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Appello di oltre 200 ong

Embargo
sulle armi
al Myanmar
NEW YORK, 7. Più di 200 ong
hanno chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di
imporre «con urgenza» un embargo sulle armi nel Myanmar
come forma di rappresaglia contro la giunta militare che governa
il Paese dal colpo di Stato dello
scorso 1° febbraio. La misura servirebbe a «porre fine al massacro
di chi protesta contro gli attuali
leader» si legge in un comunicato. Il clima nel Paese asiatico si fa
sempre più teso: ogni giorno cortei di protesta sfilano nelle principali città. Non mancano gli scontri con le forze dell’ordine.

ALL’INTERNO
Oggi in primo piano

Ripensare
la teologia
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care. Mi sta a cuore. Don
Lorenzo Milani l’aveva
fatto scrivere sui muri della scuola dei figli dei contadini, i suoi ragazzi di Barbiana. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, si è fatta ispirare dalla forza
insopprimibile che hanno solo le
parole piene di senso dette autorevolmente. Nella tempesta della pandemia, con la comunità internazionale divisa su come correre prima e meglio in soccorso
dei Paesi poveri, rimasti indietro
nella vaccinazione, la presidente
non indica una soluzione ma
un’apertura all’altro. I care. Me
ne assumo la responsabilità.
«Questo deve essere il motto
dell’Europa. We care» ha detto.
Gli Stati Uniti hanno proposto la sospensione dei brevetti
sui vaccini, ritenendola la via
più breve verso la produzione di
farmaci generici accessibili ed
economici. Italia e Francia sono
sulla stessa linea. La Germania,
con la cancelliera Angela Merkel, ha però introdotto il dubbio che il problema non siano i
brevetti ma «la capacità di produzione e gli standard di qualità». I Paesi dell’Unione non
hanno, dunque, la stessa visione
su come affrontare l’incendio
della casa comune. Di certo
sanno che non basta spengere le
fiamme nel salotto buono se il
sottoscala brucia. Il realismo
compatta tutti in una direzione.
Occuparsene. Don Lorenzo,
come ebbe a scrivere ai suoi giudici ne «L’obbedienza non è
più una virtù», aggiunge ancora oggi: prendere a cuore, interessarsi. Come lui aveva preso a
cuore quei ragazzi scartati dalla
scuola ufficiale. Senza schemi o
formule. Ma agendo, subito,
con il cuore aperto e le maniche
rimboccate. «L’esatto contrario
— scrisse — del fascista “me ne
frego”». Con il cuore e presto.
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e Pio

E

ra il 1822, Edward Jenner, il
padre dell’immunizzazione moderna attraverso il
vaccino contro il vaiolo, era
ancora in vita quando nello Stato
pontificio allora guidato da Pio VII
veniva attuata una massiccia campagna vaccinale, fortemente incoraggiata e minuziosamente preparata
da un decreto a firma del cardinale
segretario di Stato Ercole Consalvi.
Quella tra la Chiesa cattolica e le cure preventive per evitare epidemie e
pandemie è un’alleanza antica: uno
sguardo alla storia ci permette di inquadrare meglio ciò che Papa Francesco ha detto a proposito dei vaccini contro il covid-19 e ciò che ha attuato favorendo l’accesso al siero per
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Santuari mariani in America latina

IX

Vaccini per tutti, vaccini per i poveri
di ANDREA TORNIELLI

3

Esplode la richiesta mondiale

Ursula von der Leyen cita don Milani
come modello per rispondere alla crisi della pandemia

Gli esempi di Pio
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i poveri e i senzatetto. Le persone ordinatamente in fila nell’atrio dell’Aula Paolo VI, accompagnate dal
cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, accolte personalmente dal
vescovo di Roma e “gratificate” anche con un piccolo dono in cibarie
non rappresentano infatti una novità.
Il decreto di Consalvi
Tra le fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento la crescita dell’epidemia di vaiolo in Europa fu allarmante. Nel Centro Italia si registrò un picco nel 1820. Il Pontefice
non rimase a guardare. Il cardinale
segretario di Stato di Pio VII, nel
provvedimento legislativo del 20
SEGUE
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Creatività del Mistero
di ALVER METALLI

L

a maratona è partita. Lo start
l’ha dato Papa Francesco nella basilica di San Pietro il 1°
maggio. I cristiani del pianeta hanno iniziato la corsa delle Ave
Maria per la fine della pandemia che
da oltre un anno affligge la terra e semina lutti e distruzioni. Sabato prossimo, 8 maggio, toccherà all’Argentina
e al santuario di Luján, poi a quello
cubano di Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (20), per passare al
santuario dei santuari, quello di Guadalupe in Messico (26).
Lentamente i grandi santuari dell’America Latina tornano a popolarsi.
Sulle vette delle Ande, nelle immense
pianure dell’America del Sud, tra le
intricate foreste dell’America Centrale

riprendono — debitamente distanziati
— i pellegrinaggi alle Madonne variamente apparse.
Non si può dire che la fantasia del
Mistero non si sia sbizzarrita nel manifestare il più intimo dei dogmi cattolici in decine di modalità differenti
in lungo e in largo per tutto il continente. Se la Madonna nazionale dei
panamensi sopravvive al saccheggio
del pirata Morgan, quella del Nicaragua, la purissima per il popolo, arriva
nel Paese centroamericano nascosta
nella sacca di un fratello di Santa Teresa d’Avila. Intanto, più a sud
dell’istmo dell’America Centrale, la
Vergine del Quinche rassicura gli indios dell’Ecuador che non saranno divorati dall’orso famelico che imperSEGUE
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Oggi in primo piano - Ripensare la teologia
L’immagine ecclesiale e l’immagine pubblica del sapere della fede

Bastioni da abbattere
o ponti da costruire?
Pubblichiamo stralci dell’intervento tenuto
da uno dei relatori del webinar «Oggi e domani. Immaginare la teologia» che si è tenuto lo scorso 5 maggio a Roma, al Pontificio
Istituto teologico Giovanni Paolo II, su iniziativa della Cattedra Gaudium et spes.

N

di PIERANGELO SEQUERI

Al Pontificio Istituto Giovanni Paolo

II

Tre tenori
per una rifondazione
di ARNALD O CASALI

U

na visione dell’avvenire generatrice di speranza, una
teologia profetica e critica, in grado di uscire dalle aule
universitarie ed entrare nelle chiese e nella società civile,
capace di liberarsi dall’autoreferenzialità per riscoprire la
freschezza del Vangelo.
Li chiamano i “Tre tenori” della teologia: tre giganti del pensiero
contemporaneo sulle cui spalle salire per scrutare l’orizzonte della
fede. Christoph Theobald, Elmar Salmann e Pierangelo Sequeri si
sono riuniti — anche se solo virtualmente — lo scorso 5 maggio al
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per una vera e propria
“rifondazione” della teologia.
«Nella comunità cristiana e nella società la teologia è praticamente
senza peso» ha spiegato Sequeri. «I teologi vengono guardati con
rispetto, ma la fede — dicono tutti — è un’altra cosa».
Per questo a quarant’anni dalla nascita dell’Istituto (voluto nel 1981
da Papa Wojtyła) i tre grandi teologi europei si sono prodotti in una
polifonia che nelle parole del Gran cancelliere, l’arcivescovo
Vincenzo Paglia, è diventata una vera e propria chiamata alle armi.
Aprendo l’incontro il presule ha annunciato infatti la pubblicazione
di Salviamo la fraternità – insieme: un appello rivolto a cento teologi e
cento intellettuali «perché si confrontino sul sapere della fede». «La
speranza che ci accomuna — ha aggiunto Paglia — è quella di
aiutarci a non abitare la terra invano ma ad onorare il mistero di una
origine e di una destinazione che ci sovrastano».
Preludio di questa possibile “fraternità intellettuale”, il convegno
«Oggi e domani. Immaginare la teologia» ha visto i tre professori
collegati in streaming da altrettanti Paesi: Italia, Francia e
Germania. «Dobbiamo lasciare accedere tutti alle falde acquifere
dello Spirito Santo» ha detto Theobald. «La teologia ha smesso di
evangelizzare i fedeli perché è troppo occupata a evangelizzare sé
stessa» ha aggiunto Sequeri. «Negli ultimi 65 anni — ha spiegato
Salmann — siamo passati dall’immagine del Cristo Re a quella del
Fratello in cammino, dal potere maschile al gender, dalla ideologia
della purezza al senso dell’esplorazione, dalla confessione alla
psicoterapia. Oggi siamo i rabdomanti delle orme perdute del
divino».
Mistica e storia, provocazioni e paradossi: pur immersa nella
complessità della materia, questa ricerca dell’essenza del
cristianesimo si è rivelata sorprendentemente godibile: i “Tre tenori”
del pensiero cattolico hanno liberato la disciplina da elucubrazioni
accademiche per restituirle la semplicità delle parabole evangeliche.
D’altra parte, ha notato Sequeri, Gesù non si cimenta mai in
dissertazioni dottrinali mentre affida la Rivelazione del Regno a
una narrazione fatta di granaglie, monetine perse, contratti di
lavoro, figli malati e una signora che aveva cinque mariti e non era
nemmeno sposata.
Dal concilio di Trento al Vaticano II, dagli scandali sugli abusi al
ruolo delle donne, dalle benedizioni delle coppie omosessuali e le
unioni irregolari all’ecumenismo e l’ospitalità eucaristica: le due ore
di conversazione hanno affrontato tutti gli snodi cruciali, tenendo
sempre presente l’invito espresso da Papa Francesco nella Evangelii
gaudium a «semplificare senza perdere profondità, esprimere la verità
di sempre con un linguaggio che consenta di riconoscere la sua
perenne novità, stabilire la preponderanza del reale sull’idea,
superare una dottrina monolitica e manifestare l’inesauribile
ricchezza del Vangelo» fino alla nascita di una nuova teologia che
«non cerchi la prova dell’esistenza di Dio ma l’emergere della sua
essenza». «Un Dio non anziano e monotono ed esclusivo, ma
ospitale — ha detto Salmann — forse un Dio più francescano, non
razionale ma quintessenza dell’amicizia».
«Il futuro secolare avrà una teologia — ha concluso Sequeri — se la
teologia cesserà di essere un semplice strumento di addestramento
dottrinale del personale ecclesiastico e si metterà in nome del
Vangelo a servizio della creatura».
Moderato da Lucia Vantini, l’incontro è stato trasmesso in diretta in
quattro lingue (italiano, inglese, francese e portoghese) sui profili
Youtube e Facebook dell’Istituto Jp2, dove la registrazione rimane
disponibile.

on so dire quale futuro avrà la teologia che noi pratichiamo. E per essere
sincero, mi domando persino se essa
avrà realmente un futuro. Intendiamoci, la sua pratica attuale non manca di giustificazione e merita ogni
impegno. Però, al di là della retorica
d’ufficio, non possiamo non domandarci per quanto tempo potremo ancora sopportare l’enorme scarto fra
le energie profuse e gli effetti desiderati.
Nella comunità cristiana come anche, rispettivamente, nella società civile, la teologia è praticamente senza
peso. In entrambe, sia pure con le
debite differenze, la dichiarazione di
non voler aver nulla a che fare con la
teologia dei teologi, sia pure accompagnata da un tratto puramente esteriore di umiltà e di rispetto, suona
come un crisma di attendibilità, e rispettivamente di autenticità, della
testimonianza della fede. La fede
non è un’ideologia, non è una teoria,
non una morale, non è una politica,
ripetono tutti. In questo senso, i più
coraggiosi aggiungono: non è nep-

pure una teologia. Capita in effetti,
non raramente, che gli stessi teologi
di professione adottino questa retorica, precisamente per segnalare la loro intenzione di proporre un pensiero della fede che non vuole essere ricompreso dentro gli schemi della
teologia di scuola: passata o presente
che sia.
Naturalmente, tutto questo ha
una sua essenziale verità: la fede non
è una teoria. Il lato paradossale del
puntiglio di queste esclusioni però è
sotto i nostri occhi: la fede non è
un’ideologia, ma abbiamo un autorevole Catechismo della dottrina cattolica,
che espone ordinatamente e sistematicamente, in centinaia di pagine le
linee maestre dell’ortodossia della
fede. La fede non è una morale, certo, ma la stragrande maggioranza
dei conflitti di intepretazione sui
quali si decide la coerenza della fede
sono questioni morali. La fede non è
una politica, naturalmente: rimane il
fatto che il profilo della presenza cristiana che accredita — e provoca —
universalmente la vitalità della fede
nella sfera pubblica, non sono le celebrazioni della sacra liturgia, ma le
pratiche della carità sociale.
Il disinnesco della fede dagli equivoci di questi paradossi — chiamiamoli così — sarebbe un compito della
teologia. Dove appare il paradosso
di tutti i paradossi. La fede non è una
teoria, ma la teologia lo è. Se la scena

Quale teologia
per l’oggi?

L

a professoressa Lucia Vantini, insegnante di Teologia fondamentale e di Antropologia filosofica, e
vicepresidente del Coordinamento delle teologhe italiane, ha moderato l’incontro sulla rifondazione della teologia di
cui diamo conto in queste pagine.
Quale teologia per l’oggi. Un oggi segnato da una
crisi che è passaggio epocale. Crisi che investe alle
radici anche la Chiesa. Il discorso su Dio dell’oggi è
essenzialmente ecclesiologico? La teologia dell’oggi si
alimenta dell’esperienza del popolo di Dio per tornare ad esso?
Nelle crisi non è facile avere una visione
lucida degli eventi, per cui occorre tornare
all’essenziale con il coraggio di interrogarlo di nuovo. Dovrebbe trattarsi di una ripresa e non di una ripetizione, nella disponibilità a lasciarsi sorprendere e spostare.
L’essenziale della storia di Gesù Cristo è
che non c’è risurrezione senza croce e senza incarnazione, per cui una teologia all’altezza del presente — oggi come ieri —
deve farsi attenta alle storie di sofferenza e
a quello che accade ai corpi in carne e ossa.
In questo momento, dunque, c’è bisogno di risvegliare la responsabilità politica
della teologia e la sua sapienza incarnata,
per riconoscere i corpi e i loro legami come
lo spazio in cui la vita di fede accade. In
questo orizzonte, anche la Chiesa è in
qualche modo un corpo di cui prendersi
cura, prestando attenzione alle lingue e alle pratiche malate che la logorano, portan-

Fede e pensiero: l’antinomia
e il paradosso
La fede non è una teoria: la sua rivelazione non ha questa forma, il
vangelo non ha questa origine. Eppure, la fede in Gesù Cristo ha aperto, proprio nella storia del logos umano, la via di un pensiero che, quando
perde la ragione, perde anche la fede. Esiste nella teologia attuale lo
spazio fondativo di questa domanda
radicale, che cerca il fondamento del
cristianesimo storico nella antinomia
di questa fede pensante? Il vangelo
di Gesù annuncia l’avvento del regno di Dio nella vita del mondo, insiste sulla necessità di volere liberamente questo avvento prima di ogni
altra cosa, istituisce il suo discepolato come testimonianza della reale
possibilità di sperimentare la sua
realtà. Il nomos della religione (la legge, il culto, la comunità), così come
l’intero logos della vita (il padre la madre, la società e i beni lavoro e i beni)
sono posti in una epoché — uno stato
di sospensione, un “come se” — che
impone di verificare sempre di nuo-

dola a tradire lo stile evangelico di fraternità/sororità e lontano dai luoghi in cui
pulsa la vita. La teologia per l’oggi, allora,
non teme di nominare le croci del mondo e
di ospitare le verità escluse per paura, anzi
avverte in questo una precisa responsabilità; al contempo, proprio in quanto ispirata
da una logica pasquale, cerca e tocca i
punti di leva dei processi di liberazione e
di libertà dal male, significando e mettendo in circolo quella gratuità del bene di cui
spesso ci si nutre quasi senza accorgersene.
Questa aderenza alla realtà è possibile
solo lasciando vuoto il posto di Dio, facendo indietreggiare il sé. Come leggiamo
in Veritatis gaudium: il pensiero buono non
satura gli spazi del senso ed è «sempre
aperto al maius di Dio e della verità, sempre in sviluppo» (Vg 4).

agli effetti simbolici connessi all’episodio
della donna siro-fenicia, di cui il recente
Seminario nazionale del Coordinamento
delle teologhe Italiane — Riformare, si può? —
è un’espressione. O pensiamo alla discussione ecclesiale attestata negli Atti, che
apre le porte della Chiesa ai Gentili.
Su questo, avviato da Matteo Crimella,
si è recentemente attivato un interessante
confronto nel CATI, dove le diverse Associazioni teologiche italiane stanno attualmente lavorando sul tema della riforma
della Chiesa. Ne è emerso che i recinti ci
sono e che spesso servono a piegare le differenze di chi vi abita. È come se le differenze potessero essere sopportate fino a
un certo limite e solo come camei da non
menzionare nei titoli di coda. In qualche
modo, si rifà la domanda sbagliata: “Chi è
il mio prossimo?”. Ancora una volta, si
cerca un confine da tracciare e non una
porta da aprire e dalla quale passare come
Chiesa in uscita. Allora la pluralità diventa un nome vuoto e già la comunione intra-ecclesiale pare troppo: sembra più un
miracolo che un’esperienza. Ancora molte
resistenze rendono dunque difficile la metabolizzazione di quell’orientamento alla
missionarietà di cui parla Papa Francesco.

Si ha spesso l’impressione che l’orientamento alla
missionarietà della teologia indicato da Papa
Francesco in «Veritatis gaudium» non sia stato
pienamente metabolizzato dal mondo teologico. Esiste un “recinto teologico”, che pur dentro un confronto plurale, rimane comunque separato dal corpo vivo della Chiesa?
I testi del Nuovo Testamento nascono
originariamente destinati alla comunità.
Essi non si limitano al tentativo di raggiungere i contesti, bensì se ne lasciano
anche raggiungere. Vi si trova infatti attestata una Chiesa che sa riorganizzarsi per
la missione. Non si tratta di un adeguamento strategico ma di un dinamismo
evangelico, fatto di continue dilatazioni e
trasformazioni. Pensiamo per esempio

Salmann nel suo intervento ha richiamato la vetustà del confronto tra fede e ragione che ha influenzato la teologia dell’ultima parte del secolo scorso, e
formato un’intera generazione di teologi. La fine delle ideologie pone alla pastorale ma anche alla teologia domande diverse dalla disputa sulla “ragionevolezza” della fede. La teologia sta rispondendo a
questa nuova sfida?
Salmann ha ricostruito con grande lucidità le metamorfosi di questo tempo.
L’immagine di Dio prima gravita attorno
all’ordine simbolico del Padre, poi assume
un’impronta filiale — regale e poi kenotica— e ora ci immerge nell’età dello Spirito,
con tutte le sue simbologie naturali, erotiche, terapeutiche, mistiche, sociali... Questo ha portato con sé diverse riconfigura-

A colloquio con Lucia Vantini
di ROBERTO CETERA

della teologia non fosse oggi tumultuosamente oscurata — e persino occupata — dai blog dei dilettanti allo
sbaraglio e dalle veline delle tifoserie
di partito, si potrebbe forse riaprire
lo spazio di una domanda importante, oggi sostituita da risposte che la
ignorano.
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vo la loro capacità di ospitare questo
fondamento non religioso e non
ideale del senso della storia e della
realtà del mondo, che nasconde e rivela il segreto dell’intimità di Dio.
L’evento fondatore di questa rivelazione la porta in campo con la lingua delle parabole, che lo rendono
enigmaticamente decifrabile soltanto nelle pieghe della vita quotidiana
della condizione umana che è comune. Queste parabole resistono alla
costruzione di un sistema religioso
che le sostituisca. (...)
Esiste una teologia all’altezza del
fondamento antinomico del pensiero credente, impegnato ad abitare
con identico spirito e verità il culto e
la cultura: senza separarli, senza risolverli l’uno nell’altra? Esiste una
teologia della creazione all’altezza
della rivelazione del corpo del Signore e della sua redenzione ad opera dello Spirito? Come si produce —
e come si legittima — la straordinaria
affinità del logos della fede e del logos
del pensiero, che si sviluppa senza
soluzione di continuità nei luoghi
bassi e nei luoghi alti del pensiero

zioni nel nostro rapporto con i testi biblici,
ma anche nella nostra attenzione e sensibilità verso i temi e soprattutto verso i soggetti: le donne, le persone emarginate per
diversi motivi (etnici, sessuali, sociali, economici). I fondamentalismi sono una reazione impaurita e inadeguata a gestire
questa complessità. La scommessa da fare
è giustamente sulla ricerca di un Dio iniziatico e ospitale. Ciò ci porta naturalmente lontano da un’ermeneutica teologica segnata dall’asse fede/ragione, che a dire il vero per le donne è stata sempre un
po’ estranea perché costruita a partire da
un logos apparentemente universale ma di
fatto maschile.
A questo punto non si tratta però di integrare la trama di pensieri, testi e pratiche
“femminili” in un paesaggio che mantiene
le proprie mappe: non c’è da aggiungere
discorsi, ma da ripensare insieme, donne e
uomini, la teologia.
La pandemia ha riproposto con forza il tema del
senso della morte, che tocca il cuore vivo del kerigma
originario della tomba vuota. La teologia recente è
sembrata essere più focalizzata sul senso della vita
che sul senso della morte. C’è uno spazio perché la
teologia possa tornare a declinare in forme attualizzate il concetto di “vita eterna”?
A me questa focalizzazione della teologia sul senso della vita pare essenziale.
Non voglio rimuovere il pensiero della
morte né evitare la finitezza. Sono convinta però che una teologia creaturale, centrata sulla nascita, abbia già fatto pace con il
limite, perché lo prevede nella forma della
gratitudine per qualcosa che nessuno può
darsi da sé: la vita stessa. Valorizzando
simbolicamente l’elemento materno come
cifra di un’ospitalità ricevuta nel corpo di
un’altra, la teologia si incarna veramente
nella storia. La pandemia attuale ci ha
messo di fronte alla morte, certamente,
una morte stravolta nella sua forma singolare e personale, perché spesso avvenuta
senza affetti vicino. Tuttavia questa pan-

della polis, ovunque si formino “i paradigmi del pensiero” che orienta e
discerne gli affetti capaci di prossimità fra gli uomini, e ovunque si sviluppi l’umana “coscienza del senso”
dell’origine e della destinazione dell’agape di Dio per l’uomo?
La depressione, la conversione,
la ripresa
Il legame cristologico ed ecclesiale del culto e della cultura, come asse
portante della trascendenza dello
spirito destinato ad abitare e a riscattare il corpo, è un inedito: religioso è
umano. L’abbattimento di questo
bastione, la costruzione di questo
ponte, è un rischio assoluto. Impossibile pensare di essere all’altezza di
questo impossibile di Dio. Eppure,
senza questa impossibile testimonianza, la fede non è trovata e la ragione è perduta.
La nostra teologia ha un’epistemologia che illumina questo antinomico fondamento della fede? Lavora
su questo crinale mondano della ragione? Oppure si limita a indicare
l’istituzione ecclesiale e la tradizione

demia ci ha anche fatto scoprire che siamo
capaci di solidarietà, di prossimità, di cura
per l’estranea/o. Così, per ereditare la vita
eterna occorre andare ai crocicchi delle
strade con un senso di gratitudine e custodire una recettività vitale: è lì che la Sapienza passa e che attraverso la solidarietà
umana rende possibili esperienze di rinascita dal male, vere e proprie anticipazioni
della vita eterna che ci aspetta.
I relatori al convegno hanno tutti riferito del carattere anche antropologico del cambiamento epocale in
corso. In che misura questo sfida l’impianto teologico
tradizionale? Come sta rispondendo il mondo teologico a questa sfida?
Sì, i tre relatori hanno descritto molto
bene il cambiamento epocale in corso e le
sfide connesse: ripensando una nuova reciprocità tra teologia e magistero cattolico, il prof. Theobald ci ha riportato alla
struttura messianica del kerigma neotestamentario, che domanda uno stile di vita e
di pensiero al contempo critico e capace di
sogno; il prof. Salmann ha descritto il paesaggio attuale nelle sue intense metamorfosi religiose e teologiche che richiedono
una sintonizzazione capace sia di gioia sia
di sofferenza; infine il prof. Sequeri ha
evocato una teologia che conosce la differenza tra ciò che è sacrificabile e ciò che è
consacrabile, una teologia che farà tesoro
della testimonianza della samaritana e del
pubblicano, non dell’isolamento dei leviti
e dei sacerdoti. La risposta del mondo teologico a queste sfide è forse ancora timida,
perché questo si tiene lontano dai crocicchi delle strade nei quali si parlano lingue
altre, impreviste e scomode. Se è vero —
come si dice — che noi siamo un colloquio,
le nostre teologie sono il frutto dei nostri
dialoghi concreti. Se ci si tiene lontano da
qualcuna/o, è la sua esperienza a mancare
nelle nostre parole su Dio e viene inevitabilmente compromesso il sogno paolino
di una Chiesa che non fa un uso gerarchico delle differenze.

teologica come referente di una lingua autoreferenziale che vorrebbe
anche, per ciò stesso, essere universale? E la Chiesa è all’altezza di questa
teologia? La cerca veramente? Una
teologia fondata sulla intelligibilità
commossa e commovente di questa
antinomia, iscritta nella storia degli
effetti del fondamento che né la religione né il pensiero avrebbero potuto porre, ha un destino nel kairos dell’epoca appena iniziata? Restituirà
alla Chiesa il suo ruolo di mediazione impossibile all’uomo e possibile a
Dio, bella e fragile nella sua ostinata
professione di non sostituzione del
corpo del Signore, servizievole e non
servile nei confronti della comunità
umana? Restituirà al mondo la passione di uno sguardo sul mondo dal
punto di vista della redenzione sperata e della prossimità mancata — l’unico punto di vista degno dell’eterno
— che solo le vittime della nostra follia avranno titolo per giudicare?
Esiste troppa teologia senza vero
destinatario, nella Chiesa. E troppi
destinatari senza vera teologia, nel
pensiero nella nuova città secolare
dell’età secolare. La teologia ecclesiastica si occupa eccessivamente di
sé stessa e si intrattiene con l’infinito
racconto del suo pensiero, della sua
storia, del modo in cui si è formata,
dei suoi beni e dei suoi ornamenti.
La sua stessa realtà, ora, mostra di
non essere neppure all’altezza di tale
ricchezza — vera o presunta: e il suo
racconto, per quanto ora rivisitato
con mille espedienti retorici di ringiovanimento, non fa nessun effetto.
La teologia muove le labbra, riempie le pagine, ma è come se non avesse voce. Indica la Chiesa come referente del mistero, ma essa stessa dice
che dovrebbe essere diversa da come
appare per corrispondervi in modo
immediato, trasparente, eloquente:
per gli stessi credenti. In questo punto esatto vorrei inserire il primo innesco dialettico della mia provocazione. L’autoerefenzialità della Chiesa,
che la ha adottato come referente di
esperienza e di concretezza del realismo della fede, è stata aggravata — in
certo modo involontariamente — fino a un punto di crisi proprio dal rinnovamento epistemologico che doveva liberarne la trasparenza intellettuale e l’esperienza concreta.
La teologia ha abbracciato convintamente l’autoreferenzialità della
fede nel momento in cui si è definita
essenzialmente come auto-comprensione della propria fede. In un quadro epocale in cui l’auto-comprensione della propria esperienza si è avviato a diventare un principio di autoreferenzialità inoltre passabile del
pensiero a riguardo della verità e del
senso, la formula teologica non poteva che essere declinata come opinione privata. La teologia è la fede che
parla di sé, la scelta di un punto di vista, il pensiero di uno stato di vita.
Qualsiasi cosa arrivi dopo — la testimonianza, la trascendenza, l’ineffabilità di Dio, l’irruzione dell’Altro —
è destinata a rimanere rigorosamente
interna a quella struttura auto-referenziale della soggettività. Né vale, a
neutralizzare questa impenetrabile
chiusura, il disperato ritorno a un
improbabile oggettivismo che le sia
estraneo e perciò immune: le ragioni
del suo superamento, che ha preso
atto della sua irricevibile estraneità
all’esperienza reale del senso, rimangono valide. Lamentarsi è sterile.
Una fede che pensa di possedere in
proprio la verità di tutti, in un modo
che non è accessibile a nessun altro,
se non accetta prima di identificarsi
con essa, deve necessariamente annunciare sé stessa. Coltiverà esclusivamente il linguaggio che la conferma nella propria identità. E finirà
per parlare soltanto a sé stessa: quello che sta accadendo ora.
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• Il Giro d’Italia

Tra ascese
e ascesi

Abbiamo bisogno di eroi
di ATTILIO NOSTRO

D

omani a Torino prenderà il via il 104° Giro d’Italia con 23 squadre di 8 corridori ciascuna,
percorrendo 3.479 chilometri lungo 13 regioni
della penisola fino a raggiungere, domenica 30
maggio, la città di Milano. Quest’anno saranno ricordate
diverse ricorrenze: 160 anni dell’unità d’Italia, 700 anni
dalla morte di Dante, 90 dall’ideazione della maglia rosa
e i 100 anni dalla nascita dell’indimenticabile Alfredo
Martini. Si passerà nella terra che diede i natali al commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, a Gino Bartali e a Gastone Nencini.
Perché spetta al Giro celebrare queste circostanze? Perché al Giro viene chiesto di farsi eco di questa memoria?
Perché il Giro non è un evento soltanto sportivo o sociale: è la storia di un popolo e di una nazione, anzi ne è la
sua celebrazione!
Ma è possibile scorgere nel Giro d’Italia anche una
rappresentazione della vita di fede?
Questo non è un azzardo, se consideriamo che Pio XII
nel 1949 elesse e proclamò la Madonna del Ghisallo patrona dei ciclisti. Non c’è campione del ciclismo che non
abbia offerto alla Madonna del Ghisallo in dono e come
ex voto la propria maglia o addirittura la bici, come Alfonsina Strada che fu la prima donna a partecipare al Giro
d’Italia nel 1924.
Nella lettera che annunciava il suo ritiro dalle corse, indirizzata al suo fraterno amico Card. Elia dalla Costa, Gino Bartali scrisse: «Credo che il faticare in sella sia ciò
che più si avvicina alla preghiera. Quando muovo i pedali percepisco una vicinanza con il creato, con il grande
Mistero che ci accompagna nella vita. Non vorrei sembrarLe blasfemo o irriverente a dirLe queste cose, ma esiste in me una vicinanza tra la bicicletta e la funzione religiosa».
Ma quali elementi del ciclismo tra i tanti potrebbero
aiutarci a rintracciare questo parallelo tra bici e fede?
Lo “stadio” dei ciclisti è la strada. Quella stessa che
usiamo noi per andare al mare, in campagna o in montagna. Una delle tre cattedre da cui Gesù insegnava era
proprio la strada perché essa è l’emblema stesso dell’incontro, della ricerca, del cammino dell’uomo ma anche
della sua quotidianità. Chi percorre le strade in bici cerca
qualcosa in sé stesso ma anche fuori; spesso trova panorami e cieli mozzafiato, incontra persone speciali, ma soprattutto incontra sé stesso.
La seconda cattedra da cui Gesù insegnava era la mensa: basti pensare a Marta e Maria, Zaccheo, la donna dell’unzione, l’Ultima cena. La squadra di ciclisti non è mai
soltanto un gruppo sportivo: è una famiglia, una comunità, un cenobio, perché è ascolto e accoglienza dei nuovi, è crescita dei giovani nei consigli degli “anziani”, è
mentalità da acquisire ed esperienze da fare, fallimenti da
capire e ripartenze da tentare. Si muore e si risorge nella
squadra, nella relazione con i miei compagni di cammino
che vedono qualcosa di me che io non conosco ancora.
La terza cattedra da cui Gesù ha insegnato è la croce
che è il luogo dove Gesù ha espresso in maniera compiuta tutto il suo amore per noi. Gesù lì diventa il paradigma
dell’amore vero. Anch’io non desidero — così come scrisse
Ginettaccio — essere blasfemo ma il mio pensiero corre al
19 luglio del 1997, quando Marco Pantani tornò al Tour
dopo un grave infortunio che lo condizionò per due anni.
Quel giorno Pantani riuscì nell’impresa di scalare tra
due ali di folla i 21 tornanti dell’Alpe d’Huez, il “tempio
verticale” del Tour: 14 chilometri di dolore, sudore e fatica che diventeranno la sua rinascita e la sua esplosione.
L’anno dopo infatti realizzò il sogno della doppietta Giro-Tour, ma quel giorno ho capito (perché l’ho visto coi
miei occhi) cosa significa il ciclismo: è una parabola meravigliosa della nostra vita, completata dall’abbraccio del
padre di Pantani che aspettava il ritorno alla vittoria di
suo figlio da due anni: lo aspettò lì sul traguardo dell’Alpe d’Huez per abbracciarlo come un figlio ritrovato.
L’urlo di Marco Pantani divenne il mio, il nostro urlo
perché tutti, in fondo, sentivamo che nel suo riscatto, nel
suo rialzarsi, nel suo ritrovare sé stesso c’eravamo anche
noi, con le nostre storie interrotte e umiliate da incidenti,
vite che possono (e devono) diventare un capolavoro!
Non è soltanto un gioco di parole accostare l’ascesa all’ascesi cristiana: la sua essenza non consiste forse nel
prendersi cura di sé e coltivare un cuore capace di rinunce, speranze, impegno, umiltà, ma anche grinta, realismo,
ma anche saper osare, saper andare oltre sé stessi e rinascere?
Penso davvero che la bicicletta possa insegnarci ad avere più consapevolezza e più rispetto della natura, dell’aria
che respiriamo, delle città che abitiamo, delle strade che
percorriamo e della gente che popola il nostro mondo.
Ecco perché il ciclismo ha bisogno di eroi: per imparare a sperare, per saper osare oltre i limiti e gli schemi
decisi dall’esterno o dettati da noi.
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I Paesi della Ue
affrontano la questione
dei brevetti sui vaccini
OPORTO, 7. L’agenda del social summit di Oporto, che
riunisce i paesi dell’Unione
attorno ai temi dell’occupazione, è stata di fatto riscritta
dall’urgenza della questione
vaccini rilanciata dall’iniziativa statunitense sui brevetti.
Gli Usa hanno comunicato
alla Organizzazione mondiale
del comercio (Wto) di essere
favorevole a sospendere le
protezioni della proprietà intellettuale per consentire ai
Paesi poveri la produzione
dei vaccini. Le reazioni, dall’appoggio della Francia ai
dubbi della Germania, sono
state diverse. Di certo, come
ha detto per prima la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, c’è la disponibilità a discutere anche
di questa possibile soluzione
per valutarne la capacità di
ottenere l’obiettivo principale: vaccinare tutti e prestissimo. I tempi della pandemia,
con le varianti del virus in
grado di diversificarsi ad
ogni nuovo ostacolo che incontrano, sono il vero nemico
della campagna di vaccinazione.
La mossa del presidente

Biden, dunque, ha creato un
tavolo informale decisionale
di fatto. Alla prima occasione
di ritrovarsi in presenza —anche se non tutti hanno ritenuto di preasenziare se non
in video call — si tratta di decidere come rilanciare. Con
una grande assente però, la
Cancelliera Angela Merkel,
che ci sarà sì, ma collegata da
remoto. Il suo pensiero è già
noto: «Mancano le capacità
produttive, il problema non è
la liberalizzazione dei brevetti» era stato il commento a
caldo, poi ribadito. La Merkel si è detta convinta che la
protezione della proprietà intellettuale sia importante. Parigi, invece, con il presidnte
Emmanuel Macron, si dice
«del tutto favorevole alla revoca» della protezione ai brevetti.
Ha fatto sentire la sua voce dalla Wto, la direttrice generale Ngozi Okonjo-Iweala
«Il mio lavoro — ha detto — è
di portare i membri del Wto
a lavorare insieme per trovare
una soluzione pragmatica all’ineguale distribuzione dei
vaccini» verso i Paesi in via
di sviluppo.

Guardia costiera libica attacca pescherecci italiani

Spari
nel Mediterraneo

ROMA, 7. Momenti di forte tensione ieri al largo della Libia
dove tre pescherecci italiani,
partiti da Mazara del Vallo, sono stati attaccati con proiettili
dalla guardia costiera libica
mentre stavano pescando a circa 30-40 miglia nautiche dalla
città di Misurata. Giuseppe
Giacalone, al timone di una
delle tre imbarcazioni, l’Aliseo,
è stato «leggermente ferito» a
un braccio e trasferito sulla fregata Libeccio — nave della marina italiana impegnata nell’Operazione Mare Sicuro — intervenuta sul posto nelle prime
ore del pomeriggio. «Hanno
sparato ad altezza uomo», ha
dichiarato il sindaco di Mazara
del Vallo, Salvatore Quinci.

Pochi giorni fa, lo stesso peschereccio Aliseo, insieme con
altri sei natanti, aveva subito un
tentativo di sequestro da parte
di un gommone delle milizie
del generale Khalifa Haftar al
largo di Bengasi. Pure in quell’occasione i libici avrebbero
sparato colpi in aria per intimare al comandante di fermarsi.
Negli ultimi mesi, poi, ci sono state frequenti tensioni tra
Italia e Libia per l’attività di pesca italiana al largo delle coste
nordafricane. Lo scorso settembre un gruppo di marittimi italiani era stato sequestrato da
motovedette libiche mentre pescava, accusati dalle autorità
locali di operare nelle acque
territoriali libiche.
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Un gruppo
di senzatetto
in una città
europea. Nell’Ue
sta aumentando
il rischio povertà.

Poco ambizioso per l’O nu
il piano europeo contro la povertà
di ANNA LISA ANTONUCCI

N

elle città d’Europa
ogni notte dormono per la strada oltre 700 mila persone
mentre il 20,9 % della popolazione totale e il 22,5% dei bambini sono a grave rischio povertà ed esclusione sociale. «Una
realtà inaccettabile» ha dichiarato il Relatore speciale delle
Nazioni Unite per i diritti umani e l’estrema povertà, Oliver
De Schutter, che, alla vigilia del
vertice sociale europeo previsto
per il 7 maggio a Porto, in Portogallo, ha giudicato «poco
ambizioso» il piano per combattere la povertà nel prossimo
decennio che l’Europa si appresta a presentare al summit. Il
programma prevede, entro il
2030, di ridurre di 15 milioni di
persone e 5 milioni di bambini il
totale della popolazione minacciata dalla miseria. Troppo poco, secondo De Schutter che ha
tracciato un quadro inquietante
della situazione sociale in Europa, a fronte di una visita ufficiale alle istituzioni dell’Ue effettuata tra novembre 2020 e gennaio 2021. «Con più di 90 milioni di persone e 20 milioni di
bambini minacciati dalla fame e
dall’esclusione sociale siamo
veramente lontani dal raggiungere il primo obiettivo dell’Agenda per lo Sviluppo sostenibile e cioè povertà zero» ha detto. Oltretutto, ha sottolineato,

il piano che verrà presentato a
Porto «non prevede alcun obbligo per gli Stati membri dell'Ue di rispettare i nuovi impegni e non esiste alcun meccanismo per chiedere conto delle
misure adottate ai governi».
«Gli effetti devastanti della
pandemia ci ricordano crudelmente che l’Unione europea
deve anteporre la vita umana alla concorrenza economica» ha
insistito e per questo è necessario che l'Ue chieda agli Stati
membri di sviluppare piani nazionali realistici, trasparenti e
responsabili per contrastare la
povertà». Il Relatore speciale
ha giudicato valide le modalità
con cui l’Europa ha reagito rapidamente alla pandemia e sospeso le regole di budget per
permettere agli Stati membri di
spendere al di là dei plafond fissati dai trattati, accordando loro miliardi di euro di prestiti e
sovvenzioni nel quadro di un rilancio economico e di resilienza
previsto dal NextGenerationEu, il pacchetto di misure per
la ripresa dal covid, «ma se
l’Europa vuole andare oltre
queste risposte immediate alla
crisi e rinforzare realmente la resilienza sociale — ha sottolineato De Schutter — tutto ciò è insufficiente». Si tratta infatti «di
assicurare che le misure prese
per ridurre la povertà nel contesto della pandemia attuale non
vengono cancellate da politiche
economiche miopi che danno la

priorità alla concorrenza sociale
e fiscale e impongono una rigorosa disciplina di bilancio» ha
affermato. Il rischio per l’Europa, secondo De Schutter, è
quello di una «corsa istituzionalizzata al ribasso» tra gli Stati
membri, che significa salari più
bassi, meno protezione e garanzie per i lavoratori in nome della competitività. «Nove milioni
di lavoratori nei Paesi europei,
vivono già in povertà anche se
hanno un lavoro, a causa dell'aumento delle forme di lavoro
atipiche o perché i salari sono
semplicemente troppo bassi»
ha insistito il Relatore speciale.
Dal 2009, gli stati membri
dell'Ue hanno ridotto i loro investimenti nella protezione sociale, nella sanità e nell'istruzione. «Di conseguenza, non
erano preparati ad affrontare
l'attuale crisi», ha detto ancora.
Fino a poco tempo fa, il diktat
in Europa era: tagli profondi ai
bilanci sociali in nome dell'ortodossia di bilancio. «Sebbene
queste regole siano state ora al-

Operazione della polizia
a Rio de Janeiro: 25 morti
BRASÍLIA, 7. Si è concluso con 25 morti il bilancio del violento
scontro tra narcos e polizia a Jacareizinho, una favela nella zona
nord di Rio de Janeiro, in Brasile. C’è anche un agente fra le vittime di quello che viene considerato il blitz più sanguinoso nella
storia della città e che la sezione Brasile di Amnesty International
ha definito un «massacro». Dal luglio del 2016 non si verificavano
operazioni con un numero così elevato di morti. Nella sparatoria
sono rimasti feriti due passeggeri della metropolitana, mentre residenti e automobilisti, colti di sorpresa dal confronto a fuoco, si
sono dati alla fuga. La Procura di Rio ha aperto un’indagine sulle
denunce riguardo l’operato della polizia nella favela, nota come
base del gruppo criminale Comando Vermelho. Inoltre ha reso
noto che sta «adottando tutte le misure per verificare i motivi e le
circostanze dell’operazione e le morti provocate dall’intervento
degli agenti». Per la polizia civile di Rio l’operazione era stata
«ben pianificata» e «non c’è stato altro da fare che respingere l’aggressione dei trafficanti», nonché ostacolarne la fuga.
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DAL

lentate, temo che i Paesi che
decidono di aumentare i loro
investimenti sociali attraverso i
nuovi pacchetti di stimolo saranno puniti in seguito, quando saranno ripristinate le regole sui deficit massimi. Sarebbe
una sconfitta per i diritti sociali» ha sottolineato De Schutter.
Per questo, per mettere in
atto misure concrete per combattere la povertà e proteggere
i diritti sociali — ha detto ancora il rappresentante Onu — l'Unione europea deve fare a meno di questa concorrenza dannosa e ripensare le sue regole
economiche fondamentali. A
questo scopo, secondo De
Schutter, «il vertice sociale di
Porto è un’opportunità unica
per generare un ampio consenso per una strategia anti-povertà a livello dell’Ue che rafforzi i
servizi pubblici, aiuti i senzatetto, affronti il problema dei
salari inadeguati e introduca
più giustizia fiscale» ha concluso.

MOND O

Scontro tra Regno Unito e Francia
sulla pesca nel canale della Manica
Sale la tensione tra Regno Unito e Francia a causa della
delicata questione della pesca sulla Manica. Prima la protesta di una cinquantina di pescatori francesi per il rifiuto
di Londra all’accesso nelle proprie acque di pesca e poi
Parigi che invia due motovedette all’isola di Jersey per rispondere all’invio britannico di due navi da guerra. Intanto, l’Unione europea accusa Londra di «non rispettare
le disposizioni dell’accordo» post-Brexit. L’intesa sulle
regole prevede che i pescatori europei abbiano accesso alle acque britanniche, previo l’ottenimento di una licenza
di pesca inglese. Da tempo, i pescatori francesi denunciano da parte britannica lentezze amministrative nel concedere l’autorizzazione.

Repubblica del Congo: il governo rassegna
le dimissioni al presidente
Il primo ministro della Repubblica del Congo, Clement
Mouamba, ha presentato le dimissioni, mercoledì, insieme con la sua squadra di governo, al presidente Denis
Sassou Nguesso, riconfermato per un quarto mandato
con l’88,4% dei voti lo scorso 21 marzo e insediatosi il 16
aprile. L’esecutivo uscente attenderà al disbrigo degli affari correnti fino a quando Sassou Nguesso nominerà un
nuovo primo ministro. La data è ancora da definire. Mouamba, 77enne, ex ministro delle Finanze e alto dirigente
della Banca degli Stati africani centrali (Beac), era stato
nominato primo ministro nel 2016.
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Esplode la richiesta mondiale ma l’ecosistema non può sostenerla senza morire

Sta finendo la sabbia

F

di CHIARA GRAZIANI

ame di sabbia: l’economia
mondiale che cerca modelli
sostenibili, ha una disperata
fame di sabbia: le serve a ricostruire la normalità per il dopo pandemia. Ponti, strade,
centri urbani, ospedali: ma
anche lo schermo dei computer, gli smartphone, le lenti ottiche, i vetri delle finestre, i
filtri per l’acqua.
L’economia divorava sabbia prima della pandemia del
2o20 già a ritmi ben più accelerati di quelli fisiologici che i
fiumi rispettano nel produrla.
Ora che la pandemia non è
passata ma ci impone un ripensamento di sistema ed infrastrutture adeguate, la fame
di sabbia è diventata disperata.
Solo gli Stati Uniti mette-

ranno qualcosa come 3.500
miliardi dollari per infrastrutture pubbliche ormai fatiscenti. E questo vorrà dire soprattutto: calcestruzzo, a base di
sabbia. Sabbia da estrarre dai
fiumi, la più pregiata, dai laghi, dalle spiagge, lasciando
solo quella dei deserti, troppo
levigata.
Perché la sabbia è la materia prima più saccheggiata e
preziosa dopo l’acqua. Ma se
sull’acqua si fanno guerre da
sempre, è negli ultimi due secoli che la sabbia è diventata
pane. Ce ne siamo accorti poco: troppo a portata di mano,
troppo facile da estrarre, tanto
visibile da essere trascurata
dal legislatore. Il consumo dei
fiumi e delle spiagge, però, è
esploso per sostenere l’urbanizzazione commerciale prima
del nord del mondo, poi del

sud. L’impatto sugli ecosistemi fluviali, lacustri e marini,
dal nord e centro America, fino a Cina, India, Cambogia,
Vietnam e Thailandia è stato
gravissimo. Per avere un’idea
della mostruosa quantità di
sabbia che occorre per realizzare i progetti di infrastrutture
efficienti imposti dalla pandemia basti dire che la previsione pre-covid diceva che le 40
gigatonnellate (una gigatonnellata equivale a mille milioni di tonnellate) estratte nel
2014, sarebbero “solo” quadruplicate una volta l’anno. E
già così sarebbe stata una brutalizzazione dei sistemi fluviali che, ogni anno, ne rilasciano circa 20 gigatonnellate, come riporta un rapporto del
marzo scorso, finanziato da
un programma dell’Unione
europea, Horizon. Ora che

occorre produrre buon lavoro,
luoghi nuovi da abitare in sicurezza, trasporti più razionali, il calcestruzzo dovrà scorrere. Ma forse non c’è abbastanza sabbia per tutti. E, non a
caso, si teme che le «mafie
della sabbia», già note nel
continente indiano, possano
mettere le mani su una risorsa
considerata “cheap” e illimitata.
Il paradosso della svolta infrastrutturale è che, se non si
aggiustano le prospettive, si
potrebbe aggravare la crisi
ambientale. L’estrazione intensiva della sabbia ha già dato prova di effetti gravi come
la deviazione dei corsi d’acqua, alluvioni, erosioni delle
rive, abbassamento del livello
dei laghi e, ovviamente, perdita di specie animali selvatiche.
Il fiume Mekong è già studia-

to come un caso scuola. Il
fondo abbassato di un metro e
mezzo nel tratto vietnamita,
gli isolotti scomparsi in quello
indonesiano preoccupano. E,
forse non a caso, dovrebbe
iniziare a mesi, fra le proteste,
lo sfruttamento della sabbia
del Duck, negli Usa. 450 chilometri di sistema fluviale dove vivono pesci unici e in via
d’estinzione. Uno ha un nome
in lingua Cheeroke che significa più o meno «pesce verdura». Sta nelle pozze stagnanti
all’ombra della vegetazione ed
è un gioiellino dell’adattamento della vita. I residenti e
gli ambientalisti rinforzano gli
argini delle pozze per proteggerlo, mentre i cercatori di
sabbia sono quasi pronti a cominciare a sbancare. Una lotta
per il fiume assai più decisiva
di quanto si immagini.
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Dalle periferie
Rifugiati: con la pandemia a rischio
i canali di ingresso sicuri negli Stati
Nel decennio precedente la pandemia di Covid19, grazie al rilascio di permessi per motivi
familiari, lavoro e studio, circa 1,5 milioni di
persone provenienti dalle nazioni che generano il
maggior numero di rifugiati, sono state accolte da
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35 Paesi Ocse e dal Brasile. Lo rivela il rapporto
“Safe Pathways for Refugees II”, pubblicato
mercoledì. Lo studio — realizzato dall’Unhcr,
Agenzia Onu per i rifugiati, insieme all’O cse,
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico — prende in esame le ammissioni di
persone in fuga da sette Paesi: Afghanistan,
Eritrea, Iran, Iraq, Somalia, Siria e Venezuela,
avvenute dal 2010 al 2019. Degli 1,5 milioni di
permessi per motivi non umanitari rilasciati
nell’arco del decennio in esame, 156.000 sono stati
concessi nel solo 2019; cifra che supera l’obiettivo

annuale di 120.000 stabilito nella strategia su
reinsediamento e canali complementari lanciata
su scala mondiale da governi, società civile e
Unhcr. La pandemia, però, rischia di frenare i
progressi compiuti sui canali di ingresso sicuri
negli Stati. Malgrado i dati relativi al 2020 non
siano ancora stati elaborati, le due organizzazioni
prevedono un calo significativo del numero di
ammissioni concesse in questo periodo per effetto
della chiusura delle frontiere e delle restrizioni ai
movimenti. «Gli sforzi profusi da numerosi Stati
per l’ammissione di rifugiati mediante questi

La lezione
degli uccelli migratori

Multilateralismo

ffrontano viaggi lunghissimi e
pericolosi per abbandonare un
ambiente diventato inospitale e
senza cibo e raggiungerne un
altro che gli consente di vivere
meglio, ma mantenendo sempre la promessa di tornare nei
luoghi in cui sono nati. Sono
gli uccelli migratori che uniscono il mondo coi loro incredibili viaggi senza confini. Un
simbolo perché la loro ricerca
di un luogo migliore dove vive-

re e crescere i propri figli accomuna anche tanti esseri umani.
Grandi o piccoli, da soli o in
compagnia, i migratori rappresentano il 40 per cento delle oltre 10mila specie di uccelli conosciute. La loro vita è quella
dei pendolari, si muovono ciclicamente tra due aree, quelle
di riproduzione, a nord, e quelle di svernamento, a sud. In
primavera si dirigono a nord
per nidificare, in autunno invece si spostano a sud, per trascorrere l’inverno in luoghi con
climi più caldi e accoglienti. E
ciò avviene regolarmente ogni
anno per abbandonare un ambiente diventato inospitale,
verso un altro che gli consente
di sopravvivere con maggiori
probabilità nonostante i pericoli del viaggio. Con i loro
spostamenti stagionali gli uccelli migratori ci ricordano i cicli della natura. I loro viaggi
interminabili soffrono l’inquinamento e l’intervento dell’uomo sull’ambiente. Il loro bisogno di un habitat naturale e sano li rende ambasciatori globali della natura e dunque non
solo collegano diverse parti del
pianeta ma riconnettono anche
le persone alla natura e a se
stesse come nessun altro animale al mondo. Per questo la
Giornata mondiale degli uccelli migratori, istituita dalle Nazioni Unite e che ricorre il secondo sabato di maggio, non è
solo una celebrazione degli uccelli, ma è anche un momento
importante per riflettere sul

nostro rapporto con la natura.
Quest’anno la Giornata ha
un significato ancora più importante perché la pandemia,
che non ha impedito agli uccelli di continuare a cantare e
volare tra i luoghi di riproduzione, ci ha permesso nel silenzio innaturale delle nostre città, in cui gli spostamenti e le
attività di milioni di persone
sono stati limitati, di ascoltare
e osservare gli uccelli come mai
prima. Anzi per molti il canto
degli uccelli è stato un conforto durante i duri mesi di isolamento, collegando le persone
tra loro e la natura nonostante
le chiusure. Dunque il tema
scelto per la Giornata mondiale 2021 è “canta, vola e elevati
come un uccello” e le mille iniziative organizzate nel mondo
hanno lo scopo di sensibilizzare il pianeta sull’importanza di
sviluppare uno sforzo comune
per proteggere gli uccelli migratori e il loro habitat senza il
quale non sono in grado di sopravvivere. La loro morfologia
e fisiologia gli permette di volare rapidamente e su lunghe
distanze. Sono in grado di
orientarsi grazie al sole durante
il giorno, e alle stelle di notte e
per i campi geomagnetici in
qualsiasi momento. Ma i loro
viaggi estenuanti hanno bisogno di una serie di siti lungo il
loro viaggio dove fermarsi a riposare. Alcune specie possono
arrivare a percorrere fino a
16.000 chilometri due volte all’anno, passando dalla Siberia
alla costa occidentale dell’Africa, scendendo addirittura fino
alla punta del Sud Africa.
Questo fa comprendere come
siano essenziali i luoghi di scalo da cui dipende la loro vita.
Ma la mano dell’uomo spesso
causa la perdita di tali luoghi e
ciò può avere un impatto
drammatico sulle possibilità di
sopravvivenza degli uccelli migratori.
Dunque l’invito all’uomo è
quello di riconciliarsi con la
natura ascoltando e osservando
la vita di questi animali la cui
presenza intorno a noi, nelle
città, nelle campagne, nei parchi e nei giardini pubblici, nelle foreste e in montagna, nelle
zone umide e lungo le coste ha
avuto un effetto benefico sulla
salute umana durante la pandemia, secondo gli studi messi
a punto da illustri scienziati.
Le molte iniziative organizzate
in occasione della Giornata
mondiale dalle numerose agenzie internazionali per l’ambiente vogliono dunque far conoscere il miracolo della migrazione degli uccelli per aumentare la consapevolezza sulla loro importanza ecologica e la
necessità per l’uomo di rispettare l’ambiente.
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Colombia:
un malcontento
con radici profonde

di FABRIZIO PELONI

Reportage

A

di ANNA LISA ANTONUCCI

canali hanno consentito di riunire famiglie e dato
ai rifugiati l’opportunità di mettere a frutto
talento, capacità e competenze per contribuire
alle comunità che li hanno accolti», ha dichiarato
Gillian Triggs, assistente dell’Alto commissario
Unhcr per la Protezione. «Dobbiamo impedire —
ha affermato — che il Covid vanifichi gli
eccezionali progressi compiuti». L’Unhcr lancia
un appello «affinché un maggior numero di Paesi
si impegni a reinsediare i rifugiati, incrementare la
disponibilità di canali sicuri e ridurre gli ostacoli
posti alle ammissioni».

ciopero nazionale a oltranza dal
28 aprile scorso in Colombia.
Più di una settimana di ininterrotte, agitate proteste a Bogotá
come a Medellín, a Cali come a
Barranquilla, a Cúcuta, Cartagena, Duitama, e poi a Montería, a Popayán e Ibagué contro
il controverso disegno di legge
sulla riforma fiscale voluta dal
governo del presidente colombiano Iván Duque.
Si è scoperchiato, con violenza, il vaso contenente forti tensioni e differenze sociali, acuitesi con la crisi generata dalla pandemia di Covid-19. Nel 2020,
infatti, il numero di poveri nel
Paese è aumentato di 3,6 milioni
di persone, da 17,4 milioni a 21
milioni, secondo il Dipartimento amministrativo di statistica
nazionale. Di queste ben 2,8 milioni sono finite in condizione
di estrema povertà. E ancora sono oltre cinquecentomila le attività costrette a chiudere e un milione i nuovi disoccupati registrati lo scorso anno.
In tale contesto la proposta
di riforma fiscale — ritenuta inizialmente assolutamente necessaria e comunque ritirata domenica scorsa dallo stesso Duque
—, con un previsto aumento
delle tasse soprattutto per la
classe media e per chi guadagna di meno, ha acceso la miccia dell’indignazione popolare,
che oggi appare inarrestabile.
Nonostante, dunque, il propo-

condo quando sottolineato dal
Comitato per il Paro Nacional
(sciopero generale), il governo
non si era premurato di istituire
un tavolo di negoziazione con le
opposizioni e con i vari movimenti rappresentativi delle fasce più deboli e delle comunità
indigene del Paese.
E ora la protesta si sta già scagliando contro i progetti di riforma della sanità e del lavoro,
nonché contro la modifica del
sistema pensionistico. L’assenza di leader riconosciuti come
punto di riferimento nelle manifestazioni, poi, rende più complicate
eventuali trattative
Si è scoperchiato, con violenza,
per trovare soluzioni al problema, che
il vaso contenente forti tensioni e
possano dirsi soddidifferenze sociali, acuitesi con la crisi
sfacenti. «Le manifestazioni non sono
generata dalla pandemia di covid-19
gestite da nessuno,
sono le persone
stanche da anni di
miseria», ha scritto
monta e la motivazione iniziale
su Twitter César Pachón, leader
rimane solo la scintilla da cui è
del mondo contadino che nel
scaturito un malcontento che in
2013 ha guidato le proteste nelle
realtà ha radici profonde.
campagne contro il governo
Ciò che è affiorato nelle città
precedente e che oggi siede in
colombiane dalla scorsa settiParlamento in rappresentanza
mana contro la politica econodel Movimento alternativo inmica programmata dal governo,
digeno e sociale.
a dir la verità, si era già abbonI colombiani che scendono
dantemente palesato nel noin piazza, ora, hanno l’obiettivo
vembre 2019, ed era ripreso nel
massimo. Ovvero stanno metsettembre scorso, dopo l’uccitendo in discussione l’intero
sione di un avvocato a Bogotá
operato del governo centrale
da parte delle forze di Polizia.
guidato da Duque, il cui mandato è in scadenza nell’agosto
In entrambe le occasioni, se-

sito di Duque di arrivare con
urgenza a un nuovo piano di riforma del sistema tributario, da
raggiungere col più ampio consenso possibile attraverso un
tavolo negoziale con le opposizioni, il moto di rivolta della
popolazione è proseguito.
Come spesso accade nei Paesi latinoamericani quando la
popolazione è esausta, si sveglia
da una forma di costante torpore — quasi una sorta di autodifesa inconsapevole — e, non più
anestetizzata, tira fuori tutta la
propria rabbia. La protesta

Scontro tra i titani
del mondo high-tech
Il processo tra Apple ed Epic Games è
appena entrato nel vivo in un tribunale
federale dell’Oakland, in California, e
potrebbe avere enormi ripercussioni su
tutto il mondo dell’high-tech. La compagnia di Cary, leader nello sviluppo di
videogiochi, ha accusato Apple di approfittare della sua posizione di monopolio sul mercato imponendo regole arbitrarie sull’Apple Store.
Le origini di questa battaglia tra le
due compagnie risale allo scorso agosto, quando Epic Games pubblicizzò
un metodo per ottenere sconti esclusivi
sul popolare videogioco Fortnite tramite un percorso esterno rispetto al famoso negozio online della compagnia di
Cupertino. Apple ha quindi deciso di
bloccare Fortnite su tutti i suoi dispositivi. Epic Games ha risposto aprendo
una causa legale.
La principale critica di Epic Games è
che iOS, il sistema usato da Apple, è

fondamentalmente un sistema chiuso,
che obbliga a restare (e comprare) in un
solo ecosistema, quello della casa di
Cupertino. In altre parole, se un’app
non passa per lo store di Apple non c’è
alcun modo di utilizzarla su un iPhone
o un iPad. Una situazione che il ceo di
Epic Games, Tim Sweeney, ha definito
senza mezzi termini di abuso di posizione dominante. La risposta di Apple
è che Epic Games era consapevole delle
condizioni dello store.
Ora il processo potrebbe durare diverse settimane e ridefinire l’intero sistema di funzionamento della app economy, un business che nel solo 2020 ha
raggiunto un valore di 111 miliardi di
dollari, superando del 30 per cento i ricavi del 2019. La cosa interessante è che
Epic Games non è sola in questa battaglia: molte altre aziende sviluppatrici di
app si stanno unendo nell’attacco al
presunto monopolio di Apple.
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La Francia concede la cittadinanza a 2000
stranieri in prima linea nella lotta al covid
Oltre 2.000 lavoratori stranieri impegnati in
prima linea durante l’epidemia del coronavirus,
mostrando «il loro legame alla nazione», sono
stati naturalizzati francesi. Lo ha annunciato,
mercoledì, il ministero dell’Interno di Parigi. «Ad
oggi, 2009 persone hanno acquisito la
cittadinanza francese, di cui 665 bambini», nel
quadro di una procedura accelerata, dicono da
Parigi. Lo scorso settembre, la viceministra
responsabile per la Cittadinanza, Marlène

Schiappa, aveva chiesto ai prefetti di «accelerare e
facilitare» l’accesso alla cittadinanza agli stranieri
che hanno «contribuito attivamente» alla lotta
contro il Covid-19, tra cui personale sanitario,
agenti di sicurezza o manutenzione, baby-sitter,
cassieri, aiuti domestici e netturbini.
Argentina: 2 cittadini su 3 si sono impegnati
ad aiutare gli altri durante la pandemia
La pandemia ha fatto crescere i gesti di solidarietà
in Argentina che, con oltre tre milioni di casi e più
di 60mila decessi, è tra i Paesi più colpiti dal

coronavirus. È quanto emerge da studi realizzati
sul tema e rilanciati dall’agenzia di stampa Telam.
L’impatto della crisi sanitaria e dai lunghi periodi
di blocco totale alle attività non essenziali è stato
significato anche sul piano economico. Stando ai
dati ufficiali, nel 2020 il 42% dei 45 milioni di
cittadini argentini ha vissuto in povertà, mentre il
40% è impiegato nell’economia informale.
Nonostante questi dati negativi, sono però
aumentate le iniziative di solidarietà rispetto agli
anni precedenti. Secondo uno studio
dell’Universidad Argentina de la Empresa
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(Uade) tra gli abitanti dell’area metropolitana
della capitale Buenos Aires, circa due cittadini su
tre si sono impegnati in attività di aiuto da
quando è iniziata la pandemia, nel marzo 2020. I
dati raccolti, invece, dalla società di sondaggi
Voices e dall’agenzia di “fundraising” per le ong
Qendar, indicano che quasi metà degli argentini
ha donato beni alle persone più vulnerabili,
mentre oltre un terzo dei cittadini ha realizzato
del volontariato.
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Covid: India
al collasso
di ANDREA WALTON

L

2022. La sua popolarità, al momento soprattutto per la gestione della pandemia, sembrerebbe scesa ai minimi storici.
L’esecutivo di Bogotá, da
parte sua, ha sempre sostenuto
come la riforma del fisco fosse
assolutamente necessaria e in linea con le indicazioni del Fondo monetario internazionale.
Puntava infatti a raccogliere
23,4 miliardi di pesos per migliorare lo stato delle finanze
pubbliche e dare continuità ai
programmi sociali per i più poveri. Obiettivo del disegno di
legge era raccogliere fondi — abbassando la soglia a partire dalla quale si inizia a pagare l’im-

posta sul reddito — da adoperare poi in programmi sociali che
avrebbero raggiunto 19 milioni
di persone che vivono in situazioni di forte disagio.
Il cambio al vertice del ministero delle Finanze, ora guidato
dell’ex ministro del Commercio, Industria e Turismo, l’economista José Manuel Restrepo,
lascia presagire l’intenzione del
governo di dialogare con tutte
le parti sociali per arrivare ad
una nuova versione della riforma tributaria. Questa dovrà
«tener conto dei più vulnerabili
della società», le prime parole
del neo ministro.
Per molti analisti, il piano
abolito per riformare le finanze
colombiane era di fondamentale importanza per limitare il debito pubblico, salito a livelli record dall’inizio dell’era “Covid”, e far ripartire il prodotto
interno lordo che ha fatto registrare un passivo di quasi il 7%
nel 2020.
E comunque la diffusione del
virus, come nel resto dell’America Latina, è stata e continua a
essere preoccupante con un totale di circa 76.000 decessi e
quasi tre milioni di contagi. Il
Paese è nel vivo della terza ondata, caratterizzata dalla diffusione della virulenta variante di
Manaus (Brasile), e il sistema
sanitario è messo a dura prova
con i posti letto delle terapie intensive esauriti in molte città.
Il presidente Duque, il 1°
maggio, ha deciso di schierare
l’esercito e la Squadra mobile
antisommossa (Esmad) per
fronteggiare quelli che ha definito «atti di terrorismo urbano». E il ministro della Difesa,
Diego Molano, ha accusato i
gruppi armati illegali che operano nel Paese di essere dietro le
violenze registrate durante le

manifestazioni di protesta. Molano ha parlato di “atti organizzati” e finanziati dalla dissidenza delle Farc e dell’Eln. Le forze
dell’ordine, in molte circostanze, hanno letteralmente represso le manifestazioni e messo in
atto abusi e violenze nei confronti dei dimostranti. Per questo hanno però ricevuto la condanna delle Nazioni Unite e
della comunità internazionale.
«Siamo profondamente allarmati dagli eventi nella città di
Cali in Colombia, dove la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti, uccidendo e ferendo un
certo numero di persone» ha dichiarato nei giorni scorsi Marta
Hurtado, portavoce dell’Alto
Commissariato per i diritti
umani a Ginevra. L’Unione europea si è pronunciata tramite
Peter Stano, portavoce dell’Alto rappresentante per gli affari
esteri e la politica di sicurezza
Josep Borrell, delineando come
«una priorità» il porre fine all’escalation di violenze ed «evitare
qualsiasi uso sproporzionato
della forza da parte delle forze
di sicurezza», e aggiungendo,
in tal senso, di confidare «sulle
istituzioni colombiane per indagare e assicurare alla giustizia
i responsabili delle violazioni
dei diritti umani e delle libertà».
L’Organizzazione mondiale
contro la tortura (Omct) in un
comunicato stampa del 4 maggio, ha affermato che «durante
le proteste è stato segnalato in
tutto il Paese l’uso sproporzionato e indiscriminato di armi letali e meno letali. Una moltitudine di materiali fotografici e
audiovisivi mostrano le brutali
azioni delle forze di sicurezza,
che in flagrante violazione degli
standard internazionali e dei
protocolli interni utilizzano ar-

Manifestazioni
di protesta
in Colombia (Ansa)

mi letali contro manifestanti e
passanti indifesi». L’Omct ha
pure riferito che ci sono state almeno 42 azioni delle forze dell’ordine contro difensori dei diritti umani e attacchi subiti da
oltre 30 giornalisti. Per questo
ha formalmente richiesto «la
creazione di una commissione
indipendente con supporto tecnico internazionale per indagare, senza indugio, su tutti gli atti
di violenza, l’uso indiscriminato
della forza, la violenza sessuale
e la privazione arbitraria della
libertà, al fine di identificare i
responsabili e applicare le sanzioni previste».
Anche l’Organizzazione nazionale dei popoli indigeni della Colombia ha invocato il ritiro
dell’esercito e dell’Esmad. Proprio la presenza e l’atteggiamento degli agenti della Squadra antisommossa nelle strade
avrebbe alimentato l’impeto dei
manifestanti più facinorosi, che,
in risposta, hanno tramutato la
disperazione in brutali atti di
vandalismo. Non sono mancate
fasi di durissimi scontri nelle varie città colombiane, e, tragicamente, come capita in tali circostanze, non sono mancate le vittime, oltre una ventina tra i civili, tra cui almeno tre minori, e
un capitano della polizia, Jesús
Alberto Solano, accoltellato a
Soacha, vicino a Bogotá.
Dialogo e riconciliazione sono le uniche strade da percorrere. In tal senso si è pronunciato
anche l’episcopato colombiano,
che per oggi, primo venerdì del
mese, ha promosso una Giornata di preghiera per la pace nel
Paese.

a grave situazione pandemica dell’India sta
peggiorando. L’Organizzazione mondiale
della Sanità ha riferito che il Paese ha
registrato, durante la settimana trascorsa, la
metà dei casi di coronavirus e un quarto delle morti
provocate dal Covid-19 di tutto il mondo. Il primo
ministro Narendra Modi è stato accusato di non
aver agito precocemente dopo che una serie di
grandi eventi, che hanno visto la partecipazione di
decine di migliaia di persone, hanno favorito la
diffusione del contagio. La seconda ondata dei
contagi potrebbe, inoltre, non essere l’ultima. Un
consigliere scientifico del governo ha infatti reso
noto che nuove ondate pandemiche saranno
inevitabili in futuro.
L’aumento di casi di coronavirus in India sta
provocando il collasso del sistema sanitario. Alcuni
pazienti muoiono nelle sale d’attesa o fuori dalle
cliniche sovraffollate prima ancora di essere riusciti a
farsi visitare da un medico. Ci sono carenze di letti,
ossigeno, personale sanitario e solamente pochi
pazienti riescono a
farsi ammettere in
ospedale. Anche nelle
strutture sanitarie,
però, la situazione è
pessima e c’è il
concreto rischio di
morire per assenza di
cure mediche.
La tragicità della
situazione ha portato
al paradosso che i
parenti dei ricoverati,
preoccupati
dall’assenza di cure
mediche, ne chiedono
la dimissione. Il
governo, supportato
da alcune nazioni
straniere, sta cercando
di distribuire le scorte
di ossigeno in tutto il
Paese sfruttando la
rete ferroviaria. Un
esponente
dell’esecutivo ha dichiarato che non c’è necessità di
cedere al panico.
La campagna vaccinale è afflitta da alcune
problematiche. In teoria chiunque può ricevere un
vaccino ma quest’ultimo deve essere pagato
dall’individuo che lo riceve oppure dalla regione di
residenza. Il risultato è che alcuni governi regionali
sono in grado di coprire le spese ed i cittadini più
ricchi possono farsi immunizzare, mentre il resto della
popolazione è lasciato allo sbando. L’esecutivo dovrà
impegnarsi a rendere la vaccinazione gratuita per tutti
ed a dedicare sufficienti risorse umane ed
amministrative per far sì che questo principio teorico
possa trasformarsi in qualcosa di più concreto. Uno
sforzo di questo genere potrebbe contribuire, senza
dubbio, a rassicurare la nazione.
La crisi in corso appare in netto contrasto con quanto
accaduto durante la prima ondata della pandemia. In
quell’occasione il governo di Narendra Modi aveva
imposto un lockdown molto severo vietando, a partire
dal marzo 2020, tutti gli spostamenti interni ed
internazionali e chiudendo fabbriche, scuole, uffici e
tutti i negozi non essenziali. Il numero di casi aveva
raggiunto il picco a settembre, toccando quota
centomila ed aveva poi rallentato in maniera
significativa, raggiungendo i suoi minimi a gennaio e
febbraio. Modi aveva dichiarato, alla fine di gennaio,
che il Paese aveva sconfitto il virus e questa
dichiarazione, secondo gli esperti, aveva spinto le
persone ad abbassare la guardia nei confronti delle
misure sanitarie come l’uso delle mascherine ed il
distanziamento sociale.
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Il sud del Madagascar sull’orlo della carestia
Centinaia di migliaia di persone nel sud del Madagascar
sono minacciate da una devastante carestia a causa della
forte siccità degli ultimi mesi, a cui si sono aggiunte tempeste di sabbia senza precedenti, che hanno reso molti pascoli e terreni agricoli inutilizzabili. L’allarme del Programma alimentare mondiale (Pam) indica che, con i tassi
di malnutrizione acuta in crescita, è necessaria una azione

A

atlante

urgente, per rispondere a questa crisi umanitaria. «Abbiamo assistito a scene strazianti di bambini malnutriti e famiglie alla fame», ha dichiarato il direttore del Pam.
«L’entità della catastrofe — ha detto — è oltre l’immaginabile». In assenza di cibo, fino all’80% della popolazione,
in alcune aree del sud, è costretta a cibarsi di locuste, altri
insetti e foglie selvatiche. La crisi si prevede di lungo periodo, dal momento che la siccità determinerà quest’anno
un crollo del 40% della produzione alimentare.

Il clero africano e la sfida
della sostenibilità

L
Hic sunt leones

di GIULIO ALBANESE
e Sacre Scritture, la Tradizione
e il Magistero della Chiesa
hanno sempre sottolineato la
centralità dello Spirito Santo
nell’azione evangelizzatrice.
Ciò significa che la dimensione pneumatica è fondamentale
e dunque imprescindibile nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo. Ciò non
toglie che nel momento in cui
nasce una comunità essa debba essere organizzata e amministrata sostenendo stabilmente, anche a livello economico, i
vari servizi preposti alla liturgia, alla catechesi e alla carità,
per non parlare di altre attività
legate comunque all’affermazione dei valori del Regno.
Tutto questo nella consapevolezza che non è comunque
possibile prescindere, eticamente parlando, dal principio
non negoziabile della destinazione universale dei beni. È in
questo perimetro che si colloca la riflessione, sempre attuale, sul sostentamento del clero
nelle chiese particolari.
Se da una parte è fondamentale la fede nella Provvidenza che ogni credente è
chiamato a coltivare; dall’altra, come peraltro indicato dai
padri conciliari nel Decreto
Presbyterorum Ordinis, è importante che i ministri ordinati
«non trattino l’ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno, né impieghino il reddito che ne deriva per aumentare il proprio patrimonio personale» (PO 17). In duemila anni di storia, sono state messe
in campo diverse iniziative per
garantire la remunerazione del
clero: dai cosiddetti «diritti di
stola», dovuti e riservati per
alcuni servizi religiosi specifici, ai patrimoni beneficiali,
che garantivano un reddito ai
ministri del culto e alle loro
comunità.
Questi ultimi di fatto crearono delle disparità in quanto
alcuni esponenti del clero titolari dei suddetti patrimoni, disponendo di molti benefici legati alle loro parrocchie, erano
in una condizione di privilegio
rispetto ad altri confratelli.
Com’è noto il Concilio Vaticano II non solo ribadì l’insegnamento dell’Apostolo Paolo —
«il Signore ha disposto che
coloro i quali annunciano il
Vangelo vivano del Vangelo»
(1 Cor 9,14) — ma precisò che
«se non si provvede in un altro
modo a retribuire equamente i
presbiteri, sono i fedeli stessi
che vi devono pensare, dato
che è per il loro bene che essi
lavorano; i fedeli, cioè, sono
tenuti da vero obbligo a procurare che non manchino ai
presbiteri i mezzi per condurre

una vita onesta e dignitosa»
(PO 20). Inoltre, nello stesso
Decreto conciliare si dichiarò
«che il sistema beneficiale deve essere abbandonato, o almeno riformato a fondo, in
modo che la parte beneficiale
— ossia il diritto al reddito di
cui è dotato l’ufficio ecclesiastico — sia trattata come cosa
secondaria, e venga messo in
primo piano, invece, l’ufficio
stesso» (PO 20).
Quanto scritto finora rappresenta una sorta di doverosa
premessa, in termini generali,
per comprendere la complessità di un tema che riguarda il
clero a livello mondiale, e
dunque anche quello disseminato nel vasto continente africano. A differenza di quanto
avviene in molti Paesi europei,
in Africa non esistono impianti legislativi che possano garantire il sostentamento del
clero e in alcuni contesti, profondamente segnati dall’esclusione sociale, è assai arduo reperire delle risorse che possano rispondere all’istanza lucana secondo cui «l’operaio ha
diritto alla sua paga » (Lc
10,7). Sebbene, in linea di
principio, ci si possa appellare
a quanto prescritto in materia
da Diritto Canonico Universale, soprattutto in considerazione dell’attuale congiuntura
segnata pesantemente dagli
effetti collaterali della pandemia Covid-19 sull’economia
continentale, molti presbiteri
diocesani, unitamente alle loro
comunità, sono in grande sofferenza. Da questo punto di

PIÙ

DI MILLE PAROLE

Rifugiati rohingya
appena sbarcati
in Bangladesh.
Sono migliaia quelli
che per fuggire
dalle violenze
e dalle
discriminazioni
in Myanmar
cercano rifugio
in altri Paesi
(Reuters)

vista è certamente di grande
aiuto, sebbene insufficiente a
rispondere alla domanda, il
contributo delle Pontificie
opere missionarie (Pom), che
erogano stabilmente, attraverso il cosiddetto Fondo universale, un contributo annuale
per ogni Diocesi, oltre a coprire i costi per la formazione dei
seminaristi maggiori, dei catechisti a tempo pieno, garantendo peraltro l’erogazione di
sussidi straordinari, oltre al sostegno dell’infanzia attraverso
il finanziamento di progetti.
Rimane il fatto che sebbene
vi siano numerose organizzazioni e gruppi di appoggio
disseminati nelle Chiese di antica tradizione come quelle occidentali, in genere i contributi destinati direttamente alla
pastorale attiva in Africa scarseggiano. A questo proposito
occorre rilevare che la forte diminuzione di missionari/e
stranieri in Africa, legata al deficit di vocazioni ad gentes, sta
sempre più avendo incidenze
negative anche sugli aiuti dall’estero e sulla gestione dei beni.
A tale proposito occorre rilevare che molte comunità
parrocchiali,
come
anche
strutture educative e sanitarie,
sono passate in questi anni
dalla gestione dei missionari/e
al clero autoctono il quale
purtroppo, molto spesso, non
dispone di sufficienti benefattori in grado di garantire un
proseguo delle attività sul
campo. A ciò si aggiunga il
fatto che lo stesso areopago

Sacerdote
celebra messa
a Lagos,
in Nigeria.
Una zona colpita
da terrorismo
e scontri etnici.

missionario, sebbene abbia
goduto dei benefici del sostegno a distanza, in molti casi
non è stato capace di avviare
programmi di sostenibilità
nella gestione delle opere.
Sempre in tema di remunerazione del clero, occorre rilevare che nell’Africa Sub Sahariana, dove è concentrata la
maggioranza dei cattolici afro,
alcune Diocesi hanno preso
l’iniziativa di incaricare i fedeli
delle varie comunità parrocchiali di provvedere al sostegno del clero e delle attività
parrocchiali. Un discreto numero di vescovi ha fatto dunque appello alla creatività e alla fraternità, declinata in termini di solidarietà e condivisione. Si tratta però di iniziative che nelle zone più svantaggiate rimangono a volte infruttuose per la scarsa disponibilità di risorse economiche da
parte delle comunità locali.
In un’interessante indagine
ricognitiva sul sostentamento
del clero nel mondo, redatta
nel 2019 e aggiornata al 2020,
Monsignor Luigi Bressan, Arcivescovo emerito di Trento ed
ex diplomatico della Santa Sede, ha osservato che in un Paese come la Nigeria, il più popoloso del continente con
quasi 200 milioni di abitanti,
dove i cattolici costituiscono il
14 per cento della popolazione, per il sostentamento del
clero non c’è uniformità tra le
Diocesi, ma sostanzialmente
vi sono due distinti sistemi.
«Il primo è centralizzato: vale
a dire che tutte le offerte raccolte durante le celebrazioni
sono destinate al Fondo parrocchiale, il quale versa l’80
per cento alla Diocesi, che cerca a sua volta di realizzare
un’equa distribuzione a livello
diocesano per il sostentamento; ma se una determinata comunità non riesce a garantire
un introito sufficiente per il
parroco, il Consiglio parrocchiale deve trovare i mezzi per
supplire. Il secondo sistema è
invece contributivo: dalle parrocchie si versa il 25 per cento

alla Diocesi, mentre la parrocchia si impegna a mantenere il
proprio parroco generalmente
tramite offerte in natura. Qualora poi vi fossero intenzioni
di Sante Messe, esse rimangono al sacerdote; se per caso ne
avesse in eccesso, egli è tenuto
a versarle alla Diocesi per le
vocazioni. Qua e là, ma ancora raramente, vi sono poi generosi benefattori che arrivano
a donare il 10 per cento del
proprio reddito alla Chiesa».
Diversa è invece la situazione in Sud Africa dove le Diocesi locali sono impegnate a
raggiungere l’autosufficienza e
dispongono di una «Financial
Commission» per garantire un
equo sostegno ai sacerdoti.
«Ogni Diocesi — spiega Monsignor Bressan — stabilisce un
minimo e vi contribuisce, ricevendo comunque un sostegno
direttamente dalle parrocchie.
È cura della Diocesi dare direttive, stabilire il minimum
cui ogni prete abbia diritto,
promuovendo comunque la
promozione della solidarietà».
In Kenya invece vi sono solitamente due collette domenicali,
ossia una per la parrocchia e
l’altra per il sacerdote, a cui si
cerca di assicurare circa 200
euro al mese. In questo Paese,
spiega sempre Monsignor
Bressan, «la comunità deve
comunque poter fornire gli
alimenti al parroco; talvolta
questo principio è posto dal
Vescovo come condizione prima dell’assegnazione di un sacerdote ad una determinata
parrocchia. Similmente si procede in Tanzania».
In alcuni Paesi si constata la
tendenza, da parte di frange
cospicue del clero, a far fronte
alla penuria di risorse economiche, attraverso attività private generatrici di reddito.
Come accade anche in altre
parti del mondo, all’interno di
una stessa Diocesi possono esservi zone benestanti ed altre
depresse. Ciò può determinare
una sperequazione nella condizione di vita dei fedeli e del
clero loro assegnato.
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Arte dell’incontro

«E poi saremo salvi» di Alessandra Carati

Le nostre vite
divise

sposto Fadil a bruciapelo. Mio
padre si è fatto rosso in viso. “Mi
una notte del 1992 quan- aspetto di essere trattato come un
do una bambina bosnia- cittadino” ha detto con i pugni
ca di 6 anni e sua madre stretti»). Ma altrove anche rispetfuggono dalla mattanza to alla terra d’origine. Perché non
che sta sconvolgendo la loro terra. ha senso un altrove che la guerra
La meta è la frontiera con l’Italia ha nel frattempo cancellato; perdove le aspetta il padre, che le ché un altrove non può essere un
porterà a Milano. Inizia così E poi p o’ qui e un po’ là («Eravamo
saremo salvi (Milano, Mondadori, “quelli che tornavano ma non re2021, pagine 276, euro 18), splen- stavano”»). Così la famiglia si
consuma, tutti prigionieri di qualcosa che tenta di
scorticarli vivi —
per il padre è la
rabbia, per la madre la tristezza,
per lo zio il vino,
per Ibro la malattia mentale. Per
Aida, è il bisogno
di avere il diritto
di scegliere, di decidere il proprio
posto nel mondo.
Un giorno il
suo bisogno incontra quello di
Emilia, una volontaria dolce e accogliente. Piano piano, inesorabilmente, Aida ne approfitta, divora le
dido romanzo d’esordio di Ales- possibilità che la donna e suo masandra Carati che vedrà quella rito possono offrirle, andando olbambina diventare adulta. In Ita- tre la laurea in medicina («Volevo
lia nascerà il fratellino Ibro, e la l’autorevolezza che il mestiere di
vita scorrerà tra difficoltà e risulta- medico ti può dare»): chiede di
ti, tra identità da costruire o ritro- essere adottata. «Ho firmato tutte
vare. E nulla, proprio nulla, sarà le pratiche alla svelta, quasi senza
facile.
guardare. Sarei stata erede unica
di Emilia e Franco. Ogni mia scelta era mescolata
Il libro è costruito su un continuo crinale
con i soldi, dall’inizio di tutto, e saFatto di un prima e di un poi
rebbe stato inutile
o forse di un prima e di tanti poi
tentare di difendermi da questa
Due terre, due famiglie, due dimensioni;
realtà. Sentivo che
la normalità e il disagio,
mi spettava un risarcimento per la
la ricerca e la malattia mentale
vita che mi era
toccata in sorte e
non importava da
che parte arrivasCome si cresce? Aida è sola, lo se, ero pronta a prendermelo senza
strappo obbligato ha scardinato l’ombra di un senso di colpa». Ma
non solo e non tanto lei, ma i ge- è davvero Aida che si approfitta, o
nitori, e così la vita di tutti sarà è forse la sua seconda casa — i
sempre altrove. Altrove rispetto a nuovi genitori, il Paese — ad apMilano («“Cosa vi aspettate dal- profittarsi di lei e del suo bisol’Italia?”. “Di non crepare” ha ri- gno?
di GIULIA GALEOTTI

È

di GIULIA ALBERICO

A

metà strada tra audaci capi
militari e scaltri uomini d’affari, i capi delle compagnie
di ventura furono protagonisti assoluti, tra fine XIV e prima metà
del XV secolo, dei continui scontri armati che laceravano l’Italia del tempo.
I Venturieri (Milano, Piemme, 2021, pagine 512, euro 19), come recita
il titolo del poderoso lavoro
di Carla Maria Russo, provenivano talvolta da una nobiltà
minore, altrettanto spesso erano di origini modeste, si trattava soprattutto di uomini
dotati di ambizione, forza e
abilità nell’esercizio delle armi. È il caso di Giacomo Attendolo — Giacomuzzo noto col diminutivo Muzio — che incontriamo nelle
prime pagine del romanzo poco più
che un rozzo contadino. Il racconto
di Russo prende le mosse da quando
Muzio, in aperta ostilità con il padre

La poesia come salvezza. Anche dal covid
ro Bigongiari. L’enigma innamorato. antologia
1933-1997 a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi
a poesia è l’arte dell’incontro. Co- (Firenze, pagine 224, euro 18), che permetme la vita. Per parafrasare un gran- te a chi non ha conosciuto, o vuole riscode artista, Vinicius De Moraes, e il prire l’opera di questo grande maestro, cosuo album del 1969 che lo fece col- me riconosce con parole perfette Milo De
laborare con i nostri Giuseppe Ungaretti e Angelis nella prefazione.
Sergio Endrigo. Nomi da capogiro ed espeDa un maestro indiscusso, centrale, a
rienze d’avanguardia se paragonate al no- poeti contemporanei e ai loro editori che
stro presente.
scommettono e vivono la poesia. Come
Eppure, nessuna mancanza è così tre- nel caso del libro di Laura Corraducci, Il
mendamente contemporanea come la passo dell’obbedienza (Bergamo, Moretti & Vitali, 2021, pagine 112, euro
poesia. Proprio perché
12). La collana — curata da
educa a incontrare con
Paolo Lagazzi, Stefano
tutto quel che ne conseLecchini e Giancarlo Pongue, quella magnifica litiggia — non è certo sconoturgia di gesti, piccoli e
sciuta a chi si occupa di
grandi, che ci introducono
poesia in Italia, semmai
nella vita degli altri. Gesti
esattamente il contrario. Da
oggi censurati. Pericolosi.
Franco Loi a Gabriella SiPer colpa di questa pandeca, a Luigi Fontanella, Gian
mia che ha ristabilito di
Ruggero Manzoni. Sono
colpo buona e cattiva edumolti i poeti che nel corso
cazione,
capovolgendo
Piero Bigongiari
degli anni hanno animato
etichette e regole. Un abquesta splendida collana.
braccio, stringersi la mano, parlarsi occhi negli occhi quando i di- Non ultima proprio la Corraducci. Per imscorsi diventano impegnativi e viene natu- pasto linguistico, per quella speranza che
rale avvicinarsi al proprio confidente del fa della cristianità un orizzonte naturale
momento. Tutto vietato. E cattivo. Oggi per tutti noi, alcune delle poesie contenute
in questo libro rimandano a figure inditentare un abbraccio è cosa malsana.
Per gli adulti, tutti noi, tutti quelli che menticate della nostra poesia. Prima fra
hanno alle spalle anni e anni di vita in as- tutti la Sicari, totem personale immancabisenza di pandemia, tornare alla normalità le. «Rinascerò anch’io sotto forma di vela /
sarà abbastanza semplice, ci vorrà del tem- accesa e fertile nei giorni di vento / in attepo, questo sì, ma vivere in assenza di carna- sa di mani nelle sere d’inverno».
Altro poeta ed altro editore. Stefano
lità è semplicemente disumano, innaturale.
Ma per un bambino invece? Per un essere Maldini, classe 1972, è un compagno di viumano che ha formato o sta formando pro- ta e poesia. In una sola parola d’amicizia.
Anche questo dovremo reimparare. A non
avere paura di dichiarare, gridare, le nostre
amicizie e vicinanze, dentro questa epoca
Lo storico marchio Vallecchi
che ci vorrebbe tutti educatamente distanti gli uni dagli altri. Invece no. Maldini è
è tornato a nuova vita
un poeta di confine. La sua parola arriva
Ha inaugurato una collana
sempre dopo una perlustrazione lunghissima,
dopo tempi di silenzio in cui il lavoro
che riproporrà giganti fuori
poetico è sinonimo di veglia. Pubblica Decatalogo che rischiano l’oblio
serto bianco con un altro editore di cui si parla sempre troppo poco. Il riminese Raffaelli Editore. La copertina di Deserto bianco
(2020, pagine 68, euro 12) non ha nulla da
invidiare ai libri pubblicati dai grandi coprio in questo tempo di virus il suo legame lossi, anzi. La perlustrazione umana, poi
con il prossimo quanto sarà impegnativo? linguistica, di Maldini lavora in perenne
Per lui, tutti loro, non si tratterà semplice- sottrazione. In questo senso, per chi conomente di una rieducazione a vivere come sce la sua produzione, Deserto bianco è parasempre, per loro sarà una rivoluzione vera e digmatico, a partire dal titolo, perché ragpropria. Dovranno imparare da zero. Per giunge una vetta difficilmente replicabile
farlo, per alfabetizzare piccoli e meno pic- rispetto alla capacità di ridurre all’essenza,
coli all’arte della vita, dunque della poesia, all’osso, la versificazione, sempre più sonon possiamo fare a meno proprio dei poe- spesa e rarefatta. Il risultato è una poesia
ti e della loro lingua. E i poeti, e gli editori affilatissima, e indimenticabile. «Tuo padi poesia, ci sono e investono in passione e dre un battito / limpido di vento / nel golfo / d’aria della vita».
sostanza. In opere che rimarranno.
Ci salverà la vaccinazione di massa,
Come lo storico marchio Vallecchi tornato a nuova vita. Sotto la guida di Isabel- questo è certo, ma per tornare veramente a
la Leardini ha inaugurato una collana di vivere non potremo fare a meno della papoesia che riproporrà autori fuori catalo- rola che sa dire questo e tutti gli altri mongo, giganti che rischiano l’oblio. Come Pie- di.
di DANIELE MENCARELLI

C’è la guerra, nel romanzo di
Carati. Quella guerra così vicina a
noi, e così subito rimossa, che ha
polverizzato un Paese, disintegrato nuclei («La nostra famiglia sparata in aria e dispersa dappertutto»); che ha ferito anche con la
parola («Dopo la guerra, tutte le
parole che sembravano serbe erano prese come una provocazione.
[...] Mio padre [...] ogni volta rischiava di litigare con qualcuno.
“Non voglio usare la lingua per
schierarmi”»).
Ma oltre alla guerra, nel romanzo, ci sono le guerre — continue,

Nel romanzo c’è anche
la guerra nell’ex Jugoslavia,
quella guerra così vicina a noi
e così subito rimossa

quotidiane — perché essere esuli
non è solo questione di terra
(«Sentivo di essere separata e la
separazione scavava piano, in silenzio, una cavità e in quella cavità cresceva un’altra me, piccola,
cieca, senza pelle»).
Crescere è una frattura? Crescere è tornare? Perché, anche qui, i
ritorni possono essere tanti. È in
tempo, ad esempio, Aida quando,
richiamata dal disagio profondo
del fratello, torna «nell’altra vita»?
Irrompendo, la schizofrenia paranoide che fa? «Guardavo Ibro e
non vedevo il mio adorato fratello,
vedevo il disordine pericoloso
contro cui avevo pazientemente
costruito un muro. (…) Voleva
rimpastare quello che eravamo e
quello che eravamo stati. Il suo disturbo era la faglia delle nostre vite divise tra un qui e un là».
È costruito su un continuo crinale, E poi saremo salvi. Fatto di un
prima e di un poi, o forse di un
prima e di tanti poi. Due terre,
due famiglie, due vite, due dimensioni; la normalità e il disagio, la ricerca e la malattia mentale, il bisogno di risarcimento e
l’impossibilità di averlo — il che
però, per qualcuno almeno, potrebbe non precludere la salvezza.
«Mi sono chiesta come si possa
sopravvivere alla propria vita».
Ma la risposta c’è.

L

«I Venturieri» di Carla Maria Russo

Muzio e l’invenzione degli Sforza
e insofferente a una vita fatta solo di
fatica e privazioni, grazie alla sua
spregiudicatezza e alla voglia d’avventura, lascia Cotignola, piccolo borgo
nel ravennate, e si arruola come mercenario nelle fila dell’esercito
di Boldrino da Panicale. Giovanissimo guadagna ben presto la stima del più importante capitano del tempo, Alberico da Barbiano, venturiero
della Compagnia di San
Giorgio. Muzio è tenace,
sempre pronto ad imbracciare
le armi, a spronare i soldati,
chiede a tutti di “sforzarsi”, usa questo termine così frequentemente da
meritare il soprannome di “Sforza”
che diventerà, in seguito, il suo nome
legittimo: Muzio Attendolo Sforza.
Con la precisione di un entomologo e
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il piglio sicuro della romanziera, Russo ci immerge in un affresco storico
avvincente, sempre seguendo l’ascesa
di Muzio, capostipite di quella che sarà una vera e propria dinastia col figlio Francesco marito di Bianca Maria, l’ultima dei Visconti, chiamato a
furor di popolo a divenire signore di
Milano dopo l’esperienza viscontea e
la breve parentesi della Repubblica
Ambrosiana. L’autrice, sempre attenta
a una dettagliata documentazione storica, indaga tutti i personaggi, anche
comprimari, nella sfera pubblica e privata, ne mostra senza fare sconti le
crudeltà e il grande mecenatismo verso le arti, la natura spesso tracotante e
superba, l’opportunismo politico, ma
anche le pieghe più nascoste dell’animo come la fedeltà profonda di chi
come Cicco Simonetta servì gli Sforza

da segretario impeccabile, l’amore tenace di una vita come quello di Muzio Sforza per Lucia Terzani che non
sposerà ma da cui avrà otto figli, tra
cui il predestinato a succedergli, Francesco, o il temperamento crudele e arrogante di Giangaleazzo, causa prima
del dolore e della fine precoce di Dorotea Gonzaga, vittima del suo sottrarsi ai patti matrimoniali. E, ancora,
la saggezza di Bianca Maria Visconti
che contribuì, alla morte dell’amato
Francesco, a mantenere il ducato di
Milano unito e compatto tanto da poter dire con orgoglio al figlio Giangaleazzo di rientro dalla Francia «vi
consegniamo lo Stato nella stessa
quiete e integrità che c’era vivendo
Sua Eccellenza». Un racconto che si
snoda attraverso più di un secolo fatto di splendori e sangue, di accese rivalità e grandi uomini, un tempo in
cui la realpolitik determina nozze, alleanze, tradimenti ma che rese le corti
italiane l’espressione più fulgida del
Rinascimento.

CAFC SpA (UD)

Bando di gara - CIG 8724860E3A
È indetta una procedura aperta relativa alla fornitura di reagenti per la depurazione - Luogo di esecuzione: presso gli impianti di depurazione gestiti da CAFC S.p.A. (UD). Valore
complessivo stimato in Euro 1.343.000,00. Durata:
indicativamente 3 (tre) anni. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza delle offerte: ore 12.00
del 11.06.2021. Documentazione su https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_cafc e/o sul sito internet www.cafcspa.com. Invio alla GUUE il 29/04/2021
Il Responsabile del Procedimento ing. Michele Mion

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
ESITO DEL BANDO DI GARA D’APPALTO
Il 02/04/2021 si è conclusa la procedura di gara di affidamento di attività di manutenzione impianti antincendio in
Convenzione di Soggetto Aggregatore con criterio aggiudicazione o.e.p.v.
Lotto 1 Napoli, bando P047/2018 CIG 76813312DE, base
euro 8.000.000; Offerte pervenute n. 4; Impresa aggiudicataria: AIR FIRE SPA codice fiscale 06305150580;
Ribasso di aggiudicazione 15%; 26%; 30%; 21%. Determina aggiudicazione 8973 del 30/12/2020. Lotto 2
Salerno, bando P047/2018, CIG 7681345E68, base
euro 2.250.000; Offerte pervenute n. 4; Impresa aggiudicataria: GE.GI. Srl, codice fiscale 06163961219.
Ribasso di aggiudicazione 35,34%; 25%; 35%; 45%.
Determina aggiudicazione 8975 del 30/12/2020. Lotto
3 Caserta, bando P047/2018, CIG 7681363D43, base
euro 1.750.000; Offerte pervenute n. 5; Impresa aggiudicataria: C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, codice
fiscale 05931780729. Ribasso di aggiudicazione 1%;
35%; 40%; 64,32%. Determina aggiudicazione: 8972 del
30/12/2020 e 2493 del 8/4/2021. Lotto 4 Avellino, bando
P047/2018, CIG 768136923A, base euro 1.000.000; Offerte pervenute n. 1; Impresa aggiudicataria: GIELLE SRL,
codice fiscale 05157680728. Ribasso di aggiudicazione
17%; 17%; 35,6%; 40%. Determina aggiudicazione: 8976
del 30/12/2021. Lotto 5 Benevento, bando P047/2018,
CIG 7302446911, base euro 750.000,00; Offerte pervenute n. 0. Determina 8973 del 30/12/2020.
IL DIRETTORE Anna Capasso
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Il pensiero e l’eredità di Igino Giordani

Una porta spalancata
sulla verità
di MARCO TESTI

L

eggere Igino Giordani. Un
eroe disarmato di Alberto Lo
Presti (Roma, Città Nuova, 2021, pagine 253, euro
17) significa rivivere una stagione
complessa ma straordinaria, in cui
— ed è cosa che accade raramente —
etica, fede, politica e privato si compenetrano in un modo tale da rispecchiare non solo lo spirito di un
tempo, ma un insegnamento in grado di andare oltre quello stesso tempo. Perché come scrive il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella
nella sua prefazione, per Giordani
«la fede era una porta spalancata
sulla verità e sulla libertà dell’uomo».
Il libro di Lo Presti — che si avvale di testimonianze inedite e di
una postfazione della figlia di Igino, Bonizza — ricostruisce infatti il
cammino di un uomo libero. Tanto libero da scontrarsi con le gerarchie, quelle fasciste prima, partitiche, editoriali ed ecclesiali poi, e di
rivedere criticamente le proprie
scelte di fronte alla testimonianza
di figure, come quella di Chiara
Lubich, di cui Giordani capì subito l’importanza. La necessità di
una fraternità in cui uomini e donne potessero vivere senza steccati
di sorta tra consacrati e laici, sposati e celibi, in povertà, obbedienza e castità, come ai primordi del
cristianesimo era da sempre dentro lo scrittore tiburtino. Nei suoi
studi sui mistici e sul monachesi-

mo, nel suo romanzo storico, La
città murata (1936), nella sua adesione al terz’ordine domenicano durante la sua permanenza a New
York nel 1928, emergeva la necessità impellente di vivere comunitariamente la fede.
E questo gli costò molto, di
fronte alle insinuazioni di chi sospettava che avesse perso la testa

per le “signorine” (Lubich e le sue
sodali) o che inseguisse derive pericolose (di qui la sua testimonianza di fronte al Sant’Uffizio nel 1951
sul Movimento dei Focolari) e anche all’interno della stessa famiglia. Chi immaginasse la “Giordania”, così scherzosamente la chiamava lui, come un quadretto edificante di gente beatamente sorridente e in accordo su ogni cosa,
avulsa dall’umano troppo umano,
sbaglierebbe di grosso. Le pagine
in cui si affronta, dall’esterno o per
voce degli stessi figli, il tema di

Momenti con un grande testimone cristiano

Quattro incontri
di FRANCESCO PISTOIA

L

e pagine intense e limpide che Alberto Lo Presti
dedica a Igino Giordani.
Un eroe disarmato (Città
Nuova, 2021) risvegliano in me
tanti ricordi, mi riportano agli anni del liceo e della Giac, mi invitano a ripercorrere, e a rivivere
con passione tanti momenti del
mio approccio a un grande testimone cristiano. Ecco. Associazione Beato Felton, Corigliano (Cosenza). Una piccola biblioteca
che i frati minimi alimentano tenendo conto delle esigenze degli
“aspiranti” e del movimento studenti e lavoratori. Leggiamo
giornali e riviste su cui scrive Igino Giordani, vite di santi, libri di
sociologia. Il primo incontro è
col maestro di giornalismo. Ne
siamo innamorati. Vogliamo costruire un giornalino che ci porti
fuori… dalla sagrestia. Ci rivolgiamo a lui con ingenuità e gli
chiediamo d’essere instradati. E
lui ci suggerisce di seguire un corso di giornalismo per corrispondenza promosso dall’Azione cattolica. Il giornalismo è strumento
di apostolato e di dibattito: occorre attrezzarsi, anche linguisticamente, ed educarsi all’autenticità. Il giornale («Noi giovani»)
nasce, destinato a percorrere un
suo cammino ricco di entusiasmo
anche se accidentato (accuse di
eresia per la sua apertura a sinistra). Un secondo incontro è con
lo storico del pensiero sociale cristiano. Seguivamo conversazioni
settimanali di dottrina sociale
della Chiesa: ed ecco Igino Giordani. La passione con cui il Tiburtino scrive sul Messaggio so-

ciale di Gesù, degli apostoli, dei
padri trascina. Ci si sente carichi
di fervore: si avverte il compito di
diffondere i valori del cristianesimo sociale. E si è già sulla via dell’impegno politico, ossia dell’impegno per la giustizia sociale e
per la crescita della comunità.
Terzo incontro. L’agiografo. Le
vite di santi, beati, servi di Dio
che Igino scrive sono un patrimonio di storia e di cultura spirituale. Il suo capolavoro agiografico
(a parte gli scritti dedicati alla
Madre di Dio) è Caterina da Siena.
Un cuore che incendia dell’amore di Dio.
Segue (e non solo per la sua valenza letteraria) Francesco di Paola.
Un eremita in una reggia. I due santi
nel loro agire sono spinti da uno
spirito ardente di riforma della
Chiesa e della società. E Maddalena di Canossa non è solo un inno
alla carità, è — per me — via che
conduce a Rosmini. C’è tanta
consonanza tra il sentire di Igino
e lo spirito dei santi. Francesco di
Paola: Chi prega agisce bene. Igino: Chi agisce bene prega. Francesco accoglie un religioso che lo
offende. Igino non reagisce all’insulto di un giovane del suo partito che lo contesta mentre illustra
la proposta di legge sull’obbiezione di coscienza. L’anno della
mia maturità incontro Igino
Giordani traduttore e interprete
di Giustino filosofo e martire.
Giustino affronta gli intellettuali
pagani che perseguitano i cristiani sul loro terreno, da filosofo.
Anche i filosofi greci sono “cristiani”. Siamo sulla via del dialogo tra passato e presente. Un elogio della filosofia. Un disegno da
sviluppare e portare avanti con
vigore.

quella famiglia mostrano un panorama ben diverso: persecuzioni, problemi ad arrivare alla fine
del mese, imbarazzi allorché nacque la profonda amicizia con Lubich, la distanza caratteriale tra lui
e la moglie Myra, che tra l’altro
apparteneva a una cospicua famiglia di Tivoli, mentre Giordani era
figlio di un muratore, sono la prova che in quella famiglia non mancarono i rischi della rovina.
Come non mancarono i momenti bui per Giordani, non solo
durante la persecuzione fascista
(Farinacci lo aveva fatto oggetto
di “attenzione” per aver aiutato alcune famiglie ebree a scampare
dalle deportazioni) ma anche
quando all’interno stesso del movimento in cui era così entusiasticamente entrato, e che gli aveva
cambiato la vita, si sentì messo da
parte. A questo difficile momento
Lo Presti dedica intense pagine
che lasciamo al lettore, ma già da
questi episodi si intuisce la profonda partecipazione di Giordani
a quel ritorno alla comunità originaria che lui vedeva come forse la
sola possibilità di recuperare il
senso della fede; quella stessa fede
che lo scrittore intuiva in crisi, non
solo per gli attacchi che dagli anni
Trenta le erano venuti dal neopaganesimo nazista o dal materialismo marxista: si trattava di una
crisi interna al cristianesimo, collegata alle ragioni dell’uomo che
intende vivere pienamente una società in cui la ricerca dell’“in più”,
dell’apparire, del piacere in sé e
per sé è diventata il vecchio-nuovo
dio.
È qui il punto fondante della ricerca storica — e narrativa, basti
pensare alla Città murata — di Giordani, che va in due direzioni: le radici originarie, quelle a contatto
con il Cristo (e coloro che hanno
ricercato quelle radici nei secoli a
venire) e il medioevo. Non a caso
due momenti storici in cui di fronte al lusso della società coloniale
romana e al languido estenuarsi
nella ricerca di un piacere che
sconfinava sempre di più nei territori di Thànatos, si stagliava una
nuova concezione: quella di una
comunità che condividesse tutto,
dalla Parola al cibo.
Ecco che in Giordani può ravvisarsi il sottile filo rosso dello spirito della ricostruzione. Non è un
caso che una parte del patriziato
romano, non solo degli artigiani e
del popolo, sia rimasta affascinata
da quello che Pasolini avrebbe
chiamato il sogno di una cosa, sia
ai tempi del dominio in Palestina
nel primo secolo dell’era volgare,
sia nel lento declino di quello stesso impero. Nel sesto secolo Benedetto aveva camminato nel percorso dell’ascetismo solitario prima e del cenobitismo poi, come
più tardi un altro figlio del territorio osco-umbro, seicento anni dopo.
Su questi straordinari esempi di
“folli” che paradossalmente sono
alla base non solo della spiritualità, ma della stessa civiltà (il monachesimo benedettino rigenerò
un’economia che era collassata su
se stessa) dovette riflettere un uomo del secolo breve che però, a
sua volta, aveva in mente, anzi,
nello spirito, qualcosa di altrettanto radicale e arcaico, teso alle origini stesse del Messaggio: la condivisione fraterna senza distinzione di sesso, età, livello sociale. Un
altro folle, per i più, che però ha
reso di nuovo praticabile una strada che sembrava perduta nei deserti della civiltà.
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Vaccini per tutti
vaccini per i poveri
CONTINUA
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giugno 1822, recentemente
commentato da Marco Rapetti Arrigoni su breviarium.eu,
predispose la campagna vaccinale avendo il Papa «ultimamente ordinato l’inoculazione del Vajuolo Vaccino
ne’ suoi Stati». È interessante leggere all’inizio del documento queste attualissime
parole dedicate al vaiolo che
«malignamente insidia l’uomo dal liminare della vita
[...] ed infierisce sulla specie
umana quasi per distruggerla
nel suo nascere. Questo tristissimo pensiero ognora avvivato ed inasprito dalle ripetute stragi del morbo avrebbe dovuto persuadere ogni
popolo ad abbracciare con il
più vivo trasporto e praticare
con pari riconoscenza l’inoculazione vaccina, metodo
quanto semplice altrettanto
efficace a rintuzzare la venefica forza del malore». Il «testo unico vaccinale» promulgato nello Stato pontificio di
due secoli fa definisce il vaccino un dono di Dio, «un
mezzo sì energico messo dalla divina Provvidenza come a
disposizione dell’Amore Paterno a salvamento della prole in sù l’albore della vita
quando essa più forma l’oggetto delle sue affettuose cure, ed in assicurazione delle
speranze della famiglia e della patria, era al certo da attendersi che superati gli ostacoli
si fosse propagato in ogni dove colla maggiore rapidità».
Anche allora, però, i pregiu-

George Peter Alexander Healy «Pio

dizi impedirono di salvare vite umane. «Ma pure non fu
così — continua il testo —. Un
radicato pregiudizio fu in alcuni genitori più forte ancora
dell’amore stesso della prole».
Campagna vaccinale
e obblighi per i medici
Su disposizione di Papa
Pio VII veniva pertanto creata
una Commissione centrale di
vaccinazione «per la propagazione
dell’inoculazione
vaccina in tutta l’estensione
degli Stati Pontifici», incaricata di vigilare sull’operato
dei medici vaccinatori «per
la buona esecuzione dell’inoculazione vaccina» e si stabilivano regole «sulla conservazione costante di un deposito del virus vaccino sì in
Roma, che in tutte le Commissioni provinciali dello
Stato». Veniva inoltre istituito un Consiglio di vaccinazione con funzioni consultive, i cui membri erano scelti
tra i docenti delle facoltà di

medicina delle università di / c’ha llibberato li nostri fijjoRoma e di Bologna. Erano li / da st’innoccolerie de voristituite Commissioni pro- mijjoni. / Vedi che bell’idee
vinciali di vaccinazione in da framasoni / d’attaccajje pe
ogni Legazione, dipendenti fforza li vaglioli / pe ffajje
dalla Commissione centrale arisvejjà ll’infantijjoli! / Ide con poteri di indirizzo e vi- dio scià mmessa la Madre
gilanza, per garantire
una disponibilità di vaccini sufficiente «a farne
gratuitamente la distribuzione a tutti quei medici e chirurghi, che ne
abbisognassero». Particolare attenzione era rivolta ai bambini, e il decreto prevedeva una
campagna di inoculazione negli orfanotrofi.
I medici dovevano essere o diventare esperti nel
vaccinare e non era prevista né la possibilità di
opporsi né l’imperizia,
al punto che per eserciJacques-Louis David, «Pio VII»
tare nello Stato pontificio era indispensabile
attestare di essere in grado di Natura / su st’affari, coll’obvaccinare secondo il metodo brigo prisciso / de mannà
di Jenner: «Fra i requisiti ne- cchi jje pare in zepportura».
cessarii da presentarsi dai Il Belli attribuiva dunque ai
Medici e Chirurghi allorché “massoni” l’idea di voler inoaspireranno a qualche con- culare il virus del vaiolo e ladotta dovrà esservi un certifi- mentava il fatto che il vaccicato di saper ben conoscere no toglieva spazio al ruolo afed eseguire tutto ciò che si fidato da Dio a Madre Natuappartiene all’innesto del Va- ra e si toglieva a una creatura
juolo Vaccino. [...] Senza tale «la fortuna di guadagnarsi il
certificato non si potrà onni- Paradiso»!
namente conseguire una conIl successore di Papa Leodotta medica o chirurgica».
ne, Gregorio XVI, ridiede
nuovo impulso alle campaIncentivi per vaccinarsi
gne vaccinali, rimettendo in
La popolazione era chia- auge buona parte della legimata ad aderire alla campa- slazione di Pio VII e Consalvi
gna vaccinale, lasciandosi al- e istituendo nel 1834 la Conle spalle timori e pregiudizi. gregazione speciale di sanità.
E nella legislazione È Papa Gregorio a disporre
veniva specificato che la vaccinazione obbligatoria
per ottenere sussidi, per i detenuti nelle carceri
benefici o premi, era dello Stato pontificio.
necessario allegare il
«certificato dal quale Pio IX e i “due pauli”
risulti che il chiedente per il richiamo
Con l’elezione di Giovanessendo padre di famiglia ha fatto praticare ni Maria Mastai Ferretti, l’ulla vaccinazione». La timo Papa re, l’impegno vac«riprensibile condot- cinale continua e s’intensifita» dei “no vax” dell’e- cano le campagne per offrire
poca veniva censura- la copertura anti-vaiolo ai
ta, avendo loro rifiuta- più poveri. A fronte di un
to «la vaccinazione riaccendersi dell’epidemia di
onde preservare la vaiolo, Pio IX nel 1848 propropria prole, e gli in- mosse una campagna per la
dividui della famiglia vaccinazione con una partiche essi governano». colare attenzione alle fasce
E così, come conse- più disagiate della popolaIX»
guenza, perdevano il zione, coinvolgendo le parposto in graduatoria se ave- rocchie chiamate a fornire i
vano chiesto sussidi: «in par- nomi dei vaccinandi. Papa
rità di meriti saranno pospo- Mastai, con la notificazione
sti a quelli che l’avessero pra- datata 23 aprile, stabilì anche
ticata con premura, in ogget- un piccolo premio in denaro
ti dipendenti da Sovrana be- — due pauli — per coloro che,
neficenza».
dopo aver fatto la vaccinazione gratuita, fossero tornati
Leone XII
otto giorni dopo per far verie il Belli “no vax”
ficare ai medici il buon esito
Ma l’ambizioso program- della stessa.
ma vaccinale non riuscì a decollare, a motivo della difficoltà a convincere la popolaCOMUNE DI SANT’AGNELLO
zione e a superare i pregiudiBando di gara CIG 8636310C75
La
Centrale
Unica di Committenza Penisola Sorrentina per
zi. Nel settembre 1824 il succonto del Comune di Sant’Agnello indice procedura aperta per
il
Servizio
integrato
di igiene urbana, operazione di recupero
cessore di Papa Chiaramonti,
frazione organica derivante da raccolta differenziata relativa
alle
varie
tipologie
di
rifiuti interessate dal CER 20.01.08 presLeone XII, con una circolare
so impianto autorizzato. Importo: € 990.766.86. Durata: anni
tre. Termine per la presentazione delle offerte 10.05.2021 ore
legatizia abolì l’obbligatorie12.00. Apertura: 11.05.2021 ore 12.00.
Bando, Capitolato e Allegati sono disponibili su www.
tà stabilita due anni prima,
comune.sorrento.na.it; www.comune.sant-agnello.na.it;
cucpenisolasorrentina.tuttogare.it. Invio GUCE: 31.03.2021.
affermando che ci si poteva
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maresca Antonio
vaccinare, sempre gratuitamente, su base volontaria e
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
facoltativa. A salutare con
ESITO DI GARA
Bando
SIA 06/2019 Affidamento dei servizi di ingegneria ed archisoddisfazione questa decitettura per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di Riqualificaziosione un famoso “no vax”,
ne dello svincolo della Perimetrale di Melito - Scampia con Viale
della
Resistenza” CIG 8159112837 Importo complessivo appalto
Giovanni Gioacchino Belli,
euro 218.400,00. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: RTI STCV
srl,
con
sede legale in C.so V. Emanuele n. 715, Napoli Codice
che in un sonetto intitolato
fiscale e P.IVA 04293650638 - Dott. Daniele Cardinale, con sede
legale
in
Via Tempa Pilone, 69 Montesano sulla Marcellana (SA)
Er linnesto scriveva: «Sia bbeP.IVA 05496350652, che ha ottenuto un punteggio totale di 95,499
offrendo un ribasso del 35,00%. Determina Dirigenziale di aggiudinedetto li Papa Leoni / e ssin
cazione definitiva n. 9086 del 31.12.2020.
IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Capasso
che cce ne sò, Ddio li conzoli
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Le organizzazioni cristiane sulle politiche europee per l’immigrazione e l’asilo

Per liberarsi dagli errori del passato
di CHARLES

N

DE

PECHPEYROU

onostante le «buone
intenzioni»
espresse
dalla
Commissione europea in occasione del lancio
del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo nel settembre
2020, presentato allora come
un nuovo inizio per la gestione dei flussi migratori nel Vecchio continente, molte proposte contenute nel testo ricordano, «in tanti aspetti, le politiche del passato, con i loro difetti», e per questo vanno analizzate con cura, controllando
se sono davvero nuove, valutando in che misura rispettino
i diritti umani e come affrontano le attuali irregolarità nell’ambito dell’asilo e della migrazione. È quanto ritengono
numerose organizzazioni cristiane, tra cui la Commissione
delle conferenze episcopali
della Comunità europea (Comece), la Comunità di Sant’Egidio, il Jesuit refugee service,
l’International catholic migration commission (Icmc) Europe, la Commissione delle
Chiese per i migranti in Europa (Ccme), Eurodiaconia e
ancora Don Bosco International. Allo stesso tempo, queste
istituzioni emettono anche
una serie di raccomandazioni
specifiche in diversi settori.
Riguardano la gestione e il finanziamento dell’asilo e della
migrazione, i controlli antecedenti all’ingresso in un paese
di accoglienza e le procedure
alle frontiere, le politiche di
rimpatrio, la cooperazione
con i paesi terzi, nonché la
questione della criminalizzazione delle operazioni di ricerca e delle missioni di salvataggio in mare.
Nel loro commento, le organizzazioni cristiane manifestano preoccupazione in merito «al rispetto del diritto fondamentale e internazionale e
all’efficacia nel fornire protezione immediata a chi ne ha
bisogno». «Sfortunatamente
— deplorano — le proposte
sembrano ancora essere condizionate dal presupposto che
all’interno dei flussi migratori
misti verso Europa, la maggior
parte delle persone non abbia
diritto alla protezione». Altrettanto inquietante è il fatto
che nel Patto si ritenga che
soltanto un terzo delle persone che arrivano in Europa
hanno diritto ad una protezione internazionale. Una affermazione, insistono le organizzazioni cristiane, che «potrebbe mettere a repentaglio il
principio della valutazione individuale di ogni singola situazione». Ecco perché una
particolare attenzione va ga-

Lutto nell’episcopato
Monsignor Basil Bhuriya, vescovo verbita di Jhabua, in India, è morto nel pomeriggio di
giovedì 6 maggio, all’età di sessantacinque anni. Il compianto presule era infatti nato l’8
marzo 1956 a Panchjui, diocesi
di Jhabua. Ordinato sacerdote
della Società del Divin Verbo
il 5 maggio 1986, il 18 luglio
2015 era stato eletto alla Sede
residenziale di Jhabua e il successivo 10 ottobre aveva ricevuto l’ordinazione episcopale.

rantita ai molti candidati che,
provenienti da gruppi specifici
(negli ultimi anni, ad esempio,
i cittadini siriani o afgani),
hanno bisogno di una protezione riconosciuta da tribunali
indipendenti dal punto di vista organizzativo e politico,
che del resto «spesso criticano
la qualità delle decisioni prese
in un primo tempo».
Successivamente la Comece
e i suoi partner europei chiedono che sia posta «una maggior attenzione sull’asilo come
diritto individuale» e sulla

«responsabilità» comune dei
paesi. Notano poi «alcuni miglioramenti lodevoli per quanto riguarda i legami familiari
— che ora includono le persone con cui si è creato un legame dopo aver lasciato il paese
di origine». Inoltre, il possesso di un diploma o di un titolo
rilasciato da un istituto scolastico di uno Stato europeo «è
stato giustamente introdotto
come criterio di individuazione dello Stato responsabile».
Tuttavia, deplorano, alcune
correzioni previste ai regola-

NOSTRE

INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza le Loro Eccellenze i Monsignori:
— Christophe Z. El-Kassis, Arcivescovo titolare di Roselle, Nunzio Apostolico in Pakistan;
— Angelo Accattino, Arcivescovo titolare di Sabiona, Nunzio Apostolico in
Bolivia;
— Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo emerito di Reggio Calabria Bova (Italia);
— Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica (Italia).
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’ufficio di Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Birmingham (Inghilterra), presentata da Sua Eccellenza
Monsignor William Kenney, C.P., Ve-

Nuovo membro
della Pontificia
Accademia
delle scienze sociali
Fabio Ferrucci
Nato a Mirano, Venezia, il 25 ottobre
1963, dopo essersi laureato in Scienze politiche presso l’Università di Perugia ha
conseguito il dottorato in Sociologia e
Politiche sociali in quella di Bologna. È
docente di Sociologia dei processi culturali e direttore del dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione
presso l’Università del Molise. È membro
del collegio di Dottorato di ricerca internazionale in Social Work and Personal
Social Services presso l’Università cattolica di Milano. Fa parte di comitati scientifici di varie riviste e collane editoriali. I
suoi principali ambiti di studio sono la
famiglia, il terzo settore e le politiche sociali, temi sui quali ha pubblicato numerosi contributi. In particolare si occupa
delle politiche di inclusione delle persone
con disabilità in contesti lavorativi ed
educativi. Dal 2018 fa parte del consiglio
direttivo della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei rettori per la disabilità.

menti di Dublino non sono
state portate a termine, come
invece era stato annunciato, e
nella maggior parte dei casi lo
Stato membro responsabile rimane il primo paese di entrata.
Da parte sua, la Comece si
era già espressa sul tema delle
migrazioni in una dichiarazione rilasciata a metà dicembre,
nella quale augurava che il
processo di negoziazione del
Patto europeo mantenesse
«quei punti che pongono l’uomo, la dignità umana e il bene
comune al centro delle politiche di migrazione e di asilo» e
che affrontasse «alcune disfunzioni del sistema attuale,
per esempio le indecorose
condizioni di accoglienza dei
migranti». Il Patto «deve promuovere un contesto di accoglienza e un approccio equo e
giusto nei confronti dei bisognosi», affermava ancora la
Comece, poiché, come ha detto Papa Francesco nella sua
«Lettera sull’Europa» dell’ottobre scorso, «si tratta di scegliere fra un modello di vita
che scarta uomini e cose e uno
inclusivo che valorizza il creato e le creature».

scovo titolare di Midica.

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato Vescovo
di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata
de’ Goti (Italia) il Reverendo Monsignore Giuseppe Mazzafaro, del clero
dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli, Amministratore Parrocchiale di
San Gennaro all’Olmo e Consulente del
Consiglio Episcopale dell’Arcidiocesi.
Il Santo Padre ha nominato Membro
Ordinario della Pontificia Accademia
delle Scienze Sociali l’Illustrissimo Professore Fabio Ferrucci, Docente di Sociologia presso l’Università degli Studi
del Molise (Italia).

Nomina episcopale
in Italia
Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto
Sannita - Telese - Sant’Agata de’ Goti
Nato l’11 febbraio 1955 a Napoli, terminate le
scuole superiori ha lavorato come agente di
commercio per un ventennio; nel frattempo,
frequentando la Comunità di Sant’Egidio e
le sue iniziative di carità, ha maturato la scelta vocazionale. Dal 1995 al 2000 si è preparato al sacerdozio nel seminario arcivescovile
di Napoli, ricevendo l’ordinazione presbiterale l’11 ottobre 2000. Vicario parrocchiale della
basilica napoletana di Santa Maria di Pugliano (2000-2005); parroco di Santa Caterina a
Ercolano (2005-2010) e di Santa Maria dei
Miracoli nel capoluogo campano (2010-2014),
dal 2000 è stato responsabile regionale e per
la formazione giovanile delle Comunità di
Sant’Egidio; dal 2011 segretario particolare
dell’arcivescovo di Napoli, collaboratore nelle attività caritative dell’arcidiocesi metropolitana, presidente del comitato di assistenza
delle istituzioni religiose, responsabile del
servizio ai senza fissa dimora e dal 2019 prelato della cappella del Tesoro di san Gennaro. Fino ad ora è stato amministratore parrocchiale di San Gennaro all’Olmo, a Napoli, membro del consiglio presbiterale e consulente del consiglio episcopale dell’arcidiocesi.
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versa nel loro territorio, mentre alla popolarissima vergine cubana del Cobre, se ne
aggiunge una seconda, detta
dell’Exílio, che prima di raggiungere la destinazione finale in terra statunitense staziona, chissà perché, nell’ambasciata d’Italia a L’Avana.
E che dire della patrona
del Venezuela, che apparve a
un indio così impaurito dalla
manifestazione divina che
per tutta risposta tentò di infilzarla a colpi di freccia! Ella
si dileguò lasciando in mano
allo sconcertato cacicco una
piccola pergamena con la
propria immagine come se si
trattasse di un moderno biglietto da visita.
Le Madonne dei paesi
delle Ande svettano nei santuari ad alta quota, circondate da pellegrini e condor. La
vergine colombiana di Chiquinquirá, dipinta su un
arazzo di cotone di fattura
indigena, si autorestaura dopo essere stata abbandonata
alle inclemenze del tempo.
Ai suoi piedi si inginocchierà
il liberatore d’America in
persona, Simón Bolívar, che
ne porterà le insegne nelle
battaglie per l’indipendenza
latino-americana.
Le Madonne guerriere
forgiano la storia delle nazioni del continente. In testa la
boliviana detta Urqupiña,
impressa sugli scapolari di
soldati e comandanti nelle
campagne militari per l’emancipazione. La Madonna
cilena del Carmen, importata dalla Spagna dai frati di
Sant’Agostino, ha una tradizione militare non minore
della sua omologa boliviana
se si considera che San Martín in carne ed ossa la onorò
con il titolo di Patrona del
Ejército de los Andes; mentre Bernardo O’Higgins, altro onorato generale di eserciti liberatori la denominò
Patrona y Generala de las
Armas Chilenas alla vigilia
della celebre battaglia di
Chacabuco, decisiva per le
sorti della incipiente nazione.
E che dire delle Madonne
caparbie, quelle che il posto
dove essere onorate se lo sono scelte da sole, facendosi
trovare in un punto determinato e resistendo ai tentativi
di essere sloggiate, talvolta
disposti dalle stesse autorità
ecclesiastiche! Per dissuadere
chi la voleva trasferire in altro loco la piccola immagine
della Madonna del Chapí, in
Perú, divenne così pesante
che fu impossibile rimuoverla da dove si era piantata. Il
miracolo della sua ostinazione si diffuse per tutta la regione ispirando i pellegrini
che da allora percorrono lunghe distanze per terreni impervi, disseminando lungo il
cammino delle pietre di diverse dimensioni per alleggerirsi simbolicamente del peccato che li opprime.
Nel sud dell’America Latina, nelle pampas argentine,
si racconta che il carro che
trasportava la Madonna verso la sua vera destinazione si
piantò in un punto del cammino e i buoi non ne vollero
sapere di proseguire verso la

meta stabilita. Spostata più
volte ritornò sempre nello
stesso posto, nelle vicinanze
del villaggio argentino di
Luján, che da allora venne
chiamato il luogo del miracolo.
Al di là dei confini dell’Argentina, intanto, nel vicino Paraguay, un indio correva a perdifiato per nascondersi dagli inseguitori di una
tribù rivale. Si occultò dietro
un tronco caduto ed ebbe solo il tempo di promettere che
l’avrebbe intagliato con l’immagine della Madonna se
fosse riuscito a passare inosservato ai suoi persecutori. E
così avvenne, l’indio poté ritornare sui suoi passi sano e
salvo e mantenne la promessa che aveva fatto.
La singolarità della Madonna dell’Uruguay, detta
dei Treinta y Tres, è quella di
non averne alcuna. La sua
popolarità, infatti, non è legata ad avvenimenti straordinari, né a segnali che trascendessero l’ordine naturale
delle cose. Solo la “fortuita”
coincidenza di trovarsi nel
momento giusto — l’atto solenne della dichiarazione
d’indipendenza — nel posto
giusto: la fattoria scelta dai
patrioti per celebrare il relativo congresso sanzionatorio.
Tutte Madonne dolorose
quelle dell’America Latina,
nell’aspetto e/o nel nome,
partecipi della condizione
sofferente delle popolazioni
che si sono date il compito di
proteggere, e che proprio per
questo, il popolo più umile
sente connaturali alla propria condizione di precarietà
sulla terra.
L’indigeno, il popolano, il
derelitto, sono i privilegiati
delle manifestazioni della
Madre di Dio in terra latinoamericana, sia esso contadino, pescatore, bracciante, o il
più celebre Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, l’indio dalla genealogia náhualtl, archetipo di tutti gli umiliati
del continente. L’evento portentoso che ha fatto le fortune della patrona dell’Argentina, è stato presenziato da
uno schiavo afrobrasiliano,
mentre la Madonna boliviana dagli inconfondibili tratti
indigeni, è stata intagliata da
un discendente inca di ben
poveri natali.
La famosa Aparecida del
vicino Brasile venne “pescata” da tre umili pescatori sul
fiume Paraiba; la Señora de
Suyapa, patrona dell’Honduras, si è fatta incontrare da
un giovane e povero bracciante. Fedele alla regola, anche la madonna di Caacupé
è opera di un indio della stirpe guaranì dai poverissimi
natali, come quella boliviana.
Tutte sono Madonne madri, infinitamente madri,
completamente madri che si
comportano come tali, e come tali sono sentite dal popolo delle villas che le onora
invocandole. E tutte, quasi
senza eccezione, portano in
braccio il figlio di Dio, lo
protendono
teneramente
verso il villero, esprimendo la
vicinanza di un potere finalmente equanime, redentore e
capace di giustizia vera in
questo mondo e nell’aldilà.
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Il giuramento di 34 nuove Guardie svizzere

Coraggio e fiducia
per costruire il futuro

Riforma e pandemia
all’esame del Consiglio
di cardinali
Ha discusso la metodologia di lavoro che dovrà
essere implementata per la revisione e correzione
di alcuni testi normativi a seguito della futura
entrata in vigore della prossima costituzione
apostolica — così come delle ulteriori prospettive
aperte dal testo in elaborazione — il Consiglio di
cardinali incontratosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 maggio. Lo ha comunicato nella stessa serata la Sala stampa della Santa Sede, precisando
che l’organismo si è riunito online alle 16 per via
della situazione sanitaria.
Dai rispettivi Paesi di residenza si sono collegati i cardinali Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, salesiano; Reinhard Marx; Seán Patrick
O’Malley, cappuccino; Oswald Gracias; Fridolin
Ambongo Besungu, cappuccino. Dal Vaticano si
sono connessi i cardinali Pietro Parolin e Giuseppe Bertello e il vescovo Marco Mellino, segretario del Consiglio. Papa Francesco ha seguito i lavori, collegandosi da Casa Santa Marta.
Dopo il saluto del Pontefice, sono stati discussi alcuni temi di ordine corrente, ciascun
porporato descrivendo anche la situazione della
propria regione, le conseguenze economiche e
sociali della pandemia da covid-19 e l’impegno
della Chiesa a favore della salute, della ripresa
economica e del sostegno offerto ai più bisognosi.
Le precedenti riunioni del Pontefice con i cardinali che lo aiutano nel governo della Chiesa e
nella riforma della Curia romana si erano svolte
nei giorni: 1-3 ottobre e 3-5 dicembre 2013; 17-19
febbraio, 27-30 aprile, 1-4 luglio, 15-17 settembre
e 9-11 dicembre 2014; 9-11 febbraio, 13-15 aprile,
8-10 giugno, 14-16 settembre e 10-12 dicembre
2015; 8-9 febbraio, 11-13 aprile, 6-8 giugno, 12-14
settembre e 12-14 dicembre 2016; 13-15 febbraio,
24-26 aprile, 12-14 giugno, 11-13 settembre e 11-13
dicembre 2017; 26-28 febbraio, 23-25 aprile, 11-13
giugno, 10-12 settembre e 10-12 dicembre 2018;
18-20 febbraio, 8-10 aprile, 25-27 giugno, 17-19
settembre e 3-5 dicembre 2019.
Interrotti a febbraio 2020 proprio a causa delle misure volte a contrastare il contagio da coronavirus, gli incontri erano ripresi con la nuova
formula di un solo giorno e via internet il 13 ottobre dello stesso anno, proseguendo poi il 1° dicembre 2020.
Il prossimo appuntamento è fissato per il mese di giugno.

Ancora una volta è stata la pandemia a dettare l’agenda del giuramento delle nuove reclute della Guardia svizzera pontificia.
Infatti, a causa delle restrizioni
per il contenimento del covid-19,
la cerimonia — tenutasi, come da
tradizione, nel cortile di San Damaso in Vaticano — si è svolta
con una ridotta presenza di persone. Vi hanno preso parte solo
l’arcivescovo Edgar Peña Parra,
sostituto della Segreteria di Stato, che la presiedeva, gli stretti
familiari delle nuove reclute e i
rappresentanti ufficiali della
Chiesa e della Confederazione
elvetica. Per tutti gli altri c’è stata la diretta in streaming. Ciò
non ha impedito che anche ieri

pomeriggio, giovedì 6 maggio,
sia risuonato il giuramento di 34
giovani che hanno promesso fedeltà al Papa e alla Chiesa, nello
stesso giorno in cui si ricorda il
sacrificio di 147 militi uccisi nel
1527 per difendere la vita del
Pontefice.
Un giuramento è qualcosa di
importante e coinvolge interamente l’esistenza, ha sottolineato il cappellano del Corpo, don
Thomas Wiedmer. Questo gesto, ha spiegato rivolgendosi alle
Guardie, «non è semplicemente
una vuota formula da ripetere,
perché state prendendo Dio
stesso a testimone. Il vostro giuramento, quindi, è esso stesso
un atto di venerazione a Dio»,
un atto di fede.
Purtroppo, è stata
la sua constatazione, nel mondo e
nella società odierni Dio, «la sua Parola trasmessa a noi
e i suoi comandamenti,
rischiano
continuamente di
essere dimenticati».
È, quindi, importante, la testimonianza di fede delle
reclute, «in questo
tempo di pandemia
che necessariamente costringe a chiederci ciò che davvero conti nella vita»,
affinché
l’uomo
moderno
possa
«essere ricondotto
nuovamente
a
Dio». La formula
che le guardie sono
chiamate a ripetere
«non può essere
espressione di un
capriccio del mo-

mento, ma una promessa solenne a cui aderire con perseveranza». Con questo gesto, gli alabardieri infatti affermano «l’esistenza di valori importanti per i
quali vale la pena di lottare, perseverare e, se necessario, soffrire». Anche i martiri, ha ricordato il cappellano, «ne erano convinti, perché non hanno rinunciato alla loro fede e al loro
amore per Cristo». Pertanto,
con il giuramento si afferma
l’impegno di rimanere fedeli e
saldi «nel rappresentare e vivere
valori universali e quindi di dare
frutti anche per il bene della società».
Da parte sua, il comandante
Christoph Graf ha parlato della
realtà attuale e delle esigenze del
Corpo militare, sottolineando
che esso ha bisogno ogni anno
«di circa 35 nuove guardie per
poter garantire un effettivo completo di 135 uomini». Grazie a
una campagna di reclutamento
su vasta scala, ha spiegato, «siamo riusciti a suscitare l’interesse
di giovani svizzeri». Tuttavia, ha
fatto notare, «al giorno d’oggi la
tradizione non basta più come

Messa presieduta dal cardinale Czerny nell’anniversario della morte dell’eroico primate d’Ungheria

L’attualità dell’esempio di József Mindszenty
L’attualità dell’esempio del cardinale
József Mindszenty (1872-1975), che
«ha incarnato l’intero dramma del
popolo ungherese», è stata rilanciata
dal porporato gesuita Michael Czerny durante la messa presieduta giovedì pomeriggio, 6 maggio, nell’anniversario della morte dell’eroico arcivescovo di Esztergom.
Organizzata
dall’ambasciata
d’Ungheria presso la Santa Sede, dal
Pontificio
Istituto
ecclesiastico ungherese, dalla Fondazione di Santo Stefano
d’Ungheria, dal Pontificio Collegio germanico-ungarico
e
dalla comunità degli
ungheresi residenti a
Roma, la celebrazione si è svolta nella
chiesa di Santo Stefano al Monte Celio,
di cui Mindszenty fu
cardinale titolare.
Rievocandone la
«figura coraggiosa,
onesta e vera», che
«la repressione e la
persecuzione
non
annientarono»,
il
sotto-segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il
servizio dello sviluppo umano integrale ha rimarcato le «sfide analoghe» che dobbiamo affrontare oggi:

«Vi sono molti regimi che mostrano
tendenze totalitarie — ha denunciato
— e sopprimono le libertà. Milioni di
persone cercano rifugio dalla guerra,
dalla povertà e dal degrado ambientale, mentre le voci che si alzano per
invocare dignità e libertà vengono
zittite con fredda violenza». Ma, ha
assicurato, davanti alle «disuguaglianze e divisioni» che «persistono
nella società, l’odierno successore di

san Pietro invita il mondo a resistere
alla tentazione naturale di difendere
il proprio “noi” e ad aspirare, invece,
a un noi sempre più grande», ha aggiunto
citando il tema del messaggio di Pa-

pa Francesco per la prossima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che lo stesso cardinale Czerny
aveva presentato alla stampa in mattinata.
Un’esperienza, quella della migrazione, che il porporato gesuita ha
vissuto sulla propria pelle e che ha ricordato nell’omelia: «Nel 1948, i miei
genitori, mio fratello minore e io fuggimmo dalla Cecoslovacchia in Canada». Nella nazione
nordamericana,
ha
raccontato, «i nostri
contatti furono principalmente con altri rifugiati del secondo
dopoguerra
provenienti dai Paesi devastati dell’Europa». E,
ha aggiunto, «il passato traumatico vissuto
ci accompagnò nel
nuovo mondo, definendoci, a volte, sulla
scorta delle paure che
avevamo», al punto
che — ha spiegato a titolo di esempio — «i
miei genitori mangiavano in maniera eccessiva, perché temevano
che un altro disastro potesse far rivivere loro la fame». Si viveva in un
clima di «paura palpabile. La gente
costruiva rifugi antiaerei negli scantinati e li riforniva di provviste nel ca-

so scoppiasse una guerra nucleare.
Tuttavia, gli anni Cinquanta segnarono un periodo di ripresa economica
per l’Occidente» e «si percepivano
segnali che facevano sperare perfino
in una nuova libertà nei Paesi del
blocco comunista, una fiamma gloriosa e promettente che arse per alcune settimane durante la rivoluzione
ungherese dell’ottobre 1956», che ebbe tra i protagonisti proprio il cardinale Mindszenty, di cui Papa Bergoglio ha riconosciuto le virtù eroiche
dichiarandone la venerabilità nel febbraio 2019. «Forte — ha spiegato
Czerny — fu l’impatto che questo avvenimento ebbe sul mondo intero. A
casa nostra visse per sei mesi un rifugiato ungherese, “Buba”. Il ragazzino di dieci anni che ero, rimase colpito dal coraggio dei rivoluzionari.
Ero inorridito dalla crudeltà con cui
fu attuata la repressione». Lo stesso
primate d’Ungheria «era stato condannato all’ergastolo nel 1949, per
poi essere liberato e, in seguito,
quando l’auspicato sostegno dall’esterno non arrivò», fu «costretto a rifugiarsi presso l’ambasciata degli Stati Uniti». Eppure, ha concluso il celebrante, il cardinale Mindszenty
«non si preoccupò delle minacce, ma
attinse alla sua forza interiore umana,
culturale e spirituale per restare libero, fedele alla sua chiamata e alla sua
missione, per continuare a crescere e
a evangelizzare».

argomento». Il comando «ha il
compito di preoccuparsi dell’avvenire e della crescita futura del
Corpo»: pertanto, mantenere viva questa realtà significa «adeguare continuamente la Guardia
alla situazione attuale»; mettere
a disposizione dei militi «materiale moderno e adeguato, indispensabile per svolgere bene il
proprio servizio; fornire loro una
solida preparazione di base e
una valida e interessante formazione e specializzazione». Ma
serve inoltre «indicare una solida prospettiva per il futuro;
creare i presupposti, anche finanziari, per rendere interessante la permanenza presso di noi;
mettere a loro disposizione un
alloggio che corrisponda alle
esigenze attuali di spazio, comodità e sicurezza».
La convinzione di essere al
posto giusto e l’ottimismo di poter raggiungere insieme un
obiettivo «sono i presupposti
per continuare a svolgere in modo responsabile il compito affidato alla Guardia svizzera pontificia al momento della sua fondazione nel 1506, ovvero vegliare
sulla sicurezza del Santo Padre». Ma, ha sottolineato il comandante, «la buona volontà da
sola non basta. Dipendiamo dal
sostegno e dall'incoraggiamento
da parte dei nostri superiori e
del nostro Paese».
Graf ha poi invitato a riflettere sull’anno dedicato a san Giuseppe, proclamato da Papa
Francesco. Dai Vangeli, ha detto, «apprendiamo poco di lui.
Non ci è stata tramandata nessuna parola di questo umile e discreto carpentiere». Ma quel poco che sappiamo «non ci fa pensare a un uomo di molte parole,
bensì a un uomo dell’ascolto,
delle decisioni e dell’azione sincero, affidabile e integro». Un
uomo che, «a dispetto di ogni
paura e di ogni dubbio, faceva
con coraggio e totale fiducia in
Dio tutto ciò che gli veniva chiesto». Ciò vale, ha concluso, «più
di mille parole». Occorre, perciò, lasciarsi «ispirare ogni giorno da san Giuseppe», facendo
proprie le sue «qualità, ma soprattutto la sua salda fiducia in
D io».
Alla cerimonia hanno partecipato alcune autorità svizzere, tra
le quali, il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin, il presidente del Consiglio
nazionale, Andreas Aebi, e il
presidente del Consiglio degli
Stati, Alex Kuprecht. L’esercito
svizzero era rappresentato dall’alto ufficiale superiore Roland
Favre, mentre la Conferenza episcopale dall’ausiliare di Losanna, Ginevra e Friburgo, il vescovo Alain De Raemy, già cappellano della Guardia svizzera.

