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Il Papa chiede una testimonianza di coraggio e di pazienza

Rivoluzionari della grazia
Si apre per la prima volta in Vaticano il convegno diocesano di Roma

«Le rivoluzioni della storia hanno
cambiato i sistemi politici ed econo-
mici ma nessuna di esse ha cambiato
davvero il cuore dell’uomo: la vera
rivoluzione l’ha compiuta Gesù Cri-
sto attraverso la sua risurrezione».
Per questo «un cristiano se non è ri-
voluzionario in questo tempo non è
cristiano: dev’essere rivoluzionario
per la grazia». È pieno di entusia-
smo Papa Francesco mentre pronun-
cia queste parole forti. Pieno di
quell’entusiasmo che ha vissuto con
le molte migliaia di romani riuniti,
nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì
17 giugno, nell’Aula Paolo VI p er
l’inaugurazione del convegno eccle-
siale della diocesi di Roma, appro-
dato per la prima volta in Vaticano,
nel grande ambiente solitamente ri-
servato alle udienze generali, a causa
dell’imponente numero degli iscritti.

«Tanti — ha aggiunto il Pontefice
continuando il suo ragionamento
sulla rivoluzione cristiana — sono
stati i rivoluzionari nella storia. So-
no stati tanti, ma nessuno ha avuto
la forza di questa rivoluzione che ci
ha portato Gesù. Una rivoluzione
per trasformare la storia che cambia
in profondità il cuore dell’uomo». Il
Papa ha poi ricordato quanto in pro-
posito diceva Benedetto XVI: «Que-
sta rivoluzione è la più grande muta-
zione della storia dell’umanità». Sì,
perché — ha precisato — «la prima
grande rivoluzione è cambiare un
cuore di pietra con un cuore di car-
ne». Ciò significa non tanto non es-
sere peccatori, quanto piuttosto ave-
re coscienza della grazia che ci salva,
dell’amore misericordioso di Dio
«che abbatte i muri dell’egoismo e
colma i fossati che ci tengono lonta-
no dagli altri, impedendoci di com-
prendere la loro sofferenza.

Il pensiero del Papa è andato ai
poveri di Roma, a tutti i poveri. Ha
chiesto infatti di pensare per un atti-
mo in silenzio «a persone che vivo-
no senza speranza e sono immerse
in profonda tristezza e cercano di
uscirne pensando di trovare felicità
nell’alcol, nella droga, nel potere del
denaro, nella sessualità senza regole,
ma poi trovandosi ancora più delusi.
E talvolta sfogano la loro rabbia in
modi violenti e non degni del cuore
dell’uomo». E ha continuato: «Ai
sacerdoti ho chiesto di essere pastori
con l’odore delle pecore: a voi cri-
stiani chiedo di essere portatori della
parola di Gesù nei quartieri. Voi do-
vete andare fuori: io non capisco le
comunità cristiane che sono chiuse
in parrocchia». Ma questo andare
verso i poveri, ha poi spiegato, «non
significa che noi dobbiamo diventare
pauperisti o una sorta di barboni
spirituali. Significa che dobbiamo
andare verso la carne di Gesù che
soffre». E in spirito di gratuità.
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Nonostante le divergenze tra Obama e Putin emerse al G8

Non sfuma
il progetto della conferenza

sulla Siria
BE L FA S T, 18. Ai lavori del G8 che
proseguono oggi a Lough Erne, in
Irlanda del Nord, persistono le di-
visioni tra il presidente statuniten-
se, Barack Obama, e quello russo,
Vladimir Putin, non appianate
dall’incontro bilaterale di ieri. Non
sfuma però, almeno per il momen-
to, il progetto della conferenza di
pace, la cosiddetta “Ginevra 2”,
che da tempo i Governi di Washin-
gton e di Mosca hanno promosso
congiuntamente, ma che le aumen-

tate divergenze sembravano aver
messo in forse. «Gli Stati Uniti e
la Russia hanno una differente pro-
spettiva sulla Siria, ma condivido-
no l’interesse a fermare la violen-
za» ha detto Obama dopo l’incon-
tro con Putin. Dichiarazioni prati-
camente identiche ha rilasciato il
presidente russo, secondo il quale
«le nostre posizioni non coincido-
no del tutto, ma siamo uniti nel
comune intento di porre fine alla
violenza, di fermare il numero cre-
scente di vittime e di risolvere il
problema con soluzioni pacifiche,
compresi i colloqui di Ginevra».

In merito il premier britannico
David Cameron, che presiede il
vertice, ha ribadito la volontà che
la crisi in Siria sia affrontata da
una conferenza di pace a Ginevra,
anche nel caso in cui la Russia mo-
difichi la sua posizione e non in-
tenda più parteciparvi. Fonti
dell’entourage di Cameron hanno
dichiarato ieri sera all’agenzia di
stampa britannica Reuters, a mar-
gine della cena di lavoro dei leader
del G8, che il Governo britannico è
intenzionato a procedere comun-
que su un piano d’azione interna-
zionale, anche senza un accordo
con Mosca.

In effetti, la Reuters scrive che
Cameron mira a un chiarimento
con Putin; e tuttavia il leader bri-
tannico ritiene che anche senza un
accordo gli altri sette Paesi debba-
no procedere con un loro piano.
«Siamo a un momento chiarificato-
re per vedere quale tipo di impe-
gno i russi siano disposti a prende-
re nel maggiore forum mondiale»
hanno detto le fonti alla Reuters,
sottolineando che, se non sarà pos-
sibile trovare un minimo comune
denominatore, Londra potrebbe
spingere per cercare di ottenere un
documento sulla Siria sottoscritto a
nome del solo vecchio G7 (Canada,
Francia, Germania, Giappone,
Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti)
e non dal G8 che ai sette Paesi più
industrializzati aggiunge la Russia.

Alcuni osservatori, comunque,
segnalano un relativo allentamento
delle tensioni seguite all’annuncio
fatto da Obama la settimana scor-
sa, riguardo a possibili forniture di
armi ai ribelli siriani che combatto-
no contro il presidente Bashir Al
Assad. In questo senso possono es-
sere lette anche le dichiarazioni
dello stesso Obama, che ha specifi-
cato di essere scettico su un’azione
diretta in Siria, come sarebbe l’im-
posizione di una no-fly zone.

In ogni caso, gli Stati Uniti in-
tendono aumentare gli sforzi sul
piano umanitario. Fonti della dele-
gazione di Washington al G8 han-
no dichiarato alle agenzie di stam-
pa internazionali che Obama an-
nuncerà oggi ai partner lo stanzia-
mento di trecento milioni di dollari
destinati ai profughi e alle vittime
del conflitto siriano.

Contro i rincari dei trasporti pubblici e gli investimenti milionari per eventi sportivi

Dilagano in Brasile
le proteste di piazza

Una fase degli scontri a Rio de Janeiro (Afp)

Un’alleanza
economica

tra Ue e Stati Uniti
BE L FA S T, 18. L’obiettivo è di co-
struire un’alleanza economica
tra Stati Uniti e Unione euro-
pea: il G8, in Irlanda del Nord,
offre l’occasione per rilanciare
un’intesa che, pur tra alti e bas-
si, sembra determinata a decol-
lare. Al riguardo il presidente
statunitense, Barack Obama, è
stato chiaro: «Vogliamo costruire
un’alleanza economica altrettan-
to forte dell’alleanza diplomatica
e militare che ci unisce». In
questo contesto s’inserisce l’av-
vio dei negoziati per un accordo
di libero scambio. Il primo
round dei colloqui si svolgerà a
Washington a luglio. Secondo
molti analisti, però, le tensioni
tra i Ventisette su temi stanno
indebolendo la posizione euro-
pea proprio nel momento in cui
il libero commercio deve servire
a rilanciare l’economia della zo-
na euro. In un comunicato, i
Paesi del G8 ammettono infatti
che, nonostante gli sforzi, «le
prospettive economiche a livello
globale restano deboli».

Nel vertice è stato fatto il
punto sulla situazione economi-
ca globale. In un comunicato si
definisce «fortemente necessa-
ria» un’unione bancaria; si sot-
tolinea la necessità di progressi
nel risanamento dei conti statu-
nitensi; si richiama l’urgenza di
«un consolidamento delle finan-
ze che sia differenziato sulla ba-
se delle diverse circostanze na-
zionali». Sull’emergenza lavoro
le valutazioni non sono ottimi-
ste. Secondo presidente del
Consiglio Ue, Herman Van
Rompuy, la crescita non basta:
«nel 2014 — ha detto — il pil eu-
ropeo salirà dell’1,5 per cento,
eppure sarà insufficiente a risol-
vere il problema dell’o ccupazio-
ne». Anche in incontro tra Oba-
ma e il presidente del Consiglio
dei ministri italiano, Enrico Let-
ta, è stata sottolineata la priorità
di dare lavoro ai giovani.

NOSTRE INFORMAZIONI

BRASILIA, 18. Tensione crescente in
Brasile. Violenti disordini si sono
verificati nel corso di numerose ma-
nifestazioni di protesta, le più im-
ponenti degli ultimi vent’anni, con-
tro l’aumento del costo dei trasporti
pubblici e i milionari investimenti
statali per grandi eventi sportivi (la
Confederation Cup di calcio già in
corso, i mondiali sempre di calcio
dell’anno prossimo e le Olimpiadi
del 2016). Di gravi scontri è stata
teatro ieri soprattutto la città di Rio
de Janeiro, dove la polizia è inter-
venuta per arginare la protesta che
ha coinvolto centomila persone. La
stampa locale ha parlato di scene di
guerriglia urbana fino a tarda notte.
Secondo i primi bilanci ufficiali, ci
sono stati una trentina di feriti,
compresi alcuni agenti.

A San Paolo 65.000 persone sono
scese ieri per le strade, anche per

protestare contro la violenta repres-
sione delle manifestazioni della
scorsa settimana. La polizia ha re-
spinto le accuse.

Momenti di tensione ci sono sta-
ti, però, quando alcuni manifestanti
hanno cercato di invadere il Palácio
dos Bandeirantes, la sede del Go-
verno statale. A Brasilia, è stato oc-

cupato per ore il tetto del palazzo
del Parlamento, poi fatto sgombera-
re. Cortei ci sono stati anche a Belo
Horizonte, Porto Alegre, Vitoria,
Novo Hamburgo, Belém e Maceió.
«Manifestazioni pacifiche sono le-
gittime, sono parte della democra-
zia», ha commentato il presidente
Dilma Rousseff.

Nel pomeriggio di domenica 16
giugno, il Santo Padre ha rice-
vuto in udienza, presso la Do-
mus Sanctae Marthae, Sua
Eminenza Reverendissima il Si-
gnor Cardinale Luis Antonio
G. Tagle, Arcivescovo di Mani-
la (Filippine).

Nomina
di Vescovo Ausiliare

In data 18 giugno, il Santo
Padre ha nominato Vescovo
Ausiliare della Diocesi di O sn-
abrück (Repubblica Federale di
Germania) il Reverendo Johan-
nes Wübbe, finora Parroco
dell’unità pastorale di Spelle,
assegnandogli la Sede titolare
vescovile di Ros Cré.

Nomina
di Vicario Apostolico

In data 18 giugno, il Santo
Padre ha nominato Vicario
Apostolico di Chaco Paraguayo
(Paraguay) il Reverendo Padre
Gabriel Narciso Escobar Ayala,
S.D.B., attualmente Direttore
dell’Istituto San José in Con-
cepción. Gli è stata assegnata la
Sede titolare vescovile di Me-
dia.

Il Santo Padre ha nominato
Membro del Consiglio Diretti-
vo della Pontificia Accademia
per la Vita l’Illustrissimo Signo-
re Professor Adriano Pessina,
Professore Ordinario di Filoso-
fia Morale e Direttore del Cen-
tro di Ateneo di Bioetica
dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore (Italia).

La questione di fondo
della medicina contemporanea

Un eccesso di cure
determina situazioni
insostenibili?

FERDINAND O CANCELLI
E LU C E T TA SCARAFFIA A PA G I N A 5

Presentato a Ginevra il documento
congiunto di cattolici e luterani
«Dal conflitto alla comunione»

Cinque passi
per l’unità
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Gli occhi dei Paesi industrializzati e dei mercati puntati sulle mosse del presidente della Federal Reserve

Aspettando Bernanke
Nell’intervento di mercoledì probabile la definizione di una road map per rafforzare la ripresa

Situazione di stallo a detrimento del commercio mondiale

La difficile partita
dei dazi

fra Ue e Cina
WASHINGTON, 18. Incombe sul G8
senza esserne presente, cambiando
almeno in parte l’agenda del con-
fronto economico: gli occhi dei rap-
presentanti delle maggiori potenze
mondiali, riuniti in queste ore in Ir-
landa del Nord, sono infatti puntati
a distanza sul presidente della Fede-
ral Reserve (Fed), Ben Bernanke,
per conoscerne le prossime mosse
dopo che le sue parole, nelle ultime
settimane, hanno “gelato” i mercati,
alimentando i timori di nuove turbo-
lenze. Bernanke parlerà domani
(quando il vertice in Irlanda del
Nord si sarà concluso), al termine di
una riunione di due giorni e dalla
quale non si attende, in linea di
massima, nessun cambio di strategia
da parte della Federal Reserve,
neanche in termini di rallentamento
degli acquisti di asset. Ma sia le
maggiori potenze mondiali sia i mer-
cati attendono una road map, per
capire come e quando la Fed inten-
de avviare la propria exit strategy.

Le piazze finanziarie, in attesa di
chiarimenti sulle strategie e sulla
tempistica del ritiro delle misure di
stimolo, salgono: l’Europa avanza
decisa, con Francoforte che guada-
gna l’1,08 per cento, Milano lo 0,25
per cento. E anche Wall Street viag-
gia in positivo con gli indici in au-
mento di oltre l’un per cento. A
questo dato si aggiunge la fiducia
dei costruttori edili, che balza ai
massimi da sette anni.

A trarre benefici è anche l’e u ro .
La politica economica giapponese,
da un lato, e l’exit strategy dall’a l t ro ,
spingono gli investitori — come ri-
porta «The Wall Street Journal» — a
tornare sui propri passi in quella che
è una vera e propria svolta per l’eu-
ro: la moneta unica, da simbolo del-
la crisi, almeno per alcuni, è ora vi-
sta come un porto nella tempesta.

A Bernanke, rilevano gli osserva-
tori, spetterà il compito di dettare i
tempi del ritiro e di spiegarli al mer-

cato, cercando di rassicurarlo. Nella
sua ultima audizione in Congresso,
il presidente è stato definito dagli
analisti come il riflesso di una Fed
spaccata tra i “falchi” che vogliono
un calo degli acquisti e le “colomb e”
che chiedono tempo. Una divisione
che ha portato Bernanke a lasciare
intravedere la possibilità di un ral-
lentamento degli acquisti, attualmen-
te pari a ottantacinque milioni di
dollari al mese, nelle prossime riu-
nioni.

Ed è stato subito panico fra gli in-
vestitori. Le rassicurazioni della Fed
sul fatto che un calo degli acquisti
non significa un ritiro delle misure
di stimolo né tantomeno un aumen-
to dei tassi è valso a poco. Gli inve-
stitori hanno cominciato a ripo-
sizionarsi sul mercato, per il quale
un ritorno alla normalità si presenta
come una prova da superare. Intan-
to il presidente statunitense, Barack
Obama, in un’intervista alla Pbs, ha
dichiarato che Ben Bernanke ha
svolto «un lavoro eccezionale». Il
capo della Casa Bianca ha quindi
aggiunto che il presidente della Fed
è stato «un partner fantastico
nell’aiutarci a recuperare da quella
che poteva essere una crisi di pro-
porzioni epiche». Da ricordare che il
mandato di Bernanke scade nel gen-
naio del 2014, e sul suo futuro
Obama non si è sbilanciato. Si è li-
mitato a rispondere che Bernanke è
rimasto al suo posto più di quanto
non avesse previsto. Affermazioni,
rilevano gli analisti, che potrebbero
aprire la strada alla nomina di un
nuovo presidente, forse già in autun-
no, così da consentire un graduale
passaggio di consegne. Segnala
l’agenzia Ansa che la rosa dei possi-
bili successori a Bernanke è ampia.
Essa include due ex segretari al Te-
soro, Lawrence Summers e Timothy
Geithner, come pure la vice presi-
dente della Fed, Janet Yellen.

Il presidente della Fed, Ben Bernanke (La Presse/Ap)

BRUXELLES, 18. I dazi continuano a
condizionare pesantemente il com-
mercio mondiale. L’Unione euro-
pea e la Cina, nella consapevolezza
di ciò, stanno cercando di raggiun-
gere un’intesa di massima in mate-
ria, ma al momento la situazione
resta interlocutoria. E va poi rileva-
to che gli stessi negoziati, che si
protraggono da lungo tempo, non
aiutano certo la causa: la loro lun-
ga durata sta del resto a testimo-
niare quanto sia difficile conciliare
i diversi interessi delle parti coin-
volte. In questo complesso scenario
è dato comunque di vedere qualche
elemento positivo.

Sulla base del via libera ai nego-
ziati sul libero scambio tra Stati
Uniti e Unione europea (raggiunto
venerdì scorso) l’associazione dei
costruttori auto europei stima che,
togliendo dazi e vari impedimenti
di carattere burocratico, l’exp ort
europeo di auto e componenti ne-
gli Stati Uniti potrebbe far regi-
strare un sensibile rilancio nel pe-
riodo 2017-2027. Anche i produttori
di vino, minacciati dalle misure ci-
nesi, trovano sollievo dalla notizia
che l’India ha proposto di abbassa-
re al quaranta per cento i dazi do-
ganali sull’importazione di vino,
nel tentativo di sbloccare lo stallo
con l’Ue sull’accordo di libero
scambio in discussione da sei anni.

Attualmente New Delhi applica
una tassa di circa il 150 per cento
sui vini e alcolici stranieri. Ma la
guerra commerciale con la Cina è
quella che rischia maggiormente di
surriscaldarsi dopo che, in risposta
alla mossa cinese di aprire l’indagi-
ne antidumping sul vino europeo,
la Commissione Ue ha lanciato
una procedura alla Wto (Organiz-
zazione mondiale del commercio)
contro i dazi imposti da Pechino
sui tubi in acciaio europei.

La Cina, dal canto suo, lamenta
forti perdite dalle barriere commer-
ciali a carico delle sue imprese. Se-
condo le aziende cinesi dello
Zhejiang, una delle province più
attive del Paese, le barriere com-
merciali hanno causato tre miliardi
di dollari di perdite nel 2012.

O rdinata
la riapertura

della televisione
pubblica greca

ATENE, 18. Il Consiglio di Stato, la
più alta giurisdizione della Grecia,
ha annullato temporaneamente la
decisione di chiudere la televisione
pubblica Ert, presa nei giorni scorsi
dal Governo di Atene per venire in-
contro al piano di privatizzazioni
concordato con la troika internazio-
nale. Il Consiglio ha così ordinato la
riapertura dell’emittente fino a quan-
do non sarà costituito un nuovo sog-
getto radiotelevisivo pubblico.

L’annuncio della sospensione è ar-
rivato mentre il primo ministro con-
servatore, Antonis Samaras, di Nea
Dimokratia (centro destra) era riuni-
to con i leader degli altri due partiti
che sostengono la coalizione gover-
nativa — Evangelos Venizelos, dei
socialisti del Pasok, e Fotis Kouvelis,
di Sinistra democratica — p ro p r i o
per discutere della questione
dell’Ert. E la decisione definitiva
sulla sorte della televisione pubblica
sarà presa domani, mercoledì, duran-
te un nuovo incontro tra i tre leader.

Samaras, Venizelos e Kouvelis
hanno dato una lettura diversa al
provvedimento del Consiglio di Sta-
to. I leader del Pasok e di Sinistra
democratica, infatti, sostengono che
la decisione dell’alta Corte impone
la riapertura della vecchia Ert così
com’era sinora, riaffermando la pro-
pria volontà politica di procedere in
un secondo tempo alla sua ristruttu-
razione. Fonti vicine al premier so-
stengono, invece, che in base a tale
scelta la vecchia televisione pubblica
sia finita e debba essere chiusa.

Nella stessa riunione i tre leader
non sono riusciti ad allontanare
dall’orizzonte il rischio di un ricorso
anticipato alle urne, che avrebbe
conseguenze catastrofiche per la
Grecia, a partire da una fuga di ca-
pitali all’estero sino al blocco degli
aiuti finanziari da parte dei creditori
internazionali del Paese. Per non
parlare dell’effetto negativo sul pro-
gramma delle privatizzazioni delle
aziende statali e parastatali, per il
quale è fondamentale la partecipa-
zione degli investitori stranieri.

Secondo quanto riferiscono i gior-
nali, Samaras ha presentato a
Venizelos e a Kouvelis un piano in
nove punti che prevede, tra l’a l t ro ,
un aggiornamento dell’accordo pro-
grammatico dei tre partner, un mi-
gliore coordinamento dell’attività
governativa e un rimpasto del Go-
verno subito dopo il congresso poli-
tico di Nea Dimokratia, in calenda-
rio per la fine di giugno.

In rialzo l’indice Zew

Superiori alle attese le aspettative
sull’economia tedesca

Il mercato
dell’auto

mai così male
dal 1993

BRUXELLES, 18. A maggio il mer-
cato dell’auto in Europa (venti-
sette Paesi Ue più quelli Efta,
l’associazione europea di libero
scambio) ha chiuso in calo del
5,9 per cento a 1.083.430 vetture,
contro le 1.151.531 del 2012. Si
tratta — precisa l’Acea (European
Automobile Manifacturer’s Asso-
ciation) che ha diffuso oggi i dati
— del maggio più basso dal 1993.
Ad aprile era cresciuto dell’1,8%.
Nell’arco dei primi cinque mesi
del 2013 il mercato dell’auto si at-
testa a 5.261.272 unità, in calo del
6,8 per cento. Francia e Germa-
nia hanno visto flessioni nelle
vendite superiori al meno otto
per cento (a 136.129 unità). Il ca-
lo peggiore lo ha registrato la
Francia con il meno 10,4 (a
148.490), diventando così il terzo
mercato dopo la Gran Bretagna,
seguita dalla Germania con il
meno 9,9 (a 261.316), che si con-
ferma però il primo mercato. Se-
guono Spagna (meno 2,6 per
cento a 70.534 vetture vendute) e
Gran Bretagna (più 11 per cento
a 180.111), l’unico mercato in pro-
gresso. Il progresso maggiore lo
ha messo a segno la Finlandia
(più 39,8 per cento), mentre il ca-
lo più accentuato è quello della
Romania (meno 47). Volkswagen,
Psa Peugeot Citroën e General
Motors si confermano i principali
g ru p p i .

Esclusi
tagli ai pensionati

in Slovenia
LUBIANA, 18. Il primo ministro
della Slovenia, Alenka Bratušek,
ha assicurato che nell’anno cor-
rente non ci saranno altri inter-
venti di austerità nel sistema pen-
sionistico. Per il 2014, invece, non
è ancora possibile escludere tagli
aggiuntivi, che però saranno, ha
confermato Bratušek nel suo in-
tervento durante la sessione plena-
ria della Camera dello Stato, con-
formi con la Costituzione. Bra-
tušek è divenuta premier il 20
marzo 2013, dopo il voto di sfidu-
cia al Governo di Janez Janša.

Scambio di rappresentanti
tra Serbia e Kosovo

Parigi e il nodo
delle pensioni

PARIGI, 18. Il presidente france-
se, François Hollande, punta a
definire entro settembre la corni-
ce entro la quale varare la rifor-
ma delle pensioni, in modo che
il provvedimento possa superare
l’esame del Parlamento entro di-
cembre e cioè per la fine dell’an-
no. Il capo dell’Eliseo — riferi-
scono fonti di stampa — non in-
tende per ora allineare le pen-
sioni pubbliche a quelle private.

I due regimi sono molto di-
versi, perché gli addetti del pub-
blico impiego in Francia vanno
in pensione sulla base degli sti-
pendi degli ultimi sei mesi e
non, come quelli del settore pri-
vato, sulla base di una media
degli ultimi 25 anni. Un’opzione
sarebbe quella di consentire a
tutti i lavoratori di andare in
pensione sulla base di 41,5 anni
di contributi. Tuttavia, Hollande
ha fatto sapere che questa even-
tualità verrà introdotta molto
gradualmente, non prima del
2025. Hollande ha poi ventilato
l’ipotesi di aumentare i contri-
buti pagati dai lavoratori e, fino-
ra, non ha mai pubblicamente
chiesto alle aziende di aumenta-
re i contributi previdenziali dei
propri addetti.

In crescita
il commercio

mondiale
NEW YORK, 18. Il commercio
mondiale crescerà nel 2013 del
3,3 per cento, in misura quindi
maggiore rispetto all’anno scor-
so, quando gli scambi erano au-
mentati del due per cento. An-
che quest’anno, comunque, le
difficoltà dell’economia globale
hanno consentito un ritmo di
crescita ben al di sotto del ritmo
del cinque per cento annuo
dell’ultimo ventennio. I dati in
questione sono contenuti in un
rapporto congiunto diffuso ieri
dall’Organizzazione mondiale
del commercio (Wto), dall’O r-
ganizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico
(Ocse) e dalla Conferenza delle
Nazioni Unite sul commercio e
lo sviluppo (Unctad). Il rappor-
to riguarda l’andamento degli
scambi commerciali nel G20 tra
metà ottobre 2012 e metà mag-
gio 2013. «In un contesto di ri-
presa economica fragile, è anco-
ra più importante che i Governi
del G20 evitino di adottare poli-
tiche isolazionistiche e misure
che limitino gli scambi e che
potrebbero causare reazioni pe-
ricolose da parte dei partner» si
legge nel rapporto. In merito, il
rapporto lamenta che siano state
adottate più misure restrittive
che misure in grado di facilitare
gli scambi.

BE R L I N O, 18. In Germania, l’indice
Zew — che misura le aspettative
sull’economia del Paese nell’arco di
sei mesi — è salito a giugno a 38,5
punti, dai 36,4 punti di maggio. Il
risultato è superiore alle attese del
mercato, che puntava su un rialzo a
38,1. Si registra, invece, un calo ina-
spettato dell’indice sull’andamento
delle condizioni attuali, sceso a giu-
gno a 8,6 da 8,9 di maggio.

Questa estate l’economia della
Germania rallenterà. Lo prevede la
Banca centrale tedesca, la Bunde-
sbank (Buba), secondo la quale la
battuta d’arresto è legata al rallenta-
mento degli ordini industriali e
dell’export. La Buba prevede anche
una forte ripresa nella seconda parte
dell’anno. Nel 2013, la Bundesbank
stima una crescita dello 0,3 per cen-
to che poi risalirà a più 1,5 per cen-
to nel 2014.

E a dispetto della congiuntura
economica non esaltante, le aziende
tedesche continuano a cercare lavo-
ratori da assumere. La stampa tede-
sca rivela che, dalle stime dell’Asso-
ciazione delle camere di industria e
commercio, entro l’anno saranno ol-
tre 250.000 i posti di lavoro da oc-
cupare, 100.000 in più rispetto
all’inizio del 2013.

Nel settore dell’edilizia, le aziende
sono alla ricerca di 30.000 dipen-
denti, mentre nel commercio i posti
liberi sono attualmente 15.000, con
l’industria meccanica che cerca
40.000 lavoratori. Nel settore sanita-
rio e dell’assistenza agli anziani ci
sono 70.000 posti a disposizione,
mentre in quello del trasporto, della
sicurezza e della pulizia sono previ-
ste 20.000 assunzioni. In una nota,
il presidente dell’Associazione delle
camere di industria e commercio,
Martin Wansleben, ha affermato che
«il mercato del lavoro continua a ri-
servare sempre buone sorprese».

BELGRAD O, 18. Si sono insediati ieri
a Belgrado e a Pristina i rispettivi
rappresentanti di Kosovo e Serbia,
figure previste dall’accordo del 19
aprile scorso e il cui compito è
quello di facilitare i contatti e sorve-
gliare sulla concreta applicazione
dell’accordo sulla normalizzazione
dei rapporti fra le parti. Il serbo
Dejan Pavićević e il kosovaro
Ljuljzim Peci sono arrivati alle sedi
di rappresentanza della Ue a Pristi-
na e Belgrado, presso le quali pre-
steranno la loro attività. La Serbia,
che non riconosce l’indip endenza
del Kosovo, ha a più riprese ribadi-
to che non si tratta in alcun modo

di ambasciatori e che né Pavićević
né Peci godono di status e immuni-
tà diplomatica. Cosa, questa, smen-
tita regolarmente da Pristina, che
continua invece a parlare di «scam-
bio di ambasciatori e di avvio di
rapporti tra due Stati sovrani».

Sulle modalità di attuazione
dell’importante intesa sulla norma-
lizzazione dei rapporti, finalizzata
due mesi fa a Bruxelles dai premier
serbo e kosovaro, Ivica Dačić e
Hashim Thaçi, sono in corso nego-
ziati a livello tecnico. Un nuovo in-
contro fra i due leader, con la me-
diazione dell’Ue, è in programma
per il 20 giugno a Bruxelles.

La sede del Parlamento tedesco
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Incidenti a Istanbul dopo il corteo dei sindacati

Decine di arresti in Turchia
di attivisti antigovernativi

La piaga della tratta delle persone

Quando l’uomo
diventa merce

AN KA R A , 18. Le forze turche antiter-
rorismo hanno condotto una serie di
arresti nelle prime ore della giornata
nelle abitazioni di militanti
dell’estrema sinistra coinvolti nella
protesta di Gezi Park, a Istanbul.
Secondo il quotidiano «Hürriyet»,
perquisizioni e arresti sono stati ese-
guiti anche nelle sedi del quotidiano
«Atilim» e dell’agenzia Etkin e un
numero imprecisato di persone è sta-
to condotto presso un commissariato
di via Vatan, nella città sul Bosforo.
Sirri Süreyya Önder, deputato indi-
pendente ma sostenuto dal Partito
curdo della pace e della democrazia
(Bdp), uno dei protagonisti delle
proteste iniziali, ha scritto su twitter
che gli arresti di questa mattina am-
montano complessivamente a 193
nella sola Istanbul; tra gli arrestati
figura anche Alp Altinors, esponente
del Partito socialista degli oppressi
(Esp), una piccola formazione di
estrema sinistra.

Qualche incidente di portata limi-
tata è stato registrato ieri a Istanbul
fra la polizia e piccoli gruppi di ma-
nifestanti dopo lo scioglimento del
corteo dei sindacati. La polizia ha
usato idranti e lacrimogeni contro
circa duecento giovani, militanti di
gruppi di estrema sinistra, che non
lontano da piazza Taksim, hanno
lanciato sassi e bottiglie incendiarie.
I due grandi sindacati di sinistra
Disk e Kesk hanno rinunciato a una

concentrazione prevista sulla piazza
per evitare scontri con la polizia.

E si è vista anche una nuova for-
ma di protesta nella serata di ieri a
Istanbul: un uomo si è piazzato da
solo, in piedi, al centro della piazza
Taksim, e non si è mosso per ore,
fissando in silenzio le grandi bandie-
re turche che coprono un edificio su
uno dei lati della piazza. L’uomo è
stato per ore lì, con le mani in tasca,

una borsa e alcune bottiglie d’acqua
ai suoi piedi. Il suo atto di protesta,
dopo un po’ è stato seguito da alcu-
ne centinaia di persone, che si sono
raccolte in forma pacifica e silenzio-
sa nella piazza, ma successivamente
la polizia è intervenuta e ha fermato
una decina di persone.

Quella di ieri è stata una giornata
di calma blindata nel Paese: la ten-
sione rimane alta. Il vice premier

turco, Bülent Arinç, ha confermato
la determinazione dell’Esecutivo nel
bloccare le proteste, avvertendo che
d’ora in poi le manifestazioni saran-
no considerate illegali e che se sarà
necessario il Governo farà interveni-
re anche l’esercito. Il ministero degli
Interni turco ha avviato un’inchiesta
sulle accuse di uso eccessivo della
forza contro i manifestanti di Gezi
Park, rivolte alla polizia del Paese.
Lo ha annunciato sempre il vice pre-
mier, Bülent Arinç, in un’intervista
televisiva. «Un’inchiesta generale ve-
rificherà in particolare se c’è stato un
uso eccessivo della forza — ha spie-
gato — chi ha dato gli ordini e in
quali condizioni». L’inchiesta, ha
proseguito il vice premier, riguarderà
anche alcuni incidenti ad Ankara e
nella città portuale di Smirne.

Dal canto suo, il premier turco,
Recep Tayyip Erdoğan, ha sferrato
un duro attacco all’E u ro p a r l a m e n t o ,
«colpevole» di aver denunciato nei
giorni scorsi l’uso eccessivo della for-
za da parte della polizia contro i
manifestanti. «Il Parlamento euro-
peo — si è chiesto polemicamente —
ha il diritto di adottare una tale de-
cisione sulla Turchia?». Poi l’affon-
do: «Non riconosco questo Parla-
mento europeo!». Le parole di
Erdoğan sono giunte poco dopo che
erano arrivate le dichiarazioni del
cancelliere tedesco, Angela Merkel,
che si è detta «scioccata» per le vio-
lenze a Gezi Park.

Nuova forma di protesta pacifica a piazza Taksim (Reuters)

Rohani promette
mo derazione
nei rapporti

internazionali
TEHERAN, 18. Il nuovo presidente
iraniano, il moderato Hassan
Rohani, cercherà di instaurare
rapporti «costruttivi» con il mon-
do «attraverso la moderazione»,
anche con gli Stati Uniti a deter-
minate condizioni, ma sulla base
di un «rispetto» che include il ri-
conoscimento del diritto di Tehe-
ran al nucleare civile. Per questo
la Repubblica islamica non so-
spenderà l’arricchimento dell’ura-
nio, pur cercando «maggiore tra-
sparenza» sul proprio programma
atomico che, secondo l’Aiea, con-
tinua a progredire. Sono questi
alcuni concetti espressi nella pri-
ma conferenza stampa tenuta ieri,
a Teheran, dal neo-eletto presi-
dente iraniano Rohani.

Concetti a cui hanno risposto
quasi all’unisono il presidente sta-
tunitense, Barack Obama, e russo,
Vladimir Putin, che — a margine
di un incontro bilaterale durante
il vertice G8 in Irlanda del Nord
— hanno espresso entrambi la vo-
lontà di dialogare con il successo-
re di Mahmud Ahmadinejad sul
dossier nucleare. Manifestando al
contempo aspettative «cautamen-
te ottimiste», come ha sottolinea-
to Obama. «Penso — ha detto —
che rifletta la volontà del popolo
iraniano di avanzare verso un’al-
tra direzione. In Iran c’è chiara-
mente una spinta a cooperare con
la comunità internazionale in mo-
do più positivo».

Consultazioni
sulla crisi

n o rd c o re a n a
WASHINGTON, 18. Settimana di
consultazioni a Washington e a Pe-
chino per cercare di stemperare le
tensioni nella penisola coreana do-
po il test nucleare, il terzo, effet-
tuato dal regime comunista di
Pyongyang, lo scorso 12 febbraio.
L’offerta di dialogo con gli Stati
Uniti avanzata dalla Corea del
Nord sarà discussa dagli americani
in un meeting con Giappone e Co-
rea del Sud che si tiene oggi e do-
mani a Washington. Nella capitale
cinese, giunge, invece, oggi il se-
gretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-moon, che avrà col-
loqui con il presidente, Xi Jinping.
Nel frattempo, Cina e Corea del
Nord discuteranno domani della
«situazione nella penisola coreana»
in una riunione a Pechino con i vi-
ce ministri degli Esteri cinese,
Zhang Yesui, e il suo omologo
nordcoreano, Kim Kye Gwan.

Per l’opposizione egiziana è una sfida

Mursi nomina
diciassette governatori

L’Esecutivo afghano invierà presto emissari in Qatar

Karzai annuncia
colloqui con i talebani

Forze della sicurezza afghana sul luogo dell’attentato a Kabul (Reuters)

IL CA I R O, 18. Il presidente egiziano,
Mohammed Mursi, ha nominato di-
ciassette nuovi governatori, dei quali
sette dei Fratelli musulmani. Quello
di Luxor fa parte del partito emana-
zione della Jamaa Islam Iya, coin-
volta nell’attacco costato la vita a
una sessantina di turisti a Luxor nel
1997. Contro la nomina di quest’ulti-
mo, Ade Assad El Khayat, scendono
oggi in sciopero le compagnie
turistiche.

Dei 17 nuovi governatori, che han-
no prestato giuramento ieri, sei sono
generali dell’esercito e della polizia e
sono stati assegnati a zone calde co-
me Port Said e Ismayilia, entrambe
teatro di violenti scontri tra polizia e
manifestanti all’inizio dell’anno. Due
in tutto i governatori di Costruzione
e sviluppo, secondo quanto scrive il
quotidiano «Al Ahram». Per il 30
giugno sono attese grandi manifesta-
zioni di protesta in tutto il Paese,

per segnare il primo anniversario
dell’avvento al potere del presidente
Mohammed Mursi, espressione dei
Fratelli musulmani.

La nomina di sette governatori
della Fratellanza è «una nuova sfida
al popolo» del presidente egiziano
Mursi, come ha detto Khaled
Daoud, portavoce del Fronte di sal-
vezza nazionale, la coalizione di op-
posizione guidata da Mohamed El-
Baradei e Hamdine Sabbahi, secon-
do il quale il partito Libertà e Giu-
stizia, braccio politico dei Fratelli
musulmani, sta accelerando lo scon-
tro anche prima del 30 giugno. «In-
vece di lanciare un segnale di disten-
sione la confraternita getta olio sulla
fiamma e la prova è che ci sono già
state proteste in vari governatorati»
ha detto all’agenzia Ansa Khaled
D aoud.

Nel frattempo, l’alto rappresen-
tante per la Politica estera e di sicu-
rezza comune dell’Unione europea,
Catherine Ashton, giunge oggi al
Cairo per una visita di due giorni, la
seconda in meno di tre mesi, duran-
te la quale incontrerà Mursi. Ashton,
come scrive l’agenzia di stampa Me-
na, avrà anche colloqui con il mini-
stro degli Esteri egiziano, Kamel
Amr, e con alcune figure dell’opp o-
sizione. Nella sua visita — dicono
fonti di stampa — Ashton, discuterà
anche della posizione egiziana sul
conflitto siriano.

Rimpasto
di Governo

in India
NEW DELHI, 18. Otto nuovi mini-
stri hanno prestato ieri giuramento
in India nell’ambito di un rimpa-
sto di Governo necessario per so-
stituire alcuni politici coinvolti in
vicende di corruzione e per rinfor-
zare i ranghi del Partito del con-
gresso I (di maggioranza), in vista
delle elezioni del 2014. Oltre alle
nuove nomine, c’è stata anche l’as-
segnazione del ministero delle Fer-
rovie, che gestisce una delle più
grandi aziende pubbliche del
mondo, a Mallikarjun Kharge, po-
litico dello Stato meridionale del
Karnataka che guidava il dicastero
del Lavoro. Si tratta dell’ultimo
rimpasto prima dell’appuntamento
con le elezioni legislative del pros-
simo anno, dove si prevede un te-
sta a testa tra il Partito del con-
gresso I e l’opposizione di destra
del Bharatya Janata Party.

JUBA, 18. Migliaia di famiglie di et-
nia murle hanno lasciato la regione
sudsudanese di Jonglei per paura di
rappresaglie legate a un conflitto tra
l’esercito e un gruppo ribelle soste-
nuto da parte della loro comunità.
Secondo quanto dichiarato all’agen-
zia Misna da Mauro Modena, coor-
dinatore dell’organizzazione non go-
vernativa italiana Intersos, i civili
che hanno cercato riparo e aiuto nel-
la capitale Juba sono almeno 11.000.
«Hanno preferito viaggiare per oltre
trecento chilometri piuttosto che fer-
marsi a Bor, il capoluogo di Jonglei,
dove la maggioranza della popola-
zione è di etnia dinka» ha detto
Modena. Alcuni giorni fa l’e s e rc i t o
ha vietato agli operatori di Intersos
e di altre organizzazioni umanitarie
di visitare la contea di Pibor per ef-
fettuare un esame dei bisogni di de-
cine di migliaia di persone costrette
dalle violenze a lasciare le loro case
e i loro villaggi.Piccoli profughi in Sud Sudan (Reuters)

Migliaia di persone si riversano a Juba per scampare alle violenze nella regione di Jonglei

Nuova ondata di profughi sudsudanesi

L’Onu denuncia
detenzioni

di bambini in Mali
NEW YORK, 18. Le Nazioni Unite
nutrono preoccupazione per la
detenzione da parte delle autorità
di transizione del Mali di bambi-
ni accusati di collusione con gli
estremisti che hanno occupato il
nord del Paese. La rappresentante
speciale dell’Onu per i minori nei
conflitti armati, Leila Zerrougui,
in una relazione al Consiglio di
sicurezza sull’attività del suo uffi-
cio, ha spiegato che quest’ultimo
continua a ricevere inquietanti se-
gnalazioni di bambini detenuti
dalle forze di sicurezza del Mali
per presunti legami con i gruppi
armati. Zerrougui ha precisato
che molti altri minori si nascon-
dono per paura di essere arrestati
per lo stesso motivo, e ha lanciato
n appello alle autorità di Bamako
affinché facciano in modo che il
trattamento dei piccoli detenuti
sia conforme alle norme interna-
zionali.

La relazione di Zerrougui per
l’anno 2012, che per la prima vol-
ta include il Mali, sottolinea che
il reclutamento di bambini non è
stato praticato solo dai gruppi
jihadisti o dalle milizie indipen-
dentiste tuareg, ma anche dalle
forze governative. Né quella dei
reclutamenti è l’unica violazione
dei diritti dell’infanzia in Mali.
«Nel febbraio 2013 — ha ricordato
Zerrougui — l’86 per cento dei
minori nel nord del Paese non
avevano accesso all’i s t ru z i o n e » .

di FRANCESCO OC C H E T TA *

La tratta degli essere umani è una
pratica purtroppo ancora molto
diffusa, le stime dell’O rganizzazio-
ne internazionale per il lavoro (Ilo)
calcolano circa 21 milioni di perso-
ne nel mondo coinvolte nel merca-
to della tratta, di queste 880.000
sono in Europa. Il traffico di per-
sone rappresenta, insieme al traffi-
co d’armi e di droga, il mercato
più redditizio per la criminalità or-
ganizzata che ogni anno fattura
circa 32 miliardi di dollari.

Spesso la tratta di esseri umani
viene ridotta al traffico e agli inte-
ressi intorno alla prostituzione. In-
vece il traffico di esseri umani in-
clude le adozioni illegali, il traffico
di organi e tutti quei lavori umi-
lianti o illegali nelle fabbriche, nel-
le aziende agricole, nelle strutture
turistiche o nelle case private. Ri-
guarda i nuovi “vulnerabili”, co-
stretti a lavorare dietro le quinte di
uno spettacolo la cui platea sembra
non conoscere il loro dramma. Per
il diritto internazionale lo sfrutta-
mento, l’inganno e la vulnerabilità
delle vittime sono i tre elementi es-
senziali per poter definire la tratta.

Come è possibile che uomini e
donne possano essere venduti e
coartati nelle loro libertà? Cosa
possono fare le organizzazioni in-
ternazionali e gli Stati per contra-
stare questo male sociale? Dalla ta-
vola rotonda organizzata dai gesui-

ti della «Civiltà Cattolica» lunedì
17 giugno, sono emerse tre linee su
cui impegnarsi: contrastare i traffi-
canti, prevenire un fenomeno che è
anzitutto culturale, proteggere le
vittime. Nella sua introduzione, Pi-
no Gulia, ha ricordato la dramma-
tica situazione di giovani eritrei
che, nel deserto del Sinai, sono vit-
time di uomini senza scrupoli che
li trasformano in «merce pregiata»
per il traffico di organi, se le loro
famiglie non pagano alti riscatti.
Oppure quello che succede nell’in-
ferno «del corridoio della morte»
in America latina, tra Colombia,
Equador, Perú e Bolivia, in cui le
famiglie scappano per salvare i loro
bambini dal traffico degli organi.

Secondo Maria Grazia Giamma-
rinaro, rappresentante speciale
dell’Ocse per la lotta alla tratta de-
gli esseri umani, gli Stati membri
hanno il compito di attuare le cin-
que priorità stabilite dall’Ue: indi-
viduare, proteggere e assistere le
vittime della tratta; intensificare la
prevenzione della tratta di esseri
umani; potenziare l’azione penale
nei confronti di trafficanti; miglio-
rare il coordinamento e la coopera-
zione tra i principali soggetti inte-
ressati e la coerenza delle politiche;
aumentare la conoscenza delle pro-
blematiche emergenti relative a tut-
te le forme di tratta di esseri umani
e dare una risposta efficace. L’Ita-
lia si ritrova ad avere un’ottima
legge, che tuttavia è mal applicata;
anzi non ha ancora recepito la di-
rettiva 2011/36/Ue contro la tratta,
il cui termine ultimo era lo scorso
6 aprile.

Papa Francesco nel discorso ai
partecipanti alla plenaria del Ponti-
ficio Consiglio della Pastorale per i
Migranti e gli Itineranti ha ribadi-
to che «la “tratta delle persone” è
un’attività ignobile, una vergogna
per le nostre società che si dicono
civilizzate! Sfruttatori e clienti a
tutti i livelli dovrebbero fare un se-
rio esame di coscienza davanti a se
stessi e davanti a Dio!». A questo
proposito, suor Eugenia Bonetti ha
ribadito la grave responsabilità,
non solamente dei trafficanti, ma
anche dei clienti. La missionaria
della Consolata, responsabile na-
zionale dell’Usmi (Unione superio-
re maggiori d’Italia) dell’ufficio
tratta e minori, che ha sottratto
dalla strada qualcosa come seimila
ragazze, ha ribadito come la strate-
gia vincente per il mondo cattolico
sia quella di fare rete e di aprire le
proprie case e conventi ai “maltrat-
tati”. L’appello che la religiosa ha
lanciato è rivolto anche alle con-
gregazioni maschili e alle parroc-
chie.

Per la Chiesa è urgente fare di-
ventare cultura condivisa i grandi
bisogni delle vittime: rispetto e ri-
conoscimento, assistenza, protezio-
ne, accesso alla giustizia e risarci-
mento. Secondo Christine Jeangey,
del Pontificio Consiglio della Giu-
stizia e della Pace, questo compito
prima che giuridico è morale. La
protezione dei diritti umani è im-
possibile senza uomini retti che vi-
vano nelle loro coscienze l’app ello
del bene comune. Ripartiamo da
qui: solo la salvezza delle piccole
storie tradite e umiliate dà senso
alla grande storia del mondo.

Gesuita, scrittore
della «Civiltà Cattolica»

KABUL, 18. Il Governo afghano in-
vierà presto propri emissari in
Qatar per incontrare rappresentan-
ti dei talebani in vista del possibile
avvio di un processo di pace che
metta fine a lunghi anni di conflit-
to. Lo ha reso noto oggi il presi-
dente afghano, Hamid Karzai, il
quale ha dichiarato: «L’alto consi-
glio per la Pace afghano si recherà
in Qatar per discutere di negoziati
di pace con i talebani». Questo
organismo è stato istituito dallo
stesso Karzai nel 2010 proprio per

trattare con i miliziani, con l’obiet-
tivo di spezzare la catena di vio-
lenze che da tempo insanguinano
il Paese. L’annuncio di Karzai è
stato dato nel corso della cerimo-
nia per il definitivo passaggio del-
la responsabilità della sicurezza al-
le forze afghane. E sempre oggi il
segretario generale della Nato,
Anders Fogh Rasmussen, ha assi-
curato che «insieme ai nostri part-
ner stiamo pianificando di conti-
nuare ad addestrare e assistere le
forze afghane dopo il 2014».
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Ai Musei Vaticani un convegno internazionale sui segreti dei sarcofagi policromi egizi

Da qui all’eternità
Artisti volutamente anonimi lavoravano per accompagnare il passaggio alla vita nuova

Nella terza edizione de «I Teatri del Sacro» a Lucca

Avventure dello spirito sul dorso di un’asina

Da un microprelievo
è possibile ricostruire passo passo
il lavoro di quei decoratori
Come avessimo davanti la sequenza
di ogni loro singolo gesto

Giorgio Otranto
premiato ai Lincei
Il presidente della Repubblica
Italiana, Giorgio Napolitano,
martedì 18 giugno ha consegnato a
Giorgio Otranto dell’università di
Bari il Premio Presidente della
Repubblica assegnato
dall’Accademia dei Lincei per i suoi
studi e pubblicazioni sulla storia
del cristianesimo antico e
altomedievale. «Otranto ha
conseguito risultati che — si legge
nella motivazione — aprono nuove
e diverse prospettive su questioni
religiose ritenute in passato
definitivamente risolte». Tra i filoni
di ricerca di Otranto l’esegesi
biblica dei Padri, la ricostruzione
della storia delle comunità cristiane,
il Martirologio geronimiano
e il rapporto
tra santuari cristiani e pellegrinaggi.

Vita di un uomo normale durante il genocidio in Rwanda

Quella follia
di un popolo mite

di SERGIO CASALI

Racconta un’antica storia
africana che un uomo
diede rifugio a un leo-
ne ferito e che questo,
una volta guarito, se ne

andò senza arrecare alcun danno al-
la famiglia che viveva in quella ca-
sa. «Se un uomo può ospitare sotto
il suo tetto un feroce leone — è la
conclusione della saggezza popola-
re — perché non potrebbe accoglie-
re un essere umano, un suo simi-
le?». Paul Rusesabagina, ex diretto-
re d’albergo rwandese, narra questo
detto nel libro che racconta la sua
vita per spiegare l’istintivo senso di
ospitalità del suo popolo e, a parti-
re da qui, descrive i cento giorni in
cui il suo albergo divenne un rifu-
gio per centinaia di persone nel
mezzo del caos del genocidio del
1994.

Sulla storia del massacro dei tutsi
e degli hutu moderati, sul ruolo
ambiguo dell’Occidente, su alcune
figure di “giusti” (come il console
italiano Pierantonio Costa) si è
scritto molto, in questi anni: basti
ricordare il reportage Desideriamo
informarla che domani verremo uccisi
con le nostre famiglie di Philip Gou-
revitch, o il film Accadde in aprile.
Alla vigilia del ventennale del geno-
cidio, viene pubblicata in italiano
l’autobiografia che Rusesabagina ha
scritto assieme al giornalista ameri-
cano Tom Zoellner, e che racconta

Rusesabagina dirigeva
l’Hôtel des Mille Collines
e nascose nell’albergo tutsi ed hutu
Contribuendo così a salvare
la vita di 1.268 persone

di ALESSIA AM E N TA

Ai Musei Vaticani, dal 19
al 22 giugno, si svolge-
rà il «First Vatican
Coffin Conference»,
un convegno interna-

zionale che vedrà riuniti egittologi
provenienti da tutto il mondo. Il
Reparto Antichità Egizie e del Vi-
cino Oriente, diretto da chi scrive,
si è fatto promotore e curatore
dell’incontro in collaborazione con
i Dipartimenti di Antichità Egizie
del Museo di Antichità di Leida e
del Museo del Louvre di Parigi.
Tre istituzioni che collaborano già
da qualche anno nell’ambito del
Vatican Coffin Project per lo stu-
dio dei sarcofagi lignei policromi
del cosiddetto Terzo periodo inter-
medio (XXI-XXV dinastia, 1070-712
prima dell’era cristiana), quell’ep o-
ca che vede la drastica contrazione
dei confini del grande impero dei
Ramessidi.

Il dibattito e confronto tra gli
studiosi riguarderà ogni aspetto le-
gato a quello che rappresenta l’og-
getto principale del corredo fune-
rario nell’antico Egitto, il sarcofa-
go. Proprio al suo interno avveniva
la rigenerazione del defunto e la
sua rinascita a nuo-
va vita. Termi-
nati i rituali
di im-
balsa-

mazione e della cosiddetta veglia
funebre, che si svolgeva la notte
prima della sepoltura, il corpo ve-

niva accompagnato con un lun-
go corteo al sepolcro. Sulla

mummia, sulle pareti della
tomba, ma anche sul sar-
cofago, si svolgeva allora il
rituale dell’apertura della
bocca, grazie al quale si
apriva magicamente la
bocca di tutte le immagi-

ni rappresentate, rega-
lando loro lo spirito
della vita per l’aldilà e
rendendole attive in
eterno: il defunto ve-
niva così trasposto
dalla dimensione ter-
rena a quella divina
u l t r a t e r re n a .

Il rituale rendeva
efficace il messaggio
affidato alle pareti
della tomba ma an-
che del sarcofago:
ogni figura rappre-

sentata e ogni formu-
la magica, ogni più
piccolo elemento de-
corativo, funzionava
in concerto con l’a l t ro
magicamente, senza
più il bisogno della ge-
stualità.

S a c e rd o t i - r i t u a l i s t i
scandivano tutti gli altri
momenti della sepoltura,
che culminava con la
chiusura del corpo all’in-
terno del sarcofago, ada-
giato al centro della ca-
mera funeraria. Nel buio
e nel silenzio di quel luo-
go e all’interno di quella
cassa chiusa per sempre si

sarebbe magicamente riat-
tuata la rigenerazione del
defunto per l’eternità.

Particolarmente ricca e
vivace nei colori appare la
decorazione dei sarcofagi
del Terzo periodo interme-
dio, dalle iconografie com-

plesse che si alternano a te-
sti ed elementi decorativi elaborati

in una sorta di horror vacui. Veri e
propri capolavori di pittura su le-
gno.

Gli egizi, si sa, erano abili arti-
giani e conoscevano perfettamente
i materiali impiegati, dalla natura
delle diverse specie legnose, ciascu-
na utilizzata in base alle sue carat-
teristiche fisiche, ai minerali utiliz-
zati per i pigmenti, alle resine ve-
getali e animali per dare brillantez-
za o corposità.

Un’ampia sezione del convegno
è dedicata proprio all’aspetto più
strettamente tecnologico del sarco-
fago, alla sua costruzione e decora-
zione pittorica. Non possediamo
un manuale di pittura egizia, ma
oggi, grazie alle sofisticate tecnolo-

cile la stesura del colore, alla pelli-
cola pittorica fino alla vernice.

Contemporaneamente l’analisi
chimica di ciascuno elemento im-
piegato (dal legante al pigmento,
alla vernice) ci fornisce informazio-
ni preziose anche sul livello tecno-
logico di quell’epoca, con riferi-
mento anche alla singola officina,
sull’approvvigionamento di materie
prime e addirittura sulla ricostru-
zione delle vie commerciali seguite.

Il Reparto Antichità Egizie e del
Vicino Oriente si avvale per tutti
questi aspetti della preziosa colla-
borazione del Laboratorio di Dia-
gnostica per la Conservazione e il
Restauro dei Musei Vaticani, diret-
to da Ulderico Santamaria, con la

di SI LV I A GUIDI

Mistica beghinale trecentesca live, in piazza,
sotto il bianco abbacinante della chiesa di
San Michele in Foro, davanti allo sguardo
stupito di passanti e turisti, corsi — itineran-
ti, ovviamente — di pellegrinaggio con asina,
lungo una via Francigena immaginaria che
per qualche giorno si è sovrapposta alle mu-
ra di Lucca, variazioni sul tema del male e
del perdono, sulla “febbre di vita” di santi
come Massimiliano Kolbe e Teresa di Li-
sieux, sulla forza deragliante e rigenerante
dell’amore, sulla fatica e la bellezza della na-
scita, al Cielo o al mondo, ma anche attra-
verso le “piccole morti” dei piccoli e grandi
dolori di ogni giorno. Non sarebbe potuto
essere più ricca e varia, quest’anno, l’offerta
del festival «I Teatri del Sacro», che ha ap-
pena concluso la sua terza edizione, venti-
due debutti che per una settimana hanno
trasformato la città in un palcoscenico a cie-
lo aperto, e in una celebrazione della “mae-
stà della vita” — leitmotiv di tutta l’opera di
Giovanni Testori, presente a Lucca con Pas-
sione, il romanzo Passio Laetitiae et Felicitatis
riletto da Daniela Nicosia — dove per maestà

si intende il valore infinito di ogni singola,
autentica esperienza umana, tanto spesso vi-
lipesa, ignorata, considerata ininfluente nei
giochi astratti e freddi della macroeconomia
che sembrano guidare la nostra storia.

«Un successo — conferma Fabrizio Fia-
schini, presidente della Federgat e direttore
artistico del festival — che supera ogni aspet-
tativa. In sette giorni di spettacoli oltre quat-
tromila spettatori hanno affollato gli spazi di
rappresentazione, e poi decine di giornalisti
delle maggiori testate italiane, direttori di
teatri e festival e operatori da tutto il Paese
sono venuti a trovarci per partecipare a que-
sta avventura dello spirito; molti degli spet-
tacoli gireranno nei più importanti teatri ita-
liani».

Un cantiere artistico, quello de «I Teatri
del Sacro», a cui il pubblico partecipa atti-
vamente; una volta tanto il consueto “segui-
rà dibattito” post spettacolo non è solo un
rito automatico, un pedaggio da pagare
all’organizzazione o una vetrina per la stam-
pa, ma un reale luogo di incontro, preceduto
e seguito da altre occasioni di dialogo, per-
ché il teatro è lo specchio di una comunità,
non un gioco di prestigio narcisista e autore-

ferenziale. Per questo anche quest’anno è
tornato il laboratorio dedicato a chi assiste a
tutti gli eventi in cartellone.

Spettacoli che fanno rivivere in scena la
novità e la bellezza che nascono dall’incon-
tro con Gesù, ma anche il mistero doloroso
della sua passione, come Stava la madre di
Angela Demattè o il commovente Me m o ra re
di Ilaria Drago, dedicato alla figura della
Maddalena, la desolazione di Chi resta (tito-
lo dell’omonima piéce che ha debuttato a
Lucca) dopo un lutto privato che si trasfor-
ma rapidamente in evento pubblico, o si av-
venturano all’interno di una parabola «mi-
steriosa, scandalosa e violenta» come Il fi-
gliuol prodigo di Marco Maltauro e Pier Pao-
lo Fiorini. Spettacoli che osano addirittura
parlare di kènosis e verginità — tema rimosso
o frainteso dalla mentalità contemporanea,
presente a teatro di solito solo per essere
messo in ridicolo — come di una forma estre-
ma di libertà, di povertà radicale, l’ a m o re
che si libera da ogni immagine preconcetta
di felicità perché rifiuta ogni finitezza, senza
perdere la sua intensità, come nel caso di
Maestro Eckhart di Alessandro Berti. Temi
trasformati in grido, lotta interiore ed este-

riore e concreta azione scenica sotto il sole
meridiano di piazza San Michele (più nota
ai lucchesi come piazza della catene) dagli
attori che hanno partecipato a un laborato-
rio su testi tratti dal Miroir des simples âmes.
Si deve a Romana Guarnieri il merito d’aver
restituito l’attribuzione del libro a Margheri-
ta Porete, riconoscendo nella mistica france-

Ventidue debutti in una settimana
hanno trasformato la città
in un palcoscenico a cielo aperto
E molti degli spettacoli
gireranno nei più importanti teatri italiani

se l’autrice del testo di devozione rimasto
anonimo fino al 16 giugno 1946, giorno in
cui la studiosa diede notizia della sua sco-
perta sul nostro giornale. Un testo letto e
amato anche da Simone Weil: «Chi è quel
che crede — scriveva sul Taccuino di Londra
nel 1942, chiosando il Miroir — crede davve-
ro » .

gie applicate allo studio dei “b eni
culturali”, nella loro accezione più
ampia, è possibile ricostruire il me-
todo e la tecnica degli antichi fale-
gnami e decoratori dell’antico
Egitto. Per noi che restiamo incan-
tati dall’eleganza della decorazione
e dal magistrale accostamento di
colori si tratta di veri e propri arti-
sti, volutamente però anonimi
nell’antichità, che lavoravano con
raffinata maestria e con assoluta
devozione per consacrare all’eterni-
tà ciascun singolo individuo.

Da un microprelievo degli strati
pittorici di un sarcofago è possibile
ricostruire passo passo il lavoro di
quei decoratori, come avessimo da-
vanti la sequenza fotografica di
ogni loro singolo gesto. La strati-
grafia restituisce la tecnica pittorica
esecutiva, dalla preparazione della
tavola con uno strato composto
dal limo del Nilo, a un secondo
strato preparatorio in carbonato di
calcio, levigato per rendere più fa-

sui sarcofagi, condiviso dai partner
del progetto. È infatti fondamenta-
le utilizzare uno stesso linguaggio
e una procedura unica per arrivare
a una banca dati condivisibile e
comprensibile, che sarà nel futuro
a disposizione della comunità
scientifica internazionale. Al pro-
getto partecipano inoltre la restau-
ratrice Giovanna Prestipino, capace
di interpretare i risultati delle ana-
lisi alla luce della sua esperienza
conoscitiva della tecnica pittorica,
e la xilologa Victoria Asensi Amo-
rós per l’identificazione e studio
delle specie legnose impiegate.

Ecco dunque che il First Vatican
Coffin Conference si presenta co-
me la vetrina per intrecciare le ri-
flessioni più strettamente storiche e
artistiche dei sarcofagi, assieme alla
loro interpretazione, con i risultati
di indagini scientifiche natural-
mente “lib ere” da qualsiasi precon-
cetto o pregiudizio.

collaborazione di
Fabio Morresi, che
collaborano dalla
sua nascita al «Vati-
can Coffin Project»,
diretto da chi scrive.
Il laboratorio ha
messo a punto il
protocollo delle in-
dagini da eseguire

Collines — furono in grado di tra-
sformare un popolo mite e acco-
gliente nel protagonista del «geno-
cidio più rapido ed efficiente della
storia».

La differenza tra hutu e tutsi è
un’invenzione e il protagonista del
racconto lo spiega partendo dalla
sua vicenda di figlio di famiglia mi-
sta: ma le divisioni coloniali furono
sfruttate per creare barriere tra la
gente, per far crescere il disprezzo,
per far emergere frustrazioni anti-
che. A questo si aggiunse una poli-
tica dissennata della comunità in-
ternazionale e di alcuni Paesi in
modo particolare: così, in breve
tempo, lo strumento da lavoro di
questo popolo contadino, il mache-
te, si tramutò in una micidiale e or-
renda macchina da sterminio. E
quelli che fino a poco prima erano
amici, compagni di classe, vicini di
casa, divennero spie e assassini, co-
me quei giovani che, da un giorno
all’altro, iniziarono a perseguitare i
compagni di classe che avevano il
padre hutu. «Non dimenticherò
mai — racconta l’autore — lo sguar-
do di determinazione, addirittura di
esultanza, di quei ragazzi fin trop-
po entusiasti nell’accettare il loro
nuovo ruolo di esseri superiori».

Nella descrizione asciutta della
violenza di quei giorni, si staglia la
normalità della figura di Paul Ruse-
sabagina: «il mio unico orgoglio —
spiega nell’introduzione — è che ri-
masi al mio posto e continuai a fare
il mio lavoro di direttore, mentre
ogni senso morale scompariva». Il
direttore accoglieva tutti coloro che
chiedevano aiuto, mentre fuggire
dal Paese sembrava impossibile:
quasi 1.300 persone in uno spazio
progettato per trecento, di cui qua-
ranta nella sua stanza. Si dormiva
nei corridoi, nella sala da ballo, sui
pavimenti dei bagni, nelle dispense,
si beveva l’acqua della piscina. E,
nel frattempo, il direttore sfruttava
la linea telefonica del fax — l’unica
attiva — per far arrivare la sua voce
in tutto il mondo e per sollecitare
le conoscenze politiche e militari af-
finché l’hotel fosse preservato dalle
incursioni armate. Bevve drink di-
scutendo con decine di colonnelli,
utilizzò le sue capacità diplomati-
che per salvare la vita della sua fa-
miglia e dei suoi ospiti: «mi ritrovai
seduto a un tavolino da cocktail
con davanti a me qualcuno che,
quel giorno, poteva aver commesso
decine di omicidi. (...) Chiacchiera-
vamo come se niente fosse, come se
stessimo trattando l’acquisto di
nuova utensileria per la cucina o di-
scutendo di uno speciale evento che
si doveva organizzare di lì a poco
nella sala da ballo».

Rusesabagina scelse di non parti-
re per rimanere, come unica, esile
barriera tra quelle 1268 persone e la
morte. Lo fece con la serenità di un
giusto che percepisce quella come
l’unica scelta possibile e seguendo
l’istinto ospitale dell’uomo africano,
che sarebbe disposto ad accogliere
in casa sua anche i leoni: «sono so-
lo un direttore d’albergo né più ne
meno — dice di sé — addestrato a
negoziare contratti e incaricato di
fornire alloggio a coloro che ne
hanno bisogno. Feci ciò che chiun-
que avrebbe fatto in quelle circo-
stanze. Dissi di no ad azioni igno-
bili, come credevo che chiunque
avrebbe fatto, e ancora adesso mi
sconcerta che molti invece abbiano
potuto dire di sì».

la vicenda che è stata al centro del
bel film Hotel Rwanda diretto da
Terry George e uscito nelle sale di
tutto il mondo dieci anni fa (Hotel
Rwanda, la vera storia, Genova, Il
Canneto, 2013, pagine 195, 18 euro).
Zoellner riesce a far emergere la fi-
gura di un uomo giusto dallo sfon-
do di quei giorni drammatici: ne
emerge un ritratto netto, definito,
ma senza cedere alle tentazioni
agiografiche. Al contrario, ciò che
resta in primo piano non è il prota-
gonismo del direttore dell’alb ergo,
ma le vicende umane dei suoi ospiti
e, soprattutto, del «Paese delle mil-
le colline» che Rusesabagina ricor-
da con l’affetto e la nostalgia del
p ro f u g o .

Era il 6 aprile 1994 quando in
Rwanda si scatenò l’inferno: in tre
mesi un milione di morti, massacri
e violenze di ogni genere. In quei
cento giorni di follia collettiva Ru-
sesabagina, che dirigeva l’Hôtel des
Mille Collines, nascose nell’alb ergo
tutsi ed hutu moderati, contribuen-
do così a salvare la vita di 1268 per-
sone, protetto non tanto dalle im-
potenti milizie Onu o dalla polizia,
ma dalla rete di rapporti e amicizie
intrecciata in anni di lavoro. Nel ri-
cordo di quei giorni è vivissimo lo
stupore per la costruzione sistemati-
ca dell’odio razziale e per il potere
devastante delle parole che — so-
prattutto nella propaganda della
Radio-Télevision Libre des Mille

Nelle foto: un particolare e la cassa
del sarcofago di Djedmut (XXI dinastia,

1000 anni prima dell’era cristiana)



L’OSSERVATORE ROMANOmercoledì 19 giugno 2013 pagina 5

Se il malato costa troppo
Come si colma il divario tra medico e paziente senza scorciatoie disumane

Dalla paura
dei processi

all’accanimento
terap eutico

di LU C E T TA SCARAFFIA

L’articolo di Anne-Laure
Boch pone un problema
vero: mentre aumenta la
nostra sensibilità nei con-
fronti degli handicappati,

il numero di questi ultimi cresce anche
per effetto della medicina. E nel con-
tempo le spese per l’assistenza nel com-
plesso aumentano, in modo non facil-
mente affrontabile in questa fase di crisi
economica. Ecco dunque dove nasce la
richiesta di eutanasia per anziani e ma-
lati gravi, in una spirale che sembra
sempre più stringersi intorno ai malati.

Le sue osservazioni, che riprendono
poi quelle — se pure meno chiare e cen-
trate — di altri medici, a prima vista so-
migliano sinistramente ai discorsi degli
eugenisti ottocenteschi, quelli che chie-
devano, e in alcuni Paesi ottenevano, la
sterilizzazione dei malati per evitare la
degenerazione della società. Essi soste-
nevano che la proliferazione dei malati
era conseguenza della rivoluzione indu-
striale che, realizzando un miglioramen-
to delle condizioni di vita e delle cure,
consentiva la sopravvivenza a persone
deboli e malate, persone che in epoche
precedenti sarebbero morte. Le conse-
guenze di queste ragionamenti — anche
senza arrivare alla gelida realizzazione
eugenetica nazista — sono state terribili
e in molti Paesi, come la Svezia, se ne
portano ancora le tracce.

In questo caso, quindi, il passato in-
segna a vedere i pericoli insiti in discor-
si che a prima vista possono sembrare
“ragionevoli”.

Ma l’articolo pone un problema vero,
su cui siamo tutti chiamati a riflettere:
al centro della questione non sta l’euta-
nasia, ma l’accanimento terapeutico.
Senza dubbio ai medici spetta definire
con coraggio e nettezza i confini fra cu-
re giustificate e accanimento, allo stato
presente della scienza medica. Ma spes-
so per loro non è facile definirlo, perché
non si tratta soltanto di una questione
al tempo stesso di competenza e di co-
scienza: il timore di essere citati in giu-
dizio per non avere svolto bene il loro
ruolo incombe sui medici e sugli ospe-
dali, e costituisce un rischio che in ge-
nere nessuno vuole correre. Anche per-
ché, per una serie complessa di ragioni,
gli ospedali ormai preferiscono sempre
patteggiare subito, invece di imbarcarsi
in lunghi e costosi iter processuali, an-
che se sanno di essere dalla parte della
ragione. E quindi pagano comunque
una penale, e si capisce bene come pre-
feriscano non dovervi incorrere a nessun
costo. Anche se questo significa il costo
umano dei malati con cui si insiste con
la rianimazione anche se è troppo tardi,
o con il tenere in vita a tutti i costi ma-
lati senza speranza e via dicendo.

Come giustamente scrive Ferdinando
Cancelli in questa pagina, non si tratta
solo di decisioni mediche, quindi di va-
lutazioni in un certo senso “scientifi-
che”, ma di interessi finanziari — di case
farmaceutiche e dello Stato — e di pres-
sioni giudiziarie.

Quindi ai legislatori spetta il compito
di intervenire su questi versanti, per
rendere più libera e professionale la
scelta dei medici, e per evitare che la
medicina, invece di curare, non faccia
che generare handicappati.

È questa la via da percorrere per ri-
solvere il problema, che certo non biso-
gna negare, invece di legalizzare l’euta-
nasia.

Cortile dei bambini

In treno a scuola di bellezza

In un articolo sulla rivista francese «Le Débat»
il neurochirurgo Anne-Laure Boch
solleva questioni delicatissime
nelle quali assumono un rilievo preponderante
logiche meramente economiche

Al Palazzo Reale di Milano una retrospettiva del fotografo Gianni Berengo Ga rd i n

Storie per immagini

Nei Paesi ricchi la questione di fondo della medicina contemporanea è costituita dal rischio che un eccesso di cure finisca per determinare situazioni insostenibili

di FERDINAND O CANCELLI

Anne-Laure Boch, neurochirurgo
in un grande ospedale parigino,
ha senza dubbio voluto sostene-
re, come lei stessa dice, una tesi
provocatoria. Quando la medicina

genera degli handicappati, l’articolo da lei fir-
mato pubblicato sul numero 174 della rivista
«Le Débat», solleva infatti alcune delicatis-
sime questioni sulla medicina moderna e lo
fa in modo esplicito, senza temere di lascia-
re che il lettore si avventuri in «una realtà
brutta, spaventosa, persino mostruosa»,
quella che la Boch descrive vivendola
dall’interno come professionista. Come però
spesso capita confrontandosi con i problemi
più complessi, lo sforzo può essere ripagato

rebbe deceduto molto più precocemente.
Gli stessi anziani, secondo la dottoressa
Boch, sono spesso handicappati perché «di-
pendenti» per le funzioni più essenziali co-
me nutrirsi, vestirsi, lavarsi e la dipendenza
rappresenta l’altra faccia dell’handicap so-
prattutto in una società nella quale la «vec-
chiaia non è più un’eccezione» a causa
dell’allungamento della vita ottenuto dall’ar-
te medica.

Terzo meccanismo implicato è la trasfor-
mazione delle malattie acute in malattie cro-
niche. Molti sono gli esempi che l’autrice ci-
ta a questo proposito: se fino a pochi decen-
ni fa in molti casi i tumori avevano un de-
corso rapidamente infausto, non sono rari
oggi casi di pazienti che “convivono” con la
propria neoplasia per anni passando da una
chemioterapia o una radioterapia all’altra; la

suicidio assistito, pratici mezzi di alleggeri-
mento del peso, l’handicap appunto, che tali
malati rappresentano per la società.

«Niente potrà — conclude Boch — limita-
re la domanda sociale di morte medicalmen-
te assistita se la medicina continuerà ad ali-
mentare il flusso dei grandi handicappati e
specialmente delle persone anziane dipen-
denti».

Alla fine dell’articolo, pur se parzialmente
confortati dall’autrice che specifica, come
medico, di essere personalmente contraria
all’eutanasia e al suicidio assistito ma non —
aggiunge — al «suicidio privato al quale po-
trebbero ricorrere alcuni grandi malati», si
sente il bisogno di riprendere fiato e di ri-
flettere. La «tesi provocatoria» dalla quale
l’autrice parte contiene alcuni stimoli non
trascurabili sebbene tenda a una visione par-
ziale dei problemi affrontati e ceda alla ten-
tazione di generalizzare. In particolare la
conclusione poco sopra riportata pare piut-
tosto forzata e discutibile.

Innanzitutto, una considerazione prelimi-
nare: ancora una volta logiche meramente
economiche sono alla base di molti fenome-
ni che l’autrice descrive. Spingere una che-
mioterapia fino agli ultimi giorni di vita di
un paziente rappresenta in molti casi una
sproporzione dalla quale la buona pratica
medica dovrebbe astenersi ma alla quale gli
interessi di molte case farmaceutiche potreb-
bero spingere. Stesso discorso vale per la
“tendenza normativa” particolarmente evi-
dente in alcune branche della medicina: se
essere di cattivo umore diventa una patolo-
gia, magari da trattare con uno psicofarma-
co, sarà più contento il dottor Knock di tur-
no con relativo farmacista al seguito. E pari-
menti le soluzioni contro la vita prospettate
dalla medicina, sia a monte sia a valle, spes-
so nascondono interessi economici. Detto in
altri termini, fino a che un malato è sottopo-
nibile a terapie che giovano agli interessi di
qualcuno è bene tenerlo in vita a ogni costo,
quando lo stesso soggetto rischia di far
spendere più di quanto non faccia guada-
gnare diventa rapidamente “una vita non
degna di essere vissuta”. Se poi il malato
stesso si convince da solo, per l’immensa
pressione sociale e mediatica che deriva dal
culto del corpo sano e dell’efficenza, ancor
meglio.

Sotto questo aspetto la medicina palliati-
va è un esempio evidente: spesso con farma-
ci a basso costo si ottengono grandi risultati
e ciò rende tale branca della medicina molto
meno appetibile per le industrie del farmaco
rispetto ad esempio all’oncologia. Ma il ma-
lato oncologico in fase avanzata di malattia
costa dal punto di vista assistenziale e ciò lo
rende spesso poco gradito a una società
sempre più legata alle leggi dell’economia
più che all’etica.

Come prima anticipato, dall’articolo di
Boch emerge il rischio delle generalizzazio-
ni. Fino a che su questi argomenti non si
esamina il caso singolo si perdono particola-
ri che possono essere fondamentali per arri-
vare a un giudizio etico corretto. Un pazien-
te affetto da insufficienza renale cronica dia-
lizzato tre volte alla settimana può essere un
ottimo nonno, un marito affetto da Sla e
ventilato meccanicamente potrebbe voler
continuare a vedere la propria moglie accan-
to a sé e via di questo passo.

Davvero quelli che genera la medicina
moderna sono pazienti handicappati? Vi è

unanimità nella definizione stessa di handi-
cap? Fino a che punto spingersi nell’appli-
care terapie complesse? Quando una terapia
o un mezzo di sostegno vitale è “accanimen-
to terapeutico” e quando non lo è? Le do-
mande sono molte e molto complesse. A no-
stro modo di vedere la riflessione bioetica su
questi problemi aiuta molto a patto di non
prescindere dal contesto. Una terapia o un
mezzo di sostegno vitale sono proporzionati
quando raggiungono gli obiettivi clinici che
si propongono: ad esempio una ventilazione
meccanica in un paziente con Sla che riesca
a mantenere una buona ossigenazione del
sangue.

Ma allora è sufficiente dare un giudizio
oggettivo medico per dire che un trattamen-
to proporzionato va sempre applicato? No.
Come la pratica clinica tutti i giorni ci inse-
gna, occorre avere il parere soggettivo del
paziente: quella stessa ventilazione che il
medico giudica “prop orzionata” p otrebb e
per il paziente non esserlo e risultare quindi
“s t r a o rd i n a r i a ” (nel caso del giudizio sogget-
tivo si preferisce usare i termini di “o rd i n a -
rio” e “s t r a o rd i n a r i o ”). Chi costringerebbe
un paziente a essere ventilato contro la pro-
pria volontà? Potremmo quindi dire, sempli-
ficando, che un trattamento non è da mette-
re in pratica se è sproporzionato (senza effi-
cacia medica dimostrata) o straordinario (il
paziente non lo vuole).

Il problema è più complesso qualora ci si
trovi nel caso di un paziente non in grado
di esprimere la propria volontà (coma, stato
vegetativo o altre situazioni di «incompeten-
za»). In tali casi la legge francese in vigore
(detta legge Leonetti, del 22 aprile 2005) af-
ferma che sarà il medico a dover decidere
sulla base delle eventuali dichiarazioni anti-

fettamente guarito
tutte le malattie è
semplicemente per-
ché la società non
le dà tutti i mezzi
necessari per la ri-
cerca». Dall’altro la
soluzione è rap-
presentata a monte
dalla diagnosi pre-
natale con lo scopo
di eliminare in ute-
ro futuri soggetti
deboli e a valle dal-
l’eutanasia e dal

un tale fenomeno. In primo luogo gli inci-
denti nella presa in carico dei malati. L’au-
trice fa l’esempio dello stato vegetativo che
di per sé «non è mai uno stato naturale».
Un trauma cranico, un’emorragia cerebrale,
un’anossia in seguito a un arresto cardiaco
sono situazioni che portano spesso alla mor-
te se il paziente non viene sottoposto a mi-
sure di rianimazione; ma, proprio mantenen-

sclerosi laterale amiotrofica (Sla), che porte-
rebbe rapidamente a morte per paralisi dei
muscoli respiratori, è una malattia che può
durare anni se il paziente viene ventilato
meccanicamente attraverso una tracheoto-
mia.

Infine l’ultimo meccanismo, forse il più
insidioso, è quello di convincere i sani che
sono malati, quella che l’autrice definisce la

da una comprensione più pro-
fonda degli stessi.

Se da un lato la medicina «si
batte per prevenire, guarire o
curare le situazioni di handi-
cap», dall’altro — questa la tesi
dell’autrice — è ormai la princi-
pale generatrice degli handicap
stessi. Principalmente quattro
sono i meccanismi implicati in

Fino all’8 settembre al Palazzo Reale di Milano si può visitare la mostra
«Gianni Berengo Gardin. Storie di un fotografo», retrospettiva che presenta
una raccolta di oltre 180 immagini del fotografo divise in nove sezioni. Apre
l’esposizione «Gente di Milano», con oltre quaranta scatti che immortalano la
vita degli ultimi cinquant’anni della città. Il percorso approfondisce con nuo-
ve fotografie la serie intitolata «Morire di classe», realizzata su commissione
di Franco Basaglia, che indagava sulla drammatica situazione dei manicomi in
Italia e per cui Gardin ha realizzato una storica inchiesta. Ci sono poi una sa-
la interamente dedicata a Venezia, una sezione che getta sguardi dentro le ca-
se e sui baci rubati per strada o in stazione, un’altra ancora che racconta il la-
voro, da Parigi a Monfalcone, da Vercelli a Osaka. Una sezione intitolata
«Comunità Romanì in Italia», narra la vita all’interno dei campi nomadi, e
un’ultima indaga alcuni dei molti modi in cui fede e religiosità si fanno imma-
gine. Il tutto in bianco e nero, visto con uno sguardo asciutto e diretto e cat-
turato grazie alle lenti delle sue tante macchine Leica, diverse delle quali
esposte in mostra. Considerato da molti il più rappresentativo tra i fotografi
italiani, Gardin ha cominciato nel 1954 a lavorare con la macchina fotografica,
tenendola appesa al collo mentre girava il mondo e usando sempre, rigorosa-
mente, la pellicola.

cipate di trattamento che il malato potrebbe
aver fatto, del parere di un rappresentante
terapeutico (se nominato in precedenza dal
paziente), della famiglia o degli amici. Il va-
lore che tale legge assegna alle «direttive an-
ticipate», così sono definite in Francia, è
consultivo, cioè non vincolante e il medico,
qualora la decisione di sospendere un tratta-
mento in atto metta a rischio la vita del pa-
ziente, deve avvalersi della consulenza di un
collega in una procedura definita «collegia-
le» e precisata dalla legge.

Potrebbe essere questa una soluzione con-
creta agli interrogativi sollevati dalla dotto-
ressa Boch: non una medicina che rinuncia
alle proprie possibilità di cura, non una me-
dicina prona a interessi economici, non una
medicina che sceglie di sbarazzarsi in fretta
dei pesi che ha creato, ma una medicina che
ragiona. Ricca di umanità, guidata dalla ri-
flessione etica che la illumina da secoli, ma-
gari anche conscia degli errori commessi e
in grado di imparare dagli stessi, una medi-
cina che ascolta e accetta i propri limiti e sta
sempre dalla parte della vita più fragile. So-
lo così, pensiamo, si colmerà il divario tra
medico e paziente, solo così si eviteranno
pericolose e disumane scorciatoie.

Il grande rischio
è quello delle generalizzazioni
Fino a che non si esamina il caso singolo
si perdono particolari fondamentali
per arrivare a un giudizio etico corretto

Non è mai troppo presto per incontrare
la bellezza, con la B maiuscola o minu-
scola; da questa certezza è nata, grazie
all’impegno congiunto del Cortile dei
gentili e delle Ferrovie dello Stato italia-
ne, l’iniziativa «Treno dei bambini, un
viaggio attraverso la bellezza» presenta-
ta nella mattinata di martedì 18 giugno
nella Sala Stampa della Santa Sede. Si
tratta di un viaggio di circa quattrocen-
tocinquanta piccoli e dei loro accompa-
gnatori su un treno Frecciargento, che
partirà da Milano il 23 giugno e si fer-
merà a Bologna e Firenze, prima di
giungere a Roma nella stazione di San
Pietro in Vaticano, dove, i bambini sa-
ranno accolti dal Papa. Scopo del viag-
gio è anche promuovere l’esperienza di-
retta della creazione artistica, avvicinare
cioè i bambini alla comunicazione visiva
e al linguaggio delle immagini. Un per-
corso formativo articolato nel tempo,
realizzato accompagnando i bambini
nelle cattedrali delle loro città, educan-
doli alla bellezza e alla forza della coo-
perazione come bene comune. Durante
il viaggio da Milano a Roma saranno
proposti altri percorsi educativi e artisti-
ci, forniti dal personale di Ferrovie dello
Stato italiane.

All’iniziativa del Cortile dei bambini
collabora anche l’Ospedale Bambino
Gesù di Roma che fornirà il supporto
necessario all’accoglienza e all’attività di
coordinamento dei fanciulli. «L’anima
dell’iniziativa — spiega il cardinale
Gianfranco Ravasi, Presidente del Pon-
tificio Consiglio della Cultura — è la
stessa che informa il Cortile dei gentili,
a partire già quasi dal germe iniziale,
dal germoglio, i bambini. È significativa
perché si tratta proprio del “giovane in
miniatura” che comincia il suo percorso
e che purtroppo spesso viene già devia-
to all’inizio. Io sono partito proprio dai

bambini perché penso che è lì la radice
dalla quale dobbiamo costruire una ge-
nerazione di giovani che abbiano anco-
ra, da un lato la bellezza della creativi-
tà, che non appaiano già vecchi in par-
tenza, che non siano già scoraggiati co-
me lo siamo noi, ma che siano pronti a
vivere di più il futuro che li attende. Le
religioni in fondo hanno proprio questo
scopo fondamentale: insegnare a coniu-
gare, declinare continuamente il futuro,
cioè la speranza».

L’iniziativa ha preso avvio nel dicem-
bre scorso con incontri presso enti e isti-
tuzioni che accolgono bambini in diffi-
coltà sociale, familiare, economica a Mi-
lano, Bologna, Firenze e Roma. Uno
staff didattico culturale ha progettato e
organizzato laboratori studiati per cono-
scere la storia degli operai, degli artigia-
ni e degli artisti che hanno lavorato al
duomo di Milano, a quello di Bologna,
alla cattedrale di Santa Maria del Fiore
di Firenze e al colonnato di piazza San
Pietro. Per l’occasione l’ospedale pedia-
trico Bambino Gesù si è trasformato nel
“duomo dei bambini”; per i piccoli ma-
lati è stato approntato un progetto cul-
turale ad hoc.

Il treno partirà al suono dell’O rche-
stra Popolare Italiana e a Roma i picco-
li viaggiatori scenderanno dispiegando
lunghi teli colorati (“binari-ponti di
amicizia”). Saranno accolti da altri loro
compagni romani e dalla banda musica-
le dei bambini dell’Istituto Virgilio;
ognuno porterà i lavori preparati in tut-
ti questi mesi: plastici, disegni, video,
piccoli racconti. Per l’ingresso nella sta-
zione vaticana, che non è dotata di rete
elettrica, il Frecciargento sarà aggancia-
to a un locomotore diesel. Dopo l’in-
contro con il Papa, il convoglio ripartirà
alla volta di Milano.

do il paziente in vita, il risultato può essere
quello di vederlo scivolare dal coma allo sta-
to vegetativo, situazione nella quale resterà,
se nutrito e idratato in modo clinicamente
assistito, fino al decesso per complicazioni.

Il secondo meccanismo che l’autrice indi-
ca come causa di disabilità è il prolunga-
mento della vita per le persone “deb oli”. In
altre epoche un paziente paraplegico, ad
esempio per un trauma midollare, non
avrebbe ricevuto un trattamento anticoagu-
lativo per la prevenzione delle embolie pol-
monari, non sarebbe stato curato per i pro-
blemi renali, non si sarebbe giovato di un
nursing specializzato e indubbiamente sa-

appena uscito per la psichiatria) o fisiche
(quale sia il livello rischioso di colesterolo
per una persona ancora nessuno sa dirlo con
sicurezza ma le prescrizioni di farmaci si
sprecano), che magari non lo sono affatto.

Qual è la conseguenza, sostiene ancora
l’autrice, di questa “pro duzione” di handi-
cappati? È la creazione di un divario (déca-
lage) tra ciò che la medicina realizza e ciò
che la società chiede alla stessa: “lo stare be-
ne”, “il guarire”. Ecco che allora la medicina
corre ai ripari prospettando due soluzioni:
da un lato la ricerca, sempre più “applicata”
e sempre meno “di base”, secondo il princi-
pio che «se la medicina non ha ancora per-

«tendenza normativa» della
medicina. In un piccolo villag-
gio della campagna francese il
dottor Knock, in un film degli
anni Cinquanta, era riuscito a
riempire lo studio medico del
suo predecessore prima sempre
vuoto semplicemente convin-
cendo gli abitanti del fatto che
«ogni persona sana è un pa-
ziente che non sa di esserlo»:
la moderna medicina genera
malattie o stati di handicap al-
lo stesso modo, definendo co-
me «patologiche» entità psichi-
che (si pensi al nuovo manuale
diagnostico e statistico DSM5

Luke Fildes, «Il dottore» (1891)

«Venezia 1960. Piazza San Marco» (Gianni Berengo Gardin, Contrasto)
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Ginetta Calliari e i focolari in Brasile

Tutto è possibile per chi crede
Conclusa a Osasco la fase diocesana del processo di beatificazione

di CARLA COTIGNOLI

Una vita segnata da tinte forti, da
vette e abissi, quella di Ginetta Cal-
liari. «Chi l’ha conosciuta testimo-
nia che Ginetta era una donna di
fede che, affascinata da Gesù, seguì
la sua chiamata: “Andate e fate di-
scepoli tutti i popoli”. E come Isaia
prontamente rispose: “Eccomi, invia
me”». Lo ha evidenziato monsignor
Ercílio Turco, vescovo della diocesi
brasiliana di Osasco, alla recente
conclusione (l’8 marzo) della fase
diocesana del processo di beatifica-
zione svoltasi nel contesto dell’Anno
della fede e della preparazione della
Giornata mondiale della gioventù
che propone ai giovani «una fede
missionaria». Ginetta aveva condivi-
so sin dal 1944 con Chiara Lubich e
il primo gruppo di giovani che
l’avevano seguita le grandi scoperte
e le prove dei tempi della fondazio-
ne e della prima espansione del Mo-
vimento dei Focolari in Italia e poi
nel mondo. Era tra i pionieri che
varcavano l’oceano per stabilire i
primi centri al di là dei confini
dell’Europa, tanto da essere ricono-
sciuta co-fondatrice dei Focolari in
Brasile. Possiamo qui ripercorrere
solo per titoli il “l i b ro ” della sua vi-
ta, cercando di dare la parola diret-
tamente a lei con qualche riga tratta
da scritti autobiografici.

Ginetta era nata a Lavis, un pic-
colo centro nei pressi di Trento, il 15
ottobre 1918. È la seconda di tre fi-
glie. I genitori sono di umili origini,
di fede profonda. In famiglia la
chiamano “figlia del dopoguerra”
per il suo carattere ribelle e inquie-
to. Il suo forte temperamento la
porta a dominare, a prevalere sugli
altri: «Fin da piccola — confessa —
tutti mi dovevano stare sottomessi».
Nello stesso tempo si fondono in lei
una profonda esigenza di libertà,
una spiccata sensibilità per l’arte e
la letteratura. È assetata di Dio, alla
ricerca della felicità. È insofferente
delle ingiustizie tanto che (aveva
poco più di 20 anni) nonostante le
promesse di eredità, appena si fanno
palesi le ingiustizie che subiscono
servitù e contadini fugge con la so-
rella dalla “gabbia dorata” di un ric-
co conte presso cui lavoravano, e ri-
torna nella loro città, Trento, per
condividere con i concittadini il
dramma della guerra che infuriava.
Ed è alla notizia data dalla sorella
di aver visto alcune giovani — erano
Chiara Lubich e le sue prime com-
pagne — “far fagotto” di vestiti,
scarpe e cappotti, per darli ai pove-
ri, che avrà inizio il capovolgimento
della sua vita. Desidera subito cono-
scerle. Chiara le parla della sua scel-
ta: «Mi spiegò, come avesse lasciato
tutto per seguire Gesù e l’aveva
scelto non glorioso sul Tabor, o
mentre opera miracoli (…) ma sulla
croce, nel momento in cui grida
“Dio mio, Dio mio perché mi hai
abbandonato”». Ginetta aveva sem-
pre sfuggito il dolore. Da quel mo-
mento — scrive — «mi sono sentita
come la sposa del Cantico dei canti-
ci che va in cerca dello Sposo e lo
trova dappertutto». Lo riconosce e
ama nel prossimo più bisognoso, so-
lo, deluso. Va di scoperta in scoper-
ta. Più tardi scrive: «Mi è parso co-
me se all’improvviso mi trovassi in
cima al Calvario, che per me assu-
meva le proporzioni dell’umanità in-
tera».

Quando, nel 1948, Chiara si tra-
sferisce a Roma affida a lei il Movi-
mento nascente a Trento, e poi Mi-
lano e Torino, Parma, Firenze, la
Sardegna. E nel 1959, insieme ad al-
tri sette focolarini e focolarine, il
Brasile. All’arrivo a Recife, il primo
impatto è uno shock per la povertà
ben visibile sulle strade. «Non ti do
un crocefisso di legno, ma un Croci-
fisso vivo»: è la consegna di Chiara
al momento della partenza. Scrive:
«Il Crocefisso era lì, vivo nei fratel-
li, non si poteva restare inermi».
Forte la certezza che solo Dio
avrebbe potuto risolvere quei gravi
problemi sociali, «quando la sua Pa-
rola avesse trasformato il cuore degli
uomini. Perché prendere dove c’è e
mettere dove non c’è solo Lui pote-
va farlo. Solo Dio! Non un Dio
astratto, relegato nei cieli, ma quello
che avevamo imparato a “g e n e r a re
tra noi”. Il nostro impegno è testi-
moniarlo presente in una comunità
di persone pronte a dare la vita
l’una per l’altra». Viva la certezza
che «Lui avrebbe insegnato la stra-
da». E così è avvenuto. Negli anni
sempre più persone di ogni catego-
ria sociale sono contagiate da questa
avventura del Vangelo. Si moltipli-
cano i centri di formazione; diventa

stile di vita la comunione dei beni,
così come era stata vissuta sin dai
tempi della guerra a Trento; in aree
tra le più depresse si avvia un pro-
cesso di autopromozione, come av-
venuto a Recife, dove il quartiere
denominato “Isola dell’Inferno” si
trasforma in “Isola Santa Teresina”.
Sino al fiorire dell’economia di co-
munione che Ginetta, insieme a tut-
ta la comunità del Movimento in
Brasile, vede come risposta al grido
di Gesù nell’umanità divisa dal ba-
ratro tra ricchi e poveri. Seguirne le
prime concretizzazioni le è costato
“sangue dell’anima”, come lei stessa
dirà.

Era un progetto ardito quello lan-
ciato da Chiara Lubich nel 1991 du-
rante una sua visita in Brasile. Lei
invitava gli imprenditori a condivi-
dere un terzo degli utili con i più
poveri e a orientare tutta la gestione
delle aziende alla cultura del dare in
antidoto alla cultura egoistica
dell’avere. Non solo, incoraggiava a
creare nuove aziende che si ispiras-
sero a questi principi. E questo
mentre il Paese attraversava una
profonda crisi economica e molte
aziende chiudevano. Poteva sembra-
re l’epoca meno adatta. «Ma — scri-
ve Ginetta — la geografia di Dio
non è quella degli uomini. Lui ben
conosceva la tragica situazione eco-
nomica del Brasile. Cristo vuole che
viviamo di fede: “Tutto è possibile
per chi crede”». Così rispondeva a
chi le poneva questa obiezione.

Dopo pochi anni sorge un polo
imprenditoriale con le prime azien-
de che aderiscono al progetto. At-
trae l’attenzione non solo di impren-
ditori, economisti, ricercatori e stu-
denti, ma anche di politici a livello
nazionale tra cui André Franco
Montoro, ritenuto uno dei padri del
nuovo Brasile che sorgeva dopo il
periodo della dittatura militare. Do-
po pochi anni prende forma, anche
in questo grande Paese, il Movi-

mento politico per l’unità, per con-
tribuire a rinnovare, con lo spirito
di fraternità e unità, il mondo poli-
tico. Ginetta assiste ai primi passi
mentre era ricoverata in ospedale,
negli ultimi mesi di vita. Il suo è
ancora un contributo di sofferenza.
Come la deputata federale Luiza
Erundina de Souza le dirà annun-
ciandole: «Ginetta, il Movimento
per l’unità è piantato nel Parlamen-
to brasiliano. È un piccolo seme. Tu
ne hai pagato il prezzo».

Quale il segreto di tanta fecondi-
tà, quale la sua eredità? Ci risponde
Chiara Lubich in una lettera rivolta
a tutto il movimento, poco dopo la
sua dipartita, avvenuta l’8 marzo
2001: «In quest’epoca così avara di
modelli», la indica come «modello
di vita cristiana» e unità, «la dote
che più l’ha caratterizzata». Ginetta
— si legge — «ha annullato comple-
tamente se stessa e, come Gesù ab-
bandonato, ridottosi a nulla, è stato
Mediatore tra noi e il Padre, così lei
è diventata autentica mediatrice del
carisma dell’unità per tanti. Si è
messa al suo servizio per viverlo e a
farlo vivere. Ed ecco di qui l’auten-
ticità della sua vita, il segreto, il mi-
racolo, la concretezza e la comple-
tezza delle sue opere. Di qui l’e s s e re
riconosciuta unanimemente co-fon-
datrice di quel pezzo di Movimento
che è il Brasile».

Ma la sua vita «è significativa
non solo per i cristiani, ma anche
per chi sta al di là degli orizzonti
della Chiesa», come ha affermato il
vescovo di Osasco. Difatti, in questi
anni, la sua memoria è stata celebra-
ta alla Camera dei deputati a Brasí-
lia, in assemblee legislative di dieci
Stati. Ginetta Calliari è cittadina
onoraria di São Paulo. Il suo nome
si legge sul viadotto della grande
strada che conduce alla metropoli.
Ebrei e buddisti riconoscono in lei
un modello di vita.

A un anno dall’iniziativa dell’episcopato brasiliano a favore della formazione dei seminaristi

Tasche e cuori aperti alle diocesi più povere

Presentato a Ginevra il documento congiunto di cattolici e luterani «Dal conflitto alla Comunione»

Cinque passi
per l’unità

GINEVRA, 18. «Cinque imperativi
ecumenici» per caratterizzare la ce-
lebrazione, nel 2017, del 500° anni-
versario della Riforma protestante:
sono contenuti nel documento con-
giunto della Chiesa cattolica e della
Federazione luterana mondiale, inti-
tolato «Dal Conflitto alla Comunio-
ne», presentato lunedì 17 giugno a
Ginevra. Si tratta di un lungo e det-
tagliato testo, scritto dalla Commis-
sione internazionale per l’unità cat-
tolica-luterana, che si pone come ri-
ferimento al fine di superare le in-
comprensioni reciproche e per riba-
dire l’impegno alla comune testimo-
nianza cristiana nel mondo. Il docu-
mento è stato presentato durante
una conferenza presso la sede della
Lutheran World Federation (Lwf), a
Ginevra, alla presenza del cardinale
presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani, Kurt Koch, e del segreta-
rio generale della Lwf, Martin Jun-
ge. «La divisione della Chiesa è
qualcosa che non possiamo festeg-
giare — ha osservato il cardinale Ko-
ch facendo riferimento all’anniversa-
rio luterano — ma siamo in grado di
vedere ciò che è positivo e cercare
di trovare vie verso un futuro da
condividere assieme». Il reverendo
Junge, riferendosi al documento co-
mune, ha aggiunto che «questo è
un passo molto importante in un
processo di guarigione di cui tutti
abbiamo bisogno e per il quale tutti
stiamo pregando».

Nel documento, pur riaffermando
l’esistenza di alcune differenze, si
sottolinea che è stata raggiunta una
tappa del cammino ecumenico nella
quale cattolici e luterani possono of-
frire una interpretazione diversa del-
la storia e apprezzare la sincera fede
di entrambi. «Sta nascendo la con-
sapevolezza tra luterani e cattolici —
si legge — che la contrapposizione
del secolo XVI è finita» e che «le ra-
gioni per condannarsi a vicenda sul-
le questioni di fede sono cadute nel
dimenticatoio».

I cinque «imperativi ecumenici»
partono dalla consapevolezza che
cattolici e luterani condividono il
battesimo nel corpo di Cristo e che
devono rafforzare ciò che essi hanno
in comune anche quando «le diffe-
renze sono più facilmente visibili e
vissute». Inoltre, cattolici e luterani
«necessitano di reciproche esperien-
ze di incoraggiamento e di critica»
che aiuteranno entrambe le comuni-
tà a trasformarsi e a giungere a una
comprensione più profonda di Cri-
sto. Il terzo “imp erativo” afferma
che cattolici e luterani «dovrebbero
impegnarsi ancora per cercare l’uni-
tà visibile, per elaborare assieme co-
sa significhi nel concreto e per rag-
giungere questo obiettivo». Il quar-
to “imp erativo” riguarda la testimo-
nianza cristiana alla luce delle pro-
fonde trasformazioni del mondo. I
fedeli, è spiegato al riguardo, «do-
vrebbero ritrovare insieme la forza
del Vangelo di Gesù Cristo per il
nostro tempo» e condividerla con
gli altri in modo tale che non au-
mentino le divisioni e la competizio-
ne tra le comunità. Infine, cattolici

e luterani «dovrebbero essere insie-
me testimoni della misericordia di
Dio nella proclamazione e nel servi-
zio al mondo», riconoscendo che la
credibilità dei cristiani aumenta nel
momento in cui si approfondisce
anche la loro unità.

Il documento, come detto, si po-
ne come punto di confronto privile-
giato in vista della celebrazione
dell’anniversario della Riforma pro-
testante. Il cardinale Koch, riferen-
dosi all’evento, ha sottolineato che
«il vero successo della Riforma può
essere raggiunto solo attraverso il
superamento delle nostre divisioni».
In una intervista a Radio Vaticana,
monsignor Matthias Türk, membro
del Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione dell’Unità dei Cristiani, ha
affermato che «questo è il primo an-
niversario della Riforma che può es-
sere celebrato ecumenicamente». Ri-
chiamando i contenuti del docu-
mento, monsignor Türk ha com-
mentato: «Le ragioni che portano a
divisioni nella Chiesa spesso si fon-
dano su malintesi e su interpretazio-
ni diverse dei medesimi contenuti di
fede e delle stesse convinzioni teolo-
giche. Nel comune dialogo ecume-
nico internazionale, abbiamo saputo
riscoprire i fondamenti comuni, le
basi comuni che abbiamo sulle que-
stioni di fede, e abbiamo saputo af-
fermare che questi punti non sono
più motivo di divisione tra le Chie-
se. Il nostro documento riassume
tutti questi passi come la raccolta di
ciò che abbiamo in comune e si
proietta nel futuro, alla ricerca del
prossimo passo nella comune testi-
monianza al mondo di oggi».

Le comunità luterane si stanno
preparando adeguatamente a un an-
niversario particolarmente significa-

tivo. «Mentre si avvicina l’anniver-
sario della Riforma — ha affermato
il vescovo Munib A. Younan, presi-
dente della Lwf — il documento
“Dal Conflitto alla Comunione” of-
fre l’opportunità di riflettere sulla
nostra storia particolare, in modo
che possiamo correggere il nostro
comportamento e impegnarci gli uni
e gli altri in modo più costruttivo
per il bene della missione di Dio».
Il vescovo emerito Eero Huovinen
della comunità evengelica luterana
in Finlandia, che è anche membro
della Commissione internazionale
per l’unità cattolica-luterana, ha
esortato a concentrarsi sulle questio-
ni teologiche fondamentali. «Nessu-
no di noi può da solo decidere — ha
puntualizzato — come costruire
l’unità e abbiamo bisogno di un la-
voro teologico profondo».

Il cardinale Kurt Koch
all’incontro della Federazione luterana mondiale a Ginevra (LWF/S. Gallay)

BRASÍLIA, 18. A un anno dalla sua
istituzione è tempo di primi bilanci
per «Comunione e condivisione.
Chiesa solidale», il progetto di soli-
darietà sorto dalla preoccupazione
dell’episcopato brasiliano per la for-
mazione (principalmente filosofica e
teologica) dei seminaristi delle dio-
cesi più povere. «Ci sono fratelli ve-
scovi che si trovano in difficoltà per
quanto riguarda il mantenimento sia
dell’azione pastorale nella loro dio-
cesi sia dei seminari», ha spiegato il
presidente della Commissione epi-
scopale per la solidarietà tra le dio-
cesi, Alfredo Schäffler, vescovo di
Parnaíba e responsabile del proget-
to. La commissione è stata creata
nel maggio 2012, dopo l’assemblea
generale della Conferenza nazionale
dei vescovi del Brasile (Cnbb) svol-
tasi ad Aparecida.

Dal giugno dell’anno scorso, tutte
le diocesi e le prelature territoriali
destinano l’1 per cento del reddito
lordo mensile a un fondo ammini-
strato dalla stessa Cnbb, con l’obiet-
tivo di collaborare con le diocesi
che non hanno le risorse per finan-
ziare completamente la formazione
dei loro seminaristi. Queste diocesi
sono state divise in due gruppi: il

primo comprende quelle con redditi
mensili fino a 10.000 real, il secondo
con redditi mensili tra i 10.000 e i
20.000 real; redditi provenienti da
parrocchie, santuari, affitti e altre
entrate. «Esistono situazioni di
grande precarietà in Brasile — ha
detto monsignor Schäffler — di ve-
scovi che vivono in maniera disinte-
ressata e povera, e talvolta anche nel
bisogno, al fine di mantenere i semi-
naristi». Il fondo di solidarietà,
dall’agosto scorso, attua il trasferi-
mento di un importo di due salari
minimi a beneficio di ogni seminari-
sta delle quattordici diocesi e prela-
ture territoriali del primo gruppo:
Marajó, São Félix, Corumbá, Borba,
Ruy Barbosa, Ponta de Pedras, Pa-
ranatinga, São Raimundo Nonato,
Zé Doca, Brejo, Carolina, Bom Je-
sus do Gurguéia, Bagé, Humaitá.
Dal marzo 2013 il fondo ha avviato
il trasferimento di un importo del 75
per cento di due salari minimi a cia-
scun seminarista delle ventitré dio-
cesi e prelature territoriali del secon-
do gruppo, ovvero Abaetetuba, Bar-
ra, Oeiras, Jardim, Lábrea, Cametá,
Coroatá, Floriano, Salgueiro, Itabu-
na, Tefé, Três Lagoas, Irecê, Coari,
Cristalândia, Cruzeiro do Sul, Cra-

teús, Coxim, Barra do Garças, São
Gabriel da Cachoeira, Almenara,
Itacoatiara, Serrinha. Alla fine di
maggio avevano già beneficiato del
progetto 232 seminaristi.

Ogni diocesi interessata deve co-
municare alla Conferenza episcopale
il nominativo del seminarista e in-
viare una relazione annuale sull’aiu-
to ricevuto e sulla sua applicazione.
«Comunione e condivisione» ha la
durata di cinque anni, al termine
dei quali (nel 2017) l’assemblea ge-
nerale della Cnbb tirerà un consun-
tivo. Ma del progetto Comunhão e
partilha. Igreja solidária si è discusso
già ad aprile, durante l’ultima as-
semblea plenaria tenutasi sempre ad
Aparecida: «È stato — ha commen-
tato il vescovo ausiliare di São Pau-
lo, Edmar Perón, responsabile della
regione episcopale Belém — uno dei
momenti più significativi dell’incon-
tro. Si è parlato della bellezza della
condivisione fra le diocesi e fra i ve-
scovi: fra le diocesi e le prelature c’è
una condivisione mensile attraverso
il progetto Comunhão e partilha, tra i
vescovi una ripartizione per cui chi
viene da lontano paga quanto chi
viene da vicino, al di là del sostegno
che alcuni vescovi hanno dato diret-

tamente ad altri fratelli. Abbiamo
offerto testimonianza della bellezza
e dell’efficacia di questi gesti di soli-
darietà, anche piccoli. Come ha det-
to monsignor Schäffler: “Ho trovato
cuori e tasche aperti”». Crisi voca-
zionale o strutturale, si chiedeva il
Centro di statistiche religiose e in-
dagini sociali (Ceris) analizzando i
dati sulle vocazioni in Brasile nel
2010 e mettendo in correlazione dif-
ficoltà economiche familiari ed en-
trata in seminario: «Sono le famiglie
più umili, quelle delle regioni più
povere, che danno oggi il maggior
numero di candidati al sacerdozio.
Se nel passato era la regione meri-
dionale in testa nel numero di in-
gressi nei seminari, attualmente — si
legge nel dossier — è il nord-est che
conta l’indice maggiore di entrate
nella vita ecclesiale, tanto per i se-
minari diocesani che per quelli reli-
giosi». Il Ceris sottolineava inoltre
che «molte diocesi stanno allonta-
nando, e sprecando, candidati al
clero a causa dei problemi economi-
ci che devono affrontare per aiutarli.
Considerando queste “p erdite”, la
quantità dei chierici in Brasile sa-
rebbe ancora maggiore, con un im-
patto considerevole nella società».
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Appello dei presuli dell’Uruguay per il referendum sull’ab orto

La vita
prima di tutto

MO N T E V I D E O, 18. Ancora un appel-
lo contro la legge sull’aborto e un
invito a esprimere il proprio rifiuto
in occasione del referendum di do-
menica prossima è stato lanciato dai
vescovi dell’Uruguay. I presuli sono
tornati a condannare la normativa
che, approvata nell’ottobre scorso
con una ristretta maggioranza, pre-
vede l’aborto fino alla dodicesima
settimana e in altri casi fino alla
quattordicesima, previa consultazio-
ne con una commissione di medici,
psicologi e assistenti sociali. L’inter-
ruzione volontaria di gravidanza
può essere, invece, direttamente au-
torizzata in caso di rischio grave per
la salute della madre, stupro o pos-
sibili malformazioni del nascituro.

«I diritti umani e il diritto fonda-
mentale alla vita — ha più volte ri-
badito la Conferenza episcopale
dell’Uruguay — non possono essere
oggetto di maggioranze legislative o
elettorali. Tuttavia, data la situazio-
ne nella quale ci troviamo è dovere
dei laici cattolici e di tutti gli uomi-
ni e le donne di buona volontà con-
tribuire con i propri sforzi per ga-
rantire che le nostre leggi rispettino
il diritto alla vita umana dal conce-
pimento fino alla morte naturale.
Lasciamo che siano i cittadini a sce-
gliere e incoraggiamo gli sforzi le-
gittimi per ottenere l’abrogazione di
questa legge».

All’inizio del mese scorso sono
state presentate più di 68.000 firme
per indire il referendum che chiede
l’abolizione della legge. Il 23 giu-
gno prossimo gli uruguaiani saran-
no chiamati a votare per esprimersi
sul tema: se 654.000 elettori (il 25

per cento del corpo elettorale) si
pronuncerà per l’abolizione della
legge, il Parlamento dovrà prender-
ne atto e affrontare il problema
nell’immediato.

Guardando all’iniziativa popolare
che ha portato alla raccolta di oltre
68.000 firme per l’indizione di un
referendum abrogativo di tale legge,
la Conferenza episcopale ha «inco-
raggiato le iniziative legittime che
chiedono la cancellazione di questa
normativa. I cittadini dell’U ru g u a y
— proseguono i vescovi — hanno
adesso l’opportunità di cambiare
con il loro voto il corso delle cose e
dire sì alla vita dei bambini. In que-
sto modo potremo guardare con
speranza al nostro futuro come na-
zione».

Washington Abdala, il deputato
che ha promosso il referendum per
abolire la legge che autorizza l’ab or-
to nel Paese sudamericano, ha ricor-
dato che «negli Stati Uniti, dove
l’aborto è legale da circa quarant’an-
ni, si è passati da cinquecentomila
interruzioni di gravidanza a un mi-
lione. In Spagna, dal 2001 al 2012, il
numero degli aborti è cresciuto ogni
anno dell’11 per cento». Il principa-
le sostenitore dell’interruzione vo-
lontaria di gravidanza in Uruguay è
il ginecologo Leonel Brozzo, attuale
sottosegretario alla salute pubblica.

«Partecipare con il proprio voto
alle consultazioni di domenica pros-
sima — ha sottolineato monsignor
Heriberto Andrés Bodeant Fernán-
dez vescovo di Melo e coordinatore
della Pastorale di insieme — signifi-
ca “aprire il cammino” per la con-
sultazione democratica sulla legge

n. 18.987, che vìola il primo dei di-
ritti, il diritto alla vita». In un mes-
saggio rivolto ai suoi concittadini
dei dipartimenti di Cerro Largo y
Treinta y Tres (che fanno parte della
diocesi di Melo), il vescovo sottoli-
nea che «molti uruguaiani apparte-
nenti a differenti correnti politiche,
filosofiche o religiose, condividono
la profonda convinzione che la co-
siddetta interruzione volontaria del-
la gravidanza — l’aborto — non è al-
tro che la distruzione di una vita
umana iniziata nel grembo della
propria madre dal momento del
concepimento. Riteniamo che que-
sta sia una legge che vìola il diritto
alla vita e la attacca nella sua tappa
più indifesa e innocente».

Nel messaggio, il coordinatore
della Pastorale di insieme punta l’at-
tenzione su tre importanti aspetti: il
primo è rappresentato dalle migliaia
di firme raccolte nel Paese e presen-
tate alla Corte elettorale per il via li-
bera al referendum; il secondo è
l’appuntamento di domenica prossi-
ma che necessita del consenso di un
quarto degli iscritti nelle liste eletto-
rali; terzo, ma non per questo meno
importante, il risultato del referen-
dum che potrebbe abrogare definiti-
vamente la legge o mantenerla. Per
impedire che le norme vengano
confermate, il vescovo di Melo ha
esortato tutti i concittadini e in par-
ticolare i cattolici dei dipartimenti
di Cerro Largo y Treinta y Tres a
partecipare al referendum. Anche al-
tri vescovi hanno mobilitato i catto-
lici a partecipare in massa alle con-
sultazioni referendarie.

Messa del Papa a Santa Marta

Per amare i nemici
Amare i nostri nemici, quelli che ci
perseguitano e ci fanno soffrire, è
difficile e non è neppure un “buon
a f f a re ” perché ci impoverisce. Eppu-
re è questa la strada indicata e per-
corsa da Gesù per la nostra salvez-
za. Di questo ha parlato Papa Fran-
cesco nell’omelia della messa cele-
brata stamane, martedì 18 giugno,
nella cappella della Domus Sanctae
Marthae. Con lui ha concelebrato,
tra gli altri, il cardinale Giuseppe
Versaldi, presidente della Prefettura
degli Affari economici della Santa
Sede, che accompagnava alcuni col-
laboratori dell’ufficio. Tra i presenti,
erano anche dipendenti dei Musei
Va t i c a n i .

Durante l’omelia il Pontefice ha
ricordato che la liturgia in questi
giorni propone di riflettere sui pa-
rallelismi fra «la legge antica e la
legge nuova, la legge del monte Si-
nai e la legge del monte delle beati-
tudini». Entrando nello specifico
delle letture — tratte dalla seconda
lettera di san Paolo ai Corinzi (8, 1-
9) e dal vangelo di Matteo (5, 43-
48) — il Santo Padre si è soffermato
sulla difficoltà dell’amore ai nemici
e chiedendosi come sia possibile
perdonare ha aggiunto: «Anche noi,
tutti noi, abbiamo nemici, tutti. Al-
cuni nemici deboli, alcuni forti. An-
che noi tante volte diventiamo ne-
mici di altri; non gli vogliamo bene.
Gesù ci dice dobbiamo amare i ne-
mici».

Non si tratta di un impegno faci-
le e, in genere, «pensiamo che Gesù
ci chiede troppo. Pensiamo: “Lascia-
mo queste cose alle suore di clausu-
ra che sono sante, a qualche anima
santa!”». Ma non è l’atteggiamento
giusto. «Gesù — ha ricordato il Pa-
pa — dice che si deve fare questo
perché altrimenti siete come i pub-
blicani, come i pagani, e non siete
cristiani». Di fronte ai tanti drammi
che segnano l’umanità, ha ammesso,
è difficile fare questa scelta: come si
può amare, infatti, «quelli che pren-
dono la decisione di fare un bom-
bardamento e ammazzare tante per-
sone? Come si possono amare quelli
che per amore dei soldi non lascia-

no arrivare le medicine a chi ne ha
bisogno, agli anziani, e li lasciano
morire?». E ancora: «Come si pos-
sono amare le persone che cercano
solo il loro interesse, il loro potere e
fanno tanto male?».

Io non so — ha affermato il ve-
scovo di Roma — «come si possa fa-
re. Ma Gesù ci dice due cose: pri-
mo, guardare al Padre. Nostro Pa-
dre è Dio: fa sorgere il sole sui cat-
tivi e sui buoni; fa piovere sui giusti
e sugli ingiusti. Nostro Padre al
mattino non dice al sole: “Oggi illu-
mina questi e questi; questi no, la-
sciali nell’ombra!” Dice: “Illumina
tutti”. Il suo amore è per tutti, il
suo amore è un dono per tutti, buo-
ni e cattivi. E Gesù finisce con que-
sto consiglio: “Voi dunque siate per-
fetti come è perfetto il vostro Padre
celeste”». Dunque l’indicazione di
Gesù è di imitare il Padre in «quella
perfezione dell’amore. Lui perdona
ai suoi nemici. Fa tutto per perdo-
narli. Pensiamo con quanta tenerez-
za Gesù riceve Giuda nell’orto degli
ulivi», quando tra i discepoli c’è chi
pensa alla vendetta.

«La vendetta — ha detto in pro-
posito il Pontefice — è quel pasto
tanto buono quando si mangia fred-
do» e per questo attendiamo il mo-
mento giusto per compierla. «Ma
questo — ha ripetuto — non è cri-
stiano. Gesù ci chiede di amare i
nemici. Come si può fare? Gesù ci
dice: pregate, pregate per i vostri
nemici». La preghiera fa miracoli e
ciò vale non solo quando siamo in
presenza di nemici; vale anche
quando nutriamo qualche antipatia,
«qualche piccola inimicizia». E allo-
ra bisogna pregare, perché «è come
se il Signore venisse con l’olio e
preparasse i nostri cuori alla pace».

Ma — ha aggiunto il Papa rivol-
gendosi ai presenti — «ora vorrei la-
sciarvi una domanda, alla quale cia-
scuno può rispondere in cuor suo:
io prego per i miei nemici? Io prego
per quelli che non mi vogliono be-
ne? Se noi diciamo di sì, io vi dico:
vai avanti, prega di più, perché que-
sta è una buona strada. Se la rispo-
sta è no, il Signore dice: Poveretto!

Anche tu sei nemico degli altri! E
allora bisogna pregare perché il Si-
gnore cambi i loro cuori».

Il Papa ha poi messo in guardia
da atteggiamenti tesi a giustificare la
vendetta a seconda del grado
dell’offesa ricevuta, del male fatto
da altri: la vendetta, cioè, fondata
sul principio «occhio per occhio,
dente per dente». Dobbiamo guar-
dare ancora all’esempio di Gesù:
«Conoscete infatti la grazia di cui
parla oggi l’apostolo Paolo: da ricco
che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà. È vero:
l’amore ai nemici ci impoverisce, ci
fa poveri, come Gesù, il quale,
quando è venuto, si è abbassato si-
no a farsi povero». Forse non è un
“buon affare”, ha aggiunto il Ponte-
fice, o almeno non lo è secondo le
logiche del mondo. Eppure, «è la
strada che ha fatto Dio, la strada
che ha fatto Gesù», sino a conqui-
starci la grazia che ci ha fatto ricchi.

Questo «è il mistero della salvez-
za: con il perdono, con l’amore per
il nemico noi diventiamo più pove-
ri. Ma quella povertà è seme fecon-
do per gli altri, come la povertà di
Gesù è diventata grazia per tutti
noi, salvezza. Pensiamo ai nostri ne-
mici, a chi non ci vuole bene. Sa-
rebbe bello se offrissimo la messa
per loro, se offrissimo il sacrificio di
Gesù per loro che non ci amano. E
anche per noi, perché il Signore ci
insegni questa saggezza: tanto dif-
ficile ma anche tanto bella e ci ren-
de simili anche al suo Figlio, che
nel suo abbassamento si è fatto
povero per arricchire noi della sua
p overtà».

Nomine
episcopali

Le nomine episcopali di oggi ri-
guardano la Chiesa in Germania
e in Paraguay.

Johannes Wübbe
ausiliare di Osnabrück

(Germania)

Nato il 23 febbraio 1966 a Len-
gerich, in diocesi di Osnabrück,
ha studiato filosofia e teologia a
Münster e Freiburg. Ordinato sa-
cerdote il 20 maggio 1993, è stato
vicario presso la parrocchia Sankt
Johannes a Osnabrück (1993-
1997) e poi nell’unità pastorale di
Meppen (1997-2000). Nel 2000 è
divenuto responsabile diocesano
dell’Associazione dei giovani cat-
tolici in Germania (Bdkj) fino al
2010, nonché responsabile per la
pastorale giovanile nella diocesi
di Osnabrück. Ha servito in pari
tempo presso le parrocchie a
Osnabrück-Eversburg e Osna-
brück-Pye (2000-2002). È stato
altresì direttore spirituale della
casa Maria Frieden a Rulle
(2001-2010). Dal 2010 era parroco
dell’unità pastorale di Spelle.

Gabriel Narciso
Escobar Ayala

vicario apostolico
di Chaco Paraguayo

( Pa r a g u a y )

Nato il 18 giugno 1971 ad
Asunción, ha completato gli stu-
di presso il collegio Sagrado Co-
razón de Jesú - salesianito della
capitale paraguayana, entrando
poi nel prenoviziato salesiano di
Lambaré e successivamente nel
noviziato di Ramos Mejia, a
Buenos Aires, in Argentina.
Emessi i voti nella congregazione
fondata da san Giovanni Bosco,
ha svolto gli studi filosofici e teo-
logici alla Pontificia Università
Cattolica di Santiago del Cile.
Ordinato sacerdote il 10 febbraio
2001 ad Asunción, è stato econo-
mo della casa salesiana di Con-
cepción, vicario della parrocchia
di Maria Auxiliadora nella stessa
città e cappellano militare (2001-
2004); economo del salesianito in
Asunción, vicario della parroc-
chia del santuario del Sagrado
Corazón de Jesús - salesianito e
delegato ispettoriale per la pasto-
rale giovanile e la comunicazione
sociale (2004-2008); direttore del
collegio Sagrado Corazón de
Jesús - salesianito (2008-2013).
Dal 2013 dirige l’Istituto salesia-
no San José di Concepción.

Il cardinale Sandri all’assemblea della Roaco

Va fermata la distruzione
materiale e spirituale in Siria

Un nuovo grido d’allarme per la
drammatica situazione in Siria e per
l’insicurezza crescente nell’intera
area mediorientale è stato lanciato
dal cardinale Leonardo Sandri, pre-
fetto della Congregazione per le
Chiese Orientali. Aprendo martedì
mattina, 18 giugno, la ottantaseiesi-
ma assemblea della Riunione delle
Opere di Aiuto per le Chiese
Orientali (Roaco), il porporato ha
denunciato «la tanto prolungata e
disastrosa azione delle forze con-
trapposte, spesso senza volto, con il
conseguente spazio lasciato alla cri-
minalità più bieca» che colpisce so-
prattutto le popolazioni civili.

Nella prolusione svolta all’inizio
dell’incontro, che ha per tema «La
situazione dei cristiani e delle Chie-
se in Egitto, Iraq, Siria e in Terra
Santa», il cardinale ha fatto riferi-
mento alla sua recente visita in Li-
bano e in Giordania, durante la
quale ha avuto occasione per speri-
mentare da vicino il dramma della
crisi siriana. Nel Paese — ha riferito
— «i mezzi di soccorso già a dispo-
sizione faticano a essere efficace-
mente utilizzati per la debole orga-
nizzazione impedita sempre di più
dalle fazioni in conflitto». Per que-
sto «la distruzione materiale pare
sia a livelli irreparabili e quella mo-
rale, purtroppo, non è da meno, e
in ogni fascia di età. In alcuni con-
testi la popolazione, specie l’infan-
zia e le altre componenti più deboli,
sono stremate».

Accanto a queste preoccupazioni,
però, il cardinale ha elencato anche
alcuni aspetti positivi percepiti du-
rante la sua permanenza nella regio-
ne. Vi sono intere comunità ecclesia-
li, famiglie religiose e istituzioni ca-
ritative dedite ad aiutare le popola-
zioni colpite dal conflitto, come ha
testimoniato il nunzio apostolico in
Siria, l’arcivescovo Mario Zenari.
«Ovunque, tanto nei pastori quanto
nei fedeli — ha detto il cardinale —
ho rilevato grande attesa e fiducia,
con il conforto per l’inizio del mini-
stero di Papa Francesco, che si è più
volte fatto interprete di quelle soffe-
renze». Specialmente nei vescovi,
nei sacerdoti e nei religiosi, ha
aggiunto, «ho notato un forte ap-
prezzamento per l’esortazione apo-
stolica postsinodale Ecclesia in Me-
dio Oriente».

Parlando del viaggio in Giorda-
nia, il porporato ha ricordato la visi-
ta ad alcune strutture caritative del
Paese, che «in totale pare accolgano
almeno cinquecentomila profughi
iracheni». Ha poi fatto riferimento
alla sua visita in Libano, dove in
particolare ha «invocato la pace, in
un contesto che purtroppo dà adito
a progressiva instabilità politica, con
la comunità cattolica di diversi riti
riunita al santuario di Nostra Signo-
ra della Pace a Zahle, nella valle
della Bekaa». In prossimità del con-
fine con la Siria, il prefetto ha avuto
modo di accedere «a due rassemble-
ment per profughi siriani; ufficial-
mente non esistono campi veri e
propri: si tratta di terreni affittati da
privati».

Prima dell’inizio dei lavori, du-
rante la messa mattutina nella chie-
sa di Santa Maria in Traspontina, il
porporato ha pregato il Signore per-
ché «renda i cristiani orientali forti
e miti e li colmi della consolazione
della fede, insieme a tutti quanti vi-
vono la loro stessa tragedia». Ha
poi chiesto a gran voce che «mai e
poi mai rispondano all’odio con
l’odio; che mai cedano alla cieca
vendetta; che mai dubitino della po-
tenza di Dio e della possibilità che
per sua grazia si ponga finalmente
un limite al grande male». Il porpo-
rato si è fatto interprete nuovamente
delle preoccupazioni di tutti per il
«vortice della violenza, tanto perdu-
rante quanto insensata, che colpisce
i fratelli e sorelle della Siria e
dell’Iraq, e alla tensione che perma-
ne in Terra Santa, in Egitto e in di-
verse aree del Medio Oriente. Penso
— ha sottolineato — alla comprensi-
bile tentazione dei cristiani di porre
fine alle avversità con altri metodi
che non siano l’umile affidamento
alla provvidenza divina, ovviamente
operando attraverso il dialogo e
ogni altra possibile iniziativa alla
salvaguardia del diritto alla libertà
religiosa, alla incolumità di tutti». Il
cardinale si è fatto interprete «del
loro dolore presso ogni istanza ec-
clesiastica e civile, con l’umile riso-
lutezza che deve distinguere la voce
e l’azione ecclesiale. La denuncia
pubblica della loro insopportabile
condizione deve accompagnarsi alla
più concreta sollecitudine da parte
nostra».

Rilievi dei vescovi argentini riguardo alla nuova legge sulla fecondazione assistita

Vigili e attivi
nella difesa della persona umana

BUENOS AIRES, 18. Non tutto ciò
che è tecnicamente possibile è anche
eticamente e giuridicamente accetta-
bile. La trasmissione della vita uma-
na ha una dignità che «non può es-
sere soggetta a parametri tecnici».
Da qui la preoccupazione per «la
legalizzazione di nuove forme di
manipolazione di vite umane nella
fase embrionale». Con un documen-
to intitolato El embrión «es uno de
n o s o t ro s » , firmato dalla Commissio-
ne esecutiva, la Conferenza episco-
pale argentina torna a pronunciarsi
sulle tecniche di procreazione artifi-
ciale consentite nel Paese dopo la
recente approvazione, da parte del
Parlamento, della legge sulla fecon-
dazione assistita. Tali tecniche — ri-
ferisce l’Agencia informativa católica
argentina — faranno d’ora in poi
parte del «Programma medico ob-
bligatorio» dei fondi di assistenza
sanitaria privata, delle opere sociali
e degli ospedali pubblici.

Nelle loro riflessioni sull’a p p ro v a -
zione della Ley de acceso integral a la
reproducción médicamente asistida, i
vescovi ricordano di essere già inter-
venuti al riguardo in diverse occa-
sioni «cercando di portare la spe-
ranza alle persone coinvolte in si-
tuazioni di infertilità e di sterilità,
ma anche sottolineando che non
tutto il tecnicamente possibile è eti-
camente e giuridicamente accettabi-
le». In particolare, il 27 aprile 2012,
in un documento si osservava che
«nel caso si porti avanti la feconda-

zione extracorporea l’essere umano
concepito in questa maniera ha lo
stesso status, dignità e diritti di
qualsiasi altro», e che tra i diritti in
questione figura quello all’identità
dei bimbi concepiti. La legge, all’ar-
ticolo 2, dispone che le tecniche di
procreazione artificiale si applichino
per conseguire una gravidanza, «ma
al di là delle considerazioni bioeti-
che di fondo — scrive la Commissio-
ne esecutiva — crediamo che ciò ri-
fletta una finalità chiaramente ripro-
duttiva nello spirito della legge che
escluderebbe qualsiasi possibilità di
distruggere embrioni». Tuttavia, do-
po l’approvazione del provvedimen-
to, «per limitare danni e contribuire
al bene comune, è necessaria una
espressa proibizione di qualsiasi for-
ma di distruzione di embrioni uma-
ni o della loro utilizzazione per fini
commerciali, industriali o di speri-
mentazione».

L’Argentina, si osserva, «ha una
saggia e umanistica tradizione giuri-
dica di protezione della vita umana
fin dal concepimento. Tale protezio-
ne, lungi dall’essere espressione di
una visione religiosa, è manifestazio-
ne del rispetto che merita ogni vita
umana e che sta alla base del fun-
zionamento del sistema dei diritti
umani». Sul piano internazionale —
affermano i vescovi — si assiste a un
intenso dibattito sulla protezione
della vita embrionale. In Europa è
stata lanciata l’iniziativa «Uno di
noi» tesa a promuovere, nell’i n t e ro

ambito della comunità europea, la
tutela degli embrioni umani contro
ogni forma di manipolazione e di-
struzione. Per questo «è importante
affermare il riconoscimento dell’ini-
zio della vita umana dall’esistenza
dell’embrione». E i presuli argentini
concludono ricordando che Papa
Francesco in persona ha incoraggia-
to questa iniziativa durante il Regina
Coeli del 12 maggio 2013 in Piazza
San Pietro: «Invito a mantenere vi-
va l’attenzione di tutti sul tema così
importante del rispetto per la vita
umana sin dal momento del suo
concepimento», ha detto salutando i
partecipanti alla marcia per la vita
svoltasi quel giorno a Roma. In tale
occasione il Papa ha ricordato anche
la raccolta di firme tenutasi in molte
parrocchie italiane al fine di soste-
nere appunto l’iniziativa europea
«Uno di noi», per garantire — ha
sottolineato — «protezione giuridica
all’embrione, tutelando ogni essere
umano sin dal primo istante della
sua esistenza».

La Commissione esecutiva è com-
posta dal presidente della Conferen-
za episcopale argentina, José María
Arancedo, arcivescovo di Santa Fe
de la Vera Cruz, dai vicepresidenti
Virginio Domingo Bressanelli, ve-
scovo di Neuquén, e Mario Antonio
Cargnello, arcivescovo di Salta, e
dal segretario generale Enrique
Eguía Seguí, vescovo ausiliare di
Buenos Aires.
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Il Papa inaugura il convegno diocesano di Roma chiedendo ai cristiani una testimonianza di coraggio e pazienza

Rivoluzionari della grazia
«Un cristiano, se non è rivoluzionario,
in questo tempo, non è cristiano». Lo
ha detto Papa Francesco aprendo
lunedì sera, 17 giugno, nell’Au l a
Paolo VI, il convegno ecclesiale della
diocesi di Roma.

Buonasera a tutti, cari fratelli
e sorelle!
L’Apostolo Paolo finiva questo bra-
no della sua lettera ai nostri antenati
con queste parole: non siete più sot-
to la Legge, ma sotto la grazia. E
questa è la nostra vita: camminare
sotto la grazia, perché il Signore ci
ha voluto bene, ci ha salvati, ci ha
perdonati. Tutto ha fatto il Signore,
e questa è la grazia, la grazia di Dio.
Noi siamo in cammino sotto la gra-
zia di Dio, che è venuta da noi, in
Gesù Cristo che ci ha salvati. Ma
questo ci apre verso un orizzonte
grande, e questo è per noi gioia.
«Voi non siete più sotto la Legge,
ma sotto la grazia». Ma cosa signifi-
ca, questo «vivere sotto la grazia»?
Cercheremo di spiegare qualcosa di
che cosa significa vivere sotto la gra-
zia. È la nostra gioia, è la nostra li-
bertà. Noi siamo liberi. Perché? Per-
ché viviamo sotto la grazia. Noi non
siamo più schiavi della Legge: siamo
liberi perché Gesù Cristo ci ha libe-
rati, ci ha dato la libertà, quella pie-
na libertà di figli di Dio, che vivia-
mo sotto la grazia. Questo è un te-
soro. Cercherò di spiegare un po’
questo mistero tanto bello, tanto
grande: vivere sotto la grazia.

Quest’anno avete lavorato tanto
sul Battesimo e anche sul rinnova-
mento della pastorale post-battesi-
male. Il Battesimo, questo passare
da «sotto la Legge» a «sotto la gra-
zia», è una rivoluzione. Sono tanti i
rivoluzionari nella storia, sono stati
tanti. Ma nessuno ha avuto la forza
di questa rivoluzione che ci ha por-
tato Gesù: una rivoluzione per tra-
sformare la storia, una rivoluzione
che cambia in profondità il cuore
dell’uomo. Le rivoluzioni della storia
hanno cambiato i sistemi politici,
economici, ma nessuna di esse ha
veramente modificato il cuore del-
l’uomo. La vera rivoluzione, quella
che trasforma radicalmente la vita,
l’ha compiuta Gesù Cristo attraverso
la sua Risurrezione: la Croce e la Ri-
surrezione. E Benedetto XVI diceva,
di questa rivoluzione, che «è la più
grande mutazione della storia del-
l’umanità». Ma pensiamo a questo:
è la più grande mutazione della sto-
ria dell’umanità, è una vera rivolu-
zione e noi siamo rivoluzionarie e ri-
voluzionari di questa rivoluzione,
perché noi andiamo per questa stra-
da della più grande mutazione della
storia dell’umanità. Un cristiano, se
non è rivoluzionario, in questo tem-
po, non è cristiano! Deve essere ri-
voluzionario per la grazia! Proprio
la grazia che il Padre ci dà attraverso
Gesù Cristo crocifisso, morto e risor-
to fa di noi rivoluzionari, perché — e
cito nuovamente Benedetto — «è la
più grande mutazione della storia
dell’umanità». Perché cambia il cuo-
re. Il profeta Ezechiele lo diceva:
«Toglierò da voi il cuore di pietra e
vi darò un cuore di carne». E questa
è l’esperienza che vive l’Ap ostolo
Paolo: dopo avere incontrato Gesù
sulla via di Damasco, cambia radi-
calmente la sua prospettiva di vita e
riceve il Battesimo. Dio trasforma il
suo cuore! Ma pensate: un persecu-
tore, uno che inseguiva la Chiesa e i
cristiani, diventa un santo, un cri-
stiano fino alle ossa, proprio un cri-
stiano vero! Prima è un violento per-
secutore, ora diventa un apostolo,
un testimone coraggioso di Gesù
Cristo, al punto di non aver paura
di subire il martirio. Quel Saulo che
voleva uccidere chi annunziava il
Vangelo, alla fine dona la sua vita
per annunciare il Vangelo. È questo
il mutamento, il più grande muta-
mento del quale ci parlava Papa Be-
nedetto. Ti cambia il cuore, da pec-
catore — da peccatore: tutti siamo
peccatori — ti trasforma in santo.
Qualcuno di noi non è peccatore?
Se ci fosse qualcuno, alzi la mano!
Tutti siamo peccatori, tutti! Tutti sia-
mo peccatori! Ma la grazia di Gesù
Cristo ci salva dal peccato: ci salva!
Tutti, se noi accogliamo la grazia di
Gesù Cristo, Lui cambia il nostro
cuore e da peccatori ci fa santi. Per
diventare santi non è necessario gira-
re gli occhi e guardare là, o avere un
p o’ una faccia da immaginetta! No,
no, non è necessario questo! Una so-
la cosa è necessaria per diventare
santi: accogliere la grazia che il Pa-
dre ci dà in Gesù Cristo. Ecco, que-
sta grazia cambia il nostro cuore.
Noi continuiamo ad essere peccatori,
perché tutti siamo deboli, ma anche
con questa grazia che ci fa sentire

che il Signore è buono, che il Signo-
re è misericordioso, che il Signore ci
aspetta, che il Signore ci perdona,
questa grazia grande, che cambia il
nostro cuore.

E, diceva il profeta Ezechiele, che
da un cuore di pietra lo cambia in
un cuore di carne. Cosa vuol dire,
questo? Un cuore che ama, un cuore
che soffre, un cuore che gioisce con
gli altri, un cuore colmo di tenerezza
per chi, portando impresse le ferite
della vita, si sente alla periferia della
società. L’amore è la più grande for-
za di trasformazione della realtà,
perché abbatte i muri dell’egoismo e
colma i fossati che ci tengono lonta-
ni gli uni dagli altri. E questo è
l’amore che viene da un cuore muta-
to, da un cuore di pietra che è tra-
sformato in un cuore di carne, un
cuore umano. E questo lo fa la gra-
zia, la grazia di Gesù Cristo che noi
tutti abbiamo ricevuto. Qualcuno di
voi sa quanto costa la grazia? Dove
si vende la grazia? Dove posso com-
prare la grazia? Nessuno sa dirlo:
no. Vado a comprarla dalla segreta-
ria parrocchiale, forse lei la vende, la
grazia? Qualche prete la vende, la
grazia? Ascoltate bene questo: la
grazia non si compra e non si vende;
è un regalo di Dio in Gesù Cristo.
Gesù Cristo ci dà la grazia. È l’uni-
co che ci dà la grazia. È un regalo:
ce lo offre, a noi. Prendiamola. È
bello questo. L’amore di Gesù è co-
sì: ci dà la grazia gratuitamente, gra-
tuitamente. E noi dobbiamo darla ai
fratelli, alle sorelle, gratuitamente. È
un po’ triste quando uno incontra
alcuni che vendono la grazia: nella
storia della Chiesa alcune volte è ac-
caduto questo, e ha fatto tanto male,
tanto male. Ma la grazia non si può
vendere: la ricevi gratuitamente e la
dai gratuitamente. E questa è la gra-
zia di Gesù Cristo.

In mezzo a tanti dolori, a tanti
problemi che ci sono qui, a Roma,
c’è gente che vive senza speranza.
Ciascuno di noi può pensare, in si-
lenzio, alle persone che vivono senza
speranza, e sono immerse in una
profonda tristezza da cui cercano di
uscire credendo di trovare la felicità
nell’alcol, nella droga, nel gioco
d’azzardo, nel potere del denaro,
nella sessualità senza regole... Ma si
ritrovano ancora più delusi e talvolta
sfogano la loro rabbia verso la vita
con comportamenti violenti e inde-
gni dell’uomo. Quante persone tristi,
quante persone tristi, senza speran-
za! Pensate anche a tanti giovani
che, dopo aver sperimentato tante
cose, non trovano senso alla vita e
cercano il suicidio, come soluzione.
Voi sapete quanti suicidi di giovani
ci sono oggi nel mondo? La cifra è
alta! Perché? Non hanno speranza.
Hanno provato tante cose e la socie-
tà, che è crudele — è crudele! — non
ti può dare speranza. La speranza è
come la grazia: non si può compra-

re, è un dono di Dio. E noi dobbia-
mo offrire la speranza cristiana con
la nostra testimonianza, con la no-
stra libertà, con la nostra gioia. Il re-
galo che ci fa Dio della grazia, porta
la speranza. Noi, che abbiamo la
gioia di accorgerci che non siamo
orfani, che abbiamo un Padre, pos-
siamo essere indifferenti verso questa
città che ci chiede, forse anche in-
consapevolmente, senza saperlo, una
speranza che l’aiuti a guardare il fu-
turo con maggiore fiducia e serenità?
Noi non possiamo essere indifferen-
ti. Ma come possiamo fare questo?
Come possiamo andare avanti e of-
frire la speranza? Andare per la stra-
da dicendo: «Io ho la speranza»?
No! Con la vostra testimonianza,
con il vostro sorriso, dire: «Io credo
che ho un Padre». L’annunzio del
Vangelo è questo: con la mia parola,
con la mia testimonianza dire: «Io
ho un Padre. Non siamo orfani. Ab-
biamo un Padre», e condividere que-
sta filiazione con il Padre e con tutti
gli altri. «Padre, adesso capisco: si
tratta di convincere gli altri, di fare
proseliti!». No: niente di questo. Il
Vangelo è come il seme: tu lo semi-
ni, lo semini con la tua parola e con
la tua testimonianza. E poi, non fai
la statistica di come è andato questo:
la fa Dio. Lui fa crescere questo se-
me; ma dobbiamo seminare con
quella certezza che l’acqua la dà Lui,
la crescita la dà Lui. E noi non fac-
ciamo la raccolta: la farà un altro
prete, un altro laico, un’altra laica,
un altro la farà. Ma la gioia di semi-
nare con la testimonianza, perché
con la parola solo non basta, non
basta. La parola senza la testimo-
nianza è aria. Le parole non basta-
no. La vera testimonianza che dice
Pa o l o .

L’annunzio del Vangelo è destina-
to innanzitutto ai poveri, a quanti
mancano spesso del necessario per
condurre una vita dignitosa. A loro è
annunciato per primi il lieto messag-
gio che Dio li ama con predilezione
e viene a visitarli attraverso le opere
di carità che i discepoli di Cristo
compiono in suo nome. Prima di
tutto, andare ai poveri: questo è il
primo. Nel momento del Giudizio
finale, possiamo leggere in Matteo
25, tutti saremo giudicati su questo.
Ma alcuni, poi, pensano che il mes-
saggio di Gesù sia destinato a coloro
che non hanno una preparazione
culturale. No! No! L’Apostolo affer-
ma con forza che il Vangelo è per
tutti, anche per i dotti. La sapienza,
che deriva dalla Risurrezione, non si
oppone a quella umana ma, al con-
trario, la purifica e la eleva. La Chie-
sa è sempre stata presente nei luoghi
dove si elabora la cultura. Ma il pri-
mo passo è sempre la priorità ai po-
veri. Ma anche dobbiamo andare al-
le frontiere dell’intelletto, della cul-
tura, nell’altezza del dialogo, del
dialogo che fa la pace, del dialogo
intellettuale, del dialogo ragionevole.

È per tutti, il Vangelo! Questo di
andare verso i poveri non significa
che noi dobbiamo diventare paupe-
risti, o una sorta di “barboni spiri-
tuali”! No, no, non significa questo!
Significa che dobbiamo andare verso
la carne di Gesù che soffre, ma an-
che soffre la carne di Gesù di quelli
che non lo conoscono con il loro
studio, con la loro intelligenza, con
la loro cultura. Dobbiamo andare là!
Perciò, a me piace usare l’e s p re s s i o -
ne «andare verso le periferie», le pe-
riferie esistenziali. Tutti, tutti quelli,
dalla povertà fisica e reale alla po-
vertà intellettuale, che è reale, pure.
Tutte le periferie, tutti gli incroci dei
cammini: andare là. E là, seminare il
seme del Vangelo, con la parola e
con la testimonianza.

E questo significa che noi dobbia-
mo avere coraggio. Paolo VI diceva
che lui non capiva i cristiani scorag-
giati: non li capiva. Questi cristiani
tristi, ansiosi, questi cristiani dei
quali uno pensa se credono in Cristo
o nella “dea lamentela”: non si sa
mai. Tutti i giorni si lamentano, si
lamentano; e come va il mondo,
guarda, che calamità, le calamità.
Ma, pensate: il mondo non è peg-
giore di cinque secoli fa! Il mondo è
il mondo; è sempre stato il mondo.
E quando uno si lamenta: e va così,
non si può fare niente, ah la gioven-
tù... Vi faccio una domanda: voi co-
noscete cristiani così? Ce ne sono, ce
ne sono! Ma, il cristiano deve essere
coraggioso e davanti al problema,
davanti ad una crisi sociale, religiosa
deve avere il coraggio di andare
avanti, andare avanti con coraggio.
E quando non si può far niente, con
pazienza: sopportando. Sopportare.
Coraggio e pazienza, queste due vir-
tù di Paolo. Coraggio: andare avan-
ti, fare le cose, dare testimonianza
forte; avanti! Sopportare: portare
sulle spalle le cose che non si posso-
no cambiare ancora. Ma andare
avanti con questa pazienza, con que-
sta pazienza che ci dà la grazia. Ma,
cosa dobbiamo fare con il coraggio e
con la pazienza? Uscire da noi stes-
si: uscire da noi stessi. Uscire dalle
nostre comunità, per andare lì dove
gli uomini e le donne vivono, lavo-
rano e soffrono e annunciare loro la
misericordia del Padre che si è fatta
conoscere agli uomini in Gesù Cri-
sto di Nazareth. Annunciare questa
grazia che ci è stata regalata da Ge-
sù. Se ai sacerdoti, Giovedì Santo,
ho chiesto di essere pastori con
l’odore delle pecore, a voi, cari fra-
telli e sorelle, dico: siate ovunque
portatori della Parola di vita nei no-
stri quartieri, nei luoghi di lavoro e
dovunque le persone si ritrovino e
sviluppino relazioni. Voi dovete an-
dare fuori. Io non capisco le comu-
nità cristiane che sono chiuse, in
parrocchia. Voglio dirvi una cosa.
Nel Vangelo è bello quel brano che
ci parla del pastore che, quando tor-
na all’ovile, si accorge che manca

una pecora, lascia le 99 e va a cer-
carla, a cercarne una. Ma, fratelli e
sorelle, noi ne abbiamo una; ci man-
cano le 99! Dobbiamo uscire, dob-
biamo andare da loro! In questa cul-
tura — diciamoci la verità — ne ab-
biamo soltanto una, siamo minoran-
za! E noi sentiamo il fervore, lo zelo
apostolico di andare e uscire e trova-
re le altre 99? Questa è una respon-
sabilità grande, e dobbiamo chiedere
al Signore la grazia della generosità
e il coraggio e la pazienza per usci-
re, per uscire ad annunziare il Van-
gelo. Ah, questo è difficile. È più fa-
cile restare a casa, con quell’unica
pecorella! È più facile con quella pe-
corella, pettinarla, accarezzarla... ma
noi preti, anche voi cristiani, tutti: il
Signore ci vuole pastori, non petti-
natori di pecorelle; pastori! E quan-
do una comunità è chiusa, sempre
tra le stesse persone che parlano,
questa comunità non è una comuni-
tà che dà vita. È una comunità steri-
le, non è feconda. La fecondità del
Vangelo viene per la grazia di Gesù
Cristo, ma attraverso noi, la nostra
predicazione, il nostro coraggio, la
nostra pazienza.

Viene un po’ lunga la cosa, vero?
Ma non è facile! Dobbiamo dirci la
verità: il lavoro di evangelizzare, di
portare avanti la grazia gratuitamen-
te non è facile, perché non siamo
noi soli con Gesù Cristo; c’è anche
un avversario, un nemico che vuole
tenere gli uomini separati da Dio. E
per questo instilla nei cuori la delu-
sione, quando noi non vediamo ri-
compensato subito il nostro impe-
gno apostolico. Il diavolo ogni gior-
no getta nei nostri cuori semi di pes-
simismo e di amarezza, e uno si sco-
raggia, noi ci scoraggiamo. «Non
va! Abbiamo fatto questo, non va;

abbiamo fatto quell’altro e non va! E
guarda quella religione come attira
tanta gente e noi no!». È il diavolo
che mette questo. Dobbiamo prepa-
rarci alla lotta spirituale. Questo è
importante. Non si può predicare il
Vangelo senza questa lotta spirituale:
una lotta di tutti i giorni contro la
tristezza, contro l’amarezza, contro il
pessimismo; una lotta di tutti i gior-
ni! Seminare non è facile. È più bel-
lo raccogliere, ma seminare non è fa-
cile, e questa è la lotta di tutti i gior-
ni dei cristiani.

Paolo diceva che lui aveva l’u rg e n -
za di predicare e lui aveva l’esp erien-
za di questa lotta spirituale, quando
diceva: «Ho nella mia carne una spi-
na di satana e tutti i giorni la sen-
to». Anche noi abbiamo spine di sa-
tana che ci fanno soffrire e ci fanno
andare con difficoltà e tante volte ci
scoraggiano. Prepararci alla lotta
spirituale: l’evangelizzazione chiede
da noi un vero coraggio anche per
questa lotta interiore, nel nostro cuo-
re, per dire con la preghiera, con la
mortificazione, con la voglia di se-
guire Gesù, con i Sacramenti che so-
no un incontro con Gesù, dire a Ge-
sù: grazie, grazie per la tua grazia.
Voglio portarla agli altri. Ma questo
è lavoro: questo è lavoro. Questo si
chiama — non vi spaventate — si
chiama martirio. Il martirio è questo:
fare la lotta, tutti i giorni, per testi-
moniare. Questo è martirio. E ad al-
cuni il Signore chiede il martirio
della vita, ma c’è il martirio di tutti i
giorni, di tutte le ore: la testimo-
nianza contro lo spirito del male che
non vuole che noi siamo evangeliz-
zatori.

E adesso, vorrei finire pensando
una cosa. In questo tempo, in cui la
gratuità sembra affievolirsi nelle rela-
zioni interpersonali perché tutto si
vende e tutto si compra, e la gratuità
è difficile trovarla, noi cristiani an-
nunciamo un Dio che per essere no-
stro amico non chiede nulla se non
di essere accolto. L’unica cosa che
chiede Gesù: essere accolto. Pensia-
mo a quanti vivono nella disperazio-
ne perché non hanno mai incontrato
qualcuno che abbia loro mostrato at-
tenzione, li abbia consolati, li abbia
fatti sentire preziosi e importanti.
Noi, discepoli del Crocifisso, possia-
mo rifiutarci di andare in quei luo-
ghi dove nessuno vuole andare per
la paura di comprometterci e del
giudizio altrui, e così negare a questi
nostri fratelli l’annuncio della Parola
di Dio? La gratuità! Noi abbiamo ri-
cevuto questa gratuità, questa grazia,
gratuitamente; dobbiamo darla, gra-
tuitamente. E questo è quello che,
alla fine, voglio dirvi. Non avere
paura, non avere paura. Non avere
paura dell’amore, dell’amore di Dio,
nostro Padre. Non avere paura. Non
avere paura di ricevere la grazia di
Gesù Cristo, non avere paura della
nostra libertà che viene data dalla
grazia di Gesù Cristo o, come diceva
Paolo: «Non siete più sotto la Leg-
ge, ma sotto la grazia». Non avere
paura della grazia, non avere paura
di uscire da noi stessi, non avere
paura di uscire dalle nostre comuni-
tà cristiane per andare a trovare le
99 che non sono a casa. E andare a
dialogare con loro, e dire loro che
cosa pensiamo, andare a mostrare il
nostro amore che è l’amore di Dio.

Cari, cari fratelli e sorelle: non ab-
biamo paura! Andiamo avanti per
dire ai nostri fratelli e alle nostre so-
relle che noi siamo sotto la grazia,
che Gesù ci dà la grazia e questo
non costa niente: soltanto, riceverla.
Avanti!

L’incontro aperto dal saluto del cardinale vicario Agostino Vallini

Quando la Chiesa cammina con il suo vescovo
Quando al Vicariato di Roma hanno visto cre-
scere continuamente il numero delle iscrizioni
per partecipare all’apertura del convegno eccle-
siale diocesano hanno avuto un attimo di smar-
rimento: la pur maestosa basilica di San Gio-
vanni in Laterano non avrebbe potuto contene-
re gli ormai circa 15.000 iscritti. Allora hanno
pensato all’Aula Paolo VI, anche se alla fine
neppure questa è stata sufficiente per accogliere
tutti e molti sono rimasti fuori.

Resta però il fatto che quest’anno il cammino
della Chiesa di Roma è ripartito dal Vaticano. E
tutte le componenti della Chiesa che «presiede
nella carità tutte le Chiese» erano rappresentate,
lunedì pomeriggio, 17 giugno, nell’Aula Nervi
all’incontro con Papa Francesco. Una festa di
gente, che ha avuto il suo momento più impor-
tante quando il Vescovo di Roma ha parlato per
più di mezz’ora, in parte leggendo il testo già
preparato e molto improvvisando, sul tema «Io
non mi vergogno del Vangelo». Una catechesi
che ha colpito gli ascoltatori per l’immediatez-
za, per lo scambio di battute, per quello stile
diretto e coinvolgente che ha attirato la loro at-
tenzione e che più volte è stato interrotto dagli
applausi e qualche risata: come per esempio
quando il Pontefice ha detto che il Signore vuo-
le pastori e non «pettinatori di pecore», facen-
do riferimento al buon pastore che va in cerca
della pecorella smarrita.

Il convegno diocesano sul tema «Cristo, tu ci
sei necessario! La responsabilità dei battezzati
nell’annuncio di Gesù Cristo» è stata una dimo-
strazione che il cammino della Chiesa di Roma
è già cominciato e il suo vescovo cammina tra la
sua gente, come ha fatto ieri Papa Francesco.
Salito sulla papamobile che l’attendeva alla Do-
mus Sanctae Marthae, il Pontefice è arrivato nel
piazzale dei Protomartiri romani. Quindi è sce-
so e ha proseguito a piedi verso l’i n g re s s o

dell’Aula Paolo VI. Il cardinale Agostino Vallini,
vicario generale per la diocesi di Roma, gli è
andato incontro per accoglierlo a nome di tutti i
fedeli che lo attendevano da ore assiepati dietro
le transenne nel piazzale antistante. Tantissimi,
infatti, erano rimasti fuori e per loro era stato
allestito un maxi-schermo. Il Pontefice ha cerca-
to il contatto diretto con la gente, sporgendosi
dalle transenne per salutare, stringere mani,
scambiare battute e baciare i piccoli che gli ve-
nivano presentati. Lo stesso ha fatto appena en-
trato nell’Aula, accolto da un’ovazione e da uno
scroscio di applausi.

Il cardinale Vallini gli ha rivolto un breve sa-
luto a nome di tutti i vescovi ausiliari e del pre-
lato segretario del Vicariato, dei parroci, dei vi-
cari parrocchiali, dei sacerdoti della pastorale
universitaria, ospedaliera e del mondo del lavo-
ro, dei diaconi permanenti, dei religiosi e delle
religiose e dei laici. «La diocesi di Roma — ha
detto tra l’altro — in questi anni porta avanti un
progetto pastorale che mira a riproporre il Van-
gelo e la bellezza di essere discepoli di Gesù
agli abitanti della nostra città. Al pari delle altre
grandi metropoli, Roma è attraversata da pro-
fondi cambiamenti che toccano le ragioni stesse
della vita». Non possiamo più dare per sconta-
to, ha aggiunto, «che tra noi e intorno a noi, in
un crescente pluralismo culturale e religioso, sia
conosciuto il Vangelo di Gesù. Si pone pertanto
la necessità di riproporlo e di ripensare il modo
di generare alla fede nell’ambito di una conno-
tazione missionaria di tutta la pastorale. In que-
sto compito imprescindibile ci stiamo impe-
gnando con rinnovato ardore».

L’incontro è iniziato con il canto del Tu es
Petrus, intonato da coro e orchestra della dioce-
si di Roma, diretti da monsignor Marco Frisina.
Dopo l’invocazione allo Spirito Santo con il Ve -
ni Creator, è stato letto un brano della Lettera di
san Paolo ai romani. Quindi il Papa ha tenuto
la sua catechesi. La seconda parte è stata strut-
turata in forma di preghiera alternata da letture
e canti. Al termine il Pontefice ha consegnato
l’immagine di Cristo risorto ad alcuni rappre-
sentanti della diocesi: una coppia di catechisti
del battesimo, due giovani universitari, due se-
minaristi, una famiglia rom composta dai geni-
tori e da cinque bambini, a ciascuno dei quali il
Papa ha riservato un bacio. Ad accompagnare il
Pontefice erano l’arcivescovo Georg Gänswein,
prefetto della Casa Pontificia, e i monsignori
Alfred Xuereb e Fabián Pedacchio Leaniz.


