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La pace inizia spegnendo odio, avidità e rancore

All’Angelus e in un’intervista alla Reuters il Papa ricorda il dramma dell’Ucraina

Il mondo non ha bisogno di armi e di paura

«I l mondo ha bisogno di pa-
ce», ma non di «una pace
basata sull’equilibrio degli

armamenti, sulla paura reciproca»;
per questo «bisogna passare dalle
strategie di potere politico, economi-
co e militare a un progetto di pace
globale». Con il pensiero ancora una

volta rivolto all’Ucraina il Papa ha
lanciato un nuovo appello «ai capi
delle nazioni e delle organizzazioni
internazionali, perché reagiscano alla
tendenza ad accentuare la conflittua-
lità e la contrapposizione». Al termi-
ne dell’Angelus domenicale di ieri,
Francesco ha chiesto di continuare

«a pregare per la pace» nel Paese eu-
ropeo «e nel mondo intero». E nel-
l’intervista concessa il giorno prima
alla Reuters ha ribadito la propria
volontà di recarsi a Mosca e a Kiev
appena possibile, forse a settembre.
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Dal ghiacciaio si stacca un enorme seracco. Sotto accusa il cambiamento climatico

Morti e dispersi sulla Marmolada
ALL’INTERNO

Il saluto del Pontefice alla delegazione della Lega europea di nuoto

Per un mondo
senza guerre e senza odio
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Un ricordo di Peter Brook

Il cieco e la farfalla
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In Argentina il cardinale Semeraro ha beatificato i sacerdoti martiri
Pedro Ortiz de Zárate e Juan Antonio Solinas

Nell’Eucaristia la forza
di vivere da cristiani
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NEL «PRIMO PIANO» L’OMELIA DEL PA PA CON LA CRONACA DELLA MESSA

E I SERVIZI DELL’I N V I AT O IN AFRICA AL SEGUITO DEL CARDINALE PAROLIN

@Pontifex
#PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio
della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie che stiamo
vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere
a cercare urgentemente nuove vie
rispettose delle persone e della natura.

TR E N T O, 4. Una tragedia an-
nunciata quella che si è consu-
mata ieri a seguito del distacco
di un enorme seracco sulla Mar-
molada che ha ucciso sette per-
sone, anche se il bilancio è de-
stinato ad aggravarsi. Una ven-
tina per ora i dispersi.

Le temperature elevate regi-
strate ad alta quota hanno cau-
sato una brusca accelerazione

della fusione dei ghiacci met-
tendo a rischio l’equilibrio del-
l’intera area. La stazione meteo-
rologica di Doss del Mul ha, in-
fatti, registrato ieri la terza tem-
peratura più alta da gennaio
2022. La stazione, posta a 2.606
metri sul livello del mare, ha ri-
levato una massima di 16,8 gra-
di centigradi e una minima di
8,1 gradi.

Il primo campanello d’allar -
me era suonato il mese scorso
quando, sul versante svizzero
del Massiccio del Grand Com-
bin si era verificato un episodio
analogo con il crollo di alcuni

serracchi. La sorte della “re g i n a
delle Dolomiti” era stata già
scritta tre anni fa dai ricercatori
del Cnr-Ismar, delle Università

«D isinnescare l’avidità, spegnere
l’odio e il rancore, fuggire la
corruzione, fuggire gli imbrogli

e le furberie»: ecco da dove, secondo Papa
Francesco, possono cominciare la pace e la
riconciliazione nella Repubblica Democrati-
ca del Congo «tanto ferita e sfruttata». Lo
ha sottolineato all’omelia della messa cele-
brata nella basilica Vaticana con la comuni-
tà congolese di Roma ieri mattina, 3 luglio,
nel giorno in cui avrebbe dovuto presiedere
l’Eucaristia a Kinshasa, nell’ambito del pro-
grammato viaggio in Africa — con tappa an-
che in Sud Sudan — rimandato a causa dei

problemi al ginocchio. Scegliendo il rito
zairese, l’unico inculturato della Chiesa lati-
na, il Pontefice ha voluto unirsi spiritual-
mente «alle messe celebrate nel Paese secon-
do questa intenzione», pregando affinché
nella nazione «i cristiani siano testimoni di
pace, capaci di superare ogni sentimento di
astio» e «di vendetta», così come «la tenta-
zione che la riconciliazione non sia possibi-
le» e «ogni attaccamento malsano al pro-

prio gruppo che porta a disprezzare gli al-
tri».

La riflessione del vescovo di Roma ha pre-
so spunto dal Vangelo di Luca (10, 1-12.17-
20) proposto dalla liturgia domenicale: l’e p i-
sodio in cui Gesù invia i discepoli, “a due a
due” in una missione che presenta tre carat-
teristiche: «l’equipaggiamento, il messaggio e
lo stile». Tre sorprese, le ha definite France-
sco, «che dicono a tutti i cristiani come vi-

vere e come costruire un mondo di pace».
Nelle stesse ore il cardinale segretario di

Stato Pietro Parolin — da lui inviato a rap-
presentarlo in attesa di potervisi recare per-
sonalmente — presiedeva la “Celebrazione
per la pace e la riconciliazione nella Repub-
blica Democratica del Congo” alla presenza
di oltre centomila fedeli raccolti sulla grande
spianata antistante il Palazzo del Parlamento
nella capitale nazionale. Nel pomeriggio, in
nunziatura, il porporato ha incontrato i po-
veri assistiti dalle congregazioni religiose; og-
gi il trasferimento a Juba, in Sud Sudan, per
la seconda tappa del viaggio in Africa.

La vicinanza del Pontefice alla Repubblica Democratica del Congo e al Sud Sudan
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Canti, gioia, colori tipici degli abiti tradizionali hanno
caratterizzato la celebrazione eucaristica della comu-
nità congolese a Roma con Papa Francesco. Si è
svolta domenica mattina, 3 luglio, all’a l t a re
della Cattedra nella basilica Vaticana. Insieme
con il Pontefice hanno concelebrato gli arcivesco-
vi Paul Richard Gallagher, segretario per i
Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni inter-
nazionali, Emery Kabongo Kanundowi, vescovo
emerito di Luebo, e il vescovo Benoni Ambarus,
ausiliare di Roma con delega alla carità e alla
pastorale dei migranti, oltre a numerosi sacerdo-
ti del Paese africano. Ecco l’omelia pronunciata
da Francesco durante la celebrazione secondo il
Messale romano per le diocesi dello Zaire (oggi
Repubblica Democratica del Congo), durante la
quale alla preghiera dei fedeli sono state elevate
intenzioni nelle quattro lingue autoctone: linga-
la, swahili, tshiluba e kikongo.

Bobóto [Pace] R/ Bondeko [Fraternità]
Bondéko [Fraternità] R/ Esengo [Gioia]

Esengo, gioia: la Parola di Dio che ab-
biamo ascoltato ci riempie di gioia.
Perché, fratelli e sorelle? Perché, come
dice Gesù nel Vangelo, «il Regno di Dio è
vicino» (Lc 10, 11). È vicino: non ancora rag-
giunto, in parte nascosto, ma prossimo a
noi. E questa vicinanza di Dio in Gesù, que-
sta vicinanza di Dio che è Gesù, è la fonte
della nostra gioia: siamo amati e non siamo
mai lasciati soli. Però la gioia che nasce dalla
vicinanza di Dio, mentre dà pace, non lascia
in pace. Dà pace e non ci lascia in pace, una
gioia speciale. Provoca in noi una svolta:
riempie di stupore, sorprende, cambia la vi-
ta. E l’incontro con il Signore è un continuo
incominciare, un continuo fare un passo in
avanti. Il Signore ci cambia la vita sempre.
È quello che accade ai discepoli nel Vange-
lo: per annunciare la vicinanza di Dio van-
no lontano, vanno in missione. Perché chi
accoglie Gesù sente di doverlo imitare, di
fare come Lui ha fatto, che ha lasciato il cie-

lo per servirci in terra, ed esce da sé stesso.
Dunque, se ci chiediamo qual è il nostro
compito nel mondo, che cosa dobbiamo fa-
re come Chiesa nella storia, la risposta del
Vangelo è chiara: la missione. Andare in mis-
sione, portare l’Annuncio, far sapere che
Gesù è venuto dal Padre.

Da cristiani non possiamo accontentarci
di vivacchiare nella mediocrità. E questa è
una malattia; tanti cristiani, anche tutti noi
abbiamo il pericolo di vivacchiare nella me-
diocrità, facendo i conti con le nostre op-
portunità e convenienze, vivendo alla gior-
nata. No, siamo missionari di Gesù. Tutti
siamo missionari di Gesù. Ma tu puoi dire:
“Io non so come si fa, non sono capace!”. Il
Vangelo ci stupisce ancora, mostrandoci il
Signore che invia i discepoli senza aspettare
che siano pronti e ben allenati: non erano
con Lui da molto tempo, eppure li manda.
Non avevano fatto studi di teologia, eppure
li manda. E anche il modo in cui li invia è

pieno di sorprese. Cogliamo
dunque tre sorprese, tre cose che
ci stupiscono, tre sorprese missionarie
che Gesù riserva ai discepoli e ri-
serva a ciascuno di noi se noi lo
ascoltiamo.

Prima sorpresa: l’equipaggiamen-
to. Per affrontare una missione in
luoghi sconosciuti occorre pren-
dere con sé diverse cose, certa-
mente quelle essenziali. Gesù, in-
vece, non dice che cosa prendere,
ma che cosa non prendere: «Non
portate borsa, né sacca, né sanda-
li» (v. 4). Praticamente nulla: nes-
sun bagaglio, nessuna sicurezza,
nessun aiuto. Spesso pensiamo
che le nostre iniziative ecclesiali
non funzionino a dovere perché
ci mancano strutture, ci mancano
soldi, ci mancano mezzi: questo
non è vero. La smentita viene da
Gesù stesso. Fratelli, sorelle, non
confidiamo nelle ricchezze e non

temiamo le nostre povertà, materiali e uma-
ne. Più siamo liberi e semplici, piccoli e
umili, più lo Spirito Santo guida la missione

e ci fa protagonisti delle sue meraviglie. La-
sciare spazio allo Spirito Santo!

Per Cristo l’equipaggiamento fondamen-
tale è un altro: il fratello. Curioso questo.
«Li inviò a due a due» (v. 1), dice il Vangelo.
Non da soli, non per conto proprio, sempre
con il fratello accanto. Mai senza il fratello,
perché non c’è missione senza comunione.
Non c’è annuncio che funzioni senza pren-
dersi cura degli altri. Allora possiamo chie-
derci: io, cristiano, penso più a quello che
mi manca per vivere bene, o penso ad avvi-
cinarmi ai fratelli, a prendermi cura di loro?

Veniamo alla seconda sorpresa della mis-
sione: il messaggio. È logico pensare che, per
prepararsi all’annuncio, i discepoli debbano

imparare che cosa dire, studiare a fondo i
contenuti, preparare discorsi convincenti e
ben articolati. Questo è vero. Anche io lo
faccio. Invece Gesù consegna loro solo due
frasette. La prima sembra persino super-
flua, trattandosi di un saluto: «In qualun-
que casa entriate, prima dite: “Pace a questa
casa!”» (v. 5). Il Signore prescrive cioè di
presentarsi, in qualsiasi posto, come amba-
sciatori di pace. Un cristiano porta sempre la
pace. Un cristiano si adopera perché entri la
pace in quel posto. Ecco il segno distintivo:
il cristiano è portatore di pace, perché Cri-
sto è la pace. Da questo si riconosce se sia-
mo suoi. Se invece diffondiamo chiacchiere
e sospetti, creiamo divisioni, ostacoliamo la

Il saluto di suor Rita

Grati
per l’a m o re
ai popoli
africani

La pace inizia
spegnendo odio
avidità e rancore

L’omelia durante la celebrazione eucaristica
per la comunità congolese nella basilica Vaticana

«Oggi preghiamo per la riconciliazione
nella vostra patria, tanto ferita e sfruttata»

I videomessaggi di vicinanza dell’arcivescovo di Canterbury e del moderatore della Chiesa di Scozia

«Siete nel cuore nostro e di Dio»

Questo il saluto rivolto al Papa
durante la messa da suor Rita
Mboshu Kongo, teologa congolese
della congregazione delle Figlie
di Maria SS. Corredentrice.

Santo Padre,
Non saremo mai in grado
di ringraziarla abbastanza
per la sua preoccupazione
riguardo l’Africa, il nostro
amato continente. In
numerose occasioni ha
mostrato per noi la sua
paterna attenzione,
soprattutto durante la
sventura che colpisce il
nostro Paese, la
Repubblica Democratica
del Congo.
Nonostante siano trascorsi
quasi due anni e mezzo da
quando ha presieduto, il 1°
dicembre 2019, una Messa
in rito congolese per la
nostra comunità di Roma,
ancora oggi, lei ha in un
certo senso, “trasferito”
Kinshasa nella basilica di
San Pietro. La messa che
avrebbe dovuto celebrare
nella capitale del nostro
Paese, il 3 luglio, lei l’ha
appena presieduta oggi
qui, per la sua gentile
volontà, sperando che la
possa celebrare a Kinshasa
dove il popolo congolese
continua ad aspettarla a

braccia aperte. Preghiamo
per lei, per la Sua salute,
affinché il suo viaggio nel
nostro Paese possa avere
luogo. Chiediamo a lei di
continuare a pregare anche
per il nostro continente e
per il nostro Paese, la
Repubblica Democratica
del Congo. Santo Padre,
sappiamo che ama i popoli
africani. Sia certo anche
del nostro immenso amore
per lei. Non mi resta che
dirle nelle nostre quattro
lingue nazionali congolesi
a nome di tutti noi qui
presenti e di tutti i
congolesi che sono uniti
attraverso la preghiera con
noi in tutto il mondo:
Totondi yo botondi, Papa
François! Aksanti sana, Papa
Francisco! Twasakidila, Papa
François! Matondo mingi, Papa
Fra n ç o i s !

I cristiani siano capaci di superare ogni

sentimento di astio, ogni sentimento

di vendetta, ogni attaccamento malsano

al proprio gruppo che porta

a disprezzare gli altri

«Siete pieni di grande vivacità, coraggio,
resilienza. Siete figli di Dio, visti da Dio,
scelti da Dio, chiamati da Dio». Parole di
forte vicinanza e sostegno quelle pronun-
ciate dall’arcivescovo di Canterbury, Justin
Welby, nel videomessaggio in cui manifesta
al popolo del Sud Sudan il proprio ram-
marico per non poter compiere il pellegri-
naggio di pace nello Stato africano, che
avrebbe dovuto visitare, dal 5 al 7 luglio,
insieme a Papa Francesco e al moderatore
dell’assemblea generale della Chiesa di
Scozia, Iain Greenshields. Anche quest’ul-
timo ha inviato un videomessaggio in cui,
come Welby, esprime l’auspicio che questo

incontro possa avvenire nel più breve tem-
po possibile, ribadendo come il popolo
sudsudanese sia costantemente «nei nostri
pensieri e nelle nostre preghiere durante
questi tempi difficili che sta vivendo».

Ricordando il viaggio compiuto nel
2014, l’arcivescovo di Canterbury sottoli-
nea come da allora il Sud Sudan sia rima-
sto sempre nel suo cuore, addolorato dal
protrarsi, in questi anni, delle sofferenze
causate da diversi eventi: le inondazioni,
«che mettono in pericolo le vostre case»; la
carestia, «che fa di ogni giorno una lotta»;
e la violenza, che getta ombre nere sulla vi-
ta della gente, tanto che «molti di voi non

possono tornare a casa». Ma, osserva,
«Dio vede e sa questo», e il suo cuore è
mosso a compassione dalle «vostre lotte».
Necessario allora, rimarca Welby, giungere
al più presto alla pace, che «esige molto di
più che non essere in guerra» e ha bisogno
della collaborazione di tutti, dei leader
amici ma anche di quelli “nemici”. Non di-
menticando, ha concluso, che «Cristo sulla
croce ha scelto il perdono e il servizio in
mezzo alla sofferenza. Ci ha mostrato che
le cose più difficili sono i nostri più grandi
punti di forza», rimanendo sempre accanto
a uomini e popoli in ogni angolo della ter-
ra.
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comunione, mettiamo la nostra appartenen-
za davanti a tutto, non agiamo in nome di
Gesù. Chi fomenta rancore, incita all’o dio,
scavalca gli altri, non lavora per Gesù, non
porta la pace. Oggi, cari fratelli e sorelle,

preghiamo per la pace e la riconciliazione
nella vostra patria, nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, tanto ferita e sfruttata. Ci
uniamo alle Messe celebrate nel Paese se-
condo questa intenzione e preghiamo per-
ché i cristiani siano testimoni di pace, capaci
di superare ogni sentimento di astio, ogni
sentimento di vendetta, superare la tenta-
zione che la riconciliazione non sia possibi-
le, ogni attaccamento malsano al proprio
gruppo che porta a disprezzare gli altri.

Fratello, sorella, la pace comincia da noi;
comincia da me e da te, da ognuno di noi,
dal cuore di ciascuno di noi. Se vivi la sua
pace, Gesù arriva e la tua famiglia, la tua so-
cietà cambiano. Cambiano se per prima co-
sa il tuo cuore non è in guerra, non è armato
di risentimento e di rabbia, non è diviso,
non è doppio, non è falso. Mettere pace e
ordine nel proprio cuore, disinnescare l’avi-
dità, spegnere l’odio e il rancore, fuggire la
corruzione, fuggire gli imbrogli e le furbe-
rie: ecco da dove inizia la pace. Sempre vor-
remmo incontrare persone miti, buone, pa-
cifiche, a cominciare dai nostri parenti e vi-
cini. Ma Gesù dice: “Porta tu la pace alla
tua casa, comincia tu a onorare tua moglie e
ad amarla col cuore, a rispettare e prenderti
cura dei figli, degli anziani e dei vicini. Fra-
tello e sorella, per favore, vivi in pace, accen-
di la pace e la pace dimorerà nella tua casa,
nella tua Chiesa, nel tuo Paese”.

Dopo il saluto di pace, tutto il resto del
messaggio affidato ai discepoli si riduce alle
poche parole con cui abbiamo incominciato
e che Gesù ripete due volte: «È vicino a voi
il regno di Dio! [...] Il regno di Dio è vici-
no» (vv. 9.11). Annunciare la vicinanza di
Dio, che è il Suo stile; lo stile di Dio è chia-
ro: vicinanza, compassione e tenerezza.
Questo è lo stile di Dio. Annunciare la vici-
nanza di Dio, ecco l’essenziale. La speranza
e la conversione vengono da qui: dal credere
che Dio è vicino e veglia su di noi: è il Padre
di tutti noi, che ci vuole tutti fratelli e sorel-
le. Se noi viviamo sotto questo sguardo, il
mondo non sarà più un campo di battaglia,
ma un giardino di pace; la storia non sarà
una corsa per arrivare primi, ma un pellegri-
naggio comune. Tutto ciò — r i c o rd i a m o l o
bene — non richiede grandi discorsi, ma po-
che parole e tanta testimonianza. Allora
possiamo chiederci: chi mi incontra, vede in
me un testimone della pace e della vicinanza
di Dio oppure una persona agitata, arrab-
biata, insofferente, bellicosa? Io faccio ve-
dere Gesù o io lo nascondo in questi atteg-
giamenti bellicosi?

Dopo l’equipaggiamento e il messaggio, la ter-
za sorpresa della missione riguarda il nostro
stile. Gesù chiede ai suoi di andare nel mon-
do «come agnelli in mezzo ai lupi» (v. 3). Il
buon senso del mondo dice il contrario: im-
poniti, primeggia! Cristo, invece, ci vuole

agnelli, non lupi. Non vuol dire essere inge-
nui — no, per favore! —, ma aborrire ogni
istinto di supremazia e sopraffazione, di avi-
dità e di possesso. Chi vive da agnello non
aggredisce, non è vorace: sta nel gregge, con
gli altri, e trova sicurezza nel suo Pastore,
non nella forza o nell’arroganza, non nell’a-
vidità di soldi e di beni che tanto male causa
anche alla Repubblica Democratica del
Congo. Il discepolo di Gesù respinge la vio-
lenza, non fa male a nessuno — è un pacifico
—, ama tutti. E se ciò gli sembra perdente,
guarda il suo Pastore, Gesù, l’Agnello di
Dio che così ha vinto il mondo, sulla croce.
Così ha vinto il mondo. E io — chiediamo ci
ancora — vivo da agnello, come Gesù, o da
lupo, come insegna lo spirito del mondo,
quello spirito che porta avanti la guerra?
Quello spirito che fa le guerre, che distrug-
ge.

Il Signore ci aiuti ad essere missionari og-
gi, andando in compagnia del fratello e del-
la sorella; avendo sulle labbra la pace e la vi-
cinanza di Dio; portando nel cuore la mitez-
za e la bontà di Gesù, l’Agnello che toglie i
peccati del mondo.

Moto azalí na matói ma koyóka [Chi ha
orecchi per intendere]

R/Ayóka [Intenda]
Moto azalí na motéma mwa kondíma

[Chi ha cuore per acconsentire]
R/Andima [Acconsenta]

«Questa terra torni a essere
casa di fraternità»

Tra Chiesa e Stato una nuova collaborazione
più intensa e fruttuosa
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IL VIAGGIO IN AFRICA DEL CARDINALE PAROLIN

dall’inviato
SA LVAT O R E CERNUZIO

Q uando la mattina di
un Sabato Santo di
tanti anni fa, le suore
lo hanno trovato fuo-

ri dalla porta di casa, Guy aveva
il corpo coperto di mosche e di
piaghe. Era stato lasciato per
strada dai genitori che lo accu-
savano di stregoneria dopo la
morte di suoi due fratelli nel gi-
ro di pochi giorni. Picchiato a
sangue, gli era stata versata ad-
dosso dell’acqua calda; tramor-
tito, la famiglia lo ha abbando-
nato su un marciapiede. Le suo-
re del Sacro Cuore di Gesù lo
hanno curato in un centro medi-
co. Oggi Guy insegna il france-
se ai giovani e chiede di pregare
per la conversione della sua fa-
miglia. Ieri pomeriggio, dome-
nica 3 luglio, sorrideva sotto le
carezze del cardinale Pietro Pa-
rolin che lo ha incontrato nella
nunziatura apostolica di Kin-
shasa, insieme ad una rappre-
sentanza delle congregazioni re-
ligiose locali e dei loro assistiti.

Dopo la messa mattutina
sulla spianata del Palais du Peu-
ple, il segretario di Stato ha vo-
luto dedicare l’ultimo appunta-
mento della sua tappa nella Re-
pubblica Democratica del Con-
go all’umanità più ferita. An-
ziani, bambini, donne sole con i
figli, adolescenti, tutti uniti dal
comune denominatore della
sofferenza. Quella che ha la for-
ma del rifiuto e dello stigma so-
ciale, della malattia e della disa-
bilità intellettiva, dell’abban-
dono, anche degli stessi fami-
liari. Una sofferenza guarita a
volte solo con l’amore e senza
nemmeno cure mediche specifi-
che — mancando tra l’altro delle
risorse economiche per soste-
nerle — da parte di congregazio-
ni religiose e realtà ecclesiali

che suppliscono a un grande
vuoto istituzionale. Esseri uma-
ni che «sono passati dalla morte
alla vita, dall’umiliazione alla
dignità, dalla tristezza alla
gioia», li ha definiti Parolin, che
lungo tutto l’appuntamento ha
distribuito carezze e benedizio-
ni, ricevendo in cambio canti di
ringraziamento e una collana di
rose viola, tipico dono indiano
messogli al collo dalle Missio-
narie della carità. Loro e le rap-
presentanti delle altre congre-
gazioni si sono alternate al mi-
crofono per raccontare la pro-
pria storia di servizio. Hanno
cominciato le Figlie di San Giu-
seppe di Genoni, congregazio-
ne ospedaliera fondata nel 1888
in Sardegna, che hanno riferito
l’impegno per i bambini comu-
nemente noti come «bambini
di strada» che però loro preferi-
scono chiamare «figli di Dio».
Le suore li vanno a cercare nelle
vie polverose di Kinshasa, in-
sieme ai ragazzi abbandonati
che dormono sotto gli alberi o
sui marciapiedi. Gli stessi su cui
vagabondano i s o rc e l e u rs , coloro
che vengono accusati di essere
stregoni e per questo rifiutati
dai parenti. Li raccattano le
Suore ospedaliere del Sacro
Cuore di Gesù, che hanno fon-
dato per loro il Centro Telema,
per evitare che finiscano a man-
giare l’immondizia o vengano
esposti a violenze fisiche e abusi
sessuali. Come accaduto a José-
phine, finita dopo un esauri-
mento a vivere per strada, senza
lavarsi per anni, indossando
abiti strappati, nutrendosi dai
bidoni. Una suora l’ha portata
a Telema e un mese dopo «ave-
va di nuovo il suo sorriso, la sua
dignità». Ora gestisce una pic-
cola impresa. Una storia di ri-
scatto e di rinascita, come quel-
le riportate al cardinale dalle
Sorelle dei poveri che hanno ri-

cordato le consorelle morte di
Ebola a Kikwit dove si erano re-
cate per servire i malati. In nun-
ziatura hanno accompagnato
«un paio di nonni», anziani as-
sistiti nelle loro case di riposo
vicino l’aeroporto: «Oggi li
mettono tutti da parte. Da noi
sono accolti come parenti». Le
Missionarie della carità hanno
presentato invece al cardinale
alcuni ragazzi e ragazze, trovati
da adolescenti per strada, co-
perti di ferite, o da neonati in
scatole di cartone. Mentre la
Comunità di Sant’Egidio ha il-
lustrato il suo progetto D re a m

grazie al quale sono in cura gra-
tuitamente oltre 1.700 persone
affette da Aids, ma anche da
malnutrizione, ipertensione,
diabete, malaria, tubercolosi. A
tutti loro, il cardinale Parolin,
prendendo la parola con visibi-
le emozione, ha assicurato:
«Porterò certamente i vostri no-
mi e i vostri volti a Papa France-
sco, chiedendogli di portarvi
nelle sue preghiere. La Chiesa

universale vi ringrazia e vi inco-
raggia a perseverare nelle vostre
opere, anche a costo di difficol-
tà e apparenti fallimenti», ha
aggiunto il cardinale. «Nella
vostra vita quotidiana speri-
mentate come l’amore, quando
viene distribuito, non si divide
o si esaurisce, ma si moltiplica e
c re s c e » .

L’appuntamento in nunzia-
tura è stato il penultimo del

viaggio nella Repubblica De-
mocratica del Congo del segre-
tario di Stato, che oggi si trasfe-
risce a Juba, in Sud Sudan. Nel-
la mattinata di ieri, domenica 3
luglio, il porporato ha invece
presieduto la “Celebrazione per
la pace e la riconciliazione nella
Repubblica Democratica del
Congo”, la grande messa che ha
visto la presenza di oltre cento-
mila fedeli riuniti sulla esplana-
de del Parlamento di Kinshasa,
sotto un cielo plumbeo dove sa-
liva un odore di incenso così
forte da sovrastare quello di ce-
nere che permea tutta la città.

Nello stesso luogo in cui

Una visita di carattere pretta-
mente pastorale quella del
cardinale Pietro Parolin nel-
la Repubblica Democratica

del Congo, che tuttavia ha visto il se-
gretario di Stato impegnato lungo tutta
la giornata di sabato 2 luglio in appun-
tamenti istituzionali di alto livello. An-

zitutto la visita al presidente Félix Tshi-
sekedi, poi il colloquio con i rappresen-
tanti della Monusco, infine l’i n c o n t ro
con il primo ministro Jean-Michel Sa-
ma Lukonde, insieme al quale, dopo un
colloquio privato di circa mezz’ora, il
porporato ha partecipato alla firma de-
gli accordi specifici tra la Cenco e il
Governo. Un appuntamento, questo,
che i vescovi non hanno esitato a defi-
nire a più riprese «storico». Storico
perché attraverso tali accordi viene rico-
nosciuta la natura propria della Chiesa,
finora registrata dallo Stato come asso-
ciazione senza scopo di lucro.

Nella Primatura, sede del premier, a
pochi chilometri dalla nunziatura apo-
stolica, si sono riuniti i ministri di 
Esteri, Salute, Giustizia, Finanze, Inse-
gnamento superiore e università, Affari
locali. A turno con il presidente della
Cenco, monsignor Marcel Utembi Ta-
pa, hanno siglato le cinque intese spe-
cifiche che danno attuazione all’Accor-
do-quadro siglato da Santa Sede e Re-
pubblica Democratica del Congo il 20
maggio 2016 su materie di comune in-

teresse. L’accordo era stato firmato in
Vaticano da  monsignor Paul Richard
Gallagher, segretario per i Rapporti
con gli Stati e le Organizzazioni inter-
nazionali, e l’allora ministro degli Esteri
congolese, Raymond Tshibanda N’Tu n -
gamulongo. Prendendo atto della ri-
spettiva indipendenza e autonomia di
Chiesa e Stato, l’intesa fissava il quadro
giuridico dei reciproci rapporti e, in
particolare, sanciva la posizione giuridi-
ca della Chiesa cattolica nell’ambito ci-
vile e la sua libertà nell’attività aposto-
lica e nella regolazione delle materie di
propria competenza. 

Ratificato nel 2019, entrato in vigore
nel 2020, l’Accordo-quadro non è mai
stato però applicato pienamente. Tanto
che il premier Sama Lukonde nel giu-
gno scorso aveva formulato un decreto
per chiederne l’implementazione e
quindi il riconoscimento della Chiesa
come entità giuridica. Mesi e mesi sono
durate le negoziazioni che hanno ri-
chiesto un notevole dispiego di energie
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Il cardinale Parolin con il presidente Félix Tshisekedi

La Messa celebrata dal cardinale Parolin
sulla spianata del Palais du Peuple



L’OSSERVATORE ROMANOpagina 4 lunedì 4 luglio 2022

La vicinanza di Papa Francesco alla Repubblica Democratica del Congo e al Sud Sudan

Casa
di fraternità

Giovanni Paolo II celebrò nel
1980 e nel 1985, quasi in con-
temporanea con la messa a San
Pietro del Papa con la comunità
congolese di Roma, Parolin è
giunto in mezzo ad applausi e
z a g h ro u t a h , l’urlo tipico delle
donne del luogo, mentre un co-
ro di persone in tunica bianca e
gialla intonava canti con tam-
buri, batteria e chitarra elettri-
ca, muovendo fianchi e braccia,
e gruppi di bambine della pri-
ma comunione danzavano inin-
terrotte. Un’atmosfera di festa
che ha restituito colore ad una
città resa grigia da una coltre
perenne data da inquinamento,
umidità e dal fumo dei banchet-
ti di strada, dove i ragazzi,
quando non stanno a zonzo per
le strade o appoggiati sui muri
scrostati di Food Market e altri
locali, arrostiscono salsicce e
pannocchie. Una immagine,
questa, intravedibile in ogni an-
golo di questa «grande perife-
ria» che è Kinshasa, dove il traf-
fico, fatto di camionette gialle e
motociclette sulle quali si sale
anche in quattro in sella, è capa-
ce di bloccare le vetture anche
per due ore.

Il rumore in lontananza dei
clacson ha fatto infatti da sotto-
fondo alla messa del cardinale,
quando al momento dell’ome-
lia — tutta in francese, intermez-
zata da poche frasi in lingua
Bantu — il precedente suono
rockeggiante dei canti si è tra-
sformato in silenzio. Un osse-
quioso silenzio dinanzi all’ap-
pello del segretario di Stato
che, dal palco rosso dove cam-
peggiava una statua della Ma-
donna, ha denunciato ciò che
oggi nel Paese ostacola la pace:
«L’avidità di materie prime, la
sete di denaro e di potere». So-
no questi «un attacco al diritto
alla vita e alla serenità delle per-
sone... Pace a questa casa! Pace
alla terra congolese: torni ad es-
sere casa di fraternità!», ha
esclamato il cardinale, guar-
dando i volti di un popolo op-
presso da povertà, disoccupa-
zione, interessi predatori e, nel-
le regioni orientali, dalle feroci
violenze di gruppi armati.

A tutti il porporato ha chie-
sto di non «arrendersi di fronte
alla realtà, chiudersi in una ras-
segnazione fatalistica e forse
senza rendersene conto, scap-
pare dalle proprie responsabili-
tà, cadendo in una sorta di vitti-
mizzazione, lasciando ad altri
l’onere di rimboccarsi le mani-
che e la fatica di ricostruire». Al
contempo Parolin, volgendo lo
sguardo a est, ha invocato
«Paix, Pace», chiamando in
causa i cristiani, «stragrande
maggioranza della popolazio-
ne», e tutti i leader a lavorare
per la stabilità «in questo gran-

de Paese, benedetto dalla bel-
lezza del creato, ma soprattutto
dalla ricchezza delle anime che
la popolano».

A nome di Papa Francesco —
il cui videomessaggio per le po-
polazioni della Repubblica De-
mocratica del Congo e del Sud
Sudan è stato proiettato sui ma-
xischermi prima della celebra-
zione — il cardinale ha infine la-
sciato un messaggio di speran-
za: «Non scoraggiatevi. Siamo
figli della risurrezione!». 

E sempre a nome del Papa il
cardinale si era presentato ad
una rappresentanza di fedeli
congolesi, incontrati nelle pri-
me ore di sabato 2
luglio nel cortile
della sede della
Cenco (la Confe-
renza episcopale
della Repubblica
Democratica del
Congo). Accolto da
un canto in francese
«Unis par la joie de sa
présence... Uniti dalla
gioia per la sua pre-
senza», il porpora-
to, sotto un cartello
di “bienvenue”, ha
chiesto di pregare
perché, appena le
condizioni lo permetteranno, il
Papa possa compiere questo
viaggio vivamente desiderato.
Una promessa che il cardinale
ha dato per certezza: «Non
vengo in sostituzione del Santo
Padre — ha affermato — ma per
anticipare il suo arrivo tra voi».
(salvatore cernuzio)

Nuova collaborazione più intensa e fruttuosa

da parte della Cenco, della nunziatura
e dei ministeri coinvolti. Una Commis-
sione mista ha quindi redatto i cinque
accordi specifici che, nel dettaglio, di-
sciplinano gli ambiti di insegnamento
della religione nelle scuole, attività assi-
stenziale-caritativa della Chiesa, cura
pastorale nelle istituzioni penitenziarie
e ospedaliere, regime patrimoniale e fi-
scale.

La cerimonia è stata molto partecipa-
ta da entrambe le parti, scandita da fo-
to di gruppo, dallo scambio di recipro-
ci doni e da applausi. «Questa tappa è
la manifestazione della volontà del pre-
sidente di esprimere l’onore della sua
visita», ha detto il primo ministro al
cardinale Parolin. Il quale, da parte
sua, ha sottolineato che «l’A c c o rd o
consolida il partenariato che unisce da
secoli la Chiesa cattolica e le autorità
politiche di questo Paese. L’i n t e re s s e
della Chiesa, in queste relazioni con le
autorità civili, è essenzialmente orienta-
to verso la collaborazione per lo svilup-
po umano integrale di tutte le persone,
senza distinzioni etniche o religiose, e
soprattutto i più poveri e bisognosi»,
ha rimarcato il porporato. Ed ha auspi-
cato che l’Accordo-quadro non rappre-
senti solo «la fine di un lungo proces-
so, ma piuttosto la “pietra d’angolo” 

di una nuova collaborazione», più «in-
tensa e ordinata», «pacifica e fruttuo-
sa».

Parole, queste, riprese dall’a rc i v e s c o -
vo di Kinshasa, il cardinale Fridolin
Ambongo Besungu, che, a margine del-
la cerimonia, commentando con i me-
dia vaticani questo «giorno storico per
la Chiesa congolese», ha spiegato: «Da

oggi per noi diventerà tutto più facile
riguardo a ciò che facciamo per i pove-
ri da anni. La Chiesa nella Repubblica
Democratica del Congo, infatti, fa tan-
to per la popolazione: gestisce più o
meno il 50% delle scuole primarie e se-
condarie; nel campo della sanità ha il
40% delle strutture sanitarie. Finora,
però, la Chiesa era registrata come una
Ong, una organizzazione non governa-
tiva. Ma la Chiesa non è una Ong».
«L’accordo — ha sottolineato il pastore
di Kinshasa — dà quindi un nuovo
slancio. Se prima nessuno, a cominciare
da un vescovo nella propria
diocesi, sapeva quali erano i
diritti e i doveri della Chiesa
verso il Governo, da oggi le
cose sono più chiare. E sap-
piamo che tutto il lavoro svol-
to avviene all’interno di una
legislazione riconosciuta dallo
Stato».

Il rapporto Chiesa-Governo
a favore della popolazione è
stato tra i temi centrali nel
dialogo, durato quasi un’ora,
tra Parolin e il presidente Tshi-
sekedi, che ha ricevuto il se-
gretario di Stato in tarda mat-
tinata nella città dell’Oua, l’e-
norme complesso affacciato
sul fiume Congo, ex sede dell’O rganiz-
zazione dell’Unione africana di cui
Tshisekedi fino all’anno scorso è stato
presidente. Seduti al tavolo, accompa-
gnati dalle rispettive delegazioni, cardi-
nale e presidente hanno discusso della
situazione della nazione, di sicurezza e
della preoccupazione per le violenze
nelle regioni orientali segnate dai con-
flitti, per le quali Tshisekedi ha espres-
so il desiderio di pace e stabilità. Ad
esso, il cardinale ha risposto assicuran-
do la vicinanza del Papa e ribadendo
l’impegno della Santa Sede a favorire
percorsi di sviluppo e di pace.

«Pace» è stata la parola più volte ri-
petuta nell’incontro tra il segretario di
Stato e i rappresentanti della Monusco,
la forza di  peacebuilding  dell’Onu in
missione dal 1999 nella Repubblica De-
mocratica del Congo per la stabilizza-
zione. Nella Monusco Town Hall, Pa-
rolin — al suo primo appuntamento a
Kinshasa — era stato ricevuto dal rap-
presentante aggiunto, Khassim Diagne
(la rappresentante speciale del segreta-
rio generale è in questi giorni a New
York per il Consiglio di sicurezza del-

l’Onu). In un briefing, Diagne e gli al-
tri rappresentanti della delegazione
Onu hanno illustrato le operazioni di
protezione e pacificazione nel Nord Ki-
vu, teatro di violenze e continue minac-
ce, dove lo scorso anno ha trovato la
morte l’ambasciatore italiano Luca At-
tanasio e dove era prevista anche una
tappa del viaggio di Papa Francesco
poi rinviato.  Il panorama presentato al
cardinale è drammatico: «villaggi mas-
sacrati», una popolazione sotto costan-
te «paura e panico» a causa di gruppi
armati, infiltrazioni di movimenti isla-

misti. L’impegno, è stato spiegato, è
mirato a «proteggere i civili», «restau-
rare l’integrità territoriale» e garantire
una «multiforme sicurezza».

«Un grande lavoro», ha osservato
Parolin, che ha ribadito la preoccupa-
zione per la situazione a Est, soprattut-
to dal punto di vista umanitario. «La
situazione è complicata e le sfide sono
enormi», ha detto; «bisogna trovare so-
luzioni» dal momento che tutta la si-
tuazione «pesa sulla popolazione civi-
le». La speranza è soprattutto che «di-
minuiscano le violenze», ha affermato il
porporato. Da qui, anche l’invito a «ri-
pristinare l’economia a partire dalle ri-
sorse nazionali», soggette a interessi
economici, creando un «equilibrio» che
possa anche contrastare la povertà en-
demica di questi luoghi. Insieme a que-
sto mandato, anche quello di «proteg-
gere la popolazione» e «accogliere i ri-
fugiati». Parolin ha inoltre ricordato il
ruolo della Conferenza episcopale e dei
sacerdoti e religiosi impegnati sul cam-
po: «Insieme è possibile una collabora-
zione per migliorare la situazione».
(salvatore cernuzio)
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Un viaggio nell’ospedale ristrutturato
da Medici con l’Africa Cuamm in Sud Sudan

Partorire in sicurezza a Yirol
da Yirol
FRANCESCA SA B AT I N E L L I

A separare Rumbek da Yirol,
nello stato sud sudanese dei
Laghi, sono poco più di
cento chilometri, ma la stra-

da può portare via anche quattro ore
di auto, quando non ci sono le piogge
e le mandrie di mucche a rendere tut-
to più complicato. È percorrendo
questa fettuccia di terra rossa che,
quando ormai il territorio è già quello
di Yirol, si incontra il Primary Health
Care Center (Phcc) di Aluak Aluak,
unità sanitaria di II livello, uno dei sei
centri supportati da Medici con l’Afri-
ca Cuamm nel governatorato di Yi-
ro l .

«Seguiamo donne in gravidanza —
spiega l’ostetrico Stephen Obulejo —,
le assistiamo nel parto e nel post na-
scita, offriamo un servizio medico per
i bimbi al di sotto dei cinque anni e
un servizio di emergenza ostetrica».
Vi fanno riferimento oltre 25mila per-
sone che, altrimenti, non avrebbero
alcun tipo di assistenza sanitaria e
che, nei casi più gravi, si rivolgono al-
l’ospedale di Yirol.  

L’ospedale governativo, di riferi-
mento per tre contee, si rivolge a circa

300mila persone. E proprio a Yirol,
nel 2006, è iniziata l’attività in Sud
Sudan del Cuamm che, nel 2008, ha
ristrutturato e inaugurato il nosoco-
mio che ad oggi, grazie a questo inter-
vento, costituisce la struttura tra le più
importanti del Paese per quanto ri-
guarda il parto in sicurezza. Il dottor
Paul Lubega, che ne è il coordinatore,
racconta i progressi finora compiuti,
al servizio di una popolazione
in espansione e in gran parte
isolata. Una delle sfide più
importanti, spiega il medico,
è trovare personale sanitario
qualificato con il quale affron-
tare le patologie che più spes-
so si presentano: malaria, che
in questa area è endemica, in-
fezioni respiratorie, Hiv. In
un territorio così remoto, do-
ve la sanità è estremamente
povera, spesso i pazienti, dif-
fidenti nei confronti della
struttura sanitaria, arrivano
quando le patologie sono in

fase avanzata, un problema molto im-
portante, che diventa gravissimo
quando si tratta di bambini sotto i
cinque anni in forte stato di malnutri-
zione, spesso ricoverati in condizioni
e s t re m e .

In questo ospedale, che offre la
possibilità alla popolazione locale di
effettuare vaccinazioni, visite pre-na-
tali e screening della nutrizione, si è

raggiunto un traguardo fondamenta-
le: dare una risposta alle emergenze
ostetriche della regione. Cuamm ha
così avviato un progetto avanzato, sia
in termini di risorse umane sia di in-
frastrutture, in grado di affrontare la
maternità, intesa come cure prenatali,
parto e successivo monitoraggio per
mamma e neonato, arrivando inoltre
ad attivare un servizio di ambulanza a
disposizione delle future mamme che
possono chiamare direttamente in ca-
so di pericolo. Si tratta di una sfida
importante per il Cuamm e l’osp eda-
le, che hanno coinvolto nel loro pro-
getto una figura fondamentale per la

società tipicamente africana di
Yirol, quella delle levatrici tra-
dizionali, che ricevono incon-
dizionata fiducia dalle parto-
rienti e dalle loro famiglie per
aver fatto nascere intere gene-
razioni di bambini. È dal 2014
che le levatrici tradizionali so-
no presenti nell’ospedale per
accogliere e rincuorare le futu-
re mamme e i loro cari che, in
questo modo, si sentono in un
ambiente famigliare e sicuro,
dove non temono successiva-
mente di tornare, pur sfidando
ancestrali tradizioni.  

Il segretario di Stato e Khassim Diagne, rappresentante
aggiunto della Monusco

Un momento
d e l l ' i n c o n t ro
in nunziatura
con le
C o n g re g a z i o n i
re l i g i o s e
di Kinshasa
e i loro assistiti
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La guerra in Ucraina

Mentre la Russia conquista la regione di Lugansk

In Svizzera s’inizia a discutere
su come ricostruire

la devastata Ucraina
BERNA, 4. Si apre oggi a Lugano,
in Svizzera, l’Ukraine Recovery
Conference. Al centro dei lavori,
le prospettive della ricostruzione
futura del devastato Paese sotto
il profilo economico e infrastrut-
turale, ma anche sociale e uma-
nitario, che si spera di ottenere,
afferma un comunicato, «attra-
verso un processo politico e di-
plomatico di ampio respiro».

L’invasione militare russa,
iniziata il 24 febbraio scorso, ha
distrutto molti grandi centri ur-
bani, colpendo anche la capitale
Kiev e la città di Charkiv, co-
stringendo alla fuga oltre cinque
milioni di persone. Si stima che
più di 120.000 case siano state ra-
se al suolo, creando la necessità
di miliardi di entrate per risanare
economicamente il Paese e ren-
derlo un’economia europea.

L'entità della ricostruzione
dipenderà dall’esito e dalla du-
rata della guerra e se l’Ucraina
orientale, dove si è verificata la
peggiore devastazione, verrà re-
stituita a Kiev o rimarrà in mano
russa. Il costo della guerra è sti-
mato a un trilione di dollari se
durerà fino alla fine dell’anno.

La Kyiv School of Economics
ha calcolato i danni arrecati fino-
ra in quasi 104 miliardi di dollari,
mentre l’economia ucraina aveva
già subito perdite fino a 600 mi-
liardi di dollari. «Il compito è
davvero enorme», ha riconosciu-
to il presidente ucraino, Volo-

dymyr Zelensky, che parteciperà
in videoconferenza alla riunio-
ne. Nella città del Canton Ticino
ci sarà invece il primo ministro,
Denys Shmyhal, insieme al pre-
sidente della Commissione euro-
pea, Ursula von der Leyen, oltre
ai rappresentanti di 36 Paesi e 13
organizzazioni internazionali,
inclusi alcuni importanti espo-
nenti della Banca mondiale e
delle Nazioni Unite.

Sul terreno, intanto, dopo
settimane di duri scontri, le forze
di Kiev si sono ritirare da
Lysychansk, l’ultimo bastione
della resistenza nel Lugansk, il
distretto che con quello di Do-
netsk forma la regione orientale
del Donbass. È stato il ministro
della Difesa di Mosca in perso-
na, Serghei Shoigu, a riferire al
presidente, Vladimir Putin, che
le forze russe «hanno conquista-
to Lysychansk», e di conseguen-
za l’intero Lugansk.

Ma anche se il Lugansk è in
mani russe, la battaglia per il
Donbass non è finita, ha assicu-
rato Kiev. Ci sono «altre grandi
città, in particolare nel Donet-
sk», ancora sotto il controllo di
Kiev pur avendo subito «negli
ultimi giorni pesanti attacchi».
Una è Sloviansk, che, con la vici-
na Kramatorsk, rappresentano il
prossimo obiettivo di Mosca: i
russi l’hanno bombardata nelle
ultime ore, causando almeno 6
morti e diversi feriti.

Nuovi scenari energetici

L’Algeria rivede al rialzo i prezzi del gas

Esiste il rischio concreto che l’intera popolazione soffra la fame

La crisi economica attanaglia lo Sri Lanka
di ANDREA WA LT O N

L o Sri Lanka sta affron-
tando una delle peg-
giori crisi economiche
degli ultimi decenni e

la rabbia popolare, degenerata
in scontri con la polizia e vio-
lenze, si è riversata sul presi-
dente Gotabaya Rajapaksa.

I cittadini del Paese devono
fare i conti con la carenza dei
beni di prima necessità, con
black-out di energia elettrica
che possono raggiungere le 13
ore al giorno e con un’inflazio-
ne in crescita. Secondo alcune
fonti, riportate da «Indian
Express», la crisi è stata provo-
cata da decenni di cattiva ge-
stione della finanza pubblica.
Questo stato di cose ha dato vi-
ta ad un poco auspicabile defi-
cit di bilancio e a un disavanzo
delle partite correnti. La situa-
zione è stata aggravata dal ta-
glio delle tasse promesso da
Rajapaksa durante la campa-
gna elettorale del 2019. Il Paese
si trova in default, dopo che
non ha ripagato gli interessi del
debito ed è praticamente privo
di valuta estera. Il capo dello
Stato ha promesso di cancellare

gli emendamenti costituzionali
che gli garantiscono più poteri,
ha accettato gli aiuti economici
da parte di Cina e India oltre
ad aver fatto appello all’Fm i
per ottenere un prestito.

Il primo ministro, Mahinda
Rajapaksa, fratello del capo di
Stato, è stato costretto a dimet-
tersi dopo essere stato accusato
di aver attaccato una folla di di-
mostranti pacifici, provocando
un bagno di sangue che ha esa-
sperato gli animi. Altri parenti
di Rajapaksa hanno fatto lo
stesso. Il nuovo primo mini-
stro, Ranil Wickremesing, ha
chiarito che serviranno metodi
drastici, come un aumento del-
le tasse, per risolvere i problemi
e ha invitato le masse ad unirsi
al processo di riforme. Su Raja-
paksa, invece, grava lo spettro
dell’imp eachment.

Gli economisti ritengono
che la scelta governativa, adot-
tata nel 2021, di vietare i fertiliz-
zanti chimici e di trasformare lo
Sri Lanka nella prima nazione

al mondo a praticare esclusiva-
mente agricoltura organica si
sia rivelata disastrosa. Le auto-
rità avevano reso noto che non
ci sarebbero state conseguenze
dall’abbandono delle pratiche
tradizionali, ma le cose non so-
no andate così. Nel giro di sei
mesi il Paese, autosufficiente
nella produzione di riso, ha do-
vuto importare circa di seicento
milioni di dollari di questo ce-
reale. Il bando sui fertilizzanti
ha fatto crollare i raccolti e ha
schiacciato le esportazioni dì
thè e gomma. L’impatto sul-
l’industria del thè, il prodotto
principale esportato dallo Sri
Lanka, ha provocato perdite
pari a 573 milioni di dollari. Il
divieto è stato ritirato dopo set-
te mesi quando il danno era or-
mai stato fatto.

Lo Sri Lanka si trova a pochi
km dalle coste dell’India, con
cui condivide tradizioni cultu-
rali, religiose e una parte di sto-
ria. Nuova Delhi osserva con
interesse qualunque sviluppo

riguardi Colombo perché ritie-
ne che possa avere effetti sulla
propria sicurezza. La presenza
di legami storici non ha impe-
dito un peggioramento delle
relazioni bilaterali durante la
presidenza di Gotabaya Raja-
paksa. Questo peggioramento
è stato provocato dalle apertu-
re effettuate dall’esecutivo nei
confronti della Repubblica po-
polare cinese. Pechino ha ac-
quisito il controllo, per 99 anni,
del porto cingalese di Ham-
bantota dopo che Colombo
non è riuscita a ripagare i debiti
che aveva maturato nei suoi
confronti. Alla posizione privi-
legiata nell’oceano Indiano, si
aggiunge una zona economica
speciale, intorno alla capitale
cingalese, finanziata con capi-
tali cinesi.

Lo Sri Lanka si trova al cen-
tro dell’oceano Indiano, in un
corridoio vitale per le catene di
rifornimento che collegano il
Golfo Persico con lo Stretto di
Malacca. L’80 per cento delle

importazione energetiche della
Cina provengono dal Medio
Oriente e raggiungono la desti-
nazione finale attraverso l’o-
ceano Indiano, mentre il 90 per
cento dei commerci dell’India
si svolge via mare. Il governo
indiano non ha mai effettuato
investimenti strategici di rilie-
vo in Sri Lanka, salvo il ruolo di
primo piano giocato da Indian
Oil nell’ambito del settore pe-
trolifero, alcuni accordi rag-
giunti nel settore privato e un
accordo di libero scambio si-
glato nel 1988, ma caduto in di-
suso. L’intervento del 1987, con
l’invio dell’Indian Peacekee-
ping Force (Ipkf) nell’ambito
della crisi provocata dalle Tigri
Tamil (Ltte), non si concluse
nel migliore dei modi, così co-
me i tentativi di tutelare la mi-
noranza Tamil, di origine in-
diane. Nel 2009, dopo la fine
del lungo conflitto tra l’e s e rc i t o
e i separatisti tamil dell’Ltte
che ha provocato almeno
100.000 morti, lo Sri Lanka era

riuscito a ricostruire il tessuto
economico-sociale, lacerato
dalla guerra, rendendolo paci-
ficato.

Oggi le lacerazioni, come te-
stimoniato dallo Sri Lankan
Opinion Tracker Survey pub-
blicato dall’Institute for Heal-
th Policy e riportato da Uni-
mondo, si stanno ripresentan-
do. «I giovani e le persone
istruite sono quelle che voglio-
no emigrare di più — recita il
rapporto — e circa uno su due
ha dichiarato di voler lasciare il
Paese. Di coloro che vorrebbe-
ro emigrare, uno su quattro ha
intenzione di farlo». Nel Glo-
bal Hunger Index 2021, che de-
finisce il livello della fame nel
mondo, lo Sri Lanka ricopre
una posizione avvilente tra le
116 nazioni prese in esame. Lo
speaker del Parlamento,
Mahinda Yapa Abeywardana,
ha reso noto, alcune settimane
fa, che i cittadini dello Sri Lan-
ka corrono un rischio molto
concreto di soffrire la fame. Si
tratta di uno scenario dramma-
tico, che potrà essere evitato so-
lamente grazie all’aiuto, imme-
diato e senza indugi, da parte
della comunità internazionale.

La Corte suprema annulla il limite

Israele accoglierà
più profughi ucraini

Usa: proteste dopo l’uccisione
di un afroamericano
da parte della polizia

WASHINGTON, 4. Ucciso da oltre 60 colpi di arma da fuoco,
sparati dalla polizia: è morto così, ad Akron, negli Stati Uniti,
Jayland Walker, afroamericano di 25 anni. Le immagini della
sua morte sono state riprese dalle telecamere indossate dai
poliziotti e diffuse dalle autorità. Secondo gli agenti, Walker
aveva commesso un’infrazione stradale, ma non si era ferma-
to, dandosi alla fuga prima in auto e poi a piedi. Raggiunto in
un parcheggio, riferiscono sempre i poliziotti, avrebbe assun-
to un comportamento «mortalmente minaccioso» di fronte
al quale le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco. Le autori-
tà hanno avviato un’indagine sull’accaduto, ma nel frattem-
po gli agenti coinvolti nella sparatoria sono stati sospesi. Il
filmato ha suscitato proteste tra la popolazione. Il sindaco di
Akron, Dan Horrigon, ha espresso il suo sostegno «al diritto
di riunirsi pacificamente», invitando alla calma i cittadini,
poiché «violenza e distruzione non sono una risposta».

Il tragico episodio a largo della Libia

Naufragio di migranti
Muore una donna incinta

ROMA, 4. Aveva 29 anni ed
era incinta la donna morta a
bordo della Geo Barents, la
nave di Medici senza fron-
tiere che presta soccorso ai
migranti. Originaria del
Camerun, la giovane è stata
soccorsa insieme ad altri 65
naufraghi recuperati al lar-
go della Libia, ma è dece-
duta poco dopo essere sali-
ta sulla nave. Tutti i super-
stiti sono poi sbarcati pres-

so il porto di Taranto, in
Puglia, e smistati in diverse
strutture di accoglienza sia
in città che altrove, tra Bari
e Potenza. Altre 30 persone
risultano tuttora disperse,
tra cui 5 donne, 5 bambini e
3 neonati. Ulteriori opera-
zioni di soccorso nella zona
Sar di Malta sono state
compiute dalla Ocean Vi-
king, la nave umanitaria
della ong francese Sos Me-
diterranée, che ha tratto in
salvo 63 persone a bordo di
una piccola barca di legno
stracarica. Si è trattato del
settimo salvataggio opera-
to dalla ong in meno di die-
ci giorni, il che porta il cari-
co complessivo della nave
umanitaria a 291 migranti.

Nei giorni scorsi, la
guardia costiera tunisina ha
fermato 44 persone, in varie
regioni del Paese, che ten-
tavano di «attraversare la
frontiera marittima», come
si legge sulla pagina ufficia-
le Facebook. Inoltre, è stata
«smantellata una rete spe-
cializzata in traversate clan-
destine», con l’arresto di 4
trafficanti.

TEL AV I V, 4. Nessun limite per il
numero di rifugiati ucraini che
Israele potrà accogliere: lo ha sta-
bilito la Corte suprema del Paese,
annullando una decisione prece-
dente. Il ministro dell’Interno,
Ayelet Shaked, aveva infatti fis-
sato un tetto di 5.000 profughi,
esclusi quelli con stretti legami
familiari con israeliani e quelli
idonei a immigrare
secondo la legge
del ritorno, che ga-
rantisce la cittadi-
nanza agli ebrei o a
chi ha un genitore o
un nonno ebreo. A
presentare ricorso
all’Alta Corte, con
il sostegno dell’am -
basciata di Kiev a
Tel Aviv, è stato un
avvocato privato,
Tomer Warsha.

Secondo i media, la decisione
della Corte esenta tutti i cittadini
ucraini dall’ottenere un visto per
l’ingresso in Israele, dove posso-
no restare fino a tre mesi, così co-
me era previsto prima dell’inizio
del conflitto esploso a Kiev e din-
torni.

Soddisfazione è stata espressa
dal presidente ucraino Volo-
dymyr Zelensky che, su Twitter,
ha scritto: «Lo Stato di diritto e il
rispetto dei diritti umani sono
esattamente ciò che distingue una

vera democrazia sviluppata!».
Le ultime stime diffuse il 28

giugno dall’Alto commissariato
Onu per i rifugiati (Unhcr) rile-
vano che, dal 24 febbraio scorso,
primo giorno di conflitto, le per-
sone uscite dall’Ucraina sono
state pari a 8.402.336. La mag-
gior parte di loro (5.493.437) è an-
data nei Paesi europei, soprattut-

to in Polonia, dove ormai i rifu-
giati ucraini rasentano i
4.000.000.

Le statistiche riscontrano an-
che ulteriori 8 milioni di persone
sfollate all’interno dell’Ucraina,
nonché 15,7 milioni di cittadini
con urgente bisogno di protezio-
ne e assistenza umanitaria. Per
loro, l’Unhcr ha organizzato la
distribuzione di materiali come
teloni, taniche e lampade solari,
raggiungendo già oltre 10.000 fa-
miglie.

ALGERI, 4. L'Algeria sta portando avanti nego-
ziati con tutti i suoi clienti per rivedere i prezzi
del gas naturale. Lo ha affermato il presidente e
ceo della compagnia statale degli idrocarburi So-
natrach, Toufik Hakkar. Secondo quanto preci-
sato, Sonatrach effettuerà una revisione dei prez-
zi complessiva, senza prendere di mira una singo-
la azienda o un singolo Paese. Sonatrach ha inol-
tre fatto sapere che intende immettere nel merca-
to mondiale 10 miliardi di metri cubi di gas in più
prima dell’inizio del 2023. L’Algeria ha annun-
ciato il 27 giugno la scoperta di un nuovo grande

quantitativo di gas nell'enorme giacimento de-
sertico di Hassi R'Mel, nel centro-sud del Paese,
nei pressi del principale snodo dove passano le
condotte che collegano le due sponde del Medi-
terraneo. Il ruolo dell’Algeria come fornitore di
gas dell’Europa sta ulteriormente crescendo nel
contesto della diversificazione resa necessaria dal
conflitto in Ucraina. La società russa Gazprom
ha intanto fatto sapere che le forniture di gas ver-
so l'Europa attraverso l'Ucraina dal punto d'in-
gresso di Sudzha sono oggi a 42,1 milioni di metri
cubi, invariate rispetto a domenica.
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Nasce a Roma
la Comunità degli Ambasciatori

A causa di incidenti ogni minuto muoiono più di due persone in tutto il mondo

Sicurezza stradale, un diritto da tutelare

DAL MOND O

Copenaghen: 3 morti e diversi feriti
in una sparatoria in un centro commerciale

La polizia danese ha escluso la matrice terroristica per la sparatoria di ieri nel centro commer-
ciale di Field, a Copenaghen, uno dei più grandi della Scandinavia, che ha provocato 3 morti
e diversi feriti. Secondo gli inquirenti, l’uomo armato che ha aperto il fuoco — conosciuto dai
servizi psichiatrici per una serie di problemi di salute mentale — ha agito da solo e ha selezio-
nato le sue vittime a caso.

Decine di migliaia di sgomberati a Sidney
per le devastanti alluvioni

Almeno 32.000 persone sono state fatte sgomberare a Sydney dopo che le piogge incessanti
hanno inondato diversi sobborghi della più grande città australiana. Le autorità hanno dira-
mato l'allerta per peggioramenti nelle prossime ore. I servizi di soccorso sono intervenuti per
portare in salvo un’ottantina di persone, soprattutto quelle rimaste intrappolate in auto.

Cittadini di nuovo in piazza contro lo stallo politico

Ancora proteste
in Libia

L’Ecowas
revo ca

le sanzioni
al Mali

ACCRA, 4. I leader africani riu-
niti ad Accra, capitale del
Ghana, nel vertice della Co-
munità degli Stati dell’Africa
occidentale (Ecowas-Cédéao),
hanno revocato le sanzioni
commerciali e finanziarie che
erano state imposte al Mali lo
scorso gennaio, dopo i due
colpi di Stato nel 2020 e 2021.
Lo riferisce una fonte all’Afp.

La decisione prevede che
nessun esponente della giunta
militare si candidi alle future
elezioni presidenziali.

Le sanzioni hanno colpito
duramente il povero Stato del
Sahel, senza sbocco sul mare,
la cui economia è già grave-
mente messa a dura prova da
un'insurrezione jihadista dura-
ta un decennio. Dopo mesi di
colloqui, le autorità maliane
hanno approvato la scorsa set-
timana un piano per lo svolgi-
mento delle elezioni presiden-
ziali nel febbraio 2024. Il voto
sarà preceduto da un referen-
dum costituzionale, nel marzo
del prossimo anno, e da ele-
zioni legislative, alla fine del
2023. Oltre al golpe, il Mali è
alle prese con un’ondata di
violenza senza precedenti. Nei
giorni scorsi, non meno di 130
civili sono stati trucidati in tre
villaggi nei dintorni di Ban-
kass, nel sud. Gli attacchi non
sono stati rivendicati, ma se-
condo Bamako, gli autori sa-
rebbero uomini del Fronte di
liberazione del Massina, uno
dei numerosi gruppi jihadisti
attivi da anni nell’a re a .

Ad Accra è stato inoltre tro-
vato l’accordo con il Burkina
Faso per un calendario di 24
mesi di transizione per il ritor-
no dei civili al potere.

ROMA, 4. Nell’ambito del ciclo di in-
contri per gli Ambasciatori presso la
Santa Sede promosso il 22 giugno scorso
dall’Associazione internazionale carità
politica presso l’Aula conferenze Pio XI
di Palazzo di San Calisto — di cui
«L’Osservatore Romano» ha già dato
notizia — gli organizzatori hanno indi-
rizzato ai partecipanti un saluto iniziale
nel quale si è illustrata l’iniziativa della
“Comunità degli Ambasciatori in Ro-
ma”. Ne pubblichiamo di seguito il te-
sto:

«Nel cammino verso la costru-
zione di una famiglia umana più
fraterna e giusta, appare partico-
larmente attuale un’Istituzione
sopranazionale, espressione di
una “Comunità delle Nazioni”.
Ciò incontra oggi non lievi diffi-
coltà, ma non per questo tale
processo diventa impresa meno
urgente. Soprattutto in vista del-
la rimozione di simili atteggia-
menti, urge un’opera vasta, pro-
fonda e sistematica, sostenuta da
un “soggetto sociale” come l’As-
sociazione internazionale carità
politica, la quale, a pieno titolo,
ha l’obbligo di fare il possibile

per raggiungere questo traguar-
do.

Proprio perché ha una grande
responsabilità, Carità politica ha
creato la “Comunità degli Amba-
sciatori in Roma” per favorire la
promozione di iniziative culturali
e di scambi che facilitino la mu-
tua comprensione, come pure
programmi che aiutino a svilup-
pare la cultura della solidarietà
ad ogni livello. Tale solidarietà,
infatti, è la via alla pace e insieme
allo sviluppo. Una specifica prio-
rità sarà data alla responsabilità
di comunicare alla società di oggi
quei principi etici che danno pie-
no significato alla vita umana.

Questa “Comunità degli Am-
basciatori” rappresenta un ideale
operativo di Fratelli tutti ed è so-
prattutto impegnata a collabora-
re a dare una risposta alla do-
manda di unità nella diversità,
come emerge da tante parti; a
prevenire lo scontro, a promuo-
vere invece, l’incontro, il dialogo
e la cooperazione tra culture, ci-
viltà, etnie e religioni. È in gioco
l’avvenire stesso dell’umanità».

di ANNA LISA ANTONUCCI

Gli incidenti stradali uccidono
più di due persone al minuto
nel mondo e, dall’avvento
dell’automobile, sulle strade

sono stati registrati oltre 50 milioni di
morti, superando il numero delle vittime
della prima guerra mondiale o di alcune
delle peggiori epidemie. Lo afferma l’O r-
ganizzazione mondiale della sanità
(Oms). Con quasi 1,3 milioni di morti
ogni anno, gli incidenti sulle strade co-
stano in alcuni Paesi fino al 3 per cento
del loro Pil annuo e sono la principale
causa di morte per i giovani dai 5 ai 29 an-
ni. Queste scoraggianti statistiche sono
state al centro di una riunione ad alto li-
vello delle Nazioni Unite nel corso della
quale il presidente dell'Assemblea gene-
rale, Abdulla Shahid, ha dichiarato che
questi numeri «possono e devono cam-
biare», perché «la sicurezza stradale fa
parte del diritto universale alla salute»,
ma serve la volontà politica di «aumenta-
re gli investimenti per pianificare, proget-
tare e realizzare buoni sistemi stradali».

A questo fine, il rappresentante del-
l’Onu ha sottolineato che «la sicurezza
stradale deve diventare una priorità po-

litica dei governi» e a questo fine ha evi-
denziato che «ognuno ha un ruolo da
svolgere»: dagli urbanisti agli ingegneri,
passando per gli accademici e la società
civile, «tutti devono assumersi le proprie
responsabilità per predisporre meccani-
smi di supporto, ad esempio nella pro-
gettazione e manutenzione delle strade,
nella produzione di veicoli e nell’ammi -
nistrazione dei programmi di sicurez-
za».

Il segretario generale delle Nazioni
Unite, António Guterres, ha ricordato,
infatti, che le vittime della strada sono
strettamente legate a «infrastrutture sca-
denti, urbanizzazione non pianificata,
sistemi sanitari deboli e disuguaglianze
persistenti». Le strade insicure sono an-
che un grosso ostacolo allo sviluppo, ha
proseguito Guterres, notando che «gli
incidenti stradali possono spingere inte-
re famiglie nella povertà», sia per la per-
dita di un capofamiglia, sia per i costi as-
sociati alla perdita di reddito e all’estesa
assistenza medica.

Per raggiungere l’obiettivo di dimez-
zare, entro il 2030, il numero di morti e
feriti sulle strade e promuovere la mobi-
lità sostenibile, ha sottolineato ancora il
segretario generale dell’Onu, «serve

un’azione più ambiziosa e urgente per
ridurre i maggiori rischi come eccesso di
velocità, guida sotto l’effetto di alcol o
sostanze psicoattive o droghe, non in-
dossare cinture di sicurezza, caschi e si-
stemi di ritenuta per bambini, utilizzare
veicoli non sicuri». E per fare questo, ha
aggiunto, è necessario aumentare i fi-
nanziamenti per migliorare le infrastrut-
ture e investire in una mobilità più pulita
e in una pianificazione urbana più eco-
logica. ma soprattutto «integrare la sicu-
rezza stradale nelle politiche nazionali».
Rivolgendosi ai Paesi donatori, Guter-
res ha concluso: «Insieme, possiamo sal-
vare vite, sostenere lo sviluppo e guidare
il nostro mondo su strade più sicure,
senza lasciare indietro nessuno».

Dal suo canto, il direttore generale
dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, ha dichiarato: «Ogni giorno lascia-
mo le nostre case e ci incamminiamo per
le strade che ci portano al lavoro, a scuo-
la e per soddisfare i nostri bisogni vitali
quotidiani. Eppure, i nostri sistemi di
trasporto rimangono troppo pericolo-
si». «Il futuro della mobilità — ha con-
cluso — deve promuovere la salute e il
benessere, proteggere l'ambiente e por-
tare benefici a tutti».

TRIPOLI, 4. Ancora proteste in Li-
bia contro la crisi economica e lo
stallo politico. Dopo l’assalto al
Parlamento di Tobruk venerdì se-
ra, le proteste sono proseguite nel
fine settimana con una folla di
giovani scesi in piazza davanti al
Consiglio presidenziale di Tripo-
li. In alcune zone della capitale
sono stati dati alle fiamme dei co-
pertoni. Proteste di piazza si sono
registrate anche nelle località di
Zliten e Misurata.

I manifestanti chiedono le di-
missioni dell’intera classe politica
ed esecutiva del Paese. I cittadini
imputano infatti allo stallo politi-
co la grave crisi economica in cor-
so, caratterizzata anche da fre-
quenti interruzioni dell’e n e rg i a
elettrica.

Preoccupazione è stata espres-
sa dal segretario generale delle
Nazioni Unite, António Guter-
res. «Riconoscendo il diritto a
manifestare pacificamente», Gu-
terres «invita tutti i manifestanti a
evitare atti di violenza e le forze di
sicurezza a esercitare la massima
moderazione», si legge in una no-
ta diffusa dal portavoce del segre-
tario generale dell’Onu, Stepha-
ne Dujarric, con la quale vengono
invitati «tutti gli attori ad astener-
si da qualsiasi azione che possa
minare la stabilità» e «a riunirsi

per superare il continuo stallo po-
litico, che sta aggravando le divi-
sioni e ha un impatto negativo
sull’economia del Paese».

Le proteste di piazza sono
scoppiate venerdì all’indomani
del fallimento dei negoziati a Gi-
nevra tra i principali attori politici
della Libia sull’organizzazione di
nuove elezioni, dopo il mancato
svolgimento di quelle previste lo
scorso 24 dicembre.

«Le Nazioni Unite e il consi-
gliere speciale del segretario ge-
nerale per la Libia, Stephanie
Williams, sono disponibili a for-
nire buoni uffici e mediazione tra
le parti per tracciare una via d’u-
scita dallo stallo politico attraver-
so l’organizzazione di elezioni ba-
sate su un solido quadro costitu-
zionale il prima possibile. I recen-
ti incontri al Cairo e a Ginevra
sotto gli auspici dell’Onu hanno
compiuto notevoli progressi, sui
quali si dovrebbe costruire», con-
clude la nota del portavoce del-
l’O nu.

Nei giorni scorsi il premier ad
interim della Libia, Abdel Hamid
Dbeibah, aveva invitato tutti gli
organi politici a dimettersi, inclu-
so il governo da lui guidato, evi-
denziando l’esigenza di organiz-
zare quanto prima nuove elezio-
ni.

Morti e dispersi sulla Marmolada

di Trieste, Genova e Aberystwith e di Arpa
Veneto che avevano parlato di “destino se-
gnato” anche perché la fronte del ghiacciaio
a cavallo tra Veneto e Trentino Alto Adige,
allo scorso anno, era arretrata di 6 metri ri-
spetto al 2020 e il volume perduto in cento
anni era quasi del 90%. Ma il countdown era
iniziato molto tempo fa, tanto che gli stu-
diosi dell’Università di Padova, dopo aver
effettuato misurazioni costanti, avevano
previsto per i ghiacciai della Marmolada
non più di 15 anni di vita. Qualche speranza
era riposta paradossalmente nella pandemia
e il conseguente lockdown, che aveva con-
sentito la riduzione delle emissioni di CO².
Ma i fatti di ieri hanno confermato un’ago -
nia climatica che continua ad erodere la co-
perta bianca di una delle cime più famose al
mondo che per l’alpinismo internazionale di
tutti i tempi ha sempre rappresentato un au-
tentico sogno di pietra. Ma oggi il ghiaccio e
la montagna parlano di morte.

Questa mattina i parenti e i familiari dei
dispersi si sono presentati al comando del-
l’Aiut Alpin e del corpo di Soccorso alpino
di Canazei per chiedere informazioni. Le
vittime sono tutte al Palaghiaccio del comu-
ne trentino dove è stata allestita la camera
ardente. Il questore vicario di Trento, Luigi
Di Ruscio, ha chiesto di non avvicinarsi alla

zona del disastro, perché «Al di là della peri-
colosità del sito e all’inciviltà di questi com-
portamenti, c’è il rischio di intralciare le
operazioni dei soccorritori».

Addolorato per l’accaduto, il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
chiamato il Presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti, e il Presidente
della Regione Veneto, Luca Zaia, per espri-
mere solidarietà ai familiari delle vittime, ri-
conoscenza ai soccorritori e vicinanza alle
comunità locali. Una «notizia molto triste»
ha commentato con un tweet il Commissa-
rio Ue all’ambiente Virginijus Sinkevicius.
«La crisi climatica ci colpiscecosì profonda-
mente. Ripristinare i nostri ecosistemi non è
più una scelta ma una necessità» ha aggiun-
to. «Cordoglio per le vittime, preoccupazio-
ne per i dispersi e un ringraziamento ai soc-
corritori» sono stati espressi dal vicepresi-
dente della Camera Ettore Rosato nell’Aula
di Montecitorio.

«Il ghiaccio ha spezzato la vita di tante,
troppe persone. Alle vittime e ai loro fami-
liari va la nostra vicinanza e il nostro più
profondo cordoglio. Di fronte a questa tra-
gedia senza precedenti resta solo la forza
dell’abbraccio fraterno, capace di portare un
p o’ di luce nel buio che tutti, in quest'ora, ci
travolge» hanno detto l’arcivescovo di Tren-
to, monsignor Lauro Tisi e il vescovo di Bel-
luno, monsignore Renato Marangoni.

CO N T I N UA DA PA G I N A 1
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Il cieco e la farfalla
Un ricordo di Peter Brook

Inno all’amore divino
Nel film «Heavens Above» del regista serbo Srdjan Dragojevic

La mostra «Sindoni» di Sidival Fila

L’arte
della cicatrice

di ARNALD O CASALI

U n’arte che non
raffigura la bel-
lezza ma trasuda
la vita impressa

nel tessuto, con tutto lo spor-
co, le cicatrici, le cuciture.
Come una Sindone. Non a
caso si chiama proprio Sindoni
la più recente mostra di Sidi-
val Fila, organizzata dal Pon-
tificio Istituto Giovanni Pao-
lo II al Battistero di San Gio-
vanni in Laterano in occasio-
ne dell’Incontro Mondiale
per le famiglie. Perché Fila —
frate minore francescano (in-
tervistato qualche settimana
fa da Enrica Riera per questo
giornale) — non dipinge e
non scolpisce, ma cuce: re-
staura infatti antiche vesti li-
t u rg i c h e .

Nato in Brasile nel 1962,
Sidival si è trasferito in Italia
nel 1985 avviando un’attività
artistica che ha interrotto con
l’ingresso in convento, per ri-
prenderla dopo diciotto anni,
a partire dal 2006, con un

percorso di ricerca che lo por-
ta a confrontarsi con materia-
li in disuso, soprattutto tessu-
ti come lino, cotone, seta, ca-
napa, broccati, riscattando
l’oggetto dalla sua condizio-
ne per restituirgli una voce,
renderlo «diversamente inu-
tile» e dandogli la possibilità
di raccontare un vissuto fatto
spesso di secoli di storia.

«Le opere di Sidival respi-
rano e fanno respirare» spie-
ga Alessandro Beltrami, gior-
nalista di Avvenire. «Sono fo-
dere di dalmatica: non la ve-
ste ricamata, però, ma quella
interna, che resta a contatto
con il corpo del diacono: la
parte invisibile dello splen-
dore, che prende su di sé il
corpo, anche lo sporco,
e cioè la vita». Nelle
opere di Fila restano
quindi impresse le esi-
stenze, mettendo in re-
lazione la storia umana
con l’eternità.

«A primo impatto si
resta molto disorientati
nel vedere esposte que-
ste vesti vecchie» ag-
giunge Giovanni Cesa-
re Pagazzi, direttore
della ricerca dell’Istitu-
to Giovanni Paolo II,
che ha dedicato a Fila
un seminario. «Perché
l’arte contemporanea, a diffe-
renza dell’arte classica, non ci
spiega che cosa stiamo ve-
dendo, ma ci suscita delle do-
mande. Facendo questo, pe-
rò, ci aiuta ad apprezzare la
complessità della realtà, per-
ché non mette al centro le for-
me, ma le forze. L’arte classi-
ca — continua Pagazzi — è at-
tratta della bellezza e dalla
santità. Quella contempora-
nea dal vestito e dal perdono.
In Sidival l’arte si dimostra
un luogo adatto dove forme e
forze si coniugano in maniera
particolare, diventando capa-
ci di ospitare in maniera deli-

cata e convincente persino
ciò che è informe o deforme,
esattamente come il mistero
di Cristo, di cui si dice che è il
più bello dei figli dell’uomo
ma non ha apparenza o bel-
lezza per attrarre i nostri
s g u a rd i » .

«Nella Genesi è scritto che
il Signore fece all’uomo e a
sua moglie tuniche di pelle e
li vestì» racconta Pierangelo
Sequeri, direttore della Cat-
tedra Gaudium et Spes dell’Isti-
tuto. «Mi è sempre parso che
la potenza di questo versetto
sia trascurata. L’uomo e la
donna hanno trasgredito,
stanno per essere estromessi
dal giardino, e Dio si preoc-
cupa di rivestirli, cucendo
Egli stesso due tuniche! Sidi-
val Fila percorre l’intera sto-
ria di questo versetto, fino a
noi. Quella tunica, memoria
dell’originaria tenerezza di
Dio, non va buttata, non va
sostituita, ma va semplice-
mente aggiustata».

«La tendenza a usare e
gettare — aggiunge Sequeri —

che sembra la cifra della no-
stra epoca, dove il godimento
e la distruzione cercano al-
leanze sempre più audaci,
rende ogni giorno più diffici-
le la pazienza di tessere e ri-
tessere le vite che ci sono affi-
date. Nella Sindone del Cro-
cifisso — conclude il teologo e
musicologo — sempre di nuo-
vo impariamo che le ferite so-
no destinate a essere rimargi-
nate. E nessuno, per quante
ferite mostri, è da buttare».

Fila ha esposto, tra l’a l t ro ,
a Madrid, Parigi, Miami e
Bogotà. È presente anche
nella collezione permanente
di arte moderna e contempo-
ranea dei Musei Vaticani e
una sua opera è esposta nel-

l’Auditorium dell’Istituto
Giovanni Paolo II, «per ac-
compagnare la nostra vita ac-
cademica — commenta il pre-
side Philippe Bordeyne —
con il suo messaggio di spe-
ranza e di accoglienza della
fragilità umana. La sua arte,
profondamente evocativa, in-
tensamente spirituale e insie-
me di francescana semplicità,
diventa la materia e la forma
di una realtà tutt’altro che
idealizzata ma fortemente
ancorata alla vita, capace di
tesserne le complessità e riu-
nire i lembi delle inevitabili
lacerazioni».

di SI LV I A GUIDI

«D eep stupidi-
ty», stupidi-
tà profonda,
la chiamava

Peter Brook. La tendenza a
trasformare il lavoro in teatro
in un duello di potere tra ruo-
li diversi, quando è evidente
quanto sia fondamentale e ne-
cessario il contributo di ognu-
no: autore, regista, attori, tec-
nici, collaboratori. Sottovalu-
tando (o dimenticando del
tutto) tra l’altro, il ruolo crea-
tivo degli spettatori, che con
la loro presenza fisica, la loro
attenzione, la loro energia in-
teriore ridestata da quello che
succede sul palco possono tra-
sformare uno spettacolo di
routine in un autentico incon-
tro di anime. O meglio, di
«energie invisibili» come le
chiamava Brook.

Difficile riassumere un se-
colo di intensa vita creativa in
poche righe; negli obituaries
usciti sulla stampa di tutto il
mondo i fitti elenchi di opere
firmate dal regista inglese
(morto a Parigi il 3 luglio
scorso, all’età di 97 anni) con-
tendono lo spazio alla ric-
chezza del suo insegnamento,
alle citazioni dei suoi maestri
più amati, alle testimonianze
commosse di intere generazio-
ni di allievi, ai video in cui
esorta i ragazzi a non lasciarsi
omologare dalla mentalità do-
minante e a difendere spazi
concreti in cui potersi espri-
mere (vale la pena di cercare
su Youtube e ascoltare inte-
gralmente il suo messaggio
sul Teatro Valle occupato).

Nonostante il sorriso mite e
l’innegabile autorevolezza da
grande vecchio del teatro
mondiale, guai a trattarlo da
«venerato maestro»; persino
«l’affetto e il calore che sento,
entrando in una stanza, quan-
do sto per parlare a tante per-
sone» ripeteva spesso, può
nascondere un inganno, una
trappola pericolosa. Una sor-
ta di culto della personalità
destinato a non generare nien-
te di buono.

Mai applicare acriticamente
uno schema senza attingere
alla propria esperienza perso-
nale, era una delle leggi non

scritte a cui si è sempre atte-
nuto il più shakesperiano dei
registi shakesperiani, l’artista
che ha dedicato la vita a tra-
durre per la platea il senso
universale del massimo espo-
nente dell’Occidente teatrale.
Senza smettere di esplorare
culture e letterature apparen-
temente lontane dalla sua.

Memorabile il suo kolossal
teatrale Ma h a b h a ra t a , nato a
metà anni Ottanta, frutto di
lunghi anni di immersione nel
poema epico indiano. Un te-
sto con cui si è confrontato di
nuovo a novant’anni compiu-
ti, mettendo in scena un
Ma h a b h a ra t a 2.0 in versione ri-
dotta, con solo quattro attori,

sottotitolato Battlefield, campo
di battaglia, per rendere espli-
cito l’orrore e l’«inutile stra-
ge» della guerra. Le parole
del re cieco Dritarashtra, che
si aggira smarrito piangendo i
suoi cento figli appena morti,
«questa vittoria è una sconfit-
ta» suonano terribili e profeti-
che nel nostro tempo, di nuo-

vo ubriaco di armi e di con-
flitti. «Dove è la giustizia?» è
la prima battuta del sovrano
mentre avanza lento sul palco;
antidoto al conformismo dei
notiziari, che con il loro flusso
incessante di informazioni ci
drogano di indifferenza ren-
dendo sordo il nostro orec-
chio interiore. Per svegliarci

serve un’esperienza condivisa
come il teatro ripeteva spesso
Brook, «affinché ognuno pos-
sa sentirsi rigenerato. E le
energie invisibili che ci circon-
dano tornino ad essere utili».

Alla banalità, alla ripetizio-
ne inerte, alla scontatezza, al-
la pigrizia dei meccanismi ri-
saputi e delle scorciatoie co-
municative non si dice mai
abbastanza di no, e mai una
volta per tutte. A ogni allesti-
mento si ricomincia da capo,
pena la perdita irreversibile
della connessione con il pub-
blico. Una domanda deve
continuare a essere desta, la
pretesa che gli attori, gli auto-
ri, i registi, gli scenografi, i
tecnici delle luci e del suono
sappiano fare ciò che Peter
Brook chiedeva ai suoi colla-
boratori: trattare le storie e le
esperienze degli altri come fa-
rebbe un cieco con una farfal-
la.

Scoprendone, con pazienza
la forma, come se fosse un
frammento di realtà in cui
(davvero) ci si imbatte per la
prima volta.

Peter Brook
al Napoli

Te a t ro
Fe s t i v a l

del 2017

di PIERGIORGIO MORI

A lla XXI edizione del Tiff
(Transilvania Interna-
tional Film Festival) a
Cluj-Napoca in Roma-

nia è stato presentato Heavens Above
(titolo originale Nebesa) del serbo
Srdjan Dragojevic. Come ha spie-
gato lo stesso regista, si tratta di
un film che desidera scandagliare
la coesistenza nell’ex Jugoslavia
tra comunismo e cristianesimo;
un’esperienza che, sem-
pre secondo Dragoje-
vic, ricorda la conviven-
za del cristianesimo (al-
l’inizio della sua diffu-
sione) con gli antichi ri-
ti pagani. L’osservazio -
ne di Dragojevic è vali-
da anche per altri Paesi
dell’est Europa come la
stessa Romania dove non è raro
incontrare persone profondamen-
te religiose e praticanti e allo stes-
so tempo nostalgiche del regime
ateo e comunista di Ceausescu.

La storia di Heavens Above, trat-
ta dai romanzi di Marcel Aymé
(scrittore francese dei primi de-

cenni del Novecento), è scansio-
nata in tre momenti storici: nel
1993, poco dopo la caduta del
muro di Berlino; nel 2001, il crol-
lo delle torri gemelle; nel 2026,
quindi nel futuro, in una disto-
pia dominata dal populismo ma-
nipolato dai media.

Nel primo episodio, intitolato
Peccato, si assiste alla vicenda sur-
reale di Stojan (l’attore è Goran
Novojec), un uomo dal cuore
gentile, militare in pensione, che

una mattina, a causa
di un incidente do-
mestico, si ritrova
con un’aureola in te-
sta. La moglie è la
più sconvolta dalla
presunta santità del
marito che, comuni-
sta e ateo, comincia a
essere ricercato per

grazie e miracoli. Lei, credente,
interpella stregoni vari per fare
in modo che in famiglia torni
una vita normale e la soluzione è
quella di spingerlo al peccato
per togliergli l’aureola organiz-
zando per il marito tutta la gam-
ma dei vizi capitali con scarsi ri-

sultati: il marito sprofonda sem-
pre più nel male e nel vizio, ma
l’aureola resta sul suo capo.

Così la seconda vicenda ri-
prende il tema della grazia (Gra -
zia è appunto il titolo) e della sua
imprevedibilità con una voce
dall’aldilà che comunica con un
criminale con deficit cognitivo,
Gojko (interpretato dal fratello
di Novojec, Bojan) che incarce-
rato e condannato a morte per
omicidio è protagonista di uno
stupefacente miracolo: torna un
bambino innocente, simbolo di
una seconda chance che miraco-
losamente gli viene concessa.

L’ultimo episodio, dal titolo
Il vitello, vede il ritorno di tutti i
personaggi in nuove vesti: Sto-
jan è diventato un presidente
della Repubblica cinico e violen-
to, Gojko un artista affetto da
schizofrenia le cui opere si rive-
lano cibo e nutrimento per i po-
veri oramai in aumento espo-
nenziale, la moglie di Stojan è
una senzatetto anziana che, per
sopravvivere, si prostituisce.

In tutte e tre le storie c’è un
tentativo di dialogo col divino,

che viene respinto (come nel ca-
so della moglie di Stojan) e non
riconosciuto, o cercato solo co-
me tappabuchi supplente alle
proprie difficoltà materiali. Ma
che è anche riconosciuto, come
nel caso del sacerdote ortodosso
corrotto che confessa Gojko pri-
ma della condanna a morte e che
scopre il vero volto di Dio il cui
Spirito soffia dove vuole. Figura
sacerdotale che compie il suo
percorso di redenzione comple-
to nel sacrificio finale dell’ulti -
mo episodio, un sacerdote quin-
di che, da alleato del potere e del
mondo, scopre il vero volto del
messaggio cristiano: l’amore e il
darsi totalmente all’a l t ro .

Insomma un lavoro che vede
una commistione di stili dal
grottesco alla satira, dal realismo
crudo all’eccesso, per concluder-
si con un poetico e drammatico
inno all’amore divino. Una ri-
flessione che ci invita anche a ri-
flettere sul fatto che esiste una
parte di Europa che dopo anni
di ateismo si interroga sulle pro-
prie radici cristiane e sulla no-
stalgia del sacro e del mistero.

Il frate minore francescano brasiliano
non dipinge e non scolpisce, ma cuce
Restaura infatti antiche vesti liturgiche

Il più shakesperiano dei registi shakesperiani
ha dedicato la vita a tradurre per la platea
il senso universale
del massimo esponente dell’Occidente teatrale
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I dati di un recente rapporto dell’Unicef sull’impatto della crisi ambientale

Sono i bambini
le prime vittime

di ELENA PELLONI

«C asa. Durante
l’infanzia, la
casa rappre-
senta solita-

mente un luogo sicuro e stabi-
le, dove ricevere nutrimento e
amore. Eppure, a molti bam-
bini questi elementi essenziali
mancano, anche nei paesi più
ricchi del mondo. Sono cir-
condati da aria inquinata, e
vivono in zone contaminate
da piombo, rumori eccessivi o
in abitazioni fatiscenti, spesso
scarsamente illuminate, trop-
po fredde o sovraffollate». È
la premessa preoccupante del-
l'ultima Report Card pubblicata
dall’Ufficio di Ricerca - Inno-
centi dell’Unicef. Uno studio
reso noto durante i giorni del
World Economic Forum
(Wef) di Davos, dove ogni
anno si riuniscono i potenti
del mondo per confrontarsi
sull’agenda delle priorità glo-
bali. Quest’anno, oltre un ter-
zo delle tavole rotonde accol-
te sul palco principale hanno
affrontato la questione del ri-
scaldamento globale e del de-
grado ambientale.

L’ultimo rapporto redatto
dall’ufficio di ricerca Unicef
con sede a Firenze, nello sto-
rico Ospedale degli Innocen-
ti, mette a confronto l'impatto
sull'ambiente di 39 paesi del-
l'Organizzazione per la coo-
perazione e lo sviluppo eco-
nomico (Ocse) e dell'Unione
europea, tenendo come focus
specifico l’effetto che questo
ha sul benessere delle future
generazioni. Un documento
unico, volto a misurare diversi
indicatori, come l'esposizione
a inquinanti nocivi, l’accesso

a luce, spazi verdi e strade si-
cure oltre ai contributi che
ciascun Paese investe per ri-
solvere la crisi climatica.
«Non solo la maggior parte
dei Paesi ricchi non riesce a
fornire ambienti sani ai bam-
bini all'interno dei propri con-
fini, ma contribuisce anche al-
la distruzione degli ambienti
dei bambini in altre parti del
mondo», ha affermato Gunil-
la Olsson, direttore dell'Uffi-
cio di ricerca Innocenti.

I bambini hanno acqua pu-
lita da bere? Hanno aria di
qualità da respirare? Le loro
case sono prive di piombo e
muffa? Quanti bambini vivo-
no in case sovraffollate?

I dati raccolti nella Report
Card 17 mostrano innanzitutto
che la ricchezza di una nazio-
ne non sempre garantisce un
ambiente salubre per i propri
eredi. Troppi bambini vengo-
no privati di una casa sana,
un aspetto che danneggia ir-
reversibilmente il loro benes-
sere, attuale e futuro. Ma ol-
tre agli ambienti più prossimi
in cui crescono i giovani, a
giocare un ruolo fondamenta-
le per il loro sviluppo, sempre
secondo l’istituto di ricerca
Innocenti, è il consumo ecces-
sivo di risorse ambientali.
Un’abitudine purtroppo inne-
scata da alcuni dei Paesi più
ricchi del mondo.

Il rapporto, infatti, afferma
che se il mondo intero utiliz-
zasse le risorse naturali al rit-
mo dei paesi dell'Ocse e del-
l'Ue, sarebbero necessari oltre
tre pianeti come la Terra per
stare al passo con i livelli di
consumo. Se poi si prendesse-
ro ad esempio paesi altamente
energivori come Canada, Lus-

semburgo e Stati Uniti, allora
il fabbisogno verrebbe soddi-
sfatto con le risorse equivalen-
ti a 5 volte quelle del nostro
pianeta.

Per questo motivo, lo stu-
dio sviluppato dal centro In-
nocenti prende in esame tre
parametri per arrivare a foto-
grafare in modo esaustivo la
salute fisica, il benessere men-
tale e le abilità del bambino.
Ovvero, il mondo del bambi-
no, il mondo intorno al bam-
bino e il mondo in generale.
Tuttavia, in questa diciassette-
sima edizione, il Report fa un
ulteriore passo avanti, concen-

trandosi anche sull’ambiente e
sulle azioni promosse dai di-
versi Stati a proposito della
sostenibilità.

Emerge che Spagna, Irlan-
da e Portogallo rappresentano
i Paesi più virtuosi nella clas-
sifica delle condizioni am-
bientali che influenzano il be-
nessere dei bambini. Ma co-
me afferma lo stesso report:
«Molti paesi ottengono risul-
tati abbastanza diversi nei tre
parametri, e nessuna nazione
mostra punteggi sistematica-
mente positivi o negativi in
tutte e tre le dimensioni».

Se si scorre la classifica ver-

so il basso si trovano, a sor-
presa, Stati Uniti e Belgio,
Paesi molto più ricchi rispetto
a Romania e Costa Rica posi-
zionati nella stessa zona della
classifica. Questo dimostra
come la ricchezza nazionale
non garantisce ai bambini di
crescere in un ambiente sano.
Il contesto in Romania e Co-
sta Rica è sensibilmente diver-
so da quello degli Stati Uniti.
Nei primi due Paesi, ad esem-
pio, gli ambienti più stretta-
mente connessi ai bambini
presentano delle carenze, ma
sono meno responsabili di al-
tre nazioni del danneggia-

mento dell’ambiente a livello
globale. Gli Stati Uniti, al
contrario, non si impegnano
abbastanza per garantire ai
propri bambini e a quelli oltre
confine un ambiente sano e
poco inquinato. Questo vale
anche per altri Paesi ricchi,
come Canada, Belgio e Au-
stralia, dove le emissioni di
Co2, dei rifiuti elettronici e
del consumo complessivo di
risorse pro-capite influiscono
negativamente nella costru-
zione di un ambiente sano
per i bambini all’interno e ol-
tre i loro confini. Simile è an-
che la situazione in Finlandia,
Islanda e Norvegia: Paesi
estremamente avanzati in
campo educativo ma che con-
tribuiscono in modo spropor-
zionato a distruggere l'am-
biente globale.

A livello sanitario, le conse-
guenze più allarmanti regi-
strate dal Rapporto riguarda-
no la presenza di sostanze
tossiche ambientali estrema-
mente pericolose per i più
piccoli, come il piombo nel
sangue, i cui livelli sono ele-
vati per oltre 20 milioni di
bambini. In Islanda, Lettonia,
Portogallo e Regno Unito, un
bambino su cinque è esposto
all'umidità e alla muffa in ca-
sa. Mentre a Cipro, in Un-
gheria e in Turchia, quel nu-
mero sale a più di uno su
quattro. Ne emerge, che in
molti dei 39 Paesi analizzati
un numero elevato di bambini
respira aria tossica dentro e
fuori casa. Ancora, in Belgio,
Repubblica Ceca, Israele e
Polonia più di un bambino su
12 è esposto a un elevato in-
quinamento da pesticidi.
Questo fattore è strettamente

L’energia eolica è assieme a quella solare la fonte alternativa sulla quale si investe di più, ma i problemi non mancano

La speranza soffia col vento
di DORELLA CIANCI

Da pochi giorni è terminato
il Global Forum promosso
dall’ISPI e dall’Università
Bocconi di Milano per fa-

re il punto anche sull’ambiente, a
ben otto mesi da Cop26, fra siccità
dilagante, da Roma a Mogadiscio,
emergenza alimentare nella fascia
mediterranea e severe restrizioni nel-
le esportazioni mondiali in circa 23
Paesi del mondo. Pochi giorni fa si è
inoltre tenuto a Rimini la World Wind
Energy Conference, che riunisce i princi-
pali esperti internazionali di energia
eolica, ma anche di altre energie rin-
novabili, provenienti da Italia, Euro-
pa e Medio Oriente per discutere di
come una collaborazione geografica,
tecnica, politica e sociale stretta e
coordinata possa contribuire a realiz-
zare un futuro di energia sempre più
pulita. Partiamo proprio dalle quali-
tà del vento, di cui si discuterà in
queste ore. Per la prima volta l’even-
to “eolico” si terrà in Italia, grazie
anche al prezioso lavoro di ANEV
(Associazione Nazionale Energia del
Ve n t o ) .

Alcuni dati sul tema. Quelli pub-
blicati ufficialmente dall’Agenzia In-
ternazionale per le Energie Rinnova-
bili (Irena), relativamente all’anno
2021, mostrano una costante crescita
delle rinnovabili a livello globale. La
capacità di generazione di energia
rinnovabile, nel mondo, è arrivata a
3.064 GW con un aumento del 9,1%
rispetto al 2020. Nel rapporto Rene-

wable Capacity Statistics 2022, elaborato
appunto da Irena, che presenta una
fotografia aggiornata sulla diffusione
delle fonti rinnovabili nel mondo, si
mostra come solare ed eolico (com-
preso l'eolico offshore) detengano il
primato per nuove installazioni. Nel-
lo specifico, la capacità di generazio-
ne rinnovabile dal solare è aumenta-
ta del 19%, seguita dall’eoli-
co, con un aumento del 13%.

In Italia, nello specifico,
l’eolico risulta al centro degli
investimenti nelle rinnovabili
del PNRR, almeno nelle in-
tenzioni, perché, nei fatti,
sembra procedere più a rilen-
to, soprattutto se si tratta dei
cosiddetti parchi offshore:
basti considerare che il primo
ed unico impianto eolico in
mare è stato inaugurato a Ta-
ranto nel 2022. Va precisato,
invece, che questi preziosi
parchi forniscono energia pu-
lita e rinnovabile, ottenuta sfruttan-
do la forza del vento che si produce
in alto mare, dove raggiunge una ve-
locità più elevata e costante rispetto
a quella terrestre, grazie all'assenza
di barriere. Per utilizzare al meglio
questa risorsa vengono dunque in-
stallate mega-strutture (non a caso si
chiamano parchi eolici) posizionate
sui fondali e dotate delle più sofisti-
cate innovazioni tecniche.

Uno dei progetti da citare, dopo
quello in atto a Taranto? Con una
tecnologia all’avanguardia garantita
dall’offshore, spiccherebbe — al mo-

mento meglio non esserne certi — il
progetto di Catanzaro. Qui è in pro-
gramma un parco eolico marino gal-
leggiante, che dovrebbe sorgere al
largo delle coste tra Catanzaro Lido
e Isola Capo Rizzuto. Un progetto
interessante, che vedrebbe la Cala-
bria, insieme alla Puglia, come una
delle regioni all’avanguardia nel Me-

diterraneo, proprio nella costruzione
di questo modello di impiantistica
green, peraltro proprio in un mo-
mento dove le discussioni sull’e n e r-
gia sono attualissime. In questo con-
testo risulta sempre più urgente e
necessario mobilitare la volontà po-
litica, affinché si acceleri nella pro-
duzione di energia eolica. Per far sì
che questa venga mantenuta e au-
menti, è necessario preservare l’e f f i-
cienza dei parchi eolici installati e
quindi consentire e facilitare il re p o-
wering, in particolare in Europa, di
quelli esistenti.

Oggi si sono aperte nuove pro-
spettive, anche derivate dalla revisio-
ne degli obiettivi del Fit for 55 (il no-
to pacchetto di riforme europee per
ridurre le emissioni di gas serra):
questo lascia uno spazio vasto alle
applicazioni marine dell’o f f s h o re ,
che peraltro hanno raggiunto una
capacità industriale matura per con-

tribuire agli obiettivi di ri-
lancio europeo. Ancora un
dato. Gli impianti di eolico
offshore possono contribui-
re, in maniera significativa,
nell’accelerazione verso il
raggiungimento dei target
al 2030, che in questi giorni,
come ribadito anche al Glo-
bal Forum di Milano, ci
sembrano più lontani e im-
possibili, per evidenti ragio-
ni geopolitiche.

Ovviamente non manca-
no gli svantaggi nell’utiliz-
zo del vento. Quali? L’ele-

vato costo di installazione delle pale
eoliche: il prezzo è molto elevato, in-
fatti, non solo al momento iniziale
dell’acquisto, ma anche per il tra-
sporto di tutta l’attrezzatura necessa-
ria. L’inquinamento acustico, poiché
il rumore delle turbine eoliche è udi-
bile fino a più di 100 metri di distan-
za. E ancora…Il vento non è costan-
te nel tempo: proprio per questo si
tenta di utilizzare la potenzialità di
quello in mare (o, per certi casi, in
collina).

In questo evento internazionale,
atteso in Italia, non mancheranno

importanti riferimenti alla storia le-
gata al vento. Ricordiamo, infatti,
che, a parte la grande importanza
del mondo antico affidata ai venti, i
primi mulini a vento furono costruiti
in Persia, probabilmente già attorno
al V secolo d.C.; poi il loro uso si dif-
fuse in tutto il Medio Oriente, in
Asia e quindi in Europa, nel Me-
dioevo. La prima presenza registrata
è sul territorio francese e risale al
1100. La tipologia europea ha mo-
strato un importante cambiamento
strutturale rispetto al modello per-
siano: il movimento non era più ver-
ticale ma su asse orizzontale, caratte-
ristica comune ai motori eolici odier-
ni in particolare in Occidente. Que-
ste prime applicazioni erano di natu-
ra meccanica, destinate a uso agrico-
lo. Come indica l’etimologia della
parola, infatti, mulino deriva da
“mola”, cioè la ruota per la macina
dei cereali. L’altro utilizzo era di ti-
po idraulico, di pompaggio delle ac-
que per la bonifica dei terreni.

La tipologia verticale sopravvive
in alcune zone…Alcuni antichissimi
mulini a vento persiani sopravvivono
e funzionano ancora in un piccolo
villaggio dell’Iran nordoccidentale,
Nashtifan, poco lontano dal confine
afgano. Perché qui furono costruiti i
primi mulini della storia è facile in-
tuirlo dal nome del villaggio, che si-
gnifica “temp esta”. Queste aride pia-
nure sono battute da forti venti che
soffiano fino a 120 chilometri all’ora,
sfruttati, da più di mille anni, per
macinare il desiderato grano.
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collegato con la comparsa di
tumori in età infantile e può
danneggiare i sistemi vitali
del corpo. «Dobbiamo perse-
guire politiche e pratiche che
salvaguardino l'ambiente na-
turale da cui i bambini e i
giovani dipendono maggior-
mente», ha commentato il di-
rettore Gunilla Olsson.

Cosa fare? La ricetta è sem-
pre quella: «L'Unicef ha esor-
tato i governi nazionali, regio-
nali e locali a migliorare l'am-
biente dei bambini riducendo
i rifiuti, l'inquinamento dell'a-
ria e dell'acqua e garantendo
alloggi e quartieri di alta qua-
lità», si legge in nota.

Ma come ha fatto notare
qualche giorno fa l’a u t o re v o l e
giornale “Blo omb erg”, scri-
vendo un articolo dal titolo
“Il cambiamento climatico è il
problema più facile da risol-
vere a Davos”, i dati non la-
sciano più spazio a interpreta-
zioni: «Il caso scientifico per
agire sulla riduzione delle
emissioni è stato chiaro per
più di tre dei cinque decenni
in cui si è svolto il raduno an-
nuale del Wef. Ma c'è sempre
stato qualche problema di cui
è più urgente discutere rispet-
to al cambiamento climatico»,
scrivono.

Eppure, è ormai chiaro a
tutti, soprattutto ai potenti
riunitisi a Davos, che molte
delle crisi alle quali bisogna
oggi far fronte, come la guer-
ra, la carenza di cibo e le di-
suguaglianze, sono aggravate
dall'aumento delle temperatu-
re globali.

Un progetto del Wwf in Sardegna che coniuga recupero sociale e ambientale

L’oasi del cervo e della luna

Nella natura la mia cultura
LE COMUNITÀ LAU D AT O SI’ • Isola Vicentina

di CECILIA SEPPIA

Sono donne vittime di violen-
za, minori abusati, ragazzi
con disabilità, detenuti, pro-
fughi e rifugiati, i protagonisti

di questa storia, ambientata nella più
grande riserva italiana del Wwf che
sorge a Monte Arcosu, nel cuore del
parco naturale di Gutturu Mannu, a
20 chilometri dalla citta di Cagliari.
Quattromila ettari di bellezza incon-
taminata, dove i poveri, i fragili, gli
ultimi in senso evangelico, non solo
trovano una “casa” ma vivono immer-
si in essa, coperti dal mantello bianco
della Luna, che in Sardegna, chissà
perché sembra sempre più vicina, tra
cervi, caprioli, cinghiali, uccelli rari e
mille altre specie animali e vegetali.

Dalla Silicon Valley
alle montagne sarde

A raccontarci il progetto “Oasi del
Cervo e della Luna”, nato da un’intesa
tra il Wwf e “Domus de Luna”, è il
presidente di questa fondazione, Ugo
Bressanello, manager di successo nel
mondo delle telecomunicazioni, che
al culmine della carriera, nel 2005, de-
cide di mollare tutto per dedicarsi ai
piccoli in difficoltà. Determinante
nella scelta di premere il tasto “re s e t ”,
lasciando la solida scrivania da diret-
tore Media di Tiscali, è l’incontro d’a-
more con quel figlio adottato, il cui
sguardo, afferma, «mi ha fatto capire
che ci fosse un universo da scoprire fi-
no ad allora sconosciuto, che volevo

essere utile altrove e che potevo usare
il denaro in altro modo, per dare una
chance a chi non aveva una mamma e
un papà». E così, con sua moglie Pe-
tra e gli altri figli, in Sardegna, dove si
era trasferito per lavoro già da qualche
anno direttamente dalla Silicon Val-
ley, comincia ad aprire case di acco-
glienza per i piccoli abbandonati, pro-
prio mentre in Italia il governo chiu-
deva gli orfanotrofi. Tolta la giacca e
la cravatta, Bressanello smette di par-
lare di strategie di marketing e piani
di sviluppo per occuparsi di pappe,
biberon, pannolini. «Pen-
savo di prendermi un anno
sabatico — prosegue — e de-
dicarmi a questo. Poi ci ho
preso gusto, perché vedere
volti trasformarsi da tristi a
felici, ti riempie, ti dona
molto di più di ciò che dai
tu e da quasi vent’anni que-
sta è ormai la mia vita». In
questo tempo, sfruttando
anche le sue competenze
da manager, Bressanello
riesce a garantire ospitalità
e cura ai bambini fino a tre
anni e alle donne in attesa
o con figli neonati che
avessero alle spalle situa-
zioni di tossicodipendenza,
prostituzione, violenza e
povertà. Poi volge la sua
attenzione agli adolescenti abbando-
nati con problemi familiari; ai genitori
di bimbi costretti a passare lunghi pe-
riodi di degenza in ospedali lontani
da casa; ai piccoli con malattie menta-
li. Ma la sua “multinazionale della so-
lidarietà” non si ferma alla realizzazio-
ne di queste case. “Domus de Luna”,
attraverso la Locanda dei Buoni e
Cattivi, una villa-ristorante del capo-
luogo sardo, offre ai ragazzi e alle
mamme usciti dalle comunità o ai gio-
vani, indicati dal Centro di Giustizia
minorile, una possibilità di reinseri-
mento sociale e lavorativo; fonda
“Exmè”, un luogo simbolo, alternati-
va alla cultura di strada, che sorge al
posto di un ex mercato civico abban-
donato e utilizzato per fini di spaccio,
scommesse clandestine e combatti-
menti di animali, in uno dei quartieri
più degradati della periferia di Caglia-
ri: qui ora i giovani possono stare in-
sieme e usare la musica, l’arte e lo
sport come mezzo di espressione, pos-
sibilità formativa, per arginare anche
il dilagante fenomeno della dispersio-
ne scolastica. Infine, dall’inizio della
pandemia “Domus de Luna” aiuta
concretamente 5 mila famiglie in diffi-
coltà, regalando la “busta della spesa”
a chi è rimasto senza lavoro. Ed ecco-
ci, nel 2019 all’Oasi del Cervo e della
Luna.

La riserva
Negli anni ’80, questa era una riser-

va privata in cui si praticavano il brac-
conaggio e la caccia del cervo sardo
che stava rischiando l’estinzione. Gra-
zie ad una grande raccolta fondi il
Wwf ha potuto acquistare gran parte
dell’area dedicandosi alla sua salva-
guardia e si è passati da poche decine
di esemplari a oltre 1500, con un forte
intervento di tutela del suo habitat. Il
territorio in questa zona presenta una
morfologia piuttosto accidentata: è
caratterizzato da lunghe valli nelle
quali scorrono impetuosi torrenti e
pozze la cui portata si riduce drastica-
mente d’estate. La fauna presente è di
estremo interesse, mentre dal punto di
vista della flora, la riserva ospita una
estesa foresta mediterranea con leccio
e sughere dominati e sottobosco a
macchia. L’enorme lavoro del Wwf è
stato però in un attimo spazzato via

dall’eccezionale alluvione del 2018,
che oltre a provocare morti e danni in
varie parti della regione, ha distrutto
la riserva, cancellando tutti i sentieri e
infliggendo gravi ferite alla vegetazio-
ne. Di fronte a questo scempio, a po-
chi anni dal passaggio sull’intera Isola
della furia del Ciclone Cleopatra, ac-
cade una specie di “miracolo”. L’uo-
mo, tra i primi responsabili della siste-
matica distruzione dell’ambiente,
l’uomo tiranno e carnefice, ne diventa
invece il medico. È proprio qui che
nasce infatti la collaborazione con

“Domus de Luna2 e il Centro di giu-
stizia minorile di Cagliari, grazie al
quale ragazzi detenuti nel Carcere di
Uta, e altri con misure di messa alla
prova, vengono impegnati nella ma-
nutenzione del patrimonio naturale e
tutela della biodiversità utilizzando
anche la tecnologia per la protezione e
la prevenzione di incendi e nuove al-
luvioni, nonché l’avvio di strutture e
sistemi per l’efficientamento energeti-
co, studiato per ridurre a zero l’impat-
to ambientale.

La bellezza dell’integrazione
Ma non solo. «I ragazzi che vengo-

no a lavorare qui, circa 80 — spiega
Bressanello — svolgono compiti di ac-
coglienza e ricezione di turisti. Sono
impiegati nei punti ristoro, dove tra
l’altro si servono anche cibi tradizio-
nali e vini tipici sardi per offrire ai vi-
sitatori un viaggio, anche attraverso il
gusto, nella nostra terra, ma si dedica-
no anche all’agricoltura sociale, con la
raccolta e la lavorazione di piante of-
ficinali, la produzione del miele…È
un progetto che coniuga tre parole:
ambiente, impegno sociale e futuro,
con l’obiettivo di dare lavoro e riscatto
a persone che hanno storie molto di-
verse tra loro e questa forse è proprio
la caratteristica del nostro progetto:
accogliamo donne vittime di violenza,
ragazzi con disabilità, sindrome di do-
wn o autismo, giovani che arrivano
dal penale, tossicodipendenti. Storie
diverse che in questo “paradiso in ter-
ra” trovano la possibilità di lavorare
insieme, imparare nuovi mestieri, go-
dendo di scenari meravigliosi». «Que-
sta vicinanza, questa integrazione -
continua il presidente di “Domus de
Luna”, Bressanello — genera esperien-
ze molto positive: le persone si arric-
chiscono a vicenda, imparano a voler-
si bene, vedono sorgere speranze su
cumuli di macerie. All’inizio arrivava-
no da noi solo detenuti maschi e l’O a-
si sembrava un po’ una “caserma”,
con quel linguaggio e quei modi non
propriamente forbiti e gentili, poi con
l’arrivo delle donne e dei disabili, c’è
stata una svolta. Si è creato un clima
familiare, sereno, fatto di educazione
e rispetto, per questo ci siamo orienta-
ti verso la contaminazione. Qui si
creano dei rapporti profondi e l’am-

biente, la natura è fondamentale, è il
collante! Per i detenuti, che andiamo a
prendere tutte le mattine con un pul-
mino, lo è ancora di più. Loro vivono
tutto il giorno reclusi, tra 4 mura e
mille sbarre, poi vengono qui, quando
è il loro turno e si trovano immersi in
questo spazio infinito e bello che for-
nisce loro un altro tipo di rifugio, una
casa, ma all’aria aperta, sentono l’ac-
qua che scorre, il cervo che bramisce,
il vento sulla faccia. In questi anni
nessuno di loro ci ha mai dato un pro-
blema!». “Domus de Luna” re a l i z z a

anche azioni di didattica su
misura, grazie alla presenza
di educatori specializzati e
psicologi che rendono possi-
bile la coniugazione tra am-
biente e tematiche legate alla
crescita, scelte di vita, sco-
perta di nuove passioni e ta-
lenti.

I temi della Laudato si’
«Ho collaborato con alcu-

ni preti in vita mia, primo tra
tutti don Mazzi, però non
sono uno che conosce bene il
catechismo — scherza Bressa-
nello — eppure ho visto coi
miei occhi quello che di
straordinario può nascere
dall’incontro tra la natura fe-
rita e la persona altrettanto

messa alla prova. C’è una scintilla di
vita nuova che uno dona all’a l t ro ,
l’ambiente all’uomo, e allora ricono-
sco in questa osmosi, la via del Bene
con la maiuscola. Gran parte delle co-
se che noi facciamo qui all’Oasi sono
contenute e trattate nell’enciclica di
Papa Francesco. Non è solo l’ecologia
integrale. È la giustizia, la solidarietà,
la carità nella sua accezione più piena,
il desiderio di curare questo patrimo-
nio comune anche contrastando il
consumismo dilagante, con scelte soli-
dali, con investimenti in qualcosa che
resterà e che è giusto resti intatto per
le future generazioni. Uscire fuori dal-
la logica del ritorno immediato e
spendersi per l’ambiente, sapendo che
altri potranno goderne. Noi non al-
ziamo la voce, tutt’altro! Siamo abi-
tuati alla meraviglia del silenzio qui,
ma forse attraverso questo progetto
possiamo anche lanciare un appello
alla politica perché pure da lì arrivino
scelte responsabili…»

Lacrime di gratitudine
Di storie da raccontare, Bressanello

ne ha milioni, ma c’è un aneddoto che
ci confida. «In questi anni ho assistito
a tanti episodi destinati a rimanere
nella memoria che mi danno la forza
di proseguire su questa strada. C’è un
ragazzo, un detenuto, che ormai viene
da tanto tempo qui all’Oasi. Non par-
la tanto, è piuttosto schivo. Vista la
sua abilità con il legno abbiamo pen-
sato all’inizio di fargli restaurare un
recinto danneggiato dall’alluvione.
Lui arrivava, prendeva gli attrezzi, si
metteva a scartavetrare, e si asciugava
continuamente gli occhi. Io pensavo
fosse la segatura ed ero anche preoc-
cupato che questa polvere gli facesse
male e invece erano lacrime di gratitu-
dine: si sentiva utile, si sentiva libero.
C’è un altro ragazzo che è morto poco
fa a causa di un tumore, dopo tanta
sofferenza e inquietudine, anni passati
a far dentro e fuori dal carcere, dalla
comunità di recupero: qui aveva tro-
vato pace e poco prima di morire,
quasi non si reggeva in piedi ma veni-
va lo stesso a lavorare: agli altri testi-
moniava la bellezza di questo luogo,
la gioia di aver avuto questa opportu-
nità, ecco forse anche questo, direbbe
Papa Francesco, è Laudato si’».

di SABRINA VECCHI

Sono molte e variegate le at-
tività che la Comunità di
Isola Vicentina sta svolgen-
do e si appresta a sviluppare

nel prossimo autunno.
Fin da subito, l’attenzione della

Comunità si è concentrata anche
sulla scuola, come luogo principe di
educazione ecologica e di primor-
diale approccio per i giovani sui te-
mi sociali ed etici. Andrà in questa
direzione il progetto “Nella natura
la mia cultura. Tessere relazioni tra
noi e la natura”, che interesserà gli
studenti del territorio alla ripresa
del prossimo anno scolastico.

Il progetto nasce dalla consape-
volezza di come la riconnessione
con la natura porti ad una riconnes-
sione con noi stessi e con gli altri, at-
traverso l'osservazione e la cono-
scenza. La connessione con la natu-
ra sta divenendo un tema centrale
sia dal punto di vista ecologico, per
la necessità di una maggiore atten-
zione alle azioni che hanno un im-
patto sull'ambiente, sia dal punto di
vista della salute, fisica e psicologi-
ca; infatti il maggior contatto e co-
noscenza con l'ambiente naturale
lavora su differenti livelli: sensoria-
le, con l’affinamento di capacità
percettive spesso affievolite o atro-
fizzate; affettivo, sollecitando ri-
sposte sul piano emotivo, insegnan-
do ad accogliere e gestire la carica
della vita emozionale; cognitivo,
fornendo una nuova/antica visione
del mondo e della nostra relazione
con esso, non più in un’ottica antro-
pocentrica ma ecocentrica.

E infine sociale, riportando alla
collettività umana gli apprendi-

menti legati alle relazioni ecologi-
che, al fine di poter instaurare con i
propri simili una qualità di relazio-
ne finalizzata all’incontro e alla col-
lab orazione.

Il progetto vuole dunque stimo-
lare i ragazzi a guardare con occhi
nuovi l’ambiente circostante attra-
verso un'educazione ambientale sul
campo, vuole favorire il rispetto per
le forme di vita in questo caso vege-
tali, che con noi condividono l’evo-
luzione in questo pianeta. «Inten-
diamo recuperare quelle conoscen-
ze che appartenevano alle genera-
zioni passate valorizzando in que-
sto modo la cultura del luogo»,
spiegano i referenti. «Educare a ri-
cono-scere le erbe spontanee che ci
circondano è trasmettere qualcosa
che va oltre la conoscenza in senso
nozionistico perché è proprio nel ri-
conoscere e nell'essere riconosciuti
che si fonda qualsiasi relazione di
interdipendenza positiva. Avviare
un circolo virtuoso partendo dal ri-
conoscimento porterà all'attribu-
zione di valore e quindi al rispetto e
alla tutela degli elementi ambienta-
li.

Nel riscoprire antiche pratiche ti-
piche del nostro territorio, come ad
esempio l'uso e il consumo delle er-
be spontanee permetterà una sco-
perta della propria identità cultura-
le e personale che porterà ad una
maggiore consapevolezza delle
proprie origini e quindi di noi stes-
si». In quest'ottica il progetto favo-
risce la conoscenza del luogo dove
si vive a partire dal giardino della
scuola, vivendo il territorio che si
abita con maggiore capacità di rico-
noscerne la bellezza, le potenzialità
e le opportunità che offre.
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di MAT T E O PEDRINI*

N el mondo
i m p re n d i t o r i a l e
termini come
s h a re h o l d e rs e

s t a k e h o l d e rs sono ormai
parte del linguaggio
quotidiano. Con
s h a re h o l d e rs ci si riferisce a
coloro che sostengono il
rischio d’impresa e
mettono a disposizione le
risorse per realizzare le
attività aziendali (i
cosiddetti proprietari),
mentre gli s t a k e h o l d e rs sono
il più ampio insieme di
soggetti che

contribuiscono allo
svolgimento dell’attività
d’impresa e,
conseguentemente, hanno
un interesse (non
necessariamente
economico) in essa. Si
pensi per esempio a
lavoratori, fornitori,
comunità vicine alle

aziende e così via.
Ma perché tali termini
sono di uso quotidiano?
Perché le emergenze
sociali e ambientali in atto
portano a un confronto
attorno alla necessità di
un’azienda di agire
nell’interesse dei soli
s h a re h o l d e rs o nel più ampio
insieme di attese degli
s t a k e h o l d e rs e, in ultima
battuta, attorno a quale
debba essere il contributo
delle imprese alla società.
A riguardo Papa Francesco
ha evidenziato come le
imprese debbano dare un
positivo contributo allo

«sviluppo economico
integrale» e come l’a g i re
imprenditoriale «[…] non
dev’essere orientato
all’accumulazione crescente
di pochi, bensì deve
assicurare “i diritti umani,
personali e sociali,
economici e politici,
inclusi i diritti delle
nazioni e dei popoli”»
(Fratelli tutti, 122). Il Papa
sottolinea inoltre come è
proprio nella misura in cui
l’impresa è capace di
«[…] produrre ricchezza»
e «[…] migliorare il
mondo per tutti» che
l’attività economica
dimostra la propria
originale nobile
dimensione (Fratelli tutti,
122).
Muoversi in questa
direzione porta chi
governa le imprese a non
accontentarsi di accettare
l’a p p a re n t e
contrapposizione tra
interessi degli s h a re h o l d e rs e
degli s t a k e h o l d e rs , quanto
piuttosto a innovare e
intraprendere un cammino
di sperimentazione di
nuovi modi di fare
impresa. È da questo
dinamismo che si sta
p ro g re s s i v a m e n t e
sviluppando un mondo di
imprese “ibride” che,
superando la
contrapposizione tra
organizzazioni profit e
non profit, cercano di
coniugare l’orientamento al
profitto e alla
remunerazione degli
s h a re h o l d e r con la
produzione di un
beneficio per la società e
un diretto contributo al
bene comune.

*Docente di Strategia aziendale
presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore

S h a re h o l d e r s
e stakeholders

I dieci anni dell’Istituto ecumenico Al Mowafaqa di Rabat e le sue relazioni con l’islam

Dialogo senza frontiere
di CHARLES DE PECHPEYROU

U n «segno profeti-
co» che esprime la
volontà dei cristia-
ni di «costruire

ponti per manifestare e servire
la fraternità umana»: durante
il suo viaggio apostolico in
Marocco nel 2019, Papa Fran-
cesco aveva elogiato in questi
termini l’operato dell’Istituto
ecumenico di teologia Al Mo-
wafaqa di Rabat, che que-
st’anno festeggia il suo deci-
mo anniversario. Una com-
memorazione che si conclude-
rà a metà marzo 2023 con un
simposio scientifico di alto li-
vello al quale parteciperanno
diversi partner universitari del
Marocco, dell’Africa subsaha-
riana e dell’Europa, sul tema
Forza e grazia di essere in minoran-
za. Creato per iniziativa catto-
lica e protestante, unico luogo
di formazione per operatori
pastorali di tutto il Maghreb,
Al Mowafaqa (espressione
che si potrebbe tradurre come
“a c c o rd o ”), è diventato un
simbolo di unità tra credenti
in un paese dove l’islam è la
religione di Stato. Nell’inten-
to di rispettare questo princi-
pio formulato nell’articolo III
della Costituzione marocchi-
na, la sede dell’istituto si trova
nel cortile del Centre La Sour-
ce, nel cuore della città, indi-
viduabile solo grazie a una
piccola targa. Una discrezio-
ne necessaria in Marocco do-
ve «ogni visibilità può essere
paragonata al proselitismo»,
secondo il pastore metodista
camerunese Jean Koulagna,
direttore dell’istituto.

Numerose le motivazioni
che nel 2012 spinsero i francesi
Samuel Amédro, pastore pro-
testante alla guida della Chie-
sa evangelica in Marocco, e

l’allora arcivescovo di Rabat,
Vincent Landel, a creare que-
sta struttura unica, racconta al
nostro giornale Daniel Nou-
rissat, parroco della cattedrale
di Rabat, che partecipò an-
ch’egli all’avventura sin dall’i-
nizio: «l’arrivo di molti stu-
denti cattolici e protestanti ac-
colti nel numero crescente di
università in tutto il Marocco,
la necessità di riaprire per loro
i luoghi di culto e l’urgente bi-
sogno di operatori in pastora-
le giovanile per accompagnar-

li, la difficoltà di far venire pa-
stori e sacerdoti dall’e s t e ro ,
nonché la mancanza di mezzi
delle nostre Chiese protestan-
te e cattolica». Così, ricorda il
sacerdote francese, «è nata l’i-
dea di unire le nostre povertà
per chiamare giovani adulti a
dedicare il loro tempo a servi-
zio delle rispettive Chiese, at-
traverso una buona formazio-
ne teologica e spirituale che
porti a diplomi riconosciuti
all’e s t e ro » .

Al Mowafaqa propone una
laurea in teologia che si svi-
luppa in quattro anni, ricono-
sciuta da entrambe le confes-

sioni cristiane: gli studenti ri-
cevono infatti i loro diplomi
da parte della Facoltà di teo-
logia protestante dell’Univer-
sità di Strasburgo e dell’Isti-
tuto cattolico di Parigi. «An-
che la formazione si svolge in
modo ecumenico — sottolinea
Koulagna — ed è qualcosa di
unico. Permette di confron-
tarsi con realtà completamen-
te diverse». In un continente
nel quale «l’ecumenismo in-
contra non poche difficoltà —
osserva Nourissat — è un’e-

sperienza unica conoscere
l’altro al di là degli stereotipi e
imparare a pregare e riflettere
insieme».

Gli studenti sono una qua-
rantina, divisi equamente tra
cattolici e protestanti. Ogni
giornata di corso inizia con
una preghiera comune guida-
ta alternativamente da un cat-
tolico e da un protestante. I
docenti che si susseguono sul-
le cattedre vengono dall’Eu-
ropa o dal resto dell’Africa. Le
culture si mescolano, fra stu-
denti francesi, tedeschi, afri-
cani, fra laici, pastori, suore,
seminaristi.

Il centro studi propone an-
che un “Certificato Al Mowa-
faqa per il dialogo tra culture
e religioni” rilasciato dopo
quattro mesi di corsi impartiti
da universitari musulmani.
«In quell’arco di tempo —
commenta il direttore dell’i-
stituto — certamente non è
possibile sapere tutto sull’i-
slam ma si riesce a imparare
un certo numero di fonda-
menti. E li scopriamo, non in
modo un po’ astratto come
potrebbe essere il caso in Eu-
ropa, ma per immersione».
Oltre agli insegnamenti stessi,
è prevista un’immersione con
un “viaggio studio” estivo: gli
studenti trascorrono un’intera
settimana nel Marocco pro-
fondo, incontrando i musul-
mani nelle loro moschee.

Passati dieci anni, Al Mo-
wafaqa guarda al futuro, una
strada lungo la quale si pre-
sentano tante sfide. «Occorre
trovare finanziamenti sosteni-
bili perché le nostre Chiese,
composte principalmente da
studenti e migranti, non han-
no molti mezzi economici»,
rileva Nourissat: «Inoltre il
nostro modello economico è
costoso poiché tutti gli inse-
gnanti vengono dall’e s t e ro » .
L’istituto cerca di instaurare
gradualmente rapporti di fi-
ducia con le istituzioni acca-
demiche e religiose marocchi-
ne per una maggiore collabo-
razione in vista del dialogo e
della fraternità. «In tal senso
siamo contenti dell’a c c o rd o
che verrà firmato con il centro
Dar el-Hadith Hassania, che
forma gli ulema in Marocco»,
confida il parroco della catte-
drale di Rabat. Infine, am-
pliare le offerte culturali che
riuniscono cristiani, ebrei e
musulmani. A Rabat il dialo-
go non conosce frontiere.

Rinnovata la storica mensa dell’Antoniano di Bologna

Pane e dignità ai più poveri
di FRANCESCO MARRUNCHEDDU

T utto è cominciato là, quasi
settant’anni fa: attorno a una
mensa che garantisse pane e
dignità ai più poveri. Nasce-

va così nel 1953 l’Antoniano di Bolo-
gna, destinato ad ampliare i suoi oriz-
zonti in attività culturali e artistiche,
educative e musicali. Sarebbe diventa-
to poi famoso in tutto il mondo per lo
Zecchino d’O ro . Ma senza perdere mai di
vista il suo cuore pulsante: la mensa.
Quella mensa che, qualche giorno fa,
ha conosciuto l’inizio di una nuova sta-
gione, rinnovata ma in totale continui-
tà con la sua storia. Dal 13 giugno scor-
so, infatti, la storica istituzione, intito-
lata a padre Ernesto Caroli (uno dei
quattro fondatori dell’Antoniano),
conta su una struttura del tutto rinno-
vata. Insiste negli stessi locali di sem-
pre, ma con volumetrie e ambienti
completamente rinnovati e ampliati,
che la rende ancora più funzionale e
fruibile ai tanti fratelli che quotidiana-
mente bussano alla porta di via Guini-
zelli 3.

La mensa dell’Antoniano è da sem-
pre un luogo dove non si “fa carità” ma
si dona accoglienza e amore. Dove non
si intende “fare elemosina” ma donare
anzitutto dignità, e dove chi ha biso-
gno è accolto in una condivisione che
lo fa sentire “a casa”. Accolto in spazi
belli, luminosi, comodi, dove ci si siede
a tavola mangiando bene “come al ri-

storante”, come dicevano già in quei
lontani anni ’50 i quattro frati “mo-
schettieri” fondatori dell’Antoniano.

Dopo un anno di restauri, a inaugu-
rare la nuova struttura, insieme al diret-
tore dell’Antoniano padre Giampaolo
Cavalli, sono stati l’arcivescovo di Bo-
logna, cardinale Matteo Maria Zuppi,
presidente della Conferenza episcopa-
le italiana, e il sindaco del capoluogo

emiliano Matteo Lepore. «L’Antonia-
no è una casa per chi è in difficoltà — ha
sottolineato Zuppi al momento del ta-
glio del nastro — ma anche un punto di
riferimento importante per tutta la cit-
tà di Bologna. È un porto che ripara da
tanti naufragi. Da quasi settant’anni si
impegna ogni giorno per non lasciare
nessuno indietro, per offrire ai più fra-
gili un pasto caldo e una spalla solida

su cui appoggiarsi per affrontare i mo-
menti più difficili. Gli ultimi due anni
sono stati molto duri per tutti e l’Anto-
niano, nonostante le difficoltà, non ha
mai fatto mancare il proprio supporto
a chi ha avuto bisogno di aiuto e si è
impegnato — ha proseguito — a far
fronte tempestivamente alle difficoltà
nate dalle nuove emergenze: la crisi ge-
nerata dalla pandemia e la guerra in

Ucraina, che ha co-
stretto moltissime
persone a cercare ri-
fugio in Italia e an-
che qui a Bologna».

Sono numeri im-
portanti quelli che
l’Antoniano dei Fra-
ti Minori ha affron-
tato negli ultimi an-
ni, dall’inizio della
pandemia a ora in
piena guerra in
Ucraina. Nel 2021 i
pasti caldi serviti e le
ceste alimentari di-
stribuite dalla men-

sa sono stati oltre 50.000; sono circa
1500 le persone che si sono invece rivol-
te al Centro d’ascolto, 119 quelle accol-
te ad abitare negli alloggi. Subito dopo
l’inizio del conflitto l’Antoniano si è
inoltre mobilitato per portare aiuti
concreti in Ucraina e ai suoi confini.
Attraverso la rete di “Operazione Pa-
ne”, ha sostenuto le realtà francescane
che in tutta Italia accolgono chi giunge

profugo, partendo dalla stessa Bolo-
gna, dove l’Antoniano sta seguendo ol-
tre 140 persone, per lo più donne e
bambini, tra i primi fruitori della strut-
tura appena rinnovata, offrendo loro,
oltre a un tetto e a un piatto, attività e
laboratori che abbattano barriere uma-
ne e culturali tra ospiti e ospitanti, per
una piena e serena integrazione.

«Vogliamo che la nostra mensa di-
venti sempre più un luogo di comunità
e di reale integrazione — ha detto padre
Cavalli — dove chiunque possa entrare,
dedicare del tempo di qualità a se stes-
so e agli altri. Un luogo in cui si ascol-
ta, ci si prende cura delle necessità di
chi arriva e si costruisce insieme quella
dimensione di comunità di cui sentia-
mo tanto il bisogno». Ed è per questo
che «abbiamo deciso di rinnovare i no-
stri spazi, così da poter offrire, sempre
meglio, aiuto e accoglienza e poter sta-
re al passo con le sfide che ci aspettava-
no», ha proseguito il direttore. Anche
se «mai avremmo potuto immaginare
che le sfide sarebbero state grandi co-
me quelle che stiamo vivendo in questi
mesi».

Ora queste sfide, per essere vinte,
hanno un nuovo alleato: una struttura
nuova, una “casa” per chi una casa non
ce l’ha, un punto di riferimento per chi
i riferimenti umani li ha persi, anche i
più ovvi. Ma che all’Antoniano trova
tutti i giorni una porta aperta, una ta-
vola imbandita, un cuore capace di
ascolto, accoglienza e amore.
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In Argentina il cardinale Semeraro ha beatificato due sacerdoti martiri

Nell’Eucaristia la forza per vivere da cristiani

NOSTRE INFORMAZIONI

Nomina episcopale
Joy Alapat, vescovo dell’eparchia Saint Thomas

the Apostle of Chicago dei siro-malabaresi
(Stati Uniti d’America)

Nato il 27 settembre 1956 nella zona Parappukara, nell’eparchia di Irinjalakuda, nel-
lo stato indiano del Kerala, dopo la formazione sacerdotale al Saint Thomas Ap o-
stolic Seminary di Vadavathoor, è stato ordinato sacerdote il 31 dicembre 1981. Ha
conseguito il master in Teologia al Saint Joseph’s Pontifical Institute di Aluva e al-
l’Adheva University di Wattair. In India ha svolto servizio pastorale a Chalak u d y,
Mala, e nella cattedrale eparchiale, ed è stato cappellano della comunità siro-mala -
barese a Chennai. Prima di trasferirsi negli Stati Uniti nel 1993 e mentre era cappel-
lano alla Georgetown University, ha completato la Clinical Pastoral Education. Ha
svolto altri incarichi pastorali a New Milford (Connecticut), Newark e a Garfield
(New Jersey). Dal 2011 fino alla nomina episcopale è stato vicario della cattedrale
eparchiale a Bellwood (Illinois). Nominato vescovo titolare di Bencenna e a u s i l i a re
dell’eparchia Saint Thomas the Apostle of Chicago dei siro-malabaresi il 24 luglio
2014, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il successivo 27 settembre.

Papa Francesco smentisce di ave-
re intenzione di dimettersi
(«Non mi è mai passato per la te-
sta. Per il momento no»), smen-
tisce le voci secondo le quali sa-
rebbe malato di cancro. E ribadi-
sce invece la sua volontà di recar-
si in Russia e in Ucraina appena
possibile, forse a settembre. Dice
inoltre di rispettare la sentenza
della Corte Suprema degli Stati
Uniti sull’interruzione di gravi-
danza e ripete la sua ferma con-
danna dell’aborto. Il vescovo di
Roma sabato scorso ha rilasciato
una lunga intervista al corrispon-
dente dell’agenzia Reuters, Phil
Pullella. L’incontro è durato cir-
ca 90 minuti e questo è un primo
resoconto con alcuni dei conte-

nuti pubblicati dall’agenzia.
Com’è noto, secondo diversi

articoli e commenti sui media,
alcuni eventi recenti o program-
mati (dal concistoro di fine ago-
sto alla visita all’Aquila dove è
sepolto Celestino V, che si dimise
nel 1294) farebbero pensare al-
l’intenzione del Papa di rinun-
ciare al pontificato. Ma France-
sco ha smentito questa interpre-
tazione: «Tutte queste coinci-
denze hanno fatto pensare ad al-
cuni che la stessa “l i t u rg i a ” sa -
rebbe avvenuta. Ma non mi è
mai passato per la testa. Per il
momento no, per il momento
no. Davvero!». Il Papa allo stes-
so tempo, come aveva già fatto
più volte in passato, ha spiegato

che la possibilità di dimettersi è
presa in considerazione, soprat-
tutto dopo la scelta fatta da Be-
nedetto XVI nel 2013, nel caso la
salute gli rendesse impossibile
continuare nel suo ministero.
«Quando vedrò che non ce la
faccio, lo farò». Francesco ha
parlato del gesto di Benedetto
sottolineando che «è stata una
cosa buona per la Chiesa e per i
Papi» e che lui resta un «grande
esempio». Ma alla domanda su
quando potrebbe accadere, ha
risposto: «Non lo sappiamo.
Dio lo dirà», con parole simili a
quelle usate venerdì 1° luglio nel-
l’intervista all’agenzia Télam.

A proposito dei problemi al
ginocchio, Francesco ha parlato

del rinvio del viaggio in Africa e
della necessità delle terapie e del
riposo. Ha detto che la decisione
del rinvio gli ha causato «molta
sofferenza», soprattutto perché
voleva promuovere la pace sia
nella Repubblica Democratica
del Congo che in Sud Sudan. «Il
medico — ha aggiunto il Papa —
ha detto di non farlo perché non
ero in grado. Farò quello del Ca-
nada perché il dottore mi ha det-
to che con 20 giorni in più mi
posso riprendere». Il Papa, os-
serva l’intervistatore, ha usato
un bastone per entrare nella sala
di ricevimento al piano terra di
Casa Santa Marta. E ha quindi
fornito dei dettagli sullo stato
del suo ginocchio, dicendo di

aver subito «una piccola frattu-
ra» quando ha fatto un passo fal-
so mentre un legamento era in-
fiammato. «Sto bene, sto lenta-
mente migliorando», ha aggiun-
to, spiegando che la frattura sta
guarendo, aiutata dalla terapia
con laser e magneti. «Adesso —
ha aggiunto il Papa — devo co-
minciare a muovermi per non
perdere la muscolatura. Va me-
glio, va meglio».

Francesco ha poi smentito le
voci secondo le quali gli sarebbe
stato diagnosticato un cancro un
anno fa, quando si è sottoposto a
un’operazione di sei ore per ri-
muovere un tratto del colon a
causa di una diverticolite, una
condizione comune negli anzia-
ni. «L’operazione è stata un
grande successo», ha detto il Pa-
pa, aggiungendo con il sorriso
sulle labbra che «non mi hanno
detto nulla» sul presunto can-
cro, che ha liquidato come «pet-
tegolezzi di corte». Ha poi di-
chiarato alla Reuters di non vo-
lere un’operazione al ginocchio
perché l’anestesia generale del-
l’intervento dello scorso anno
aveva avuto effetti collaterali ne-
gativi.

L’intervista ha quindi toccato
temi internazionali. Parlando
della situazione in Ucraina,
Francesco ha fatto notare che ci
sono stati contatti tra il segreta-
rio di Stato Pietro Parolin, e il
ministro degli Esteri russo, Ser-
gei Lavrov, su un possibile viag-
gio a Mosca. I segnali iniziali
non sono stati buoni. Si è parlato
di questo possibile viaggio per la
prima volta, diversi mesi fa, ha
detto il Papa, spiegando che
Mosca ha risposto che non era il
momento giusto. Ha lasciato co-
munque intendere che ora qual-
cosa potrebbe essere cambiato.

«Vorrei andare in Ucraina, e vo-
levo prima andare a Mosca. Ci
siamo scambiati dei messaggi a
questo proposito, perché pensa-
vo che se il presidente russo mi
avesse concesso una piccola fine-
stra per servire la causa della pa-
ce... E ora è possibile, dopo il
mio ritorno dal Canada, che io
riesca ad andare in Ucraina. La
prima cosa da fare è andare in
Russia per cercare di aiutare in
qualche modo, ma vorrei andare
in entrambe le capitali». Rife-
rendosi a Mosca, Francesco ha
parlato di «dialogo molto aper-
to, molto cordiale», «la porta è
ap erta».

Infine, il Papa nell’intervista
con Phil Pullella ha toccato il te-
ma della decisione della Corte
Suprema degli Stati Uniti che ha
ribaltato la storica sentenza Roe
contro Wade che stabiliva il di-
ritto di una donna ad abortire,
Francesco ha detto di rispettare
la decisione ma di non avere ab-
bastanza informazioni per par-
larne da un punto di vista giuri-
dico. Ma ha anche condannato
con forza l’aborto, paragonan-
dolo — come aveva già fatto mol-
te volte in passato — all’«assun -
zione di un sicario». «È una vita
umana, questa è scienza».
«Chiedo: è legittimo, è giusto,
eliminare una vita umana per ri-
solvere un problema?».

Al Papa è stato anche chiesto
di esprimersi sul dibattito in cor-
so negli Stati Uniti sulla possibi-
lità che un politico cattolico,
personalmente contrario all’a-
borto ma che sostiene il diritto di
scelta degli altri, possa ricevere
la comunione. Alla speaker della
Camera dei Rappresentanti,
Nancy Pelosi, ad esempio, è sta-
to proibito ricevere l’Eucaristia
dall’arcivescovo della sua dioce-
si, San Francisco, ma si comuni-
ca regolarmente in una parroc-
chia di Washington, e la settima-
na scorsa ha ricevuto la comu-
nione da un sacerdote durante la
messa in San Pietro presieduta
dal Pontefice.

«Quando la Chiesa perde la
sua natura pastorale, quando un
vescovo perde la sua natura pa-
storale, questo causa un proble-
ma politico», ha commentato il
Papa. «Questo è tutto ciò che
posso dire».

In un’intervista a tutto campo all’agenzia Reuters

Il Papa ribadisce la sua volontà
di recarsi a Mosca e a Kiev

Fu la spinta missionaria a por-
tare il sacerdote Pedro Ortiz de
Zárate e il gesuita Juan Antonio
Solinas «verso il reciproco in-
contro». Insieme «si misero a
servizio del Vangelo e furono
fedeli sino all’effusione del san-
gue». Così il cardinale Marcel-
lo Semeraro, prefetto del Dica-
stero delle cause dei santi, ha ri-
cordato i due nuovi martiri che
ha beatificato sabato 2 luglio —
presiedendo il rito in rappre-
sentanza di Papa Francesco —
nel parco della famiglia a San
Ramón de la Nueva Orán, Sal-
ta, in Argentina.

La vicenda del martirio subi-
to dai due nuovi beati, ha sotto-
lineato il porporato, è «molto
lontana da noi». Nel tempo,
anzitutto, ma, specialmente
«per alcuni particolari cruenti,
è pure lontana dalla nostra sen-
sibilità». Infatti, per quanto l’u-
mana possibilità «di essere cru-
deli manifesti nei secoli una sor-
prendente creatività di perver-
sione», ne giungono anche og-
gi, ha aggiunto, «e purtroppo
da fin molte parti della terra,
dolorose testimonianze. Testi-
monianze d’ogni tipo; anche
disumane». Quando, poi, si
tratta «di figli e figlie della
Chiesa, che sono perseguitati e
messi a morte in odio della fe-
de, o anche di una virtù infusa,
oppure per la giustizia praticate
per amore di Cristo», allora
emerge «una nuova chiave di
lettura», che Tertulliano espri-
meva con questa classica sen-
tenza: semen est sanguis Christiano-
rum, «il sangue dei cristiani è un
seme» (Ap o l o g e t i c u s , 49: PL 1, 535).
Ecco, allora, il significato della
celebrazione del martirio dei
beati Pedro Ortiz de Zárate e
Juan Antonio Solinas: «Il fiori-
re, la primavera della Chiesa».

Furono l’uno e l’altro, ha fat-
to notare il prefetto, «ministri
della prima evangelizzazione».
Parlando del beato Pedro, «na-
tivo di questa terra argentina»,
il cardinale ha ricordato le paro-
le di Robert Whittington, che
descrisse così san Tommaso
Moro, suo contemporaneo:
«Ha l’intelligenza di un angelo
e una singolare sapienza: non
ne conosco l’eguale. Perché,

dove trovare tanta dolcezza,
umiltà, gentilezza? E, secondo
che il tempo lo richieda, una
grave serietà o una straordina-
ria allegrezza: un uomo per tut-
te le stagioni!». E lo stesso può
dirsi anche del gesuita Juan An-
tonio, italiano, nativo della Sar-
degna. Infatti, i due nuovi beati
furono uomini per tutte le sta-
gioni, cioè «testimoni di Cristo
in molti stati di vita».

Il secondo entrò nella Com-
pagnia di Gesù e, «subito dopo
l’ordinazione sacerdotale, giun-
se in terra di missione, dedican-
dosi anch’egli all’evangelizza -
zione degli indios». Al riguardo
le testimonianze hanno messo
in luce «la sua generosa dedi-
zione per i loro bisogni sia spiri-
tuali, sia materiali; come pure la
cura pastorale a favore degli
spagnoli, che dimoravano in
quelle terre», ha spiegato Se-
m e r a ro .

La storia del loro martirio ri-
corda le parole di sant’Ignazio
di Antiochia nella sua lettera ai
romani: «Lasciatemi essere ci-
bo per le fiere, grazie alle quali
[io potrò] conseguire Dio. Io
sono frumento di Dio e sono
macinato dai denti delle fiere,
per diventare pane puro di Cri-
sto» (Ai Romani I V, 1: Funk, P a t re s
Ap o s t o l i c i , I, 256).

In questa epistola, che giun-
ge dai primi secoli della Chiesa,
«è riproposto l’intimo rapporto
che esiste tra martirio ed Euca-
ristia». È da essa, del resto, che

«nasce la forza di essere cristia-
ni, di rimanere cristiani, di vive-
re da cristiani». Per questo, ha
osservato il prefetto attualiz-
zando la riflessione, «se oggi c’è
un cristianesimo debole e flui-
do» e, comunque, una situazio-
ne dove «c’è vergogna nel mo-
strarsi cristiani», oppure dove
ci sono «calcolo e interesse nel
dichiararsi tali» al punto che
per tanti la fede è ridotta a una
«cosa», che «si perde con facili-
tà», la ragione di tutto ciò va ri-
cercata «nella lontananza dal-
l’Eucaristia».

Il cardinale Semeraro ha poi
citato san Carlo Borromeo ri-
guardo all’espressione «pane
dei forti», la quale nel salmo 78
rimanda «al dono della manna

al popolo d’Israele che cammi-
na nel deserto e nella tradizione
cristiana è riferita all’Eucari -
stia». In proposito il grande pa-
store della Chiesa di Milano nel
XVI secolo parlando dei martiri
diceva che «c’è da meravigliarsi
per la fortezza dei primi cristia-
ni, di ambedue i sessi, se si ar-
mavano per il martirio di que-
sto Santissimo Cibo». (Omelie
sull’Eucaristia, Paoline, Milano
2005, 132-133).

Al termine, il prefetto ha in-
vocato il Padre celeste, affinché
sostenga la Chiesa pellegrina
nel mondo «con la forza del ci-
bo che non perisce, perché, per-
severando nella fede e nell’a-
more, giunga a contemplare la
luce del volto» di Dio.

Gli Ambasciatori di Colombia e Messico insigniti
della Onorificenza di Gran Croce dell’Ordine Piano

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza Sua
Eccellenza Monsignor Clau-
dio Maria Celli, Arcivescovo
titolare di Civitanova, Presi-
dente emerito del Pontificio
Consiglio delle Comunicazio-
ni Sociali.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza la
Professoressa Anna Maria Ta-
rantola, Presidente e Rappre-
sentante Legale della Fonda-
zione Centesimus Annus-Pro
Pontifice.

Il Santo Padre ha ricevuto

questa mattina in udienza le
Loro Eccellenze i Monsignori:

— Jean-Pierre Delville, Ve-
scovo di Liège (Belgio);

— Guido Marini, Vescovo di
Tortona (Italia).

Il Santo Padre ha accolto la
rinuncia al governo pastorale
dell’Eparchia Saint Thomas
the Apostle of Chicago dei Si-
ro-Malabaresi (Stati Uniti
d’America), presentata da Sua
Eccellenza Monsignor Jacob
Angadiath.

La rinuncia è stata resa nota
in data 3 luglio.

Provvista di Chiesa

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo dell’Eparchia Saint
Thomas the Apostle of Chica-
go dei Siro-Malabaresi (Stati
Uniti d’America) Sua Eccel-
lenza Monsignor Joy Alappat,
finora Vescovo Ausiliare della
medesima circoscrizione, tra-
sferendolo dalla Sede titolare

di Bencenna.
La nomina è stata resa nota

in data 3 luglio.

Nomina
di Visitatore Apostolico

Il Santo Padre ha nominato
Visitatore Apostolico per i fe-
deli ucraini greco-cattolici re-
sidenti in Irlanda e in Irlanda
del Nord Sua Eccellenza mon-
signor Kenneth Anthony
Adam Nowakowski, Vescovo
dell’Eparchia Holy Family of
London degli Ucraini Bizanti-
ni.

Questa mattina nel Palazzo
Apostolico, S.E. Mons.
Edgar Peña Parra ha confe-
rito l’Onorificenza di
“Gran Croce dell’O rdine
Piano” a S.E. il Sig. Jorge
Mario Eastman Robledo,
Ambasciatore della Colom-
bia, e a S.E. il Sig. Alberto
Medardo Barranco Cha-
varría, Ambasciatore del
Messico, per aver compiuto
due anni di accreditamento
presso la Santa Sede.

Francesco smentisce le voci sulle dimissioni
e rinnova la sua condanna dell’interruzione di gravidanza
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All’Angelus il nuovo appello ai responsabili delle nazioni e delle organizzazioni internazionali

L’umanità ha bisogno di pace
non di armi e di paura

«No a un mondo diviso tra potenze
in conflitto; sì a un mondo unito tra
popoli e civiltà che si rispettano»: con
la mente e il cuore ancora rivolti al-
l’Ucraina, il Papa ha lanciato un
nuovo appello ai capi delle nazioni e
delle organizzazioni internazionali
per la pace nel Paese europeo e in tut-
to il pianeta. La sua invocazione si è
levata al termine dell’Angelus recitato
a mezzogiorno di ieri, 3 luglio, dalla
finestra dello Studio privato del Pa-
lazzo apostolico vaticano con i fedeli
radunati in piazza San Pietro. In
precedenza, commentando come di
consueto il Vangelo domenicale, il
Pontefice si era soffermato sull’episo-
dio dell’invio missionario “a due a
due” dei discepoli da parte di Gesù.

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!
Nel Vangelo della Liturgia di
questa domenica leggiamo che
«il Signore designò altri set-
tantadue [discepoli] e li inviò a
due a due davanti a sé in ogni
città e luogo dove stava per re-
carsi» (Lc 10, 1). I discepoli so-
no stati inviati a due a due, non
singolarmente. Andare in mis-
sione a due a due, da un punto
di vista pratico, sembrerebbe
comportare più svantaggi che
vantaggi. C’è il rischio che i
due non vadano d’a c c o rd o ,
che abbiano un passo diverso,
che uno si stanchi o si ammali
lungo la via, costringendo an-
che l’altro a fermarsi. Quando
invece si è da soli, sembra che
il cammino diventi più spedito
e senza intoppi. Gesù però
non la pensa così: davanti a sé
non invia dei solitari, ma di-

scepoli che vanno a due a due.
Ma facciamoci una domanda:
qual è la ragione di questa
scelta del Signore?

Compito dei discepoli è di
andare avanti nei villaggi e
preparare la gente ad accoglie-
re Gesù; e le istruzioni che Egli
dà loro sono non tanto su che
cosa devono dire, quanto su co-
me devono essere: cioè non sul “li-
b re t t o ” che devono dire, no;
sulla testimonianza di vita, la
testimonianza da dare più che
sulle parole da dire. Infatti li
definisce o p e ra i : sono cioè chia-
mati a o p e ra re , a evangelizzare
mediante il loro comporta-
mento. E la prima azione con-
creta con cui i discepoli svol-
gono la loro missione è pro-
prio quella di andare a due a
due. I discepoli non sono dei
“battitori liberi”, dei predica-
tori che non sanno cedere la
parola a un altro. È anzitutto

la vita stessa dei discepoli ad
annunciare il Vangelo: il loro
saper stare insieme, il rispet-
tarsi reciprocamente, il non
voler dimostrare di essere più
capace dell’altro, il concorde
riferimento all’unico Maestro.

Si possono elaborare piani
pastorali perfetti, mettere in
atto progetti ben fatti, organiz-
zarsi nei minimi dettagli; si
possono convocare folle e ave-
re tanti mezzi; ma se non c’è
disponibilità alla fraternità, la
missione evangelica non avan-
za. Una volta, un missionario
raccontava di essere partito
per l’Africa insieme a un con-
fratello. Dopo qualche tempo
però si separò da lui, ferman-
dosi in un villaggio dove rea-
lizzò con successo una serie di
attività edilizie per il bene del-
la comunità. Tutto funzionava
bene. Ma un giorno ebbe co-
me un sussulto: si accorse che
la sua vita era quella di un bra-
vo imprenditore, sempre in
mezzo a cantieri e carte conta-
bili! Ma ... e il “ma” è rimasto
lì. Allora lasciò la gestione ad
altri, ai laici, e raggiunse il suo
confratello. Comprese così
perché il Signore aveva man-
dato i discepoli “a due a due”:
la missione evangelizzatrice
non si basa sull’attivismo per-
sonale, cioè sul “f a re ”, ma sulla
testimonianza di amore frater-
no, anche attraverso le difficol-
tà che il vivere insieme com-
p orta.

Allora possiamo chiederci:
come portiamo agli altri la
buona notizia del Vangelo? Lo

facciamo con spirito e stile fra-
terno, oppure alla maniera del
mondo, con protagonismo,
competitività ed efficientismo?
Domandiamoci se abbiamo la
capacità di collaborare, se sap-
piamo prendere decisioni in-
sieme, rispettando sincera-
mente chi ci sta accanto e te-
nendo conto del suo punto di
vista, se lo facciamo in comu-
nità, non da soli. Infatti, è so-
prattutto così che la vita del di-
scepolo lascia trasparire quella
del Maestro, annunciandolo
realmente agli altri.

La Vergine Maria, Madre
della Chiesa, ci insegni a pre-
parare la strada al Signore con
la testimonianza della fraterni-
tà.

Dopo aver recitato la preghiera ma-
riana, il vescovo di Roma ha ricorda-
to la beatificazione in Argentina di
due sacerdoti martiri, ha rilanciato
l’appello per la pace in Ucraina e ha
salutato i fedeli presenti.

Cari fratelli e sorelle!
Ieri a San Ramón de la

Nueva Orán, in Argentina, so-
no stati beatificati Pedro Ortiz
de Zárate, sacerdote diocesa-
no, e Giovanni Antonio Soli-
nas, presbitero della Compa-
gnia di Gesù. Questi due mis-
sionari, che dedicarono la vita
alla trasmissione della fede e
alla difesa delle popolazioni
indigene, furono uccisi nel
1683 perché portavano il mes-
saggio di pace del Vangelo.
L’esempio di questi martiri ci
aiuti a testimoniare la Buona
Novella senza compromessi,
dedicandoci generosamente al
servizio dei più deboli. Un ap-
plauso ai nuovi beati!

Continuiamo a pregare per
la pace in Ucraina e nel mon-
do intero. Faccio appello ai
Capi delle nazioni e delle Or-
ganizzazioni internazionali,
perché reagiscano alla tenden-
za ad accentuare la conflittua-
lità e la contrapposizione. Il
mondo ha bisogno di pace.
Non una pace basata sull’equi-
librio degli armamenti, sulla
paura reciproca. No, questo
non va. Questo vuol dire far
tornare indietro la storia di set-
tant’anni. La crisi ucraina
avrebbe dovuto essere, ma — se
lo si vuole — può ancora diven-
tare, una sfida per statisti sag-
gi, capaci di costruire nel dia-
logo un mondo migliore per le
nuove generazioni. Con l’aiu-
to di Dio, questo è sempre
possibile! Ma bisogna passare
dalle strategie di potere politi-
co, economico e militare a un
progetto di pace globale: no a
un mondo diviso tra potenze
in conflitto; sì a un mondo
unito tra popoli e civiltà che si
risp ettano.

Saluto tutti voi, cari romani
e pellegrini! In particolare, sa-
luto i lettori e i ministranti di
Dobra, Polonia; gli studenti di
Slavonski Brod, Croazia; i fe-
deli albanesi con i loro Parroci
e l’équipe itinerante del Cam-
mino Neocatecumenale in Al-
bania. Saluto i fedeli di Napo-
li, Ascoli Piceno, Perugia e Ca-
tania, e i ragazzi della Cresima
di Tremignon e Vaccarino,
diocesi di Vicenza.

Auguro a tutti voi una buo-
na domenica. Per favore, non
dimenticatevi di pregare per
me. Buon pranzo e arriveder-
ci!

Messaggio di Francesco per rilanciare lo sport
come strumento ed esperienza di pace

Athletica Vaticana
“ambasciatore del Papa”

ai Giochi del Mediterraneo
«Ringrazio gli organizzatori
dei Giochi del Mediterraneo
per aver invitato una piccola
delegazione di Athletica Va-
ticana, che fa da ambasciato-
re del Papa per questi giochi.
Athletica Vaticana testimonia
concretamente, sulle strade e
in mezzo alla gente, il volto
solidale dello sport, acco-
gliendo al suo interno anche
giovani migranti e persone

con disabilità». Lo afferma
Papa Francesco nel messag-
gio, con la sua firma autogra-
fa, in occasione dei Giochi
del Mediterraneo, che si stan-
no svolgendo a Oran, in Al-
geria, con la partecipazione
di 26 Paesi e con lo storico in-
vito ad Athletica Vaticana,
l’associazione sportiva della
Santa Sede.

«I Giochi del Mediterra-
neo sono una testimonianza
concreta di uno sport che fa
da “p onte” tra religioni e cul-
ture diverse, un “p onte” oggi
più che mai necessario, in un
momento in cui il Mediterra-
neo diventa spesso un grande
cimitero» scrive il Pontefice
nel messaggio in francese,
letto sabato sera, 2 luglio, du-
rante la “Messa delle Nazio-
ni” presieduta da monsignor
Jean-Paul Vesco, arcivescovo
di Algeri e amministratore
apostolico di Oran, nel san-
tuario di Notre-Dame de
Santa Cruz.

«Mentre divampano
ovunque guerre, violenze e
ingiustizie, e il Mediterraneo
si è trasformato in un cimite-
ro, non possiamo guardare
da un’altra parte» continua
Francesco, sottolineando:
«Lo sport autentico è fatto di
gratuità, di onestà, di atten-
zione e rispetto per l’a l t ro .
Perciò, coltivando i valori
umani, lo sport ci prepara a
non cadere nella tragedia del-
la guerra. Forse non fermere-
mo le guerre, ma insieme
possiamo mostrare la possi-
bilità di un’umanità più fra-
terna. Per diventare “fratelli
tutti” lo sport, praticato insie-
me, può divenire anche uno
strumento molto efficace».

«Mi unisco spiritualmente
a voi, cari amici sportivi, e
prego Dio che realizzi il vo-
stro desiderio di dare il me-
glio di voi stessi» rilancia il
Papa. «Saluto anche — ag-
giunge — la città» di Oran «e
l’intero Mediterraneo, con
tutti i popoli che si affacciano
sulle sue coste e anche le tan-
te persone che solcano le sue
acque, per lavoro, per turi-
smo o alla ricerca di una nuo-
va terra di accoglienza».

Infine Francesco incorag-

gia le «care amiche» e i «cari
amici sportivi» che prendono
parte ai Giochi del Mediter-
raneo a vivere sempre «lo
sport come un’esperienza di
unità e di fraternità», esor-
tandoli «a correre, insieme, la
grande corsa della vita sotto
lo sguardo materno di Notre-
Dame de Santa Cruz».

Athletica Vaticana ha par-
tecipato ai Giochi del Medi-

terraneo proprio con l’obiet-
tivo di rilanciare l’imp egno
del Papa per ricostruire rela-
zioni di pace e di fraternità
tra popoli e culture diverse:
una presenza significativa e
simbolica, dopo quella ai
Campionati dei Piccoli Stati
d’E u ro p a .

L’associazione sportiva
vaticana è stata invitata a
Oran dal Comitato organiz-
zatore algerino con un gesto
di fraternità sportiva di alto
significato. In accordo con il
presidente dei Comitato in-
ternazionale dei Giochi del
Mediterraneo, Davide Tizza-
no, che ha fortemente soste-
nuto la simbolica partecipa-
zione della “squadra del Pa-
pa”.

La diciannovesima edizio-
ne dei Giochi del Mediterra-
neo sta coinvolgendo un to-
tale di 3.390 atleti, in rappre-
sentanza di Africa, Asia ed
Europa: Albania, Algeria,
Andorra, Bosnia ed Erzego-
vina, Cipro, Croazia, Egitto,
Francia, Grecia, Italia, Koso-
vo, Libano, Libia, Macedo-
nia del Nord, Malta, Maroc-
co, Monaco, Montenegro,
Portogallo, San Marino, Ser-
bia, Siria, Slovenia, Spagna,
Tunisia e Turchia.

Dal punto di vista sporti-
vo, Sara Carnicelli — 27 anni,
figlia di un dipendente vati-
cano — è arrivata nona nella
mezza maratona (21 km 095
metri) per le strade di Oran,
dopo il terzo posto sui 5000
metri ai Campionati dei di-
ciotto Piccoli Stati d’E u ro p a
a Malta, lo scorso 11 giugno.
La gara è stata fortemente
condizionata dal caldo e da
un percorso duro. Vittoria
per l’italiana Giovanna Epis,
davanti alle marocchine Ha-
nane Qallouje e Rkia El
Moukim.

Prima a Malta — dove ora,
dal 1° al 10 luglio, c’è la squa-
dra di cricket per una serie di
partite e di incontri di testi-
monianza — e poi in Algeria
in meno di un mese, dunque:
con l’opportunità per Athle-
tica Vaticana di attraversare il
Mediterraneo con piccoli ma
concreti gesti sportivi di pace
e fraternità.

Il saluto alla delegazione della Lega europea di nuoto

Per un mondo senza guerre e senza odio
L’auspicio che i prossimi campionati europei di nuoto, in
programma a Roma ad agosto, possano essere una «festa
sportiva... per manifestare con ancora maggior forza il no-
stro impegno per un mondo senza guerre, senza odio tra i
popoli, senza minaccia nucleare» è stato espresso da Papa
Francesco stamane, lunedì 4 luglio, durante l’udienza al-
la delegazione della Lega europea di Nuoto ricevuta nella
Biblioteca privata del Palazzo apostolico vaticano. Pub-
blichiamo il saluto che il Pontefice ha pronunciato nel cor-
so dell’incontro, con il messaggio rivolto agli
atleti che parteciperanno ai campionati.

Gentili Signore e Signori!
Do il benvenuto a voi, alti dirigenti del-
la Lega Europea di Nuoto. Ringrazio il
Presidente per le sue cortesi parole.

Siete venuti in vista dei Campionati
Europei che si svolgeranno a Roma nel
prossimo mese di agosto. Sono conten-
to che la nostra città torni a ospitare
questa bella manifestazione sportiva;
in questo momento abbiamo più che
mai bisogno di sport, di sport vero!,
per compensare la troppa conflittualità
che appesantisce il nostro mondo e
purtroppo anche il continente euro-
p eo.

Per questo ho accolto volentieri la vostra
proposta di rivolgere un messaggio a tutti gli atle-
ti che parteciperanno ai Campionati. Lo legge-
rò qui davanti a voi, e voi poi potrete trasmet-
terlo al momento opportuno.

Auguro ogni bene per voi, per le vostre fami-
glie e per il vostro lavoro. Che Dio vi benedica.
E ora do lettura del messaggio.

Cari atleti e atlete!
Vi mando il mio saluto da Roma, dove, tra circa un

mese, voi darete vita ai Campionati Europei di Nuoto.
Questo mi rallegra, perché ogni grande evento sportivo è
un momento privilegiato di incontro tra giovani di Paesi
diversi, e dunque un segno di speranza per un mondo mi-
gliore. In particolare, questo corrisponde alla vocazione di

Roma, città universale, città aperta al mondo, città da cui
la Chiesa diffonde dappertutto il Vangelo della fraterni-
tà.

Penso che anche voi, come me, siate addolorati perché
su questa festa sportiva pesa l’ombra della guerra in
Ucraina. Ma vorrei che questo diventasse un motivo per
manifestare con ancora maggior forza il nostro impegno
per un mondo senza guerre, senza odio tra i popoli, senza
minaccia nucleare.

Care atlete e cari atleti, vi auguro di vivere i vostri
Campionati Europei di Roma come un momento di festa,
di fraternità, in un clima sereno, che aiuterà anche ciascu-
no di voi a dare il meglio di sé. Benedico di cuore tutti i vo-
stri cari. E vi chiedo, per favore, di pregare per me. Gra-
zie!

Fuori programma, vorrei dire il mio piacere
perché hanno portato qui un bambino. Sempre
la presenza di un bambino ci toglie l’“etichet-
ta” dell’incontro, perché sono liberi, fanno
quello che vogliono e se voi li lasciate lì, an-
dranno da una parte e dall’altra. I bambini…
Guardare sempre ai bambini, perché loro ci in-
dicano quella zona di libertà che ci fa respirare
bene. E grazie per questo gesto.

La “Messa delle Nazioni” nel santuario di Notre-Dame de Santa Cruz, a Oran
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