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Nel buio la luce del sabato
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Nel decimo anniversario del pontificato Papa Francesco esprime il suo desiderio più profondo

«La pace, ci vuole la pace»
«G razie di aver-

mi accompa-
gnato con le
vostre pre-

ghiere. Per favore, continuate a
farlo». Sono affidate a un tweet
sull’account @Pontifex la grati-
tudine di Francesco verso quan-
ti hanno voluto unirsi spiritual-
mente a lui ieri, nel giorno del
decimo anniversario dell’elezio-
ne, e la richiesta di proseguire
nel sostegno alla sua missione
attraverso la preghiera. Il 13
marzo 2013 il cardinale Jorge
Mario Bergoglio, arcivescovo di
Buenos Aires, veniva scelto dal
collegio cardinalizio come suc-
cessore di Benedetto XVI e pro-
prio insieme ai porporati ha vo-
luto fare memoria di quel gior-
no, concelebrando con quelli
presenti a Roma l’Eucaristia
nella cappella di Santa Marta,
la “sua” casa. Un momento di
preghiera e di ringraziamento
nel segno della semplicità e del-
la famigliarità, lontano dai ri-
flettori. Allo stesso tempo però
Francesco ha anche voluto far
sentire la propria voce e lo ha
fatto, continuando con il suo
stile innovativo, attraverso la
formula inedita del podcast,
ovvero del file audio fruibile
grazie alla rete internet. Proprio
Popecast si intitola infatti il pro-
dotto realizzato dai media vati-
cani, disponibile anche su Spo-
tify, in cui il Pontefice si raccon-
ta in maniera spontanea agli
ascoltatori. Ed esprime quello
che è il suo desiderio più pro-
fondo: «la pace, ci vuole la pa-
ce».
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L’Angelus in piazza
San Pietro

Non vacilli
la speranza
«Un anno fa abbiamo com-
piuto il solenne Atto di con-
sacrazione al Cuore Imma-
colato di Maria, invocando
il dono della pace. Il nostro
affidamento non venga me-
no, non vacilli la speranza.
Rimaniamo uniti nella fede
e nella solidarietà con i no-
stri fratelli che soffrono a
causa della guerra; soprat-

tutto il martoriato popolo
ucraino!». Lo ha detto il Pa-
pa al termine dell’Angelus
del 12 marzo, ricordando
che venerdì e sabato prossi-
mi si rinnoverà l’iniziativa
“24 ore per il Signore”. Pri-
ma della preghiera mariana
con i fedeli convenuti in
piazza San Pietro e con
quanti lo seguivano attraver-
so i media, il Pontefice ave-
va commentato il Vangelo
della terza domenica di
Quaresima, incentrato sul-
l’incontro di Gesù con la sa-
maritana al pozzo.

PAGINA 8

di DEBORAH SUTERA

È un sabato il giorno in
cui Yeshua, facendo del
fango, apre gli occhi a

un uomo nato cieco (Giovanni,
9, 13).

È un sabato, ed entrambi
sono a Gerusalemme, nei
pressi del tempio: nella città
più bella e paradossale della
storia, buio e luce s’invo cano
a vicenda. È un sabato e l’au-
tore del vangelo giovanneo,
qualche versetto prima, ha
narrato un drammatico even-
to: un tentato omicidio è av-
venuto tra le sacre mura del
tempio. È quel bestemmiatore
di un galileo, maestro delle
genti più disparate (e dispera-
te) a dover morire: stando a
ciò di cui l’autore del vangelo
racconta, i Giudei hanno ap-
pena cercato di lapidarlo (Gio-
vanni, 8, 59). È dopo esser fug-

gito alla morte che Yeshua
passa accanto all’uomo che
non vede dalla nascita.

È un sabato: il “sabato san-
to del culto religioso”. I suoi
stessi seguaci infatti gli do-
mandano: «Rabbì, chi ha pec-
cato, lui o i suoi genitori, per-
ché sia nato cieco?» (Giovanni,
9, 2). «Né lui ha peccato né i
suoi genitori, ma è perché in
lui siano manifestate le opere
di Dio» (Giovanni, 9, 3).

Yeshua passa accanto al cie-
co nato e continua, imperter-
rito, a sconvolgere i criteri
dell’osservanza ortodossa:
non solo quelli dei giudei
(Giovanni, 8, 58), ma anche
quelli dei suoi discepoli; per-
ché questi criteri legano le
mani al suo Abbà, sbarrano la
strada alla salvezza e alla gra-
zia.

Mentre il Cremlino ribadisce che non è tempo per i negoziati di pace

Prorogato l’accordo sull’export dei cereali
KY I V, 14. L’accordo sull’e-
sportazione dei cereali dai
porti del Mar Nero è stato
prorogato di 60 giorni. È
quanto annunciato dal vice-
ministro degli Esteri russo,
Alexander Grushko, citato
dall’agenzia di stampa Tass.
L’accordo, raggiunto lo
scorso luglio tra Ucraina e
Russia con la mediazione di
Turchia e Onu, è in scaden-

za il 18 marzo e la sua pro-
roga è stata in questi giorni
al centro degli sforzi del se-
gretario generale dell’O nu,
António Guterres.

Kyiv ha tuttavia espresso
scetticismo sulla proroga
dell’accordo per soli due
mesi. «L’iniziativa per i ce-
reali del Mar Nero prevede
almeno 120 giorni di proro-
ga: la posizione della Russia

di prorogarla di soli 60 gior-
ni contraddice quindi il do-
cumento firmato dalla Tur-
chia e dall’Onu», ha affer-
mato il ministro delle Infra-
strutture ucraino, Olexandr
Kubrakov. Secondo il vice-
ministro degli Esteri russo,
invece, Mosca punta in que-
sto modo a insistere affin-
ché «vengano rispettate le
promesse fatte alla firma
dell’accordo» ovvero «il sol-
levamento di tutte le sanzio-
ni, dirette e indirette, sulla
somministrazione di prodot-
ti agricoli russi ai mercati
globali internazionali».

Il conflitto prosegue in-
tanto sul territorio ucraino.
A Kramatorsk, nell’est, un
missile russo ha colpito il
centro della città. «Almeno
tre persone sono rimaste fe-
rite e una persona è morta»,
ha dichiarato il presidente,
Volodymyr Zelensky. Due
razzi lanciati dalle forze ar-
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Presentato il libro
«L’Atlante di Francesco.

Vaticano e politica internazionale»

La “diplomazia
della misericordia”

tiene aperta
la porta del dialogo

VALERIO PALOMBARO
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Il Vangelo
della IV domenica di Quaresima (Gv 9, 1-41)
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Dieci anni di pontificato

di SA LVAT O R E CERNUZIO

«L a parola che mi viene è che sem-
bra ieri...» Santa Marta, tardo
pomeriggio. Non è una intervi-
sta, sono già tante quelle legate

a questo evento. Sono pensieri che riannodano
il filo di un periodo ecclesiale intenso, il suo
pontificato. Dieci anni... Vissuti in «tensione»,
dice, in un tempo che è superiore allo spazio e
che ha visto avvicendarsi eventi, incontri, volti,
viaggi. Papa Francesco attende in piedi, alla
porta, reggendosi al bastone. Sorride davanti al
microfono con il logo dei media vaticani e chie-
de: «Un podcast? Cos’è?». «Bello, facciamo-
lo», è la reazione dopo la spiegazione. Quindi la
domanda: cosa sente di condividere con il mon-
do in occasione di questo traguardo per la sua
vita e il suo ministero?

«Il tempo è pressuroso, non so se si dice pres-
suroso o pressante in italiano, va di fretta. E
quando tu vuoi cogliere l’oggi, è già ieri. E se
vuoi cogliere il domani, ancora non c’è. E tu stai
in questa tensione di un oggi che è ieri e non è
domani. Vivere così, è una novità. Questi dieci
anni credo che sono stati così... oggi pensando
ai miei dieci anni: si, sì ma è questo stato, avanti!
Una tensione, vivere in tensione».

Migliaia le udienze, centinaia le visite in dio-
cesi e parrocchie, quaranta i viaggi apostolici in-
ternazionali. Tre anni fa quello in Iraq, come
primo Papa a toccare la terra ferita di quella cer-
niera mediorientale. «È stato bellissimo quel-
lo», afferma. Ma di tutte queste esperienze vis-
sute in un decennio, in ogni angolo del globo,
nel cuore c’è un ricordo più intenso degli altri.

«Il più bello è stato l’incontro in piazza con i
vecchi. I vecchi sono saggezza e mi aiutano tan-
to. Anche io sono vecchio, no? Ma i vecchi sono
come il buon vino che ha quella storia stagiona-
ta. Gli incontri con i vecchi a me rinnovano e mi
fanno più giovane, non so perché... Sono dei
momenti belli, belli, belli».

Di momenti brutti invece ce ne sono stati al-
cuni. E tutti relativi a quel mostro generatore di
sofferenza umana, in passato come nel presente:
la guerra... «Momenti ce ne sono stati alcuni,
ma sullo stesso tema. Vorrei fare una sintesi di
una catena di momenti brutti. Ho cominciato a
Redipuglia con il cimitero della guerra, poi ad
Anzio al cimitero americano quando sono anda-
to a celebrare la Messa del 2 novembre, e poi
l’ho visto nella commemorazione del sessantesi-
mo dello sbarco in Normandia. Tutti i capi di
governo festeggiavano e ho pensato che sono ri-
masti sulla spiaggia 20-30 mila ragazzi».

«Penso alle mamme — dice ancora il Papa —
che ricevono una lettera: “Signora, ho l’onore di
dirle che lei è la mamma di un eroe. Questa è la
medaglia”. La lettera, la medaglia, ma il figlio
non c’è più».

L’impatto con la guerra ha segnato il pontifi-
cato: dalla veglia del settembre 2013 per scon-
giurare il pericolo di un conflitto in Siria, rima-
sto poi inesploso, alla barbarie che si vive da ol-
tre un anno in Ucraina. In mezzo, gli orrori toc-
cati con mano in giro per il pianeta e ascoltati
dalla voce delle vittime della violenza, non ulti-
me quelle in Repubblica Democratica del Con-
go. Piccoli pezzi che si stanno ricomponendo in
un unico grande conflitto globale. Domando se
pensava di essere lui, Jorge Mario Bergoglio, il
vescovo venuto da lontano, il Papa della Terza
guerra mondiale.

«Non pensavo... Pensavo che quello della Si-
ria fosse una cosa singolare, sola, ma poi c’è stato
lo Yemen, la tragedia dei Rohingya in Myanmar
quando sono andato lì e ho visto che c’era una
guerra mondiale. Ma dietro le guerre mondiali,
dietro le guerre, c’è l’industria delle armi, questo
è diabolico. Mi diceva un tecnico che conosce
bene: se durante un anno non si facessero armi,

finirebbe la fame nel mondo. Questo è terribi-
le».

Un Papa in tempo di guerra, quindi: «Mi fa
soffrire vedere i morti, questi ragazzi sia russi
che ucraini, non mi interessa. Non tornano. È
dura».

E allora — gli domando — se il mondo oggi,
per l’importante anniversario del suo pontifica-
to, dovesse fargli un regalo, quale vorrebbe che
fosse? «La pace, ci vuole la pace», risponde di
getto.

L’ultimo pensiero è uno spunto alla riflessio-
ne e l’invito a condividere qualcosa di personale,
i sogni, quelli a cui — come ha sempre detto —
non bisogna mai rinunciare perché strettamente
legati alla memoria e al futuro. Tre i sogni del
Papa: per la Chiesa, per il mondo e per chi il
mondo lo governa, il sogno per l’umanità.

«Tre parole: fratellanza, pianto e sorriso...
Fratellanza umana, siamo tutti fratelli, ricom-

porre la fratellanza. Imparare a non avere paura
di piangere e sorridere: quando una persona sa
piangere e sorridere, è una persona che ha i piedi
per terra e lo sguardo sull’orizzonte del futuro.
Se ci si dimentica di piangere, qualcosa non fun-
ziona. E se si dimentica di sorridere, peggio an-
cora».

«Grazie», scandisce infine e muove la mano,
abituato come sempre ad accompagnare le pa-
role di gratitudine con una benedizione. La in-
via in effetti, questa benedizione, a tutti coloro
che tramite le onde di Radio Vaticana ascolta-
no la sua voce in ogni latitudine e che in queste
ore inviano messaggi di auguri: «Grazie a voi
che siete così benevoli, sempre buoni con me.
Continuate a pregare per me e grazie! Vi augu-
ro il meglio».

«Regalatemi
la pace»

Il Pontefice si racconta in un podcast
realizzato dai media vaticani

Il Papa va avanti. I drammi restano all’oriz-
zonte, come pure le sfide dentro e fuori la Chie-
sa. «Ma il buonumore», dice, «quello serve sem-
pre». Il primo a strappare un sorriso è lui. Nel
salutarci, allunga la mano e la piega a cucchiaio,
ed esclama: «Cento lire». Più che una battuta è
la citazione di un tipo di cinema che ha sempre
amato e richiamato, il neorealismo. In questo
caso un film Miracolo a Milano. «Ricordi quella
scena con De Sica che faceva l’i n d o v i n a t o re ? » .

Grati per questo dono di Dio
Le parole del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin

È la «gratitudine» il motivo princi-
pale per cui celebriamo l’elezione
del Papa: «La gratitudine per il do-
no di Dio», «un gesto elementare
di fronte a ciò che non meritiamo,
di fronte a ciò che è del tutto gra-
tuito e ci fa bene». Così il cardinale
Pietro Parolin, segretario di Stato,
ha esordito nel suo intervento di
sabato pomeriggio, 11 marzo, al-
l’incontro online organizzato dal-
l’Accademia dei leader cattolici,
estesa in undici Paesi dell’America
latina, in occasione dei dieci anni
dell’elezione di Francesco.

Proprio soffermandosi su que-
sta ricorrenza del 13 marzo, il cardi-
nale ha sottolineato che: «Il Papa,
con le sue virtù e i suoi limiti, fa
parte della pedagogia provviden-
ziale che Dio attua per educarci e
correggerci». «Questo Papa», in

particolare, e «non il “papato” in
astratto», ha spiegato Parolin, «è il
dono che celebriamo e accogliamo
senza paura, se vogliamo vivere in
piena comunione ecclesiale e in un
vero atteggiamento di sequela di
Gesù Cristo». Lo insegna la costi-
tuzione conciliare Lumen gentium: il
Papa «è il principio e il fondamen-
to perpetuo e visibile dell’unità, sia
dei vescovi che della moltitudine
dei fedeli». «Questo significa che
non c’è piena comunione ecclesiale
se non quella con Papa France-
sco», ha rimarcato il segretario di
Stato.

«L’umanità del Papa, attraverso
la quale si realizza il ministero di
Pietro, è senza dubbio il suo fianco
vulnerabile», ha aggiunto. «L’u-
manità di Pietro e di tutti i suoi
successori è sempre stata oggetto

di disprezzo e di attacchi». Già il
grande teologo Hans Urs von Bal-
thasar, ne La epidemia antiromana del
1974, affermava che ogni Papa, per
quanto santo possa essere, offre
sempre un «lato umano» che è
aperto alle critiche. «Ma è un pec-
cato che nella Chiesa cattolica, che
è fatta di peccatori, non appena
uno occupa una carica più alta,
perda tutta la simpatia che aveva e
finisca nelle mani di critiche più o
meno aspre».

Queste «forti parole» di von
Balthasar «sono vere anche oggi»,
ha detto Parolin: «Ogni Papa, all’i-
nizio del suo pontificato, speri-
menta sicuramente la vertigine di
chi sarà giudicato duramente. Li-
berali e conservatori, grandi teolo-
gi o “influencer” alla moda potran-
no indicarlo, criticarlo e metterlo

in difficoltà. Tuttavia, il mistero del
ministero di Pietro va ben oltre le
facili squalifiche. Il mistero del mi-
nistero di Pietro ci dà un parametro
oggettivo per il discepolato e per la
vita nella vera comunione e sino-
dalità. Il Papa è il pastore universa-
le. Non dimentichiamolo mai».

A dieci anni dall’elezione di
Francesco, per il segretario di Sta-
to, «vale la pena ricordare queste
cose» che «sono una parte essen-
ziale della fede cattolica». Al con-
trario, «una lettura puramente
mondana del ministero di Papa
Francesco può facilmente condur-
ci a giochi di potere». Invece, «un
apprezzamento basato sulla fede
della sua persona e della sua carità
pastorale è il modo per interpretare
correttamente il dono che lo sostie-
ne e lo guida».

di GI O VA N N I ZAVAT TA

Riconoscenza per «gli insegna-
menti, la testimonianza di vita
evangelica e la paternità spiri-

tuale», per l’incoraggiamento «a non
cadere nello sconforto e nella rassegna-
zione» di fronte alle ingiustizie, agli

abusi, ai conflitti che affliggono il
mondo. Gratitudine per gesti e imma-
gini che continuano «a toccare il cuo-
re, a sorprendere, a parlare a tutti e a
ciascuno», per un dialogo che ha i ver-
bi del Vangelo, «attraente, persuasivo,
capace di rispondere ai tanti interroga-
tivi della storia e ad ascoltare le do-
mande che affiorano nelle pieghe del-
l’esistenza umana». Estratti dai mes-
saggi inviati dal Consiglio delle confe-
renze episcopali d’Europa e dalla Con-

ferenza episcopale italiana: solo due
delle tante testimonianze di affetto nei
confronti di Papa Francesco in occa-
sione del decimo anniversario dell’ele-
zione al soglio pontificio. Dichiarazio-
ni, messe, incontri (anche ecumenici)
di riflessione e preghiera: il mondo cri-
stiano ha ricordato la ricorrenza in mo-

di diversi, ma ugualmente significativi.
Un Papa nel cuore davvero di tutti, a
giudicare dal numero dei messaggi
giunti da organizzazioni ecclesiali con-
tinentali, conferenze episcopali, singoli
vescovi.

La sua Argentina, per esempio, da
sabato 11 a domenica 19 marzo sta cele-
brando questo evento «così speciale»
in ogni parrocchia, in ogni cattedrale,
in ogni santuario mariano del Paese
per esprimere con «gioia e fede» il pro-

prio ringraziamento per il ministero
petrino. Nella cattedrale di Buenos Ai-
res è stato il cardinale arcivescovo Ma-
rio Aurelio Poli a presiedere la messa
concelebrata con il nunzio apostolico,
undici presuli e quindici sacerdoti. E,
sempre ieri, la Conferenza episcopale
argentina ha organizzato nella propria
sede un incontro ecumenico e interreli-
gioso di preghiera e azione di grazie
per il magistero e il servizio del Santo
Padre. Il Celam — per restare nella re-
gione latinoamericana — ha invece
espresso la sua «gioia e gratitudine»
attraverso un videomessaggio dei
membri della presidenza e un omag-
gio, intitolato Fra n c i s c u m , un abbraccio
collettivo con la partecipazione di vari
rappresentanti di organismi e reti ec-
clesiali del continente.

Tornando all’Europa, il Ccee ha sot-
tolineato il «magistero europeo» di
Francesco, ricordando la visita al Par-
lamento e al Consiglio d’Europa a
Strasburgo nel 2014 ma anche i molti
viaggi nel cuore del vecchio continen-

L’abbraccio dei cristiani di tutto il mondo

Inquadra il codice QR con lo smartphone
per ascoltare il podcast
pubblicato sul sito di Vatican News
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Dieci anni di pontificato

«Non cambierei l’essere sacerdote con nessun’altra cosa»
Papa Francesco intervistato da Guillermo Marcó per il sito Infobae

Pubblichiamo ampi stralci dell’intervista
a Papa Francesco realizzata a Casa San-
ta Marta per il sito Infobae dal sacerdote
argentino Guillermo Marcó, ex portavoce
di Jorge Mario Bergoglio quando era ar-
civescovo di Buenos Aires.

di GUILLERMO MARCÓ

Camminando per piazza
San Pietro, penso ai mi-
lioni di persone che
vorrebbero fare una

chiacchierata con Papa Francesco.
Ho avuto questo raro privilegio
per anni. A Buenos Aires ero soli-
to parlare con lui, a volte più di
una volta al giorno. Oggi i contat-
ti sono meno frequenti, ma lui
conserva la freschezza della vici-
nanza e dell’amicizia acquisita ne-
gli anni; non è cambiato sotto
questo aspetto... Ascoltarlo è par-
ticolarmente interessante...

La prima cosa che voglio chiederti è cosa
ti attrae di più nel seguire Gesù.

Non riesco a esprimerlo verbal-
mente. Quello che posso dire è
che quando sono in sintonia con
lui mi sento in pace, mi sento feli-
ce. Quando non lo seguo, perché

sono stanco, perché gli fisso un
orario determinato o un limite di
tempo, mi sento insipido. È come
se io fossi già riempito dalla mia
vita... Una volta qualcuno mi ha
detto: «Dio ti dà la libertà, ti dà
sempre la libertà, ma una volta
conosciuto Gesù perdi la libertà».
Questo mi ha messo in crisi. Non
so se la perdi o meno, ma il modo
in cui il Signore ti chiama e stabi-
lisce un dialogo con te ti fa dire:
«no, non vado da nessun’altra
parte, questo mi basta». Così sen-
to quell’equilibrio nel senso buo-
no del termine, non psicologico,
di pace, anche in quei momenti di
grande squilibrio dovuti a situa-
zioni difficili da affrontare.

Lì, in quel confessionale della parrocchia
di San José de Flores, hai potuto discer-
nere la tua vocazione: cosa hai sentito di
particolarmente speciale in quella chia-
mata?

È curioso perché dopo quell’e-
sperienza del 21 settembre ho con-
tinuato la mia vita senza sapere
cosa avrei fatto. Ma c’era qualcosa
di diverso che si stava lentamente
imponendo. Non sono uscito da lì
per andare in seminario... Sono

passati tre anni. È come un pro-
cesso che cambia i tuoi orienta-
menti, i tuoi riferimenti. Il Signo-
re entra nella tua vita e la riordina.
E senza toglierti la libertà. Non
ho mai avuto la sensazione di non
essere libero.

Continui a definirti come un “p re t e ”: cosa
ti piace di più della vocazione sacerdota-
le?

Stare al servizio. Una volta un
sacerdote mi diceva — lui viveva in
un quartiere molto povero, non
una baraccopoli ma quasi, e aveva
la sua casa parrocchiale accanto
alla chiesa — e mi raccontò che
quando doveva chiudere la porta,
la gente batteva alla finestra. Allo-
ra mi diceva: «Voglio chiudere
quella finestra perché non ti la-
sciano in pace». La gente non ti
lascia in pace. E d’altra parte, mi
diceva che se avessi chiuso la fine-
stra non sarebbe stato tranquillo
ma molto peggio. Perché una vol-
ta che tu entri nel ritmo del servi-
zio, ti senti male quando ti prendi
una fetta di egoismo per te stesso.
La vocazione al servizio è un po’
così, non puoi immaginare la vita
se non sei al servizio. Non cam-
bierei l’essere sacerdote con nes-
sun’altra cosa dopo l’esp erienza
di essere sacerdote. Con dei limiti,
degli errori, dei peccati, ma prete.

Cosa dici ai preti?
Quello che dico a un prete è:

«sii un prete». E se non funziona
per te, cercati un’altra strada, la
Chiesa ti apre altre porte. Ma non
diventare un funzionario. Mi pia-
ce dire questo: sii un pastore del
popolo e non un ecclesiastico di
Stato.

Come percepisci la fraternità tra i cardi-
nali?

A lungo andare c’è vicinanza.
Possono avere opinioni diverse,
ma la cosa positiva è che ti dicono
quello che pensano. Io ho paura
delle agende nascoste. Quando si
ha qualcosa e non lo si dice. Rin-
grazio Dio che nel Collegio cardi-
nalizio ci sia comunicazione, sia
tra i nuovi che tra i vecchi, e che
abbiano la libertà di parlare...
Non so se tutti, ma molti sì. A vol-
te «Ehi, stia attento a questo»,
«guarda...». Ah, grazie. Ci penso

e poi lo risolvo, gli dico come...
oppure non gli do retta, gli dico:
guarda, non ti do retta per questo,
questo e questo. Ma il dialogo è
sciolto.

Tu hai le tue devozioni. Qui c’è questo di-
pinto della Madonna che scioglie i nodi,
una devozione che ha acquisito in Ger-
mania. Puoi dirci perché la mandavi
sempre come biglietto nelle tue buste?

Non sono mai andato dove si
trova l’immagine originale. È suc-
cesso che una suora tedesca me
l’ha mandata, come saluto. Mi è
piaciuta. Ho cominciato ad avere
una devozione verso questa im-
magine in Argentina. La storia è
bella, il quadro non vale molto, è
del basso barocco del 1700, già de-
cadente. Un pittore dell’ep o ca
che mandava a quel paese la mo-
glie. Erano molto cattolici ma liti-
gavano tutti i giorni. E un giorno
lesse il testo di sant’Ireneo di Lio-
ne, secondo cui i nodi che nostra
madre Eva aveva stretto con il suo
peccato erano stati sciolti da no-
stra madre Maria con la sua obbe-
dienza. Il Concilio lo ha preso e
inserito, credo, nella costituzione
sulla Chiesa. A lui piaceva e così
chiese alla Madonna di sciogliere
il nodo che aveva con la moglie
perché non andavano d’a c c o rd o .
Ed è per questo che sotto dipinge
l’arcangelo Raffaele con Tobia
che lo porta a cercare la sua fidan-
zata, sua moglie, per incontrarla.
La Vergine fece il miracolo e da lì
iniziò tutto. Io ho preso la devo-
zione. Augusta è la città. Nella
chiesa di San Pietro a Perlach.
Non ci sono mai andato, ero a due
passi da lì, a Francoforte. Ma que-
sto mi bastava e la devozione par-
tiva già dall’Argentina. È come se
la Madonna fosse in grado di aiu-
tarti, come dice il testo di sant’I re -
neo, di aiutarti a sbloccare le co-
se.

A sbloccare i nodi della vita.
È la “maternalità” della Ma-

donna.

E per quanto riguarda san Giuseppe?
È stata mia nonna a mettere san

Giuseppe nella mia testa... Da
bambino mi faceva recitare delle
preghiere a san Giuseppe. La de-
vozione è rimasta.

Hai anche una piccola immagine di san
Giuseppe che dorme. Su di essa ci si met-
tono delle intenzioni speciali.

Quando mi chiedono preghiere
le metto sotto. Dico: «Tu che dor-
mi, risolvi i problemi».

E santa Teresina?
Santa Teresina mi ha sempre

attratto... Il coraggio della perso-
na normale. Se mi chiedete quali
cose straordinarie aveva santa Te-
resina: nessuna. Era una suora po-
vera e normale. Nei suoi ultimi
giorni ha pure sofferto le più
grandi tenebre, le più grandi ten-
tazioni contro la fede, le ha attra-
versate tutte. Una donna norma-
le.

Per finire, ti chiedo dei brevi messaggi. Il
primo messaggio è rivolto ai bambini:

Prendetevi cura dei nonni. Par-
late con i nonni. Andate a trovare
i nonni. Lasciate che i nonni vi vi-
zino.

Ai giovani...
Non abbiate paura della vita.

Non state fermi. Andate avanti.
Farete degli errori, ma l’e r ro re
peggiore è quello di rimanere fer-
mi, quindi andate avanti.

Ai padri e alle madri...
Non sprecate l’amore. Prende-

tevi cura l’uno dell’altro, così po-
trete prendervi cura meglio dei
vostri figli.

Ai malati...
Ah, questo è difficile perché

consigliare la pazienza è facile, ma
io non ce l’ho, quindi capisco
quando vi arrabbiate un po’.
Chiedete al Signore la grazia della
pazienza e lui vi darà la grazia di
sopportare tutto questo.

Infine agli anziani, di cui parli così spes-
so...

Agli anziani: non dimenticate
che siete le radici. Gli anziani de-
vono trasmettere questo ai giova-
ni, ai bambini e ai ragazzi. Quel
versetto del Libro di Gioele: qual
è la tua vocazione di anziano, i
vecchi vedranno visioni e i giova-
ni faranno profezie. Quando sono
insieme, i vecchi sognano il futuro
e lo trasmettono, e i giovani, so-
stenuti dai vecchi, sono in grado
di profetizzare e di lavorare per il
futuro. Insieme ai giovani, non
abbiate paura di nulla. Un vec-
chio amareggiato è molto triste. È
peggio di un giovane triste. Quin-
di andate avanti, state insieme ai
giovani.
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te, il conferimento del premio «Carlo
Magno» nel 2016, l’incontro con i capi
di Stato e di governo dell’Unione euro-
pea nel sessantesimo anniversario del
Trattato di Roma, il 24 marzo 2017. I
vescovi europei hanno espresso la pro-
pria riconoscenza «perché continua ad
accompagnarci nella delicata missione
di annunciare Cristo» riscoprendo va-
lori che sono alla base dell’identità eu-
ropea. Poi un grazie particolare: «per-
ché in questo ultimo anno, da quando
è avvenuta l’invasione dell’Ucraina,
non si è mai stancato di chiedere la fine
della guerra e di pregare per le vittime
di questo conflitto. Insieme alle nostre
comunità ecclesiali — conclude il Ccee
— vogliamo unire la nostra voce alla
Sua e rinnovare l’appello a quanti han-
no autorità sulle nazioni» affinché «si
giunga, prima possibile, a una pace
giusta per il popolo ucraino». Papa
Francesco, scrive la presidenza della
Conferenza episcopale italiana, «ci ha
insegnato a uscire, a stare in mezzo alla
strada e soprattutto ad andare nelle pe-

riferie, per capire chi siamo. Possiamo
conoscere davvero noi stessi solo guar-
dando dall’esterno, da quelle prime
periferie che sono i poveri: Lei ci ha
spinto a incontrarli, a vederli, a toccar-
li, a fare di loro i nostri fratelli più pic-
coli. Perché, come ci ha ricordato più
volte, la nostra non è una fede da labo-
ratorio, ma un cammino, nella storia,
da compiere insieme». Dalla Cei grati-
tudine per l’incoraggiamento «a vivere
da cristiani nelle tante contraddizioni,
sfide e pandemie di questo mondo»,
con l’impegno a «tracciare insieme
sentieri di pace». Il cardinale presiden-
te Matteo Maria Zuppi ha anche diffu-
so un video su YouTube per esprimere i
suoi personali auguri.

E tra gli auguri per il decimo anni-
versario del pontificato di Francesco
c’è anche quello del Patriarca di Mo-
sca, Kirill, che ha inviato al Papa un
messaggio di congratulazioni diffuso
dal Dipartimento per le relazioni eccle-
siastiche esterne. «Nelle attuali difficili
circostanze», afferma il primate orto-

dosso, «state dando un contributo si-
gnificativo alla predicazione del Van-
gelo di Cristo e prestando attenzione
allo sviluppo della cooperazione inter-
religiosa». Secondo Kirill, «nei tempi
difficili che stiamo vivendo, un dialogo
tra i capi religiosi può portare buoni
frutti e contribuire all’unificazione de-
gli sforzi delle persone di buona volon-
tà per guarire le ferite (cfr. G e re m i a , 30,
17) della creazione di Dio». Il messag-
gio si conclude con l’auspicio di «buo-
na salute, serenità e l’aiuto immancabi-
le di Cristo Salvatore nelle sue fati-
che». Dal canto suo il patriarca ecume-
nico di Costantinopoli, Bartolomeo,
legato a Papa Francesco da stretti vin-
coli spirituali e di amicizia, dopo esser-
si congratulato personalmente per la
ricorrenza, ha voluto pregare in un mo-
do speciale, nella chiesa cattolica dello
Spirito Santo ad Harbiye (Istanbul):
accanto a lui l’arcivescovo di Canter-
bury, Justin Welby, primate della Co-
munione anglicana, e il rappresentante
del patriarcato armeno in Turchia.
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Dieci anni di pontificato

Per guardare avanti con speranza Sinodalità come ricezione
del concilio Vaticano II

Gli auguri delle associazioni cattoliche

di PHILIPPE BORDEYNE*

Figlio del concilio Vaticano
II — pur essendo il primo
Pontefice a non avervi
partecipato per ragioni

anagrafiche — Francesco ne custo-
disce l’eredità. All’interno del Ce-
lam è stato protagonista della rice-
zione conciliare nell’episcopato la-
tinoamericano, impegnato con il
popolo di Dio in un lungo proces-
so di conversione ed evangelizza-
zione. E oggi, a dieci anni dalla sua
elezione al pontificato, le dinami-
che di questo processo possono es-
sere meglio comprese.

L’attenzione alle realtà concre-
te che colpiscono i più poveri pro-
lunga il gesto di Dio compiuto
nell’incarnazione del Figlio uni-
genito: i discepoli missionari sono
chiamati a “u s c i re ” per diffondere
la buona notizia della misericordia
del Padre, seguendo Cristo morto
e risorto. Primo Papa a scegliere il
nome del giovane ricco che diven-
ne il poverello di Assisi, Francesco
non ha mai smesso di orientare il
nostro sguardo verso le periferie
esistenziali dove si manifesta l’a-
zione salvifica della grazia di Dio.

Nato dall’intuizione di san
Giovanni Paolo II, che concepì il
progetto originario di una facoltà
di teologia specializzata, impian-
tata nelle varie culture, il nostro
Pontificio Istituto ha ricevuto un
nuovo impulso da Papa Bergoglio
in seguito al Sinodo sulla famiglia.
Attraverso la lettera apostolica
Summa familiae cura del 2017, ci è sta-
ta affidata la missione di produrre
una teologia in dialogo con le altre
scienze per permettere alle Chiese
locali di accompagnare meglio le
famiglie, soprattutto quelle che
soffrono per le ferite, e di accom-
pagnarle facendo in modo che
vengano valorizzate le risorse del-
le loro culture rinnovate dalla luce
del Vangelo.

Nel contatto quotidiano con gli
studenti arrivati a Roma da oltre
40 Paesi e con le autorità accade-
miche delle nostre 10 sezioni e cen-
tri associati, posso constatare la fe-
condità di questo orientamento.

Nell’udienza concessa all’Isti -
tuto il 24 ottobre 2022, Papa Fran-
cesco ha toccato i cuori e le menti
dei nostri studenti invitandoli a
studiare non solo le dinamiche co-
niugali del matrimonio, ma anche
l’amore che si sviluppa tra fratelli,
tra generazioni, nella famiglia al-
largata e nelle relazioni di prossi-
mità sociale. Così facendo, ha da-
to loro il gusto di scrivere tesi e te-
sine che partono dal concreto e sti-
molano l’azione.

Questo approccio latinoameri-
cano raggiunge l’Africa e l’Asia,
dove la famiglia allargata sostiene
le persone nelle vicissitudini della
vita. Offre nuove prospettive alle
Chiese occidentali. Prendere sul
serio le competenze delle famiglie
per costruire società più fraterne,
risponde alle urgenze del nostro
tempo, come espresse da France-
sco nelle sue due encicliche Lauda -
to si’ e Fratelli tutti.

All’inizio di quest’anno accade-
mico, abbiamo chiesto al profes-
sor Richard Gaillardetz, del Bo-
ston College, di tenere la lectio inau-
g u ra l i s evidenziando le sfide eccle-
siologiche del pontificato di Fran-
cesco. Egli ha mostrato come la si-
nodalità sia parte di un processo
di nuova ricezione del concilio Va-
ticano II.

Per riflettere ancora sui “semi”
sparsi dal pontificato di France-
sco, organizzeremo il 25 e 26 mag-
gio, in collaborazione con la facol-
tà di Teologia della Pontifícia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro, la Cocti (Conferenza del-
le istituzioni teologiche cattoli-
che) e il Celam, un colloquio onli-
ne su Gioia e fraternità come nuovi luo-
ghi teologici.

Mentre la Chiesa universale
continua il suo cammino “verso
una Chiesa sinodale” attraverso
gli incontri continentali, chiedia-
mo al Signore di mantenere Papa
Francesco nella gioia e nella chia-
rezza alla guida della barca di Pie-
t ro .

*Preside del Pontificio Istituto teologico
Giovanni Paolo II per le scienze
del matrimonio e della famiglia

di GIUSEPPE NO TA R S T E FA N O *

Q uesti dieci anni di pontifica-
to di Francesco sono stati en-
tusiasmanti. Entusiasmanti
ma anche complessi. Com-

plessità che stanno provocando una
trasformazione profonda della globa-
lizzazione così come l’abbiamo cono-
sciuta ma anche della cristianità. Fran-
cesco, da subito, ha avuto uno sguardo
diverso, profondo, più compassionevo-
le e ci ha mostrato la via per “dire-b e-
ne” della vita delle persone, del mondo
insegnandoci a guardare avanti con
sp eranza.

Ci siamo appassionati subito delle
parole di Francesco che sono diventate
parte del nostro lessico ecclesiale e pa-
storale. La Chiesa ospedale da campo
dopo la battaglia e soprattutto la Chie-
sa in uscita. In uscita dalle troppe cer-
tezze pastorali, diventate nel tempo za-
vorre che frenano il cambiamento. E in
uscita verso un mondo che se pur fram-
mentato, fragile e oggi anche in guerra,
non dimentica che Dio lo riconosce an-
cora come “cosa buona”.

La semplicità disarmante di quella
sua eloquente “enciclica dei gesti” non
smette di sorprenderci. Ricordo Lam-
pedusa, l’8 luglio di dieci anni fa. Il
primo viaggio del pontificato di Fran-
cesco. Scelse di iniziare proprio da lì,
dal cuore di un mare diventato un
“enorme cimitero”, esprimendo vici-
nanza a tutti i migranti e denunciando
la «globalizzazione dell’i n d i f f e re n z a »
che diventerà presto condanna della
cultura dello scarto. Un gesto che con-
tinua a rinnovarsi anche oggi, dopo
l’ennesimo naufragio di migranti a Cu-
tro, in cui la sua voce di uomo e pasto-
re ricorda che la croce di Cristo è la
stessa del legno delle barche distrutte
dalle onde del mare. Nel volto di quei
naufraghi c’è Cristo. E dopo Lampe-
dusa, Cagliari: l’incontro con il mondo
del lavoro. La difesa dei tanti giovani
disoccupati, degli esodati e dei precari.
Non fatevi rubare la speranza, disse.
Dove non c’è lavoro, manca la dignità.
Un’economia che uccide, quando di-
mentica la cura dell’umano e della ter-
ra, che è “casa comune”, come scrive
nella straordinaria enciclica Laudato si’
dove ci consegna una formidabile piat-
taforma per rigenerare globalmente e
profondamente il pensiero sociale e po-
litico. Un tema già presente in Evangelii
gaudium.

Nella sua prima esortazione aposto-
lica, Francesco ci esorta a vivere in mo-
do nuovo l’annuncio missionario all’in-
terno delle nostre comunità ecclesiali,
attivando processi di conversione mis-
sionaria e non occupando spazi di po-
tere. La “Chiesa in uscita” è il Vangelo
che va incontro alla gente, non ha pau-
ra della strada, sa abbracciare l’umanità
ferita e abbandonata.

Vivere insieme, da “Fratelli tutti”, per
guardare avanti con speranza ed elabo-
rare con tutti nuove visioni di futuro,
costruendo alleanze per il bene comu-
ne: da ospedale da campo, la Chiesa
universale fa un passo in più verso il
bene comune. Scavalca muri, costrui-
sce ponti, reclama la riforma dell’O nu,
tuona contro la pena di morte, se la
prende con il capitalismo finanziario
senza regole, rifiuta la cultura dello
scarto, condanna il commercio delle ar-
mi. E ancora la sua voce profetica invo-
ca la pace per porre fine alla “terza
guerra mondiale a pezzi”, divenendo
uno dei più autorevoli leader ascoltati
oggi nel mondo. Il Vangelo da acco-
gliere con gioia, il cristianesimo che ali-
menta una nuova fraternità universale,
una Chiesa sinodale che sa dare anima
alla trasformazione della vita sociale e
delle istituzioni: ecco la profezia di
Francesco che anche l’Azione Cattolica
ha riconosciuto subito come uno
straordinario programma da vivere con
coraggio e passione.

*Presidente nazionale dell’Azione Cattolica
italiana

Misericordia, gioia, poveri,
creato, fratellanza, Vangelo,
periferie esistenziali, comu-

nione, preghiera, solidarietà: queste
dieci parole sono state scelte da Chia-
ra Amirante, fondatrice della comuni-
tà internazionale Nuovi Orizzonti,
per sintetizzare il pontificato di Fran-
cesco, in uno dei tanti messaggi di au-
guri e di gratitudine rivolti da associa-
zioni e realtà cattoliche in occasione
del decimo anniversario dell’elezione
del Papa argentino. Quest’ultimo «è
stato un “f a ro ” in questo tempo parti-
colarmente difficile che stiamo viven-
do — afferma Amirante — e ci ha aiu-
tato a comprendere che in questa
tempesta che stiamo vivendo siamo
tutti sulla stessa barca e possiamo non
affondare solo se remiamo insieme».

Allo stesso modo, Salvatore Marti-
nez, presidente del Rinnovamento
nello Spirito Santo, ha voluto sinte-
tizzare le caratteristiche del pontifica-
to di Francesco attraverso alcune pa-

role chiave: «audace, ricco, esigente,
sfidante, profetico, simpatico, univer-
sale». Quella che vuole il Papa è «una
Chiesa povera per i poveri, in uscita,
che non discrimina», sottolinea.

In questi ultimi dieci anni, ha indi-
cato da parte sua la Comunità di San-
t’Egidio, «il Papa ci ha invitato a
guardare il mondo a partire dalle sue
periferie e ha avuto parole di speran-
za e di orientamento nei momenti più
difficili della pandemia, quando ha ri-
cordato a tutti che, in un mondo che
si sta dividendo e de-globalizzando,
“nessuno si salva da solo”».

Margaret Karram, presidente del
Movimento dei Focolari, ha ringra-
ziato il Papa «per questo tempo di lu-
ce, di coraggio, fede incrollabile e
ascolto dello Spirito Santo, con cui ci
chiama continuamente ad “u s c i re ”
dalle nostre case e comunità, per cam-
minare sulle strade del mondo e con-
dividere gioie e dolori con le donne e
gli uomini del nostro tempo».
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Sotto il segno dell’amicizia
Un luogo sacro per unire
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CHIESE COSTRUITE DAL POPOLO

di FRANCO CARDINI

Lo stretto cañón all’interno del qua-
le scorre il torrente Kedron, limi-
tato a ovest dall’area più antica e
venerabile della Città Santa — il
Monte Moriah con i massicci resti
del Tempio oggi sigillati dal piaz-
zale del Haram esh-Sharif, il Nobile
Recinto nel quale sono state eret-
te la Cupola della Roccia e la mo-
schea al-Aqsa — e a est dall’altura
conosciuta come Monte degli
Olivi, è molto ripido nel suo set-
tore settentrionale mentre, più a
sud, si allarga in una modesta
spianata di fondovalle in corri-
spondenza con la zona nella qua-
le il corso d’acqua, scendendo da
settentrione, si dirige verso ovest
lasciandosi sulla destra l’altura
del Monte Sion, propaggine me-
ridionale della Gerusalemme sto-
rica.

In corrispondenza con tale
area si avvia la strada che condu-
ce alla sommità del Monte degli
Olivi: ed è appunto quello il cro-
cevia che separa la bellissima e
commovente Chiesa della Dormi-
zione della Vergine (che i crociati
chiamarono Santa Maria La-
tina), la quale ancor oggi si
presenta nel suo aspetto ro-
manico-gotico con la sua
vertiginosa navata in ripida
discesa, ch’è in realtà una so-
la gradinata al fondo della
quale si venera il Sepolcro di
Maria (da lì si accede alla
grotta del Getsemani vera e
propria, assegnata nel 1392
dalle autorità mamelucche ai
francescani), dall’attiguo
complesso comprendente il
giardino degli olivi — acqui-
sito dai frati nel 1966 — che
custodisce otto venerabili
piante ultracentenarie e, a
esso attigua immediatamente
a sud, quella che tradizional-
mente si denomina Basilica
dell’Agonia ma ch’è ormai
conosciuta piuttosto come
Chiesa delle Nazioni.

Siamo quindi nell’ambito
di uno dei più venerabili luoghi
santi: quello deputato a ricordare
l’area del frantoio (in ebraico Gat-
shmanim, torchio per le olive) dove
Gesù e gli apostoli usavano riu-
nirsi e dove avvennero gli episodi

salienti della Notte dell’Agonia, il
Giovedì santo. Un’area archeolo-
gicamente ricchissima, situata
quasi esattamente di fronte alla
sezione delle mura cittadine nella
quale si apre dall’altra parte della

valle, in alto, la Porta Aurea di ac-
cesso al Tempio (peraltro oggi
murata).

Nel quadro della riorganizza-
zione urbana di Gerusalemme co-
me città-santuario cristiana, av-
viata da Costantino su impulso
(come tradizionalmente si ricor-
da) della madre Elena, l’imp era-
tore Teodosio dispose qui la fon-
dazione di una chiesa dedicata al
Salvatore, l’altare maggiore della
quale era disposto sulla pietra su
cui Cristo si era disteso durante
l’Agonia. L’edificio misurava una
larghezza di 16,5 metri e una pro-
fondità di 22,5. Esso fu uno dei
primi luoghi santi che i persiani
distrussero durante la loro con-
quista della città, nel 614; quel
che ne rimaneva fu cancellato da
un sisma nel 746. Una piccola
cappella crociata, costruita nel XII
secolo, venne spazzata via nel
corso del Trecento. I resti dell’e-
dificio vennero scoperti durante
la campagna di scavi archeologici
tra il 1891 e il 1901.

Nel 1912, dopo la crisi determi-
nata dalla guerra italo-turca per il
controllo di Tripolitania e Cire-

naica, le autorità italiane avevano
concordato con il sultano d’Istan-
bul l’edificazione di un gruppo di
nuovi edifici in Gerusalemme
nuova, subito a nord delle mura,
in quello ch’era allora il quartiere

italiano: era prevista fra l’altro la
fondazione di un moderno ospe-
dale, la costruzione del quale ven-
ne affidata all’architetto romano
poco più che trentenne Giulio
Barluzzi (1878-1953); dopo la pa-

rentesi bellica, i lavori ripresero
sotto la guida sua e del fratello,
nonché collega, Antonio (1884-
1960).

Con la pace del 1918 e il succes-
sivo affidamento della Palestina
al governo britannico sotto la for-

ma del Mandato, i Paesi europei e
americani che avevano ritrovato
una concordia (anche se purtrop-
po destinata a durare poco) riten-
nero di celebrare il nuovo clima
erigendo una grande chiesa sul
luogo stesso dell’antico edificio
teodosiano consacrandolo alla

Passione del Cristo e all’istituzio-
ne dell’Eucarestia. I lavori, su
progetto e sotto la direzione di
Antonio Barluzzi, si conclusero
nel 1924. In quel contesto di ami-
cizia e d’iniziale entusiasmo i vari
governi occidentali, sostenuti da
donazioni popolari, concorsero
alle spese per il nuovo sacro edifi-
cio e se ne distribuirono gli spazi.
La gestione venne affidata all’O r-
dine francescano.

La città, frattanto, nelle sue
aree moderne stava trasforman-
dosi in cantiere. Nel 1927 si fondò
a nord della città vecchia il Mu-
seo Rockfeller, che ospita reperti
dalla preistoria all’epoca dei cro-
ciati; una serie di archeologi com-
pì molte importanti ricerche e no-
tevoli scoperte; i musulmani re-
staurarono sia la moschea a l - Aq s a
(utilizzando anche colonne di
marmo di Carrara donate dal Du-

ce, che mirava a risolvere uno dei
problemi lasciati aperti dallo sta-
tus quo: il ritorno del Cenacolo ai
francescani attraverso una dona-
zione all’Italia) sia la Cupola del-
la Roccia. Frattanto, a Barluzzi
furono commissionati i progetti

per la costruzione di due basili-
che: quella del Getsemani e quel-
la del Monte Tabor, entrambe
consacrate nel 1924.

Successivamente, egli avrebbe
continuato a lavorare in Palestina
e più in generale in Medio Orien-
te. Negli anni Trenta eseguì lavori

sul Monte Calvario, nel san-
tuario delle Beatitudini; nel
1938-1940 costruì il santuario
della Visitazione e nel decen-
nio successivo restaurò il chio-
stro medievale di Betlemme.
Certamente la sua opera ha
lasciato un segno nell’a rc h i -
tettura della Palestina, sempre
improntato a una prospettiva
tradizionalista lontana da
ogni sperimentalismo, anche
da quelli più in voga fra le
due guerre.

È un dato che si registra
anche per la Chiesa delle Na-
zioni, nell’abside della quale
fu incorporata la sezione di
roccia sulla quale secondo la
tradizione Gesù pregò prima
del suo arresto, come testimo-
niato dal vangelo di Marco
(14, 32-42).

Nel 1920, durante i lavori
sulle fondamenta, sotto il pa-

vimento della cappella crociata fu
rinvenuta una colonna due metri.
Vennero trovati anche i frammen-
ti di un magnifico mosaico. In se-
guito a questa scoperta, Barluzzi
fece rimuovere le opere nuove e
iniziò gli scavi della chiesa prece-
dente. Dopo che i resti della chie-
sa bizantina furono completa-
mente scavati, i piani per la nuo-
va chiesa furono modificati e i la-
vori per l’attuale basilica prose-
guirono fino al giugno 1924, gior-
no (come detto) della consacra-
zione. Gli scavi sono continuati
fino ai nostri giorni; nel 2020 so-
no stati rinvenuti i resti delle fon-
damenta di un bagno rituale e al-
cune iscrizioni di pellegrini cri-
stiani.

Gli emblemi nazionali dei Pae-
si che contribuirono alle spese di
costruzione sono incorporati nel
soffitto, ciascuno in una piccola

cappella separata, e tornano nei
mosaici interni. Le cappelle, di-
stribuite l’una accanto all’altra
nello spazio rettangolare interno
(che si configura come una vasta
sala dal soffitto sostenuto da co-
lonne) sono da est a ovest, cioè a
partire dall’abside settentrionale
fino all’ingresso: a nord (quindi a
sinistra di chi entri nell’edificio)
Argentina, Brasile, Cile e Messi-
co; al centro Italia, Francia, Spa-
gna e Regno Unito; a sud (cioè a
destra) Belgio, Canada, Germa-
nia e Stati Uniti. I mosaici delle
absidi sono stati donati da Irlan-
da, Ungheria e Polonia e la ba-
laustra di ferro intorno al basa-
mento, che delimita la roccia del-
l’Agonia, dall’Australia.

L’edificio nel complesso può
essere definito di aspetto neoclas-
sico. La facciata è caratterizzata
da tre archi delimitati da tre co-
lonne-pilastro di stile corinzio,
sopra ognuna delle quali si trova-
no le statue dei quattro evangeli-
sti; sopra il frontone vi è un mo-
saico che raffigura Gesù come in-
termediario tra l’uomo e Dio,
opera del pittore e decoratore
Giulio Bargellini. L’interno si
presenta in ultima analisi come
uno spazio ripartito, diviso da co-
lonne disposte in tre navate di
quattro campate ciascuna, con un
soffitto uniforme privo di cleristo-
rio in modo da conferire l’idea di
una grande sala aperta.

Per la costruzione della chiesa
furono utilizzati due tipi di pie-
tra: all’esterno una pietra rosa
proveniente da Betlemme, all’in-
terno una pietra proveniente dalle
cave di Lifta (a nord-ovest di Ge-
rusalemme), all’epoca un villag-
gio arabo-palestinese poi spopo-
lato durante la prima parte della
guerra civile del 1947-1948 e oggi
non più esistente. Per le finestre
sono stati utilizzati pannelli di
alabastro color viola per evocare
l’agonia di Cristo, mentre il soffit-
to è dipinto di un blu intenso per
simulare il cielo notturno.

La basilica è tuttora sotto il
controllo della Custodia france-
scana di Terra Santa, che in loco
controlla anche l’orto degli Ulivi
e la Grotta del Getsemani, identi-
ficata come il luogo in cui fu arre-
stato Gesù. Tuttavia, nel giardino
della Chiesa delle Nazioni si situa
un altare utilizzato per la preghie-
ra da tutte le altre confessioni cri-
stiane. Nel dicembre 2020 la chie-
sa è stata oggetto di un incendio
doloso quando un colono estre-
mista ebreo ha versato un liquido
infiammabile sulle panche di le-
gno della chiesa; tuttavia alcuni
palestinesi che vivono nella zona
e i fedeli che vi si trovavano sono
riusciti a fermare l’incendio che
non ha provocato danni rilevanti.
L’edificio, sia pur criticato per le
linee convenzionali e per una sua
certa pesantezza, ben si adatta
tuttavia al tono evocativo e solen-
ne al quale s’ispira.

La sua costruzione è stata alimentata
dalle donazioni delle comunità cattoliche di tutto il mondo
Con la pace del 1918 i Paesi europei e americani
vollero celebrare la rinnovata concordia erigendo una grande
chiesa sul luogo stesso dell’antico edificio teodosiano
I contributi arrivarono dall’Argentina al Brasile
dall’Italia alla Polonia, dal Canada all’Irlanda, fino all’Australia

Anche detta Chiesa delle Nazioni, uno dei più venerabili
luoghi santi, ricorda l’area del frantoio
dove Gesù e gli apostoli usavano riunirsi
E dove avvennero gli episodi salienti del Giovedì santo

La Sagrada Familia a Barcellona

Il «tempio espiatorio» vissuto con i bambini

CHIARA CURTI ALLE PA G I N E II E III

Santa Maria dell’Orto a Roma

L’«università» dei pizzicaroli

SI LV I A GUIDI A PA G I N A IV

111° puntata - continua
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di CHIARA CURTI

Antoni Gaudí è uno degli architetti più fa-
mosi al mondo. Catalano, classe 1852, al-
l’età di 31 anni, fu incaricato dall’As o c i a c i ó n
espiritual de los Devotos de San José di sostitui-
re l’architetto diocesano nella direzione dei
lavori per la costruzione di una chiesa
espiatoria dal progetto neogotico nell’e-
strema periferia della città di Barcellona, il
Templo expiatorio de la Sagrada Família.

Mentre dirige i lavori di questa chiesa,
l’architetto acquisisce fama presso l’alta
borghesia e firma i progetti per gli edifici
più eccentrici dell’epoca e che, oggi, sono
i più famosi e iconografici della città. Col
crescere della sua fama ricevette aspre cri-
tiche dalla stampa. La malevolenza s’ina-
cerbì a partire del 1911, quando l’a rc h i t e t t o
annuncia di abbandonare la libera profes-
sione per dedicarsi unicamente all’op era
della Sagrada Família. A oggi sono discor-
di le opinioni sulla sua opera e sulla sua
p ersona.

D all’entrata di Gaudí come architetto, il
progetto della Sagrada Familia triplicò al-
tezze e volumetrie e, a partire dalla sua de-
dicazione esclusiva, si è evoluto in un cre-
scendo di soluzioni sempre nuove che tut-
t’ora sorprendono le migliaia di visitanti
che arrivano da tutto il mondo. Antoni
Gaudí ha scritto pochissimo; comunque
sappiamo molto della sua personalità e del
suo pensiero perché le persone che si av-
vicinarono a lui, che lavorarono con lui o
che furono suoi amici, sentirono l’u rg e n z a
di lasciare documentato ciò che usciva dal-
le sue labbra e, soprattutto, ciò che riguar-
dava la costruzione del Templo Expiatorio de
la Sagrada Familia, una costruzione ancora
incompiuta, ma ampiamente documentata
partendo dai libri dei suoi “discep oli” fino
ai giorni nostri.

Quello che forse non tutti sanno è che
Gaudí aveva un segretario personale, Joan
Martí Matlleu. Questi fu docente universi-
tario, giornalista e con numerosi incarichi
in diverse associazioni e riviste. Era profes-
sore di letteratura e stenografia. Il suo la-
voro in Sagrada Familia fu sicuramente

part-time anche se lui ne parlava come
della sua «vocazione». Un lavoro docu-
mentato da 10.109 fogli di diverso stile:
corrispondenza, le relazioni con la stampa
e comunicazioni di vario tipo. A questa
documentazione si aggiungono gli appunti
delle visite, che registrano sia il profilo dei
visitatori sia ciò che loro veniva spiegato

della Sagrada Familia, punto per punto.
Questo lavoro di segreteria, insieme con i
testi dei suoi operai, è stato oggetto di
uno studio che è sfociato in una tesi dot-
torale, appena conclusa da chi scrive.

A partire del 1914, il cantiere della Sa-
grada Familia passa da essere occupato so-
lo dagli operai, all’ospitare permanente-
mente numerose persone in visita. L’im-
magine del cantiere cambia. Le persone
che ci lavorano passano da essere operai a
d e m i o u rg o s , parola greca che, per definire
l’artigiano, usa l’idea di “appartenente al
p op olo” e di “energia creatrice”. Le imma-
gini della facciata della Natività che si im-
primono sulla retina di un osservatore del-
l’epoca ricordano una pittura gotica per il
fatto che in entrambe si radunano masse
di persone — nel caso della Sagrada Fami-
lia, viventi — rappresentando la moltitudi-
ne apocalittica.

Con il passare degli anni, man mano
che la sua fama cresce insieme alle critiche,
Gaudí dedica sempre meno tempo alle vi-
site ufficiali. Aumenta invece significativa-
mente ed esponenzialmente il tempo che
spende per le visite dedicate a gruppi di
persone comuni e alle visite per bambini.

Gaudí stesso spiega la sua scelta: decide
dedicare il suo tempo ad accompagnare le
persone che considerava, utilizzando la
sua terminologia, «dentro» e non quelle
che stavano «fuori» dall’opera. Per «den-
tro» intendeva quelle persone capaci di ca-

pire come si stava costruendo la Sagrada
Familia e per «fuori» quelle che partivano
da posizioni autoreferenziali o teorizzazio-
ni astratte, prive di semplicità d’animo.

Il criterio è molto chiaro e si applica an-
che letteralmente: alcune visite si svolsero
costeggiando il muro esterno, da dove era
comunque possibile vedere l’opera. Men-

tre a quelli «dentro» veniva dedicato il
tempo necessario per dialogare e visitare
gli spazi legati al lavoro. Forse è per que-
sto che non sono stati trovati indizi circa
visite di architetti contemporanei a Gaudí,
dei quali però troviamo documentate visite
ad altre sue opere.

Le visite più numerose sono quelle per

gruppi di scolari e bambini senza nessuna
distinzione tra classi sociali. Gaudí privile-
gia le visite infantili che prepara nel mini-
mo dettaglio con contenuti legati all’arte e
alla scienza, alternandoli con momenti di
gioco e per la merenda. La centralità di
queste visite è testimoniata nella lettera

che il nunzio apostolico Ragonesi porta a
Benedetto XV dopo la visita al tempio
espiatorio catalano del 1915 con un’unica
richiesta per il Papa: benedire i bambini
della Sagrada Familia. Queste visite, inso-
lite per un cantiere, ne fanno cambiare an-
che l’aspetto: Gaudí modifica la dimensio-
ne dei ponteggi rendendoli transitabili
senza rischio per i bambini e dotandoli di
sedute lungo il percorso per poter ascolta-
re le spiegazioni e riposare.

Gaudí stesso accompagnava i bambini.
Seppur ricevendoli nel cantiere di una
chiesa in costruzione, diceva loro che lì
non si stava costruendo una chiesa «nuo-
va». Gaudí spiegava loro che le «novità,
sono cose già vecchie» e che l’opera non
era sua, ma «delle generazioni che gli suc-
cederanno», quindi di loro stessi, dei bam-
bini che erano in ascolto.

Gaudí continuava la sua spiegazione di-
cendo «poiché la costruzione di una chie-
sa ha delle linee guida invariabili: l’a rc h i -

tetto, che apparterrà alla chiesa cattolica e
che la amerà, saprà seguirle». Nella spia-
nata dove sarebbe stata costruita la navata
centrale, si iniziava la spiegazione facendo
fare ai bambini il segno della croce e si
raccontava, aiutati anche da punti di rife-
rimento nel terreno che delimitavano la

Dagli archivi del cantiere di Antoni Gaudí

Il «tempio espiatorio»
vissuto con i bambini

Antoni Gaudí ha scritto poco, ma sappiamo molto
della sua personalità e del suo pensiero perché le persone

che si avvicinarono a lui, che lavorarono con lui o che furono suoi amici
sentirono l’urgenza di lasciare documentato ciò che diceva

Con il passare degli anni, man mano che la sua fama cresceva
insieme alle critiche, Gaudí dedicò sempre meno tempo alle visite ufficiali

Invece aumentò significativamente ed esponenzialmente
il tempo che spendeva per le visite dedicate a gruppi di persone comuni

e soprattutto di bambini

In alto e in basso a sinistra, bambini in visita alla Sagrada Familia (rispettivamente 1922 e 1922-1925)

Accanto, un’immagine
del 1885, tratta dal libro di Chiara Curti,
in cui si vedono le porte della Cappella di
san Giuseppe. Nella foto di Pere Vivas (al
centro), i pinnacoli di Filippo e Tommaso,

legati al tema della speranza perché
entrambi “occasioni” in cui Dio si è

manifestato
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pianta, che la chiesa, quando fosse stata
costruita, avrebbe avuto la forma di una
croce come quella che avevano fatto sul
loro corpo, creando così un parallelismo
tra il loro corpo e la chiesa in costruzio-
ne.

L’esposizione continuava installando
verticalmente una croce sul pavimento, per
spiegare che la torre centrale sarebbe ter-
minata con una croce: quindi la croce era
la forma della pianta «sulla terra» e della
parte «del cielo». Gaudí spiegava che fare
il segno della croce benediva il tempio, ed
era parte del rito della dedicazione che si
sarebbe celebrata quando la chiesa fosse
stata conclusa. A questo punto portava i
bambini a vedere il progetto «su carta» e

Nella «cattedrale della Luce»
«La bellezza è la materia illuminata»,
un concetto talmente centrale per
Antoni Gaudí da essere oggetto del
primo capitolo del libro La Sagrada
Familia. Catedral de la luz (Triangle-Bo oks,
2022) di Chiara Curti, architetta e
storica dell’arte italiana che da molti
anni vive a Barcellona dove collabora al
cantiere del tempio espiatorio catalano.

Una cattedrale sui generis nata dalla fede
vissuta del suo artefice, che amava dire
«il mio cliente non ha fretta, Dio ha
tutto il tempo del mondo», e dal lavoro
delle maestranze che Gaudí sapeva
motivare e coinvolgere facendole sentire
parte di un progetto condiviso. Un
cantiere ancora aperto, un luogo vivo e
aperto alle continue sorprese della

Grazia. Più volte Curti ci ha aiutato a
leggere il significato profondo di quegli
aspetti della costruzione che ai non
addetti ai lavori possono sembrare
casuali; su «Quattro Pagine» del 30
novembre scorso, con questa chiave di
lettura, ha raccontato in anteprima la
Torre de la Mare de Déu, poi
inaugurata solennemente l’8 dicembre.

Sopra, signorine in visita alla Sagrada Familia (1921)
Sotto, Gaudí, l’Infanta Paz e il reverendo Gil Parés (1911)

L’architetto catalano aveva un segretario personale,
Joan Martí Matlleu, professore di letteratura e giornalista

Il suo lavoro è documentato da 10.109 fogli di diverso stile,
dalla corrispondenza alle relazioni con la stampa

A questa documentazione si aggiungono gli appunti sulle visite
Era Gaudí stesso ad accompagnare i più piccoli; per loro

aveva modificato la dimensione dei ponteggi
rendendoli transitabili senza rischio e dotandoli di sedute

lungo il percorso per poter ascoltare le spiegazioni

raccontava loro che la costruzione del tem-
pio era la porta del cielo, e che la navata,
la sua forma e la torre di centosettanta me-
tri rappresentavano la sua aspirazione ec-
celsa, ossia «tesa al cielo».

I bambini assimilavano così la Sagrada
Familia come possibilità di unificare le lo-
ro vite. I piccoli visitatori non avrebbero
più vissuto ognuno rinchiuso nel suo mon-
do particolare, ma avrebbero partecipato
di un medesimo destino: essere continua-
tori dell’opera poiché in possesso della co-
noscenza necessaria per perseverare nella
c o s t ru z i o n e .

Al contrario delle visite a cui partecipa-
vano adulti, i piccoli visitatori non lascia-
vano elemosine, ma veniva richiesto loro

di scrivere brevi testi sull’esperienza. Così i
bambini, che normalmente sono una parte
silenziosa della società, nella Sagrada Fa-
milia si fecero testimoni privilegiati. La
purezza propria dell’infanzia e l’allegria
dello stare insieme furono l’immagine vi-
vente della trasparenza del paradiso. Sulla
facciata della Natività si registra questa re-
lazione con l’infanzia introducendo per
prime le statue, ancora di gesso, che rap-
presentano gli angeli bambini.

Dopo la visita alla Sagrada Familia, un
bambini scrisse: «Di tutte le cose che ho
visto, cosa potrei dire? Tutto molto bello e
molto grande. Ed io mi sono sentito trop-
po piccolo, per descriverne la bellezza e la
grandezza».

Sopra, foto di gruppo dell’associazione «Catequismo de la Familia» (1905)
Sotto, altri bambini in visita al tempio espiatorio catalano (1920)
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cinematografica, ma

con il recente Exodus (Einaudi Ragazzi, 2023)
Nicoletta Bortolotti torna, a ragione, su
quell’emblematica vicenda con un libro che
vale la pena di leggere a prescindere dall’età.
Noti i fatti: l’11 luglio 1947 oltre 4515
passeggeri si imbarcarono dal porto francese
di Sète su una nave battente bandiera
honduregna alla volta, secondo la versione
ufficiale, della Colombia. Si trattava, in
realtà, di profughi ebrei, per lo più
sopravvissuti ai campi nazisti, diretti verso la
Palestina sull’imbarcazione ribattezzata
Exodus 1947 (in riferimento all’episo dio
biblico dell’esodo dall’Egitto); l’op erazione,
organizzata dall’Haganah, mirava infatti a
portarli illegalmente in quello che all’ep o ca
era ancora territorio sotto controllo
britannico. Nel nuovo romanzo per giovani
lettori di Bortolotti, l’io narrante è proprio

colei che, da un giorno all’altro, «da nave-
crociera di lusso» si ritrova a essere «nave-
crociera di orfani». È lei a raccontare le
storie dei ragazzini protagonisti — Ariel,
Daniel e il piccolo Ben —, tre tra gli oltre
4mila profughi a bordo, «gente rimasta
senza gente» («Superstiti di famiglie di cui
non c’era più nessuno. Fissati con una
domanda: perché loro no e io sì? […] E che
ci sto a fare io qui senza di loro? Ma poi,
dov’è “qui”? […] Gente che non sapeva se il
posto più bello dove vivere fosse davvero la
vita»).
Solitamente le storie si chiudono
con la liberazione dai campi di
sterminio nazisti, come se per i
pochi sopravvissuti da lì in avanti la
strada fosse improvvisamente in
discesa. Bortolotti, invece, racconta
ai giovani lettori la verità, e cioè che

anche dopo l’apertura dei cancelli dello
sterminio, delle vittime non è interessato
nulla a nessuno (nel libro, si parla di ebrei;
ma lo stesso discorso, come sappiamo, vale
per i rom, le persone con disabilità e le altre
vittime della furia hitleriana). Non
interessava prima, mentre l’orrore marciava a
pieno ritmo («A nessuno di quelli che
combattevano i tedeschi interessava
distruggere l’inferno. A loro interessava
vincere la guerra»), e non interessa ora, a
nazismo sconfitto. «I confini delle nazioni,

che a poco a poco si erano richiusi
sulle loro teste mentre entravano nei
campi di sterminio come l’acqua del
mare sugli annegati, si richiudevano
anche dopo la guerra mentre,
spogliati di tutto, ne uscivano».
Perché i porti — da quelli statunitensi
(pensiamo all’episodio della S. Louis,

la nave con a bordo 900 ebrei a cui verrà
impedito di attraccare, costringendola a
tornare nel Vecchio continente) a quelli
europei — sono e restano chiusi. «Non li
volevano in Europa. In America. E
tantomeno in Australia. Ma non li volevano
neanche in Palestina», dove gli inglesi
oppongono un netto rifiuto. «Loro che
erano stati Alleati. E amici, si fa per dire.
Loro che, con lo stesso accanimento con cui
avevano combattuto i nazisti, ora vogliono
impedire a questi maapilim l’ultimo viaggio.
Vogliono impedire di navigare un sogno».
Narrando un episodio che ha tanti, tantissimi
addentellati con la nostra più tragica
attualità, Bortolotti invita a riflettere con
occhi più attenti su quella che viene sempre
presentata come la lotta tra buoni e cattivi. E
il cui lieto fine viene anticipato senza
fondamenta, perché in realtà all’apertura dei
cancelli di Auschwitz non v’è stata né fine,
né lietezza. È la storia dei «non voluti da
nessuno» oggi trasposta con altri nomi e
volti, ma con identico spirito. Favola vera.

FAV O L A VERA

di Giulia Galeotti

Qquattro pagine

Impedire di «navigare un sogno». Ieri come oggi

di AL B E R TA MARIA PUTTI*

Ricordo le passeggiate di
primavera, quando il
Borgo antico si apriva
ai piccoli passi che cor-

revano verso il mare. La voce che
ci accompagnava ci incoraggiava:
«Guardate la bellezza del cielo e
vedete la luce. La luce... si riflette
sulla pietra bianca di questa gran-
de basilica. E poi si espande nella
grandezza». Era maestosa, la ba-
silica di San Nicola a Bari, im-
mensa per me come il mare nella
sua vastità e penso che fosse gran-
de ancor più per un padre che
tenta di raccontarla. Nella memo-
ria resta questa luce che dal cielo
si riflette sulla pietra tingendola
del blu o del rosso del tramonto,
eco della sapienza di uno sguardo che
insegna a vedere dentro le cose, la loro
simbolica e unitaria bellezza.

La luce del romanico risplende, in-
fatti, come luminoso riflesso nella cul-
tura del Mediterraneo. Il mare Adria-
tico ne è certo il luogo di più forte rin-
venimento: cattedrali, fortezze,
piccoli luoghi di culto, mona-
steri. I segni della presenza cri-
stiana nella geografia della pe-
nisola italiana ci appartengono
in modo speciale e oggi ci co-
stringono a riflettere, mentre si
riconosce che siamo stati attra-
versati da una unica fede. Essa
si è incarnata in luoghi e cultu-
re differenti, ma ha espresso la
fede nelle più belle espressioni
della tradizione culturale dei
popoli: lingue, arti, liturgie; ogni
aspetto della vita cristiana è lì visibile
testimone della tradizione di ogni cul-
tura.

L’architettura delle cattedrali, dalle
bianche pietre poliedriche, si erge di-
stinguendosi da lontano per le linee
imponenti degli eleganti campanili,
per le facciate bianche di edifici a tre
navate, ornate di meravigliosi rosoni,
erette come numerosi segni distintivi.
Indicavano un territorio a lungo ap-
partenuto all’Impero Romano d’O-
riente e che i Normanni vollero edifi-
care caratterizzando così lo spazio dei
luoghi ecclesiastici perché esprimesse-
ro simbolicamente la forza delle città
che aderivano ora alla Chiesa di Ro-
ma. I segni del gareggiare nelle co-
struzioni sempre più espressive della
fede delle popolazioni rimandano alle
comunità, una chiesa all’altra, una co-
munità all’altra, unite nell’unico bat-
tesimo.

Ciò che caratterizzava gli edifici si
rimandava per tradizione: Bari (1101) e
Bitonto (1114) rimandano alla catte-
drale di Pisa (1093), il duomo di Ter-

moli (XII-XIII secolo) a quello di Troia
(1093), così anche Santa Maria (1117) e
il monastero di San Leonardo di Si-
ponto (1127-1261) rimandano anche es-
se alla stessa cattedrale.

Le chiese e le basiliche pugliesi re-
stituiscono i dettagli dell’a rc h i t e t t u r a

che le ha precedute, in una testimo-
nianza imponente della volontà creati-
va dei Normanni con la costruzione
del matroneo. Il colore della luce, le
ombre create dalle arcate cieche e dal-
le gallerie; alcuni elementi giocano un
ruolo chiave nel descrivere le tradizio-
ni precedenti e riuniscono nell’unità

dell’arte e dell’architettura cristiana
ciò che la divisione con l’Oriente sem-
brava poter rapire.

Un esempio sono le cupole presenti
nel romanico pugliese, familiari co-
struzioni che sembrano riprendere te-
mi rurali, come per i trulli che oggi si
perdono come costruzioni di bianchi

erratici nelle terre rosse pugliesi
che scendono fino al Salento. Il
duomo vecchio di Molfetta chie-
sa di San Corrado (cominciato
nel 1150 e terminato nel XIII seco-
lo), rimanda con le sue meravi-
gliose tre cupole all’imp onente
chiesa di San Marco a Venezia
(costruzione iniziata nel 1063),
così come alla cattedrale di San
Sabino a Canosa di Puglia (1101)
di cui sembra essere una riprodu-
zione. Le cupole pugliesi sono
contornate e nascoste, come cu-
stodite (lo nota Hans E. Kubach
in Architettura romanica, Electa,
1978). Ecco che a uno stile si ag-
giungono i dettagli di un altro, a
una modalità architettonica si
uniscono dettagli di un’altra.
Una modalità espressiva fa eco a

un’altra e la risposta di una prima in-
tonazione si ode più lontano, viene
dalla riva opposta del Mediterraneo.
Esempio lo troviamo al monastero di
Studenica, costruzione del XII secolo
(1183-1196), uno dei monasteri serbi
più importanti perché custodisce af-

freschi della tradizione bizanti-
na del XIII-XIV secolo; ed è pro-
prio l’impianto architettonico
di questa basilica che testimo-
nia il contatto diretto con l’ar-
chitettura europea nelle fatture
del romanico. Basta guardare il
portale occidentale (raffigura-
zione della Madre col Bambi-
no), le cui figure scolpite nella
pietra depongono nei Balcani il
segno di una comunione stabile
tra le popolazioni che edificaro-

no i luoghi di culto intorno al Medi-
terraneo.

Ecco che l’architettura rivela l’unità
della fede in Cristo, lo spazio sacro è il
luogo della comunione.

Come per la prima comunità cri-
stiana coloro che erano chiamati di-
scepoli vivevano insieme «come fratel-
li» (Flavio Giuseppe, La Guerra Giudai-
ca). Così «tutti coloro che credevano
vivevano insieme» (Atti degli Apostoli
2,44) e nel sostare insieme lì dove lo
Spirito aduna e si manifesta, si edifica
il luogo della comunione, il luogo del-
l’unità: la chiesa. Ciò è espresso pri-
mariamente dall’unità di coloro che
vivono dello Spirito Santo, perché,
adombrati da lui, vivono filialmente
rivolti al Padre e così sospinti nella co-
munione, formano il corpo di Cristo e
sono chiesa, comunità di salvati:
«Corpo di Cristo vivificato dallo Spi-
rito, la chiesa è dunque la casa del Pa-
dre» come scrive Olivier Clément in
Roma autrement (Desclée de Brouwer,
1997).

* Te o l o g a

Nella memoria resta la luce dell’acqua
che dal cielo si riflette sulla pietra
tingendola del blu o del rosso del tramonto,
racconto della sapienza di uno sguardo
che insegna a vedere dentro le cose

Chiese e basiliche pugliesi
restituiscono anche dettagli
dell’a rc h i t e t t u r a
che le ha precedute

L’«università»
dei pizzicaroli

di SI LV I A GUIDI

Anticamente, era il porto fluviale della città. Per
questo Ripa Grande, a Trastevere, era frequentata
da mugnai, commercianti e artigiani. Dal loro la-
voro è nata la chiesa di Santa Maria dell’O rto,
tuttora gestita dall’Arciconfraternita omonima,
come conferma monsignor Roberto De Odorico,
che a Santa Maria celebra la messa ogni domeni-
ca.

A metà Settecento dodici corporazioni (che
chiamavano se stesse «università») gareggiarono
per decorare la chiesa nel modo più sontuoso pos-
sibile; nelle tarsie del pavimento c’è ancora traccia
delle donazioni di salumieri (a Roma «pizzicaro-
li») e fruttivendoli.
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Dieci anni di pontificato

Dopo Infobae e La Nación, Papa
Francesco è a colloquio con un
altro media argentino, il sito Per-
fil, in occasione dei dieci anni del
pontificato. Una intervista am-
pia, con il giornalista Jorge Fon-
tevecchia, cofondatore di Perfil,
incentrata su numerosi temi co-
me: la metafisica, la Chiesa, la
teologia, i gesuiti, il comunismo,
il peronismo, l’economia, la pan-
demia, la geopolitica, gli immi-
grati, il Brasile, le chiese evange-
liche, l’Argentina, i movimenti
sociali, i sacerdoti del terzo mon-
do, le Madri di Plaza de Mayo, la
dittatura, i popoli nativi e il ritor-
no al suo Paese.

Il Papa affronta il tema della
morte, al quale, ha detto, pensa
spesso «con molta pace»: «Aiuta
anche a non pensare per sempre,
perché ci sono persone che pen-
sano di aver comprato
il passato, il presente e
il futuro fino all’anno
2050. E no, è una ten-
tazione sapere che do-
mani devo lasciare
questo e andare da
un’altra parte, è la leg-
ge della vita. Ma biso-
gna ricordarsene, e
questo è un bene».

Oltre ad affrontare
le varie questioni della Chiesa, tra
cui il cammino sinodale, le sfide
interne ed esterne, le possibili di-
visioni, il Pontefice ha spiegato
che «il lavoro del Papa con la
Chiesa e di un vescovo con la
diocesi è armonizzare. Questa
parola è fondamentale, perché
quando parliamo dello Spirito
Santo dobbiamo finire su questa
parola. Un esempio chiaro: la
mattina di Pentecoste c’è un gran

baccano, e chi fa questo baccano?
Lo Spirito Santo. Quindi lo Spi-
rito Santo è colui che provoca le
differenze nella Chiesa e poi le
armonizza».

Sulle varie questioni teologi-
che e disciplinari nella Chiesa,
come i sacramenti ai divorziati ri-
sposati e il matrimonio tra perso-
ne omosessuali, Francesco ha ri-
badito che «tutti sono figli di
Dio e ognuno cerca Dio e lo tro-
va, nel modo in cui può. Dio tie-
ne lontani solo i superbi, il resto
di noi peccatori è in linea». Sul

tema del celibato, il Papa ha riba-
dito: «Non sono ancora pronto a
rivederlo, ma ovviamente è una
questione di disciplina — niente a
che vedere con il dogma — che
oggi c’è e domani può non esser-
ci».

«Perché si identifica con Fran-
cesco d’Assisi?», ha poi doman-
dato Fontevecchia. «È una cosa
spontanea. Vedere quel ragazzo
di buona famiglia che, a 20 anni,

lascia tutto, si spoglia persino da-
vanti al padre, e inizia una vita di
impressionante creatività. La vita
di Francesco è la vita di un rivo-
luzionario, che ha il coraggio di
ribaltare completamente le carte
in tavola, di un incosciente che va
dal califfo o dal sultano sapendo
che gli potrebbero tagliare la te-
sta. È l’incoscienza dell’uomo in-
namorato di Gesù. Ammirevole,
ma non del tutto imitabile. Sono
questi santi che, per segnare la
strada da seguire, vanno oltre, ma
poi devono essere avvicinati un
p o’ di più alla vita ordinaria».

Tornando al giorno della sua
elezione, il 13 marzo di dieci anni
fa, il Papa ha ricordato le emozio-
ni provate in quel momento del-
l’annuncio: «Ci si difende non
volendo sentire. Quando alla pe-
nultima, la prima del pomeriggio,
quando era quasi chiaro che sa-
rebbe finita male (sic), il cardina-
le Hummes è venuto dietro di me
e mi ha detto: “Non aver paura, è
stata opera dello Spirito Santo”.
Un grande uomo, il cardinale
Hummes. E quando fui eletto,
avevo i due terzi, e le votazioni
seguirono, Hummes si avvicinò e
mi disse: “Non dimenticare i po-
veri”. Ed è da lì che è nato il no-
me Francesco. Hummes mi ha
accompagnato con quei due ge-
sti», ha raccontato Jorge Mario
B e rg o g l i o .

Durante l’intervista, spazio an-

che alle questioni economiche, al-
le quali il Papa ha risposto ripro-
ponendo la visione sociale della
Chiesa e indicando che «oggi le
cose sono andate oltre, e si può

dialogare molto bene con l’eco-
nomia e raggiungere passi di
comprensione o formule che van-
no bene. D’altra parte, non è pos-
sibile avere un buon dialogo con
la finanza. La finanza è gassosa,
l’economia è concreta».

Sul tema dell’immigrazione, il
Papa ha insistito sul fatto che
«oggi, purtroppo, ci sono Paesi
sfruttatori e Paesi sfruttati, che ci
piaccia o no. E purtroppo non c’è
un’assenza di frontiere, c’è un’as-
senza di frontiere formale, ma
non un’assenza di frontiere reale,
perché all’interno dell’Europa ci
sono anche differenze che sono
frontiere. Io la immagino non co-

me un’uniformità, o una questio-
ne di immagine, ma come la ric-
chezza di ogni Paese, di ogni po-
polo, di ogni continente che si
scambia».

Infine una riflessione sui sacer-
doti, sulla loro missione pastorale
e sul continuo richiamo a essere
«pastori con l’odore delle peco-
re». «Si può essere pastori con
l’odore delle pecore qui in Vatica-
no?», ha domandato il giornali-
sta. «Sì, certo», ha replicato il

Pontefice, e ha ricordato l’esem-
pio del cardinale Casaroli che ai
tempi di Giovanni XXIII, oltre al
suo proficuo lavoro di alto diplo-
matico, visitava anche un carcere
minorile la domenica: «Questa è
la grande politica ecclesiale della
Chiesa».

Al termine dell’intervista, an-
che un messaggio ai suoi concit-
tadini argentini: «Voglio ringra-
ziare il mio popolo perché sono
stato educato dal popolo argenti-
no. Sono argentino, educato dal
popolo argentino, con la sua ric-
chezza e le sue contraddizioni, ho
ereditato tutto, figlio di immigra-
ti, ma argentino nell’anima».

La corruzione, quella economica e quella
«del cuore», dalla quale è molto difficile
tornare indietro: è ciò che ha fatto soffri-
re di più Papa Francesco in questi dieci
anni di pontificato. Il Pontefice ne parla
nell’intervista con Francesco Antonio
Grana, vaticanista de «Il Fatto Quotidia-
no»,  pubblicata alla vigilia dell’anniver-
sario della sua elezione. Il Papa ribadisce
che la corruzione «spuzza», come disse a
Napoli nel 2015, «fa imputridire l’ani-
ma», ed è per questo che «i mafiosi sono
scomunicati: hanno le mani sporche di
soldi insanguinati. Fanno affari con le ar-
mi e la droga. Uccidono i giovani e la
società», e nella Chiesa «non c’è posto
per i mafiosi! I beati Pino Puglisi e Ro-
sario Livatino non sono scesi a patti con
la mafia e perciò hanno pagato con le lo-
ro vite».

Dallo scandalo della corruzione a
quello della pedofilia nella Chiesa, de-
nunciato pubblicamente con coraggio da
Benedetto XVI, che — ricorda Francesco —
già da cardinale «ha lottato con tutte le
sue forze contro l’omertà e l’insabbia-
mento che per decenni hanno coperto
chi nella Chiesa ha commesso gli abusi».
«Io — sottolinea — mi sono posto sulla
strada tracciata da lui». E, ribadisce, oggi
«nella Chiesa non c’è posto per chi si
macchia di questo abominevole peccato
contro Dio e contro l’uomo». Il cambia-
mento più radicale di mentalità nella
Chiesa per affrontare questo scandalo,
per il Pontefice, è stato «partire dall’a-
scolto delle vittime. Per un pastore è fon-
damentale». Ha incominciato a farlo Be-
nedetto XVI nei suoi viaggi, e poi lo han-
no fatto, per la prima volta, molti presi-
denti delle Conferenze episcopali, per
prepararsi al summit mondiale sulla pe-
dofilia nel clero del febbraio 2019 in Va-
ticano, e «hanno pianto insieme con lo-

ro: il dono delle lacrime».
Papa Francesco parla anche del dibat-

tito interno alla Chiesa, per il quale non
ha «mai perso il sonno», perché «è bello
che tra fratelli si abbia il coraggio di dirsi
le cose in faccia, con i pantaloni, non ali-
mentando il chiacchiericcio che uccide».
E molte ricostruzioni sono «totalmente

inventate». La Chiesa non è un’o rc h e s t r a
dove tutti suonano la stessa parte, ribadi-
sce, per cui «dobbiamo tendere all’unità
che non significa uniformità. Siamo fra-
telli! Dobbiamo avere il coraggio delle
nostre idee, il coraggio di dircele diretta-
mente, ma poi dobbiamo ritrovarci
attorno alla stessa mensa».

Per il futuro, il Papa  si augura
la pace «nella martoriata Ucraina e
in tutti gli altri Paesi che soffrono
l’orrore della guerra», e meno in-
differenza nel mondo. Perché una
cosa «che mi fa soffrire molto è la
globalizzazione dell’i n d i f f e re n z a ,
girare la faccia dall’altra parte e di-
re: “A me che importa? Non mi in-
teressa! Non è un mio proble-
ma!”». E indifferenza, ricorda, è la parola
che Liliana Segre, sopravvissuta alla Sho-
ah, vorrebbe scrivere al binario 21 della
stazione di Milano, dove partivano i treni
per i campi di concentramento nazisti. Fa
riflettere «perché quel massacro di milio-
ni di persone è avvenuto nell’i n d i f f e re n z a
vigliacca di tanti che hanno preferito gi-
rare la faccia dall’altra parte e dire: “A
me che importa?”».

Per la Chiesa, Francesco si augura che
impari davvero ad «uscire, deve stare in
mezzo alla gente», e porta l’esempio di
don Tonino Bello: «Un grande vescovo
pugliese che stava in mezzo al suo popo-
lo e ha lottato con tutte le sue forze per
la pace. Un uomo non compreso nel suo
tempo perché era molto avanti. Lo si sta
riscoprendo oggi. Un profeta!». E ricor-
da che è già venerabile ed è in cammino

verso la beatificazione. «Sogno — ag-
giunge  — una Chiesa senza clericalismo,
la cosa «più brutta che possa accadere al-
la Chiesa, peggio ancora che ai tempi dei
Papi corrotti. Un prete, un vescovo o un
cardinale che si ammalano di clericalismo
fanno molto male alla Chiesa». E anche
peggiori «sono i laici clericalizzati», una
«peste nella Chiesa. Il laico deve essere
laico».

Il Pontefice ribadisce infine che il suo
programma di governo è stato e conti-

nuerà ad essere quello di porsi «umil-
mente in ascolto» della volontà del Si-
gnore e metterla in pratica. «Può sem-
brare un compito molto semplice, ma
non lo è. Bisogna sintonizzarsi con il Si-
gnore, non con il mondo». Che è quello
espresso da Benedetto XVI nella messa di
inizio del suo pontificato: «in ascolto,
con tutta quanta la Chiesa, della parola e
della volontà del Signore, e lasciarmi
guidare da lui, cosicché sia egli stesso a
guidare la Chiesa in questa ora della no-
stra storia». E ai lettori del sito chiede
infine: «Non perdete mai la speranza!
Anche se vi sono successe cose brutte,
anche se l’esperienza che avete avuto con
qualche uomo o donna di Chiesa non è
stata tanto bella, non lasciatevi condizio-
nare. Il Signore vi aspetta sempre a brac-
cia aperte».

Sofferenza per la corruzione
che «uccide il futuro»

Le risposte a «Il Fatto Quotidiano»

«Quando fui eletto Hummes mi disse:
“Non aver paura, è stato lo Spirito Santo”»

Il Pontefice a colloquio con il media argentino «Perfil»

Il mio programma di governo è stato
e continuerà ad essere quello di pormi
umilmente in ascolto della volontà
del Signore e metterla in pratica

Tutti sono figli di Dio
e ognuno cerca Dio e lo trova,
nel modo in cui può
Dio tiene lontani solo i superbi
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di VALERIO PALOMBARO

D ieci anni di pontificato di
Papa Francesco, in questo
periodo denso di sfide in-
ternazionali, sono anche

un’occasione di confronto sull’attività
diplomatica della Santa Sede. Così,
durante la presentazione del libro di
padre Antonio Spadaro, “L’Atlante di
Francesco. Vaticano e politica interna-
zionale”, ieri sera alla sede de «La Ci-
viltà Cattolica» è stato tratteggiato un
quadro dell’attuale scenario globale
alla luce della “diplomazia della mise-
r i c o rd i a ” portata avanti dal Pontefice.

Oltre all’autore del libro, sono in-
tervenuti il segretario di Stato Vatica-
no, cardinale Pietro Parolin, e il presi-
dente del Consiglio italiano, Giorgia
Meloni. «La diplomazia della miseri-
cordia», ha osservato Parolin, si fon-
da su una logica diversa da quella dei
singoli Stati. «La soluzione dei con-
flitti non giunge dividendo, polariz-
zando il mondo tra chi è buono e chi è
cattivo», ha dichiarato il segretario di
Stato, facendo notare che in questo
modo «è possibile lasciare aperta una
porta» per il dialogo, «una porta a
volte molto stretta ma una porta aper-
ta». «La Santa Sede — ha proseguito—
opera favorendo un vero dialogo an-
che quando nel dialogo è presente chi
è scomodo» perché «l’unica soluzio-
ne realistica di fronte alla minaccia di
una guerra è il negoziato». Proprio
questo approccio multilaterale, se-
condo il cardinale, «ha dato alla
Chiesa la possibilità di essere ascolta-
ta nel mondo» e in forza di ciò «la
Santa Sede dialoga con tutti».

In un momento storico tristemente

caratterizzato dal protrarsi della guer-
ra in Ucraina, in cui «due miliardi di
persone vivono in aree afflitte dai
conflitti» e nel quale «i pezzi della
Terza Guerra mondiale vanno saldan-
dosi tra di loro», bisogna dunque che
la diplomazia «non sia al servizio de-
gli interessi nazionali» in modo da
aprire la porta a «strategie innovati-
ve» per soluzioni «efficaci e sosteni-
bili». La Santa Sede, ha osservato Pa-
rolin, può così essere sempre «un at-
tore super partes» in quanto «il suo

primo interesse» è per la vita dei po-
poli e soprattutto di coloro che soffro-
no. «Chi fa la guerra dimentica l’u-
manità, non parte dalla gente e non
guarda alla vita concreta delle perso-
ne», ha sottolineato Parolin citando le
parole di Papa Francesco, che anche
durante il recente viaggio nella Re-
pubblica democratica del Congo ha
parlato di una «diplomazia dell’uo-
mo per l’uomo». La pace, secondo il
cardinale, è pertanto solo l’inizio di
un processo più ampio che può per-

mettere di superare anche le cause so-
ciali della povertà.

Il presidente del Consiglio italia-
no, nel suo intervento, ha confermato
che la misericordia può essere «il ful-
cro dell’azione politica». E ha citato
“il piano Mattei” per l’Africa annun-
ciato recentemente dal governo da lei
guidato per definire «la cooperazione
allo sviluppo un’arma di libertà».
Meloni ha osservato che un insegna-
mento di Papa Francesco, a suo modo
di vedere, è che «la crisi è anche

un’occasione, perché costringe a sce-
gliere» e il governo italiano «sta cer-
cando di trasformare la crisi in un’op-
p ortunità».

Riguardo la guerra in Ucraina,
Meloni ha detto che bisogna avere
chiaro che «c’è un aggredito e c’è un
aggressore». «Se non aiutassimo l’ag-
gredito a difendersi non avremmo la
pace — ha affermato —. L’unica cosa
che si può fare, la più efficace, è soste-
nere chi si sta difendendo perché non
passi il principio che il diritto del più
forte vale più della forza del diritto».
In questo contesto, secondo il pre-
mier, «la Santa Sede è la più idonea a
favorire una soluzione negoziale pro-
prio in quanto non è mossa da interes-
si nazionali».

Sul conflitto in Ucraina è interve-
nuto anche il segretario di Stato Vati-
cano, parlando ai giornalisti dopo la
presentazione del libro e dopo il col-
loquio bilaterale con Meloni. «Stia-
mo cercando di dare fondo a tutta la
nostra creatività» per riattivare i ne-
goziati di pace, ha affermato Parolin,
secondo cui «il primo passo dovrebbe
essere un cessate il fuoco». Papa
Francesco, ha confermato il cardina-
le, vuole andare sia a Mosca che a
Kyiv, «in quanto ritiene che un servi-
zio alla pace può essere fatto solo se
riuscirà ad incontrare i due presiden-
ti», Vladimir Putin e Volodymyr Ze-
l e n s k y.

Parolin ha infine ricordato che «le
grandi sfide del nostro tempo sono
tutte globali», come attestato dalla
questione ambientale e da quella mi-
gratoria. Su quest’ultimo tema, ha os-
servato il segretario di Stato, «le poli-
tiche molte volte sono di contenimen-
to, di restringimento» mentre «biso-
gnerebbe passare a una politica più
aperta, di accoglienza». Concorde su
questa visione delle sfide del nostro
tempo, infine, anche l’autore del li-
bro, padre Spadaro, che ha definito le
migrazioni «il vero nodo politico glo-
bale»: i “viaggi della speranza”, come
indicato da Papa Francesco, non de-
vono mai diventare “viaggi di morte”.
Secondo Spadaro — il cui libro si arti-
cola in una parte dedicata alla “visio-
ne” del Papa ed una alla “mappa” del-
l’azione del pontefice, attraverso i
viaggi apostolici, gli eventi sinodali e
la politica internazionale della Santa
Sede — in questi 10 anni «molto è
cambiato nella chiesa e nel mondo»
ma Francesco rimane una figura di
leader di “impatto globale” p ro p r i o
grazie alla “diplomazia della miseri-
c o rd i a ” che permette di «pensare non
come un singolo Paese ma come fami-
glia umana».

Presentato il libro «L’Atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale»

La “diplomazia della misericordia”
tiene aperta la porta del dialogo

La guerra in Ucraina

Prorogato l’a c c o rd o
sull’export dei cereali

mate russe hanno colpito una scuo-
la ad Avdiivka, nella regione di Do-
netsk. E anche questo attacco ha
causato una vittima.

Secondo quanto affermato da
Zelensky nel suo discorso serale, il
futuro dell’Ucraina dipende dall’e-
sito delle battaglie cruciali in corso
nell’est del Paese. «È molto dura a
est, molto dolorosa. Dobbiamo di-
struggere il potere militare del ne-
mico. E lo distruggeremo», ha di-
chiarato. Ma, secondo quanto riferi-
sce un’analisi del quotidiano «The
Washington Post», «fino a 120.000
soldati ucraini sono stati uccisi o fe-
riti dall’inizio dell'invasione della
Russia, rispetto ai circa 200.000 da
parte russa» e «Mosca ha un eser-
cito molto più numeroso e una po-
polazione circa tre volte più grande
alla quale attingere per richiamare i

coscritti». Dopo oltre un anno di
guerra, un tentativo di far tornare
al tavolo dei negoziati Mosca e
Kyiv sembra essere quello del presi-
dente cinese Xi Jinping. Secondo
alcune indiscrezioni diffuse dai me-
dia, Xi potrebbe recarsi a Mosca
già la settimana prossima per in-
contrare il presidente russo, Vladi-
mir Putin. Alla visita in Russia,
stando alle indiscrezioni del «Wall
Street Journal», seguirebbe un col-
loquio telefonico con il presidente
ucraino. Ma il portavoce del Cre-
mlino, Dmitrj Peskov, ha escluso
che sia arrivato il momento dei ne-
goziati di pace. «Gli obiettivi fissati
dalla Russia in Ucraina, al momen-
to, possono essere raggiunti solo
con mezzi militari», ha chiarito Pe-
skov, escludendo che in questa fase
ci siano i presupposti per passare
ad una soluzione sul piano diplo-
matico.

CO N T I N UA DA PA G I N A 1

Mentre proseguono le proteste a Teheran e in altre città

In Iran salgono a 13.000
i casi di intossicazione tra le studentesse

Ma l’opposizione annuncia il boicottaggio del voto

Dal Parlamento israeliano
primo sì alla riforma giudiziaria

Accordo con Stati Uniti e Gran Bretagna

L’Australia avrà sottomarini atomici
La Corea del Nord lancia
altri due missili balistici

TEHERAN, 14. Nuove dimostrazioni di
protesta si sono tenute nelle ultime
ore in alcune città iraniane, tra cui la
capitale Teheran. Lo rende noto Bbc
Persian, riportando l’appello degli at-
tivisti a manifestare per tre giorni, al-
l’insegna di “donna, vita, libertà”, lo
slogan simbolo del dissenso esploso
in settembre dopo la morte di Mahsa
Amini.

I social riportano intanto la notizia
dell’arresto per 48 ore delle 5 ragazze,
il cui video era diventato virale, che
l’8 marzo avevano festeggiato la Gior-
nata internazionale della donna bal-
lando in pubblico a capo scoperto.

Si fa inoltre sempre più preoccu-

pante la vicenda delle studentesse in-
tossicate: sono saliti infatti a 13.000 i
casi dallo scorso novembre. Lo ha ri-
ferito l’agenzia di stampa Tasnim. Ma
rimangono ancora da chiarire le cau-
se: secondo alcune ong in difesa dei
diritti umani, si tratterebbe di azioni
deliberate per impedire l’i s t ru z i o n e
femminile, dopo proteste in corso da
quasi sei mesi anche nelle scuole. Le
autorità hanno confermato l’a r re s t o
di un centinaio di persone accusate
degli avvelenamenti e hanno al con-
tempo annunciato la grazia per
22.000 prigionieri, recentemente con-
dannati o accusati per aver preso par-
te alle manifestazioni.

TEL AV I V, 14. Con 61 voti favorevoli e
52 contrari, al termine di un lungo
dibattito, la Knesset ha dato il primo
via libera alla riforma giudiziaria
proposta dal governo di Benjamin
Netanyahu. Il testo, che dovrà co-
munque superare altre due letture
per ottenere l’approvazione definiti-
va, è stato molto contestato negli ul-
timi due mesi perché mira a limitare i
poteri della Corte suprema. Nume-
rosi gli israeliani scesi in piazza in di-
verse città: secondo gli organizzatori
delle proteste, citati dall’agenzia
Agi, solo l’11 marzo hanno manife-
stato mezzo milione di persone, mai
così tante nella storia del Paese, men-

tre i leader dell’opposizione hanno
annunciato che boicotteranno il vo-
to finale in Parlamento, respingendo
il dialogo con la maggioranza, fino a
quando l’esecutivo non fermerà l’iter
legislativo della proposta normativa
e si giungerà a «un accordo costitu-
zionale completo ed equilibrato».

Dal canto suo, il presidente di
Israele, Isaac Herzog, ha ribadito
l’impegno a trovare una soluzione:
«Siamo in una situazione molte gra-
ve che può avere conseguenze politi-
che, economiche, sociali e di sicurez-
za», ha detto, auspicando il raggiun-
gimento di «una formula di equili-
brio e speranza».

WASHINGTON, 14. L’accordo Aukus
tra Australia, Regno Unito e Stati
Uniti, con l’acquisto da parte di
Canberra di sottomarini a propulsio-
ne nucleare, rappresenta «il più
grande investimento nel settore della
difesa nella storia del Paese». Lo ha
affermato il premier australiano, An-
thony Albanese, da San Diego, dove
ha incontrato il presidente statuni-
tense, Joe Biden, e il premier britan-
nico, Rishi Sunak.

La partnership di sicurezza trilate-
rale prevede la fornitura di 3 sotto-
marini ad hoc, con l’opzione di altri
due, ha spiegato il consigliere per la
Sicurezza nazionale Usa, Jake Sulli-

van. L’intesa si inserisce nel quadro
di rafforzamento delle forze navali
nell’Indo-Pacifico, dove cresce l’in-
fluenza della Cina.

L’Australia andrà dunque ad ag-
giungersi ai sei Paesi che hanno già
in dotazione sottomarini a propul-
sione nucleare: si tratta di India, Sta-
ti Uniti, Regno Unito, Francia, Rus-
sia e Cina.

Nella cerimonia alla base navale
di Point Loma, il presidente Biden
ha specificato che i sottomarini non
sono «armati», mentre il premier bri-
tannico Sunak ha definito l’Aukus
«il partenariato multilaterale di dife-
sa più significativo da generazioni».

PY O N G YA N G , 14. Non si fermano le
provocazioni e le dimostrazioni di
forza della Corea del Nord. In rispo-
sta all’avvio delle esercitazioni milita-
re nella regione tra gli eserciti della
Corea del Sud e degli Stati Uniti, il
regime di Kim Jong-un ha sparato
oggi altri due missili balistici a corto
raggio in mare.

In una nota ripresa dall’agenzia di
stampa governativa nordcoreana Kc-
na, Pyongyang ha dichiarato che i lan-
ci servono a verificare il «deterrente
nucleare in diversi spazi», criticando
allo stesso tempo le esercitazioni mili-
tare congiunte “Freedom Shield” tra
Seoul e Washington, iniziate ieri, che

dureranno per almeno 10 giorni. Le
esercitazioni si terranno in concomi-
tanza con quelle di addestramento sul
campo su larga scala, denominate
“Warrior Shield”. L’esercito sudco-
reano ha inoltre dichiarato di avere ri-
levato domenica il lancio nordcoreano
di due missili da crociera strategici. Il
lancio sarebbe avvenuto da un sotto-
marino al largo della costa orientale,
nei pressi della città costiera di Sinpo.

A febbraio, Pyongyang ha avverti-
to che Seoul e Washington avrebbero
potuto trovarsi di fronte a una reazio-
ne «senza precedenti» se avessero
portato avanti i piani sulle esercita-
zioni congiunte.
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Il crimine attribuito all’esercito governativo

Strage in un monastero in Myanmar:
uccise almeno trenta persone

ROMA, 14. Erano 47, ma ne
sono sopravvissuti solo 17: so-
no i migranti partiti dalla Li-
bia con un barchino finito al-
la deriva. Già sabato, Alarm
Phone aveva chiesto aiuto im-
mediato per il natante che poi
si è ribaltato a causa del mare
grosso. I dispersi sono 30,
mentre i sopravvissuti sono
stati trasportati a Pozzallo, in
Sicilia.

E mentre il governo italia-
no ipotizza che dietro le nuo-
ve ondate migratorie dal
Nord Africa ci sarebbe il
gruppo militare privato russo
Wagner (ipotesi respinta dal
gruppo stesso), il naufragio
avvenuto il 26 febbraio da-
vanti alle coste calabresi di
Steccato di Cutro si sta tra-
sformando sempre più in una
strage di bambini: nelle ulti-
me ore, con il ritrovamento di
altri corpi, le vittime sono di-
venute 80, delle quali 33 sono
minori e 24 quelli compresi
nella fascia di età tra zero e
dodici anni.

In loro memoria, ieri il Par-
lamento europeo, in apertura
della plenaria di Strasburgo,
ha osservato un minuto di si-
lenzio, mentre è attesa per
oggi la presentazione di due
provvedimenti della Commis-
sione Ue. Nello specifico, si
tratta di una comunicazione
sulla gestione delle frontiere e
di una raccomandazione per i
rimpatri. La prima stabilisce
per la prima volta un approc-
cio su 5 anni e si articola in 15
priorità, in vista di un coordi-
namento tra gli Stati e l’agen-
zia europea della guardia di
frontiera e costiera, Frontex.
Inoltre, nel testo verrà ribadi-
to che dovrà essere garantito

il rispetto dei diritti fonda-
mentali dei migranti. La rac-
comandazione, invece, chie-
derà agli Stati di riconoscere
le decisioni di rimpatrio, che
verranno facilitate anche dal
nuovo sistema di condivisio-
ne dati di Schengen e da un
nuovo strumento per le aller-
te. «Ogni vita persa in mare è
una vita persa di troppo e tut-
ti dobbiamo fare il possibile
per evitare che questo accada
di nuovo», riferisce una por-

tavoce della Commissione
Ue, anche in vista del prossi-
mo vertice del 23 e 24 marzo.
«Abbiamo il dovere e la re-
sponsabilità di affrontare
questo problema — afferma
dal suo canto il presidente del
Parlamento europeo, Roberta
Metsola —. Dobbiamo resiste-
re all’essere o diventare insen-
sibili alla tragedia e non dob-
biamo più accettare che il
mar Mediterraneo rimanga
un cimitero di vite spezzate».

Trenta i dispersi del naufragio
al largo della Libia

DAL MOND O

Haiti: rapito un sacerdote a Croix des Bouquets

Un sacerdote dei Chierici di San Viatore, padre Jean-Yves Medidor, è
stato sequestrato nell’arrondissement di Croix des Bouquets ad Haiti,
dove da tempo imperversano pericolose bande criminali. Lo riferisce
l’agenzia Fides, riportando la notizia diffusa dal sito “Mano Actuali-
té”. Secondo le informazioni disponibili, il rapimento di padre Jean-
Yves, collaboratore di una parrocchia di Port-au-Prince, sarebbe avve-
nuto venerdì 10 marzo. Ad aggredirlo e portarlo via una banda armata
di uomini incappucciati.

Covid: la Cina torna a rilasciare visti agli stranieri

La Cina riprenderà a rilasciare i tipi di visti per stranieri a partire da
domani, 15 marzo. Sparisce dunque una delle ultime restrizioni in vi-
gore dall’inizio della pandemia di covid-19. La riapertura della Cina ai
turisti internazionali arriva in seguito alla sua uscita dalla politica “ze-
ro covid” alla fine dello scorso anno.

Visita dell’Alto Commissario Filippo Grandi nelle zone sismiche

Appello dell’Unhcr per le vittime
del terremoto in Turchia e Siria

Tensione alla barriera tra Ciudad Juárez e El Paso

Migranti venezuelani tentano di forzare
la frontiera tra Messico e Usa

WASHINGTON, 14. Nuove tensioni ieri
al confine tra Stati Uniti e Messico,
quando centinaia di migranti hanno
tentato di forzare le barriere del vali-
co di El Paso, in Texas. Ad intervenire
sono stati gli agenti di frontiera, che
hanno fermato i migranti, poi sparpa-
gliatisi lungo le rive del Rio Grande,
dal lato messicano, a Ciudad Juárez.

Si trattava perlopiù di persone di
origine venezuelana, alle quali nei

mesi scorsi l’amministrazione Biden
aveva offerto una strada di ingresso
legale negli Usa, presentando do-
manda attraverso una app sul cellula-
re, dietro garanzia di familiari o amici
già presenti sul territorio statunitense.
I migranti hanno tuttavia spiegato
che il dispositivo digitale non funzio-
na o riserva attese molto lunghe. Il
Dipartimento per la sicurezza interna
di Washington ha fatto sapere che re-
centi aggiornamenti dovrebbero acce-
lerare il processo.

«Per favore, vogliamo solo entrare
in modo da avere un futuro e poter
aiutare le nostre famiglie», ha detto
alla stampa Camila Paz, diciottenne
venezuelana. La giovane ha spiegato
di essere bloccata al confine tra i due
Paesi da un mese e di aver finito tutti
i soldi che aveva faticosamente messo
da parte per il viaggio.

La Fed indaga sul fallimento
della Silicon Valley Bank

WASHINGTON, 14. Le Borse
europee tentano la ripresa
dopo il contraccolpo di ie-
ri, che ha visto i listini per-
dere tra il 2 e il 4 per cento,
trascinati al ribasso dai tito-
li bancari per i timori del
contagio dopo il collasso
della statunitense Silicon
Valley Bank (Svb). Le piaz-
ze asiatiche hanno chiuso
in ribasso, mentre l’atten-
zione è ora rivolta al dato
di oggi sull’inflazione negli
Stati Uniti, di fatto rallen-
tata, con i prezzi al consu-
mo che salgono del 6 per
cento, ai minimi dal set-
tembre 2021. Nonostante il
rallentamento, l’inflazione
resta ben superiore al tar-
get del 2 per cento della Fe-
deral Reserve, riguardo alla
quale si attende di capire
come potrebbe potenzial-
mente procedere con la po-

litica monetaria, dopo la
rete di protezione allestita
dalle autorità di Washin-
gton.

«Gli americani possono
stare tranquilli: i loro depo-
siti sono al sicuro», ha ras-
sicurato ieri il presidente
Joe Biden, mentre la Fed
ha avviato un’indagine in-
terna sulla supervisione
della Svb. «Gli eventi che
circondano la Silicon Val-
ley Bank richiedono un’a-
nalisi approfondita, traspa-
rente e tempestiva», ha af-
fermato Jerome Powell,
presidente della Federal
Reserve, istituto che è re-
sponsabile del monitorag-
gio, dell’ispezione e dell’e-
same di determinate realtà
finanziarie, per garantire
che rispettino norme e re-
golamenti e operino in mo-
do sicuro e affidabile.

Il Ciclone Freddy si abbatte
sull’Africa sudorientale

LILONGWE, 14. Il ciclone
Freddy è tornato a infierire
sul sud-est del continente
africano. Dopo il passaggio
del mese scorso, Freddy si è
abbattuto negli ultimi gior-
ni su Malawi, Mozambico,
e Madagascar, uccidendo
circa 140 persone

In queste ore la tempe-
sta, con il suo carico di ven-
to e piogge torrenziali, si
trova in Malawi, dove le au-
torità hanno dichiarato lo
stato di calamità in diverse
regioni meridionali. La
compagnia di bandiera Ma-
lawi Airlines ha cancellato
tutti i voli nella zona fino a
nuovo avviso. E intanto, se-
condo l’Onu, oltre 11.000
persone sono state sfollate.

Probabilmente il ciclone
sarà classificato come il più
lungo mai registrato dai
meteorologi. Ma Freddy ha

anche altre caratteristiche
peculiari: è fuori dal comu-
ne, perchè ha compiuto un
percorso ad anello. Ha col-
pito per la prima volta il
Madagascar il 21 febbraio;
da lì, la tempesta si è spo-
stata in Mozambico, e poi
attraverso l’oceano Indiano
è tornato sulla terraferma,
con una maggiore potenza;
e ha poi raggiunto per la se-
conda volta il Mozambico e
il Malawi.

La città portuale di Que-
limane, a circa 40 km da do-
ve il ciclone ha toccato ter-
ra, è ancora in gran parte
isolata: strade, acqua, elet-
tricità sono interrotte, ha
raccontato Guy Taylor,
portavoce dell’Unicef sul
sito, raggiunto telefonica-
mente; ci sono migliaia di
sfollati, molte persone
mancano all’app ello.

NAY P Y I D AW, 14. Orrore in
Myanmar, dove una trentina
di persone, fra cui almeno tre
monaci buddisti, sono stati
uccise all’interno di un mona-
stero nel villaggio di Nan
Nein, nello Stato centro-
orientale di Shan. Il crimine è
stato attribuito all’esercito go-
vernativo, da oltre due anni al
potere nel Paese dopo un gol-
pe militare. I cadaveri — am-
massati contro le mura ester-
ne del monastero — sono stati
ripresi in un video della loca-
le milizia ribelle Kndf, espres-
sione della etnia Karenni, in
lotta contro il governo dei ge-
nerali.

Secondo quanto affermano
fonti locali riprese dalla Bbc,
l’aviazione e l’artiglieria del-
l’esercito hanno bombardato
il villaggio di Nan Nein, pre-
cedendo l’ingresso dei soldati.
Molti civili sono fuggiti nel
monastero e i militari, dopo
avere intimato loro di uscire
fuori, sono entrati nell’edifi-
cio sparando.

Il video mostra almeno
trenta corpi, alcuni dei quali
indossano le vesti porpora e
arancione dei monaci. Il vi-
deo mostra anche le pareti del
monastero disseminate di fori
di proiettili. «È stato come se
i militari li avessero fatti alli-
neare davanti al monastero e
avessero sparato a bruciapelo
contro tutti, compresi i mona-
ci», ha dichiarato a un quoti-

diano locale un portavoce
della milizia Karenni.

La giunta militare, attraver-
so il suo portavoce, Zaw Min
Tun, ha dichiarato che ci so-
no stati scontri armati nel vil-
laggio, negando tuttavia che
il massacro sia opera dell’e-
sercito e bollandolo come
«un brutale regolamento di
conti fra fazioni ribelli riva-
li».

AN KA R A , 14. «Scioccante e apocalitti-
co»: con questi due aggettivi l’Alto
Commissario Onu per i rifugiati
(Unhcr), Filippo Grandi, descrive lo
scenario della Turchia e della Siria,
devastate il 6 febbraio da una grave
ondata sismica che ha provocato
complessivamente 54.000 morti e in-
numerevoli feriti e sfollati. Grandi ha
appena concluso una visita di cinque
giorni nelle zone terremotate che lo
ha portato ad Ankara, nell’Hatay e a
Gaziantep, in Turchia, mentre in Siria
ha visitato Lattakia, Hama, Damasco
e il nordovest del Paese, dove è pre-
sente la maggior parte degli sfollati. Il
bilancio che ne è emerso è drammati-
co: «Le esigenze rilevate sul campo in
entrambi i Paesi sono di elevata criti-
cità ed è pertanto necessario assicura-
re maggiori risorse alle attività di ri-
sposta», spiega l’Alto Commissario,

sottolineando che, insieme alle misure
a lungo temine, «è necessario garanti-
re sempre più aiuti umanitari e risorse
utili ad avviare una prima fase di ri-
presa, affinché le persone possano
iniziare a ricostruire la propria vita e a
sostentarsi». Senza dimenticare che,
in Siria soprattutto, oltre il 90 per
cento delle persone vive al di sotto
della soglia di povertà. «Ovunque io
sia stato — sottolinea Grandi —, non
ho mai assistito prima d’ora a questi
livelli di privazione e disperazione».

Ricordando, poi, che sin dal gior-
no del terremoto l’Unhcr ha conse-
gnato decine di migliaia di tende, let-
ti, materassi, coperte termiche e altri
beni di prima necessità, Grandi evi-
denzia la richiesta avanzata dall’O nu
di un miliardo di dollari in aiuti uma-
nitari per la Turchia e di 400 milioni
di dollari per la Siria.

REGIONE PIEMONTE 
A.S.L. CITTÀ DI TORINO

Via San Secondo, 29 bis - 10128 TORINO

ESTRATTO BANDO DI GARA
È indetta la gara a procedura aperta in cinque lotti 
per l’affidamento di servizi di prestazioni psicoria-
bilitative e psicopedagogiche, di accoglienza, 
domiciliari e di supporto alle fragilità per il Dipar-
timento di Salute Mentale dell’ASL Città di Torino 
per un periodo di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 
24 mesi, importo complessivo € 21.910.163,00 
(comprensivo di eventuale rinnovo, proroga ed 
estensione), oneri fiscali esclusi, C.I.G. vari. La 
spedizione del bando integrale di gara all’Uf-
ficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea 
è avvenuta il 24/02/2023. Il termine di ricezio-
ne delle offerte scade alle ore 17,00 del giorno 
17/04/2023. L’ASL Città di Torino utilizza il siste-
ma di intermediazione telematica della Regione 
Lombardia “Sintel” al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet www.ariaspa.it,  
ID n. 165771128. Per eventuali comunicazio-
ni tel. 011/5662131 fax 011/2402704 - e-mail  
beni.servizi@aslcittaditorino.it

IL DIRETTORE F.F. S.C. ACQUISTI 
Dott.ssa Alessandra Comoglio

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” BENEVENTO
Bando di gara – CIG 9670722441

Indice procedura aperta telematica per la fornitura di n. 
26 defibrillatori per varie UU.OO.CC. Fasc. Pin 
546/2022. Importo a base di gara € 238.000,00. 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricezione offerte il 20.04.2023 ore 12:00. Apertura 
offerte il 21.04.2023 ore 10:00. Documentazione 
visionabile su So.Re.Sa. e su www.aosanpio.it. Inviato 
in G.U.C.E. il 02.03.2023

Il Direttore dell’U.O.C. provveditorato ed economato 
dell’A.O. “S. Pio”- dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

Azienda Ospedaliera 
“San Pio” di Benevento 

   Esito di gara - CIG 91460420A0
Si rende noto che in data 29.12.2022 la procedura 
aperta per l’affidamento del Servizio di Sanificazione 
dei Materassi Antidecubito in dotazione all’A.O.R.N. 
“San Pio” di Benevento è stata aggiudicata alla R.T.I. 
Servizi sanitari integrati srl (C.F. 03442910612) – La-
vanderia D’Alessio srl (C.F. 01510000613) per un im-
porto complessivo per 36 mesi pari ad € 258.798,24, 
oltre IVA.  

Il RUP/Direttore dell’U.O.C. Provveditorato 
ed Economato Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri 

Il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola:
«Abbiamo il dovere e la responsabilità di affrontare questo problema»
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All’Angelus il Papa ricorda l’iniziativa di preghiera “24 ore per il Signore”

Non vacilli la speranza della pace
Uniti nella fede e nella solidarietà con quanti soffrono a causa della guerra

«Un anno fa abbiamo compiuto il solenne Atto di consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria, invocando il dono della pace. Il nostro affidamento
non venga meno, non vacilli la speranza. Rimaniamo uniti nella fede e nella
solidarietà con i nostri fratelli che soffrono a causa della guerra; soprattutto
il martoriato popolo ucraino!». Lo ha detto il Papa al termine dell’An g e l u s
del 12 marzo, ricordando che venerdì e sabato prossimi si rinnoverà l’inizia-
tiva “24 ore per il Signore”. Affacciatosi a mezzogiorno dalla finestra dello
studio privato del Palazzo apostolico vaticano, prima della preghiera maria-
na con i ventimila fedeli convenuti in piazza San Pietro e con quanti lo se-
guivano attraverso i media, il Pontefice aveva commentato il Vangelo della
terza domenica di Quaresima, incentrato sull’incontro di Gesù con la sama-
ritana al pozzo.

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno, buona
domenica!
Questa domenica il Vangelo
ci presenta uno degli incontri
più belli e affascinanti di Ge-
sù, quello con la samaritana
(cfr. Gv 4, 5-42). Gesù e i di-
scepoli fanno sosta vicino a
un pozzo in Samaria. Arriva
una donna e Gesù le dice:
«Dammi da bere» (v. 8). Vor-
rei soffermarmi proprio su
questa espressione: Dammi da
b e re .

La scena ci mostra Gesù as-
setato e stanco, che si fa tro-
vare al pozzo dalla samaritana
nell’ora più calda, a mezzo-
giorno, e come un mendicante
chiede ristoro. È un’immagine
dell’abbassamento di Dio:
Dio si abbassa in Gesù Cristo
per la redenzione, viene da

che fa zampillare in noi la vita
eterna (cfr. Gv 4, 14).

Dammi da bere. C’è un secon-
do aspetto. Queste parole non
sono solo la richiesta di Gesù
alla samaritana, ma un appel-
lo — a volte silenzioso — che
ogni giorno si leva verso di
noi e ci chiede di prenderci cura
della sete altrui. Dammi da bere ci
dicono quanti — in famiglia,
sul posto di lavoro, negli altri
luoghi che frequentiamo —
hanno sete di vicinanza, di at-
tenzione, di ascolto; ce lo dice
chi ha sete della Parola di Dio
e ha bisogno di trovare nella
Chiesa un’oasi dove abbeve-
rarsi. Dammi da bere è l’app ello
della nostra società, dove la
fretta, la corsa al consumo e
soprattutto l’i n d i f f e re n z a ,
questa cultura dell’i n d i f f e re n -
za generano aridità e vuoto
interiore. E — non dimenti-
chiamolo — dammi da bere è il
grido di tanti fratelli e sorelle
a cui manca l’acqua per vive-
re, mentre si continua a inqui-
nare e deturpare la nostra casa
comune; e anch’essa, sfinita e
riarsa, “ha sete”.

Davanti a queste sfide, il
Vangelo di oggi offre ad
ognuno di noi l’acqua viva
che può farci diventare fonte
di ristoro per gli altri. E allo-
ra, come la samaritana, che la-
sciò la sua anfora al pozzo e
andò a chiamare la gente del
villaggio (cfr. v. 28), anche noi
non penseremo più solo a pla-
care la nostra sete, la nostra
sete materiale, intellettuale o
culturale, ma con la gioia di
aver incontrato il Signore po-
tremo dissetare altri: dare sen-
so alla vita altrui, non come
padroni, ma come servitori di
questa Parola di Dio che ci ha
assetato, che ci asseta conti-
nuamente; potremo capire la
loro sete e condividere l’amo-
re che Lui ha donato a noi.
Mi viene di fare questa do-
manda, a me e a voi: siamo
capaci di capire la sete degli
altri? La sete della gente, la
sete di tanti della mia fami-
glia, del mio quartiere? Oggi

possiamo chiederci: io ho sete
di Dio, mi rendo conto che
ho bisogno del suo amore co-
me dell’acqua per vivere? E
poi, io che sono assetato, mi
preoccupo della sete degli al-
tri, la sete spirituale, la sete
materiale?

La Madonna interceda per
noi e ci sostenga nel cammi-
no.

Al termine dell’Angelus il Papa ha
salutato i gruppi presenti, quindi ha
dato appuntamento a venerdì prossi-
mo, 17 marzo, per l’iniziativa dedi-
cata al sacramento della Riconcilia-
zione, che egli vivrà nel pomeriggio
presso la parrocchia romana di San-
ta Maria delle Grazie al Trionfale.

Cari fratelli e sorelle!
Saluto tutti voi, romani e pel-
legrini di tanti Paesi, in parti-
colare i fedeli venuti da Ma-
drid e da Spalato.

Saluto i gruppi parrocchiali
di Padova, Caerano di San
Marco, Bagolino, Formia e
Sant’Ireneo in Roma.

Venerdì prossimo 17 marzo
e sabato 18 si rinnoverà in tut-

ta la Chiesa l’iniziativa “24
ore per il Signore”: un tempo
dedicato alla preghiera di
adorazione e al sacramento
della Riconciliazione. Nel po-
meriggio di venerdì mi reche-
rò in una parrocchia romana
per la Celebrazione peniten-
ziale. Un anno fa, in tale con-
testo, abbiamo compiuto il
solenne Atto di Consacrazio-
ne al Cuore Immacolato di
Maria, invocando il dono del-
la pace. Il nostro affidamento
non venga meno, non vacilli

la speranza! Il Signore ascolta
sempre le suppliche che il suo
popolo gli rivolge per inter-
cessione della Vergine Madre.
Rimaniamo uniti nella fede e
nella solidarietà con i nostri
fratelli che soffrono a causa
della guerra; soprattutto non
dimentichiamo il martoriato
popolo ucraino!

A tutti auguro una buona
domenica. Per favore, non di-
menticatevi di pregare per
me. Buon pranzo e arriveder-
ci!

Nel buio la luce del sabato

S.E Monsignor Alexandru
Mesian, vescovo di Lugoj
dei Romeni, è morto saba-
to scorso, 11 marzo, all’o-
spedale di Lugoj dove era
ricoverato. Il compianto
presule era nato a Baia
Mare, nell’eparchia di Ma-
r a m u re ş, il 22 gennaio 1937,
ed era divenuto sacerdote
l’8 maggio 1965. Nominato
coadiutore della sede epar-
chiale di Lugoj dei Romeni
il 20 luglio 1994, aveva ri-
cevuto l’ordinazione epi-
scopale l’8 settembre suc-
cessivo. Il 20 novembre
1995 era succeduto per coa-
diuzione al governo dell’e-
p a rc h i a .

Lutto
nell’episcopato

Il rabbi di Galilea e l’uomo con gli
occhi nella tenebra. L’uno, un mae-
stro itinerante che “vaneggia” d’e s s e re
la luce (Giovanni, 9, 5) e l’altro, che
della vita conosce solo il buio; a que-
st’ultimo è chiesto, con gli occhi im-
pastati di sputo e fango, di compiere
un affidante (e probabilmente pure
imprecante!) atto di fede: spingersi fi-
no alla piscina di Siloàm (senza veder
nulla), per bagnarsi nelle sue acque
(Giovanni, 9, 6-7). E nel cuore della
Gerusalemme antica accade l’imp en-
sabile, il paradossale: il miracolo im-
provviso, la squarcio della luce nella
tenebra, l’esultanza commossa del mi-
racolato — la meraviglia seguita dal
respingimento, la divisione nella folla
(Giovanni, 9, 8-12). In una sola imma-
gine: il prorompere del Regno. Dio
irrompe nella storia dell’uomo come
un urto: come impatto. L’incontro con
la Luce divina è ineludibile crollo, è
luce che l a c e ra : e l’oscurità mondana e
la tenebra religiosa.

Come si sente questo cieco, quanto

dolore ha provato nell’essere attraver-
sato dal chiarore; cosa percepisce
mentre lo splendore s’apre, amoroso e
impetuoso, un varco nei suoi occhi?
Forse egli si sente come ci sentiamo
noi, quando lungo la notte della vita
aneliamo l’abbraccio del Dio di car-
ne. Forse si sente come noi, quando
da quest’abbraccio ci capiamo cinti,
senza merito alcuno, senza nessuna

pretesa d’osservanza o vanto sacro e
sociale da ostentare. Vivi ci scopriamo
nell’impatto con Dio, travolti dalla
luce, con un cuore che arde sotto le
ossa in frantumi. Amati.

L’autore del passo evangelico pro-
segue il suo racconto: dal paradosso
di un miracolo incompreso ci condu-
ce all’apice narrativo, il rifiuto radica-
le della classe religiosa (Giovanni, 9, 13-

34). S’apre qui un processo inquisito-
rio dalle tinte drammatiche. Chi ha
osato operare un miracolo di sabato è
proprio il maestro di Galilea, quello
stesso che avevano cercato di uccidere
poco prima. S’avvia la tragica disputa
religiosa (Giovanni, 9, 16), il dramma
sociale e politico e, nel mentre, si per-
de di vista l’uomo. Né l’opinione di
una folla scissa, né la classe dei farisei
— provocata dalle “sfide” del rabbi
Yeshua e innanzi a queste sfide, spac-
cata — né i genitori del cieco nato
(per paura dei Giudei) si fan carico
dello splendore di una vita miracola-
ta. Il regno di Dio viene e sconvolge
la fede che solo in apparenza è certa e
sicura. La pasqua spaventa. E ci ritro-
viamo cacciati fuori — o a cacciare
fuori? — dal Tempio: eppure passa ac-
canto a noi — o accanto a quelli che
allontaniamo — quel rabbi itinerante e
irruento. «Credi tu nel Figlio del-
l’Uomo?». A domanda d’amore si
può rispondere con un’altra domanda
d’amore (Giovanni, 9, 36): «E chi è Si-
gnore, perché io creda in lui?» (debo-
rah sutera).

†
Il Dicastero per la Dottrina della Fe-
de partecipa al dolore della Sig.na
Francesca Turchi e del suo papà
Luigi, per la perdita della cara mam-
ma,

la Signora

ROSSANA
MAGLIO CCHETTI

La promessa di Gesù di una vita
oltre questa terrena, consoli la Fami-
glia Turchi Magliocchetti in questo
momento di separazione che sappia-
mo solo temporanea.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 
DELLA REGIONE LAZIO
Esito di gara - CIG 89095465F2

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 
e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, 
per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento dei Collettori principali - I 
Stralcio" nel Comune di Amatrice (RI), codice: OOURB_M_003_01_2017. 
CUP: C77B18000180001 - CIG 89095465F2. Importo a base di gara: € 
2.515.500,15, € 2.444.155,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 
71.344,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Criterio 
di aggiudicazione: minor prezzo. Impresa aggiudicataria: Eredi PIETRO 
RUGGIERO Costruzioni S.a.s. di Ruggiero Patrizio con sede legale in Piazza 
Cristo RE n. 3 83040 Fontanarosa (AV), codice fiscale e partita IVA 
n.02396920643, che ha offerto un ribasso del 23,83%. Importo complessivo 
di aggiudicazione: € 1.933.057,82 oltre IVA

Il direttore - Ing. Wanda D’Ercole
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Il Pontefice scrive al grande ayatollah Ali Al-Sistani

«Caro fratello!»
«Caro fratello!»: è con questa significativa
espressione che Papa Francesco ha scelto di ini-
ziare la lettera al grande ayatollah Ali Al-Sistani,
firmata il 28 febbraio e consegnata il 9 marzo dal
cardinale Ayuso Guixot, prefetto del Dicastero
per il dialogo interreligioso, in occasione del con-
vegno «Cattolici e sciiti davanti al futuro. Globa-
lizzazione dell’amore contro quella dell’indiffe -
renza» organizzato in Iraq dalla Comunità di
Sant’Egidio e dall’Istituto Al-Khoei di Najaf.

Nella lettera il Papa ha ricordato, in particola-
re, l’«incontro di due anni fa a Najaf che, come
ho detto al mio rientro dall’Iraq, “a me ha fatto
bene all’anima”. È stato una pietra miliare nel
cammino del dialogo interreligioso e della com-
prensione fra i popoli».

«La collaborazione e l’amicizia fra credenti di
diverse religioni è indispensabile» ha scritto
Francesco. «Le nostre comunità possono e devo-

no essere un luogo privilegiato di comunione e
simbolo di coesistenza pacifica» ha rilanciato,
nella convinzione «che il rispetto della dignità e
dei diritti di ogni persona e di ogni comunità, in
particolare la libertà di religione, di pensiero e di
espressione, sia fonte di serenità personale e so-
ciale e di armonia tra i popoli». Pertanto «spetta
anche a noi, leader religiosi, incoraggiare coloro
che hanno responsabilità nella società civile ad
adoperarsi per affermare una cultura fondata sul-
la giustizia e sulla pace, promuovendo azioni po-
litiche che tutelino i diritti fondamentali di cia-
scuno». Riferendosi anche al Documento sulla Fra-
tellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comu-
ne, il Papa ha concluso auspicando «che insieme,
cristiani e musulmani», possano «essere testimo-
ni di verità, di amore e di speranza, in un mondo
segnato da numerosi conflitti e quindi bisognoso
di compassione e di guarigione».

noi. In Gesù, Dio si è fatto
uno di noi, si è abbassato; as-
setato come noi, soffre la no-
stra stessa arsura. Contem-
plando questa scena, ciascuno
di noi può dire: il Signore, il
Maestro «mi chiede da bere.
Ha quindi sete come me. Ha
la mia sete. Mi sei vicino dav-
vero, Signore! Sei legato alla
mia povertà — non posso cre-
derlo! — mi hai preso dal bas-
so, dal più basso di me stesso,
ove nessuno mi raggiunge»
(P. MAZZOLARI, La Samaritana,
Bologna 2022, 55-56). E tu sei
venuto da me, in basso, e mi
hai preso da lì, perché tu ave-
vi, e hai, sete di me. La sete di
Gesù, infatti, non è solo fisi-
ca, esprime le arsure più pro-
fonde della nostra vita: è so-
prattutto sete del nostro amore. È
più di un mendicante, è un
assetato del nostro amore. Ed
emergerà nel momento culmi-
nante della passione, sulla
croce; lì, prima di morire, Ge-
sù dirà: «Ho sete» (Gv 19,
28). Quella sete dell’a m o re
che lo ha portato a scendere,
ad abbassarsi, ad essere uno
di noi.

Ma il Signore, che chiede
da bere, è Colui che dà da be-
re: incontrando la samaritana
le parla dell’acqua viva dello
Spirito Santo, e dalla croce ef-
fonde dal suo costato trafitto
sangue e acqua (cfr. Gv 19,
34). Gesù, assetato d’amore, ci
disseta d’amore. E fa con noi
come con la samaritana: ci
viene incontro nel nostro quo-
tidiano, condivide la nostra
sete, ci promette l’acqua viva
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