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I RACCONTI DELLA D OMENICA • Dal periodo dei giudici alla regalità in Israele

Samuele e il prezzo dell’i n t e rc e s s i o n e
di FREDERIC MANNS

Figlio di Elkana e Anna, Sa-
muele appartiene alla tribù di
Efraim. Elkana ha un’altra
moglie chiamata Penina che

gli ha dato figli, mentre Anna non ha
figli. La sterilità è considerata come
una maledizione. Ella si reca presso il
santuario di Silo dove è custodita l’ar-
ca dell’alleanza e prega in cuor suo.
Ne ottiene un figlio che chiama Sa-

muele e che
consacra al Si-
gnore lascian-
dolo vivere
presso Eli nel
Tempio di Silo
(1 Sam 1-2).

Prima di ri-
tornare a casa,
Anna piena di

gioia ringrazia Dio perché il suo pote-
re abbassa i superbi e solleva i deboli
e gli indifesi. Egli dà alla sterile la fe-
condità, mentre la ricca di figli è sfio-
rita (2, 1-10). Maria la madre di Gesù
conosce il cantico di Anna e lo cita nel
suo Ma g n i f i c a t .

Nel santuario di Silo, nonostante la
presenza del giusto sacerdote Eli, vi-
vono i suoi due figli Ofni e Fines, che
sono perversi e abusano delle donne
che prestano servizio all’ingresso della
tenda del convegno (1 Sam 2, 22). Di
più non sono onesti nella ripartizione
delle porzioni degli animali offerti.
Gli piace approfittare della loro situa-
zione e mangiare molta carne.

Samuele cresce nel Tempio e già da
piccolo porta la veste sacerdotale. Sua
madre si reca al tempio ogni anno
portandogli in dono una piccola ve-
ste, quasi per assicurarlo della sua

presenza. Anche Maria ogni anno fa il
pellegrinaggio al Tempio benché non
fosse un obbligo per le donne.

La parola di Dio in quell’epoca è
rara, però Dio si manifesta al fanciul-
lo. Per tre volte lo chiama di notte.
Samuele pensa che il suo maestro Eli
lo chiami. È il sacerdote ad istruirlo
come rispondere se viene chiamato di
nuovo: «Parla Signore, perché il tuo
servo ti ascolta» (1 Sam 3).

Alla quarta chiamata, Dio nomi-
nandolo suo profeta, gli predice la
punizione di Eli, per la debolezza di-
mostrata verso i figli degeneri. Al
mattino Samuele rivela la profezia ad
Eli, il quale da quel momento diventa
un suo discepolo e dice: «Egli è il Si-
gnore. Faccia ciò che è bene ai suoi
o cchi».

«Il giovane Samuele cresceva da-
vanti al Signore e agli uomini» (2, 26)

— ritornello che Lc 2, 52 riprende per
Gesù —, ma «Samuele non aveva an-
cora conosciuto il Signore e la parola
del Signore non gli era ancora stata ri-
velata» (3, 7). Da ragazzo che ascolta,
Samuele diventa uomo che parla:
«Tutto Israele seppe che Samuele era
stato costituito profeta del Signore»
(3, 20). Come nuovo Mosè, Samuele è
liberatore dell’oppressione filistea e
intercessore presso Dio per chiedere
la vittoria (1 Sam 7, 2-14).

Alcuni anni dopo Israele deve af-
frontare l’invasione dei Filistei. Gli
ebrei subiscono una prima sconfitta
ad Afek e poi una seconda più grave.
I figli del sacerdote sono uccisi in
guerra e l’arca dell’Alleanza portata
nella battaglia come pegno della pro-
tezione divina è catturata dai Filistei e
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Il tema del prossimo messaggio
per la Giornata mondiale della pace
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Dalla parte
dei poveri

Il giornalismo secondo Francesco

A s c o l t a re
a p p ro f o n d i re

r a c c o n t a re

«Ascoltare, approfondire, raccontare» sono
i «tre verbi» che caratterizzano «il buon
giornalismo»: lo ha detto Papa Francesco ri-
cevendo in udienza sabato mattina, 13 no-
vembre, nella sala del Concistoro, un grup-
po di giornalisti accreditati in Sala stampa
della Santa Sede. In particolare, il Papa ha
conferito un’onorificenza a Valentina Ala-
zraki e a Philip Pullella che aveva preceden-
temente ricevuti in udienza privata. «Voglio
in qualche modo rendere omaggio a tutta la
vostra comunità di lavoro», ha detto.
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Conferito il Premio Ratzinger

Per essere
“co op eratores

veritatis”
Cooperatores Veritatis, il motto scelto da Joseph
Ratzinger, è scritto sul diploma consegnato
alle persone insignite del Premio a lui intito-
lato, «perché continui a ispirare il loro im-
pegno». Lo ha affermato Papa Francesco ri-
cevendo questa mattina, sabato 13, la Fonda-
zione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto
XVI e i destinatari del Premio.
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Il Pontefice per il 75° anniversario
dell’Unesco

Costruire ponti
attraverso
l’educazione
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Reso noto dalla Sala stampa
della Santa Sede

Il programma
del viaggio papale
a Cipro e in Grecia
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«Educazione, lavoro, dialogo tra le generazio-
ni: strumenti per edificare una pace duratura».
Questo il titolo del prossimo messaggio per la
Giornata mondiale della pace, che il 1° gennaio
2022 giungerà alla cinquantacinquesima edi-
zione.

Il tema è stato reso noto oggi dal Dicastero
per il servizio dello sviluppo umano integrale,
che in un comunicato sottolinea come Papa
Francesco individui tre vasti contesti in piena
mutazione, per proporre una lettura innovati-
va capace di rispondere alle necessità attuali e
future, invitando tutti «a leggere i segni dei
tempi con gli occhi della fede, affinché la dire-

zione di questo cambiamento risvegli nuove e
vecchie domande con le quali è giusto e neces-
sario confrontarsi» (Discorso alla Curia Romana in
occasione della presentazione degli auguri natalizi,
21 dicembre 2019).

E partendo da questi tre contesti occorre do-
mandarsi: Come possono l’istruzione e l’edu -
cazione costruire una pace duratura? Il lavoro,
nel mondo, risponde di più o di meno alle vita-
li necessità dell’essere umano sulla giustizia e
sulla libertà? Le generazioni sono veramente
solidali fra loro? Credono nel futuro? Il Gover-
no delle società riesce ad impostare, in questo
contesto, un orizzonte di pacificazione?

«S iamo chiamati a scoprire
Cristo nei poveri, a presta-
re ad essi la nostra voce nel-
le loro cause, ma anche ad

essere loro amici, ad ascoltarli, a compren-
derli e ad accogliere la misteriosa sapienza
che Dio vuole comunicarci attraverso di lo-
ro». Con un tweet lanciato nel primo pome-
riggio di oggi sull’account @Pontifex il Pa-
pa mantiene accesi i riflettori sulla Giorna-
ta mondiale dei poveri, di cui domani si ce-
lebra la quinta edizione. Francesco presie-
derà la messa domenicale nella basilica di
San Pietro alla presenza di 2 mila persone
assistite da associazioni caritative operanti
a Roma. Alla fine verranno distribuiti pasti
caldi ai partecipanti. Quest’anno la Gior-
nata ha avuto un significativo prologo con
la visita compiuta dal Papa ieri ad Assisi
per incontrare un gruppo di 500 indigenti e
bisognosi e trascorrere con loro un momen-
to di ascolto e preghiera. All’arrivo nella
cittadella di san Francesco si era fermato al
protomonastero delle clarisse, rivolgendo
loro un discorso a braccio.

NEL PRIMO PIANO ALLE PA G I N E 2 E 3
A PA G I N A 11

IL DISCORSO DEL PA PA ALLE CLARISSE DI ASSISI

Dopo l’incontro ad Assisi
il Papa celebra domenica

la quinta giornata mondiale

NOSTRE
INFORMAZIONI
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Imparare il mistero dell’identificazione di Cristo con quanti il mondo disprezza

Beati
i poveri in spirito

L’esempio di san Francesco I Missionari della Carità

Contemplazione
in azione

Oggi in primo piano - Domenica 14 novembre: Giornata mondiale dei poveri

di QUIQUE BIANCHI

L a Chiesa si prepara a cele-
brare domani la V Giorna-
ta mondiale dei poveri isti-
tuita da Francesco affin-

ché noi cristiani penetriamo sempre
più nel mistero dell’identificazione
di Cristo con quanti il mondo di-
sprezza. Questo interesse a eviden-
ziare la preferenza divina per i po-
veri non è qualcosa di sradicato
dalla tradizione cristiana. Ricordia-
mo, per esempio, le parole di san
Paolo VI: «E tutta la tradizione del-
la Chiesa riconosce nei poveri il sa-
cramento di Cristo, non certo iden-
tico alla realtà dell’Eucaristia, ma in
perfetta corrispondenza analogica e
mistica con essa. Del resto Gesù
stesso ce lo ha detto in una solenne
pagina del suo Vangelo,
dove Egli proclama che
ogni uomo che soffre,
ogni affamato, ogni infer-
mo, ogni disgraziato,
ogni bisognoso di com-
passione e di aiuto, è Lui,
come se Lui stesso fosse
quell’infelice, secondo la
misteriosa e potente so-
ciologia evangelica (cfr.
Mt 25, 35 ss.), secondo l’u-
manesimo di Cristo»
(Omelia durante la Santa
Messa per i “camp esinos”
colombiani, 1968). La
stessa traccia segue Fran-
cesco quando nel Mes-
saggio in preparazione a
questa V Giornata mon-
diale ci dice: «I credenti,
quando vogliono vedere
di persona Gesù e toccar-
lo con mano, sanno dove
rivolgersi: i poveri sono
sacramento di Cristo, rappresenta-
no la sua persona e rinviano a
Lui».

A partire dalla maturazione di
questo aspetto della rivelazione di-
vina la Chiesa ha compiuto un’op-
zione preferenziale per i poveri. È
qualcosa che è nato in America La-
tina ma che san Giovanni Paolo II
ha reso universale nella sua encicli-
ca Sollicitudo rei socialis (1987), invi-
tando a un amore preferenziale per
i poveri, «una forma speciale di pri-
mato nell'esercizio della carità cri-

stiana, testimoniata da tutta la Tra-
dizione della Chiesa» (n. 42).

È chiaro, ogni volta che si parla
di questa opzione ci si sta riferendo
ai poveri concreti, quelli che la so-
cietà considera poveri. Tuttavia,
poiché «questo linguaggio è duro»
(Gv 6, 60), spesso ci si presenta la
tentazione di adattarlo alle nostre
possibilità. Quasi senza rendercene
conto, s’insinua in noi un senso di

scandalo di fronte alla sentenza di
Gesù che afferma la quasi impossi-
bilità che i ricchi entrino nel Regno
di Dio (cfr. Mt 19, 23). Visto che an-
che Gesù afferma che «a Dio tutto
è possibile» (Mt 19, 26), usciamo
dall’impasse spiritualizzando la po-
vertà. Il cammino di una povertà
spirituale si presenta sempre più at-
traente di quello della povertà rea-
le. È indubbio che la nozione evan-
gelica di povertà, che in fondo si-
gnifica aspettarsi tutto da Dio, ha
una dimensione profondamente

spirituale. Ma questo non s’identi-
fica semplicemente con un atteg-
giamento interiore di distacco dai
beni con il quale spesso confondia-
mo la povertà evangelica.

Sebbene siano innumerevoli i
passi biblici che fanno riferimento
alla speciale vicinanza del cuore di
Cristo ai poveri concreti, c’è un te-
sto in particolare su cui molte volte
poggiano le spiritualizzazioni su-

perficiali della povertà. È la
beatitudine di Matteo che
— a differenza di Luca 6, 20,
che chiama semplicemente
beati i poveri — afferma:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei
cieli» (Mt 5, 3). Per com-
prendere a fondo il senso di
questo versetto, il teologo
argentino Rafael Tello se-
gue l’esegesi di Pierre Bon-
nard nell’El evangelio según
san Mateo, (Ed. Cristiandad,
1975). Lì si indica che l’e-
spressione poveri in spirito
è unica non solo nella Scrit-
tura ma anche in tutta la
letteratura semitica, a ecce-
zione di un manoscritto di
Qumran.

Matteo in questo verset-
to si riferisce a una realtà
che era già presente nel-
l’Antico Testamento: gli

‘anawim. Sono quelli che cantano
con il salmista: «Io sono povero e
infelice; di me ha cura il Signore»
(Sal 40, 18). «Quelli che per una
lunga esperienza della miseria eco-
nomica e sociale hanno imparato a
contare soltanto sulla salvezza di
Dio» (Bonnard, op. cit., 91). Sono
assolutamente poveri, poiché «non
hanno nulla da dire né da sperare
dalla società» (Ibidem). Sono i to-
talmente poveri di questo mondo.

Il dativo (πνεύµατι) corrisp onde
a: «Poveri nel loro spirito, ossia nel

più profondo e nel più concreto
della loro condizione, davanti a
Dio e agli uomini» (ibidem). Si
tratta allora di una povertà radicale
che abbraccia — insieme con quella
materiale — tutte le dimensioni del-
l’umano. Non è una povertà volon-
taria, ma una povertà imposta che
limita ogni speranza nell’umano e
dispone lo spirito a sperare solo in
Dio. Bonnard afferma che, d’accor-
do con il significato del testo; «la
parola spirito non designa il carat-
tere volontario di questa povertà; il
Salmo 33, 19 LXX e 1QM 11, 10 mostra-
no che questi poveri sono gli op-
pressi dagli uomini violenti» (ibi-
dem). Questa lettura coincide con
la testimonianza di altri studiosi in
questa direzione: «Non diremmo
che questi poveri sono felici perché
praticano la virtù del distacco»
(Bibbia di Gerusalemme; Over-
ney), né «a motivo delle virtù che
hanno praticato nella loro condi-
zione» (Bonsirven). Nel loro ab-
bandono, la gioia proviene solo da
Cristo che si rivolge loro» (Ibi-
dem).

Se Luca si riferisce ai poveri ma-
teriali, Matteo nelle sue beatitudini
sembra scavare in quella povertà
radicale nella quale, partendo dal-
l’impotenza di sviluppare la vita, e
demolita ogni possibilità di auto-
sufficienza, lo spirito umano si ri-
conosce assolutamente bisognoso
di Dio. A loro, a quanti non hanno
nient’altro da sperare — dirà H. Urs
von Balthasar — sono destinate tut-
te le promesse di Dio. Nelle para-
bole sono quelli che dispongono di
tempo per l’invito al banchetto,
quelli che — non avendo nulla — si
sentono nulla e dinanzi a Dio eter-
ni debitori, eterni minorenni sem-
pre disposti a inginocchiarsi con il
pubblicano in fondo al tempio (cfr.
H. Urs von Balthasar, Quién es un
cristiano, Ed. San Juan, 81). Come si

può vedere, la “spiritualizzazione”
di questa beatitudine che compie
Matteo non si può in alcun modo
intendere come una relativizzazio-
ne della povertà materiale. Di fatto,
nella presentazione del “proto col-
lo” in base al quale saremo giudica-
ti fa capire chiaramente che Cristo
s’identifica con chi ha fame, sete,
freddo, etc. (cfr. Mt 25, 31 e ss.).

Con questa esegesi come sfondo,
Tello riconosce che esiste una po-
vertà spirituale che è un’elab orazio-
ne teologica, compiuta dallo spirito
umano illuminato dalla fede. Tutta
la riflessione sui consigli evangelici
nell’ambito della vita consacrata lo
testimonia. Tuttavia Tello sostiene
che la principale accezione della
povertà spirituale si deve riferire a
una povertà che chiama “teologa-
le”, un’umiltà data dallo Spirito
Santo e che ci porta a riconoscere il
nostro “nulla creaturale”. È quella
che visse, per esempio, la Vergine
Maria che riconobbe che Dio guar-
dò con bontà alla sua piccolezza
(cfr. Lc 1, 48). Non c’è sforzo uma-
no capace di conquistare quella po-
vertà, che si esprime come connatu-
ralmente migliore in condizioni di
povertà materiale: poveri che sono
scelti dallo Spirito Santo per com-
pletare la Passione di Cristo. Perciò
— per Tello — prima c’è la povertà
teologale, poi viene la povertà ma-
teriale e, in terzo luogo, come ela-
borazione umana successiva, la po-
vertà spirituale. Quest’ultima è
quella che più può distanziarsi dal-
la povertà materiale, come nel caso
dei religiosi. In ogni modo, inten-
dere la beatitudine di Matteo come
una povertà spirituale in questo
senso umano sarebbe un approccio
riduttivo (cfr. La nueva evangelización.
An e x o s I e II, 48).

Nel magistero permanente di
Francesco, un Papa la cui fede è
maturata in una delle periferie più
povere della Chiesa, lo Spirito San-
to ci sta ammonendo a non diluire
questo rapporto tra la nostra fede e
i poveri concreti (cfr. Evangelii gau-
dium, n. 48). Voglia Dio che la pros-
sima Giornata mondiale dei poveri
ci serva a donarci di più a un Cristo
che ci viene incontro nascosto — sa-
cramentalmente — nelle vite di
quanti il mondo disprezza.

di CHARLES DE PECHPEYROU

«N el nostro centro accogliamo persone, non
poveri. In ognuno degli uomini che bussa
all’ingresso della Casa Serena, a qualun-
que ora del giorno o della notte, contem-

pliamo il volto di Gesù Cristo. Soltanto riscontrando questo
atteggiamento di apertura e di rispetto — perché la dignità
umana non diminuisce quando si è poveri — loro si possono
sentire a casa da noi». È con lo sguardo scintillante e la voce
piena di energia che padre Sebastian Vazhakala, 50 anni di
sacerdozio alle spalle da pochi giorni, riassume per il nostro
giornale il modo in cui sono percepiti gli uomini, tutti ultra-
cinquantenni, ospitati nel centro da lui creato nel 1978 insie-
me alla casa generalizia dei Missionari della Carità - Fratelli
contemplativi.

Un’oasi di silenzio nel bel mezzo dei campi sportivi che si
trovano all’incrocio tra via Prenestina e via di Portonaccio, a
est di Roma. Diecimila metri quadrati di serenità, che qua-
rant’anni fa racchiudevano invece un insieme caotico di ba-
racche. Nel complesso, qua e là, dietro ad un albero, nei cor-
ridoi della casa di accoglienza o nei luoghi di culto, compaio-
no statue e ritratti di Madre Teresa, una figura che ha segnato
tutta l’esistenza del religioso indiano, originario del Kerala.
«Mi ricordo bene del nostro primo incontro, il 30 novembre
1966, a Calcutta, avevo 24 anni — racconta padre Sebastian —

di FELICE ACCRO CCA

P apa Francesco si è recato ad
Assisi ieri, venerdì 12, tra i po-
veri, nell’imminenza di una
Giornata che mira ad aiutare

ogni uomo a riflettere sulla povertà e le
cause che la generano, per generare an-
che una crescita di solidarietà degli uo-
mini tra loro. L’altro Francesco — il
Santo che ad Assisi nacque e visse e
che il mondo ama — si mischiò un gior-
no tra i poveri, prima ancora che la po-
vertà divenisse per lui scelta di vita. Il
fatto è narrato nella Leggenda dei tre com-
pagni, la fonte indubbiamente più pre-
ziosa per ricostruire l’itinerario di con-
versione di Francesco di Pietro di Ber-
n a rd o n e .

Scrive infatti l’autore di questo testo
delizioso che la divina grazia aveva or-
mai cambiato il giovane «a tal punto
che, pur indossando ancora abiti secola-
ri, bramava trovarsi sconosciuto in qual-
che città, dove svestirsi dei propri panni
e indossare quelli presi in cambio da
qualche povero, per provare lui stesso a
chiedere l’elemosina per amore di Dio.
Avvenne in quel torno di tempo che
Francesco si recasse a Roma in pellegri-
naggio. Entrato nella chiesa di S. Pie-
tro, notò quanto esigue fossero le offerte

di alcuni e disse fra sé: “Se il principe
degli apostoli deve essere onorato con
splendidezza, perché costoro lasciano
offerte tanto piccole nella chiesa dove
riposa il suo corpo?”. E così, con gran
fervore, mise mano alla borsa e la
estrasse piena di monete che, gettate ol-
tre la grata dell’altare, fecero un tintin-
nio talmente vivace da rendere attoniti
tutti gli astanti per quella offerta così
magnifica. Uscito poi davanti alle porte
della chiesa, dove stavano molti poveri
a chiedere l’elemosina, prese a prestito
di nascosto i vestiti di un poverello, che
indossò dopo aver deposto i suoi».

La grande liberalità mostrata da
Francesco, che gettò nel tesoro di S.
Pietro un’offerta visibilmente generosa,
si addice perfettamente alla sua ben no-
ta prodigalità, quella stessa che dava oc-
casione di sparlare ai vicini. Anche il
modo in cui questa liberalità si manife-
stò si adatta benissimo al suo carattere e
al suo comportamento: in fondo, fino
ad allora non aveva fatto altro che cer-
care di stupire, di richiamare l’attenzio-
ne su di sé; nel gettare in obolo in un
modo tanto plateale e rumoroso quella
manciata di monete fu soprattutto il suo
“uomo vecchio” a venire fuori: gli sem-
brava, infatti, che la spilorceria mostrata
dai pellegrini fosse lontana anni luce da

quell’ideale di cortesia che aveva fino ad
allora idolatrato e, al tempo stesso, pro-
prio tale spilorceria gli offriva l’o ccasio-
ne per mettersi in evidenza nel luogo
più importante della cristianità.

Forse — non possiamo escluderlo — la
decisione di scambiare subito dopo quel
gesto le proprie vesti lussuose con gli
stracci di un mendicante e di mettersi
sulla gradinata della basilica a chiedere
l’elemosina fu una specie di contrappas-
so a cui consapevolmente si sottomise,
punendosi per un comportamento det-
tato non tanto da carità quanto da sma-
nia di grandezza. Si trattava comunque
di sortite temporanee. Si tolse infatti di
dosso quei panni, riprese i propri e tor-
nò ad Assisi: apparentemente sembrava
quello di sempre, ma interiormente con-
tinuava a macerarsi; fu allora che co-
minciò a pregare il Signore perché gli
mostrasse la via alla quale lo chiamava.
E pian piano la sua vita prese un altro
corso…

Stare tra i poveri, vivere tra loro e co-
me loro, anche solo per qualche tempo,
costringe a vedere la vita in modo nuo-
vo, con altri occhi. È un’indicazione
preziosa, questa, da tenere in conto ne-
gli itinerari di formazione alla vita cri-
stiana, laicale o consacrata che sia, nel
sacerdozio o nella vita religiosa.
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La storia di Adam Piekarski incaricato di disegnare il francobollo di Natale

Se gli invisibili
diventano i protagonisti

Oggi in primo piano - Domenica 14 novembre: Giornata mondiale dei poveri

To g l i e re
il muro

dai crocifissi
e non i crocifissi

dai muri

di BE N E D E T TA CAPELLI

È una storia di precipitose cadute
ma anche di una rete che salva,
quella tessuta da una Chiesa che
offre sostegno e opportunità.

Adam Piekarski è un giovane quaranten-
ne polacco, al quale il Servizio Poste e
Filatelia del Governatorato della Città
del Vaticano ha affidato il disegno del
francobollo di Natale. Nei volti dei Ma-
gi ci sono i suoi compagni di strada, ri-
conoscibili a chi cammina per le strade
intorno a piazza San Pietro, i cosiddetti
“invisibili” che per una volta sono diven-
tati i protagonisti. Adam ha dato luce ai
loro volti ma brilla anche lui in questo
racconto di riscatto.

Cresce in Polonia, in una famiglia mo-
desta, ha sete di libertà, di sperimentare il
limite ma anche di lasciarsi portare dalla
bellezza dell’arte. Il confine tra il volare e

il cadere è sottile. Il male è un bicchiere di
troppo, la casa è un asfalto che gela le tue
ossa e non ti accoglie. Dalla Polonia arriva
in Francia dove resta settimane per ammi-
rare i tesori del Louvre, poi va in Svizzera,
in Austria e infine in Italia, terra di artisti
e scrigno di capolavori. Non chiama la sua
famiglia, non fa sapere dove si trova, a
volte riappare. In questo suo vagabondare,
con l’alcool come compagno di viaggio, si
apposta in zona Vaticano. «Quel ragazzo
polacco è bravo a disegnare»: la frase è di
suor Anna che tutti conoscono alle docce
sotto il Colonnato di San Pietro, lei è uno
dei tanti volti della Misericordia. La rivol-
ge a padre Leszek, sacerdote redentorista,
volontario come suor Anna tra i poveri del
Papa. Ha bisogno del ritratto di san Cle-
mente Maria Hofbauer, non ha molto da
offrire. «Puoi farmi un quadro?» Adam
annuisce ma confessa di non avere nulla
per realizzarlo. Padre Leszek provvede e

lui si butta nell’impresa, tutti si accorgono
del suo talento. Disegna, colora e comple-
ta il quadro. Viene pagato e così, presi i
soldi, sparisce. Riappare tra le vie di Ro-
ma, padre Leszek lo vede da lontano ma
tira dritto, sa che è lui che deve tendere la
mano. Gli fa sapere che ha dei lavori da
offrirgli. Piccoli passi, si fa così la rivolu-
zione dentro di sé. E quella di Adam ini-
zia quando sfida le voci dei suoi compagni
di bevute che lo scoraggiano, che non cre-
dono al suo talento. Padre Leszek lo acco-
glie nella cripta della chiesa di Santa Ma-
ria Monterone, al centro di Roma, insieme
la ripuliscono e cominciano ad allestire lì
un piccolo studio, dove può lasciare la sua
roba senza aver paura che la rubino. Di-
segna il gran maestro dell’Ordine di Mal-
ta, Giovanni Paolo II, la fondatrice delle
suore passioniste polacche. Non si ferma,
se cade qualche volta, si perdona e si rial-
za.

Il cardinale Konrad Krajewski, Elemosi-
niere del Papa, lo va a trovare, comprende
che la cripta non è adatta a lui e così gli
offre una stanza a palazzo Migliori.

È lì che lo incontriamo una mattina. Ci
aspetta insieme a padre Leszek, Adam ha
lo sguardo diffidente, scruta ma piano pia-
no si sente a suo agio. Mostra i suoi di-
pinti accatastati ai lati del cavalletto, di al-
cuni non è soddisfatto. Incontrarlo è assi-
stere alla fioritura di una gemma, si intra-
vede l’impegno messo da uomini e donne
che amano Dio e che in lui hanno trovato
il suo volto.

Adam sta rinascendo anche grazie alla
fiducia di don Francesco Mazzitelli, vice
capo ufficio del Servizio poste e filatelia
del Governatorato della Città del Vatica-
no, che lo ha incaricato di disegnare il
francobollo di Natale. «L’incontro con pa-
dre Leszek — racconta Adam — è stato per
me una svolta. Ha dato una possibilità ad
un vagabondo perennemente ubriaco, un
senzatetto».

Una svolta che oggi lo fa guardare al
domani anche se confessa di avere paura
perché l’alcool, che «in passato — s o t t o l i-
nea lo stesso Adam — mi aveva dato una
falsa illusione della pienezza della vita»,
oggi resta una grande tentazione. «Ho
paura, devo stare attento ogni giorno, de-
vo lavorare su me stesso ogni momento.
Sono caduto tante volte ma Dio mi ha
sempre aiutato. Non ho sogni — ammette
— ma ho un compito da svolgere, fare
quello che faccio. L’arte è la mia passione,
un dono che ho ricevuto e che può cam-
biare per sempre la mia vita».

quando mi sono presentato da lei per lavorare nel campo so-
ciale, mi rispose che sbagliavo nel mio intento, perché dalle
Missionarie della Carità “si fa l’opera di Dio”. Una differen-
za di senso che non ho capito in quell'istante». Negli anni
successivi, i due si sono incontrati a più riprese, in India, ov-
viamente, ma anche a New York, Los Angeles, e infine a Ro-
ma, dove padre Sebastian vive dal 1978. «In quell’anno — si
ricorda — mi occupavo dei senzatetto che giravano intorno a
Termini, dove proponevo inoltre, nella cappella della stazio-
ne, un tempo di adorazione serale. Anche Madre Teresa si
trovava a Roma e mi ha accompagnato quando ho perlustra-
to il posto in cui ci troviamo oggi. Allora era soltanto una ba-
raccopoli. Ma lei era entusiasta lo stesso, e sentivamo entram-
bi che qui si sarebbe potuto fare qualcosa. Nei mesi succes-
sivi, dopo tante peripezie, siamo riusciti ad edificare la sede
generalizia del nostro ordine, così come la Casa Serena, ma il
terreno è stato comprato solo nel 2011». Poco a poco, ulivi, fi-
chi, cachi, palme, gli alberi del centro — molti dei quali sono
stati regalati — hanno strutturato lo spazio, che comprende
adesso diversi edifici: la cappella dell’adorazione, la casa
d’accoglienza, le cui stanze sono intitolate a grandi santi del-
la carità, come Francesco di Assisi o Martino di Tours, il dor-
mitorio dei fratelli, la chiesa principale. Un centro che costi-
tuisce il cuore pulsante della congregazione dei Missionari
della Carità - Fratelli contemplativi, ufficialmente creata da
Madre Teresa e padre Sebastian il 19 marzo 1979. La vita dei
suoi membri è caratterizzata da un’intensa preghiera, peni-
tenza e opere di misericordia corporali e spirituali: visitare gli
anziani, i poveri nelle strade, negli ospedali e nelle prigioni.
Negli anni in tutto il mondo sono stati creati rifugi per orfani
e ragazzi disabili. I fratelli servono anche i più poveri tra i
poveri in Albania, Ghana. «Dal 1978 fino ad oggi nella casa
madre di Roma abbiamo accolto più di 7.000 persone, con
una media di cinquanta al giorno», sottolinea il sacerdote
che, insieme ad altri dieci fratelli, garantisce un’accoglienza

24 ore su 24, ma anche un’adorazione perpetua dell’Eucari-
stia. Per loro contemplazione del prossimo e contemplazione
del Santissimo sono come le due facce d'una stessa moneta.
«Questi momenti di preghiera mi permettono di superare i
sentimenti negativi, di andare in fondo, di vedere la bellezza
laddove è nascosta, nel cuore della gente e non in superficie,
di trovare la verità», confida padre Sebastian: «Tutto il gior-

no sono attivo ma ho bisogno di pregare, soprattutto di not-
te». Per il religioso, quello che conta è l’oggi, il presente, una
lezione imparata dalla sua grande amica e guida: «Madre Te-
resa mi diceva: questa persona ha bisogno di te adesso, inve-
ce di giudicarla fai quello che puoi, subito, senza esitazione,
come il Buon Samaritano, che non ha giudicato l’uomo che
stava a terra».

di LUIGI EPICO CO

C iò che sta a cuore a un cristiano non è
la povertà ma i poveri, e se ci impe-
gniamo a riflettere e contrastare l’in-
giustizia della povertà è solo perché

essa ha a che fare con delle persone e dei volti
concreti. Questa precisazione non è di poco con-
to. Il Vangelo non è mai una battaglia ideologi-
ca, è sempre invece un’educazione a mettersi dal-
la parte degli ultimi, dalla parte cioè di coloro
che Dio ha scelto come destinatari preferenziali
della buona novella. Gesù, nel Vangelo di Mat-
teo, arriva a identificarsi proprio con l’affamato,
l’assetato, il forestiero, l’ammalato, il carcerato:
«Tutto quello che avrete fatto a uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli lo avrete fatto a me»
(Mt 25, 40). Questa potente identificazione fa sì
che lo sguardo del credente non possa mai pas-
sare oltre al povero, perché il Dio in cui credia-
mo è innanzitutto nascosto in loro. Se oggi ci

domandassero dov’è Cristo Crocifisso noi non
dovremmo indicare una Croce appesa a un mu-
ro, ma uno di questi nostri fratelli e nostre sorel-
le. Ecco allora perché la battaglia a non togliere i
crocifissi dai muri non può essere una battaglia
che ha a cuore semplicemente un’identità cristia-
na culturale che indubbiamente ha segnato in
maniera significativa e decisiva la nostra storia,
ma è l’imprescindibile consapevolezza che i “c ro -
cifissi” sono il luogo privilegiato dove incontria-
mo Dio e difendere loro ci fa difendere il senso
stesso del Vangelo. Solo quando avvertiremo lo
stesso senso di sacralità davanti all’Eucaristia e al
volto del povero, solo allora la Grazia di Dio ci
avrà realmente donato lo sguardo giusto per non
trasformare la nostra fede in un’esperienza a par-
te rispetto alla storia concreta che abitiamo. I
“cro cifissi” di cui parliamo sono persone concre-
te che soffrono oggi dolore, ingiustizia, persecu-
zione. Ecco perché è troppo poco pensare che si
fa un favore al cristianesimo lasciando semplice-
mente appesi i crocifissi ai muri. In realtà si rea-
lizza davvero il messaggio del Vangelo quando si
tolgono i muri dai crocifissi. La nostra Europa
potrà ritrovare le sue radici cristiane quando
combatterà tutti i muri che innalza sui crocifissi
della storia attuale: uomini e donne vittime di in-
giustizia, di guerra, di persecuzione che invece di
trovare accoglienza trovano barriere. Anziani
scartati, bambini sfruttati, malati medicalizzati e
spinti a pensare che l’eutanasia sia la via d’uscita.
La battaglia di un cristiano è contro i muri. La-
sciare i muri per appenderci sopra una vaga
identità culturale cristiana significa svuotare il
cristianesimo della sua forza più vera. In questo
senso non vogliamo che si cancelli il cristianesi-
mo perché senza di esso rischieremmo di avere
un arcipelago di muri e non una comunità di po-
p oli.

Padre Sebastian
Va z h a k a l a
dei Missionari
della carità

L’artista Adam Piekarski
al lavoro
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Sette temi irrisolti e una terza bozza pubblicata

Tempi supplementari
per un accordo alla Cop26

Alla Conferenza di Parigi

Intesa per garantire
libere elezioni in Libia

Una storia emblematica da un villaggio del Cile

Il clima minaccia
le attività di pesca

di ANNALISA ANTONUCCI

I cambiamenti climatici
non sono dannosi per
tutti e allo stesso modo,
c’è chi con questo feno-

meno convive quotidiana-
mente, come i pescatori del
villaggio costiero di El Man-
zano, nel sud del Cile. La
maggior parte dei 400 abitan-
ti di questo pittoresco borgo
vive di pesca o di raccolta di
molluschi e alghe.

Qui l’effetto dei cambia-
menti ambientali è una realtà
che sta costringendo i pesca-
tori e gli acquacoltori a modi-
ficare le loro attività a causa
dell’impatto sulla disponibili-
tà di pesce. «Stiamo assisten-
do a cambiamenti che non ab-
biamo mai sperimentato pri-
ma, come piogge eccessive e
fenomeni inspiegabi-
li», afferma Alejandro
Naiman, pescatore di
lunga data e figura in-
fluente di El Manza-
no, che insieme ad al-
tri pescatori del vil-
laggio è stato costret-
to a cimentarsi nella
pesca delle cozze
quando la quantità di
nasello, uno dei pesci
più consumati in Cile,
è diminuita, fino qua-
si a scomparire.

Le regioni costiere
del Paese stanno vi-
vendo aumenti di
temperatura, diminuzioni
delle precipitazioni, innalza-
mento del livello del mare,
acidificazione degli oceani e
un aumento della frequenza
di eventi meteorologici estre-
mi. «Questi cambiamenti mi-
nacciano il futuro della pesca
e dell’acquacoltura in Cile in-
terrompendo la crescita e la
riproduzione degli organismi
acquatici, che alla fine in-
fluenzano l’abbondanza e la
distribuzione delle risorse
marine», ha detto José Agui-
lar-Manjarrez, funzionario
della Fao, esperto in acqua-
coltura. La pesca è uno dei
settori economici più impor-
tanti del Cile. Nel 2019, nel
Paese la produzione totale di
pesca e acquacoltura è stata di
circa 3,4 milioni di tonnellate
con oltre 200.000 persone che
lavorano direttamente o indi-
rettamente nel settore.

Per far fronte all’e m e rg e n -
za causata dai cambiamenti
climatici, che rischiano di
mettere in ginocchio i pesca-
tori, la Fao ha avviato un pro-
getto di formazione per mi-
gliorare le loro capacità di di-
versificare le attività in modo
che siano in grado di far fron-
te ai cambiamenti dettati dal-
l’inquinamento. Il progetto è
finanziato da Fondo mondia-
le per l’ambiente (Gef), Fao,
Sottosegretariato per la pesca
e l’acquacoltura e il ministero
dell’Ambiente del Cile. «Il
nostro obiettivo era quello di
preparare meglio i pescatori
artigianali e i piccoli acqua-
coltori ad avere altre opportu-

nità di lavoro se si dovessero
trovare in difficoltà a causa
dei cambiamenti climatici»,
afferma Aguilar-Manjarrez,
che ha supervisionato il pro-
getto. Più di 140 persone (tra
uomini e donne) provenienti
dalle calette di Riquelme,
Tongoy, Coliumo e El Man-
zano-Hualaihué hanno parte-
cipato al progetto pilota, che
comprendeva formazione per
le popolazioni costiere e labo-
ratori scolastici. Al program-
ma hanno partecipato anche
più di 400 funzionari nazio-
nali e leader locali. Grazie al
contributo della Fao, i pesca-
tori e i piccoli acquacoltori
hanno imparato nuovi modi
per aggiungere valore ai loro
prodotti e diversificare la loro
produzione. Luis Valdés, un
pescatore di crostacei e mol-

luschi a Riquelme, nell'estre-
mo nord del paese, ha dichia-
rato di aver acquisito nuove
competenze nell’ambito del
progetto Fao, per esempio ora
grazie ai dispositivi portatili,
è in grado di misurare meglio
la salinità e il livello di ossige-
no dell’acqua e di valutarne la
pro duttività.

I pescatori hanno anche
imparato a valorizzare e pro-
muovere le risorse naturali e il
patrimonio culturale della lo-
ro regione al fine di integrare
il reddito derivante dalle ri-
sorse marine con quello del
turismo. Matías Torres, un
pescatore di Coliumo, ha
avuto nuove idee per svilup-
pare il turismo sostenibile.
«Coliumo — spiega — ha altre
cose da offrire oltre alla pesca,
come immersioni, percorsi
naturalistici, escursioni e pro-
dotti gastronomici tipici della
regione. Tutte queste attività
permettono alla popolazione
che vive nell’area di avere al-
ternative per adattarsi meglio
agli effetti dei cambiamenti
climatici».

I piccoli pescatori cileni
hanno capito che non c’è altra
scelta che adattarsi ai cambia-
menti climatici e diversificare
la pesca, ma che accadrebbe
se non si ponesse un freno al-
l’inquinamento e al riscalda-
mento globale e le risorse ma-
rine essenziali dovessero
scomparire completamente?
Una questione grave che non
riguarda solo il popolo cile-
no, ma l’intera comunità in-
ternazionale.

Dati preoccupanti

Fo re s t a
amazzonica

a rischio
BRASÍLIA, 13. Il Brasile conti-
nua a vedersi sottrarre pezzi
del proprio polmone verde a
causa dell’accaparramento di
terre fertili, della deforestazio-
ne e di incendi. L’Amazzonia
brasiliana ha perso 876,5 km2
di superficie nel solo mese di
ottobre, quando si è verificata
la maggiore deforestazione
dallo stesso mese del 2015, se-
condo una stima diffusa ieri
dall’Istituto nazionale per la
ricerca spaziale (Inpe).

L’area di foresta devastata il
mese scorso è stata del 5% più
vasta dell’area distrutta nello
stesso mese dell’anno scorso,
in base ai rilevamenti del siste-
ma di cattura di immagini De-
ter. Lo Stato brasiliano che re-
gistra la maggiore deforesta-
zione è il Pará; intere aree del-
la foresta pluviale sono andate
in fumo a causa degli incendi
appiccati per far posto a pa-
scoli e coltivazioni.

E proprio il governatore di
Pará, Jader Barbalho, si trova
a Glasgow per firmare accordi
per progetti di sviluppo soste-
nibile. C’era infatti anche il
Brasile tra gli oltre cento Paesi
che, riuniti per la Cop26, il 2
novembre hanno siglato l’inte-
sa per fermare e invertire la
perdita di foreste e il degrado
del suolo entro il 2030. Nono-
stante la buona notizia, i dati
sull’andamento della perdita
di aree forestali, a dispetto di
accordi precedenti, non sono
rassicuranti. Il Brasile ha pro-
posto intanto di ridurre del
100% la deforestazione illegale
dell’Amazzonia entro il 2028.

G L A S G O W, 13. A Glasgow i la-
vori per la Cop26 non sono
ancora finiti. Ieri, alle 18, si sa-
rebbe dovuta tenere la Confe-
renza plenaria di conclusione.
Ma è stata rimandata perché i
Paesi devono ancora trovare
un accordo per unire le posi-
zioni e firmare gli accordi. Lo
ha confermato il presidente
della Cop26, Alok Sharma.

C’è bisogno dell’unanimità
fra 200 Paesi. Non è una novi-
tà per i vertici sul clima che,
spesso, si sono protratti nei
giorni seguenti (Madrid 2015,
ad esempio).

Quali sono i temi su cui
non c’è ancora un accordo a
Glasgow? Fra i più importan-
ti, come riportato ieri dal sito
ufficiale della Cop26, c’è la fi-
nanza per il clima, il mercato
del carbonio, le politiche di
adattamento al cambiamento

climatico. Soprattutto, c’è la
questione dei Paesi in via di
sviluppo, che chiedono più
fondi per intraprendere il pro-
cesso di adattamento al cam-
biamento climatico.

Come risolverli? In matti-
nata è stata pubblicata e pre-
sentata una nuova (la terza)
bozza del documento finale.
Cosa emerge? In poche paro-
le, nulla di concreto. Vediamo
p erché.

Riguardo la questione fi-
nanziaria, secondo la bozza,
la Cop26 «stabilisce un pro-
gramma ad hoc dal 2022 al
2024» in cui avverranno dia-
loghi ministeriali e saranno
coinvolti Stati, studiosi e so-
cietà. Si «invitano tutte le en-
tità aderenti all’Accordo di
Parigi a presentare i loro punti
di vista tra febbraio e agosto
2022. Un nuovo obiettivo col-

lettivo è stabilito nel 2024».
Anche sul tema del carbo-

ne, cruciale per ambiente ed
economia, pianeta e abitanti,
ci si riduce a «invitare le parti
a presentare le loro opzioni a
marzo 2022 e si richiede alla
Convenzione Onu sui cam-
biamenti climatici di organiz-
zare un workshop tecnico».

Persino quando si parla del
sostegno ai Paesi in via di svi-
luppo la bozza riconosce «i
continui sforzi dei Paesi svi-
luppati per raggiungere l’o-
biettivo di stanziare 100 mi-
liardi di dollari all’anno dal
2020, ma nota con preoccupa-
zione il gap nel completamen-
to dell’obiettivo».

Ancora una volta, ci sono
tanti, troppi rimandi. Nel
frattempo, i più poveri riman-
gono inascoltati e il clima
continua a cambiare.

Per le violenze nel Tigray

Nuove sanzioni
Usa

all’E r i t re a
ASMARA, 13. Gli Stati Uniti, in risposta
alla crescente crisi umanitaria e all’e-
spansione del conflitto in corso da oltre
un anno in Etiopia, hanno deciso ieri di
sanzionare quattro entità e due indivi-
dui eritrei, «per aver contribuito alla
guerra e all’escalation di violenze nello
Stato etiopico del Tigray», che ha mi-
nato la stabilità e l’integrità del Paese e
causato un disastro umanitario. Lo ha
reso noto il dipartimento del Tesoro
Usa. Washington ha esortato più volte
Asmara a ritirare le truppe.

Le misure colpiscono, in particolare,
le Forze armate dell’Eritrea; il Fronte
popolare per la democrazia e la giusti-
zia (Pfdj), partito del presidente Isaias
Afwerki; Hidri Trust; la Red Sea Tra-
ding Corporation; il consigliere econo-
mico del Pfdj e il capo Ufficio per la si-
curezza nazionale dell’E r i t re a .

Gli Usa stanno lavorando, si legge
nella nota, attivamente con i partner in
tutta la regione e nel mondo per soste-
nere una cessazione negoziata delle
ostilità in Etiopia, tuttavia la presenza
delle forze eritree costituisce un impe-
dimento al cessate il fuoco e all’aumen-
to dell’accesso degli aiuti umanitari.

PARIGI, 13. Si è tenuta ieri a
Parigi la Conferenza interna-
zionale sulla Libia, voluta
dalla Francia e co-presieduta
da Italia, Germania e Nazioni
Unite. C’è una dichiarazione
finale congiunta e sono state
rilasciate una serie di dichia-
razioni. Cosa è avvenuto?

In sostanza, come si legge
nel documento, i Paesi si im-
pegnano a «rispettare il pro-
cesso elettorale libico» e
chiedono «a tutti gli altri at-
tori internazionali di fare al-
trettanto». L’appuntamento
con le elezioni presidenziali
libiche è il prossimo 24 di-
cembre. Per garantirne il re-
golare svolgimento, i leader
hanno utilizzato tre parole
chiave: stabilità, trasparenza,
resp onsabilità.

A parlare di stabilità è il
Segretario generale delle Na-
zioni Unite, António Guter-
res: «Le elezioni sono un
passo essenziale sulla strada
della pace e della stabilità.
Questo passo deve essere co-

struito su una solida base di
strutture inclusive e credibili
che possano garantirne il
successo».

Come garantire stabilità?
Secondo il presidente fran-
cese Emmanuel Macron e il
cancelliere tedesco Angela
Merkel, «è necessario che il
cessate il fuoco sia attuato
pienamente. I mercenari mi-
nacciano la stabilità del Pae-
se». Così, nella dichiarazio-
ne finale viene affermata an-
che la «necessità di combat-
tere il terrorismo in Libia con
ogni mezzo, nel rispetto del-
la Carta delle Nazioni Unite
e del diritto internazionale».

Non solo mercenari e ter-
roristi, però. Nel documento
si legge che «le persone o le
entità interne o esterne alla
Libia che tenteranno di osta-
colare o manipolare il proces-
so elettorale e la transizione
politica, dovranno renderne
conto e potranno essere
iscritte sulla lista del comita-
to delle sanzioni dell’O nu».

Di trasparenza elettorale
ha parlato il presidente del
Consiglio dei ministri italia-
no, Mario Draghi: «Dopo
anni di conflitto, il popolo li-
bico deve potersi esprimere
in elezioni libere, trasparenti
e credibili. È questa la volon-
tà del popolo, come dimostra
la registrazione di circa 3 mi-
lioni di elettori. Un anno e
mezzo in cui non c’è più
guerra, ma pace. Questa è la
dimostrazione che il percorso
di ricostruzione è possibile».

Un percorso non privo,
però, di problemi. In primis,
quello migratorio. Dal testo
emerge infatti che «ci impe-
gniamo a condannare e ad
agire contro tutte le violazio-
ni e gli abusi sui migranti».

E, per risolvere i problemi
e porre fine alla crisi libica,
come ha detto il presidente
del Consiglio Ue, Charles
Michel, c’è bisogno di una
«storica responsabilità.
L’Ue è un partner affidabile
e leale».
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Per la crisi al confine polacco

L’E u ro p a
isola la Belarus

BRUXELLES, 13. Non accenna a
diminuire la tensione sul confi-
ne polacco-bielorusso, dove
migliaia di migranti diretti in
Europa sono ammassati in
condizioni sanitarie definite
dall’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) «preoccu-
panti».

Le nuove sanzioni al gover-
no di Minsk del presidente Lu-
kashenko cominciano ad avere
conseguenze significative sul
traffico aereo europeo.

Come ha fatto sapere il go-
verno tedesco, i colloqui avvia-
ti dalla Commissione europea
con le compagnie aeree e i Pae-
si di transito per arginare l’arri-
vo di migranti hanno iniziato a
portare risultati, con la decisio-
ne della Turchia di interrom-

pere i collegamenti aerei con la
B e l a ru s .

In una dichiarazione pub-
blicata sul sito di informazione
della Conferenza episcopale
bielorussa, il nunzio apostoli-
co in Belarus, l’a rc i v e s c o v o
Ante Jozić, ha invitato «le au-
torità di tutti i Paesi interessati
ad agire con decisione e rapidi-
tà per trovare soluzioni almeno
temporanee per salvare la vita
delle persone». «Migliaia di
persone provenienti da diversi
Paesi del Medio oriente e dei
Paesi vicini, in cerca di una vita
migliore, fuggono dalle tante
difficoltà che hanno incontrato
nei loro Paesi d’origine e cerca-
no di trovare un altro posto
dove vivere per sé e per le pro-
prie famiglie», ha aggiunto.
L’arcivescovo ha precisato che,
indipendentemente dall’attua-

le crisi politica in Belarus, «la
crisi dei migranti richiede ur-
genti soluzioni concrete per
controllare i flussi migratori e
solidarietà di tutti per soddi-
sfare i bisogni delle persone, in
particolare bambini e donne,
che rimangono bloccate per
molti giorni al confine bielo-
russo con l’Unione europea».

La crisi ha assunto una di-
mensione anche strategica e la
tensione si è estesa anche sul
piano militare: la Belarus ha
annunciato esercitazioni con-
giunte con la Russia, a pochi
chilometri dal confine polacco,
mentre, parlando ieri con i cro-
nisti alla Casa Bianca, il presi-
dente degli Stati Uniti, Joe Bi-
den, ha affermato: «credo»
che tutto ciò desti «una grande

preoccupazione» che «abbia-
mo comunicato alla Russia e
alla Belarus».

Sulla vicenda è intervenuto
stamane il presidente russo,
Vladimir Putin. In un’intervi-
sta televisiva ripresa dalle
agenzie di stampa russe, il lea-
der del Cremlino ha detto che
Mosca «non ha nulla a che fa-
re» con la crisi dei migranti in
corso sul confine bielorusso.
Secondo Putin, le organizza-
zioni criminali che trafficano i
migranti hanno sede «in Euro-
pa» ed è compito delle forze
dell’ordine e dei servizi di sicu-
rezza europei gestire il proble-
ma.

Migranti vittime delle violenze e dei cartelli criminali nel passaggio dal Messico agli Stati Uniti

Il sogno della frontiera
A colloquio con Robert J. Vitillo, segretario generale della Icmc

di DAV I D E DIONISI

L’ industria del cri-
mine che coinvol-
ge migliaia di mi-
granti al confine

con gli Stati Uniti prosegue
indisturbata con successo la
sua attività grazie alle estor-
sioni, i maltrattamenti, gli
abusi sessuali e di autorità. I
profughi rappresentano una
preziosa merce di scambio
dal momento in cui entrano
in Messico per transito. Con-
testualmente l’Alto commis-
sariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati ha fatto sapere
che il numero dei richiedenti
asilo provenienti dalla regio-
ne settentrionale del Centro
America è aumentato signifi-
cativamente negli ultimi cin-
que anni. I motivi sono di-
versi. «Segnaliamo su tutti
l’aumento dei crimini e delle
violenze alimentati dai cartel-
li della droga e dalle bande,
la fragilità delle istituzioni
governative, la mancanza del-
lo stato di diritto, l’aumento
delle disuguaglianze, la per-
secuzione politica e la costan-
te violazione dei diritti uma-
ni» spiega mons. Robert J.
Vitillo, segretario generale
della Commissione cattolica
internazionale di migrazione
(Icmc). Da questa area del
mondo sono arrivate, secon-
do il report dell’Agenzia del-
le Nazioni Unite per i rifu-
giati, circa 470.000 persone
da quest’area. Oltre 97.000 si
trovano in Messico; 318.000
sono gli sfollati interni in
Honduras e nel Salvador.
Non mancano, comunque,
segnali positivi: lo scorso 29
ottobre il Segretario per la si-
curezza interna statunitense
ha pubblicato un memoran-
dum che pone fine ai proto-
colli di protezione dei mi-
granti (Mpp), noti anche co-
me Remain in Mexico, una
politica che bloccava la pos-
sibilità di entrare negli Stati
Uniti per inoltrare formale ri-
chiesta di asilo politico.

Le cifre, però, continuano
ad allarmare. Secondo i dati

dell’Us Border Patrol, nel-
l’anno fiscale 2021, che va da
ottobre 2020 a settembre
2021, sono state arrestate
1.659.206 persone per avere
attraversato illegalmente il
confine. Si tratta della cifra
più alta di sempre. Il record
precedente era di 1,64 milioni
di arresti nel 2000.

Il maggior numero di mi-
granti illegali alla frontiera
arriva dal Messico, oltre
608.000 persone, seguono
poi le carovane in arrivo dal-
l’Honduras (309.000), dal
Guatemala (279.000) e da El
Salvador (96.000). Le solu-
zioni individuate dall’Icmc
insieme all’Unhcr sono tre:
accompagnare i migranti in
un Paese terzo per una acco-
glienza permanente. In que-
sto caso vengono presi in
considerazione i casi più cri-
tici e le persone più vulnera-
bili. Chi ha problemi di salu-
te, gli anziani, e i minori ri-
masti soli. La seconda via è
quella dell’integrazione nel
paese dove si trovano mentre
la terza è il rimpatrio. «Ma
solo se è volontario e ci sono
i presupposti di sicurezza»,
osserva Vitillo.

Parlando delle difficoltà
incontrate durante la pande-
mia il Segretario generale ri-
vela: «Come organismo, sia-
mo riusciti a mantenere la
maggior parte dei programmi
grazie anche alle consulenze

online. Non c’è solo la fron-
tiera messicana. Ci siamo
concentrati sull’India e sul-
l’impatto che ha avuto il co-
vid soprattutto nei confronti
delle fasce più deboli. Penso
ai licenziamenti dei lavoratori
precari e dei migranti interni
mentre veniva istituita la ser-
rata in tutto il paese. A questi
abbiamo garantito aiuti e as-
sistenza, nonché supporto
per tornare eventualmente
nelle loro regioni d’origine».
«In Malesia — continua — è
stato avviato un corso sulla
costruzione della pace in ca-
sa, dato che molte rifugiate
sopravvissute alla violenza
domestica erano chiuse in
piccoli appartamenti con i lo-
ro stessi aguzzini. In Giorda-
nia il nostro staff ha condotto
una ricerca che ha dimostrato
un aumento degli abusi do-
mestici e dei matrimoni pre-
coci forzati delle ragazze sia
nelle comunità di rifugiati
che in quelle locali».

Da quando l’Icmc è stato
fondato, nel 1951, l’Istituto ha
lavorato a stretto contatto
con i governi di tutto il mon-
do per istruire le pratiche di
reinsediamento in Paesi terzi
per rifugiati particolarmente
vulnerabili e in grave necessi-
tà. «Oggi — ha precisato —
siamo di fronte ad un gran
numero di migranti. Penso al
confine della Belarus con la
Polonia, dell’Afghanistan

con il Pakistan, alla frontiera
del Myanmar, del Bangla-
desh e della Thailandia».
«Molti paesi che hanno fir-
mato la Convenzione di Gi-
nevra del 1951 sui rifugiati
sembrano ignorare i principi
che assicurano l’accesso alla
richiesta di asilo e il non re-
spingimento (non-refoule-
ment) verso i Paesi dove han-
no subito persecuzioni o altre
minacce alla loro salute, sicu-
rezza e vita», insiste Vitillo.
Parlando di uno dei risultati
recenti più importanti, il Se-
gretario generale indica il
progetto realizzato in Burki-
na Faso dove è nato un cen-
tro di spazi sicuri per bambi-
ni sfollati nella regione set-
tentrionale del Paese. «Que-
sto Paese ha più di un milio-
ne di profughi, le cui vite e i
mezzi di sussistenza sono sta-
ti minacciati da gruppi estre-
misti che sostengono di di-
fendere sulla base di differen-
ze religiose ma, in realtà, ma-
nipolano e distorcono le tra-
dizioni religiose che sosten-
gono di rappresentare» conti-
nua, spiegando che «il nostro
obiettivo è, e rimane, quello
di promuovere la piena attua-
zione del Global Compact
per una migrazione sicura,
regolare e ordinata». L’auspi-
cio, conclude Vitillo parlando
di una storia recente che ha
coinvolto un ragazzo giorda-
no, è quello di donare un fu-
turo migliore a questa povera
gente: «Aveva perso un oc-
chio a causa dei bombarda-
menti — racconta —. Nono-
stante le mille difficoltà, era
riuscito a fuggire con la sua
famiglia ma era sprofondato
nel buio della depressione.
Non voleva frequentare la
scuola e si era isolato. Gli ab-
biamo proposto un corso fo-
tografico, ovvero una disci-
plina così lontana dal suo
mondo che ne ignorava l’esi-
stenza». «Oggi, attraverso i
suoi scatti e le sue istantanee,
è tornato a vivere e a pensare
ad un futuro certamente mi-
gliore dagli orrori che ha la-
sciato», ha concluso.

Attentato in una moschea di Jalalabad

Un altro venerdì di sangue in Afghanistan
DAL MOND O

Elezioni di medio termine
in Argentina
Domenica si vota in Argentina per le elezioni di me-
dio termine, con le quali si rinnoverà metà della Ca-
mera e un terzo del Senato. L’appuntamento rappre-
senta un importante test per la tenuta della maggio-
ranza che sostiene il presidente, Alberto Fernández,
dopo le “primarie” svoltesi il 12 settembre, vinte dal-
l’opposizione di centro-destra.

Bulgaria al voto per le presidenziali
e le parlamentari
Sullo sfondo di una profonda crisi politica ed econo-
mica e nel pieno dell’emergenza sanitaria per una forte
ripresa della pandemia da covid-19, la Bulgaria si reca
domenica alle urne per elezioni presidenziali, abbinate
per la prima volta a quelle parlamentari anticipate, le
terze in un anno. Tutte le agenzie demoscopiche dan-
no per scontata la vittoria del presidente uscente, Ru-
men Radev, generale in congedo, ex capo dell’a e ro n a u-
tica militare bulgara, appoggiato dal Partito socialista.
Gli ultimi sondaggi lo accreditano di quasi il 49% del-
le preferenze.

KABUL, 13. Ancora un drammatico venerdì di
sangue in Afghanistan, segnato da un attenta-
to in una moschea alla periferia di Jalalabad,
nella provincia orientale di Nangarhar.

Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno
tre morti e 15 feriti. Ma si teme un numero di
vittime più alto. L’esplosione è stata inconsa-
pevolmente innescata dall’Imam — a sua volta
rimasto gravemente ferito — quando al mo-
mento di recitare la preghiera ha acceso l’al-
toparlante, dove era stato nascosto l’esplosivo.
L’azione non è stata ancora rivendicata, ma la
provincia di Nangarhar è da tempo diventata
una roccaforte dell’Is-K, il ramo afghano del
sedicente stato islamico, a cui le autorità loca-
li sembrano attribuire la responsabilità.

Di certo, da quanto i talebani hanno preso
il controllo della capitale, Kabul, il 15 agosto
scorso, una sequenza di attentati ha insangui-
nato ulteriormente il martoriato Paese.

Una nuova giornata di sangue in un Paese
in cui cresce l'emergenza umanitaria, anche
con un allarme dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) per un’epidemia di mor-
billo che si sta diffondendo a macchia d’olio.

L’Oms ha segnalato che la malattia ha già
causato un centinaio di morti, mentre la mal-
nutrizione continua a rappresentare una cre-
scente sfida sanitaria: «Per i bambini malnu-
triti il morbillo è una condanna a morte», ha
ammonito. Dal gennaio scorso ci sono stati
più di 24.000 casi di morbillo e 87 decessi, ha
detto la portavoce dell’Oms, Margaret Harris
in collegamento video da Kabul.

L’Organizzazione mondiale della sanità sti-
ma che entro la fine dell’anno ben 3,2 milioni
di bambini sotto i cinque anni soffriranno di
malnutrizione acuta e, ha dichiarato Harris,
«un milione di questi bambini rischia di mo-
rirne, senza cure immediate».

E le sofferenze dei più piccoli afghani sono
al centro delle preoccupazioni anche dell’Uni-
cef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infan-
zia. In una nota, l’Unicef ha ha denunciato
che già prima della crisi innescata dall’avan-
zata dei talebani, nel corso del 2018 e del
2019, solo nelle province di Herat e Baghdis,
sano stati registrati 183 matrimoni di bambini
e dieci casi di vendita di minori. Ma ora, la si-
tuazione è ancora più grave.
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La lotta di don Antonio Coluccia contro la criminalità a San Basilio

Perché il coraggio
uno se lo può anche dare

di LORENA CRISAFULLI

La sua arma è, semplicemente,
il Vangelo e le intimidazioni
non lo fermano: don Anto-
nio Coluccia, sacerdote in

prima linea nella lotta alla criminalità
organizzata, non ha mai smesso di
credere nella possibilità di salvezza di
uno dei quartieri più complessi della
periferia romana: San Basilio. Mai,
neanche quando la “palestra della le-
galità” da lui voluta a piazza della Lu-
pa, una delle maggiori aree di spaccio
del quartiere, è stata danneggiata. «A
fine ottobre, durante la notte, hanno
forzato la saracinesca sul lato sinistro
accanto al muro, poi hanno creato
una sorta di faccina in malta di ce-
mento a un metro e settanta di altezza
con due monete e un tappo a simbo-
leggiare occhi e bocca — racconta don
Coluccia —. Il messaggio è abbastan-
za chiaro». L’episodio precedeva di
un solo giorno la visita della sottose-
gretaria allo Sport, Valentina Vezzali,
e del presidente e amministratore de-
legato di Sport e Salute, Vito Cozzo-
li.

Il progetto della palestra nasce gra-
zie a un protocollo d’intesa siglato tra
Fiamme Oro, gruppo sportivo della
Polizia di Stato, e Roma Capitale.
«Lo stabile di proprietà del Comune
era occupato abusivamente, ma con i
vigili del fuoco siamo riusciti a riap-
propriarcene, ripristinando quello sta-
to di legalità che lì non c’era. Le attivi-
tà non sono ancora state avviate, ci
stiamo lavorando con l’idea di fornire
alternative pratiche ai ragazzi per to-
glierli dalla strada attraverso lo sport,
in particolare la box», prosegue il par-
roco. Dei diversi atti intimidatori, il
più recente risale a domenica 7 no-
vembre intorno alle 23. «Hanno crea-
to un buco nella saracinesca dentro al
quale hanno lasciato dell’hashish, en-
nesimo gesto di sfida che non ci sco-
raggia. Se vogliamo cambiare le cose è
qui che dobbiamo restare — ribadisce
don Coluccia —, è fondamentale pre-
sidiare le aree a rischio, garantire pros-
simità, esserci, perché il vero cambia-

mento parte dall’interno e la nostra
presenza è indispensabile». Don An-
tonio, da molti definito “prete corag-
gio”, vive da cinque anni sotto scorta
dopo aver ricevuto diverse minacce,
che non gli hanno però impedito di
proseguire la sua missione. Tutte le se-
re, con il megafono in mano, seguito
dagli uomini della Polizia di Stato,
annuncia agli abitanti del quartiere il
Rosario della speranza. «Quando so-
no arrivato a San Basilio alcune vie
erano buie, l’illuminazione era assen-
te e abbiamo lottato per avere la luce.
Ma i malviventi della zona pensavano
che avessimo nascosto delle telecame-

re all’interno delle plafoniere per
spiarli e hanno cominciato a imbrat-
tarle — ricorda il sacerdote —. Oggi la
luce c’è, anche se ci muoviamo ancora
in un territorio in mano alla ‘ndran-
gheta, un luogo militarizzato dove a
terra e sui tetti vengono piazzate ve-
dette che guadagnano fino a 150 euro
al giorno, ragazzi che mi urlano “lèva-
te”, in romanesco, a cui io rispondo
con la preghiera anche quando mi in-
sultano o mi danno dell’infame. Io
penso che non si possa agire per dele-
ga e che “una religione che non rischia
diventa un cimitero”, come sosteneva
don Primo Mazzolari. Chi abita nel-

l’emarginazione, chi nasce in perife-
ria, a volte non ha alternative se non
diventare vedetta o spacciatore.
Quando mi accosto a questi ragazzi li
vedo impauriti, assoggettati, spesso si
tratta di minori provenienti da altre
borgate». In alcuni quartieri della Ca-
pitale, secondo il parroco, il business
dello spaccio è diventato una sorta di
welfare perché si insinua laddove lo
Stato tarda ad arrivare con il suo lento
apparato burocratico. «La malavita
fornisce risposte immediate e “solu-
zioni facili” a chi ha bisogno di un
supporto economico. Ho ricevuto
tante lettere di madri che mi chiedeva-

no aiuto per i figli, temendo per il loro
futuro. Quanto vale oggi la vita di un
ragazzo? Ogni giorno ne muore uno
per overdose. C’è un’assenza di rifles-
sione su questo dato — sottolinea Don
Coluccia —. La continua narrazione
della pandemia da parte dei media è
finita per oscurare problematiche cru-
ciali, come il tema della droga, una
piaga ancora viva nella nostra socie-
tà». Poco più di un mese fa il sacerdo-
te, vice parroco della chiesa San Filip-
po Apostolo di Roma, ha ricevuto il
premio Poliziotto ad honorem dalla
Polizia di Stato per il suo impegno
costante nel contrasto alle organizza-
zioni criminali. «Vivo con le forze del-
l’ordine ventiquattro ore al giorno, ma
resto sempre un sacerdote. Ho ap-
prezzato molto questo riconoscimen-
to anche in ricordo di mio zio, il so-
vrintendente capo della Polizia, Vito
Coluccia, che morì nel 1996 in un inci-
dente stradale durante l’inseguimento
di un latitante della Sacra Corona
Unita». L’impegno di don Antonio
Coluccia, originario di Specchia (Lec-
ce), non si esaurisce nell’attività anti-
crimine svolta a San Basilio. Sua è sta-
ta l’idea di fondare nel 2012 l’O pera
Don Giustino Onlus, un’o rg a n i z z a -
zione no profit a sostegno di senzatet-
to, ex detenuti, tossicodipendenti, per
aiutarli a reinserirsi in ambito sociale e
occupazionale. «La sede della Onlus
si trova in un bene confiscato alla
Banda della Magliana, così un luogo
di male è diventato un luogo di vita —
spiega Don Coluccia —. Una casa di
accoglienza dove uomini che hanno
perso la fede intraprendono un cam-
mino di “Cristoterapia” grazie al qua-
le sono accompagnati con fiducia, re-
sponsabilità, condivisione, verso il
pieno recupero. Io cerco di comunica-
re loro la bellezza dell’esistenza e quel
senso della vita che hanno smarrito,
rispettando sempre la regola delle “3
P’, pochi piccoli passi. Non si può ri-
solvere tutto in breve tempo, siamo
chiamati a motivare queste persone e
a supportarle, perché la vita vale più
di ogni altra cosa e il vero capitale è
l’essere umano».

Il progetto della Conferenza vincenziana

Pane e cultura della legalità
di ROSSANA RUGGIERO

L’ attesa fiduciosa della
Società di San Vin-
cenzo – sede di Ro-
ma, della parrocchia

e della Conferenza vincenziana di
San Basilio nel veder realizzato il
progetto Compagnia solidale San
Basilio si è trasformata da mera
illusione in realtà quando gli abi-
tanti del quartiere hanno iniziato
a chiedere aiuto non più solo di
ordine economico, ma sanitario,
legale, formativo e culturale. Ci
hanno creduto don Stefano Spa-
rapane, parroco della chiesa di
San Basilio, e Giuliano Crepaldi,
presidente dell’associazione San
Vincenzo di Roma, in questo
progetto che dopo anni di distri-
buzione di pacchi alimentari alle
famiglie bisognose del quartiere,
fa un passo in avanti in risposta
al bisognoso tout court, guardan-
do anche alla sua cultura, alla
formazione e ad una chance per
la ricerca di un lavoro, per chi
non l’avesse ancora, o di uno
nuovo per chi non l’avesse più.
Un progetto che tenta di cambia-
re la carta d’identità di chi si sen-
te emarginato attraverso un deca-
logo di umanità che i numerosi
volontari coinvolti metteranno in
atto.

San Basilio, purtroppo, cova
dentro di sé tante povertà e rac-
conta molto in termini di biso-
gno. Per chi arriva da altri quar-
tieri romani appare un luogo ani-
mato da tanti colori e da scenari
inaspettati, grandi spazi e aree
verdi; una vetrina che, però, in-
ganna, dietro la quale c’è il ricor-
do della floridezza di qualche de-
cennio fa.

Don Stefano, più volte, ha de-
scritto il quartiere un ghetto, una
enclave chiusa, un reticolo di
strade e slarghi abbandonati al-
l'incuria e al degrado, poggiato
sugli aiuti di molte associazioni
di volontariato che si adoperano
quotidianamente per dare nuova
luce alla borgata, tuttavia dimen-
ticata dalle istituzioni.

Gli abitanti del quartiere so-
pravvivono all’illegalità e alla di-
soccupazione che si fa sentire in
modo prepotente; sopperiscono
ai bisogni primari, ma la loro
qualità di vita è macchiata dal-
l’abbandono.

Don Stefano Sparapane, Giu-
liano Crepaldi e tutti i volontari
della parrocchia e della Confe-
renza Vincenziana hanno conce-
pito una nuova visione di aiuto,
superando la logica di far coinci-
dere le buste piene di beni di pri-
ma necessità con la giusta conso-

lazione. Hanno pensato all’uomo
e ai suoi bisogni di cura, di assi-
stenza sanitaria, di supporto psi-
cologico e alle difficoltà linguisti-
che e legali.

Tutto questo, non solo per ri-
spondere alla povertà umana e ai
bisogni dei luoghi confinati, ma
per ridare speranza ad un territo-
rio in cui non c’è nulla da costrui-
re perché esiste già tutto ma, co-
me una terra arida, ha bisogno di
essere irrigata per portare frutto.

Di recente, il progetto Compa-
gnia solidale San Basilio è stato
presentato nei nuovi locali della
chiesa di San Basilio, da poco ri-
strutturati, in cui medici, psicolo-
gi, avvocati e vari altri professio-
nisti affiancati dai volontari, pre-
steranno il loro servizio professio-
nale e cristiano a tutti coloro che
lo richiederanno.

Durante la benedizione dei lo-
cali e dello studio oculistico, la
cui strumentazione è stata inte-
gralmente donata alla Società di
San Vincenzo, don Stefano ha
precisato che lo sforzo dei volon-
tari che si adopereranno per pre-
stare questi servizi non è soltanto
quello di dare qualcosa, ma di of-
frirlo col desiderio di far sentire
l’affetto fraterno, la comunione,
la solidarietà, la vicinanza. Ha
parlato di umanità e della fortuna

di essere cristiani, poiché «quello
che abbiamo da offrire al prossi-
mo è la nostra umanità. Noi, sia-
mo stati fortunati perché abbia-
mo la grazia di essere cristiani,
che ci rende più umani. La santi-
tà ci rende più umani. Curando o
alleviando le ferite annunciamo le
meraviglie di un Dio che si è fat-
to uomo e ci vuole bene; quindi
questo laboratorio che verrà mes-
so a servizio di coloro che vedono
poco è anche un mezzo per rida-
re la vista ai più deboli, perché

quando una persona non si sente
amata, non vede, è cieca».

Quando ci sono uomini di
buona volontà che si mettono in
gioco per gli altri, testimoniando
con la propria fede e le proprie
opere quanto Dio ama, non si
può che correre il rischio di osare.
Come ci insegna Georges Berna-
sos, la speranza è un rischio da
correre, ma lo è sempre e comun-
que quando l’unico vero motivo
per credere che nulla sarà vano è
l’a m o re .
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L’iniziativa dei volontari della Caritas nel quartiere Trieste

La solidarietà
al buon mercato

di ALESSANDRO TRENTIN

La consapevolezza di essere
una comunità che vuole es-
sere al servizio dei più fragi-
li, l’impegno a fare rete con

le istituzioni, la capacità di realizzare
progetti: questo, in sintesi, è alla ba-
se della campagna dal titolo «Quar-
tieri solidali», promossa dai volonta-
ri della parrocchia di San Saturnino
martire nel quartiere Trieste, in stret-
ta sinergia con il centro della Caritas
locale ospitato all’interno di un edi-
ficio attiguo alla chiesa. Come con-
cretizzare un’iniziativa di solidarietà
che possa recare un “segno visibile”
in un’area della città compresa tra le
vie Nomentana e Salaria, considera-
ta da sempre “b enestante” ma che in
realtà ha visto il diffondersi in questi
ultimi anni di varie forme di disagio
sociale? A questa domanda i volon-
tari hanno risposto con un’idea ori-
ginale, utilizzando un mercato per la
vendita di prodotti alimentari, quel-
lo situato in via Chiana, come punto
di riferimento per le persone in dif-
ficoltà, realizzando al suo interno
una postazione di “pronto intervento
caritativo”. Si tratta di una postazio-
ne fissa, attiva ogni martedì dalle ore
9 alle 12.30, dove i volontari offrono
uno spazio di ascolto «a tutti coloro
che ne hanno bisogno». L’intento è
quello di fornire risposte pronte alle
esigenze più svariate: dal piccolo
pacco alimentari, fino all’accompa-
gno e all’assistenza, anche domicilia-
re, di anziani, disabili o malati. È
pensare al mercato, si pone in evi-
denza, non soltanto come a un luo-
go di commercio, ma come a una
“agorà” ovvero una piazza per facili-
tare l’incontro delle persone, la so-
cializzazione e le interazioni solida-
li.

Oramai sono tante le storie che si
intrecciano attorno a questa posta-
zione, che raccontano di drammi te-
nuti nascosti in solitudine. Il quar-
tiere, come racconta il parroco, don
Marco Valenti, ha subito delle pro-
fonde trasformazioni sociali. Tra edi-
fici di pregio e un apparente diffuso
benessere tra i residenti non manca-
no, infatti, sacche di malessere.
Grandi appartamenti, una volta, abi-
tati da famiglie numerose sono spes-
so semivuoti. «I più fragili — sotto-
linea il sacerdote — sono gli anziani
rimasti soli, che non hanno neppure
figli o parenti che li possano accudi-
re». Nelle abitazioni, aggiunge, «ca-
pita non di rado di trovare un anzia-
no o due in solitudine, in difficoltà
nell’affrontare anche i bisogni più
elementari, come l’acquisto di cibo o
medicine». La comunità ecclesiale,
attraverso i suoi volontari, vuole
quindi far sentire la sua presenza sul
campo con una assistenza capillare
sul territorio: attualmente sono 43 i
membri della Caritas attivi e una
trentina le persone fragili assistite. I
volontari, fra l’altro, sono stati for-
mati a loro volta da altri membri
della Caritas proprio per offrire
un’assistenza qualificata. Gli assistiti
hanno bisogni vari: «Alcuni ci chie-
dono anche aiuto — racconta una vo-
lontario, Danilo Solfaroli — nel di-
sbrigo di pratiche burocratiche. Po-
trebbe sembrare una piccola cosa,
ma anche assistere un anziano per
inviare tramite computer una richie-
sta agli uffici dell’Inps, significa in-
vece tantissimo per loro». Soprattut-
to durante l’ondata più violenta del-
la pandemia sono stati i volontari a
recarsi, nelle situazioni di emergen-
za, al domicilio delle persone; ora,
grazie alla postazione all’interno del
mercato, sono sempre più gli anzia-
ni, ma anche immigrati o altre cate-
gorie svantaggiate, che di persona si
affacciano tra i banchi di frutta e
verdura per palesare le loro difficoltà
e chiedere aiuto. L’“agorà” del mer-
cato aiuta, infatti, a superare quel

senso di vergogna che impedisce ai
più fragili di tendere la mano per ri-
cevere anche una sola parola di con-
forto che alleggerisca le proprie pe-
ne. E, in un quartiere cosiddetto
“b ene”, questo fenomeno è spesso
ancor più evidente: persone che una
volta chiusa la porta di casa nascon-
dono i loro drammi per timore che
si sappia in giro. C’è un senso diffu-
so a mantenere una sorta di “digni-
tà” anche nel vissuto più problema-
tico; è insomma l’altro volto scono-
sciuto che si cela dietro i portoni di
legno intarsiati dei bei palazzi co-
struiti con stucchi e altri materiali di
p re g i o .

L’iniziativa dello “spazio di ascol-
to” di via Chiana sta suscitando in-
teresse anche in altre zone della cit-
tà. La Caritas collabora e riceve sup-
porto anche dalle istituzioni locali,
in primo luogo il II Municipio, che
ha contribuito fattivamente alla ri-
strutturazione del mercato nel 2020.
La struttura è stata adeguata me-
diante l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Il mercato viene an-
che utilizzato per ospitare eventi mu-
sicali o letterari. Il programma
«Quartieri solidali» è attivo in tredi-
ci municipalità e altrettante comuni-
tà parrocchiali ed è stato promosso

dalla Caritas diocesana di Roma,
nell’ambito della celebrazione della
Giornata mondiale dei nonni e degli
anziani. «Amore, riconoscenza e gra-
titudine sono i sentimenti che ci le-
gano agli anziani ha affermato il
cardinale Angelo De Donatis, vicario
per la diocesi di Roma —. È per que-
sto il nostro vescovo Papa Francesco
ha voluto istituire la Giornata nella
quarta domenica di luglio, vicino al-
la festa liturgica dei santi Gioacchino
e Anna. In un’epoca in cui l’invec -
chiamento della popolazione viene

presentato come una serie minaccia
alla nostra società e alla vita delle
comunità cristiane, grazie all’emer -
sione delle tante testimonianze, pos-
siamo trovare negli anziani quel con-
testo necessario per la riscoperta del-
la fede e dei valori che ci fanno cri-
stiani. Tra questi vi sono la solidarie-
tà tra generazioni e le famiglie». Tra
i dati forniti dalla stessa Caritas dio-
cesana, risulta che circa il 40% della
popolazione anziana — soprattutto
durante la pandemia — ha espresso
la necessità di una compagnia per

combattere soprattutto la solitudine.
In vista del Natale all’interno del

mercato verranno donate delle pic-
cole piante come segno di affetto
dell’intera comunità. Oltre agli an-
ziani, le attività della Caritas che fa
capo alla parrocchia coinvolgono
anche immigrati, persone senza la-
voro e malati. Pacchi di medicinali
vengono, per esempio, spediti anche
all’estero in Paesi come Guatemala,
Congo, Kenya e Romania. Nelle vi-
cinanze della chiesa è anche attiva
da anni la Casa Famiglia Salesia che
ospita minori in difficoltà ed è gesti-
ta da una piccola comunità di suore
alle quali i volontari offrono il pro-
prio sostegno tramite l’asso ciazione
Amici Casa Famiglia Salesia. L’a s s o-
ciazione cura anche le attività di for-
mazione per i volontari a sostegno
dei piccoli ospiti della casa famiglia
e, in generale, delle famiglie che ri-
siedono nel quartiere.

LA SETTIMANA A ROMA

• «I Marmi Torlonia. Collezionare
cap olavori»

È la più prestigiosa collezione privata di sculture anti-
che. Conta oltre 90 opere selezionate tra i 620 marmi
appartenenti alla collezione Torlonia. Articolata in cin-
que sezioni, nella mostra si ripercorre il collezionismo
dei marmi greci e romani. Il progetto di allestimento è
di David Chipperfield Architets Milano. Il risultato fi-
nale è stato raggiunto grazie a un’intesa tra Ministero
italiano della Cultura, Soprintendenza speciale di Ro-
ma e la Fondazione Torlonia.
Fino al 9 gennaio 2022. Presso i Musei Capitolini di
Villa Caffarelli, via di Villa Caffarelli.

• «Festival Creature 2021»

Esplorare l’architettura attraverso il suono: questo è
l’obiettivo del Festival Creature, rassegna organizzata
da Open City Roma che si svolgerà dal 15 novembre al
12 dicembre. Installazioni acustiche e podcast faranno
da accompagnamento alla visita in luoghi prima chiusi
al pubblico. Fra questi, la terrazza Inail, di fronte ai
Mercati di Traiano. Poi la Terrazza Wpp-Ostiense e la
Porta di San Sebastiano nelle Mura Aureliane. Il pro-
getto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Av-
viso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-
2022, curato dal Dipartimento attività culturali di Ro-
ma Capitle ed è realizzato in collaborazione con Siae
Dal 15 novembre al 12 dicembre, in via Giacomo Pero-
ni, 452.

• «Roma Arte in Nuvola: la grande fiera
di arte moderna e contemporanea»

Giovedì 18 novembre alla nuvola di Fuksas, nel quar-
tiere Eur, una delle più apprezzate street artist italiane,
Alice Pasquini, realizzerà un’opera site specific su una
vettura elettrica. L’automobile resterà in esposizione
fino al termine della fiera (prevista per domenica 21 no-
v e m b re ) .
Dal 18 al 21 novembre, presso la Nuvola di Fuksas, via-
le Asia 40/44.

• «Omaggio a Ezio Bosso»

«Road Signs Variations for 11 Instruments» e una serie
di duetti ancora inediti. È questa una parte delpro-
gramma del concerto che il Parco della Musica Con-
temporanea Ensemble Tonino Battista dedica al musi-
cista Ezio Bosso, a un anno dalla sua scomparsa.
14 novembre 2021, ore 21, presso l’Auditorium Parco
della Musica «Ennio Morricone» – sala Sinopoli, largo
Luciano Berio

• «Io Sarah io Tosca»

Laura Morante è la protagonista dello spettacolo tea-
trale basato sulla vita di Sarah Bernhardt, la celebre at-
trice teatrale francese che interpretò la Tosca di Sardou
ed ispirò il personaggio della Brema, la grande attrice
descritta da Proust in «Alla ricerca del tempo perdu-
to». La regia è di Daniele Costantini.
Dal 16 novembre al 28 novembre 2021. Teatro Ambra
Jovinelli, via Guglielmo Pepe 43.

Cinquant’anni fa nasceva l’istituto paritario Divina Provvidenza

Così cambiò il Colle della strega
di GIANLUCA BICCINI

A Roma può persino
succedere che una
periferia nota come
"colle della strega" —

il toponimo è ancora in uso —
finisca col trasformarsi in "col-
le della Provvidenza". È acca-
duto mezzo secolo fa, grazie
al coraggio di un manipolo di
suore, che proprio sulla colli-
na dal nome tetramente evo-
cativo, tra le vie Laurentina ed
Ardeatina, nel novembre del
1971 decisero di aprire una
scuola materna, presto seguita
anche dalla primaria e dalla
secondaria. Nacque così l’at-
tuale comunità educativa del-
l’Istituto paritario Divina
Provvidenza, che in questi
giorni celebra con gioia il tra-
guardo del giubileo per i cin-
quant’anni di attività.

Fondata da una giovane ro-
mana, la venerabile Elena Bet-
tini (1814-1894), la congrega-
zione delle Figlie della Divina
Provvidenza era già presente
nella zona con una casa di ri-
poso per anziane. «Le nostre
consorelle vivevano accanto a
queste donne sole un servizio
quotidiano pieno d'amore, fa-
cendosi carico dei vuoti fami-
liari e di tanti disagi», raccon-
ta la rettrice dell’istituto, suor
M. Anna Devassy. Quindi nel
1971, nella vicina via Matteo
Bartoli prese il via anche l’at-
tività scolastica, con l’asilo.
«Fu un inizio molto faticoso,
perché erano poche suore pre-
parate per l’insegnamento —
spiega la religiosa indiana —.
Ma in breve tempo, grazie an-
che ai servizi di refezione e di

doposcuola, i piccoli comin-
ciarono ad arrivare pure dai
quartieri circostanti e ben pre-
sto si riempirono tre sezioni.
L’istituto ha messo radici e nel
giro di pochi anni seguirono
le scuole primaria e seconda-
ria per offrire una formazione
armoniosa, animata dalla pe-
dagogia della fondatrice, a
tutte le creature che ci vengo-
no affidate». Perché, come
amava dire madre Bettini, «un
bambino ci appartiene anche
se è passato una sola volta
nella nostra scuola». Lungo
questo mezzo secolo di pre-
senza, «attraverso gli alunni
di allora e di oggi — p ro s e g u e
la rettrice —, siamo diventate
una grande famiglia, nel cam-
mino di fede che ci unisce e
incide sulla crescita umana e
cristiana dei figli». Perciò,
conclude, «in questo anno
giubilare della scuola, è bello
insieme ad alunni, genitori e
insegnanti lodare, benedire e
ringraziare la Divina Provvi-
denza per le meraviglie com-
piute attraverso le sue Figlie
che vivono l'oggi con il cuore
aperto alle sorprese di Dio,
come la venerabile Elena Bet-
tini».

Fu lei che l'8 settembre 1832
insieme con il sacerdote bar-
nabita Lodovico Tommaso
Manini, parroco di San Carlo
ai Catinari, avviò la congrega-
zione religiosa per l'educazio-
ne e l'istruzione dei bambini
poveri dei rioni Arenula, Tra-
stevere e Testaccio, tra i più
degradati della Roma ottocen-
tesca. Tutto scaturì da un in-
contro casuale: quello tra una
ragazza che cercava riparo

dalla pioggia entrando in una
chiesa vuota, e un prete nella
solitudine del confessionale.
In un’epoca in cui l’alfab etiz-
zazione era privilegio di po-
chi, mentre la maggior parte
della popolazione si limitava
ad apprendere un mestiere, e
in un contesto in cui molti pa-
dri di famiglia, fratelli mag-
giori e giovani sposi non era-
no più tornati dalle guerre na-
poleoniche, l’appena diciot-
tenne Elena progettò di porta-
re gratuitamente l’i s t ru z i o n e
non solo alle classi sociali più
basse, ma soprattutto, cosa
impensabile per quei tempi,
alle ragazze. Insieme a due
compagne si consacrò al Si-
gnore e il 21 novembre dello
stesso anno aprì in via dei Fa-
legnami una scuola gratuita
per le figliole “ineducate e
chiassose” delle popolane, co-
me le definiva la stampa. Suc-
cessivamente la Bettini si tra-
sferì a Testaccio aprendovi un
asilo-nido, una cucina econo-
mica, un laboratorio femmini-
le e un collegio per bambine
senza famiglia. E questo apo-
stolato in mezzo a gente umi-
le, nelle periferie geografiche e
umane, è rimasto nel Dna del-
le “maestre della Provviden-
za”.

«Guardate gli uccelli del
cielo..., osservate come cresco-
no i gigli del campo... Non af-
fannatevi per il domani. Cer-
cate prima il Regno di Dio».
Da questa pagina evangelica
di Matteo (6, 26-33) sorge il
carisma di queste suore, oggi
presenti anche in Polonia, così
come in Cile, Messico e In-
dia.
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In un libro di Cono Adinolfi

La sindrome del figlio maggiore

SA B AT O I TA L I A N O • Nel tempo dell’indifferenza, del pluralismo e dell’individualizzazione del credere

Le sfide per la Chiesa
di CECILIA CO S TA

P er tentare di com-
prendere l’o dierno
stato della crisi della
credenza e dell’istitu-

zione cattolica è necessario
considerare il vortice culturale
che investe il pensiero, la cono-
scenza, la convivenza, le mo-
dalità associativo-relazionali,
comunicative e, in particolare,
che determina la natura e la
qualità del legame tra
religione e individuo.
Infatti, il moltiplicarsi
delle variazioni stori-
co-culturali e la meta-
morfosi del mondo,
come ben sintetizza
Beck, stanno produ-
cendo un’erosione di
ogni sistema, norma,
principio e rapporto
consolidati; stanno
provocando una diffi-
coltà strutturale della
religione e dell’istitu-
zione-Chiesa e stanno
vulnerando le loro tra-
dizionali capacità di
donare verità alla real-
tà, garantire coesione
alla comunità sociale e
un senso valutativo per l’a g i re
dei singoli. Oggi, questi ulti-
mi, più che dagli ancoraggi fi-
deistico-dogmatici di una spe-
cifica religione storica, si fanno
guidare nelle loro azioni da
scelte soggettive, dalle solleci-
tazioni concrete che giungono
dalla vita quotidiana e dall’in-
terrealtà digitale.

Tra l’altro, proprio la moda-
lità immersiva, con la quale
vengono abitate le piattaforme
digitali, si riverbera su tutti i
fenomeni, anche nei mondi vi-
tali dei singoli, e suscita ulte-
riori problemi e interrogativi
nella dimensione della fede.
Infatti, ci si può chiedere:
quanto la continua frequenta-
zione dei territori virtuali e il
rumore informatico entrano in
contraddizione con le catego-
rie della riflessione e con la di-
sposizione al silenzio (atmo-
sfera intima indispensabile per

il discernimento)? Quanto il
linguaggio digitale può pro-
muovere o inibire l’atteggia-
mento interiore del saper rico-
noscere, interpretare e sceglie-
re (Sinodo dei Vescovi 2018)
che soprattutto le nuove gene-
razioni dovrebbero fare pro-
prio per una loro crescita iden-
titaria e religiosa? A questo
proposito, dimostrando di es-
sere molto attento ai “segni dei
tempi”, ma non al seguito del-

lo spirito del tempo, Papa
Francesco afferma che l’am-
biente mediale è una risorsa
straordinaria, però il suo uti-
lizzo indiscriminato può creare
una saturazione di dati e una
superficialità al momento di
impostare le questioni morali
(cfr. Evangelii gaudium, 64). Non
solo, continua il Papa, nello
spazio della connessione digi-
tale «venendo meno il silenzio
e l’ascolto, e trasformando tut-
to in battute e messaggi rapidi
e impazienti, si mette in peri-
colo la struttura basilare di una
saggia comunicazione umana»
(Fratelli tutti, 49). In generale,
comunque, le ultime ricerche
sociologiche disegnano una
condizione religiosa italiana
declinata a ribasso e segnata
da un progressivo allineamen-
to dei modi del credere tra i
sessi e tra le fasce di età, che
possono essere così riassunti:

una disomogeneità tra la di-
chiarazione di appartenenza al
cattolicesimo e la pratica rego-
lare; un continuo decremento
dei livelli di interesse per la re-
ligione cattolica, con punte di
sincretismo, di analfabetismo
dottrinario, di indifferentismo,
di agnosticismo e di “ateismo
esistenziale” (come segnalano
la Bichi e la Bignardi); senza
contare il fenomeno dei nones, i
quali sono soprattutto giovani

che non si identificano
in alcuna religione e in
alcun Dio.

Aumenta anche la
tendenza delle persone
a credere in “un modo
plurale” o, meglio an-
cora, in un “credere re-
lativo”. Non a caso, la
religiosità di molti, o se
vogliamo la loro spiri-
tualità, si basa su un at-
teggiamento pluralisti-
co, fluido, variabile e
soggettivo. In sostan-
za, da un lato, più che
l’eclissi del sacro, si af-
ferma un pluralismo
spirituale. Dall’a l t ro
lato, si consolida una
forma individualizzata

della credenza, da ricomposi-
zione personale, che sembra
dare conto, secondo Beck, di
un generale «trasferimento
dalla sacralità della religione
alla sacralità dell’individuo».

Questa inclinazione all’in-
dividualizzazione del sé, nella
dimensione della fede, sembra
anche evidenziare il fatto che
la secolarizzazione non è l’uni-
ca categoria interpretativa,
perché la crisi della religione e
dell’istituzione emerge dentro
e oltre questo processo. È una
crisi che si produce nella scom-
posizione di tale processo se-
colarizzante in differenti dina-
miche interrelate tra loro, che
vanno dall’instabilità di ogni
elemento del sociale e del sim-
bolico-valoriale all’enfasi indi-
vidualistica, dal pluralismo al-
l’incertezza del credere.

Però, pur se siamo in una fa-
se culturale di transizione da

un periodo in cui la fede in
Dio era “incontestata e incon-
testabile” a quello odierno in
cui il credere è una decisione
individuale, fluida, plurale,
possibile ma non vincolante
(come sostiene Taylor), pro-
prio questa opzione personale
della credenza sembra far
emergere una situazione paral-
lela al periodo vissuto dai pri-
mi cristiani. Tendenzialmente,
come afferma Berger, oggi, in
modo simile ai tempi di Paolo
ad Atene, la fede cristiana è
possibile solo come scelta deli-
berata, a fronte di molte altre
istanze spirituali, suggestioni
laiche o virtuali. Non a caso, le
varie indagini non rilevano so-
lo fattori di declino della reli-
gione e dell’istituzione, ma re-
stituiscono anche dei dati che
evidenziano diverse motiva-
zioni che orientano ancora
molte persone al sentimento
religioso, tra le quali: percepire
la vicinanza di Dio; il bisogno
di avere risposte ai fondamen-
tali problemi della vita; il con-
dizionamento culturale; il fa-
scino esercitato da Cristo; la
testimonianza di qualche figu-
ra religiosa. Altri dati trasver-
sali alle differenti fasce di età,
ai sessi, agli strati di popola-
zione, risultano essere: un for-
te gradimento per Papa Fran-
cesco; una buona percentuale
di fiducia nella Chiesa, tanto
che circa la metà degli italiani
la considera, come spiega Ga-
relli, «l’unica autorità morale e
spirituale degna di rispetto».

La presenza di queste moti-
vazioni del credere, il fatto che
la religione non diviene una
variabile neutra dell’esistenza,
la legittimità morale attribuita
alla Chiesa (pur con tutte le
critiche che le rivolgono) e il
gradimento verso la figura del
Papa non raccontano la rottura
definitiva con la memoria tra-
dizionale, semmai narrano di
una contemporanea nostalgia
di Dio e di un’incerta aspira-
zione alla fede. Del resto, a ini-
ziare dai giovani, tutt’ora, mol-
ti si avventurano sulle vie della
storia in ricerca del religioso,
dello spirituale e anche di se
stessi. Soprattutto, questa ten-
sione verso orizzonti di senso
trascendenti — forse ambiva-
lente, contraddittoria, ma co-
stante e persistente — attraver-
so i quali poter dare significato
alla vita e poter sperare “al di
là del tempo”, invita a chieder-
si non “con quale cristianesi-
mo” si possono affrontare le
odierne sfide secolarizzanti,
ma con quale “tipo di relazio-
ne cristiana” è possibile far ri-
trovare agli indifferenti, ai lon-
tani, ai tiepidi vicini, l’atmosfe-
ra di fraternità, di “amicizia so-
ciale”, di reciproca apparte-
nenza, di “apertura all’a m o re ”
e alla “comunione universale”
(cfr. Fratelli tutti, 95).

Senza voler semplificare
problemi e dinamiche com-
plesse, come già è stato sottoli-
neato in articoli precedenti ap-
parsi su questo quotidiano,
una possibile risposta, tra le
molte e non certo l’unica, po-
trebbe essere quella di “con-
vertirsi”  — tutti e ognuno — a
uno stile cristiano della rela-
zione da persona a persona, da
esperienza a esperienza, da
“cuore a cuore”, che sia carat-
terizzato dal dialogo, dall’a-
scolto, dall’empatia, dall’affet-
tività, dalla prossimità, dalla
solidarietà e dall’inclusione.

di ROBERTO CETERA

P robabilmente nessun’altra tra le pa-
rabole di Gesù ha suscitato così tan-
ti commenti, spiegazioni esegetiche
ed ermeneutiche, libri e sermoni

quanto la parabola del figliol prodigo. Sicu-
ramente perché l’immaginario collettivo può
variamente identificarsi nei caratteri e ruoli
dei tre personaggi, ma soprattutto perché
percepisce le dinamiche del perdono, richie-
sto, concesso o negato, come quintessenza di
un’ortoprassi evangelica. In tempi poi di
montante individualismo e di polarizzazioni
accusatrici non se ne può avvertire la bru-
ciante attualità.

La Misericordia di Dio abbraccia tutta l’u-
manità, ricorda spesso Papa Francesco, ma
quando poi le occasioni ci chiedono di met-
terla in pratica tanti ostacoli pseudo-religiosi,
tanto inconsci che logici, ci creano inciampi
e resistenze.

È soprattutto questa la motivazione che
ha spinto Cono Adinolfi a produrre un agile
libretto (La sindrome del figlio maggiore, Book
Sprint Edizioni, euro 13) che affronta la pa-
rabola dal punto di vista del figlio maggiore.
L’autore ne seziona il carattere a partire dalle
parole riferite nel Vangelo per costruire un
profilo tipo del “figlio maggiore” dei giorni

nostri. Domina nella dissertazione una disar-
mante trasparenza e verità: Adinolfi non na-
sconde di essersi ispirato soprattutto alle tan-
te occasioni in cui lui stesso è stato “figlio
m a g g i o re ”. Così come non esita a rivelare
che l’idea di questa trattazione gli sia venuta
dal sommovimento spirituale indottogli dai
ripetuti richiami di Papa Francesco sul tema
della misericordia. Sommovimento che nel li-
bro trova l’unica soluzione rasserenante alla
cosiddetta “sindrome del figlio maggiore”
nell’affrontare lo sguardo amorevole del Pa-
dre misericordioso e lasciarsi da Lui amare
ed abbracciare.

Il tema dell’orientamento al perdono è pe-
raltro affrontato anche con le lenti delle
scienze umane, della psicologia e della socio-
logia in particolare, con la giusta osservazio-
ne della maggiore propensione della donna a
vivere più intensamente e profondamente la
misericordia, grazie al ra h a m i n , le viscere ma-
terne, cioè quell’accento materno che è pro-
prio di Dio che ama, e non può fare a meno
di amare come una madre le cui viscere fre-
mono nella compassione.

Vengono anche riferiti e partecipati gli esi-
ti della “s i n d ro m e ” con riferimento alle sof-
ferenze subite dai “figliomaggiorizzati”, due
in particolare sono citati: don Primo Mazzo-
lari e Charles Péguy.

In Brasile un convegno sulle priorità
indicate da Papa Francesco

D ialogo
integrale

di RICCARD O BURIGANA

Q uali sono le priori-
tà per la Chiesa
del XXI secolo se-
condo il magistero

di Papa Francesco? È stato
questo l’interrogativo centra-
le del convegno internazio-
nale Oikos, che si è tenuto
nei giorni scorsi, in modalità
webinar, promosso da dicias-
sette istituzioni accademiche
brasiliane con il sostegno
della Conferenza episcopale
nazionale. In esso si sono vo-
luti approfondire quei temi
che rappresentano per il
Pontefice i campi prioritari
per la Chiesa, con una parti-
colare attenzione all’attività
di insegnamento e di ricerca,
in modo da rispondere alle
sfide del presente, soprattut-
to dopo lo scoppio della pan-
demia che ha determinato
nuove discriminazioni e po-
vertà.

Dagli organizzatori sono
stati identificati quattro temi
(educazione, economia, eco-

logia, ecumenismo), ritenuti
fondamentali per delineare
un percorso comune in gra-
do di cogliere la valenza in-
novativa del pontificato ber-
gogliano che indica delle
nuove piste di testimonianza
nella linea di una recezione
dinamica del Vaticano II. A
introdurre i singoli temi sono
stati chiamati Marta Pedra-
jas, appartenente all’ufficio
per la promozione dello Svi-
luppo integrale del ministero
degli Affari esteri spagnolo,
Marcial Maçaneiro, docente
alla Pontificia università cat-
tolica del Paraná e membro
della commissione per il dia-
logo cattolico-pentecostale,
Gerald M. Cattaro, docente
alla Fordham University e
consultore della Congrega-
zione per l’educazione catto-
lica, e Tebaldo Vinciguerra,
consultore del Dicastero per
il servizio dello sviluppo
umano integrale. I relatori
hanno sottolineato che, pur
nella specificità delle parole e
dei gesti di Papa Francesco,
questi vanno letti in una pro-
spettiva “integrale” che deve
alimentare l’azione della
Chiesa, chiamata a confron-
tarsi con una molteplicità di
sfide, alcune delle quali ag-
gravatesi proprio in conse-
guenza della pandemia. Pro-
prio per questo, come era
stato annunciato fin dalla
presentazione del convegno,
si deve procedere nella dire-
zione di rafforzare condivi-
sione e collaborazione in mo-

do da cogliere la dimensione
unitaria all’interno della qua-
le il Papa ha riservato un po-
sto privilegiato al rilancio del
dialogo, declinato appunto
in una prospettiva “integra-
le”, cioè tra i cristiani, tra le
religioni e con la società con-
temporanea, proprio secon-
do la lettera e lo spirito del
Vaticano II.

Per quanto riguarda il dia-
logo ecumenico, nei gruppi
di lavoro che hanno consen-
tito un confronto su aspetti
più puntuali grazie alla pre-
sentazione di ricerche in cor-
so, si è parlato della necessità
di trovare strade di confronto
con il mondo pentecostale,
così variamente articolato. Si
tratta di un dialogo che ha al-
le spalle una lunga storia a li-
vello internazionale e che,
negli ultimi anni, proprio per
l’azione di Papa Francesco, è
stato declinato in una nuova
forma capace di far sorgere
tante domande anche in Bra-
sile. In questo contesto Gil-
braz Aragão, professore del-

l’Università cattolica di Per-
nambuco che ha coordinato
uno dei gruppi di lavoro, ha
ricordato l’importanza della
partecipazione dei cristiani al
dialogo interreligioso; questa
partecipazione, oltre a una
migliore conoscenza di se
stessi e dell’altro, deve con-
durre alla denuncia di ogni
forma di discriminazione co-
me primo passo per la co-
struzione di una società di-
versa, nella quale l’armonia
interreligiosa possa contri-
buire alla definizione e alla
realizzazione di percorsi edu-
cativi e a progetti economici
con i quali rimuovere le cau-
se della povertà, come tante
volte ha chiesto il Pontefice.

Il convegno Oikos, con-
clusosi con una tavola roton-
da nella quale si è discusso
anche di collaborazione e
progetti interdisciplinari, è
stato quindi l’occasione non
tanto per un primo, provvi-
sorio bilancio del pontificato
di Papa Francesco, quanto
piuttosto un momento di
condivisione di riflessioni e
proposte per rilanciare azio-
ne pastorale e ricerca storico-
teologica a partire dalle prio-
rità, emerse in questi ultimi
anni. Si è ribadito così l’im-
pegno delle istituzioni acca-
demiche a sostenere la Chie-
sa nel cammino verso la pie-
na e visibile comunione per
rendere sempre più efficace
la missione di essere nel
mondo per cambiare il mon-
do.
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Papa Francesco in occasione del conferimento del Premio Ratzinger

Per essere
“cooperatores veritatis”

Samuele e il prezzo dell’i n t e rc e s s i o n e

messa nel Tempio di Dagon.
Ogni giorno la statua di Da-
gon giace con la faccia a terra
davanti all’a rc a .

Eli è rimasto nel santuario
di Silo. La notizia della perdi-
ta dell’arca lo fa cadere per il
dolore dal seggio. Si fracassa
il cranio e muore. La città di
Silo viene poi distrutta, avve-
randosi del tutto la profezia di
Samuele.

L’arca in mano dei Filistei
causa loro molte sventure.
Non c’è altra soluzione che di
restituirla agli ebrei; ma non
essendoci più il santuario, l’ar-
ca è tenuta per venti anni in
vari posti. Al tempo del re Da-
vide è riportata a Gerusalem-
me da Kyriat Yearim.

Samuele in questo periodo
svolge il suo ministero profeti-
co riportando gli israeliti al
culto di Yhwh. Li raduna a
Masfa e con preghiere, digiuni
e confessioni dei peccati, li
prepara alla guerra contro gli
o p p re s s o r i .

I filistei attaccano di nuovo
Israele ma sono sconfitti e
cacciati fino a Bet-Kar. Da al-
lora non entrano più in Israele
fino a quando Samuele è giu-
dice.

Dopo la distruzione di Silo
Samuele si trasferisce a Rama,
suo paese natale. Ogni anno
gira per il territorio d’Israele
giudicando nelle vertenze e
presiedendo adunanze.

I propri figli Ioel e Abijah

non seguono le sue orme cau-
sando un malgoverno e la mi-
naccia di nuova invasione fili-
stea. Il popolo chiede a Sa-
muele di rinunciare alla carica
e di nominare un re, per mar-
ciare alla testa dei soldati.

Dopo alcune reticenze è
convinto da Dio, a cui si è ri-
volto con la preghiera. Sa-
muele consacra re Saul. Due
tradizioni sono note. Nella
prima l’unzione avviene in tre
momenti: prima in privato a
Rama, poi con il sorteggio a
Masfa e finalmente a Galgala
dove viene presentato al po-
polo. Samuele scrive il codice
del diritto del Re, quindi si di-
mette da giudice.

Un’altra tradizione vuole
che Samuele ha incontrato a
Rama Saul che cercava le asi-
ne di suo padre e gli ha confe-
rito l’unzione (1 Sam 9-10).
«Samuele, amato dal suo Si-
gnore, di cui fu profeta, istituì
la monarchia e consacrò i
principi del suo popolo», ri-
conosce il S i ra c i d e 46, 13.

Il profeta si reca da Saul
dopo la grande battaglia con-
tro gli Amaleciti per rimprove-
rarlo di non aver adempiuto lo
sterminio totale di quel popo-
lo e di aver invece salvata la
vita al Agag loro re. Di più ha
preso per bottino tutti gli ar-
menti migliori. Poi Samuele
informa Saul che il Signore lo
ha ripudiato come re. Passa la
notte a pregare (1 Sam 15, 11),
come lo fa Gesù in Lc 6, 12.

Su indicazione di Dio, Sa-

muele si reca poi da Iesse il
betlemita. Arrivato a Betlem-
me fa condurre davanti a sé i
sette figli di Iesse, ma nessuno
di loro gli viene indicato da
Dio come il futuro re. C’è un
ottavo figlio, Davide, il più
piccolo che pascola le pecore.
Fattolo venire, Samuele rico-
nosce in lui il prescelto e con
il corno dell’olio, alla presenza
dei fratelli, lo consacra re d’I-
sraele, poi ritorna a Rama. Sa-
muele muore verso i novanta
anni tra il compianto di tutti
gli israeliti e viene seppellito
nella sua proprietà di Rama.

Nello sviluppo della storia
ebraica, Samuele rappresenta
il periodo di transizione dal-
l’ordinamento dei giudici a
quello monarchico, e l’inizio
della divisione dell’autorità re-
ligiosa-sacerdotale da quella
laico-p olitica.

Samuele ha appreso dalla
propria madre Anna come
«stare davanti al Signore» e
dal sacerdote Eli come ascol-
tare la parola di Dio. Più tar-
di, anch’egli conosce il prezzo
dell’intercessione: «Quanto a
me, non sia mai che io pecchi
contro il Signore, tralasciando
di supplicare per voi e di indi-
carvi la via buona e retta» (1
Sam 12, 23). Gesù ha imparato
dalla propria madre a pregare
e diventa l’intercessore per ec-
cellenza. È normale che Sa-
muele sia chiamato dai Padri
della Chiesa typus Christi a par-
tire da san Cipriano (PL 4,
689).
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Cari fratelli e sorelle!
A tutti voi rivolgo di cuore il
mio benvenuto. Ringrazio il
Cardinale Ravasi, Mons. Vo-
derholzer e P. Lombardi per
le loro parole di introduzione
e presentazione.

Saluto le Personalità qui
presenti insignite del Premio
Ratzinger: il Prof. Jean-Luc
Marion e la Prof.ssa Tracey
Rowland, che l’anno scorso
non abbiamo potuto festeg-
giare a causa della pandemia;
la Prof.ssa Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz e il Prof. Lud-
ger Schwienhorst-Schönber-
ger, che ricevono il Premio
quest’anno. E con piacere ac-
colgo i loro familiari e amici.

Saluto i responsabili della
Fondazione vaticana Joseph
Ratzinger–Benedetto XVI, i
membri del Comitato Scienti-
fico, del Consiglio di Ammi-
nistrazione e del Collegio dei
Revisori, con i loro sostenito-
ri, amici e collaboratori.

E sono lieto che, dopo l’in-
terruzione dello scorso anno,
possiamo riprendere la bella

nella persona fatta a sua im-
magine, capace di cercare e
trovare significati sempre
nuovi nel creato e nella storia,
e di continuare a esprimere la
vitalità dello spirito nel pla-
smare e trasfigurare la mate-
ria.

Ma i frutti della ricerca e
dell’arte non maturano per
caso e senza fatica. Il ricono-
scimento va quindi nello stes-
so tempo all’impegno prolun-
gato e paziente che essi ri-
chiedono per giungere a ma-
turazione. La Scrittura ci par-
la della creazione di Dio co-
me di un “l a v o ro ”. Rendiamo
dunque omaggio non solo al-
la profondità del pensiero e
degli scritti, o alla bellezza
delle opere artistiche, ma an-
che al lavoro speso generosa-
mente e con passione per tan-
ti anni, al fine di arricchire
l’immenso patrimonio umano
e spirituale da condividere. È
un servizio inestimabile per
l’elevazione dello spirito e
della dignità della persona,
per la qualità delle relazioni

nella comunità umana e per
la fecondità della missione
della Chiesa.

È bastata la breve presenta-
zione dei premiati e delle loro
opere — che abbiamo ascolta-
to poco fa —, per sentirci affa-
scinati e attratti nelle correnti
dello spirito. Ci ha invitato a
spaziare dalla riflessione filo-
sofica sulla religione all’ascol-
to e all’interpretazione della
Parola di Dio, dal Cantico dei
Cantici alla fenomenologia
dell’essere e dell’amore come
dono. Abbiamo sentito evoca-
re i nomi dei maggiori interlo-
cutori del nostro lavoro intel-
lettuale: grandi maestri della
filosofia e della teologia del
nostro tempo, da Guardini a
de Lubac, da Edith Stein a
Lévinas, Ricœur e Derrida, fi-
no a McIntyre; e altri se ne
potrebbero aggiungere. Ci
educano a pensare per vivere
sempre più profondamente il
rapporto con Dio e con gli al-
tri, per orientare l’agire uma-
no con le virtù e soprattutto
con l’amore. Fra questi mae-

stri va annoverato un teologo
che ha saputo aprire e alimen-
tare la sua riflessione e il suo
dialogo culturale verso tutte
queste direzioni insieme, per-
ché la fede e la Chiesa vivono
nel nostro tempo e sono ami-
che di ogni ricerca nella veri-
tà. Parlo di Joseph Ratzin-
g e r.

Questo Premio viene giu-
stamente attribuito nel nome
del mio Predecessore. È dun-
que per me, insieme a voi,
l’occasione per rivolgere a lui
ancora una volta il nostro
pensiero affettuoso, ricono-
scente e ammirato.

Pochi mesi fa abbiamo reso
grazie al Signore insieme a
lui, in occasione del 70° anni-
versario della sua ordinazione
sacerdotale; e sentiamo che
egli ci accompagna con la
preghiera, tenendo il suo
sguardo continuamente rivol-
to verso l’orizzonte di Dio.
Basta guardarlo per accorger-
sene. Oggi lo ringraziamo in
particolare perché è stato an-
che esempio di dedizione ap-

passionata allo studio, alla ri-
cerca, alla comunicazione
scritta e orale; e perché ha
sempre unito pienamente e
armoniosamente la sua ricerca
culturale con la sua fede e il
suo servizio alla Chiesa.

Non dimentichiamo che
Benedetto XVI ha continuato
a studiare e scrivere fino alla
fine del suo pontificato. Circa
dieci anni fa, mentre adempi-
va le sue responsabilità di go-
verno, era impegnato a com-
pletare la sua trilogia su Gesù
e così lasciarci una testimo-
nianza personale unica della
sua costante ricerca del volto
del Signore. È la ricerca più
importante di tutte, che egli
poi ha continuato a portare
avanti nella preghiera. Ce ne
sentiamo ispirati e incoraggia-
ti, e gli assicuriamo il nostro
ricordo al Signore e la nostra
p re g h i e r a .

Come sappiamo, le parole
della Terza Lettera di Giovan-
ni: “cooperatores veritatis” sono il
motto da lui scelto quando
divenne Arcivescovo di Mo-
naco. Esse esprimono il filo
conduttore delle diverse tappe
di tutta la sua vita, dallo stu-
dio all’insegnamento accade-
mico, al ministero episcopale,
al servizio per la Dottrina del-
la Fede — a cui fu chiamato
da San Giovanni Paolo II 40
anni fa — fino al Pontificato,
caratterizzato da un luminoso
magistero e un indefettibile
amore per la Verità. C o o p e ra t o -
res Veritatis è perciò anche il
motto che campeggia sul di-
ploma che viene consegnato
ai premiati, perché continui a
ispirare il loro impegno.

Sono parole a cui anche
ognuno di noi può e deve
ispirarsi nella sua attività e
nella sua vita, e che lascio a
tutti voi, cari amici, come au-
gurio, insieme con la mia be-
nedizione. Grazie.

Inaugurato il nuovo Museo Diocesano di Cremona

Quando l’arte parla al cuore
di FILIPPO GILARDI

T ra le immagini scattate durante la prima
visita ufficiale al nuovo Museo Diocesa-
no di Cremona c’è una fotografia che co-
glie tutta la meraviglia nello sguardo di

Barbara Jatta di fronte alla preziosa Tavola di Sant’A-
gata, opera centrale ed emblematica della collezio-
ne diocesana inaugurata venerdì scorso alla presen-
za dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, del
vescovo di Cremona Antonio Napolioni e, come
ospite d’onore, proprio della direttrice dei Musei
Va t i c a n i .

«Questa è l’arte che parla al cuore»,
aveva detto la dottoressa Jatta pochi minu-
ti prima, durante il suo intervento nella
cattedrale di Santa Maria Assunta, che
proprio con il Museo, il Battistero e il Tor-
razzo, la torre campanaria simbolo della
città lombarda, costituisce un vero e pro-
prio polo di cultura, arte e devozione.

Suggestivo l’accostamento tra i Musei
Vaticani, «un universale museo diocesa-
no» e le bellezze della città lombarda che
ospita nel suo Duomo la «Cappella Sisti-
na della Pianura Padana». Ad unire Roma e que-
sta piccola città sulle sponde del fiume Po è oggi
proprio una strada di bellezza che attraversa le
regioni e le diocesi italiane. «La Chiesa costruisce
un museo perché le chiese non diventino musei»
spiega il vescovo Napolioni.

E il nuovo museo, idea antica che oggi racco-
glie i frutti non solo di secoli di storia, ma anche il
felice incontro con la vitalità della città di oggi: il
contributo decisivo della Fondazione del cavalier
Giovanni Arvedi e della moglie Luciana Buschi-
ni che hanno supportato la nascita del Museo an-
che con la donazione di una parte della propria
collezione, l’impegno creativo e laborioso di tan-
te persone e aziende del territorio.

«Laboriosità, generosità e letizia» sono carat-
teristiche «dei cristiani e dei cristiani di questa

città e di questa terra lombarda», ha sottolineato
monsignor Delpini: «Non ci gloriamo della no-
stra storia, anche se è una storia gloriosa; ma in
questo tempo vorremmo proporre uno stile cri-
stiano», fatto di attenzione agli altri, di cura per il
bene. Come quello che «con la sua stessa vita in-
segnava sant’Omobono, lavoratore onesto che
mentre comprava e vendeva stoffe non perdeva
di vista la dimensione profonda della vita: fede e
carità».

Lo sguardo della direttrice dei Musei Vaticani
si posa proprio sulla figura del santo patrono di
cui il 13 novembre ricorre la memoria liturgica,

celebrata nella cattedrale che ne custodisce le
sp oglie.

Terminata l’attesa, molti si sono lasciati meravi-
gliare dalle tavole, dalle sculture, dalle meraviglio-
se tele del Boccaccino, dei Campi e di altri grandi
artisti lombardi che nei secoli hanno raccontato la
fede, l’opera, l’umanità dei queste terre. Le stesse
opere che nel nuovo suggestivo allestimento pro-
gettato dall’architetto Giorgio Palù, continuano a
parlare, come «meraviglioso frutto del nostro tem-
po, tempo di ripartenza e di coraggio».

La comunità torna a incontrarsi e riconoscersi.
E lo fa scendendo la suggestiva scala di ingresso
al Museo Diocesano di Cremona che il vescovo
Napolioni descrive così: «Una scala di luce che
traccia un percorso dalle radici più profonde agli
orizzonti del nostro futuro».

tradizione di questo incontro.
La gradita partecipazione di
diverse Personalità premiate
negli anni precedenti dimo-
stra anch’essa che questo atto,
oltre a riconoscere gli alti me-
riti culturali di alcuni studiosi
e artisti, stabilisce un legame
durevole, una relazione fecon-
da per la presenza e il servizio
della Chiesa nel mondo della
cultura.

La comunità dei premiati si
allarga ogni anno, oltre che
nel numero, anche nella varie-
tà dei Paesi rappresentati, or-
mai quindici, in tutti i conti-
nenti compresa l’Oceania —
oggi abbiamo infatti con noi
la Prof.ssa Rowland, venuta
appositamente dall’Australia
grazie alla recente riapertura
dei viaggi. E, come abbiamo
sentito, si allarga pure nella
varietà delle discipline di stu-
dio e delle arti coltivate.

La dinamica della mente e
dello spirito umano è davvero
senza confini nel conoscere e
nel creare. Questo è effetto
della “scintilla” accesa da Dio

«Cooperatores Veritatis» — il motto scelto da Joseph
Ratzinger «quando divenne arcivescovo di Monaco» —
campeggia sul diploma consegnato alle persone insignite
del Premio a lui intitolato «perché continui a ispirare il
loro impegno»: «sono parole a cui anche ognuno di noi
può e deve ispirarsi nella sua attività e nella sua vita».
Lo ha affermato Papa Francesco ricevendo in udienza,
nella mattina di sabato 13 novembre, nella sala Cle-
mentina, i membri della Fondazione vaticana Joseph
Ratzinger–Benedetto XVI per il conferimento del Premio
Ratzinger, giunto alla sua undicesima edizione. I pre-
miati di quest’anno sono Hanna-Barbara Gerl-Falko-

vitz e il Ludger Schwienhorst-Schönberger. Hanno par-
tecipato all’udienza anche i due vincitori del Premio
Ratzinger 2020: Jean-Luc Marion e Tracey Rowland.
Lo scorso anno, infatti, la situazione sanitaria aveva co-
stretto a cancellare l’udienza già programmata. È stato
padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione, a
illustrare a Francesco i contenuti del Premio. Quindi il
cardinale Gianfranco Ravasi e monsignor Rudolf Vode-
rholzer — entrambi componenti del comitato scientifico —
hanno presentato i profili dei quattro premiati al Papa
che ha consegnato il riconoscimento. Ecco il discorso del
Pontefice.

Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, all’i n a u g u ra z i o n e
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Videomessaggio del Pontefice

A tutela del patrimonio culturale
dell’umanità

Messaggio papale letto dal cardinale Parolin

Costruire ponti
attraverso l’educazione

Il cardinale Sandri al Pontificio
Istituto Orientale

I volti
dei giovani
di Damasco

I volti e le parole di tanti giovani di Da-
masco che hanno confidato sogni e soffe-
renze, ma anche le attese delle Chiese che
cercano di sostenerli pur tra tensioni e con-
tro-testimonianze. È l’immagine evocata
dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto
della Congregazione per le Chiese orienta-
li, durante la prolusione, tenuta a Roma ie-
ri, venerdì 12 novembre, per l’apertura del-
l’anno accademico del Pontificio Istituto
Orientale (Pio).

Nel parlare di formazione dei giovani, il
porporato e gran cancelliere del Pio ha fat-
to riferimento al suo recente viaggio «nel-
l’amata e martoriata Siria», come la defini-
sce Papa Francesco. E un pensiero ha ri-
volto anche ai “posti vuoti” lasciati «dalle
centinaia di virgulti della terra siriana, che
in questi dieci anni di conflitto sono stati
portati via dal servizio militare, dalla vio-
lenza o sono stati rapiti e di loro non si sa
più nulla». Come padre Michele, il «gio-
vane sacerdote armeno che fu borsista a
Roma, e del quale ho incontrato e conso-
lato la famiglia ad Aleppo». Molti altri
giovani, ha detto Sandri, sono «partiti e
partono, raggiungendo spesso dopo itine-
rari pericolosi l’Europa, le Americhe o
l’Australia: sono certamente anche siriani
quelli intrappolati nella foresta e nella
morsa del gelo al confine tra Bielorussia e
Polonia».

Il prefetto ha fatto notare che «alla vita
di stenti e al freddo, qualcuno potrebbe
commentare, sono già abituati da troppo
tempo», perché per «molti versi la situa-
zione non era diversa nella madrepatria,
ma imperdonabile resta il rischio di rima-
nere indifferenti alla loro sorte ovunque es-
si si trovino».

Il cardinale ha poi fatto riferimento ai
popoli dell’Etiopia e dell’Eritrea, che «vi-
vono mesi di angoscia per l’aggravarsi del
conflitto nel Tigray, realtà tragica che sem-
bra dimenticata dai media internazionali e
dai governi del mondo». Quindi ha parla-
to dei popoli dell’Europa orientale — dove
svolse il suo ministero san Giosafat, la cui
memoria liturgica ricorreva proprio il 12
novembre — con la preghiera che si realizzi
il desiderio del Signore nell’Ultima Cena
Ut unum sint!

«La fedeltà al Successore dell’Ap ostolo
Pietro — ha sottolineato il cardinale — ci
chiede di confermare l’impegno ad un
cammino sinodale che in quest’aula abbia-
mo più volte evocato negli anni scorsi».
Non si tratta, come ricorda spesso Papa
Francesco, di «una questione tecnica o di
potere, ma di una dimensione anzitutto
spirituale e di uno stile proprio dell’e s s e re
della Chiesa, che preveda come elementi
ineludibili quello dell’ascolto e del discer-
nimento, prima di ogni decisione».

Quindi l’imminenza del centenario del-
l’affidamento alla Compagnia di Gesù del-
la direzione del Pio «sprona i discepoli di
sant’Ignazio a mettere in atto la sapienza
che storicamente viene loro riconosciuta
nel guidare il processo verso l’unificazione
tra Università Gregoriana, Istituto Orien-
tale ed Istituto Biblico».

Infine un auspicio: che l’istituto «la cui
missione dovrà permanere intatta pur in
nuove modalità operative e di gestione»,
possa «formare generazioni di sacerdoti,
religiosi, religiose, laici, costruttori di ponti
di comunione nelle Chiese e tra le Chiese,
e sapienti tessitori di tessuti variopinti che
però restituiscano l’immagine della comu-
nione con Dio e con gli uomini».

Il segretario di Stato riafferma l’impegno per garantire a tutti l’accesso all’i s t ru z i o n e

Rilanciando «la carità della conoscenza»
Educazione inclusiva, di qualità, e
aperta all’ecologia integrale; etica
dell’intelligenza artificiale e scienza
aperta; rilancio del patrimonio cul-
turale della fede: sono questi i punti
presentati dal cardinale segretario di
Stato, Pietro Parolin, intervenendo
il 12 novembre nel dibattito di poli-
tica generale della 41a sessione della
Conferenza generale dell’Unesco.

Anzitutto il porporato ha fatto
presente l’urgenza di «ripartire da
un’educazione inclusiva e di quali-
tà», ascoltando il «grido delle nuo-
ve generazioni» perché nessuno
«giri lo sguardo dall’altra parte fa-
vorendo pesanti ingiustizie sociali,
violazioni dei diritti, profonde po-
vertà e scarti umani».

«La pandemia ha interrotto l’i-
struzione per oltre un miliardo di
bambini nel mondo» ha detto. E co-
sì «i piani di rilancio, come pure le
azioni a favore dell’Agenda 2030,
dovranno rivolgere particolare at-
tenzione all’educazione come a un
fattore fondamentale e a un cataliz-
zatore dello sviluppo duraturo, che
non esclude nessuno».

«I reiterati appelli di Papa Fran-
cesco a favore di un Patto Educativo
Globale» ha spiegato, sono «un se-
gno concreto della disponibilità
della Santa Sede a ravvivare l’imp e-
gno per e con le giovani generazio-
ni». Attraverso scuole, università e
istituzioni educative cattoliche, ella
«continuerà a esercitare il suo ruolo

per garantire un accesso a un’educa-
zione di qualità, pienamente rispet-
tosa della dignità della persona e
della vocazione comune alla fratel-
lanza».

Il segretario di Stato ha reso noto
che sarà depositato «nei prossimi
giorni lo strumento di ratifica della
Convenzione mondiale sul ricono-
scimento dei titoli di studio relativi
all’insegnamento superiore. Ciò
permetterà alla Santa Sede d’imp e-
gnarsi più concretamente come
partner internazionale, offrendo
agli Stati il proprio contributo per
migliorare la qualità dell’educazio-
ne».

L’«educazione all’ecologia inte-
grale» è il secondo punto dell’inter-
vento del cardinale Parolin. È deci-
sivo «impegnarsi a favorire — ha ri-
conosciuto — una formazione uma-
na completa: dell’intelligenza, sede
della conoscenza; del cuore, sede
dei valori e delle scelte morali; e del-
le mani, simbolo dell’azione».

Il porporato ha dato voce ai sug-
gerimenti di Papa Francesco che
«insiste sul bisogno di un nuovo ap-
proccio ecologico» capace di tra-

sformare «il nostro modo di abitare
il mondo, i nostri stili di vita, la no-
stra relazione con le risorse della ter-
ra e, in generale, il modo di guarda-
re all’uomo e di vivere la vita». E
proprio «per rafforzare le intercon-
nessioni tra l’educazione e la salva-
guardia della casa comune — ha ri-
cordato — il Papa, di concerto con il
Patriarca ecumenico di Costantino-
poli, ha voluto inaugurare, lo scorso
7 ottobre, un Dipartimento di studi
sull’ecologia e l’ambiente in seno al-
la Pontificia Università Lateranen-
se». Inoltre, grazie all’accordo sot-
toscritto da Papa Francesco e da Au-
drey Azoulay, direttore generale
dell’Unesco, «sarà istituita in que-
sto nuovo percorso accademico una
cattedra sul futuro dell’educazione
alla sostenibilità».

«Etica dell’intelligenza artificiale
e scienza aperta» è stato il terzo
punto affrontato dal porporato, con
la consapevolezza che «non c’è eco-
logia senza un’adeguata antropolo-
gia». Per la Santa Sede «rimane
sempre valido il principio che non
tutto ciò che è tecnicamente possibi-
le o fattibile è perciò stesso etica-
mente accettabile» ha detto parlan-
do di “algor-etica”.

«Di conseguenza — ha aggiunto
— la Santa Sede si posiziona a favore
di un’intelligenza artificiale che ser-
va ogni persona e l’umanità nel suo
insieme; che rispetti la dignità della
persona, affinché ogni individuo

possa beneficiare dei progressi della
tecnologia; e che non abbia come
unico obiettivo un maggiore profit-
to o la sostituzione graduale delle
persone nei luoghi di lavoro».

La scienza può rendere «un servi-
zio positivo, che possiamo chiamare
con san Paolo VI, “la carità della co-
noscenza”» ha proseguito. Con dia-
logo aperto ed evitando che si ag-
giungano «nuove disuguaglianze
basate sulla conoscenza, e aumenti
il divario tra ricchi e poveri».

Infine, riguardo al «patrimonio
culturale della fede», il cardinale
Parolin ha rimarcato che «scienza e
tecnologia da sole non bastano a da-
re tutte le risposte. Oggi ci rendia-
mo sempre più conto che è necessa-
rio attingere ai tesori della saggezza
contenuti nelle tradizioni religiose,
nella letteratura e nelle arti, che toc-
cano nel profondo il mistero dell’e-
sistenza umana, riscoprendo questi
contenuti nella filosofia e nella teo-
logia».

Sul sito del giornale
la traduzione del testo
integrale dell’intervento
del cardinale Pietro Parolin

Lutto nell’episcopato
Monsignor William Wright, vescovo di
Maitland-Newcastle, in Australia, è
morto nel primo pomeriggio di sabato
13 novembre nell’ospedale di Maitland
dove era ricoverato a causa di un can-
cro. Nato a Washington (Stati Uniti

d’America) il 26 ottobre 1952, era dive-
nuto sacerdote il 20 agosto 1977, del cle-
ro di Sydney. Nominato vescovo di
Maitland-Newcastle il 4 aprile 2011,
aveva ricevuto l’ordinazione episcopale
il successivo 15 giugno.

IL 75° ANNIVERSARIO DELL’UNESCO

Pubblichiamo una nostra traduzione dal francese del
messaggio inviato dal Papa alla direttrice generale
dell’Unesco, che è stato letto nel tardo pomeriggio di
ieri, venerdì 12 novembre, dal cardinale Pietro Parolin,
segretario di Stato, in occasione dell’anniversario del-
l’o rg a n i s m o .

Alla signora Audrey AZ O U L AY
Direttrice Generale dell’UNESCO

È con gioia che mi unisco alla celebrazio-
ne del 75° anniversario dell’UN E S C O. Non è
soltanto l’occasione per fare memoria dell’en-
trata in vigore della Costituzione, ma anche
e soprattutto per ripensare il progetto fonda-
mentale di «contribuire al mantenimento del-
la pace e della sicurezza favorendo, attraver-
so l’educazione, la scienza e la cultura, la

collaborazione tra le nazioni» (art.1 dell’Atto
costitutivo dell’UNESCO). Era naturale che la
Chiesa cattolica si unisse a questo grande
progetto, a motivo del «legame organico e
costitutivo che esiste fra la religione in gene-
rale e il cristianesimo in particolare da una
parte, e la cultura dall’altra» (San Giovanni
Paolo II, Discorso all’UN E S C O, n. 9, 2 giugno
1980). Auspico che questa collaborazione
permetta di sviluppare non solo il riavvicina-
mento delle culture, ma anche una vera «cul-
tura del riavvicinamento». Costruire ponti
tra gli uomini attraverso l’educazione e la
cultura si può fare solo tenendo conto della
persona umana nella sua integrità. Ebbene,
la Chiesa cattolica rende testimonianza alla
verità che ha ricevuto sull’uomo, la sua ori-
gine, la sua natura e il suo destino: essa af-

ferma che ogni persona non si definisce pri-
ma di tutto per quello che possiede, ma per
quello che è, per la dignità che Dio le con-
ferisce, per la sua capacità di superare se
stessa e crescere in umanità. Rallegrandomi
per il lavoro già svolto, formulo voti affinché
questa venerabile Istituzione continui a pro-
muovere e a sostenere un’educazione e una
cultura che tengano conto dello sviluppo in-
tegrale di ogni persona, anche nella sua fon-
damentale dimensione spirituale. Con questa
speranza, imparto a ognuno di voi, alle vo-
stre famiglie e ai vostri collaboratori, la mia
Benedizione.

Dal Vaticano, 11 novembre 2021

FRANCESCO

In occasione del 75° anniversario di fondazione dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (Unesco), Papa Francesco ha in-
viato alla direttrice generale Audrey Azoulay e alla comu-
nità di lavoro il videomessaggio — che pubblichiamo di
seguito — trasmesso ieri pomeriggio, venerdì 12 novembre,
durante la celebrazione dell’anniversario nella sede cen-
trale di Parigi.

Signora Direttrice Generale,
Signore e Signori che formate la comunità di
lavoro dell’UNESCO!

Di cuore esprimo le mie felicitazioni per il
traguardo dei 75 anni di questa Agenzia delle
Nazioni Unite. Con essa la Chiesa ha un rap-
porto privilegiato. Infatti la Chiesa è al servi-

zio del Vangelo, e il Vangelo è il messaggio
più umanizzante che la storia conosca. Mes-
saggio di vita, di libertà, di speranza, che ha
ispirato in ogni epoca e in ogni luogo innume-
revoli iniziative educative e ha animato la cre-
scita scientifica e culturale della famiglia uma-
na.

Per questo l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultu-
ra è un interlocutore privilegiato della Santa
Sede nel comune servizio alla pace e alla soli-
darietà dei popoli, allo sviluppo integrale della
persona umana e alla tutela del patrimonio
culturale dell’umanità.

Tanti auguri all’UNESCO! Tanti auguri! Che
Dio vi benedica e buon lavoro! Grazie!
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Attente a non lasciar
passare il Signore

senza accorgervene

Venerdì mattina, 12 novembre, Papa
Francesco ha compiuto un pellegrinag-
gio ad Assisi, in preparazione alla
Giornata mondiale dei poveri. Prima
dell’incontro nella basilica di Santa
Maria degli Angeli, il Pontefice si è re-
cato in visita alla comunità delle cla-
risse del protomonastero di Santa
Chiara. Il Papa ha lasciato un breve
scritto autografo: «Ho paura del Si-
gnore quando passa, diceva s. Agosti-
no. State attenti per non lasciarlo pas-
sare senza incontrarlo. Attenti con la
mente, attenti col cuore, attenti con le
mani». Da parte loro, le clarisse han-
no donato 500 rosari per i poveri che
hanno preso parte all’incontro alla
Porziuncola. Ecco le parole pronuncia-
te a braccio da Francesco durante la vi-
sita al protomonastero di Santa Chia-
ra .

Fanno sempre festa: è una vera
Clarissa, questa... Sempre. Per-
ché Sant’Agostino di-
ceva su questo che bi-
sogna essere sempre
attenti. Diceva: «Ho
paura che il Signore
passi e che io non me
ne accorga, che sta
passando». Questa
attenzione dello Spi-
rito, e anche voi, della
sposa che sempre at-
tende che passi il Si-
gnore. È bello questo,
stare attenti. L’anima
attenta, non l’anima dispersa
dappertutto, no, attenta, aspet-
tando il Signore. A me piace
quando trovo le contemplative
che sono attente.

E per essere attente, bisogna
avere in pace tre cose.

Avere in pace la testa. Perché
alle volte, sai, la testa gira...
Sempre ci sono persone, an-
ch’io, tutti, con la tentazione di
stare dappertutto, guardare...
Da bambino, ricordo che nel
quartiere c’era una signora che
la chiamavano — non so se la
traduzione è così — la “f i n e s t ro -
na”, perché dietro la grata della
finestra, stava tutta la giornata a
guardare quello che succedeva.
No, quell’attenzione non serve,
perché è dispersa in quello che
succede. Ma l’attenzione della
mente che è pulita, è attenta a
quello che succede, perché pensa
bene. Per esempio, una mente
che pensa bene è una mente che
non perde tempo nei pensieri
per chiacchierare delle altre.
Pensa bene della gente. Per
pensare male c’è già il diavolo,
no?, lui da solo è sufficiente. La
mente serena.

Seconda cosa, per stare at-
tenti al Signore, il cuore s e re n o .
Sempre riprendere l’inizio della
vocazione: perché sono stato
chiamato io? Per fare carriera?
Per arrivare a quel posto, a quel-
l’altro? No. Per amare e per la-
sciarmi amare. E sempre torna-
re a quell’inizio della vocazio-
ne. Ognuno di noi ha nel cuore
l’inizio della vocazione. Torna-
re con la memoria, e così siste-
mare il cuore con quello che il
cuore sentiva in quel momento.
La gioia di seguire Gesù, di ac-
compagnarlo.

E poi, la serenità delle mani.

È vero che per pregare dovete
stare così [fa il gesto delle mani
giunte]; ma le mani devono an-
che muoversi per lavorare. Per
dire: un consacrato, una consa-
crata che non lavora, che non
mangi. Questo lo dice Paolo in
una Lettera ai Tessalonicesi: chi
non lavora, che non mangi.

Mente, cuore e mani, sempre
facendo quello che devono fare,
e non facendo altre cose.

E così, io direi, c’è l’equili-
brio del consacrato, della con-
sacrata, delle suore. È un equili-
brio passionale, non è un equili-
brio freddo: è pieno di amore e
di passione. Ed è facile accor-
gersi quando passa il Signore, e
non lasciarlo passare senza
ascoltare cosa vuole dire. Il vo-
stro lavoro è questo. Portate
sulle spalle i problemi della
Chiesa, i dolori della Chiesa e

anche — oserei dire — i peccati
della Chiesa, i peccati nostri,
dei vescovi, siamo vescovi pec-
catori, tutti; i peccati dei preti; i
peccati delle anime consacra-
te... E portarle davanti al Si-
gnore: “Sono peccatori, ma la-
scia perdere, perdonali”, sem-
pre con l’intercessione per la
Chiesa.

Il pericolo non è essere pec-
catori. Se io adesso domandas-
si: “Chi di voi non è peccatri-
ce?”, nessuna parlerebbe. Lo
diciamo: siamo tutti peccatori.
Il pericolo è che il peccato di-
venti abituale, come un atteg-
giamento normale; perché quan-
do il peccato, un atteggiamento
peccaminoso diventa così, non
è più peccato, diventa corruzione.
E il corrotto è incapace di chie-
dere perdono, è incapace di ac-
corgersi che ha sbagliato. La via
della corruzione ha soltanto un
biglietto di andata, difficilmen-
te di ritorno. Invece, la vita dei
peccatori sente il bisogno di
chiedere perdono. Mai perdere
questo sentimento di bisogno
di chiedere perdono, sempre.

Cosa significa questo? Che
siamo peccatori, che non siamo
corrotti. Se uno a un certo pun-
to dice: “No, io non sento di do-
ver chiedere perdono”, attento:
stai andando sulla strada della
corruzione. Chiedere che la
Chiesa non sia corrotta, perché
la corruzione della Chiesa è
brutta! È di “alta qualità”: i pre-
ti, i vescovi, le suore corrotti so-
no di altissima qualità! Pensia-
mo a quelle suore gianseniste,
per esempio, di Port Royal: era-
no purissime come angeli, ma
dicevano che erano superbe co-
me diavoli. È la corruzione di
altissima qualità, la corruzione

della gente buona. C’è un detto
che dice: «Corruptio optimi pessi-
ma», cioè la corruzione di chi è
più buono è pessima, è la peg-
giore. Sempre con l’umiltà di
sentirsi peccatori, perché il Si-
gnore perdona sempre, guarda
dall’altra parte. Perdona tutto.

Mi diceva un confessore, che
era a Buenos Aires, 92 anni —
ancora continua a confessare, a
94, ha sempre la coda al confes-
sionale, è un Cappuccino, ha la
coda di gente, la coda di uomi-
ni, donne, bambini, ragazzi,
operai, preti, vescovi, suore,
tutto, tutto il gregge del popolo
di Dio va a confessarsi da lui
perché è un buon confessore...
—. Un giorno è venuto in epi-
scopio, ancora non era tanto
vecchio, avrà avuto 84 anni, è
venuto da me e mi disse: “Sai —
mi dava del tu, questo dava del

tu a tutti —, sai c’è un
p ro b l e m a . . . ” — “D im-
mi, dimmi” —. “È che a
volte mi sento male
perché perdono trop-
po... E sento qualcosa
d e n t ro . . . ”. Era un uo-
mo di alta preghiera, di
alta contemplazione.
“E dimmi, che cosa fai,
Luigi, quando ti senti
così?” – “Eh, vado in
cappella e prego, e di-
co: ‘Signore, perdona-

mi, perché ho perdonato trop-
p o’” —. “Ma tu sei di manica lar-
ga?” —. “No, no, io dico le cose
serie, ma perdono perché mi
viene da perdonare”. Una volta
gli dissi, non in quel momento,
in precedenza: “Ma qualche
volta tu ti ricordi di non aver
p erdonato?” —. “No, non lo ri-
c o rd o ”. Bel confessore, questo,
no? “E cosa fai?” — “Vado in
cappella, guardo il tabernacolo:
‘Signore, perdonami, ho perdo-
nato troppo!’. Ma a un certo
punto gli dico: ‘Ma stai attento:
perché sei stato tu a darmi il cat-
tivo esempio!’”. Dio perdona
tutto. Soltanto chiede la nostra
umiltà di chiedere perdono. Per
questo è importante non perde-
re questa abitudine di chiedere
perdono, che è una virtù. Inve-
ce, il corrotto la perde. Peccato-
ri sì, corrotti no!

Io mi chiedevo: ma la Ma-
donna, qualche volta ha chiesto
perdono? L’Immacolata... È
una domanda teologica, da fare
alle suore... Ma io non credo
che la Madonna sempre sia sta-
ta “sopra se stessa”: per le picco-
le cose, in cui lei credeva di ave-
re sbagliato, sicuramente chie-
deva scusa al Signore, benché
non fossero oggettive, ma era
così. Per esempio, penso a quel
viaggio da Gerusalemme, dove
il ragazzo era scappato ed era ri-
masto lì: ma quante volte avrà
chiesto perdono! “Avrei dovuto
essere più vicina...”. Nella vita
ci sono queste cose, no? Perché
dico questo, questa domanda?
Perché anche il più perfetto de-
ve avere il cuore aperto a chie-
dere perdono, sempre. È la cosa
più bella, essere perdonato.

Ieri pomeriggio sono stato
con un gruppo di giovani che

lavora nella predicazione del
Vangelo ai giovani di oggi. An-
che giovani artisti, quelli delle
bande che fanno queste cose
nuove, soprattutto negli Stati
Uniti, Hollywood, quella zona.
Mi hanno fatto vedere — dei
pezzi — con questi giovani di
cui alcuni dicono di non crede-
re neppure nel proprio naso...
Hanno fatto la parabola del fi-
glio prodigo: tutta la storia di
un ragazzo moderno, attuale,
che spreca i soldi del papà, che
entra in tutti i vizi e poi alla fine,
parlando con un amico, gli di-
ce: “Io non sono felice, sono tri-
ste, perché mi manca papà, mi
manca papà. Ho fatto tutte
queste sporcizie e ho preso una
strada brutta che non mi aiuta...
Ma non oso tornare a casa per-
ché ho paura che mio papà mi
rifiuti o mi bastoni o mi insul-
ti... non me la sento”. E quello
gli dice: “Ma non hai un amico
che vada a sondare un po’ il pa-
pà: ‘Cosa succederebbe se tuo
figlio tornasse?’” —. “No, non
ho più nessuno” —. “Ma, se
vuoi, posso andare io, e gli dirò
che ti dia un segno” —. “Ma
quale segno?”. E parlano di
questo. E alla fine dice: “Io ci
vado, parlo al tuo papà, gli dico
che tu hai questo desiderio di
chiedere perdono e tornare, ma
non sai se sarai ben ricevuto, e
che se lui ti riceverà bene, che
metta un fazzoletto bianco sul
terrazzo, che si veda bene”. E il
figlio incominciò il cammino, e
quando fu vicino alla casa, la vi-
de: vide la casa piena di fazzolet-
ti bianchi! Ossia le nostre mani
non sono sufficienti per ricevere
tutto quello che Lui ci dà, anche
quando siamo peccatori e gli
chiediamo perdono. E l’abb on-
danza di nostro Padre è così: ci
aspetta con la casa vestita di
tanti fazzoletti bianchi. È più
g e n e ro s o !

Ricordo, tornando sul per-
dono — a me piace parlare del
perdono, perché è una cosa po-
sitiva: più del peccato, il perdo-
no — quando Pietro domanda al
Signore: “Ma quante volte devo
perdonare? Sette volte va be-
ne?” —. “Settanta volte sette”,
cioè s e m p re . Anzi, quando ci in-
segna il Padre Nostro, perdona-
re gli altri è condizione per esse-
re perdonati. Voi, in capitolo,
per esempio — succederà, non
credo qui, ma pensiamo a un al-
tro convento — una di voi è ar-
rabbiata, ha la faccia un po’ d’a-
ceto, diciamo così, “perché mi
sono arrabbiata con quell’altra,
ma che sia lei a chiedermi per-
dono perché è stata lei...”. Le
piccole cose della comunità,
tutti le conosciamo, anch’io so-
no stato in comunità e so com’è

la comunità. Anche nella Curia
succedono queste cose... Ma fai
il primo passo! Fai un sorriso,
soltanto un sorriso! È un bel
giorno...

Non so se ne ho parlato, l’al-
tra volta: Teresina. Quando do-
veva uscire dal coro, prima della
cena, dieci minuti prima, per
portare la madre San Pietro al
refettorio perché la poveretta
zoppicava dappertutto; era un
p o’ impaziente, e se la Teresina
la toccava diceva: “Non mi toc-
care! Se mi tocchi è peccato!”.
Alcune volte succede, questa
amarezza. E cosa faceva, Teresi-
na? Un sorriso, sempre. La por-
tava, la faceva sedere, le tagliava
il pane, tutto, così quando arri-
vavano le altre suore era tutto
pronto per incominciare la ce-

na. E una volta, era così forte la
lamentela della madre San Pie-
tro, e Teresina sentì la musica di
un ballo [nella casa accanto al
monastero] e disse: “C’è gente
che sta ballando, gente lieta,
gente che si diverte... Ma io non
cambio questo per quello, per
me questo è più bello”. La bel-
lezza della carità fraterna.

E questo vivere la carità è
avere il cuore aperto, le mani
aperte, la mente aperta per l’in-
contro con il Signore, perché
non passi e io non me ne accor-
ga.

Bueno. Qualcuna forse sta
pensando: “Quando finirà,
questo prete... è la predica di
Q u a re s i m a ? ”. Io vi ringrazio.
Pensate alla Chiesa. Pensate
agli anziani, ai nonni, che tante
volte sono “materiale di scarto”:
non li vogliono avere in fami-
glia perché sono molesti e li
mettono in qualche posto...
Pensate alle famiglie, come de-
vono lavorare papà e mamma,
tante volte, per arrivare a fine
mese, per avere da mangiare.
Pregate per le famiglie perché
sappiano educare bene i figli.
Pensate ai bambini, ai giovani e
alle tante minacce della monda-
nità che fa tanto male. E prega-
te per la Chiesa. Pensate alle
suore, alle donne consacrate co-
me voi, a quelle che devono la-
vorare nelle scuole, negli ospe-
dali. Pensate ai preti. Teresina è
entrata al Carmelo per pregare
per i preti: noi abbiamo biso-
gno, abbiamo bisogno. Pregate
perché sappiamo essere pastori
e non capi di ufficio: che i preti
siano vescovi, sacerdoti, abbia-
no questa pastoralità, essere pa-
stori.

Non mi viene di dire altro.
Credo che la predica di Quare-
sima sia stata lunga! Vi ringra-
zio tanto.

Il discorso del Papa alle clarisse del protomonastero di Assisi

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza l’Eminentissimo Cardinale Marc
Ouellet, Prefetto della Congregazione per i
Ve s c o v i .

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza la Signora Valentina Alazraki e il Si-
gnor Philip Pullella.

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al
governo pastorale della Diocesi di San Isidro
de El General (Costa Rica), presentata da Sua
Eccellenza Monsignor Gabriel Enrique Monte-
ro Umaña, O.F.M. Co n v. .

Provvista di Chiesa

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di San
Isidro de El General (Costa Rica) il Reveren-
do Juan Miguel Castro Rojas, del clero della
Diocesi di Ciudad Quesada, finora Parroco di
San José ad Aguas Zarcas di San Carlos.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Nomina episcopale
in Costa Rica

Juan Miguel Castro Rojas
vescovo di San Isidro de El General

Nato il 20 agosto 1966 a Concepción de Naranjo, ha compiu-
to la formazione sacerdotale presso il Seminario nazionale di
Costa Rica. Ordinato sacerdote il 1° dicembre 1990 per il cle-
ro di Alajuela, con la creazione della diocesi di Ciudad Que-
sada il 25 luglio 1995 si è incardinato nella nuova circoscrizio-
ne ecclesiastica. È stato vicario parrocchiale di San Antonio
de Padua a Pital (1991-1994); parroco di San Juan Bosco a La
Fortuna (1995), della cattedrale di Ciudad Quesada (1996-
2015) e vicario generale (2003-2013). Dal 2014 finora è stato
incaricato della pastorale del Clero e dal 2015 parroco di San
José ad Aguas Zarcas di San Carlos.

«Portate sulle spalle i problemi della Chiesa
i dolori della Chiesa e anche — oserei dire — i peccati della Chiesa»
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A s c o l t a re
approfondire, raccontare

Il ringraziamento dei due cronisti

Una dedica a tutti gli immigrati

Il discorso del Pontefice per il conferimento delle insegne di Cavaliere e Dama di Gran Croce dell’Ordine Piano ai giornalisti Philip Pullella e Valentina Alazraki

«Ascoltare, approfondire, raccontare» sono i
«tre verbi» che caratterizzano «il buon giorna-
lismo»: lo ha detto Papa Francesco incontran-
do sabato mattina, 13 novembre, nella sala del
Concistoro, un gruppo di giornalisti accreditati
presso la Sala Stampa della Santa Sede. In
particolare, il Pontefice ha conferito le Insegne
di Cavaliere e Dama di Gran Croce dell’O rd i -
ne Piano a Philip Pullella e a Valentina Ala-
zraki, che aveva precedentemente ricevuti in
udienza privata. Ecco il discorso pronunciato
da Francesco.

Cari amici, buongiorno!
Sono lieto di accogliervi qui, dopo che
tante volte ci siamo incontrati nel cor-
ridoio degli aerei, durante le interviste
in alta quota, o di passaggio durante le
varie celebrazioni e i di-
versi appuntamenti dei
pellegrinaggi apostolici
nel mondo. Siamo com-
pagni di viaggio! E oggi
festeggiamo due esperti
giornalisti, che sempre
hanno seguito i Papi,
l’informazione sulla San-
ta Sede e più in generale
la Chiesa Cattolica. Una
è la vostra “decana”, Va-
lentina Alazraki: 47 anni
che fa i voli papali, che è
giornalista qui: è entrata
subito dopo la Prima Co-
munione! Giovanissima
era salita sull’aereo che

portava San Giovanni Paolo II a Pue-
bla, nel 1979, la prima volta, e aveva re-
galato al Papa un sombrero, cioè un
cappellone di questi messicani. L’a l t ro
è il vostro “decano”, Phil Pullella, an-
ch’egli veterano e ben noto protagoni-
sta dell’informazione vaticana. Quan-
te esperienze condivise, quanti viaggi,
quanti avvenimenti avete vissuto in
prima persona raccontandoli ai vostri
telespettatori e lettori! Io non vorrei
trascurare un nome, e lo porto nel cuo-
re perché era un brav’uomo: un russo
che ci ha lasciati, [Aleksei] Bukhalov.
Anche a lui un ricordo in questo mo-
mento. Un bravo compagno di viaggi.

Con l’onorificenza data a Valentina
e Phil, oggi io voglio in qualche modo

rendere omaggio a tutta la vostra co-
munità di lavoro; per dirvi che il Papa
vi vuole bene, vi segue, vi stima, vi con-
sidera preziosi. Al giornalismo si arriva
non tanto scegliendo un mestiere,
quanto lanciandosi in una missione,
un po’ come il medico, che studia e la-
vora perché nel mondo il male sia cura-
to. La vostra missione è di spiegare il
mondo, di renderlo meno oscuro, di
far sì che chi vi abita ne abbia meno
paura e guardi gli altri con maggiore
consapevolezza, e anche con più fidu-
cia. È una missione non facile. È com-
plicato pensare, meditare, approfondi-
re, fermarsi per raccogliere le idee e per
studiare i contesti e i precedenti di una
notizia. Il rischio, lo sapete bene, è
quello di lasciarsi schiacciare dalle no-
tizie invece di riuscire a dare ad esse un
senso. Per questo vi incoraggio a cu-
stodire e coltivare quel senso della mis-
sione che è all’origine della vostra scel-
ta. E lo faccio con tre verbi che mi pare
possano caratterizzare il buon giorna-
lismo: a s c o l t a re , a p p ro f o n d i re , ra c c o n t a re .

As c o l t a re è un verbo che vi riguarda
come giornalisti, ma che ci riguarda
tutti come Chiesa, in ogni tempo e spe-
cialmente ora che è iniziato il processo
sinodale. Ascoltare, per un giornalista,
significa avere la pazienza di incontra-
re a tu per tu le persone da intervistare,
i protagonisti delle storie che si raccon-
tano, le fonti da cui ricevere notizie.
Ascoltare va sempre di pari passo con il
vedere, con l’esserci: certe sfumature,
sensazioni, descrizioni a tutto tondo
possono essere trasmesse ai lettori,
ascoltatori e spettatori soltanto se il
giornalista ha ascoltato e ha visto di
persona. Questo significa sottrarsi — e
so quanto è difficile nel vostro lavoro!
— sottrarsi alla tirannia dell’essere sem-
pre online, sui social, sul web. Il buon
giornalismo dell’ascoltare e del vedere
ha bisogno di tempo. Non tutto può
essere raccontato attraverso le email, il
telefono, o uno schermo. Come ho ri-
cordato nel Messaggio per la Giornata
delle Comunicazioni di quest’anno,
abbiamo bisogno di giornalisti dispo-
sti a “consumare le suole delle scarpe”,
a uscire dalle redazioni, a camminare
per le città, a incontrare le persone, a
verificare le situazioni in cui si vive nel
nostro tempo. Ascoltare è la prima pa-
rola che mi è venuta in mente.

La seconda, a p p ro f o n d i re , il secondo
verbo, è una conseguenza dell’ascolta-
re e del vedere. Ogni notizia, ogni fatto
di cui parliamo, ogni realtà che descri-
viamo necessita di approfondimento.
Nel tempo in cui milioni di informa-
zioni sono disponibili in rete e molte
persone si informano e formano le loro
opinioni sui social media, dove talvol-
ta prevale purtroppo la logica della
semplificazione e della contrapposi-
zione, il contributo più importante che
può dare il buon giornalismo è quello
dell’approfondimento. Infatti, che co-
sa potete offrire in più, a chi vi legge o
vi ascolta, rispetto a ciò che già trova
nel web? Potete offrire il contesto, i
precedenti, delle chiavi di lettura che
aiutino a situare il fatto accaduto. Lo
sapete bene che, anche per ciò che ri-
guarda l’informazione sulla Santa Se-
de, non ogni cosa detta è sempre “nuo-
va” o “rivoluzionaria”. Ho cercato di
documentarlo nel recente discorso ai
movimenti popolari, quando ho indi-
cato i riferimenti alla Dottrina sociale
della Chiesa su cui si fondavano i miei
appelli. La Tradizione e il Magistero
continuano e si sviluppano confron-
tandosi con le esigenze sempre nuove
del tempo in cui viviamo e illuminan-
dole con il Vangelo.

Ascoltare, approfondire, e il terzo
verbo: ra c c o n t a re . Non lo devo spiegare
a voi, che siete diventati giornalisti
proprio perché curiosi di conoscere la
realtà e appassionati nel raccontarla.

Raccontare significa non mettere sé
stessi in primo piano, né tantomeno er-
gersi a giudici, ma significa lasciarsi
colpire e talvolta ferire dalle storie che
incontriamo, per poterle narrare con
umiltà ai nostri lettori. La realtà è un
grande antidoto contro tante “malat-
tie”. La realtà, ciò che accade, la vita e
la testimonianza delle persone, sono
ciò che merita di essere raccontato.
Penso ai libricini che Lei, Valentina, fa
sulle donne che soffrono la tirannia
dell’abuso. Abbiamo tanto bisogno
oggi di giornalisti e di comunicatori
appassionati della realtà, capaci di tro-
vare i tesori spesso nascosti nelle pie-
ghe della nostra società e di raccontarli
permettendo a noi di rimanere colpiti,
di imparare, di allargare la nostra men-
te, di cogliere aspetti che prima non
conoscevamo. Vi sono grato per lo
sforzo di raccontare la realtà. La diver-
sità di approcci, di stile, di punti di vi-
sta legati alle differenti culture o ap-
partenenze religiose è una ricchezza
anche nell’informazione. Vi ringrazio
anche per quanto raccontate su ciò che
nella Chiesa non va, per quanto ci aiu-
tate a non nasconderlo sotto il tappeto
e per la voce che avete dato alle vittime
di abuso, grazie per questo.

E, per favore, ricor-
date anche che la Chie-
sa non è un’o rg a n i z z a -
zione politica che ha al
suo interno destra e si-
nistra come accade nei
Parlamenti. A volte,
purtroppo, si riduce a
questo nelle nostre con-
siderazioni, con qual-
che radice nella realtà.
Ma no, la Chiesa non è
questo. Non è una
grande azienda multi-
nazionale con a capo
dei manager che studia-
no a tavolino come ven-
dere meglio il loro pro-

dotto. La Chiesa non si auto-costrui-
sce sulla base di un proprio progetto,
non trae da sé stessa la forza per andare
avanti, e non vive di strategie di marke-
ting. Ogni volta che cade in questa ten-
tazione mondana — e tante volte cade o
è caduta — la Chiesa, senza rendersene
conto, crede di avere una luce propria e
dimentica di essere il “mysterium lunae”
di cui parlavano i Padri dei primi secoli
— cioè la Chiesa è autentica soltanto al-
la luce di un Altro, come la luna —, e
così la sua azione perde vigore e non
serve a nulla. La Chiesa, composta da
uomini e donne peccatori come tutti, è
nata ed esiste per riflettere la luce di un
Altro, la luce di Gesù, proprio come fa
la luna con il sole. La Chiesa esiste per
portare al mondo la parola di Gesù e
per rendere possibile oggi l’i n c o n t ro
con Lui vivente, rendendosi tramite
del suo abbraccio di misericordia of-
ferto a tutti.

Grazie, cari amici, per questo incon-
tro. Grazie e congratulazioni ai nostri
due “decani”, che oggi diventano “D a-
ma” e “C a v a l i e re ” di Gran Croce del-
l’Ordine Piano. Grazie a tutti voi per il
lavoro che fate. Grazie per la vostra ri-
cerca della verità, perché solo la verità
ci rende liberi. Grazie!

Con la mente di una professionista
della comunicazione e il cuore di
mamma. Con una miscela di affetto,
simpatia e senso del dovere nei con-
fronti dell’opinione pubblica che se-
gue il Pontefice nei suoi viaggi aposto-
lici. Così Valentina Alazraki ha sem-
pre interpretato il suo lavoro da corri-
spondente a Roma e in Vaticano per la
televisione messicana. Lo ha detto ella
stessa nel salutare Papa Francesco. Gli
ha ricordato le difficoltà nel coniugare
famiglia, figli ed esigenze quotidiane
con il lavoro di giornalista vaticanista,
pronta a seguire il Papa nei suoi viaggi
per il mondo.

Ha esordito con un pensiero rivolto
a tutti i colleghi, perché «questo rico-
noscimento di oggi, questo premio,
sia anche per tutti voi». Poi, ha fatto
notare al Pontefice che lì «in mezzo»
ai presenti «c’è tantissimo materiale
per le cause di beatificazione», perché
essere mamme, papà e giornalisti, riu-
scendo a far fronte a tutto quello che
avviene nell’arco del giorno, «è da vir-
tù eroica». Una parola l’ha riservata
anche a suo marito, che «ha avuto una
grandissima idea quando le bambine
erano piccole: le faceva sedere davanti
alla televisione» e diceva loro: «State
tranquille, perché la mamma è con il
nonno». E il nonno era Giovanni Pao-
lo II. Anche per la figlia successiva la
figura di Papa Wojtyła è stata impor-
tante, tanto che è stata chiamata Caro-
lina perché, come ha spiegato la Ala-
zraki, «quando ero incinta tutti dice-
vano, essendoci Giovanni Paolo II: se
sarà una bambina, sarà Carola o Caro-
lina; se sarà un bambino, sarà Karol».

Poi, una confidenza riguardo a Ca-
rolina, che «ha patito un po’ la mia
professione». Ci sono due cose che
non le ha mai perdonato: in macchina
non ha mai potuto ascoltare musica,
perché «passavo da Radio Vaticana a
Radio Maria a Raiuno, Raidue, Rai-
tre, e quindi non sopportava andare in
auto con me». L’altra era il problema

del cellulare, perché anche con il cam-
bio di fuso orario, suonava di giorno e
di notte, e lei, «da quando ha un cellu-
lare è sempre in silenzio, perché ha
proprio un trauma dei telefoni».

Anche Philip Pullella ha ringrazia-
to il Pontefice e ha paragonato l’in -
contro odierno a un volo papale, ma
«senza le turbolenze, per non parlare
delle sveglie alle tre del mattino», ha
commentato scherzosamente. Il gior-
nalista d’agenzia ha sottolineato che
questo riconoscimento non è solo per-
sonale, ma anche per i «colleghi di
strada», compresi quelli che «c’erano
prima e da cui ho imparato tantissi-
mo». Ha poi ringraziato tutto lo staff
della Sala stampa della Santa Sede. A
proposito della sua storia personale di
migrazione negli Stati Uniti, Philip ha
ringraziato anche il cardinale Silvano
Tomasi. «È un amico di famiglia — ha
detto — da quando ero adolescente a
New York, ma soprattutto è uno scala-
briniano». Questa famiglia religiosa,
ha ricordato, gestiva la parrocchia e la
scuola di Nostra Signora di Pompei.
Gli scalabriniani «hanno dato a me e a
molti altri figli di migranti — ha confi-
dato — un’educazione e una guida» in
un quartiere newyorchese «difficile,
dove alcuni ragazzi hanno ceduto alla
tentazione della droga o della crimina-
lità organizzata». Avrebbe potuto
percorrere la stessa strada se non fosse
stato «per l’aiuto di una buona fami-
glia, di una buona parrocchia, della
scuola elementare gestita dagli scala-
briniani», che era stata fondata «per
aiutare gli immigrati italiani quando
molti di questi erano discriminati e vi-
sti con sospetto». E così, ha concluso
Pullella, «dedico questa onorificenza
a tutti gli immigrati che cercano una
vita migliore per i loro figli, come fece-
ro i miei genitori nel 1958». E la dedico
anche a tutti coloro che «hanno aiuta-
to gli immigrati di qualsiasi Paese in
passato e a tutti coloro che aiutano gli
immigrati di oggi».

Reso noto dalla Sala stampa della Santa Sede

Il programma del viaggio
del Papa a Cipro e in Grecia
Nove discorsi, un Angelus e due
omelie pronuncerà Papa Francesco
in occasione del prossimo viaggio
apostolico a Cipro e in Grecia. Lo ha
reso noto stamane la Sala stampa
della Santa Sede pubblicando il pro-
gramma della visita, la terza interna-
zionale del Pontefice quest’anno,
che era stata annunciata il 5 novem-
bre scorso.

Il vescovo di Roma partirà nella
mattina di giovedì 2 dicembre dallo
scalo di Fiumicino alla volta dell’ae-
roporto di Larnaca, dove una volta
atterrato nel primo pomeriggio rice-
verà l’accoglienza ufficiale sull’isola
cipriota. Raggiunta Nicosia, incon-
trerà sacerdoti, religiosi, consacrate,
diaconi, catechisti, associazioni e
movimenti ecclesiali presso la catte-
drale maronita di Nostra Signora
delle Grazie, quindi si trasferirà al
Palazzo presidenziale per tre appun-
tamenti: la cerimonia di benvenuto,
la visita di cortesia al capo dello Sta-
to e l’incontro con le autorità, la so-
cietà civile e il corpo diplomatico.

Venerdì 3, sempre nella capitale,
si recherà in visita a Sua Beatitudine
Chrysostomos II, arcivescovo orto-
dosso di Cipro, incontrerà il Santo
sinodo presso la cattedrale ortodos-
sa celebrerà la messa al GSP Sta-
dium. Nel pomeriggio una preghie-
ra ecumenica con i migranti presso
la chiesa parrocchiale di Santa croce
concluderà la seconda giornata del
viaggio.

Sabato 4 avrà inizio la tappa gre-
ca: al mattino il Papa si congederà
da Cipro per decollare verso Atene,
dove in aeroporto avrà luogo l’acco-
glienza ufficiale. Subito dopo, pres-

so il Palazzo presidenziale della ca-
pitale, sono previsti la cerimonia di
benvenuto in Grecia, la visita di cor-
tesia al capo dello Stato, gli incontri
con il Primo ministro e con le autori-
tà, la società civile e il corpo diplo-
matico.

Nel pomeriggio la visita a Sua
Beatitudine Ieronymos II, arcivesco-
vo di Atene e di tutta la Grecia, pres-
so l’arcivescovado ortodosso, sarà
seguita da un incontro con i rispetti-
vi Seguiti presso la sala del Trono. Al
termine della giornata sono in agen-
da altri due incontri: con i vescovi, i
sacerdoti, i religiosi, le consacrate, i
seminaristi e i catechisti presso la
cattedrale di San Dionigi, e — in pri-
vato — con i gesuiti presso la nunzia-
tura apostolica.

Domenica 5 il Pontefice raggiun-
gerà in aereo Mytilene, sull’isola
greca di Lesbo, per portare il pro-
prio incoraggiamento ai rifugiati nel
“Reception and identification cen-
t re ”. In tarda mattinata il rientro ad
Atene, dove nel pomeriggio lo atten-
de la celebrazione della messa nella
Megaron concert hall. In serata è in
programma la restituzione della visi-
ta di cortesia al Papa da parte di Ie-
ronymos II presso la sede della rap-
presentanza pontificia. Qui la matti-
na di lunedì 6 Francesco riceverà an-
che il presidente del Parlamento gre-
co, prima di incontrare i giovani
presso la scuola San Dionigi delle
suore orsoline nel sobborgo ateniese
di Maroussi. Al termine la cerimonia
di congedo presso l’aeroporto della
capitale e il decollo alla volta di Ro-
ma, dove l’arrivo è previsto verso le
12.35 allo scalo di Ciampino.
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