentano che in questa tragedia,
in questo affanno non sono soli, abbandonati, e che la Chiesa gli tende
la mano», dice don Ivan Sichkaryk,
il sacerdote greco-cattolico dell’Arcieparchia di Ternopil-Zboriv
(Ucraina dell’ovest), raccontando
dell’accoglienza che offrono agli
sfollati nel santuario mariano di
Zarvanytsia, uno dei più famosi
non solo in Ucraina.
Proprio qui, il 25 marzo scorso,
nel giorno in cui Papa Francesco ha
consacrato l’umanità, in particolare
Ucraina e Russia, al Cuore Immacolato di Maria, il capo della chiesa
greco-cattolica, Sua Beatitudine
Sviatoslav Shevchuk, ha pronunciato le stesse parole dell’atto della
consacrazione collegandosi con la
Basilica di San Pietro e altri santuari del mondo. Il 31 maggio in questo
santuario si sono radunati il clero ed
i fedeli per collegarsi in streaming
con la preghiera di Rosario per la
pace, presieduta da Papa Francesco
a Santa Maria Maggiore.
E mentre prima della guerra,
Zarvanytsia accoglieva tanti pellegrini per offrire loro nutrimento
spirituale, negli ultimi quattro mesi
questo posto ha aperto le braccia a
tutti quelli che scappavano dall’est,
nord e sud dell’Ucraina, ovvero
dalle zone più colpite dall’invasione russa. Oltre 500 persone qui
hanno trovato alloggio: alcuni sono rimasti più a lungo; altri, dopo
un breve periodo, hanno proseguito per altri luoghi nell’ovest del
Paese o all’estero.
«Sul territorio del santuario —
spiega don Ivan — abbiamo tre Case per esercizi spirituali, che la nostra Arcieparchia ha messo a disposizione per accogliere i profughi.
Una di queste l’abbiamo aperta recentemente, ci siamo sbrigati a finire i lavori di ricostruzione perché,
come vediamo, i combattimenti
non si fermano e le persone che
stanno scappando da quei territori
hanno bisogno di trovare un posto
in cui vivere».
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Aiutare a superare lo stato di
shock
«Qui offriamo loro alloggio, pasti, vestiti e medicine — . Se c’è bisogno, chiamiamo anche medici e se
qualcuno ha un problema più serio
lo portiamo nelle strutture ospedaliere vicine. Tante persone sono venute qui dopo aver trascorso alcune settimane nei rifugi, al freddo.
Alcuni avevano il raffreddore o altri problemi di salute».
«Sono arrivata qui con due figli di 10 e 13 anni — racconta Olena, originaria di Zaporizhia —
Nella nostra città abbiamo trascorso una settimana
nei rifugi, faceva freddo
e dormivamo indossando le scarpe e vestiti,
c’era tanta paura e per
questo abbiamo deciso
di partire. Per arrivare
fin qui abbiamo impiegato quattro giorni,
perché c’erano lunghe
file di macchine. Stavano per finire sia il cibo
che l’acqua e i negozi
erano chiusi. Nell’ovest dell’Ucraina non conoscevamo nessuno
e mentre eravamo in viaggio, abbiamo contattato questo santuario e ci hanno detto che potevano
accoglierci. Ero contentissima.
Non mi dimenticherò mai la mezzanotte del 6 marzo: quando siamo arrivati qua, ho visto il bosco,
la chiesa e circa dieci giovani seminaristi che ci aspettavano. Non
ho parole per descrivere quanto
apprezzo l’amore con il quale ci
anno accolti».
Don Ivan dice che, nei primi
giorni dopo l’arrivo, gli sfollati
non riescono nemmeno a parlare
tanto è lo shock: hanno perso tutto e non capiscono cosa stia succedendo. «Solo dopo una settimana — continua il sacerdote —
cominciano a rielaborare quello
che è successo nella loro vita e allora possiamo proporre loro di
parlare con i sacerdoti e gli psicologi per stabilire un contatto e fare tutto il possibile affinché non si
chiudano in se stessi, non si scoraggino, ma sentano che in questa
tragedia, in questo affanno non
sono soli, abbandonati, che la
Chiesa tende loro la mano».
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La guarigione dell’anima in un
luogo sacro
Da sempre il santuario di Zarvanytsia è aperto ai pellegrini di diverse confessioni. Anche adesso
l’accoglienza viene offerta a tutti i
bisognosi. «Proviamo compassione verso queste persone— afferma
don Ivan Sichkaryk —e qui, attraverso l’esperienza diretta, esse possono scoprire che questo è un luogo sacro. Organizziamo per i profughi vari corsi di formazione, gite,
escursioni anche per aiutarli a distrarsi da quei pensieri opprimenti,
dal ricordo che hanno perso tutto:

parenti, casa, lavoro, mezzi di sussistenza. La guerra, in modo estremamente brutale, distrugge le sorti
umane. Per questo, psicologi e sacerdoti cercano ad aiutare i profughi a superare questo momento
drammatico e a riscoprire che la vita continua, c’è speranza e che Dio
continua a guidarci attraverso certe
persone e determinate circostanze.
Vogliamo che loro vedano la Chiesa non è solo nel “formato” di un
Padre nostro e un’Ave Maria, ma
capiscano che la Chiesa è madre
che serve e aiuta in modi diversi».
«Sto qui da tre mesi — continua
Olena — e questa esperienza mi ha
aiutato a capire che cosa conta veramente nella vita: le relazioni
umane, la bontà, l’amore che ci
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hanno mostrato qui e che non avevo mai visto prima. Qui abbiamo
imparato tante cose. Ho riscoperto
anche il valore del lavoro sulla terra: mi piace piantare i fiori, cosa per
la quale prima non trovavo mai
tempo. E questi seminaristi giovanissimi parlano con tanto rispetto
sia con noi, che tra di loro».
Il sacerdote greco-cattolico racconta che alcuni profughi hanno
partecipato al Rosario per la pace
in collegamento con la Basilica
Santa Maria Maggiore. Alcune
coppie unite civilmente, dopo il
periodo di preparazione, hanno
deciso di ricevere il sacramento di
matrimonio, altri hanno chiesto
battesimo per loro figli. «Qui tante
persone hanno riscoperto il valore
dei rapporti umani, della vita e della benedizione di Dio — afferma
don Ivan—. Infatti, la loro permanenza in un luogo sacro li aiuta non
solo a ricevere alloggio e cibo, ma
anche ad essere toccate dall’amore
di Dio attraverso il servizio che offriamo».
Nella sofferenza. la Sacra
Scrittura indica la strada
«Sono arrivata da Kharkiv con
due figli e un nipotino di tre anni —
racconta Oksana —, qui mi sento
bene, è un posto che fa guarire l’anima. Però, dall’altra parte, l’anima
fa male per tutta l’Ucraina e per la
nostra città che viene continuamente bombardata da quasi quattro mesi». C’è tanto dolore e tanta
paura in guerra. Don Ivan Sichkaryk, che ha conseguito il dottorato
in Teologia biblica all’università
Gregoriana, cerca di spiegare i momenti bui della vita alla luce della
Sacra Scrittura. «Noi cristiani che
siamo persone di fede, o almeno
cerchiamo di esserlo —spiega — abbiamo ricevuto il pegno della salvezza attraverso il sacramento di
battesimo. Nella vita, ci sono delle
situazioni simili a quella vissuta da
Mosè con il popolo eletto davanti
al mar Rosso: davanti c’è il mare,
alle spalle l’esercito del Faraone,
cioè nessuna via d’uscita. E i cristiani sono persone che vedono la
situazione grave, in cui sembra che
tutto sia finito, ma dentro
di loro, attraverso la fede,
si rivolgono al Signore con
la preghiera: “Credo ancora che ci aiuterai ad uscire
da questa situazione e ci
salverai”. Ecco perché è
così importante sentire
questa presenza viva di
Dio nella nostra vita attraverso la preghiera. Perché
nulla succede per caso,
Dio guida la storia e a Lui
affidiamo la nostra vita. Da qui nasce la speranza che ci spinge a fare
cose concrete, ad aiutare gli altri.
Quante persone in questi eventi
drammatici hanno scoperto che
possono essere utili, possono servire, fare anche qualcosa di piccolo
che poi diventa qualcosa di più
grande e indispensabile!».
«Soltanto nella luce della Provvidenza Divina riesco a spiegarmi il
fatto che siamo capitati proprio qui
— dice Zhanna, anche lei di Kharkiv — perché dopo aver passato una
settimana nei rifugi non sapevamo
dove andare. Adesso siamo in un
posto in cui ci hanno accolti con
amore e cura. L’amore verso il
prossimo è proprio questo e si è realizzato così nei nostri confronti».
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Biden e Onu: battuta d’arresto nella lotta al cambiamento climatico

Nuove elezioni il primo novembre

La Corte suprema degli Usa
frena l’Agenzia per l’ambiente
WASHINGTON, 1. L’Agenzia per
la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (Epa) non può fissare i limiti sulle emissioni delle
centrali elettriche a carbone:
questa la sentenza emessa ieri
dalla Corte suprema degli Stati
Uniti, con una maggioranza di 6
voti contro 3.
Una decisione che ha ripercussioni sull’intera amministrazione di Joe Biden nella lotta al
cambiamento climatico. Lo stesso presidente commenta la scelta
dei giudici come «una decisione
devastante che fa arretrare il
Paese». Il capo della Casa Bianca «non esiterà ad usare tutto ciò
che è in suo potere per proteggere la salute pubblica e affrontare
la crisi ambientale. I nostri avvocati studieranno la sentenza con
attenzione», avverte l’amministrazione. Dura anche la reazio-

DAL

ne dello speaker della Camera,
Nancy Pelosi, che accusa i giudici di essere «pro-inquinamento».
Anche l’Onu esprime il suo
disappunto, bollando la sentenza della Corte suprema come

MOND O

Le Chiese europee incontrano Roberta Metsola
«Il tentativo di introdurre un presunto diritto all'aborto
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
metterebbe in grave pericolo il diritto all'obiezione di coscienza»: così il cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece), incontrando il 29 giugno il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, insieme al
reverendo Christian Krieger, respondabile della Conferenza
delle Chiese europee (Cec). Al centro dell’incontro anche
la riflessione sulla guerra in Ucraina, con l’attenzione delle
Chiese alla popolazione sofferente e ai rifugiati, insieme all’auspicio di una pace duratura, nonché all’empowerment
dei giovani e alla riduzione della distanza tra cittadini e
istituzioni dell’Ue. Infine, è stata presentata la proposta di
istituire un Consiglio europeo dei leader religiosi per migliorare il dialogo tra le comunità di fede e gli organismi
europei. La prima riunione del nuovo Consiglio è stata
programmata per il prossimo novembre e Metsola è stata
invitata ad aprire i lavori. .

Libia: falliti i colloqui sulle elezioni
I negoziati a Ginevra, mediati dalle Nazioni Unite, tra i
presidenti delle due Camere rivali della Libia si sono conclusi senza un accordo su un quadro costituzionale che
consenta lo svolgimento di elezioni nazionali. Lo ha confermato l’Onu, sottolineando che «persistono differenze
sui requisiti per candidarsi nelle prime elezioni presidenziali».

«una battuta d’arresto» nella
lotta al cambiamento climatico,
per di più emessa «in un momento in cui siamo già molto
fuori strada nel raggiungere gli
obiettivi dell’accordo di Parigi»,
dichiara il portavoce del segretario generale Onu, Stéphane Dujarric. L’intesa, raggiunta alla
conferenza sul clima tenutasi
nella capitale francese nel 2015,
persegue l’obiettivo di limitare il
riscaldamento medio globale
entro il 2030, portandolo al di
sotto dei 2 gradi Celsius. Inoltre,
mira a orientare i flussi finanziari
privati e statali verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra.
«Un’emergenza di natura tanto
globale quanto il cambiamento
climatico — aggiunge Dujarric —
richiede una risposta globale e le
azioni di una singola nazione
non dovrebbero e non possono
condizionare il raggiungimento
dei nostri obiettivi sul clima».
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Sciolto il parlamento
israeliano
TEL AVIV, 1. Israele tornerà alle urne il primo
novembre, per la quinta volta in tre anni e
mezzo. Dopo un’esperienza durata 14 mesi, il
governo di Naftali Bennett ha dato forfait:
con 92 voti su 120 a favore (e nessuno contrario), i deputati hanno infatti approvato ieri lo
scioglimento della Knesset (il parlamento
monocamerale israeliano) e la convocazione
di nuove elezioni tra 4 mesi. Un ulteriore
tentativo di sbrogliare una crisi politica, diventata ormai strutturale. Alla mezzanotte,
l’incarico di premier ad interim è stato assunto dal centrista Yair Lapid, che rimarrà anche
titolare del ministero degli Esteri. L’accordo
di coalizione prevedeva che Lapid si sarebbe
alternato al governo con Bennett, che nel
frattempo ha annunciato che non si presenterà alle prossime elezioni.
Composto da un’alleanza di otto partiti di
destra, centro e sinistra, compreso un partito
arabo, l’esecutivo Bennett si presentava come
governo del cambiamento. Il suo obiettivo
era mettere fine all’era di Benyamin Netanyahu, primo ministro più longevo della storia d’Israele, ma anche figura divisiva al centro della lunga crisi politica d’Israele. E il
prossimo voto sarà nuovamente una sorta di
referendum su di lui, mentre prosegue il processo che lo vede imputato per corruzione.
La decisione di staccare la spina all’esecutivo era stata annunciata la settimana scorsa
da Bennett insieme a Lapid. Sopravvissuta a
picchi di tensioni per tutti i 14 mesi di governo, la coalizione è caduta sulla bocciatura del
rinnovo della legislazione civile che regola la
vita dei coloni in Cisgiordania, affossato all’inizio di giugno in aula dal deputato del partito arabo-israeliano Raam, Mazen Ghanayim, e dalla parlamentare della sinistra radicale Meretz, Ghaida Rinawie Zoabi, entrambi in netto contrasto con le decisioni della
maggioranza.
Con lo scioglimento della Knesset, la re-

Conclusa la visita a Hong Kong
del presidente cinese Xi
HONG KONG, 1. Si è conclusa la visita di
due giorni ad Hong Kong del presidente cinese, Xi Jinping, che ha partecipato
alla cerimonia dei 25 anni del ritorno alla Cina della ex colonia britannica e all’insediamento del suo sesto governatore, John Lee Ka-chiu, subentrato a Carrie Lam.
Dopo il giuramento di Lee e il discorso pronunciato all’Hong Kong Convention and Exhibition Center, il presiden-

te cinese ha fatto una breve visita alla
guarnigione di Hong Kong dell’Esercito popolare di liberazione, prima di dirigersi alla stazione di West Kowloon per
la ripartenza in treno verso Pechino.
La visita a Hong Kong è stata la prima del presidente Xi fuori dalla Cina
continentale dallo scoppio del focolaio
di covid-19 a Wuhan, a inizio 2020, e la
prima nella regione amministrativa speciale cinese dal 2017.

golamentazione d’emergenza denominata
“Judea and Samaria, Jurisdiction and Legal
Aid”, attuata dal 1967 da tutti i governi israeliani, a prescindere dal colore politico, verrà
automaticamente rinnovata di sei mesi, rinviando la questione al prossimo esecutivo.
Sarà quindi Lapid a ricevere il presidente
degli Stati Uniti, Joe Biden, in visita in Israele il 13 e 14 luglio, mentre il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha riaffermato
oggi in una nota «l’impegno di Washington
per la sicurezza di Israele e per contrastare le
minacce comuni».

Migliaia di civili
coinvolti in scontri
nel Nord Kivu

KINSHASA, 1. Ancora scontri, nella Repubblica
Democratica del Congo, tra l’esercito nazionale e i combattenti del Movimento del 23
marzo (M23). Ad essere colpita è la zona di
Rwanguba, nel territorio di Rutshuru, ovvero
nella provincia del Nord Kivu, da tempo scenario di conflitti. Secondo l’ufficio Onu per
gli Affari umanitari, sono almeno 11.000 i civili
rimasti coinvolti nei combattimenti esplosi negli ultimi due giorni.
In una nota riportata dall’agenzia Fides,
monsignor François-Xavier Maroy Rusengo,
arcivescovo di Bukavu, sottolinea che «la situazione è grave. Un vento di guerra e di insicurezza torna a soffiare sulla parte orientale
del nostro Paese». Proprio nel territorio di
Rutshuru, afferma il presule, i nuovi combattimenti hanno provocato «un ciclo infernale di
violenza, perdita di vite umane, sfollamento di
popolazioni e distruzione del tessuto economico e sociale». Ma nonostante questo, l’arcivescovo di Bukavu incoraggia i fedeli a non cedere allo scoraggiamento: «La Chiesa cattolica — dice — sente dentro di sé e condivide il grido del popolo congolese, e vuole con tutte le
sue forze fermare lo spargimento di sangue di
tante persone innocenti».

Alla Luiss, il convegno “Global information at war: an international forum”

La disinformazione mai così diffusa come nella pandemia e nel conflitto in Ucraina
di VALERIO PALOMBARO

I

social media sono uno strumento
al contempo utile e pericoloso: la
disinformazione oggi corre veloce
e mai come durante la guerra in
Ucraina se ne è fatto un uso così ampio.
Attorno a questi temi si sono sviluppati
gli interventi dei tanti relatori del convegno “Global information at war: an international forum”, organizzato ieri a Roma
da Idmo, l’Osservatorio italiano sui media digitali, in collaborazione con il master Luiss in giornalismo e comunicazione multimediale. Se già nell’antica Grecia Eschilo ammoniva che «in guerra la
verità è la prima vittima», oggi gli effetti
della disinformazione risultano moltiplicati. Un servizio della Rai diffuso in apertura del convegno, ha evidenziato come
la disinformazione abbia caratterizzato
sin da subito l’attuale guerra in Ucraina:
il 24 febbraio sui social media sono girate
immagini di paracadutisti russi, in realtà
relative a esercitazioni avvenute in passa-

to, mentre le prime foto delle esplosioni zione la scorsa settimana del nuovo codice di condotta europeo in materia.
riguardavano eventi accaduti in Cina.
Tra le buone pratiche internazionali
«La disinformazione è una minaccia
costante e sostanziale alla democrazia, illustrate nel convegno, quelle dei Paesi
come dimostrato durante la pandemia e da anni “in prima linea” come Estonia,
nel conflitto in Ucraina», ha dichiarato Lituania, Lettonia. Secondo quanto diRoberto Viola, direttore generale della chiarato dai relatori, questi Paesi condiDg Connect (Direzione
delle reti di comunicazione, contenuti e tecnologie della Commissione Assistiamo ad un aumento nella rapidità
europea). Le informazio- delle informazioni, che tuttavia “evaporano”
ni che corrono nella rete
richiedono pertanto una altrettanto rapidamente a discapito della
costante e attenta verifi- comprensione reale dei fenomeni.
ca. L’Unione europea figura tra gli attori più impegnati nella lotta alla disinformazione:
«Tale
sforzo è culminato con la creazione del- vidono esperienze importanti in quanto
l’Osservatorio europeo dei media digi- oggetto di attacchi legati alla disinfortali (Edmo)», ha affermato Viola, men- mazione «dal momento della loro scelta
zionando poi il rapporto di dieci punti per i valori democratici con l’indipensulla disinformazione diffuso nei giorni denza all’inizio degli anni Novanta».
«Con la pandemia c’è stata una presa
scorsi proprio dall’Edmo e la pubblica-

di coscienza del fenomeno, in quanto
abbiamo visto che la disinformazione
può anche uccidere», ha osservato da
parte sua l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset. «Anche sulla crisi
alimentare è in corso un’importante
azione di disinformazione», ha proseguito il diplomatico francese individuando due narrative opposte: una della Russia, secondo cui tale crisi è colpa
delle sanzioni occidentali; l’altra che la
imputa all’aggressione russa dell’Ucraina e alla distruzione delle infrastrutture
per l’export del grano. Il risultato è particolarmente grave per l’Africa, con una
«crisi alimentare che sta davanti a noi».
E anche la questione dei rifugiati non
è esente dalla disinformazione. In Polonia la diffusione di notizie false sui social media è aumentata significativamente in concomitanza con l’arrivo, a
causa della guerra, di 4,3 milioni di rifugiati ucraini, di cui 1,8 milioni hanno
poi deciso di rimanere nel Paese dell’Europa orientale. Nel convegno, spa-

zio anche per la presentazione della
mappa dei migranti del Datalab Luiss:
un documento interattivo, sempre aggiornato grazie all’uso della geo-intelligence e delle fonti ufficiali, che fornisce
una rappresentazione completa delle
morti occorse negli esodi degli ultimi
anni arricchita da foto che narrano le
storie dietro le singole tragedie.
Tante sono dunque le sfide per una
buona informazione, una questione da
non sottovalutare su cui recentemente è
intervenuto anche Papa Francesco chiedendo agli operatori del mondo della
comunicazione pulizia, onestà e completezza. Come emerso anche nel convegno, siamo alle prese con un aumento
vorticoso nella rapidità delle informazioni, che tuttavia “evaporano” altrettanto velocemente. La disinformazione
è spesso accompagnata dall’iperinformazione, per cui il rischio da scongiurare è che la logica dell’intrattenimento
vada a sostituire la comprensione reale
dei fenomeni e l’approfondimento.
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di NICOLA BULTRINI

S

iamo corpi, questo è un fatto. E con il corpo facciamo
le cose della vita. E il corpo
gioisce, gode, soffre, si ammala. Anche il credente parla del corpo, celebra il Corpus Domini; che vede
reale nell’eucaristia.
Mentre, siamo portati a pensare
che la scienza medica sia esclusivamente dedicata alla concretezza fisica.
Invece, c’è un’associazione (“Salute, Ambiente, Genoma”), diretta
da Claudio Clini, che nel suo programma dedicato alla cura e prevenzione del corpo, include anche la
cultura.
Tanto da promuovere una collana
di libri, ospitata dall’editore Castelvecchi proprio su medicina e narrazioni (romanzi, diari, memoir, saggi
autobiografici, e così via): «Cure».
L’idea è che essendo il corpo multiforme, allora multiforme deve essere anche la sua narrazione e la collana ne esplora le sue modalità differentemente declinate in diari e racconti di medici o pazienti, saggi personali, inchieste e libri di interviste.
Il primo volume è un saggio di
Filippo La Porta (che è anche curatore della collana), L’impossibile “cura”
della vita, dedicato alle figure di tre
medici-scrittori: Čechov, Céline e
Carlo Levi. Scrittori tanto diversi e
legati a contesti biografici lontani,
ma con una esperienza di fondo che
li accomuna e che lascia una traccia
indelebile anche nella scrittura.
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«Lettera di Lord Chandos» di von Hofmannsthal

Lo scrittore
russo
Anton
Ĉechov

Il naufragio
dell’io

di PAOLA PETRIGNANI

Q

La collana «Cure» su medicina e narrazioni

Pietas
per i miserabili

veri più derelitti, una pietas, che è
empatia, autentica compassione.
La Porta, come è solito fare, attraversa l’opera dei tre scrittori, mettendo in gioco la sua personale lettura, quindi un’esperienza diretta.
Ciò che rende sempre credibile la
sua analisi (come nella passione
tormentata per il controverso Céline). Della postura medico/letteraria dei tre autori, mi
sembra risaltino tre caratteristiche comuni.
Medici quasi per caso, Ĉechov, Céline
Innanzitutto, nonostante
le dolorose vicene Carlo Levi, pur critici nei riguardi
de personali (si pensi al
della società e delle convenzioni,
confino di Levi), manmostrano verso gli emarginati una vera tengono sempre gli occhi “apertissimi” sulla
empatia e un’autentica compassione
realtà, senza nulla nascondere dietro facili intellettualismi.
Questo, inoltre, gli
Medici quasi per caso, ma certa- consente di “mettersi al posto delmente per vocazione (è una vera e l’altro”, cioè dismettere i propri abiti
propria “chiamata” quella rivolta a (mentali) e indossare la condizione
Carlo Levi appena giunto nel luogo altrui.
di confino forzato), indubbiamente
Da ciò scaturisce infine, una scritdiligenti e coscienziosi, ma soprat- tura diretta, che non è semplice metutto irrinunciabilmente rivolti agli morialistica, ma narrazione/cono“ultimi”.
scenza della vita, affinando uno stile
I tre autori, pure critici (fino al ci- immediato, essenziale (non sintetinismo) verso la società, la borghe- co), appunto “refertuale”. Se l’arte
sia, le convenzioni, invece mostrano medica cura il corpo, l’arte della panei confronti dei contadini, dei mi- rola si rivolge allora alla cura dell’aserabili delle banlieu parigine, dei po- nima.

E la narrazione (nei nostri tre autori) sfrondata dall’egocentrismo
dello storytelling (che ahinoi, sta già
saturando l’orizzonte dei lettori),
diventa autentico gesto di accoglienza della realtà altrui.
Del resto, nella medicina moderna le due culture, scientifica e umanistica, devono necessariamente incontrarsi, proprio nella visione unitaria del tutto “anima e corpo”.
Il secondo volume della collana è
di Maria Luisa Sacchetti, Questa è la
mia storia che racconta la propria
esperienza di medico in parallelo alla narrazione contenuta nel diario
del padre, medico d’altri tempi, anticonformista, di formazione gesuita.
Il prossimo volume, Diario di un
bradipo, è l’incredibile racconto di
Cinzia Matricciani, che colpita da
una improvvisa e gravissima malattia, la definisce «il regalo più grande
che abbia mai ricevuto nella mia vita».
Perché la dolorosa degenza si è
trasformata in un necessario percorso di rigenerazione, che l’ha costretta ad accettare i propri limiti, la propria fragilità, e al tempo stesso vivere felicemente nella meraviglia in
una dimensione di spazi e tempi rinnovati, per una crescita interiore e la
conquista di una differente “normalità”.

uando la frantumazione corrode il linguaggio non può
esserci spazio per la parola. I
segni si fanno inconcludenti
— la frantumazione ne disgrega gli atomi e fonemi e morfemi diventano inefficaci, si fanno deboli, liquidi. Manca
l’ancoraggio al porto sicuro della realtà
fattuale e delle cose tangibili. Manca la
materia perché manca la totalità: il sentimento universale delle cose umane e
comuni. È questa stessa frantumazione,
male del fin-de siècle, ad ammorbare il
giovane protagonista della Lettera di Lord
Chandos, brevissimo scritto del 1902 dell’autore austriaco Hugo von Hofmannsthal. Lord Chandos — nobile, scrittore, decadente in un’età che non gli è
propria (siamo nel ‘600), nonché alter
ego del suo stesso autore — è l’ennesimo
testimone finzionale di quella profonda
crisi che attraversa la società umana tutta al volgere del ‘900 tra terremoti ideologici, politici e sociali. Eppure lo
stato della crisi, qui, si ferma a
uno stadio precedente, intermedio. Lord Chandos non è ancora
un Vitangelo Moscarda disperso
nei centomila “io” di un essereuno e al tempo stesso molteplice
e nessuno. Lord Chandos ha ancora sé stesso, ma come racconta
nella lettera all’amico e mentore
Francis Bacon ha perso «completamente la capacità di pensare o
di parlare in maniera coerente e
logica su qualsiasi argomento».
Quello che coglie l’opera di Hofmannsthal è un io che sta cominciando a naufragare, e la direzione di questo naufragio non è altro che la
grande matrice della letteratura della
crisi del primo Novecento. Musil e Pirandello, la nausea di Roquetin, tutto
deriva da qui; Lord Chandos ne è il grado zero. E quindi non è nemmeno un
caso che il destinatario della sua lettera
sia un personaggio storico come Francis
Bacon, la perfetta antitesi del giovane
lord. Filosofo di una nuova scienza delle cose e del dominio dell’uomo sulla
natura, Bacon diventa, nella Lettera, una
presenza che è anzi assenza.
Bacon non parla, non risponde, al
massimo propone rimedi inefficaci come la scienza medica. Ma quale scienza

Brunori Sas e l’«anestesia» in cui viviamo
di ANDREA MONDA

E

alla terza canzone del suo
primo concerto romano
Dario Brunori (in arte Brunori sas) canta che «Il
mondo si divide / fra chi pensa che i
violenti debbano essere trattati con
violenza / E chi pensa che con la violenza invece non si ottenga / nient’altro che violenza» e molti, forse
tutti i migliaia di spettatori venuti a
gremire la Cavea dell’Auditorium e
a cantare tutti insieme a squarciagola le canzoni “contro la paura” del
cantautore calabrese, volano con la
mente e l’immaginazione a Kiev e
pensano all’invasione russa. E pensano al mondo diviso, che si divide,
su tutto. «Ma c’è un universo solo»
ci ricorda Brunori, un universo
«Che unisce il cielo e il mare».
È un leit motiv delle sue agrodolci
canzoni: si è perso il centro e tutto è
in frantumi, però «da qualche parte
nell’universo c’è un posto che puoi
chiamare casa» come canta Dylan,
deve esistere un punto di riconciliazione, di sutura delle ferite che ci segnano e a volte ci fiaccano.
Brunori canta questa “fiacca” per
cui spesso non riusciamo a volare alto, però almeno il minimo della vita

In un mondo inutilmente diviso
lo cerchiamo, lo riscopriamo: «E
stanotte io voglio solo respirare/
Con l’acqua fino al collo/ E gli occhi
dritti al cielo/ Io stanotte voglio stare un po’ leggero». Predica la leggerezza Brunori o, addirittura, la superficialità ma sembra non crederci
lui per primo. Certo non ci credono i
suoi fans che lo ascoltano con un
mix di divertimento e attesa vissuta
nella massima serietà, perché invece
c’è qualcosa qui, nei suoi versi, altro
che superficialità, c’è spazio anche
per la pietà: «Il mondo si divide/
Fra chi pensa che i falliti debbano
essere trattati come tali / E chi pensa
che rialzarsi bene dopo una caduta/
Sia il meglio della vita».
Certo, tutto condito con ironia:
«spesso è così bello ridere del mio
cervello» per cui bisogna riconoscerlo che: «Dividere le cose / È un
gioco della mente / Il mondo si divide inutilmente».
Allora il segreto della vita sta nel
prendersela e gustarla tutta intera,
senza selezionare contando sull’illusione del controllo, perché, canta ne
La verità, «tutto questo rischio calcolato/ Toglie il sapore pure al ciocco-

lato / E non ti basta più». Ancora
una volta, senza divisioni o contrapposizioni manichee ma vivere accogliendo tutto, anche le apparenti opposizioni, con gioiosa saggezza per-

ché «il dolore serve/ proprio come
serve la felicità». E invece il dolore
lo abbiamo voluto rimuovere, grande tentazione e insieme grave errore:
«Se c’è una cosa che mi fa spaventare/ del mondo occidentale è questo
imperativo di rimuovere il dolore».
Brunori con l’aria e la voce disincan-

tata ci racconta di un mondo
“an—estetizzato” nel doppio significato della parola: senza il dolore e
senza la bellezza, perché le due cose
stanno insieme; il giochino mentale
del dividere si riconferma inutile
quanto pericoloso.
La vita allora va gustata fino in
fondo ma per farlo bisogna tuffarsi,
sporcarsi: «Secondo me ci siamo
troppo imborghesiti/Abbiamo perso il desiderio/ di sporcarci un po’ i
vestiti» e questo ci porta alla sindrome di George Gray, il protagonista
della poesia omonima di E.L. Masters con la sua nave chiusa in un
porto che anela il mare eppur lo teme: «Te ne sei accorto, sì/ Che passi
tutto il giorno a disegnare/ Quella
barchetta ferma in mezzo al mare / E
non ti butti mai».
In fondo Brunori, nonostante ce
la metta tutta a seminare il suo sentiero di tracce depistanti, ci crede
per davvero in questa bellezza che ci
circonda e ci scommette, invitandoci
a fare lo stesso; una bellezza che
chiede solo una cosa, un pizzico di
curiosità e di stupore: «Secondo me,
secondo me / Io vedo il mondo solo
secondo me / chissà com’è invece il
mondo visto da te». Io e te, insieme,
uniti, non divisi.

può contrapporsi al male singolare del
giovane amico? Da scrittore di poemetti
neoclassici infatuato del sapere degli
antichi — immerso in quella costante ebbrezza per il quale tutta l’esistenza era
una sola grande unità e «l’una cosa era
uguale all’altra» (la condizione dell’uomo pre-moderno, schillerianamente ingenuo) —, Lord Chandos perde, improvvisamente, una qualsiasi certezza.
E non c’è una vera spiegazione del perché ciò accada, né è possibile descriverne il tormento, «questo scattare verso
l’alto, oltre le mani protese, dei rami carichi di frutti, questo ritrarsi dell’acqua
gorgogliante dinanzi alle mie labbra assetate». Conversazioni e discorsi non
avevano più senso: «tutto ciò mi appariva quanto mai indimostrabile, falso, privo di fondamento (…) Non mi riusciva
più di coglierli con lo sguardo semplificatore dell’abitudine. Ogni cosa mi si
frammentava in parti, e le parti in altre
parti ancora, e nulla più si lasciava contenere in un concetto». E allora le paro-

le cominciano a fluttuare ormai nude e
senza senso: tutto si amplifica, diventa
multiplo e complesso, e il tormento cresce si estende «simile a ruggine che corrode tutto ciò che le sta attorno»; tutto
diventa inconciliabile con la sua costanza e solidità del passato.
E Lord Chandos, sormontato dalla
molteplicità delle cose, effettivamente
prova a tornare indietro, a guardare al
mondo spirituale degli antichi. Ma quei
corpi, ormai, sono «statue senz’occhi»
— vacui moniti di una solitudine tutta
moderna dove il discreto, il singolo,
non esiste più e per il quale «ognuna di
queste cose e le mille altre a esse simili,
su cui l’occhio altrimenti scorre con naturale indifferenza può assumere per me
all’improvviso, in un momento qualsiasi
che in alcun modo mi è dato di provocare, una sembianza nobile e commovente che qualsiasi parola pare troppo
misera per tentare di descriverla». Lord
Chandos è sormontato dalla moltitudine, e ogni elemento singolo e discreto è
ora essenziale e determinante. Una
qualsiasi condizione monolitica (ma sicura) delle cose, crolla. E allora come
fermare questa simultaneità? La parola
non la può fermare — è questo il punto.
Come spiega Claudio Magris, la Lettera
di von Hofmannsthal «costituisce un
manifesto del delinquo della parola e
del naufragio dell’io nel convulso e indistinto fluire delle cose non più nominabili né domabili dal linguaggio».
Lord Chandos non sa come definirla,
questa simultaneità; non sa come interagire con essa e quindi si lascia sprofondare. Lord Chandos, in una parola, rinuncia; e nella sua rinuncia, continua
Magris, «si attua la dissoluzione del
soggetto quale principio ordinatore della realtà».
Nell’opera di von Hofmannsthal si
ritrova così la crisi del soggetto poetico,
qui annichilito da quello «stato d’animo
inspiegabile» che sopraggiunge al crollo delle certezze, alla moltitudine che
affonda principi ordinatori, unici e universali. La parola, in sostanza, si disperde nel fluire delle cose. Ma questo fluire
incessante non smette di esistere al di là
delle pagine dell’autore. Il flusso investirà anche l’identità, disperdendola.
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Gli aiuti nelle aree
remote dell’Afghanistan
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Rilevare i terremoti?
Con un’App si può
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La terra
trema

A

oggi è impossibile prevedere quando
esattamente si verificherà il prossimo
terremoto in un determinato luogo.
Ma passi avanti significativi sono stati
compiuti e questo è fondamentale ai fini della
protezione civile perché il sisma non solo demolisce case e cose ma, osserva il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila, che il
terremoto lo ha toccato con mano, «attiva anche sciami problematici profondi, che propagano nella mente, nei sentimenti e nelle relazioni
della popolazione, producendo fratture e lasciando rovine: nelle e tra le persone». Atlante
di oggi, dunque, intende fare il punto sulle conoscenze scientifiche e raccontare, attraverso le
voci di chi ha vissuto direttamente lo shock, gli
effetti di quelle «faglie interiori, che caratterizzano il terremoto “dentro”, evidentemente più
dannose e durature delle “onde” sismiche che
determinano il terremoto fuori».

A colloquio con Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

I

di GIADA AQUILINO
l terremoto è «un fenomeno naturale che
ci sarà sempre: dobbiamo imparare a conoscerlo per poterci difendere». A pochi
giorni dal terribile sisma che ha colpito la
parte orientale dell’Afghanistan, al confine
con il Pakistan, provocando oltre mille
morti, il presidente dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia (Ingv), Carlo
Doglioni, non si stanca di ripeterlo.
«È un vero peccato che se ne parli solo
quando avvengono. I terremoti ci saranno
sempre, perché la Terra è un pianeta vivo e
la sua vitalità è espressa anche da essi», ricorda Doglioni, docente di Geodinamica
all’università La Sapienza di Roma. «Non
è una questione facile», ammette pensando
alle condizioni di povertà e insicurezza del-

Per una cultura della sicurezza
l’Afghanistan, collocato dall’Onu al 169°
posto per indice di sviluppo umano: oltre
il 60 per cento dei 38 milioni di abitanti,
per sopravvivere, dipende dagli aiuti internazionali.
Per il Paese in particolare, osserva, «è
una questione di livello di sicurezza delle
abitazioni: purtroppo tutte le case costruite in pietra o mattoni, che non hanno dei
requisiti antisismici, in caso di eventi di
magnitudo moderata o forte sono destinate a crollare». Si tratta di edifici costruiti
«a volte anche di pietre non squadrate o di
fiume, cioè materiali assolutamente inadeguati per una funzione antisismica».
Quella interessata dalle ultime devastanti scosse in Afghanistan è una zona prevalentemente montuosa e a rischio frane e
smottamenti, peraltro da settimane messa

a dura prova da intense piogge. Doglioni
spiega che «al di là del confine politico tra
Afghanistan e Pakistan, è l’area che separa
la placca indiana dalla placca euroasiatica:
la placca indiana collide contro quella euroasiatica, generando l’Himalaya da una
parte, e allo stesso tempo scivola lateralmente in tutta quella che è la fascia che sta
deformando il Pakistan e l’Afghanistan.
Quindi sono terremoti legati a questo movimento».
Il territorio dell’Afghanistan è stato già
scosso da sismi devastanti. Nel 2015, una
forte scossa tellurica nel nord-est del Paese
uccise oltre 200 persone, colpendo anche il
vicino Pakistan. Un terremoto di magnitudo 6.1 nel 2002 causò circa 1.000 vittime
nelle aree settentrionali. Nel 1998, un potente sisma, sempre nel remoto nord-est,

provocò la morte di 4.500 persone. Anche
l’Iran si trova su importanti faglie sismiche
e subisce in media un terremoto al giorno.
Nel 2003, un sisma di magnitudo 6.6 rase
al suolo la città di Bam, devastando il suo
sito archeologico e uccidendo 26.000 persone. Un terremoto di magnitudo 7 nella
parte occidentale del Paese nel 2017 provocò più di 600 vittime e oltre 9.000 feriti.
«In questo caso — fa notare il presidente
dell’Ingv — è un’altra placca, quella araba,
che collide con l’Eurasia e che produce la
catena dei monti Zagros. All’interno di tale
catena, ci sono terremoti legati alla convergenza tra questi due elementi di litosfera,
che è il guscio esterno della Terra». Pure
in Iran, «gli edifici non sono costruiti con
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In breve
“Jay Nepal”, fianco a fianco con i terremotati
È il 25 aprile 2015 quando il Nepal viene sconvolto
da un fortissimo terremoto di magnitudo 7,8. Oltre 10.000 i morti e incalcolabili i danni in tutto il
Paese. Eppure, da quella tragica esperienza, è sorta una luce di speranza, ovvero l’ong “Jay Nepal Risorgi Nepal”. Istituita con l’intento di portare
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dei Majhi. Il secondo gruppo di progetti si chiama
“Rescue Corp” ed è un corso di formazione professionale di salvataggio, dalla durata di 80 ore su
un totale di 10 giornate. Infine, ci sono i programmi di “Women’s Empowerment”, come il laboratorio di cucito allestito a Sindhupalchowk che permette alle donne di produrre zanzariere, molto richieste a livello locale, e altri articoli commerciali.

aiuto ai terremotati di sette anni fa, l’organizzazione opera secondo il motto «Haami garchau», ovvero «Lo facciamo noi» perché coinvolge la popolazione rendendola protagonista della propria rinascita, e agisce con il supporto di risorse di volontariato interne.
Oggi, “Jay Nepal” porta avanti diversi progetti,
suddivisi in tre gruppi: “Adotta un villaggio”, che
permette di ridare vita alle zone più sperdute del
Paese grazie a campi di volontariato sul posto. Un
esempio di questa impresa è la ricostruzione di
Bodgaun, villaggio abitato dal popolo indigeno

Il Giappone, un modello anti-sismico
Forse non tutti sanno che il 20 per cento dei terremoti con una magnitudo superiore a 6 sono regi-

Cordaid e Unicef a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma

«È crollato tutto
tranne i sogni»

Gli aiuti nelle aree
remote dell’Afghanistan

Terremoto e povertà

Afghanistan ha una lunga storia di terremoti, molti dei quali al confine con il Pakistan nella regione montuosa dell’Hindu
Kush. Quello che nella notte del 21 giugno
ha avuto come epicentro le province orientali di Khost e Paktika, causando oltre
1.000 vittime, è stato uno dei più forti degli
ultimi due decenni. E il bilancio dei danni
è stato aggravato dalla posizione remota
di molti villaggi, oltre che dalle infrastrutture precarie a causa di decenni di guerra.
«È stato un terremoto di medie dimensioni, ma avvenuto in una zona povera e mai
stata considerata, che non ha mai ricevuto
aiuti internazionali», spiega al nostro gior-

nale da Kabul Marco Savio, country manager Afghanistan di Cordaid.
«Le principali esigenze della popolazione locale per quanto riguarda l’urgenza
immediata sono legate alle abitazioni, al
cibo, all’acqua e al supporto medico. Da
punto di vista dell’accesso alle aree colpite
c’è qualche difficoltà dovuta alla morfologia della zona, con villaggi dispersi, strade
di scarsa qualità e pochissima copertura
anche per i telefoni cellulari per cui è difficilissimo organizzare aiuti ben strutturati», afferma Savio. «Cordaid — prosegue —
è pronta per distribuire in 4 villaggi tende
familiari, ovvero tende grosse uniformate
alla famiglia afghana media che è composta da minimo 7 persone. L’attività avverrà
sia in zone già esplorate dopo il sisma che
in altre che vengono scoperte di giorno in
giorno. Come a Zerok, dove in questi giorni Cordaid ha effettuato il primo assesment sul territorio in assoluto».
Secondo il country manager, da parte di
Cordaid è tutto pronto, ma si attende l’accordo con l’Onu e con il governo talebano. «Serve coordinazione, avere un cervello che raccolga le informazioni e le distribuisca in maniera organizzata. Da questo
punto di vista siamo un po’ leggeri come
comunità internazionale in Afghanistan»,
dichiara Savio evidenziando che Cordaid
fa parte del comitato nazionale di coordinamento per gli aiuti «ma una cosa è fare
l’assistenza umanitaria a Kabul e un’altra è
farla sul terreno in aree remote come quelle colpite dal sisma che distano quasi 6 ore
in auto dalla capitale».
Cordaid ha già ricevuto finanziamenti
per gli interventi in Afghanistan da Caritas Austria e Caritas Germania, mentre Savio spiega di essere in contatto anche con
Caritas Lussemburgo e Caritas Italia.
«Siamo più interessati ad intervenire per
gli aiuti nel medio termine, una volta finita

la prima fase emergenziale, per un lavoro
di riabilitazione delle abitazioni che è più
nelle corde di Cordaid. Quella emergenziale, infatti, è solo una piccola parte di un
intervento più ampio che sarà necessario.
Tra un mese circa, quando il polverone sarà calato, là si concentrerà l’intervento di
Cordaid. Per questo non stiamo spendendo tutti i soldi subito, in quanto serve più
che altro guardare al dopo per rispondere
alle esigenze della popolazione alla fine
del periodo dell’emergenza immediata
nelle tende».
Savio spiega che i numeri sulla distruzione sono ancora abbastanza vari e non
tutto il territorio è stato monitorato. Si
parla di un minimo di 3.000 abitazioni distrutte a un massimo di 7.000. «Le abitazioni — afferma — non sono come le nostre,
ma fatte di fango e piccoli sassi per cui la
casa è ‘più leggera’ e questo paradossalmente ha prodotto meno morti. Le persone hanno recuperato i pochi loro averi e rimangono vicino alla casa con animali di
piccola taglia. Si tratta di zone tribali, un
po’ l’Afghanistan di 30 anni fa».
Cordaid è una delle organizzazioni internazionali rimaste nel Paese dopo il ritorno al potere dei talebani la scorsa estate. «Fino all’agosto 2021 l’intervento era
concentrato sullo sviluppo. Ora non si lavora più a questo obiettivo in quanto i donatori internazionali hanno bloccato i fondi all’Afghanistan. Con i talebani si lavora
bene sugli aiuti umanitari e per l’emergenza in quanto noi li informiamo di una data
situazione e loro ci aiutano dando accesso
al territorio, mentre cooperare sul tema
dello sviluppo del Paese è più complicato
perché implica un confronto costante con i
talebani su come interagire e come improntare i progetti». Gli aiuti internazionali sono crollati, mentre le persone in stato di bisogno sono aumentate a dismisura.
«Prima c’era un’economia di guerra per
cui i soldi arrivavano con facilità, mentre
ora la situazione è diversa. Il problema
non sono i talebani ma la povertà: 20 milioni di persone si trovano a rischio di patire la fame», conclude Savio.
Tanti sono i minori rimasti coinvolti nel
terremoto: «Secondo i dati accertati da
Unicef, sono 155 i bambini morti nel terremoto e 250 quelli feriti, ma è molto probabile che tali numero aumenteranno in
quanto si tratta di aree di montagna difficili da raggiungere», dichiara il portavoce di
Unicef Afghanistan, Salam Al-Janabi.
Quest’ultimo è rientrato pochi giorni fa
dal villaggio di Mohammaday, nel distretto di Spera, vicino all’epicentro. «L’ammontare della distruzione è enorme. Le
perdite umane sono immense», afferma.
«Molti sono senza cibo, alcune persone
mi hanno portato nella loro cucina dove rimaneva solamente un chilo di riso, uno di
fagioli e uno di lenticchie. L’Afghanistan
era già in una crisi economica enorme e ora
è arrivato il terremoto. Queste persone dipendono completamente dagli aiuti internazionali». Il portavoce di Unicef Afghanistan evidenzia infine che anche il colera
sta diventando «una preoccupazione crescente» per cui l’organizzazione di cui fa
parte sta fornendo materiale sanitario e acqua purificata. «Il terremoto — conclude —
ha distrutto il sistema idrico pubblico per
cui l’unica fonte sarebbe il fiume, ma bere
quell’acqua è estremamente pericoloso».

La testimonianza di Eleonora Calesini
sopravvissuta al terremoto de L’Aquila nel 2009

«È
di ISABELLA PIRO

Ricominciare a vivere

L’

di VALERIO PALOMBARO

come se qualcuno, dall’alto, avesse posato la propria mano aperta sul tetto del
palazzo e avesse iniziato a premere con
tutta la sua forza. È come quando si fa
un castello di sabbia al mare, con la sabbia sbagliata, quella asciutta». Sono parole fendenti come lame di coltello quelle che descrivono il crollo del palazzo di
viale Poggio Santa Maria a L’Aquila, la
notte del 6 aprile 2009. La notte del terremoto. Parole scritte da chi, da quel palazzo, è uscita viva, dopo 42 ore sotto le
macerie. Sono le parole di Eleonora Calesini, originaria di Mondaino, in provincia di Rimini, e che in quell’aprile di
13 anni fa si trovava in Abruzzo per studiare all’università e coltivare il suo sogno di lavorare nel cinema, agli effetti
speciali. Un sogno nato una sera di Natale, guardando in dvd la saga di Star
Wars. Un sogno portato avanti con determinazione, nonostante Eleonora sia
affetta da sordità sin dalla nascita. Un
sogno travolto, ma non sconfitto, dal sisma deflagrato alle 3.32 di quella famigerata notte.
Eleonora (Elly per gli amici) sta dormendo, ma è preoccupata. Nei giorni
precedenti il 6 aprile, L’Aquila è stata
scossa da uno sciame sismico ininterrotto che ha messo tutti in allerta. Molte
persone sono scappate altrove, ma non
Elly: «Il 6 aprile avrei avuto un esame
all’università — racconta al nostro giornale —. Al momento della scossa fatale
non ho fatto in tempo a scappare, il pavimento è crollato sotto i miei piedi. Ho
pensato di morire». A salvare la giovane, invece, è uno spazio triangolare creato dal muro e dal letto capovolto. Eleonora però ha la gamba destra e la mano
sinistra schiacciate dal cemento, è bloccata «sotto i 4 piani della palazzina. Il
mio appartamento era al piano terra».
Una situazione terribile, aggravata
dall’ipoacusia che le impedisce di udire i
soccorsi. L’impianto cocleare, ovvero
l’apparecchio acustico che solitamente
indossa, è finito chissà dove, spazzato
via dal sisma. «Urlavo, ma non sentivo
niente — spiega la giovane —, potevo solo percepire delle vibrazioni toccando le
macerie». Per 42 ore, Eleonora rimane
così, sospesa tra la vita e la morte. Poi, la
salvezza arriva per mano di Claudio Ippolito, membro del nucleo Usar (Urban
search and rescue): è lui il primo a sentire le grida di Elly, è lui a calarsi nel terreno squarciato, con una torcia, per trovarla. «Quando è arrivato, mi è sembrato di rinascere per la seconda volta. Una
sensazione indescrivibile», racconta la
giovane.
Da quel momento scatta la corsa contro il tempo: le scosse di assestamento
continuano e i soccorsi agiscono con
prudenza, perché lì sotto, a testa in giù,
c’è una persona viva. Alla fine, ci vorranno due ore e mezza per estrarre la ragazza dalle macerie. E le sue prime parole saranno «Scusa babbo», rivolte al

papà Luigi, rimasto per tutto il tempo lì
vicino, in disperata attesa. In fondo,
«sono stati il pensiero e la voglia di rivedere la famiglia e gli amici ad aiutarmi a
resistere», dice ancora Eleonora. Oltre
ai suoi cari, Elly ha pensato alle sue aspirazioni: «Dopo il terremoto, ho ricominciato l’università — racconta —. Ho
deciso di correre ancora dietro ai miei
sogni, e ho fatto bene».
Nel 2019, dieci anni dopo quella terribile notte, Eleonora ha pubblicato un libro, Il movimento dei sogni, scritto insieme
all’amica Debora Grossi, edito da Fandango. «Il movimento dei sogni è ciò
che si contrappone al movimento della
terra, è l’opposto della frattura che ha
spezzato desideri e progetti, è la forza di
andare avanti, nonostante tutto», spiega al nostro giornale Debora. «Ogni
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na presenza fisica che dona incoraggiamento, una
mano tesa che aiuta a rialzarsi, una voce che ha il
suono della speranza: è questo il significato delle visite che i vari Pontefici hanno compiuto, negli ultimi
quarant’anni, nelle zone colpite dai
terremoti.
Il primo a recarsi di persona in una
regione travolta dal sisma è stato
Giovanni Paolo II: il 23 novembre
1980, la terra dell’Irpinia trema. Il
terremoto è di magnitudo 6.9, i morti
sono 2.914, i feriti 8.848 e gli sfollati
280.000. Nonostante la devastazione, due giorni dopo, il 25 novembre,
Papa Wojtyła accorre al fianco delle
vittime. Due le tappe della sua visita:
i feriti ricoverati presso l’ospedale di
Potenza e la comunità del piccolo
paese di Balvano. «Non posso portarvi niente più di questa presenza —
afferma Giovanni Paolo II —; ma con
questa presenza, con questa visita si
esprime tutto».
Anni dopo, tocca all’Umbria e alle
Marche soccombere al sisma: il 26
settembre 1997 diverse scosse devastano 48 Comuni, provocando complessivamente 11 morti, 100 feriti e almeno 80.000 sfollati. Tra gli edifici
più danneggiati, la Basilica superiore
di San Francesco ad Assisi, che vede
crollare la sua preziosa volta. Pochi
mesi dopo, il 3 gennaio 1998, Papa
Wojtyła si reca nei piccoli paesi di
Annifo e Cesi, epicentri del sisma, e
poi nella stessa Assisi dove si rivolge
alla cittadinanza: «So che saldo è il
vostro intento di non cedere allo scoraggiamento — afferma il Pontefice
—. Il Papa è qui, quest’oggi, per dirvi
che Egli è con voi e desidera incoraggiarvi nei vostri propositi di rinnovato impegno nell’ardua opera della ricostruzione (…) E sono quanto mai
attuali le parole: “Francesco, va’ e ri-
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strati in Giappone. Ciò comporta, per il Paese
asiatico, una grande progettazione anti-sismica
delle infrastrutture, affinché siano il più flessibili
possibile e resistano meglio alle scosse. In pratica,
questo si traduce in strutture portanti in cemento
armato e acciaio, così da garantire l’elasticità degli
edifici; inserimento di cuscinetti anti-sismici tra i
piani dei palazzi, veri e propri ammortizzatori simili a quelli delle automobili; fondamenta poggiate su piattaforme semoventi di cemento armato, a
loro volta collocate su apposite molle, e baricentri
volutamente bassi per tutti i tipi di costruzioni.

La tecnologia, inoltre, ha portato allo sviluppo
di vetri a maglia antilesione e a pilastri rinforzati
con la fibra di carbonio, che vengono utilizzati
non solo nei nuovi edifici, ma anche negli edifici
storici, come per esempio i templi shintoisti, così
da rinforzarli.
Importante, poi, l’educazione alla prevenzione
del sisma: a partire dal 1958, nelle scuole elementari, ai piccoli giapponesi si insegnano le principali
norme di sicurezza per affrontare un terremoto e si
praticano con frequenza le esercitazioni di emergenza. Spesso, intere giornate didattiche vengono
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dedicate a questo tema. A livello statale, gli investimenti nel settore sono molto elevati: basti pensare che a Tokyo, nell’arco di 12 anni, è stato costruito un ampio sistema di tunnel, profondo 22
metri, per incanalare nel fiume Edo le acque in eccesso provocate da eventuali tifoni o tsunami. Esiste infine una serie di allarmi (diffusi tramite app,
tv o avvisi acustici emessi nelle strade) per lanciare
l’allerta alla popolazione in caso di calamità naturali.
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A colloquio con Francesco Finazzi, sviluppatore di Earthquake Network

Rilevare i terremoti?
Con un’App si può

A

persona ha il proprio tempo per superare un trauma — aggiunge Elly —. Io, i
primi anni, ho cercato senza riuscirci di
dimenticare tutto. Poi ho chiesto aiuto,
sono stata seguita da una psicologa e
grazie alla terapia, alla famiglia e agli
amici, ho imparato a convivere con il
trauma, perché è impossibile dimenticarlo, lo si può solo accettare». «La paura c’è sempre — sottolinea — ma oggi cerco di vivere al massimo ogni giorno, ringraziando di avere avuto questa seconda
possibilità». «Spero che tanti altri — le
fa eco Debora —, leggendo il libro, possano trovare il coraggio di riprendere in
mano la propria vita».
Le due amiche guardano, poi, con
gioia alla visita di Papa Francesco a L’Aquila, in programma per il 28 agosto:
«Apprezzo molto il gesto del Pontefice,

è davvero importante — dice Elly —. La
gente dimentica, invece è fondamentale
non dimenticare». «È un gesto di rispetto e vicinanza, una carezza per chi ha
perso tutto — aggiunge Debora —. Questa visita vuol dire: “Sono con voi, voglio condividere il vostro dolore”. Perché alla fine, quando si ha la fortuna di
essere stati solo spettatori di un evento
come questo, il minimo che possiamo
fare per gli altri è dividere il dolore. Non
è scontato, è un grande atto di generosità».
D’altronde, «il terremoto ha cambiato tutti quanti — si legge nelle ultime pagine del libro —. Tornare a sognare è stato difficile, quasi impossibile, ma si può
fare», perché «è importante continuare
a vivere e a muovere i sogni, per noi e
per chi non c’è più».

Le visite dei Pontefici ai terremotati

Una voce e un gesto
di speranza
para la mia casa!”». «Mi reco spiritualmente in tutte le famiglie, tra i
malati, tra gli anziani, tra i bambini —
sottolinea ancora Giovanni Paolo II
—. Vengo a voi nel nome di quel Dio
che ha scelto di abitare la nostra fragile umanità, per infondere in essa
una speranza nuova e invincibile,
perché fondata sulla fede».
Dodici anni più tardi, un forte terremoto colpisce L’Aquila e diversi
Comuni dell’Abruzzo. La scossa più
intensa, di magnitudo 6.3, si scatena
alle 3.32 del 6 aprile 2009. Il bilancio
complessivo sarà di 309 vittime, più
di 1.600 feriti e danni stimati per dieci
miliardi di euro. Sul soglio di Pietro,
intanto, è salito Benedetto XVI che si
reca nelle zone terremotate il 28 aprile: nella tendopoli allestita ad Onna,
paese che ha pagato il più alto numero di vittime al sisma, Papa Ratzinger
manifesta ai presenti la vicinanza di
tutta la Chiesa. «Ho ammirato e ammiro il coraggio, la dignità e la fede
con cui avete affrontato anche questa
dura prova, manifestando grande volontà di non cedere alle avversità —
dice il Pontefice —. C’è in voi una forza d’animo che suscita speranza.
Molto significativo è un detto caro ai
vostri anziani: “Ci sono ancora tanti
giorni dietro il Gran Sasso”».
Non trascorrono neanche tre anni
che, il 20 maggio 2012, forti scosse
flagellano l’Emilia Romagna, in particolare Finale Emilia, Mirandola,
Medolla, San Felice sul Panaro e i
dintorni di Bologna, tra cui Crevalcore e Pieve di Cento. Il bilancio è
pesante: 28 morti e 300 feriti. Il 26

giugno, Benedetto XVI si reca a San
Marino di Carpi e alla popolazione
dice: «Vorrei che tutti, in ogni paese,
sentiste come il cuore del Papa è vicino al vostro cuore per consolarvi, ma
soprattutto per incoraggiarvi e per
sostenervi. (…) La mia presenza in
mezzo a voi vuole essere uno segno di
amore e di speranza».
Il 4 ottobre 2016, invece, è Papa
Francesco a visitare in una zona terremotata: quella di Amatrice e dintorni, messa in ginocchio da forti
scosse verificatesi nella notte del 24
agosto. Le vittime sono 303, gli sfollati 4.000 sfollati, i feriti 388. La visita
del Pontefice è a sorpresa e in un attimo fanno il giro del mondo le foto
che lo ritraggono in preghiera davanti alle macerie provocate dal sisma.
«Dal primo momento ho sentito che
dovevo venire da voi! — dice Francesco, rivolgendosi alla popolazione —
Semplicemente per dire che vi sono
vicino, niente di più, e che prego per
voi!». Oltre ad Amatrice, Papa Francesco visita anche Accumoli, una delle città più colpite; Pescara del Tronto, Arquata del Tronto e, infine, San
Pellegrino di Norcia, in Umbria.
La stessa vicinanza e preghiera
Francesco la porterà a L’Aquila il
prossimo 28 agosto, dove compirà
una visita privata al Duomo, tuttora
disastrato dopo il terremoto del
2009, e rivolgerà un saluto ai familiari delle vittime di quel tragico aprile
di 13 anni fa. Perché per certe ferite
dell’anima, per certe mancanze, la
consolazione e la speranza non bastano mai.(isabella piro)

Innovazione e prevenzione

di DAVIDE DIONISI

ll’inizio era CrowdShake, un sistema di rilevazione
delle scosse sismiche elaborato dai ricercatori del
California Institute of technology (Caltech), che
tramite un’applicazione utilizzava l’accelerometro, il dispositivo inserito negli smartphone, già
usato nei giochi, che faceva capire al cellulare in
quale posizione si trovava. Poi è arrivato lo sviluppo delle ricerche statunitensi per la Sorveglianza geologica (Usgs) secondo cui la cosiddetta “scienza partecipativa” avrebbe rappresentato
un importante strumento low cost complementare alla ricerca. Oggi c’è Earthquake Network, il sistema sviluppato da Francesco Finazzi, docente
presso l’università degli studi di Bergamo (dipartimento di Scienze economiche), nato analogamente a molte altre invenzioni, in un luogo insolito. «Proprio così. L’app Earthquake Network (che
in Italia prende il nome di Rilevatore Terremoto) è
nata nel box di casa dall’idea che smartphone
connessi in rete potessero rilevare un terremoto in
tempo reale e quindi essere utili per allertare la
popolazione», spiega Finazzi, osservando che
«ogni smartphone è dotato di un accelerometro
tipicamente utilizzato per capire come l’apparecchio è orientato o per contare quanti passi facciamo in un giorno. L’applicazione sfrutta invece
l’accelerometro per rilevare terremoti».
«Quando lo smartphone è in carica e non è in
uso — aggiunge —, Earthquake Network avvia il monitoraggio sismico e invia informazioni ad un server centrale. Il server raccoglie i dati di tutti gli
smartphone e, grazie ad algoritmi statistici, è in
grado di capire se si sta verificando un terremoto»
chiarisce il docente dell’ateneo orobico, aggiungendo che «nel caso vi sia un rilevamento, un’allerta è immediatamente inviata a tutti gli smartphone (con l’app installata) nell’area
dell’epicentro. Poiché le onde sismiche viaggiano a circa 5 km al secondo, in caso di terremoto forte è possibile pre-allertare la popolazione che
si trova a una certa distanza dall’epicentro. Se opportunamente addestrati a riconoscere l’allerta, anche 5 secondi sono sufficienti per spostarsi in
un punto sicuro dell’edificio».
Dal 2012 ad oggi, Earthquake Network ha inviato più di 5.500 allerte in
25 Paesi del mondo e ha visto la partecipazione di più di otto milioni di
cittadini che hanno installato l’app
sul proprio smartphone. «Grazie all’adesione dell’università degli studi
di Bergamo in progetti finanziati dalla Commissione europea —puntualizza Finazzi —
i dati raccolti da Earthquake Network vengono studiati da scienziati e sismologi europei per progettare i futuri sistemi di allerta sismica».
Dalle prime sperimentazioni californiane agli
studi e ai modelli di Earthquake Network. Quanta
strada è stata fatta e quali obiettivi importanti sono stati centrati? Lo studioso rileva che «la nostra
tecnologia ha dimostrato che le reti di rilevamento sismico a basso costo basate su smartphone sono efficaci, tanto da spingere Google a introdurre
un servizio simile a quello che Earthquake Network
già offre da 10 anni. Oggi rilevare terremoti in
tempo reale tramite smartphone è un problema
relativamente facile dal punto di vista tecnico»
commenta, rilevando che «più difficile è sensibilizzare i cittadini sull’utilità delle allerte precoci e
sulle azioni da mettere in atto quando tale allerta
viene ricevuta. In un recente articolo scientifico
sull’uso in Perú (Paese con la più alta penetrazione dell’app) pubblicato sulla rivista «Seismological Research Letters», abbiamo dimostrato che
solo il 25 per cento dei cittadini reagisce all’allerta

in modo da proteggere se stessi e gli altri. La rimanente parte non reagisce oppure agisce in modo scorretto. Proprio per questo motivo, è auspicabile che gli studi futuri si concentrino maggiormente sugli aspetti sociologici e culturali piuttosto che su quelli puramente tecnici».
A livello mondiale i sensori di rilevamento dei
terremoti sono pochi in proporzione al territorio.
Si ricorrerà sempre di più alle “antenne locali”’ (i
possessori di smartphone) per potenziare la cosiddetta “scienza partecipativa”? Per Finazzi, «le
reti di monitoraggio sismico a basso costo, come
quella generata dai cittadini che installano Earthquake Network sul proprio smartphone, sono particolarmente utili in quei Paesi che difficilmente
disporranno nel prossimo futuro di sistemi di allerta precoce basati su sismometri professionali, il
cui costo si aggira sulle decine di milioni di dollari. D’altro canto, gli smartphone “vivono” con le
persone e questo può rappresentare un limite rispetto alla capacità di allertare la popolazione
con un congruo anticipo. In molti casi, i terremoti
si generano in aree scarsamente abitate (o in mare) e rilevare il terremoto in tempo reale tramite
smartphone diventa problematico o, comunque,
il sistema di pre-allerta risulta meno efficace.
Idealmente, le reti smartphone messe a disposizione della scienza partecipativa e le reti di monitoraggio nazionali dovrebbero cooperare in modo da fornire al cittadino un servizio di allerta sismica che sia il più utile possibile».
La sfida è riuscire a compensare il gap esistente, in tema di prevenzione, con le nazioni più indigenti che, comunque, sono ad alto rischio sismico. «Uno degli obiettivi di Earthquake Network è
proprio quello di fornire un servizio di allerta sismica nei Paesi più poveri del mondo, dove gli
smartphone sono comunque diventati un oggetto

di uso comune» risponde Finazzi, osservando
che «nel 2015, Earthquake Network è stato particolarmente utile in Nepal durante la sequenza sismica
che ha causato quasi 9 mila vittime. Oggi, i cittadini che vivono in Centro e Sud America così come nel Sud-est asiatico si affidano alla app per ricevere allerte sismiche e per ottenere informazioni
subito dopo un terremoto. Earthquake Network è anche il primo social network sul tema dei terremoti
e, favorendo l’interazione tra i suoi utenti, cerca
di sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione sismica e della mitigazione del rischio».
«Detto questo — conclude il docente dell’università di Bergamo — povertà e scarsa prevenzione non vanno necessariamente di pari passo. In
molti Paesi poveri o in via di sviluppo ad alto rischio sismico esiste a tutti gli effetti una cultura
sismica e la popolazione è periodicamente sottoposta a esercitazioni e sollecitata sulle azioni da
intraprendere in caso di terremoto. Stessa cosa
non si può dire dell’Italia e di molti altri Paesi (sismici) europei dove il terremoto viete ancora vissuto in modo fatalistico».
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Onu: servono aiuti contro la siccità nel Corno d’Africa
Siccità devastante nel Corno d’Africa: a lanciare l’allarme è l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati
(Unhcr) che chiede aiuti per oltre 42 miliardi di dollari, così da fornire assistenza salvavita a circa 1,5 milioni di rifugiati, sfollati interni e comunità ospitanti
colpite dall’aridità soprattutto Etiopia, Kenya e Somalia. La crisi climatica attuale è la peggiore nella regione in 40 anni e rappresenta il culmine di quattro stagioni consecutive senza piogge. Le fonti d’acqua si so-

A

atlante

no prosciugate, i raccolti si sono seccati e il bestiame è
morto, privando le persone dei loro mezzi di sussistenza.
Le carenze della popolazione sono state ulteriormente aggravate dall’aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari e delle materie prime dovuto al conflitto in
Ucraina. Complessivamente, si stima che 18,4 milioni
di persone nel Corno d’Africa siano a rischio di carestia.

Oggi più che mai occorre raccontare il Sud del mondo con una corretta informazione

«News not
in the news»

M
Hic sunt leones

di GIULIO ALBANESE

spondere a presunte esigenze di
mercato.
Così, per avere un panorama
più completo sul Sud del mondo
bisogna rivolgersi ad un mensile
estero del calibro di «Le Monde
Diplomatique», ad esempio, o all’editoria specializzata di matrice
laica come, nel caso del mercato
editoriale italiano, può essere «Limes», nota rivista di geopolitica
internazionale o alla puntuale rassegna stampa del settimanale «Internazionale». Oppure occorre rivolgersi a quella d’estrazione cattolica come nel caso di questo
giornale o legata al volontariato
internazionale. Meritoria, anche se
non sempre abbastanza conosciu-

ai come oggi è necessario aiutare l’opinione pubblica a
comprendere l’attualità, vale a
dire quei fatti e quegli accadimenti che avvengono sul palcoscenico della storia contemporanea. Se da una parte è
evidente che dal 24 febbraio
scorso, giorno in cui l’esercito
russo ha invaso l’Ucraina, è
stata data una grande rilevanza mediatica a questo conflitto
da parte delle testate giornalistiche internazionali; dall’altra
il continente africano, come
tante altre realtà del Sud del
mondo, è precipitato nel cosiddetto
dimenticatoio. Certamente, sarebbe ingiusto fare di
tutte le erbe un fascio, Tante notizie che tutti dovrebbero
anche se il trend pre- conoscere non vengono quasi mai
valente dell’informazione main stream è ge- mediatizzate. Ma l’informazione
neralista.
è la prima forma di solidarietà
A parole si afferma
che viviamo in un «villaggio globale»; ma se
così fosse le notizie
dovrebbero schizzare alla ve- ta, è l’opera delle testate della Felocità della luce, grazie alle in- smi (Federazione stampa missionovazioni della moderna tec- naria italiana) che, grazie al netnologia. Eppure, ironia della work dei missionari, si sforzano di
sorte, sono davvero pochi gli dare voce al Sud del mondo.
Se da una parte è vero che in reeletti che conoscono le tragedie del Sud del mondo dove i te vi sono numerosi siti d’informadiritti della persona, creata ad zione indipendenti, l’impatto meimmagine e somiglianza di diatico sul grande pubblico è deDio, vengono sistematicamen- terminato dal circuito main stream.
te violati. Ecco che allora la Alla luce di queste considerazioni
cronaca del Corno d’Africa, occorre dunque ribadire, facendo
macroregione investita in que- tesoro dell’illuminato magistero di
sti mesi da una siccità e conse- Papa Francesco, come sia necessaguente carestia senza prece- rio rilanciare la questione etica. Si
denti, non trova risalto sulla tratta in sostanza di riconciliare le
grande stampa. Per non parla- esigenze del mercato con la sfera
re, poi, delle numerose crisi dei valori, troppe volte lasciata nel
armate che insanguinano l’A- cassetto.“In-formare” significa letfrica sub-sahariana di cui si teralmente “dare forma”, “plasmaparla in occasione di fatti al re, modellare secondo una detercontempo tragici ed eclatanti, minata forma, struttura”. Purtropcome il recente attentato alla po oggi il prefisso “in-” è negativo
chiesa dedicata a san France- anziché accrescitivo… Ne risulta
sco Saverio nella città nigeria- per contrasto una realtà “in-forna di Owo, o l’uccisione, av- me”, “in-formale”… Ma l’informavenuta lo scorso anno, del- zione, nell’accezione positiva, è la
l’ambasciatore italiano Luca notizia, il dato che fornisce eleAttanasio e del carabiniere menti di conoscenza, cioè che inVittorio Iacovacci nel Nord forma su qualcosa.
Viene allora spontaneo chiederKivu. A volte si ha addirittura
la sensazione che l’essenziale, si in che senso una corretta inforper chi opera nel mondo della mazione possa dare forma alla
stampa, non sia informare di realtà internazionale, unitamente
quanto succede in altri Paesi, alla vita delle Chiese. La risposta è
ma di competere come se l’in- che informando si dà forma alla
formazione fosse una gioco in realtà, informare equivale a “dare
cui gli uni sorvegliano gli altri. ordine”, sia nel senso letterale di
Ne consegue che quando eliminazione del disordine, sia nel
scoppia una crisi internaziona- senso più ampio di riduzione della
le, come quella ucraina, tutte complessità, cioè di semplificaziole principali testate catapulti- ne con lo scopo certamente non di
no i loro inviati nello stesso banalizzare, ma rendere la realtà
unico posto e in quello si ra- maggiormente intelligibile. Purdunino a frotte. Il resto del troppo, la mercificazione a cui è
mondo non esiste o almeno è sottoposto l’intero comparto masvirtualmente sospeso per ri- smediale, il clientelismo imposto

da alcuni potentati del sistema
massmediale, nonché l’emissione
affannosa di notizie resa necessaria
dalle regole della comunicazione
in tempo reale, rappresentano un
forte limite nel raccontare i fatti e
gli accadimenti su scala planetaria,
in particolare quelli che si verificano in Africa. Emblematici sono i
casi della guerra tuttora in corso
nel Tigray, regione secessionista
dell’Etiopia, per non parlare della
crisi somala o di quella che investe
il triangolo geografico compreso
tra Mali, Niger e Burkina Faso.
Fenomeni, questi, che generano
l’esodo di milioni di persone, ma
quasi mai correttamente e puntualmente raccontati dalla grande
stampa. Col risultato che quando
si verificano gli sbarchi di profughi
sulle coste europee ci si sofferma
solo sulla cronaca immediata, senza spiegare le vere ragioni della
mobilità umana. E cosa dire di coloro che perdono la vita risucchiati
nel Mare Nostrum o Mare Monstrum
che dir si voglia? Chi scrive, è rimasto profondamente colpito dal
“maxi respingimento” avvenuto
proprio nelle acque del Mediterraneo di cui sopra il giorno in cui si
celebrava in tutto il mondo cattolico la solennità liturgica del Corpus Domini.
Le fonti sono Watch The Med
Alarm Phone, meglio nota come
Alarm Phone, organizzazione
creata nell’ottobre del 2014 da una
rete di attivisti della società civile
in Europa e Nord Africa e l’associazione Mediterranea. Il primo
organismo ha istituito un numero
di emergenza auto-organizzato per
migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo, il +334 86 51 71 61, distribuito capillarmente tra le comunità di migranti e rifugiati in
transito. La seconda si è prodigata
assieme ad Alarm Phone nell’intercettare i soccorsi. Ebbene, questo è parte del testo diramato da
Mediterranea nel giorno del Corpus Domini: «Abbiamo saputo
che circa 100 nostri fratelli e sorelle
si trovavano alla deriva in acque
internazionali e tramite i programmi di tracciamento abbiamo visto
che ben 3 navi mercantili italiane si
trovavano molto vicine, a circa 10
miglia dai nostri fratelli e sorelle.
Abbiamo così iniziato il sistema di
pressione pubblico e privato, sia
sulle autorità sia sulle compagnie
armatoriali delle navi: tutti sapevano che i nostri fratelli e sorelle erano vicini e stavano annegando, ma
nessuno voleva intervenire. Le
compagnie armatoriali delle navi
presenti in zona ci hanno detto
che avrebbero salvato quelle persone solo se le autorità glielo avessero chiesto: ma soccorrere è un
dovere, anche se le autorità non te
lo dicono o ti dicono di non farlo!
Le autorità hanno scelto di non far
salvare quelle persone perché
quello che volevano è che le perso-

ne tornassero in Libia. E così è avvenuto: dopo molte ore, è intervenuta la cosiddetta Guardia costiera
libica, che ha catturato quelle persone deportandole e relegandole
nei lager».
Particolarmente toccante il
commento finale del comunicato:
«Ci chiediamo come possiamo celebrare serenamente la solennità
del Corpus Domini quando nelle
stesse ore il nostro Paese fa deportare nei lager libici 100 ultimi del
mondo, nei quali si prolunga il
corpo di Gesù. Questo è stato il

respingimento di oggi: il respingimento e la deportazione nei lager
libici del corpo di Gesù, che si
prolunga nella carne di quelle 100
persone, proprio nel giorno si adora in modo particolare il corpo del
Signore». Sono parole toccati che
mettono in evidenza una delle tante notizie che tutti dovrebbero conoscere, ma quasi mai mediatizzate (nel gergo angolosassone: News
not in the news), nella consapevolezza che l’informazione, eticamente
parlando, è la prima forma di solidarietà.

Per una cultura della sicurezza
CONTINUA

DA PAGINA I

quei criteri antisismici tali da salvaguardare i beni culturali e, ancora meno, l’edilizia privata»,
aggiunge il geologo, che rilancia
il motto «VALE», cioè «un acronimo di vita, abitazioni, libertà
ed economia, per evidenziare
che vale la pena studiare i terremoti, vale la pena difenderci da
essi, perché non solo dobbiamo
salvare la vita delle persone, ma
dobbiamo salvare anche le case».
Doglioni esorta a pensare al
sisma dell’Aquila nel 2009, a
quelli dell’Irpinia nel 1980 e del
Friuli nel 1976: «Le popolazioni
sono state allontanate dalle loro
case per dieci, se non vent’anni,
quindi significa perdere non solo
le proprie radici, le proprie amicizie, i rapporti sociali: si perde
la propria libertà e si disgrega il
tessuto socio-economico». Nel
caso italiano, «dobbiamo investire in edilizia antisismica. Anche
se un giorno dovessimo arrivare

a prevederli, magari ci riusciremo tra qualche decina d’anni,
oggi però non siamo in grado di
farlo: dobbiamo quindi fare in
modo che le nostre case — che
sono i beni primari — rimangano
in piedi, rimangano abitabili».
La via è quella della diffusione
di una cultura della prevenzione.
«Basti pensare al terremoto del
centro Italia, nel 2016. Manca
prima di tutto una cultura, una
conoscenza che i terremoti continueranno, una scelta consapevole da parte dei cittadini, dei sindaci, di tutti gli organi preposti
affinché ci sia una vera e propria
mobilitazione per rendere le nostre case più sicure».
L’Ingv, ricorda il presidente,
ha istituito anche un Centro allerta tsunami, per fare «da sentinella dei maremoti che possono
essere generati da terremoti nell’area mediterranea e nel nord
Atlantico», non dimenticando la
terribile esperienza del maremoto nell’oceano Indiano del 2004.
«Parliamo di un’energia incredibile che — ricorda — determinò
non solo il terremoto ma anche,
spostando il fondo dell’oceano,
mobilizzò grandi volumi d’acqua, fino a generare il terribile
maremoto che provocò oltre 200
mila vittime». Nonostante «il
nostro cervello tenda a voler rimuovere il ricordo delle tragedie», è infatti cruciale, secondo il
presidente dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, non
far passare mai in secondo piano
la devastazione dei terremoti,
che siano quelli di Haiti o di
Amatrice. (giada aquilino)
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Nel saggio «Apparuit effigies» di Adelaide Ricci

Lo scrittore
drammaturgo
sceneggiatore
e critico
letterario
britannico
Graham Greene

Uno sguardo nuovo
su Francesco
zazione del Poverello mi hanno
convinto che tale giudizio negatierto, non si può dire che vo era troppo sbrigativo e andrebAdelaide Ricci manchi be rivisto».
In realtà, quel che Adelaide
di coraggio. Nel suo libro Apparuit effigies. Dentro Ricci contesta a più riprese, disil racconto delle stigmate (Unicopli sentendone con chiarezza (e — ag2021, 380 pp.), la medievista, do- giungo — con piena ragione), è il
cente presso il Dipartimento di sovrapporsi dei piani, la tendenza
Musicologia e Beni culturali del- attualizzante che induce a mescol’Università di Pavia (sede di Cre- lare i concetti e le immagini del
mona), affronta infatti il tema — presente con quelli vigenti nei secomplesso e controverso — delle coli dell’Età di mezzo, fino ad attribuire a uomini che
avevano una ben diversa impalcatura concet«La metafora medievale — scrive Ricci tuale e altri criteri di valore e di giudizio, idee e
— non è un traslato linguistico, è un
termini più nostri che
simbolo: ciò che avviene allo spirito
loro. Per non dire poi
di una visione del monè sempre legato anche al corpo»
do e della vita la quale
tende pregiudizialmente a escludere tutto ciò
che supera la sfera delstimmate di Francesco, facendo l’immanente, tutto quanto sfugge
perno soprattutto sul racconto di a un riscontro matematico e punBonaventura. Ebbene, ieri come tuale: come osserva l’autrice, «rioggi, tanto la miracolosa impres- durre l’esperienza mistica — e di
sione delle piaghe di Cristo sul conseguenza il suo racconto — alle
corpo dell’Assisiate quanto la figu- misure della componente emoziora stessa dell’agiografo che narrò nale è un errore di scala da cui dil’evento hanno avuto (e hanno) il pende una deformazione prospetdi FELICE ACCRO CCA

C

Padre
Paolo
D’Alessandro,
«Trapassato.
Stimmate
di
san Francesco»
(2014,
particolare)

potere di suscitare notevoli resistenze: le stimmate hanno avuto
non pochi detrattori nel XIII secolo
e per tutto il Medioevo fino ai
giorni nostri, e così pure la vita di
san Francesco scritta da Bonaventura (la celeberrima Legenda maior)
è stata oggetto di critiche a partire
dai francescani Spirituali del Due
e Trecento per arrivare ai moderni
storici del francescanesimo.
Non sorprende, quindi, che anche l’autore della Premessa — lo
storico francese André Vauchez —
si sia mostrato, almeno inizialmente, perplesso nei confronti di tale
scelta: «ai suoi [dell’autrice] occhi,
il ministro generale avrebbe non
solo compiuto un’opera di alta
densità spirituale, ma anche dato
una testimonianza convincente su
questo episodio misterioso e sui
processi mentali che l’avevano reso possibile. Confesso — scrive ancora Vauchez — di aver avuto inizialmente qualche dubbio di fronte a una tale affermazione».
La lettura del lavoro ha però finito per convincerlo del contrario:
«Devo riconoscere che l’analisi accurata e il commento approfondito che la Ricci dà dei testi bonaventuriani relativi alla stimmatiz-

tica nell’analisi del fenomeno».
Il volume si compone di quattro
capitoli più la conclusione, cui segue un ricco apparato iconografico. Ricci premette anzitutto un
quadro complessivo (capitolo 1)
del ricchissimo corpus agiografico
dedicato al santo di Assisi, indubbiamente il più ricco e complesso
nel panorama agiografico del Medioevo occidentale, per concentrarsi poi (capitolo 2) sul resocon-

racconti degli altri agiografi francescani (capitolo 3), anch’essi veicolo di trasmissione di un fatto
inusitato prima di allora: non si
deve infatti dimenticare che già
frate Elia, nella lettera scritta all’indomani della morte dell’Assisiate, annunciava a tutti «una
grande gioia, un miracolo del tutto
nuovo. Non si è mai udito al mondo un portento simile, fuorché nel
Figlio di Dio, che è il Cristo, Dio
lui stesso».
La studiosa rivela attenzione
estrema alla polisemia dei testi
(molti sono da lei offerti in traduzione polisemica) aprendo orizzonti altri non in maniera arbitraria, quanto in piena aderenza a
quello che era il vissuto e il sentire
spirituale di un’epoca diversa dalla nostra: «La metafora medievale
non è un traslato linguistico, è parte della sfera simbolica, tutt’altro
che immateriale; ciò che avviene
spiritualmente è sempre legato al
corporeo (fisicamente e psicologicamente) perché l’individuo è tale
solo nell’unione delle sue componenti».
A mio avviso, sarebbe risultato
più produttivo invertire l’ordine
dei capitoli 2 e 3, poiché quando
Bonaventura scrisse le sue opere
gran parte dei testi agiografici erano già stati redatti e perciò egli poté utilizzarli (e in effetti li utilizzò,
soprattutto quelli di Tommaso da
Celano). Quanto alla Legenda ad
usum chori, accogliendo la proposta
avanzata a suo tempo da Eleonora
Rava e Filippo Sedda, Ricci propende per attribuirla a Giuliano
da Spira; per quanto mi riguarda,
la recente scoperta di una nuova
vita dovuta alla penna di Tommaso da Celano chiarisce il tortuoso
percorso di questo testo: egli l’estrasse dall’opera di recente rinvenuta, nella quale a sua volta però
attingeva a piene mani dalla Vita
sancti Francisci di Giuliano da Spira.
L’ultimo, denso capitolo, dedicato infine a «Una relazione di immagine», si concentra sullo sguardo, nella convinzione che «la relazione fra testo e immagine va al di
là di una semplice traduzione dell’uno nell’altra. Non si tratta solo
di rintracciarne i reciproci legami,
ma anzitutto di muoversi entro la
costellazione semantica delle imagines per come esse erano attive nel
medioevo: narrazioni in parole e
in figura». Secondo Ricci, «la questione dello sguardo è realmente in
primo piano anche in una prospettiva euristica, dal momento che ciò
che oggi pensiamo non ci riguardi
è spesso ciò che non vediamo in
fonti del passato».
Si tratta, come si vede, di un libro ricco di spunti, nel quale la
studiosa si muove con sicurezza,

Come osserva l’autrice, «ridurre l’esperienza mistica – e di
conseguenza il suo racconto – alle misure della componente
emozionale è un errore di scala da cui dipende una
deformazione prospettica nell’analisi del fenomeno»

to che ne diede Bonaventura, dacché il teologo continuò a indagare
sull’episodio e ad approfondirne il
mistero, come evidenziano le versioni, non del tutto coincidenti,
presenti nella Legenda maior e nella
Legenda minor, posteriore di qualche
anno rispetto all’opera maggiore.
Lo sguardo si allarga quindi ai

interloquendo con libertà, ma in
modo rispettoso e fermo, con una
tradizione storiografica che negli
ultimi trent’anni ha proposto sottolineature e accentuazioni diverse. Un libro salutare, quindi, che
potrà anche far discutere, ma che
certamente non potrà passare
inosservato.

Sellerio ripropone «In viaggio con la zia» di Graham Greene

Un’antropologia
fondata sui sentimenti

di SERGIO VALZANIA

È

avanzata, fatta di libertà e sregolatezza,
di viaggi e di avventure, contenesse un
richiamo al quale non è possibile rifiutarsi. «Non disprezzare mai nessuno,
nessuno» ammonisce la zia in un momento di particolare irritazione, ma la
morale profonda del romanzo emerge
piuttosto dalla riflessione di Henry sulla
propria infanzia, allorché racconta «avevo paura dei ladri e dei Thugs dell’India

un romanziere dai tratti fortemente autobiografici, Graham
Greene. I materiali dei quali si
serve nella scrittura provengono immediatamente dalle sue esperienze
di vita, con una trasparenza insistita e a
volte ricercata. Questo ben al di là delle,
numerose, opere esplicitamente autobiografiche. Le occasioni stesse
del raccontare gli provengono
da eventi e incontri significativi della vita. Il suo rapporto Il libro costituisce l’apice della vocazione
con i lettori si fonda su ele- dello scrittore a raccontare sé stesso
menti di realtà: l’esperienza
nei servizi segreti, una vita scoprendosi sempre diverso, con lo
sentimentale movimentata, il sguardo affacciato sull’abisso del disordine
continuo
approfondimento
delle ragioni della fede, le ambientazioni esotiche contrapposte a quelle logorate dalla
consuetudine, gli spostamenti continui, e dei serpenti e degli incendi e di Jack lo
Squartatore, quando ciò che avrebbe docon un senso costante di sradicamento.
Scritto nella piena maturità, uscito vuto spaventarmi erano trent’anni in
nel 1969 quando Greene aveva sessanta- banca e la fusione per incorporazione e
cinque anni, In viaggio con la zia (Palermo, il pensionamento anticipato». Nella fraSellerio, 2022, pagine 420, euro 16) co- se si sente il calco, più che l’eco, dell’estituisce forse l’apice di questa vocazio- vangelico «chi vuol salvare la propria vine a raccontare se stesso, scoprendosi ta la perderà» (Luca 9, 24)
La cifra decisiva per affrontare una
sempre diverso, scavando nella propria
umanità individuale con lo sguardo con- lettura consapevole di In viaggio con la zia
tinuamente rivolto a una dimensione an- rimane comunque l’evidente riferimento
tropologica di ricchezza traboccante, af- al periodo nel quale il libro fu scritto e
pubblicato. Il romanzo costituisce una sorta di atto di omaggio,
e di condivisione, da parte di un
Il romanzo è un omaggio alla sensibilità uomo ormai avanti negli anni nei
giovanile proiettata verso il futuro che si confronti della sensibilità giovanile gioiosa e proiettata verso il
stava affermando nel periodo compreso
futuro che si stava affermando
nel periodo compreso tra l’affertra l’affermazione del movimento hippy
mazione del movimento hippy
negli Usa e il Sessantotto europeo
negli Usa e il Sessantotto europeo, che Greene sentiva prossima
alla propria. Una tensione etica,
morale ed estetica che la guerra
del Vietnam avrebbe in buona
parte disperso.
facciata sull’abisso del disordine.
La sessualità libertaria proclamata
I protagonisti del romanzo, Henry
Pulling, un grigio bancario che ha tra- dalla zia Augusta, la condiscendenza
scorso la vita lavorativa nella stessa verso fumo, alcool e forme anche più
agenzia dall’assunzione al pensiona- violente di rifiuto dell’ordine costituito,
mento, e sua zia Augusta, donna dalla il primato assegnato all’amore in una
vita intensa e travagliata, segnata da storia che per molti aspetti ha il plot di
amori sconvolgenti, disastri economici, una fiaba, sono tutte componenti di una
attività illegali di molti generi, sono le visione del mondo ottimistica in modo
due facce della stessa persona, quella quasi infantile. In questa occasione l’auche Greene sente di essere, se non in atto tore, conoscitore del mondo in senso
almeno in potenza. Attorno ai due per- brutale, date le esperienze vissute nel
sonaggi maggiori lo scrittore fa ruotare servizio segreto britannico, delle quali
una galleria di figure minori, in ciascuna non si conoscono i confini, accetta di
delle quali lettore riconosce almeno la farla propria in maniera completa, almetraccia di un incontro vissuto dall’auto- no una volta.
Del resto uno dei tratti più profondi
re, il tratto qualificante di una personalità o di una vicenda che ha fatto scattare del cattolicesimo di Greene è proprio
il desiderio di raccontare, di descrivere, l’ottimismo nei confronti del mondo,
di rendere partecipi di qualcuno o di un delle donne e degli uomini, un’antropologia fondata sul primato dei sentimenti
momento da non lasciar scomparire.
La pienezza dell’espressione di sé di e del valore della persona rispetto alle
Greene si coglie nell’umanesimo spu- legge, in nome di quella bellissima senmeggiante proposto dalla zia Augusta e tenza di Gesù per la quale «il sabato è
accettato dal nipote Henry senza troppe stato fatto per l’uomo, non l’uomo per il
difficoltà, come se la proposta di vita sabato» (Marco 2, 27).
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Celebrata la tradizionale Giornata di preghiera per la riconciliazione in Corea

Cuori uniti per una pace vera
di PAOLO AFFATATO

«D

io che compi meraviglie, conforta
coloro
che da oltre settant’anni soffrono per la divisione e l’inimicizia. Ti chiediamo di ripristinare una pace vera e duratura nella penisola coreana».
Sono le parole echeggiate nelle chiese coreane dove ogni
anno, il 25 giugno, i cristiani
vivono la speciale Giornata di
preghiera in occasione dell’anniversario del conflitto che
ha attraversato la penisola coreana (1950-1953) e che si è
concluso con un armistizio.
La Chiesa coreana ha celebrato messe e veglie di preghiera
in tutto il paese per commemorare il 72° anniversario dello scoppio della guerra, invocando da Dio la pace autentica e radicata nella penisola
che accoglie un unico popolo,
ancora diviso in due nazioni
dalla “cortina di bambù” segnata dalla frontiera sul 38°
parallelo.
Quella della guerra di Corea è una ferita ancora aperta,
che ha bisogno del balsamo
della riconciliazione: con questo spirito i fedeli cattolici
nell’arcidiocesi cattolica di Seoul, la più grande della Corea
del Sud, con oltre 1,52 milioni
di battezzati, hanno preso
parte alla messa nella cattedrale di Myeongdong, nel
centro della città. L’eucarestia
è stata celebrata dall’arcivescovo Peter Chung Soontaick che ha rimarcato come
«la vera pace che tutti desideriamo nel nostro cuore sia difficile ma non impossibile».
Mentre guerre e divisioni nel

mondo si intensificano costantemente, «non possiamo
rinunciare alla missione di
creare pace, armonia e unità
su questo pianeta, nel nome
di Cristo Gesù», ha detto. Per
questo «la Chiesa cattolica in
Corea prega sinceramente,
con tutto il cuore, per la riconciliazione e l’unità tra le
due Coree, così come per la
fine della tragica guerra in
Ucraina», ha aggiunto il presule.
La speciale “Giornata di

tra il popolo coreano possa
realizzarsi, per intercessione
della Vergine Maria», ha detto l’arcivescovo di Seoul nell’omelia della messa a cui
hanno preso parte sacerdoti,
religiosi e fedeli, pregando
con grande fervore.
Lo slogan della campagna
ecclesiale di preghiera è Finché
li ricordiamo, sono vivi. Finché preghiamo per loro, la preghiera sarà
esaudita, e si riferisce ai fedeli
cattolici presenti nel nascondimento in Corea del Nord,

preghiera per la riconciliazione nazionale e l’unificazione”
è stata proclamata dalla Conferenza episcopale coreana e
fissata il giorno dell’anniversario dell’inizio della guerra,
le cui ferite e conseguenze si
avvertono ancora oggi. «I governi devono trovare strade
alternative di pace per la penisola: il rafforzamento del
potere militare non sarà mai
l’opzione giusta. Uniamo i
nostri cuori per raggiungere
l’amore, il perdono e la vera
pace che Cristo ci ha mostrato. Preghiamo insieme perché
venga il giorno in cui la pace

dove si può vivere la fede solo
in segreto e con grave rischio
personale.
La giornata viene organizzata dal Comitato per la riconciliazione nazionale costituito nel 1995 a Seoul dal defunto cardinale Stephen Kim
Sou-hwan. Negli ultimi ventisette anni, ogni martedì, alle 7
di sera, il comitato ha organizzato e celebrato una messa
nella cattedrale di Myeongdong recitando la preghiera
semplice attribuita a san Francesco d’Assisi: «Signore, fa’ di
me uno strumento della tua
pace». Oltre a iniziative di ca-

rattere spirituale, il comitato
organizza aiuti umanitari destinati alla popolazione della
Corea del Nord, offre aiuto ai
rifugiati nordcoreani giunti in
Corea del Sud, organizza corsi, iniziative e attività di educazione alla pace, spesso rivolte ai giovani. Su di loro si
conta per incrementare e diffondere una campagna di sensibilizzazione globale che,
promossa a livello ecumenico
dalle diverse confessioni cristiane, mira a raccogliere cento milioni di firme entro il
2023, settantesimo anniversario dell’armistizio che pose fine alle ostilità.
L’appello, tra le varie richieste e raccomandazioni,
chiede di porre fine alla guerra di Corea e siglare un vero
accordo di pace. Il testo invoca, inoltre, la ripresa del dialogo e della cooperazione, ponendo fine alla corsa agli armamenti e investendo nella
solidarietà intercoreana e nella sostenibilità ambientale.
Obiettivo dichiarato è una penisola coreana libera dalle armi atomiche e dalla minaccia
nucleare. La campagna di firme è stata condivisa da oltre
370 organizzazioni della società civile sudcoreana, da gruppi religiosi e organizzazioni
internazionali in tutto il mondo, con l’obiettivo di porre fine alla guerra di Corea e approdare a un accordo di pace
che dopo settant’anni ancora
attende di essere firmato dalle
parti. «Il popolo coreano non
ha perso la speranza. La pace
prima di tutto: stop alla guerra ora», recita il testo dell’appello che viene affiancato alla
preghiera di san Francesco di
Assisi.

L’Opera omnia di Bernardo di Chiaravalle

Maestro
contemporaneo

di GIUSEPPE GAFFURINI

D

opo lunghi anni di
ricerca, studio e
traduzione, viene
finalmente a conclusione la pubblicazione
dell’Opera omnia di Bernardo di Chiaravalle. I due tomi
sui sermoni liturgici del santo
cistercense completano un lavoro lungamente atteso da
studiosi, storici e teologi. L’opera — Roma, Città Nuova
Editrice, 2021, Opere di san Bernardo – Edizione latino-italiano, Coedizione Città Nuova
– Scriptorium Claravallense:
volume III/1 Sermoni per l’Anno
liturgico/1, a cura di Domenico
Pezzini, pagine 768, euro 100;
volume III/II, Sermoni per l’Anno liturgico/2, a cura di Domenico Pezzini, pagine 952, euro
110 — è stata presentata nei
giorni scorsi a Milano, nella
chiesa di San Gottardo in
Corte, nell’ambito del nutrito
calendario culturale 20212022 della “Scuola della Cattedrale”.
Alla presentazione (moderata da Armando Torno) hanno partecipato l’abate di
Chiaravalle a Milano, dom
Stefano Zanolini, e monsignor Claudio Stercal, docente alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e all’Università Cattolica del Sacro
Cuore, autore di numerosi
saggi sull’abate di Clairvaux.
Stercal ha individuato «nell’intelligenza
dell’amore»,
capace di sostenere anche a
lungo domande difficili sino
a formulare risposte convincenti, il proprium di Bernardo e
dell’esperienza del nuovo

Dal pungolo al cambiamento
La denuncia del cardinale Martini e la via indicata da Papa Francesco nel nuovo libro di don Armando Matteo
di FRANCESCO COSENTINO

U

n’affettuosa lettera indirizzata al cardinal Martini, che fu arcivescovo di
Milano e del quale, a dieci anni dalla morte, si sente ancora
nostalgia,
apre
il
nuovo libro di don
Armando Matteo La
Chiesa che verrà. Riflessioni sull’ultima intervista
di Carlo Maria Martini,
edito da San Paolo
(Cinisello Balsamo,
2022, pagine 208, euro 18). Il teologo calabrese, docente di
teologia fondamentale presso la Pontificia
Università Urbaniana, oggi chiamato da
Papa Francesco nel
ruolo di segretario
per la sezione dottrinale del Dicastero
per la dottrina della fede, offre al
pubblico una riflessione serrata sull’attuale crisi della fede nell’O ccidente, prendendo spunto dalla statura e,
ancor più, dallo stile del cardinal
Martini, che viene descritto così: «Lo
stile dell’intercessione: lo stile di chi
procede sforzandosi di far dialogare
mondi diversi» (pagina 10). Martini
ci è riuscito egregiamente e rappresenta un pungolo profetico anche
per noi.
Partendo da qui, l’autore rilegge in

modo straordinariamente efficace e
attuale quella nota ultima intervista
che il cardinale rilasciò poco prima
di essere consumato dalla malattia,
nella quale denunciò il ritardo della
Chiesa, il suo immobilismo, la sua
incapacità di scuotersi; ma l’intuizione di fondo del
testo — senza dubbio originale — è
quella di indicare
proprio nella figura e nel magistero
di Papa Francesco
la via per superare
la paura paralizzante che ci contraddistingue
e
per edificare la
Chiesa del futuro.
Infatti, «nessuno
più di lui ha invitato i credenti, in
questi anni, allo
sforzo di una nuova immaginazione
del possibile ecclesiale […] Francesco
è la via per la Chiesa che verrà» (pagina 19).
La tesi viene sviscerata anzitutto
attraverso un’analisi che fa “vedere”
plasticamente il ritardo accumulato
dalla Chiesa e denunciato da Martini. In particolare, monsignor Matteo
denuncia una visione ecclesiale e pastorale che non ha ancora preso sul
serio il cambiamento in atto in Occidente, limitandosi a pensare che si
tratta solo di qualcosa di nuovo e di

diverso che si aggiunge al passato e
che, quindi, richiederebbe al massimo qualche aggiustamento pastorale
e niente di più. Invece, siamo in presenza di un “mondo altro”, i cui
cambiamenti attestano la crisi attuale
dell’agire ecclesiale, specialmente riguardo al contenuto dell’annuncio,
alla relazione con l’universo giovanile, alla questione femminile. In questo contesto di crisi, tuttavia, la fede
cristiana può essere ancora una parola fondamentale nelle terre del benessere, laddove le persone non sono
più minacciate dalla povertà, dalla
privazione e dalla durezza del vivere
quanto da una pienezza e potenza
che è diventata “egolatria”: un eccesso che stordisce e rende frenetici. La
fede ci ricorda invece la nostra destinazione, il “per chi vivere”, la mitezza di Gesù che è capace di orientarci
al futuro migliore per tutti.
Occorre pertanto passare «da una
pastorale del cambiamento a un cambiamento della pastorale: è l’insieme
che non funziona più e che richiede
una totale riscrittura» (pagina 100),
oltre le resistenze tradizionaliste e
identitarie, oltre lo spirito del risentimento. L’autore afferma che per il
cristianesimo «è scattata l’ora della
rinascita» (pagina 131) e ne tratteggia
il volto: una Chiesa in cui si possa
realmente incontrare Gesù e la sua
bellezza, che rimette al centro la Parola di Dio; che diventa luogo dove
«si insegna il gesto della preghiera»
(pagina 145). Una Chiesa che, nella

liturgia come in altri momenti della
sua vita, propone un’esperienza di festa e di incontro, rompendo il binomio fede-depressività e che, prima
della disciplina, appaia come luogo
della prossimità e della comunione,
uno «spazio autentico e concreto di
comunione, di riconoscimento, di
partecipazione» (pagina 155).
Il testo si chiude in modo suggestivo con un capitolo in cui l’autore
fa quasi “incontrare” il cardinale
Martini e Papa Francesco. La proposta finale si declina in dieci domande
formulate a partire dal magistero di
Francesco, affrontando le quali ci si
potrebbe far carico del ritardo denunciato da Martini; esse riguardano
il modo di immaginare la fede, la felicità nell’essere credenti, l’interesse
per il destino del mondo, la misericordia, l’amore, la santità della vita
quotidiana, il “quanto” sentiamo davvero la mancanza dei giovani, i sogni
per la Chiesa e per il mondo e, infine, una domanda che resta al cuore
di ogni domanda e di ogni cammino
di fede: “che fine ha fatto la tua inquietudine?”
Nessuno più di Martini ci ha dato
testimonianza di quella che Papa
Francesco chiama l’inquietudine interiore, scrive Matteo. Leggendo questo libro, si può ben dire che anch’esso pone al nostro cammino di
credenti quella “inquieta domanda”
che ci tiene desti e che, custodita nel
cuore, apre spiragli nuovi per la
Chiesa che verrà.

monastero di Cîteaux, rilevando come la genialità intuitiva del santo renda tutt’oggi
questi testi, pur scritti nel XII
secolo, un servizio prezioso
alla fede e alla cultura contemporanee.
Zanolini ha invece voluto
sottolineare come l’esperienza monastica generi e custodisca una forte passione per
la vita dell’uomo in tutti i suoi
aspetti, e come questo carattere abbia permesso a Bernardo di essere presente a tutti
gli appuntamenti decisivi del
suo secolo e risultare vividamente attuale anche all’uomo
d’oggi. Un esempio fra i tanti: come far fronte all’espansione di un’ideologia etnica
che diventa invasione violenta, con la forza necessaria e
soprattutto con una cancelleria diplomatica infaticabile e
necessariamente
efficace?
Bernardo predica a un tempo
la Crociata ma contemporaneamente si fa postino di
messaggi di pace presso re e
imperatori (Sancti Bernardi
Opera, volumi VI/1 e VI/2 Lettere) per prevenire contese
in potenza e ricondurre a più
miti consigli i belligeranti.
Parimenti non è azzardato
scorgere nella coraggiosa intenzione riformatrice di Papa
Francesco le ispirazioni traibili dal De consideratione di Bernardo (SBO, volume I - Trattati) con il quale si donano le
linee guida del ministero petrino, servizio indispensabile
alla comunione di una Chiesa
che vuol essere sinodale. La
maternità della Vergine e il
ministero petrino sono le colonne portanti della porta
della Chiesa. E come il ministero pontificio deve sempre
essere tutelato, così la devozione alla Vergine deve sempre essere purificata, istruita,
cantata (SBO, volume II, - Lodi alla Vergine Madre). Il mondo, se non vuole essere schiavo della mondanità, ha bisogno di rigenerarsi nello spirito, di imparare ad amare dolcemente, ma in modo forte;
tutti, ma singolarmente; senza essere schiavi della carne,
ma nella carne; di ritornare
all’amore fecondo dell’uomo
e della donna e diventare
amore di sé e della vita (SBO,
volumi V/1 e V/2 - Sermoni sul
Cantico dei cantici).
Bernardo era soprattutto
presente con la sua comunità
all’Opus Dei e alla liturgia, della quale non si dà opera più
grande nella Chiesa e nella
quale, come insegna la Sacrosanctum Concilium, Cristo associa sempre a sé la sua Sposa
amatissima, e con essa trova
la parola di Dio per parlare
all’uomo del suo tempo e di
ogni tempo. L’Anno liturgico
— emerge da questi ultimi due
volumi — è lo scrigno nel quale Bernardo trova il mistero di
Dio e il mistero dell’uomo in
continuo dialogo: domande e
risposte nell’oggi di Dio contemporaneo a ogni giorno
dell’uomo (SBO, volumi III/I
e III/2 - Sermoni per l’Anno liturgico). Una rinnovata ricerca
teologica, come auspicata da
Papa Francesco in Veritatis
gaudium, non potrà dunque
non alimentarsi dalla rilettura dell’opera dell’“ultimo dei
padri”.
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Si è tenuta dall’8 all’11 giugno a
Istanbul la quinta edizione del Summit di Halki organizzato dal Patriarcato ecumenico in collaborazione
con l’Istituto universitario Sophia.
Dell’incontro, intitolato «Sustaining
the future of the planet together. The
prophetic ministry of Pope Francis
and ecumenical Patriarch Bartholomew», pubblichiamo stralci della relazione pronunciata dal segretario
generale della Commissione teologica
internazionale.

Sguardo d’amore per il creato
La conversione ecologica al centro del Summit di Halki

apa Francesco e il Patriarca Bartolomeo ci
invitano a una «conversione ecologica».
Così dicendo indicano con vigore e lucidità che occorre
cambiare direzione nel cammino dell’umanità, pena il

me» (Ezechiele, 36, 26-27). È il
soffio dello Spirito nuovo effuso su ogni carne da Dio
quello che l’umanità e la creazione attendono e invocano
«con gemiti inesprimibili»:
perché — scrive l’apostolo
Paolo — «l’ardente aspettativa
della creazione è protesa verso
la rivelazione dei figli di
Dio», per essere essa pure «liberata dalla schiavitù della
corruzione ed entrare nella libertà della gloria dei figli di
Dio» (Romani, 8, 19 e 21).
Solo «l’incontro con il Dio
vivente e personale: Padre, Fi-

collasso dell’ecosistema sociale e ambientale, per promuovere un uso corretto della tecnica e uno stile fraterno e solidale di vita. Ma non si fermano qui: perché la radice di
questa conversione si trova nel
cuore dell’uomo e il cuore dell’uomo diventa nuovo quand’è raggiunto e trasformato
dall’amore di Dio. Ancora
una volta, e con urgenza, l’invito è ad aprirsi alla promessa
di Dio attraverso il profeta
Ezechiele che si è fatta evento
di grazia una volta per sempre
in Cristo Gesù: «Vi darò un
cuore nuovo, metterò dentro
di voi uno Spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne.
Porrò il mio Spirito dentro di
voi e vi farò vivere secondo le
mie leggi e vi farò osservare e
mettere in pratica le mie nor-

glio e Spirito santo», scrive il
Patriarca Bartolomeo, «può
sostenere il mondo» (Incontro
al mistero, 2013); «la verità la si
contempla, non la si capisce a
livello intellettuale; Dio lo si
vede, non lo si esamina a livello teorico. La bellezza è percepita, non si congettura astrattamente» (Grazia cosmica, umile
preghiera, 2007). Papa Francesco gli fa eco: «La grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata da venti secoli
di esperienze personali e comunitarie, costituisce un magnifico contributo da offrire
allo sforzo di rinnovare l’umanità. […] Non sarà possibile
impegnarsi in cose grandi soltanto con delle dottrine, senza
una mistica che ci animi»
(Laudato si’, 216).
La chiave della conversione
ecologica è la contemplazione

di PIERO CODA

P

di Dio Trinità attraverso e nella creazione per mezzo di Cristo Gesù, la cui pienezza, nella
luce e nella potenza dello Spirito santo, «si compie tutta in
tutte le cose» (Efesini, 1, 23).
Occorre dilatare e fortificare
l’anima, sino a essere nella koinonía dello Spirito santo (2 Corinzi, 13, 13) «un cuor solo e
un’anima sola» (cfr. Atti, 4,
32): dilatarla sulla misura del
corpo dilatato, ma anche dilacerato e ferito, della famiglia
umana e del cosmo. Questo
quanto ci è chiesto. Ma che
cosa significa? E come può
realizzarsi? Ciò si fa praticabile — ecco l’impulso di Papa
Francesco e del Patriarca Bartolomeo — quando l’anima
apre i suoi occhi a incontrare
lo sguardo d’amore di Dio e se
ne fa trasfigurare. Quello che
abbiamo lasciato per strada,
tante volte, è questa grazia:
guardare in modo nuovo, contemplativo e performativo,
agli altri e al mondo, perché
prima ci lasciamo sorprendere
dallo sguardo d’amore senza
misura con cui Dio ci guarda.
La conversione ecologica può
nascere e maturare solo da una
conversione dello sguardo e
da un’educazione mistagogica
dello sguardo. Lo sviluppo del
pensiero razionale, delle scienze, della tecnica lungo i secoli
della modernità, con tutti i
preziosi guadagni che ha portato con sé, ha però rischiato
di distogliere il nostro sguardo
dall’orizzonte della Luce in
cui esso s’accende. È lo sguardo che ha origine da un altro
sguardo: quello del Creatore e
Signore, lo sguardo di Dio
Trinità sulla creazione.
La logica divina sottesa alla
creazione è la logica stupefacente del dono: tutto è creato
in dono per ciascuno e per tutti, e ciascuno è creato in dono
per ciascun altro e per tutti.
Di qui l’atteggiamento non di
possesso ma di povertà e sobrietà, non di idolatria ma di
libertà e condivisione. I beni
del creato hanno destinazione
universale: non sono per pochi privilegiati, ma per tutti,
nessuno escluso. Questa la

«regola d’oro» del comportamento sociale, economico, politico (cfr. Laudato si’, 93; Laborem exercens, 19). Le cose create
non sono semplici strumenti
da usare (uti): ma, contemplate come dono nel loro scaturire, al presente, dalle mani di
Dio, vanno accolte e godute
(frui) nello spirito dossologico
della lode, del ringraziamento,
della comunione. Ma ecco un
ulteriore
orizzonte:
nello
sguardo di Cristo, il creato
non è più guardato dal di fuori ma dal di dentro, riconoscendo le innumerevoli relazioni che legano tra loro le
creature e di cui noi siamo
parte (cfr. Laudato si’, 220). La
tradizione cristiana ha costantemente illuminato l’impronta
di questa dinamica trinitaria e
trinitizzante presente in ogni
creatura e nella relazione che
le creature vivono l’una rispetto all’altra. Così la descrive, in
pochi tratti, Chiara Lubich in
un testo mistico del 1949:
«Nella Creazione tutto è Trinità: Trinità le cose in sé, perché l’Essere loro è Amore, è
Padre; la Legge in loro è Luce,
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L’intera società occidentale si vede risucchiata nel vertiginoso gorgo del fine che
manca, allucinata dal pragmatismo utilitaristico del come, senza perché. Interamente piegata alle esigenze del mercato
capitalistico la tecnocrazia globalizza la
sua logica bulimica e predatrice dove —
come sostiene Marc Augé — «la sovrabbondanza dei nostri mezzi sembrerebbe
impedirci di riflettere sui fini». Paghiamo
in disumanità il caro prezzo dell’ambizione scientifica e l’arroganza tecnologica. La ferrea logica tecnologica rende
l’essere umano un dispositivo di programmata obsolescenza alla stregua di
una merce, vita utile solo a valore di
scambio. Centinaia di migliaia di essere
umani, milioni di vite da scarto, accalcate
alle frontiere delle società opulente sono
l’occasione per venir fuori dal cinismo
ben informato che utilizza l’ordine tecnocratico per occultare il non-senso di mancata umanità. La presenza negata dello
straniero è in grado di depotenziare la logica strumentale che scherma la deprivazione di senso del comune? L’ordinata,
egemonica e ostinata sistemazione del

proprio, che nasconde con insidioso senso comune il non-senso di disumanità
asfissiante, potrebbe essere scalzata dal
sordo clamore delle periferie del mondo?
Presenza interpellante di un fuori che
con destituente potenza domanda giustizia, scomoda la conciliante e accomodante versione di credersi al centro del mondo.
Nel racconto di Kafka è il Sesto colui
che sovverte la tranquilla assuefazione
dell’assetto dei Cinque. Il Sesto, testimone silenzioso del fuori. Silenzio assordante della presenza dell’assente. L’Altro del
Medesimo. L’Oltre dell’individuale ricalcitrante del proprio. Perché non tentare
di pensarci da fuori? Perché non provare
ad interrogare il nostro paradigma culturale a partire dalla domanda destituente
di giustizia? Perché? Perché no?
La più insidiosa forma di desocializzazione assunta dall’attuale e dominante
paradigma culturale tecnocratico allontana la vita da ogni sua forma comunitaria.
La domanda dei personaggi kafkiani —
che senso può avere questo stare continuamente in compagnia? — potrebbe
scalfire la fobia del contagio, la paura
dell’altro, il terrore per ciò che è fuori.

è Figlio, Verbo; la Vita in loro
è Amore, è Spirito Santo. Il
Tutto partecipato al Nulla. E
sono Trinità fra loro, ché l’una
è dell’altra Figlio e Padre, e
tutte concorrono, amandosi,
all’Uno, donde sono uscite. E
ciò attraverso l’uomo che s’india nell’Eucaristia». Sì, tutto
confluisce ed è portato in Dio
in virtù dell’eucaristia. L’eucaristia — intuiva Maurice Blondel — è il «vincolo sostanziale» dell’universo: il farsi «tutto in tutti» di Cristo grazie al
suo corpo donato e al suo sangue versato, che a tutti e in
tutto si comunica mediante il
frutto della terra e del lavoro
dell’uomo.
La conversione ecologica
dello sguardo è chiamata a
inoltrarsi nell’orizzonte dischiuso dalla Pasqua di morte
e risurrezione di Gesù anche
nel discernimento e nella gestione di ciò che ostacola e si
oppone al cammino della vita
e dell’amore. La sofferenza, la
prova, la tragedia, la morte sono già riscattate in Cristo crocifisso e risorto e possono diventare, attraverso la nostra

compassione, espressione e
strumento di un amore più
grande: fatto di misericordia,
di solidarietà, di lotta per la
giustizia, di speranza, di vita
nuova. C’è un rapporto stretto, mai separabile, tra il grido
dei poveri e il grido della terra
(cfr. Laudato si’, 49). Il Verbo di
Dio s’è fatto Egli stesso grido,
questo grido, ogni grido, sul
legno della croce.
La conversione ecologica è
innanzi tutto conversione dello sguardo: questa la parola
che in stupenda e profetica
sinfonia c’indirizzano Papa
Francesco e il Patriarca Bartolomeo. Assumendo il dono e
la responsabilità di questo
sguardo si possono e debbono
intraprendere con spirito e
realismo percorsi costruttivi di
dialogo con l’interpretazione
filosofica, scientifica e tecnica
della creazione: a proposito
delle grandi questioni etiche
che interpellano la coscienza
umana intorno al mistero della
vita, così come delle tecniche
adeguate per una promozione
sostenibile e fraterna dello sviluppo sociale e ambientale.
Non si tratta di utopia, né soltanto di un imperativo etico.
La fede in Cristo attesta che
questo sguardo è espressione
di un evento che è accaduto
«una volta per sempre» e di
continuo riaccade.

Assemblea della Rete cristiana europea per l’ambiente

Sfide da affrontare per la casa comune
di RICCARD O BURIGANA

Q

uali sono le nuove
sfide che i cristiani
in Europa sono
chiamati ad affrontare per la cura del creato anche a causa dell’impatto della
pandemia nella società? Questa domanda ha guidato i lavori dell’assemblea della Rete
cristiana europea per l’ambiente (European christian
environmental network Ecen), tenutasi nei giorni
scorsi in modalità webinar.
L’Ecen è nata nell’ottobre
1998 per recepire le istanze
sulla cura del creato emerse
dopo un lungo percorso di
confronto e di condivisione

Da fuori
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L’individuo, perfettamente isolato e protetto dagli altri, si vede garantito in quello che viene fomentato come il suo principale e impellente bisogno: quello di
protezione, sicurezza. Tipica concezione
dell’individualismo proprietario dove gli
aspetti sociali della vita in comune fungono soltanto da cornice all’egoismo dell’individuo ritirato in se stesso. Ognuno,
reclamando per sé la garanzia del proprio
interesse, maschera di legalità il privilegio della separazione dalla comunità:
«ciò che resta in comune — afferma il filosofo Roberto Esposito — non è altro
che la reciproca separazione».
Ed è così, che, gettando lo sguardo
fuori, abbandonando la prigione del linguaggio tecnocratico, potremmo articolare un linguaggio alternativo, interrompendo verticalmente l’immanenza del
lessico strumentale della merce saturo di
se stesso. La potenza istituente della giustizia è chiamata così a muoversi in un’altra regione, oltre la regione mediana della rivendicazione del proprio, “altra” rispetto alla regione mediana del diritto rivendicato come privilegio, che è sempre
violento, e del proprio, contro il comune.
(diego flores)

tra le Chiese e gli organismi
ecumenici durante la II Assemblea ecumenica europea
di Graz, dove si manifestò la
necessità di affrontare il tema
della responsabilità ecclesiale
nella ridefinizione di un nuovo rapporto con il creato, alla
luce dei cambiamenti climatici in atto. Da quel momento
l’Ecen, che raccoglie una pluralità di soggetti ecclesiali, ha
promosso una serie di iniziative caratterizzate dal pressante
invito alle Chiese di mettere in
campo tutto quanto è possibile per denunciare le conseguenze sociali dei cambiamenti climatici e per
definire dei percorsi economici in grado di mettere fine alla violenza nei
confronti del creato, che
genera discriminazione e
povertà.
Nell’ambito delle iniziative della Rete, l’assemblea costituisce il momento più importante,
un’occasione per fare il
bilancio di quanto realizzato e definire nuovi campi di testimonianza ecumenica nella cura del creato.
Online si è discusso delle prospettive teologiche, delle nuove sfide ecologiche e di come
esse siano state ridefinite con
la pandemia; inoltre su come i
cristiani debbano agire di
fronte alla crescente vulnerabilità del clima, cercando delle
nuove strade di confronto e di
dialogo con le istituzioni politiche, soprattutto con quelle
dell’Unione europea; e poi di
quanto debba essere rafforzata la rete degli organismi, anche in una prospettiva interreligiosa, impegnati nella cura
del creato per continuare a
prendere parte alla definizione dell’European Green Deal.
Centrale è stata poi la riflessione su come l’Ecen possa
contribuire all’imminente assemblea generale del Consi-

glio ecumenico delle Chiese,
avanzando una serie di proposte che, partendo dall’esperienza europea, aiutino a indicare degli obbiettivi comuni
nella cura del creato, anche alla luce della recezione ecumenica dell’enciclica Laudato si’.
Nell’assemblea una particolare attenzione è stata riservata,
così come avviene da diversi
anni, a un sempre più attivo
coinvolgimento dei giovani, a
partire dalla valorizzazione
delle esperienze in atto, con il
chiaro intento di proseguire in
quel ripensamento della testi-

monianza della fede, in una
prospettiva ecumenica, in grado di cogliere le istanze dei
più giovani, come elemento
fondamentale di tale ripensamento.
La Rete cristiana europea
per l’ambiente, condividendo
le esperienze sulla cura del
creato (moltiplicatesi nella
stagione della pandemia), ha
espresso con chiarezza che
l’impegno per la tutela della
natura non deve essere solo
una speranza per il cammino
ecumenico ma rappresenta un
campo privilegiato della riscoperta di una spiritualità cristiana, radicata sull’ascolto
della Parola di Dio, in grado
di offrire un reale e fecondo
contributo alla definizione di
una società ispirata dalla cultura dell’accoglienza.
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Intervista di Papa Francesco con l’agenzia di stampa argentina Télam
di BERNARDA LLORENTE

F

uori, il caldo torrido non
sembra scoraggiare le migliaia di turisti che, in pieno
sole, si dividono in lunghe file per entrare in Vaticano. A pochi
metri da lì, a Santa Marta, il suo intenso programma si sta realizzando
passo dopo passo. Alcuni movimenti
sembrano annunciare che sta per arrivare. Francesco, Sua Santità, il Papa
argentino, uno dei leader che oggi
detta l’agenda sociale e politica del
mondo, cammina con un sorriso radioso. Sembra essersi ripreso. Consapevole di tutte le trasformazioni attuate durante i suoi nove anni di pontificato e con uno sguardo lungimirante sul futuro dell’umanità, della fede e del bisogno di nuove risposte.
Mentre entriamo insieme nella stanza
dove tutto è pronto per l’intervista
con l’agenzia stampa internazionale
Télam, che durerà un’ora e mezza, so
che questo 20 giugno sto vivendo un momento eccezionale e unico.

dico anche che dalla crisi non si esce
da soli. O ne usciamo tutti o nessuno.
La presunzione che un singolo gruppo possa usciere dalla crisi sul momento ti può dare una salvezza, ma è
una salvezza parziale, economica, politica o di alcuni settori del potere. Ma
non se ne esce completamente. Resti
imprigionato dalla scelta di potere
che hai fatto. Ad esempio, l’hai trasformata in un affare o ti sei rafforzato
culturalmente durante la crisi. Usare
la crisi a proprio vantaggio significa
uscirne male e, soprattutto, uscirne da
soli. Dalla crisi non si esce da soli, si
esce correndo rischi e prendendo l’altro per mano. Se non lo fai, non puoi
uscirne. Quindi, questo è l’aspetto sociale della crisi. È una crisi di civiltà.
E si dà il caso che anche la natura sia
in crisi. Ricordo che qualche anno fa
ho ricevuto diversi capi di governo e
capi di Stato dei Paesi polinesiani. E
uno di loro ha detto: “Il nostro Paese
sta pensando di comprare terre a Sa-

la consapevolezza che stiamo prendendo a schiaffi la natura. E la natura
la farà pagare... La sta facendo pagare.
Nell’enciclica “Laudato si’” lei avverte che si
parla spesso di ecologia, ma separandola dalle
condizioni sociali e di sviluppo. Quali sarebbero queste nuove regole in termini economici, sociali e politici, nel mezzo di quella che lei ha
definito una crisi di civiltà e con una Terra che
per di più sta dicendo “non ce la faccio più”?
È tutto unito, è armonioso. Non
puoi pensare alla persona umana senza la natura e non pensare alla natura
senza la persona umana. È come quel
passo della Genesi: “Siate fecondi,
moltiplicatevi e soggiogate la terra”.
Soggiogare significa entrare in armonia con la Terra per renderla feconda.
E noi abbiamo questa vocazione. C’è
un’espressione degli aborigeni dell’Amazzonia che
amo: “il vivere bene”. Hanno questa filosofia del vive-

«Dalla crisi
non si esce da soli
si esce correndo
rischi e prendendo
l’altro per mano»

Francesco, lei è stata una delle voci più importanti in un periodo di
grande solitudine e paura nel
mondo durante la pandemia. Ha
saputo descriverlo come i limiti di
un mondo in crisi in campo economico, sociale e politico. E in quell’occasione ha detto una frase:
«Da una crisi non si esce mai
uguali, si esce migliori o peggiori». Come pensa che ne stiamo
uscendo? Dove siamo diretti?
Non mi sta piacendo. In
alcuni settori c’è stata una
crescita, ma in generale non
mi piace perché è diventata
selettiva. Guarda, il fatto
stesso che l’Africa non abbia i vaccini o abbia le dosi minime significa che la salvezza della malattia è
stata dosata anche in base ad altri interessi. Il fatto che l’Africa abbia così
tanto bisogno di vaccini indica che
qualcosa non ha funzionato. Quando
dico che non si esce mai uguali, è perché la crisi inevitabilmente ti cambia.
Inoltre, le crisi sono momenti della vita in cui si compie un passo avanti.
C’è la crisi dell’adolescenza, quella
della maggiore età, quella dei quarant’anni. La vita segna le tappe con le
crisi. Perché la crisi ti mette in movimento, ti fa ballare. E bisogna saperle
affrontare, perché se non lo fai, le trasformi in conflitto. E il conflitto è
qualcosa di chiuso, cerca la soluzione
al suo interno e si autodistrugge. Invece, la crisi è necessariamente aperta,
ti fa crescere. Una delle cose più serie
della vita è saper vivere una crisi, non
con amarezza. Ebbene, come abbiamo vissuto la crisi? Ognuno ha fatto
quello che ha potuto. Ci sono stati
degli eroi, posso parlare di quelli che
ho avuto più vicini qui: medici, infermieri, infermiere, sacerdoti, suore, laici, laiche che hanno davvero dato la
vita. Alcuni sono morti. Credo che in
Italia ne siano morti più di sessanta.
Dare la vita per gli altri è una delle cose emerse in questa crisi. Anche i sacerdoti si sono comportati bene, in
generale, perché le chiese erano chiuse, ma hanno telefonato alla gente.
C’erano giovani sacerdoti che chiedevano agli anziani di che cosa avessero
bisogno al mercato e facevano la spesa per loro. Cioè le crisi ti costringono
a essere solidale perché tutti sono in
crisi. Ed è lì che si cresce.
Molti pensavano che la pandemia avesse posto
dei limiti: all’estrema disuguaglianza, alla
noncuranza verso il riscaldamento globale, all’individualismo esacerbato, al malfunzionamento dei sistemi politici e di rappresentanza.
Tuttavia, ci sono settori che insistono nel ricostruire le condizioni pre-pandemiche.
Non possiamo tornare alla falsa sicurezza delle strutture politiche ed
economiche che avevamo prima. Così
come dico che non si esce dalla crisi
uguali, ma si esce migliori o peggiori,

moa, perché tra 25 anni forse non esisteremo più perché il mare si sta alzando tanto”. Non ce ne rendiamo
conto, ma c’è un detto spagnolo che
deve farci riflettere: Dio perdona
sempre. Siate certi che Dio perdona
sempre e noi uomini perdoniamo di
tanto in tanto. Ma la natura non perdona mai. La fa pagare. Usi la natura,
e lei ti travolge. Un mondo surriscaldato ci allontana anche dalla costruzione di una società giusta e fraterna.
Ci sono la crisi, la pandemia e il famoso covid. Quando ero studente, il
massimo che ti provocavano i virus
“corona” era il raffreddore. Ma poi
sono mutati ed è successo quello che è
successo. È molto curiosa la mutazione dei virus, perché siamo di fronte a
una crisi virale, ma anche a una crisi
mondiale. Una crisi mondiale nel nostro rapporto con l’universo. Non viviamo in armonia con la creazione,
con l’universo. E lo prendiamo a
schiaffi in continuazione. Usiamo
male le nostre forze. Ci sono persone
che non immaginano il pericolo che
l’umanità corre oggi con questo surriscaldamento e questa manipolazione
della natura. Vi racconto un’esperienza personale: nel 2007 ero nel gruppo
di redazione del Documento di Aparecida e allora arrivavano le proposte
dei brasiliani che parlavano di cura
della natura. “Ma questi brasiliani,
cosa hanno in testa?”, mi chiedevo all’epoca, non ne capivo nulla. Ma a
poco a poco mi sono svegliato ed è
stato allora che ho sentito l’urgenza di
scrivere qualcosa. Anni dopo, quando
mi sono recato a Strasburgo, il presidente François Hollande ha mandato
a ricevermi il suo ministro dell’ambiente, che all’epoca era Ségolène
Royale. A un certo punto mi ha chiesto: “È vero che sta scrivendo qualcosa sull’ambiente?” Quando ho risposto di sì, mi ha chiesto: “Per favore, lo
pubblichi prima della Conferenza di
Parigi”. Così ho incontrato di nuovo
gli scienziati che mi hanno consegnato una bozza, poi ho incontrato i teologi che mi hanno consegnato un’altra bozza, ed è così che è nata la Laudato si’. È stata un’esigenza per creare

re bene, che non ha nulla a che vedere
con il nostro porteño “divertirsi” o con
la “dolce vita” italiana. Per loro si tratta di vivere in armonia con la natura.
È necessaria qui una scelta interiore
da parte delle persone e dei Paesi.
Una conversione, diremmo noi.
Quando mi dicevano che la Laudato si’
era una bella enciclica sull’ambiente,
rispondevo che non lo era, che era
“un’enciclica sociale”. Perché non
possiamo separare il sociale dall’ambiente. La vita di uomini e donne si
sviluppa all’interno di un ambiente.
Mi viene in mente un detto spagnolo,
spero non troppo guarango, che dice
“chi sputa al cielo, gli cade in testa”. Il
maltrattamento della natura è un po’
questo. La natura la fa pagare. Ripeto: la natura non perdona mai, ma
non perché sia vendicativa, bensì perché noi mettiamo in moto processi di
degenerazione che non sono in armonia con il nostro essere. Qualche anno
fa sono rimasto raggelato quando ho
visto la foto di una nave che aveva superato per la prima volta il Polo
Nord. Il Polo Nord navigabile! Cosa
significa? Che i ghiacci si stanno distruggendo, si stanno dissolvendo, a
causa del riscaldamento. Quando si
vedono queste cose, dobbiamo mettere un freno. E sono i giovani a notarlo
di più. Noi adulti non ci siamo abituati male, diciamo “non è un problema” o semplicemente non capiamo.

Giovani, politica
e discorso d’odio
I giovani, come sottolinea, sembrano avere una
maggiore consapevolezza ecologica, ma spesso
sembra essere segmentata. Oggi vediamo meno
impegno politico e anche quando si tratta di
votare, la partecipazione è molto bassa tra gli
under 35. Cosa direbbe a questi giovani? Come aiutarli a ricostruire la loro speranza?
Hai toccato un punto difficile, ovvero il disimpegno politico dei giovani: perché non si impegnano in politica, perché non se la giocano? Perché
sono come scoraggiati. Hanno visto —
non dico tutti, per carità — situazioni

di accordi mafiosi e di corruzione.
Quando i giovani di un Paese vedono, come si suol dire, che “ci si vende
perfino la madre” pur di fare un affare, allora la cultura politica si abbassa.
Ed è per questo che non vogliono
mettersi in politica. Eppure abbiamo
bisogno di loro perché sono loro a dover proporre la salvezza della politica
universale. E perché la salvezza? Perché se non cambiamo il nostro atteggiamento nei confronti dell’ambiente,
andiamo tutti a fondo. A dicembre
abbiamo avuto un incontro scientifico-teologico su questa situazione ambientale. E ricordo che il direttore
dell’Accademia Italiana delle Scienze
ha detto: “Se non si cambia, mia nipote che è nata ieri dovrà vivere tra 30
anni in un mondo inabitabile”. Per
questo dico ai giovani che non si trat-

ta solo di protestare, ma che devono
anche trovare il modo di farsi carico
dei processi che ci aiuteranno a sopravvivere.
Pensa che parte della frustrazione di alcuni
giovani fa sì che siano sedotti dai discorsi di
odio e dalle opzioni politiche estreme?
Il processo di un Paese, il processo
di sviluppo sociale, economico e politico, necessita di una continua rivalutazione e di un continuo scontro con
gli altri. Il mondo politico è questo
scontro di idee, di posizioni, che ci
purifica e ci fa andare avanti insieme.
I giovani devono imparare questa
scienza della politica, della convivenza, ma anche della lotta politica che ci
purifica dagli egoismi e ci fa progredire. È importante aiutare i giovani in
questo impegno socio-politico e anche non “farsi vendere una cassetta
delle lettere”. Ma oggi credo che i
giovani siano più svegli. Ai miei tempi non ci “vendevano una cassetta
delle lettere”, ci vendevano la Posta
Centrale. Oggi sono più svegli, più
vivi. Ho molta fiducia nei giovani.
“Sì, ma non vengono a messa!”, mi dice un sacerdote. Rispondo che dobbiamo aiutarli a crescere e accompagnarli. Poi Dio parlerà a ciascuno di
loro. Ma dobbiamo lasciarli crescere.
Se i giovani non sono i protagonisti
della storia, siamo fritti. Perché sono
il presente e il futuro.
Qualche giorno fa ha parlato dell’importanza
del dialogo intergenerazionale.
A questo proposito, vorrei dire una
cosa che mi piace sempre sottolineare:
dobbiamo ripristinare il dialogo tra
giovani e anziani. I giovani devono
dialogare con le loro radici e gli anziani devono rendersi conto che stanno
lasciando un’eredità. Il giovane,
quando incontra il nonno o la nonna,
riceve linfa, riceve cose e le porta
avanti. E l’anziano, quando incontra
il nipote o la nipote, ha speranza. C’è
un verso molto bello di Bernárdez,
non so in quale poesia, che dice:
“Quello che l’albero ha di fiorito, viene da quello che ha di sotterrato”.
Non dice “i fiori vengono da laggiù”.
No, i fiori sono sopra. Ma questo dialogo dall’alto verso il basso, del prendere dalle radici e portare avanti, è il
vero significato della tradizione. Mi
ha colpito anche una frase del compositore Gustav Mahler: “La tradizione

è la garanzia del futuro”. Non è un
pezzo da museo. È ciò che ti dà vita,
purché ti faccia crescere. Tutt’altra cosa è andare indietro, il che è un conservatorismo malsano. “Poiché si è
sempre fatto così, non me la rischio
per un passo avanti”, ragionano. Forse questo ha bisogno di ulteriori spiegazioni, ma io vado all’essenza del
dialogo dei giovani con gli anziani,
perché è da lì che nasce il vero significato della tradizione. Non è tradizionalismo. È la tradizione che ti fa crescere, è la garanzia del futuro.

I mali del tempo
Francesco, lei descrive spesso tre mali del tempo: il narcisismo, lo scoraggiamento e il pessimismo. Come si combattono?
Le tre cose che ha citato
— narcisismo, scoraggiamento e pessimismo — fanno parte della cosiddetta
psicologia dello specchio.
Narciso,
naturalmente,
guardava lo specchio. E
questo guardarsi non è
guardare avanti, ma tornare
su se stessi e leccarsi continuamente la ferita. Quando, in realtà, ciò che ti fa
crescere è la filosofia dell’alterità. Quando nella vita
non c’è confronto, non si
cresce. Le tre cose che hai
citato sono quelle dello
specchio: lo guardo per
guardare me stesso e lamentarmi. Ricordo una suora che si lamentava tutto il tempo e in convento
la chiamavano “Suor Lamentela”. Ebbene, ci sono persone che si lamentano continuamente dei mali del tempo. Ma c’è qualcosa che aiuta molto
contro questo narcisismo, scoraggiamento e pessimismo: il senso dell’umorismo. È ciò che rende più umani.
C’è una bellissima preghiera di San
Tommaso Moro, che recito ogni giorno da più di 40 anni, che inizia chiedendo: “Dammi, Signore, una buona
digestione e anche qualcosa da digerire”. Dammi il senso dell’umorismo,
affinché io sappia apprezzare uno
scherzo [“Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo, concedimi la grazia di comprendere
uno scherzo”, ndr]. Il senso dell’umorismo relativizza molto e fa molto bene.
Va contro questo spirito di pessimismo, di “lamentela”. Era Narciso, vero? Torniamo allo specchio. Tipico
narcisismo.
Già nel 2014 lei sosteneva che il mondo stava
entrando in una terza guerra mondiale e oggi
la realtà non fa che confermare le sue previsioni. La mancanza di dialogo e di ascolto è un
fattore aggravante della situazione attuale?
L’espressione che ho usato allora è
stata “guerra mondiale a pezzi”.
Quello che accade in Ucraina lo viviamo da vicino e per questo ci preoccupiamo, ma pensiamo al Rwanda 25
anni fa, alla Siria 10 anni fa, al Libano
con le sue lotte interne o al Myanmar
oggi. Quello che stiamo vedendo sta
accadendo da molto tempo. Una
guerra, purtroppo, è una crudeltà al
giorno. In guerra non si balla il minuetto, si uccide. E c’è un’intera struttura di vendita di armi che la favorisce. Qualcuno esperto di statistiche
mi ha detto, non ricordo i numeri, che
se non si fabbricassero armi per un
anno, non ci sarebbe più fame nel
mondo. Credo sia giunto il momento
di ripensare il concetto di “guerra giusta”. Ci può essere una guerra giusta,
c’è il diritto di difendersi, ma il modo
in cui il concetto viene usato oggi deve essere ripensato. Ho affermato che
l’uso e il possesso di armi nucleari è
immorale. Risolvere le cose con una
guerra significa dire no alla capacità
di dialogo, di essere costruttivi, che
gli uomini hanno. Questa capacità di
dialogo è molto importante. Esco dalSEGUE
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la guerra e passo al comportamento
comune. Pensa a quando stai parlando
con qualche persona e, prima che finisci, ti interrompe e ti risponde. Non
sappiamo ascoltarci. Non permettiamo all’altro di dire la sua. Bisogna
ascoltare. Ascoltare quello che dice, ricevere. Dichiariamo guerra prima,
cioè interrompiamo il dialogo. Perché
la guerra è essenzialmente una mancanza di dialogo. Quando sono andato a Redipuglia nel 2014, per il centenario della guerra del 1914, ho visto l’età dei morti nel cimitero e ho pianto.
Quel giorno ho pianto. Il 2 novembre,
qualche anno dopo, sono andato al cimitero di Anzio e quando ho visto l’età
di quei ragazzi morti, ho di nuovo
pianto. Non mi vergogno di dirlo.
Che crudeltà. E quando è stato commemorato l’anniversario dello sbarco
in Normandia, ho pensato ai 30.000
ragazzi rimasti senza vita sulla spiaggia. Aprivano le barche e ordinavano
loro: “Scendere, scendere”, mentre i
nazisti li aspettavano. È giustificabile,
questo? Visitare i cimiteri militari in
Europa aiuta a rendersene conto.

La crisi delle istituzioni
Forse gli organismi multilaterali stanno fallendo di fronte a queste guerre?
È possibile raggiungere la pace attraverso di essi? È possibile cercare soluzioni comuni?
Dopo la Seconda Guerra
Mondiale c’era molta speranza
nelle Nazioni Unite. Non voglio offendere, so che ci sono
ottime persone che lavorano,
ma a su questo punto non hanno il potere di imporsi. Contribuiscono sì a evitare guerre, e
penso a Cipro, dove ci sono
truppe argentine. Ma per fermare una guerra, per risolvere
una situazione di conflitto come quella che stiamo vivendo
oggi in Europa, o come quelle
vissute in altre parti del mondo, non
hanno alcun potere. Senza offesa. È
solo che la costituzione di cui dispongono non dà loro potere.
Sono cambiati i poteri nel mondo e il peso di
alcune istituzioni?
È una domanda che non voglio generalizzare troppo. Voglio metterla
così: ci sono alcune istituzioni benemerite che sono in crisi o, peggio ancora, che sono in conflitto. Quelle in
crisi mi fanno sperare in un possibile
progresso. Ma quelle in conflitto sono impegnate a risolvere questioni interne. In questo momento servono
coraggio e creatività. Senza questi
due elementi, non avremo istituzioni
internazionali che possano aiutarci a
superare questi gravissimi conflitti,
queste situazioni mortali di morte.

Dalla crisi non si esce da soli
si esce correndo rischi
e prendendo l’altro per mano»
Tempo di bilancio
Nel 2023 ricorreranno 10 anni dalla sua elezione, un anniversario ideale per fare tracciare
un bilancio: è riuscito a realizzare tutti i suoi
obiettivi? Quali progetti sono ancora in sospeso?
Le cose che ho fatto non le ho inventate né sognate dopo una notte di
indigestione. Ho raccolto tutto ciò
che i cardinali avevano detto nelle riunioni pre-conclave che il prossimo Papa avrebbe dovuto fare. Poi abbiamo
detto le cose che dovevano essere
cambiate, i punti che dovevano essere
toccati. Quello che ho messo in moto
è stato quello che mi è stato chiesto.
Non credo che ci sia nulla di originale
da parte mia, ma ho avviato ciò che

Redipuglia, 13 settembre 2014

avevamo deciso tutti insieme. Ad
esempio, la Riforma della Curia si è
conclusa con la nuova Costituzione
Apostolica Praedicate Evangelium, con la
quale, dopo otto anni e mezzo di lavoro e consultazioni, siamo riusciti a
mettere in atto ciò che i cardinali avevano chiesto, cambiamenti che già si
stavano mettendo in pratica. Oggi c’è
un’esperienza di tipo missionario.
Praedicate Evangelium, cioè “siate missionari”. Predicate la Parola di Dio.
In altre parole, l’essenziale è uscire.
Curioso: in quegli incontri c’era un
cardinale che ricordava che nel testo
dell’Apocalisse Gesù dice: “Sto alla
porta e busso. Se qualcuno apre, io
entrerò”. Poi ha detto: “Gesù continua a bussare, ma affinché lo lasciamo uscire, perché lo abbiamo imprigionato”. Questo è ciò che è stato

Comunicato dell’Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica
Nei giorni scorsi l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
ha ultimato la vendita a Bain Capital del palazzo in 60 Sloane Avenue a
Londra, con un incasso complessivo di 186 milioni di sterline. La Segreteria per l’Economia ha seguito l’intera procedura nelle sue varie fasi.
Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l’acquisto dell’immobile sono state conferite alla riserva della Segreteria di Stato, senza che in
nessun modo in questa circostanza sia toccato l’Obolo di San Pietro, e con
esso le donazioni dei fedeli.
Per garantire la trasparenza e l’indipendenza del processo di valutazione, la Santa Sede si è avvalsa dell’assistenza del Broker immobiliare Savills,
selezionato al termine di una procedura di gara avviata nel gennaio 2021
sotto la vigilanza di advisor immobiliari.
Nel settembre del 2021 l’Apsa ha ricevuto un primo round di 16 offerte,
oggetto di due diligence nei mesi successivi, seguito da un secondo round
di 3 offerte, anch’esse oggetto di opportuni accertamenti. L’operazione si è
perfezionata nei mesi scorsi con la scelta del compratore e, infine, con l’atto di compravendita.

chiesto in quelle riunioni di cardinali.
E quando sono stato eletto, l’ho messo in moto. Dopo alcuni mesi, si sono
tenute consultazioni fino alla stesura
della nuova Costituzione. E nel frattempo si stavano apportando dei
cambiamenti. Cioè non sono idee
mie. Che sia chiaro. Sono le idee di
tutto il Collegio Cardinalizio che ha
chiesto questo.
Ma c’è un’impronta sua, c’è un’impronta della
chiesa latinoamericana...
Questo sì.
In che modo questa prospettiva ha reso possibili i cambiamenti a cui assistiamo oggi?
La Chiesa latinoamericana ha una
lunga storia di vicinanza al popolo.
Se prendiamo le conferenze episcopali — la prima a Medellín, poi a
Puebla, Santo Domingo e Aparecida — è stata sempre in dialogo con il popolo di Dio. E questo ha aiutato molto. È una
Chiesa popolare, nel vero senso
della parola. È una Chiesa del
popolo di Dio, che è stata snaturata quando il popolo non ha
potuto esprimersi e ha finito
per essere una Chiesa di caporali, con gli agenti pastorali al
comando. Il popolo si è espresso sempre più in ambito religioso e ha finito con l’essere protagonista della propria storia. C’è
un filosofo argentino, Rodolfo
Kush, che è quello che meglio
ha colto cosa sia un popolo.
Poiché so che mi ascolterete, vi
consiglio di leggere Kush. È
una delle grandi menti argentine, con libri sulla filosofia del popolo.
In parte, questo è ciò che ha vissuto la
Chiesa latinoamericana, anche se ha
avuto tentativi di ideologizzazione,
come lo strumento di analisi marxista
della realtà per la Teologia della Liberazione. È stata una strumentalizzazione ideologica, un percorso di liberazione — mettiamola così — della
Chiesa popolare latinoamericana. Ma
una cosa sono i popoli, un’altra i populismi.

Gli insegnamenti delle periferie
Qual è la differenza tra i due?
In Europa devo spiegarlo sempre.
Qui hanno un’esperienza molto triste
del populismo. È appena uscito un libro, Sindrome 1933, che mostra come si
è generato il populismo di Hitler. Per
questo mi piace dire: non confondiamo il populismo con il popolarismo.
Il popolarismo è quando il popolo
porta avanti le proprie cose, esprime il
suo pensiero nel dialogo ed è sovrano.
Il populismo è un’ideologia che unisce il popolo, che cerca di raggrupparlo in un’unica direzione. E qui,
quando parli loro di fascismo e di nazismo, capiscono cos’è il populismo.
La Chiesa latinoamericana presenta
in alcuni casi aspetti di sudditanza
ideologica. Ci sono stati e continueranno ad esserci, perché questo è un
limite umano. Ma è una Chiesa che
ha saputo e sa esprimere sempre meglio la sua pietà popolare, ad esempio
la sua religiosità e la sua organizzazione popolare. Quando scopri che per
la festa patronale del Miracolo di Salta i Misachicos scendono da 3.000
metri, c’è lì un’entità religiosa che non
è superstizione, perché si sentono
identificati con essa. La Chiesa latinoamericana è cresciuta molto in que-

sto senso. Ed è anche una Chiesa che
ha saputo coltivare le periferie, perché la vera realtà si vede da lì.
Perché la vera trasformazione viene dalla periferia?
Mi ha colpito una conferenza di
Amelia Podetti, una filosofa ora
scomparsa, in cui diceva: “L’Europa
ha visto l’Universo quando Magellano è arrivato al Sud”. In altre parole,
dalla periferia più ampia, ha capito sé
stessa. La periferia ci fa capire il centro. Si può essere d’accordo o meno,
ma se vuoi sapere cosa prova un popolo, vai in periferia. Le periferie esistenziali, non solo quelle sociali. Vai
dagli anziani pensionati, dai bambini,
vai nei quartieri, nelle fabbriche, nelle
università, dove si gioca il quotidiano. Ed è lì che si mostra il popolo. I
luoghi in cui il popolo può esprimersi
più liberamente. Per me questo è fondamentale. Una politica a partire dal
popolo che non è populismo. Rispettare i valori del popolo, rispettare il
ritmo e la ricchezza di un popolo.
Negli ultimi anni l’America Latina ha iniziato
a mostrare alternative al neoliberalismo attraverso la costruzione di progetti popolari e inclusivi. Come vede l’America Latina come regione?
L’America Latina è ancora in questo lento cammino, di lotta, del sogno
di San Martín e Bolívar, per l’unità
della regione. È sempre stata vittima,
e lo sarà sempre finché non si libererà
del tutto dagli imperialismi sfruttatori. Tutti i Paesi hanno questo problema. Non voglio menzionarli perché
sono così evidenti che tutti li vedono.
Il sogno di San Martín e Bolívar è
una profezia, quell’incontro di tutto il
popolo latinoamericano, al di là delle
ideologie, con la sovranità. È su questo che dobbiamo lavorare per raggiungere l’unità latinoamericana. Dove ogni popolo senta di avere la propria identità e, allo stesso tempo, abbia bisogno dell’identità dell’altro.
Non è facile.
Lei indica un percorso basato su alcuni principi politici.
Ci sono quattro principi politici
che mi aiutano, non solo per questo,
ma anche per risolvere le cose nella
Chiesa. Quattro principi che sono filosofici, politici o sociali se vogliamo.
Li cito: “La realtà è superiore all’idea”, cioè, quando punti sugli idealismi, hai perso; è la realtà, toccare la
realtà. “Il tutto è superiore alla parte”,
cioè cercare sempre l’unità del tutto.
“L’unità è superiore al conflitto”, in
altre parole, quando privilegi i conflitti, danneggi l’unità. “Il tempo è superiore allo spazio”, pensa che gli imperialismi cercano sempre di occupare spazi, e la grandezza dei popoli è
quella di avviare processi. Questi
quattro principi mi hanno sempre
aiutato a capire un Paese, una cultura
o la Chiesa. Sono principi umani, di
integrazione. E ci sono altri principi,
più ideologici, di disintegrazione. Ma
riflettere su questi quattro principi
aiuta molto.

Manipolazione dei media
Lei è forse la voce più importante al mondo in
termini di leadership sociale e politica. A volte
sente che, dalla sua voce dissonante, ha la possibilità di cambiare molte cose?
Che sia dissonante, a volte l’ho sentito. Credo che la mia voce possa

cambiare... ma non ci credo tanto perché questo può farti male. Dico quello che sento davanti a Dio, davanti
agli altri, con onestà e con il desiderio
che serva. Non mi preoccupa tanto il
fatto che cambierà o non cambierà le
cose. Mi preoccupa di più dire le cose
e aiutarle a cambiare da sole. Credo
che nel mondo, e soprattutto in America Latina, ci sia una grande forza
per cambiare le cose con questi quattro principi che ho appena citato. Ed
è vero che se parlo io, tutti dicono “il
Papa ha parlato e ha detto questo”.
Ma è anche vero che prendono una
frase fuori dal contesto e ti fanno dire
ciò che non intendevi dire. In altre
parole, bisogna fare molta attenzione.
Per esempio, con la guerra, c’è stata
un’intera controversia per una mia dichiarazione su una rivista dei gesuiti:
ho detto che “qui non ci sono né buoni né cattivi” e ho spiegato perché.
Ma hanno preso questa dichiarazione
da sola e hanno detto: “Il Papa non
condanna Putin!”. La realtà è che lo
stato di guerra è qualcosa di molto
più universale, più serio, e non ci sono buoni e cattivi. Siamo tutti coinvolti e questo è ciò che dobbiamo imparare.
Il mondo è diventato sempre più diseguale e
questo si riflette anche nei media che, grazie a
una grande concentrazione imprenditoriale e
alle piattaforme digitali e ai social network,
stanno diventando sempre più potenti in termini di produzione di discorso. In questo contesto, quale pensa debba essere il ruolo dei media?
Io faccio mio il principio “la realtà è
superiore all’idea”. Mi viene in mente
un libro scritto dal filosofo Simone Paganini, docente all’Università di Aquisgrana, in cui parla della comunicazione e delle tensioni che esistono tra
l’autore di un libro, il lettore e la forza
del libro stesso. Sostiene che si sviluppa una tensione sia nella comunicazione che nella lettura del libro. E questo
è fondamentale nella comunicazione.
Perché, in qualche modo, la comunicazione deve entrare in un rapporto di
sana tensione, che faccia riflettere l’altro e lo porti a rispondere. Se questo
non c’è, è solo informazione. La comunicazione umana — e lui parla di
giornalisti, comunicatori, o altro — deve entrare nella dinamica di questa
tensione. Dobbiamo essere consapevoli che comunicare significa impegnarci. E dobbiamo essere molto consapevoli della necessità di impegnarci
bene. Per esempio, c’è l’obiettività.
Comunico qualcosa e dico: “è successo questo, penso questo”. Qui mi metto in gioco e mi apro alla risposta dell’altro. Ma se comunico quello che è
successo potandolo, senza dire che lo
sto potando, sono disonesto perché
non comunico una verità. Non si può
comunicare una verità in modo obiettivo, perché se la sto comunicando, ci
metto del mio. Ecco perché è importante distinguere “è successo questo e
penso che sia questo”. Oggi, purtroppo, il “penso” porta a una distorsione
della realtà. E ciò è molto grave.
Lei ha parlato in diverse occasioni dei peccati
della comunicazione.
L’ho detto per la prima volta in
una conferenza a Buenos Aires quando ero arcivescovo. Mi è venuto in
mente di parlare dei quattro peccati
della comunicazione, del giornalismo. In primo luogo, la disinformazione: dire ciò che mi fa comodo e tacere sul resto. No, di’ tutto, non puoi
disinformare. In secondo luogo, la calunnia. Inventano cose e a volte distruggono una persona con una comunicazione. In terzo luogo, la diffamazione, che non è calunnia, ma è come attribuire a una persona un pensiero che ha avuto in un altro momento e che ora è cambiato. È come se a
un adulto si portassero i pannolini
sporchi di quando eri bambino. Ero
un bambino e la pensavo così. È camSEGUE
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biato, ora è così. E per il quarto peccato ho usato la parola tecnica coprofilia, cioè l’amore per la cacca, l’amore
per la sporcizia. Vale a dire, cercare di
infangare, cercare lo scandalo per il
gusto dello scandalo. Ricordo che il
cardinale Antonio Quarracino diceva: “Non leggo quel giornale, perché
faccio così e sgorga sangue”. È l’amore per lo sporco e il brutto. Credo che
i media debbano stare attenti a non
cadere nella disinformazione, nella
calunnia, nella diffamazione e nella
coprofilia. Il loro valore è quello di
esprimere la verità. Dico la verità, ma
sono io a esprimerla e ci metto del
mio. Ma chiarisco bene ciò che è mio
e ciò che è oggettivo. E lo trasmetto.
Anche se a volte in quella trasmissione si perde un po’ di onestà, poi dal
passaparola della trasmissione passi a
un primo passo con Cappuccetto
Rosso che scappa dal Lupo che vuole
mangiarla e finisci, dopo la comunicazione, in un banchetto dove la nonna e Cappuccetto Rosso stanno mangiando il Lupo. Bisogna fare attenzione che la comunicazione non cambi l’essenza della realtà.

Dalla crisi non si esce da soli
si esce correndo rischi
e prendendo l’altro per mano»
cui la tecnologia viene utilizzata al
millimetro. Eppure, quanta attenzione viene posta in un intervento chirurgico con le nuove tecnologie. Perché c’è una vita in gioco di cui bisogna prendersi cura. Il criterio è questo: che la tecnologia abbia sempre
presente che sta lavorando con vite
umane. Bisogna pensare alle sale operatorie. Questa è l’onestà che dobbiamo sempre avere, anche nella comunicazione. Sono in gioco vite umane.
Non possiamo fare le cose come se

Comunicazione e potere
Che valore attribuisce alla comunicazione?
La comunicazione è qualcosa di sacro. È forse una delle cose più belle
che un essere umano abbia. Comunicare è divino e bisogna saperlo fare
con onestà e autenticità. Senza aggiungere cose di mia invenzione e
non dirlo. “È successo questo. Penso
che debba essere questo o lo interpreto così”, ma che sia chiaro che è il tuo
pensiero. Oggi i media hanno una
grande responsabilità didattica: insegnare alla gente l’onestà, insegnare a
comunicare con l’esempio, insegnare
a vivere insieme. Ma se ci sono media
che danno l’impressione di avere in
mano una granata per distruggere le
persone — con la selezione della verità, con la calunnia, con la diffamazione o con il fango — questo non farà
mai crescere un popolo. Chiedo che i
media abbiano questa sana obiettività, il che non vuol dire che sia acqua
distillata. Ribadisco: “le cose stanno
così e io la penso così”. E scendi nell’arena, ma che sia chiaro quello che
pensi. Ciò è molto nobile. Ma se parli
con il programma che t’impone un
movimento politico, un partito, senza
dire che è così, questo è ignobile e
non è corretto. Il comunicatore, per
essere un buon comunicatore, deve
essere una persona corretta.
Molti media, dando priorità ai loro interessi,
danno spazio a un’agenda di globalizzazione
dell’indifferenza. Sono questi i temi che i media
decidono di rendere visibili o di nascondere per
motivi diversi.
Sì, quando a volte penso ad alcuni
media che purtroppo non svolgono
bene la loro missione, quando penso
a queste cose della nostra cultura in
generale, della cultura mondiale, che
danneggiano la società stessa, mi viene in mente una frase della nostra filosofia che sembra pessimista, ma è la
verità: “Dai che va tutto bene! Tutto è
uguale, tanto laggiù all’inferno c’incontreremo” [frasi tratte dal tango
Cambalache, ndr]. In altre parole, non
importa cosa sia la verità e cosa no.
Non importa se questa persona vince
o perde. Tutto è uguale. Dai che va
tutto bene! Quando questa filosofia
viene diffusa dai media è disastrosa
perché crea una cultura dell’indifferenza, del conformismo e del relativismo che danneggia tutti noi.
Alla tecnologia viene spesso attribuita una
certa vita propria, come responsabile di mali
che vengono commessi al di là del suo utilizzo.
Come recuperare l’umanesimo in questo mondo tecnologico?
Una sala operatoria è un luogo in

non se poi non accadesse nulla.

I pastori del popolo
È sempre stato un pastore, ma come trasmettere questa Chiesa di pastori, la Chiesa di strada che parla ai fedeli. Forse oggi la fede è diversa? Il mondo ha meno fede? La fede si può
recuperare?
Mi piace fare una distinzione tra
pastori del popolo e chierici dello
Stato. Un chierico di Stato è un ecclesiastico dei tribunali francesi, come
Monsieur L’Abbé, e a volte noi sacerdoti siamo tentati di flirtare con il potere, ma non è questa la strada. La ve-

ra via è pascolare [il gregge]. Stare in
mezzo al tuo popolo, davanti al tuo
popolo e dietro al tuo popolo. Stare
in mezzo per sentirne bene il suo
odore, per conoscerlo bene, perché
sei stato preso da lì. Stare davanti al
tuo popolo per a volte segnare il passo. E stare dietro al tuo popolo per
aiutare quelli che sono rimasti indietro e per lasciare che cammini da solo
per vedere dove sta andando, perché
le pecore a volte sanno per intuito dove sta il pascolo. Il pastore è questo.
Un pastore che è solo davanti al
popolo non va. Deve essere
coinvolto e partecipare alla vita
del suo popolo. Se Dio ti mette
a fare il pastore, è per fare il pastore, non per condannare. Dio
è venuto qui per salvare, non per
condannare. Lo dice San Paolo,
non io. Salviamo le persone,
non siamo troppo severi. A
qualcuno non piacerà quello che
sto per dire: c’è un capitello nella Basilica di Vézelay, non ricordo se del 900 o del 1100. Si sa
che, nell’epoca medievale, la catechesi si faceva con le sculture,
con i capitelli. La gente li vedeva
e imparava. E un capitello di Vézelay che mi ha davvero colpito
è quello di Giuda impiccato,
con il diavolo che lo tira verso il
basso e, dall’altra parte, un
buon pastore che lo afferra e lo porta
via con un sorriso ironico. Con questo insegna al popolo che Dio è più
grande del tuo peccato, che Dio è più
grande del tuo tradimento, che non
devi disperare per i torti commessi,
che c’è sempre qualcuno che ti porterà sulle sue spalle. È la migliore catechesi sulla persona di Dio, sulla misericordia di Dio. Perché la misericordia di Dio non è un dono che vi fa, è
lui stesso. Non può essere altrimenti.
Quando presentiamo questo Dio severo, che punta tutto sulla punizione,
non è il nostro Dio. Il nostro Dio è il
Dio della misericordia, della pazienza, il Dio che non si stanca di perdonare. Questo è il nostro Dio. Non

quello che noi sacerdoti a volte sfiguriamo.
Se la società ascolta questo Dio e questo popolo che a volte non viene ascoltato, pensa che
sarà possibile costruire un discorso diverso, alternativo al discorso egemonico?
Sì, certo. L’egemonia non è mai salutare. Vorrei parlare di una cosa prima di concludere: nella nostra vita liturgica, nel Vangelo, c’è la fuga in
Egitto. Gesù deve fuggire, insieme a
suo padre e sua madre, perché Erode
vuole ucciderlo. I Magi e tutto il resto. Poi c’è la fuga in Egitto, che spesso pensiamo come abbiano fatto in
carrozza e non tranquilli su un asinello. Due anni fa, un pittore piemontese ha pensato al dramma di un padre
siriano in fuga con il figlio e ha detto:
“Quello è San Giuseppe con il bambino”. Ciò che quell’uomo sta soffrendo è ciò che San Giuseppe ha sofferto in quel momento. È quel quadro
lì, me lo ha regalato.

Bergoglio e Francesco
Al di là dell’orgoglio di avere un Papa argentino, penso sempre a come lei si vede: come il
Papa vede Bergoglio e come Bergoglio vedrebbe Francesco?
Bergoglio non avrebbe mai immaginato di finire qui. Mai. Sono arrivato in Vaticano con una valigetta, con i
vestiti che avevo addosso e poco più.
Inoltre, ho lasciato a Buenos Aires le
prediche preparate per la Domenica
delle Palme. Ho pensato: nessun Papa inizia il suo ministero la Domenica
delle Palme, quindi tornerò a casa il
sabato. In altre parole, non avrei mai
immaginato che sarei stato qui. E
quando vedo il Bergoglio di lì e tutta
la sua storia, le fotografie parlano da
sole. È la storia di una vita che è andata avanti con molti doni di Dio,
molte mancanze da parte mia, molte
posizioni non tanto universali. Nella
vita si impara a essere universali, a essere caritatevoli, a essere meno catti-

vi. Credo che tutte le persone siano
buone. In altre parole, vedo un uomo
che ha camminato, che ha preso una
strada, con alti e bassi, e tanti amici lo
hanno aiutato a continuare a camminare. Non ho mai camminato da solo
nella mia vita. Ci sono sempre stati
uomini e donne, a partire dai miei genitori, i miei fratelli — una è ancora viva — che mi hanno accompagnato.
Non riesco a immaginarmi come una
persona solitaria, perché non lo sono.
Una persona che ha percorso la sua
vita, che ha studiato, che ha lavorato,
che è diventato sacerdote, che ha fatto quello che poteva. Non riesco a
pensare a nessun altro modo.
E come guarderebbe Bergoglio il Papa?
Non so come lo guarderebbe. Penso che in fondo direbbe: “Poverino,
che cosa ti è toccato!” Ma non è così
tragico essere Papa. Si può essere un
buon pastore.
Forse lo guarderebbe come lo guardiamo tutti:
lo scoprirebbe.
Sì, forse. Ma non mi è venuto in
mente di pormi questa domanda, di
mettermi lì. Ci penserò.
Sente di essere cambiato molto da quando è
Papa?
Alcune persone mi dicono che le
cose che stavano germogliando nella
mia personalità sono venute in superficie. Che sono diventato più misericordioso. Nella mia vita ho avuto periodi rigidi, in cui ho preteso troppo.
Poi ho capito che non si può seguire
quella strada, che bisogna saper guidare. È questa la paternità che ha
Dio. C’è una canzone napoletana
molto bella che descrive cosa sia un
padre napoletano. Dice: “Il padre sa
cosa ti succede, ma fa finta di non saperlo”. Questo saper aspettare gli altri è proprio di un padre. Sa cosa ti sta
succedendo, ma fa in modo di farti
andare da solo, ti aspetta come se nulla fosse. È un po’ quello che oggi criticherei di quel Bergoglio che, in
qualche tappa, non sempre, come vescovo è stato un po’ più benevolo.
Ma nella tappa da gesuita è stato
molto severo. E la vita è molto bella
con lo stile di Dio, di saper sempre
aspettare. Sapere, ma fare finta di
non sapere e lasciare che maturi. È
una delle saggezze più belle che la vita ci regala.
La trovo bene, Francesco. Avremo Papa Francesco ancora per un po’?
Lasciamo che lo dica Lui lassù.

Athletica Vaticana a Oran in Algeria partecipa ai Giochi con 26 Paesi affratellati dal Mare Nostrum

Perché lo sport sia un ponte di pace sul Mediterraneo
Athletica Vaticana sta partecipando ai
Giochi del Mediterraneo a Oran, in
Algeria: una presenza significativa e
simbolica che, dopo i campionati dei
Piccoli Stati d’Europa, rilancia attraverso lo sport un messaggio di pace tra
popoli e culture diverse.
Sara Carnicelli ha appena corso stamani, venerdi 1° luglio, la mezza maratona per le strade di Oran, arrivando
nona. Dopo il terzo posto sui 5000
metri proprio ai campionati dei diciotto Piccoli Stati d’Europa a Malta, lo
scorso 11 giugno. La gara si è svolta alle
8 perché il caldo non creasse eccessivi
problemi alle atlete nei 21 km 095 metri
della gara. Vittoria per l’italiana Giovanna Epis, davanti alle marocchine
Hanane Qallouje e Rkia El Moukim.
Athletica Vaticana è stata invitata ai
Giochi di Oran dal Comitato organizzatore algerino con un gesto di fraternità sportiva di alto significato. In accordo con il presidente dei Comitato
internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Davide Tizzano, che ha fortemente sostenuto la simbolica partecipazione della “squadra del Papa”.

L’incontro di Athletica Vaticana
con la comunità cristiana di Oran

È proprio sulla rotta tracciata da
Francesco per ricostruire relazioni di
pace e di fraternità nel Mediterraneo
che si muove, nel suo piccolo, Athletica Vaticana. Perché il Mare nostrum non
sia più un “cimitero” di persone che
muoiono mentre fuggono da povertà e
violenze cercando vita, speranza, pace. Ma perché il Mediterraneo, anche
con l’esperienza dello sport, sia luogo
di pace e di fraternità: ecco “la medaglia” che Athletica Vaticana vorrebbe
“conquistare” ad Oran, in un grande

“podio” che abbraccia tutti.
Prima a Malta e ora in Algeria in meno di un mese,
dunque: con l’opportunità
per Athletica Vaticana di attraversare il Mediterraneo
con piccoli ma concreti gesti
sportivi di pace e fraternità
La diciannovesima edizione dei Giochi del Mediterraneo sta coinvolgendo 26
Paesi, per un totale di 3.390
atleti, in rappresentanza di
Africa, Asia ed Europa: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia,
Egitto, Francia, Grecia, Italia, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del
Nord, Malta, Marocco, Monaco,
Montenegro, Portogallo, San Marino, Serbia, Siria, Slovenia, Spagna,
Tunisia e Turchia.
A Oran la piccola rappresentanza
di Athletica Vaticana — che, grazie al
Coni, ha viaggiato con la Nazionale
italiana e alloggia nel villaggio degli
atleti — ha trovato l’abbraccio della comunità cattolica, che non sta facendo

mancare il tifo (ieri è stato anche organizzato un incontro per la sensibilizzazione delle donne riguardo il tumore al seno) con l’arcivescovo di Algeri e
amministratore apostolico di Oran,
monsignor Jean-Paul Vesco: appassionato maratoneta, condivide già da
tempo l’esperienza dell’Associazione
sportiva vaticana.
Domani, sabato 2, l’arcivescovo Vesco concelebrerà, con il nunzio apostolico in Algeria, la “Messa delle Nazioni” nel santuario di Notre-Dame de
Santa Cruz, proprio a Oran.
Con Sara Carnicelli — 27 anni, figlia
di un dipendente vaticano — in Algeria
ci sono Claudio Carmosino, direttore
tecnico di Athletica Vaticana, e monsignor Melchor Sánchez de Toca, sottosegretario del Dicastero per la cultura
e l’educazione.
A Oran i Giochi sono iniziati domenica 25 giugno con la cerimonia
d’apertura all’Olympic Complex Stadium. Verranno assegnate medaglie in
24 sport, fino al 6 luglio. Per la prossima edizione (dal 13 al 22 giugno 2026)
il testimone passerà a Taranto.

