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gni anno la sera che precede il 17
febbraio le valli valdesi – val Pellice,
val Chisone, val Germanasca – si illuminano qua e là, lungo i pendii, sui
prati o nelle piazze dei centri abitati, di fuochi che accendono il buio della notte. Sono
i falò della libertà, che ogni anno ricordano l’emancipazione dei valdesi, seguita poco dopo da quella
degli ebrei, dall’obbligo di vivere rinchiusi in un
ghetto. Il ghetto dei valdesi non era una parte della
città, come per gli ebrei, ma le valli stesse, nelle quali si erano rifugiati in fuga dalle persecuzioni e dai
massacri che li avevano decimati nel corso dei secoli.
Lì, nel chiuso di quelle impervie e povere valli, sono
vissuti in condizione di semischiavitù: al di fuori dei
confini tracciati non potevano frequentare scuole,
né esercitare professioni, né possedere alcun bene.
Mantenendo però sempre, con fierezza e coraggio,
la fede nella bontà dell’Evangelo, nella povertà di
vita, nella libertà di predicare che aveva segnato il
loro inizio nella Lione del XII secolo.
Il 17 febbraio del 1848 Carlo Alberto concesse
loro le libertà civili: uscire dal ghetto, frequentare le
scuole, muoversi nel regno. La libertà religiosa venne molto più tardi, con la Costituzione repubblicana del 1948. Ma i falò del 17 febbraio sono da allora
simbolo, almeno in Italia, della rivendicazione di

I FUOCHI
DELLA
LIBERTÀ
di Gabriella Caramore
ogni libertà, prima di tutto quella della coscienza di
ciascuno. E sono nello stesso tempo memoria di un
più tragico rogo, quello in cui morì bruciato in Campo de’ Fiori a Roma, il 17 febbraio del 1600, Giordano Bruno, per la libertà del suo pensiero.
Ma da dove nasce, nel cuore umano, questo bisogno di libertà, tenace, insopprimibile, inderogabile? Il teologo e pastore valdese Paolo Ricca se lo
chiede in uno dei Sermoni, suo ultimo lavoro, pubblicato da Queriniana. E ricorda un versetto del profeta
Isaia: «Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati»
(51,1). Siamo creature fragili, friabili come schegge
di roccia. E tuttavia conserviamo memoria di quella roccia da cui proveniamo. Per uomini e donne di
fede quella roccia è la stessa Parola di Dio. Ma per
tutti è anche l’appartenenza al comune ceppo di
umanità, in cui la vita è indissolubile dalla libertà.
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apa Francesco è intervenuto più volte sul tema
abusi, in particolare quelli nei confronti dei minori. Nella Lettera al popolo di Dio del 20 agosto 2018
metteva in rilievo «la sofferenza vissuta da molti
minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza
commessi da un numero notevole di chierici e persone
consacrate». Un crimine, aggiungeva, «che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità,
siano credenti o non credenti».
Il problema, purtroppo, non si limita ai minori. Come
PAraccontiamo nell’inchiesta “Abusi sotto il velo” (
GINA 36), riguarda anche tante donne consacrate, che
hanno subito abusi di potere, fisici, di coscienza, da parte
di preti e consorelle. Abuso di potere diffuso anche negli
istituti maschili e nelle stesse realtà diocesane, parrocchiali, associazionistiche. Magari in nome di Dio e fraintendendo il senso dell’autorità e dell’obbedienza. La causa è nel clericalismo ma, più in generale, nello stesso
animo umano, sempre alla ricerca del potere, oltre che
del piacere e del possedere. Come ha scritto papa Francesco nella lettera apostolica Vos estis lux mundi del 7 maggio 2019, «affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme,
non avvengano più, serve una conversione continua e
profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità
personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e
l’efficacia della missione della Chiesa».
Sempre in tema di abuso di potere, questo nostro
tempo sta finalmente dando voce alle vittime (che non
sono solo nella Chiesa, pensiamo ad esempio al movimento #MeToo), ma vede anche un nuovo diffondersi di
questa piaga con i movimenti populisti o la “democratura”, che della democrazia conserva solo l’involucro formale ma non la sostanza, portando avanti una sistematica repressione del dissenso, l’avvelenamento degli
oppositori, carcerazioni arbitrarie, arricchimenti illeciti
e metodi mafiosi. Ne parla Piero Pisarra nel nostro “InPAGINA 66).
ventario per naufraghi” (
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LE RESPONSABILITÀ
DEI CATTOLICI
DI FRONTE
AL TRUMPISMO

QUELLO (STRANO?)
ABBRACCIO TRA ANTIVACCINISTI E ULTRATRADIZIONALISTI

di Massimo Faggioli

di Paolo Rappellino

I

C

l 6 gennaio scorso, come ampiamente noto ormai,
una manifestazione pro-Trump a Washington ha
preso d’assalto il palazzo del Campidoglio e ha costretto i parlamentari a interrompere i lavori, per
cercare rifugio da un possibile linciaggio o rapimento.
Il presidente uscente stesso aveva incitato i suoi sostenitori in un discorso pronunciato di persona poche ore
prima di fronte a loro. Era da oltre due secoli che il Congresso americano non veniva violato da atti di violenza
come questo. E non era mai accaduto che la bandiera dei
confederati sudisti e schiavisti venisse portata dentro il
tempio civile della democrazia in America.
Per quanto doloroso sia ammetterlo, quella insurrezione violenta ha visto la partecipazione di cattolici
nelle file degli insorti. Non solo: c’è stato anche il tentativo di dare giustificazione morale a quell’assalto
da parte di una fetta dei media cattolici (più o meno
indipendenti) negli Stati Uniti come EWTN, Church
Militant e LifeSite News. Non è un fenomeno esclusivamente mediatico, attribuibile al mercato delle notizie.
Il trumpismo si è infiltrato nella Chiesa cattolica e ha
potuto godere, fin dal 2015, del sostegno di membri del
clero (inclusi alcuni vescovi), politici e intellettuali cattolici che non hanno nascosto le proprie simpatie per
un personaggio che prometteva una protezione particolare per la Chiesa da parte del potere politico.
Dal regime fascista di Mussolini la Chiesa e il papato ottennero, a prezzo altissimo (pagato in gran parte
da altri), alcuni risultati, come il Concordato e la soluzione della “Questione romana”. Invece la Chiesa americana non ha ottenuto niente da Trump, tranne una
manciata di giudici della Corte Suprema che hanno
messo in chiaro che non sarà possibile ottenere per via
legale un’abrogazione della legge che consente l’aborto. In cambio dell’appoggio a Trump, il prezzo pagato
dalla Chiesa americana in termini di autorità e credibilità è altissimo e ancora impossibile da calcolare. La
presidenza del cattolico Biden dovrà guidare un Paese
diviso, ma anche una Chiesa lacerata come non mai, dai
tempi della guerra civile 160 anni fa.

i sono volute le parole forti e chiare di papa Francesco per riportare un po’ di ragionevolezza in un
dibattito impazzito: «Io credo che eticamente tutti
devono prendere il vaccino. Ti giochi tu la vita e ti
giochi la vita degli altri ». Giustamente, Bergoglio non si
è avventurato in fini disquisizioni (parlava al pubblico popolare di Canale 5) ma ha detto tutto l’essenziale: «C’è un
negazionismo suicida che io non so spiegare».
Dal fenomeno autolesionista non è esente una piccola
parte del mondo cattolico, trascinato della notevole capacità di comunicazione del cristianesimo ultra-tradizionalista che sta crescendo su entrambe le sponde dell’Atlantico.
L’obiezione ai vaccini, sostengono costoro, è legata al fatto
che nella filiera produttiva dei vaccini siano utilizzate linee
cellulari derivate da feti abortiti. La questione fu affrontata
e superata dal magistero della Santa Sede già prima della
pandemia e ora la Congregazione per la dottrina della fede
ha ribadito il via libera: «Si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con
coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non significhi
una cooperazione formale all’aborto». Eppure continuiamo a sentir ripetere a macchinetta l’obiezione antivaccinista. Del resto, i “cattolici” negazionisti sono gli stessi che
da tempo chiedono le dimissioni di Francesco e ben difficilmente cambieranno idea per le sue parole o per quelle di
un dicastero vaticano.
L’antivaccinismo complottista che vede nel Covid-19
il disegno di poteri occulti per signoreggiare sul mondo è
legato in un singolare abbraccio con il fanatismo cattolico
e l’ultradestra politica, che reciprocamente si alimentano.
Ma non è un caso. Sono fenomeni che traggono forza da
comuni radici: il canto delle sirene dei social, l’analfabetismo funzionale davanti alle fake news, l’opportunismo
della politica populista, l’invidia per chi ha studiato e sa
maneggiare questioni complesse (siano esse scientifiche
o teologiche), il risentimento nei confronti dello Stato che
con il liberismo ha lasciato indietro troppe persone e di una
Chiesa-istituzione non sempre in sintonia con il popolo...
Ecco allora il salutare pizzicotto di Francesco: non si può
far morire Sansone con tutti i filistei.
Febbraio 2021· 
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FRANCESCO, PAPA
ECOLOGISTA CHE NON CURA
LA TRASMISSIONE DELLA FEDE?
Caro direttore, ho seguito con
interesse il dibattito che si è animato
dalle pagine del Corriere della Sera
tra Ernesto Galli della Loggia e il
vescovo monsignor Bruno Forte.
Ha dato il “la” l’editorialista
del quotidiano con la riflessione
pubblicata il 30 dicembre dal titolo
I grandi temi che la Chiesa
ha pensato di non vedere. Al primo
punto, Galli della Loggia denuncia la
«condizione di crisi gravissima» che
vive «il cristianesimo nell’emisfero
settentrionale del pianeta», crisi che
l’autore sostanzialmente identifica
con «la sparizione di ogni residuo di
quella che un tempo era la Cristianità
intesa come fatto pubblico, cioè come
connessione tra istituzioni religiose
e istituzioni politiche che per secoli
ha caratterizzato tutti i regimi
europei». Ne sono testimonianza
«la quantità di edifici religiosi che
in tutti i Paesi europei hanno
chiuso i battenti», trasformati
«in sale bingo, supermercati, centri
commerciali». Di fronte a tale
situazione, secondo Galli della
Loggia è «davvero singolare il
silenzio non solo dell’attuale Pontefice
ma dell’insieme della gerarchia».
Francesco, con l’assenso dei vescovi,
sarebbe invece impegnato in «una
pastorale tutta rivolta alle grandi
questioni mondiali dell’ecologia
e della giustizia economica tra le
nazioni» e «di una straordinaria e
quasi indiscriminata apertura alle
diversità culturali, al dialogo tra
le fedi, alla “carità”». Il dibattito

Buone le
intenzioni
di Ricca
(nell’intervista
su Jesus di
gennaio Un
concilio per
tutti i cristiani,
ndr) ma
irrealizzabili:
troppo distanti
su temi
essenziali.
Già la stessa
frattura
all’interno del
cattolicesimo
tra conservatori
e progressisti
è insanabile.
Figuriamoci un
terzo concilio
quando il
secondo non è
stato ancora
metabolizzato.
Salvo Di Pietra
commento sul
profilo Facebook
di Jesus

è proseguito pochi giorni dopo con
la pubblicazione di una risposta di
monsignor Bruno Forte intitolata Il
bisogno e la ricerca di Dio restano
sempre vivi e presenti. Il teologo
ha fatto notare che «una “fine della
cristianità”, intesa come scomparsa
progressiva del riconoscimento e del
peso del cristianesimo come fatto
pubblico, è un dato che è stato perfino
incoraggiato dalla valorizzazione
della dimensione spirituale ed
evangelica dell’esperienza cristiana
promossa dal concilio Vaticano II.
Nessun credente pensante, nutrito
dai testi conciliari, rimpiange
le stagioni dell’Inquisizione o il
collateralismo politico del passato,
riconoscendo anzi nella scomparsa
di questi tratti un’autentica
liberazione per la Chiesa impegnata
nell’annuncio della buona novella».
Condivido la posizione di monsignor
Forte mentre le preoccupazioni
espresse da Galli della Loggia – non
prive di fondamento quanto al rischio
dell’interruzione della trasmissione
della fede alle nuove generazioni
–, sono espressione di un grave
fraintendimento del fatto cristiano
che non è un sistema di idee e valori,
un’identità culturale o un fattore
di coesione per lo Stato liberale e
borghese. Nel bene e nel male lo è stato
in passato (e in parte lo è tuttora), ma
non è la sua essenza. Così la penso
io, ma temo che molti cattolici siano
più vicini alle posizioni di Galli della
Loggia che a quelle di Forte.

Andrea Faviggi
Bologna

Condivido queste rilessioni.
Papa Francesco non ha bisogno
di avvocati d’ufficio, ma mi pare
che sia ingenerosa e fuorviante
l’accusa che gli è rivolta di non
preoccuparsi dell’annuncio del
cuore del cristianesimo: a Galli
della Loggia devono essere sfuggiti
Evangelii gaudium e tutto il
magistero delle omelie, catechesi
e gesti concreti chiaramente
ispirato all’esortazione apostolica
che è giustamente considerata il
“documento programmatico” del
pontificato di Francesco. E che
dire dei sinodi sulla famiglia e sui
giovani o l’esortazione Gaudete et
exsultate sulla chiamata alla santità?
Certo, il passaggio dalla Cristianità
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(con la C maiuscola, naturalmente)
evocata da Galli della Loggia al
tentativo di vivere il Vangelo è un
cambio di paradigma profondo,
di cui siamo debitori al Concilio,
prima ancora che a papa Francesco.
Certo, con Bergoglio si sono avviati
nuovi processi. Stiamo quindi
parlando di un cambiamento
comprensibilmente difficile da
accettare, perché sovverte il modo
di rapportarsi al potere e rende la
Chiesa più fragile ma più libera. E
forse è questo che disturba prima
di tutto.
◊

MESSALE E DONNE ACCOLITE,
QUALCOSA SI MUOVE
ATTORNO ALL’ALTARE?
Egregio direttore, il Motu proprio
di papa Francesco che permette
l’accesso all’altare alle donne per
svolgere il servizio di accolite e lettrici
è un passo avanti o è lo specchio di
quanto le regole della Chiesa cattolica
siano indietro anni luce rispetto alla
prassi? Voglio dire: si acconsente
ufficialmente a ciò che in realtà nella
maggior parte delle parrocchie già
si fa da almeno un quarantennio
per quanto riguarda i lettori e da
molto tempo anche con le ragazze
ministranti. Quindi, verrebbe da
dire, niente di nuovo sotto il sole.
Oppure no, la novità c’è perché per
la prima volta un documento papale
ammette le donne a un ministero
e quindi, papa Francesco, come
direbbe egli stesso stesso, ha “aperto
un processo”?

Claudia Costa - Genova

Caro direttore, le scrivo in merito
alla nuova edizione del Messale
romano, un parto durato ben 18 anni
e che ha portato a dei cambiamenti,
secondo me, non epocali, anzi...

Si cambia il Padre nostro quando
già dal 2008 la nuova traduzione
della Bibbia aveva apportato questo
importante cambiamento: sarebbe
questa la novità? Molte parrocchie
avevano già da tempo messo in uso la
nuova traduzione. Non mi dilungo
sui cambiamenti che mi lasciano
molto perplesso: Kyrie eleison (si è
abbandonato il latino, si riprende il
greco?); «la rugiada dello Spirito»
(dove è stata presa questa rugiada?);
la preghiera universale dei fedeli con
l’orazionale (è la preghiera dei fedeli
oppure no? Dov’è la partecipazione
dei fedeli? si ritorna al pre-Concilio?
fedeli da celebranti a spettatori?)...
Ecco due modifiche importanti e
significative nello spirito del Concilio.
«Il Signore sia con voi», il cardinale
Ennio Antonelli, all’epoca vescovo
di Firenze, pronunciò giustamente
queste parole: «Cambiamo con
la formula più “Il Signore è con
voi”». Inoltre da «tu che togli i
peccati dal mondo» a «tu che porti
su di te i peccati del mondo»: questi
erano cambiamenti importanti
teologicamente e significativi ma
non abbiamo avuto il coraggio di
farli! 18 anni sprecati? Non so, ma
sicuramente un’occasione persa!

Stefano Zecchi - Firenze
stefanozecchi13@gmail.com

A giudicare delle numerose lettere
che abbiamo ricevuto, l’argomento
del nuovo Messale appassiona
diversi lettori. Rispondo insieme
anche alla lettera sull’accolitato
e lettorato alle donne perché
al comune tema della liturgia
dedicheremo un dibattito sul
prossimo numero di Jesus e a
quello rimando, senza entrare ora
nel merito. Però il Motu proprio
di Francesco su accolitato e
lettorato va anche oltre lo stretto
ambito liturgico, e su questo vorrei
soffermarmi. Come giustamente
osserva il lettore, si tratta
dell’istituzionalizzazione di ciò che
già avviene da tempo. Ma sappiamo
bene che nella vita della Chiesa
il magistero e il diritto canonico
sono fondamentali. Si passa da una
concessione silente a un diritto.
Non mi pare si possa parlare di
un’apertura criptata al diaconato
e al presbiterato femminile.
Piuttosto parlerei di un passo

◊
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significativo nel riconoscimento del
contributo femminile ai ministeri
ecclesiali non ordinati. Come
sottolinea il Papa nel documento,
lettorato e accolitato sono uffici
«che comportano una stabilità,
un riconoscimento pubblico e
il mandato da parte del vescovo».
Il loro allargamento alle donne
«rende più effettiva nella Chiesa
la partecipazione di tutti
all’opera dell’evangelizzazione».
La questione dei ministeri è uno
dei punti nodali attraverso cui
dovrà passare il rinnovamento
della Chiesa.

◊

GLI INSEGNAMENTI
SAPIENZIALI
NELLA PANDEMIA
Caro direttore, questa pandemia
ci dà lo spunto per una riflessione
tanto naturale, quanto logorante:
la libertà. La pandemia ci sta
conducendo verso un orizzonte
dove la libertà si sta affievolendo.
Il pensiero ripercorre a ritroso
il nostro passato prossimo:
settimane bianche, escursioni,
viaggi, cene… Riflessione egoistica?
Nebulosamente pessimistica?
Siamo certi oggi veramente di
conoscere questa parola, libertà?
Ancora una volta è il sapiente Ben
Sira che ci chiarisce un po’ le idee:
ogni persona dovrebbe attendersi
dalla vita sia del bene che del male
(convivere in una libertà manifesta
oppure celata). Il motivo va
ricercato nella scelta di Dio:
«Come argilla nelle mani del vasaio
che la modella a suo piacimento,
così gli uomini nelle mani di colui
che li ha creati e li ricompensa
secondo il suo giudizio. Di fronte
al male c’è il bene, di fronte alla
morte c’è la vita; così di fronte
all’uomo pio c’è il peccatore».

Domenico Pierfelice - Pescara
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I fatti religiosi
da non
dimenticare
nel notiziario
delle ultime
720 ore

DONNE
SULL’ALTARE:
DA ORA
NON PIÙ
IN DEROGA
di Vittoria Prisciandaro

D

a dopo il concilio Vaticano II la presenza femminile sull’altare non è
una novità. Più o meno tollerate, a
seconda degli umori del vescovo o
del parroco di turno, le “chierichette” sono
ormai una prassi consolidata. Così come le
lettrici e le ministre straordinarie dell’Eucaristia. Ebbene, Francesco ha deciso che
tutto ciò avvenga d’ora in poi in forma sta-

· Febbraio 2021

bile e istituzionalizzata con un apposito
mandato, come scrive nel Motu proprio
Spiritus Domini, in cui stabilisce che i ministeri del lettorato e dell’accolitato siano
aperti alle donne. Fino a oggi quei servizi
erano fatti in deroga a quanto stabilito da
Paolo VI che, nel 1972, pur abolendo i cosiddetti “ordini minori”, aveva deciso di
mantenere riservato l’accesso a questi ministeri alle sole persone di sesso maschile
perché li considerava propedeutici a un’eventuale accesso all’ordine sacro.
Francesco ha prodotto due documenti:
oltre al testo canonico (lettera apostolica
in forma di Motu proprio sulla modifica del
can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico,
firmata in data 10 gennaio) ha anche inviato una lettera al prefetto della Congregazione per la dottrina della fede in cui chiarisce i motivi teologici della scelta. Dalla
norma sparisce la parola viri, “uomini”. E
suona quindi così: «I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla
Conferenza episcopale, possono essere
assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di
accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o

IL MESE



Nella foto: una
Messa in Vaticano
per i chierichei
e chierichee.

alla rimunerazione da parte della Chiesa».
«In tanti posti le donne, e specialmente le donne consacrate, secondo gli
orientamenti dei vescovi, svolgono vari
ministeri pastorali rispondendo alle necessità dell’evangelizzazione. Il Motu proprio, con il suo carattere universale, è una
conferma del cammino della Chiesa nel
riconoscere il servizio “di tante donne che
hanno curato e curano il servizio alla Parola e all’Altare”», scrive in una nota l’Unione internazionale delle superiori generali.
«Il Papa restituisce alle donne l’autorevolezza di essere degne del rapporto con Dio
sull’altare. Nessuno può essere escluso dal
sacro. Il Motu proprio è un ulteriore tassello nel dibattito sulle “nuove forme di ministerialità laicale”, auspicate al termine del
Sinodo sull’Amazzonia».
«Un bel colpo a quel tetto di cristallo che le donne si trovano ancora oggi ad
affrontare nella società, ma anche nella
Chiesa», ha commentato sul Sir la sociologa Giulia Paola Di Nicola. Anche se non
è più una novità vedere donne sull’altare
non va sottovalutata la portata del documento e le sue implicazioni “strutturali”.
«Quando i fatti diventano norme, si istitu-

zionalizzano e diventano princìpi di nuova
elaborazione della tradizione, esplicitamente e formalmente», ha scritto il liturgista Andrea Grillo nel suo blog Come se
non. «Gran parte dei lettori/accoliti sono,
anche oggi, seminaristi o, al massimo, candidati al diaconato permanente... diciamo
che il lessico conciliare si scontra ancora
duramente con il canone classico, che pensa ogni grado del ministero in vista del classico compimento sacerdotale».
Se la categoria di “chierico” resta legata, per ora integralmente, al sesso maschile, non escludendo un ulteriore approfondimento sul grado del diaconato, dice
Grillo, «da ora i non chierici corresponsabili vengono pensati senza differenza di genere. Questo è un punto di non ritorno decisivo. Ed è singolare qui un duplice fatto:
che il Papa scriva una lettera alla Congregazione della dottrina della fede, quasi a
sottolineare l’autorevolezza dell’intervento; e che il Papa citi, in un passaggio decisivo, riferendosi al sinodo sull’Amazzonia,
non il suo documento (Querida Amazonia)
ma quello sinodale. In effetti la domanda
esplicita di estensione alle donne dei ministeri istituiti in Querida Amazonia, salvo
errore, non era rimasta. Il sogno di quel testo ha avuto, per così dire, un supplemento
di immaginazione». Le conseguenze del
Motu proprio, spiega il teologo, implicano
una riforma dei testi e dei riti del Pontificale romano. E l’attivazione di riti ufficiali – preceduti da percorsi formativi – che
avranno, come soggetti, donne chiamate a
svolgere il ministero del lettorato e dell’accolitato. «Questo potrà essere, in diversi
luoghi e in diverse storie, un passaggio di
grande rilievo». I due documenti di papa
Francesco sono «l’inizio di un processo di
superamento di quel “complesso di inferiorità” che ha segnato profondamente l’esperienza femminile, e che corrispondeva
a un “complesso di superiorità” maschile.
L’accesso formale ai ministeri istituiti anche delle donne diventa l’accettazione del
“profilo pubblico” del femminile, il riconoscimento della sua piena dignità e l’uscita dalla minorità teorica e pratica che le
riduceva a semplice”strumento”».

◊

JESUS

MINISTERI ISTITUITI
E ORDINATI
IL PAPA SCRIVE
ALLA DOTTRINA
DELLA FEDE
—
Nella leera al cardinale Luis
Ladaria, prefeo della Dorina
della fede, il Papa ritorna sul
significato e la distinzione tra
ministeri: lo Spirito Santo,
scrive, suscita numerosi doni
nel popolo di Dio. Che san
Paolo distingue tra doni
di grazia-carismi (charismata)
e servizi (diakoniai, ministeria).
Secondo la tradizione della
Chiesa «vengono chiamati
ministeri le diverse forme che
i carismi assumono quando
sono pubblicamente
riconosciuti e sono messi
a disposizione della comunità
e della sua missione in forma
stabile». In alcuni casi
«il ministero ha la sua origine
in uno specifico sacramento,
l’Ordine sacro: si traa
dei ministeri “ordinati”, del
vescovo, del presbitero, del
diacono. In altri casi il ministero
è affidato, con un ao liturgico
del vescovo, a una persona
che ha ricevuto il Baesimo
e la Confermazione e nella
quale vengono riconosciuti
specifici carismi, dopo
un adeguato cammino di
preparazione: si parla allora
di ministeri “istituiti”».
Il testo nasce dal cammino
di riflessione della
Chiesa. La richiesta di un
approfondimento dorinale
è emersa da diversi sinodi
dei vescovi: «Alcune
assemblee del sinodo dei
vescovi hanno evidenziato
la necessità di approfondire
dorinalmente l’argomento,
in modo che risponda alla
natura dei suddei carismi
e alle esigenze dei tempi,
offrendo un opportuno
sostegno al ruolo di
evangelizzazione che spea
alla comunità ecclesiale».
Febbraio 2021· 
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GAZZETTA
SANTA MARTA
TUTTO QUELLO CHE
FACCIAMO DIRE A DIO

◊

DIARIO
VATICANO

di Iacopo Scaramuzzi

◊

Nuovo vescovo
di Caserta
è monsignor
Pietro Lagnese
(19 dicembre).
—
Lorenzo Pireo
è stato nominato
amministratore
apostolico del
vicariato di Istanbul
e dell’esarcato
di rito bizantino
(24 dicembre).
—
Si sono dimessi i
vescovi di Ragusa,
Carmelo Cuia
(28 dicembre), e
di Massa CarraraPontremoli,
Giovanni Santucci
(15 gennaio).
—
Presidente della
Commissione
disciplinare della
Curia romana è
Vincenzo Buonomo
(8 gennaio).
—
Monsignor
Giovanni d’Aniello,
è il nuovo nunzio
in Uzbekistan
(14 gennaio).
—
Segretario delle
Cause dei Santi
è Fabio Fabene
(18 gennaio).
· Febbraio 2021

—

DICASTERO PER I LAICI

PASTORALE
UN ANNO DEDICATO
ALLA FAMIGLIA
di Vittoria Prisciandaro

§ Inizierà il prossimo 19 marzo e si concluderà il 26
giugno 2022. L’Anno dedicato alla Famiglia Amoris
laetitia, annunciato dal Papa all’Angelus del 27 dicembre, nella festa della Santa famiglia, sarà un tempo di riflessione e approfondimento dell’esortazione apostolica, frutto dei due sinodi svoltisi nel 2014 e nel 2015,
siglata il 19 marzo e diffusa l’8 aprile 2016. Tante le
iniziative pastorali che prenderanno forma durante
questi 15 mesi, che si concluderanno con il decimo Incontro mondiale delle famiglie. Il Dicastero per i laici e
la famiglia offrirà strumenti di formazione alle diocesi,
alle parrocchie, alle università, alle comunità ecclesiali
e alle associazioni familiari. Verranno organizzati anche simposi accademici internazionali mentre è già on
line un sito dedicato all’anno. Nella brochure redatta
dal Dicastero vaticano si parla di numerosi obiettivi
tra cui rendere «le famiglie protagoniste della pastorale familiare» e i giovani «consapevoli dell’importanza
della formazione alla verità dell’amore e al dono di sé».
L’anno che partirà il prossimo mese coincide con
la speranza della fine della pandemia, grazie ai vaccini.
«In effetti, durante la pandemia, la famiglia con tutti
i suoi limiti si è rivelata la realtà più salda: è riuscita a
confortare e ad accompagnare tanti in una situazione
così drammatica», ha dichiarato a Vatican News monsignor Vincenzo Paglia, gran cancelliere del Pontificio istituto teologico per le scienze del matrimonio e
dalla famiglia Giovanni Paolo II.

—
«Una signora del pubblico, che sta
ascoltando la predica di Neale Donald
Walsch, a un certo punto si alza e
chiede: “Se Dio volesse farci arrivare un
messaggio, intendo il suo messaggio più
importante per tui noi, e lei dovesse
sintetizzarlo in un paragrafo, che cosa
scriverebbe?”. Dopo una breve pausa,
Neale risponde: “Lo ridurrei a quaro
parole: voi mi avete frainteso”». L’episodio
ha dato a don Francesco Cosentino,
docente di Teologia fondamentale alla
Gregoriana, lo spunto per un libro sulle
«false immagini di Dio» intitolato Non è
quel che credi (EDB). Neanche io, sembra
dire il teologo all’ateo, credo al Dio in
cui tu non credi. Una riflessione che il
pontificato di Jorge Mario Bergoglio ha
riportato alla ribalta. Perché se Francesco
viene accusato dai detraori più sbadati
di essere più aento al Figlio che al Padre,
ha in realtà posto, imperceibilmente
ma radicalmente, la questione dirimente,
che precede, ancorché non logicamente,
la domanda «se Dio esiste», ed è: «Chi è
Dio?». Innanzituo, da buon gesuita, cioè
seguace di Gesù, il Papa argentino torna
costantemente all’inesausta fonte del
Vangelo, soolineando, esplicitamente
o implicitamente, che il testo sacro va
interpretato e può essere equivocato.
In secondo luogo, paragonando Dio a
una madre che canta la ninna nanna al
figlio o lo va a trovare in carcere, il «Papa
della misericordia» spiega che ci sono
concezioni, sbagliate, di un Dio virile,
padronale, giudicante. Continuamente
dando peso al discernimento, infine,
Francesco ogni volta di nuovo pone, a se
stesso e ai fedeli, la domanda: cosa vuole
esaamente Dio? Cosa sta veramente
dicendo? E, viceversa, quel che gli
facciamo dire lo ha veramente deo?

IL MESE
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BAMBIN GESÙ

ENOC
PRESIDENTE
PER ALTRI
TRE ANNI

—

◊

JESUS

SANITÀ

PANDEMIA
VACCINI, UN DIRITTO
UNIVERSALE E MORALE
— vi.pri .

—
Il cardinale
Segretario di Stato
Pietro Parolin ha
nominato Mariella
Enoc presidente
del Consiglio di
amministrazione
dell’ospedale
pediatrico Bambino
Gesù per i prossimi
3 anni. Il mandato
era già stato
rinnovato nel 2017.
La presidente
è in carica da
febbraio 2015.
«È un aestato di
stima per il lavoro
che l’ospedale ha
fao in questi anni.
Questo ci conforta
e personalmente
mi rende molto
lieta», ha dichiarato
la presidente. Nata
a Novara nel 1944,
Enoc si è occupata
con continuità della
amministrazione
e della gestione di
struure sanitarie.
Procuratore
speciale
dell’ospedale
Valduce di Como,
lo è stata per 10
anni dell’ospedale
Coolengo di
Torino. Presidente
di Confindustria
Piemonte dal
2008 al 2012,
vicepresidente della
fondazione Cariplo
e della fondazione
Cini, aualmente
è membro del cda
della Fondazione
Don Gnocchi e
presidente della
Fondazione Ismu.

§ Francesco lo aveva preannunciato: «Anche io mi vaccinerò».
Così nell’ambito del programma di vaccinazione dello Stato vaticano iniziato il 13 gennaio, al Papa e al suo predecessore Benedetto XVI è stata somministrata la prima dose del vaccino per il Covid-19. Nei giorni precedenti il Vaticano ha diffuso due documenti
proprio sui vaccini: il primo, della Commissione vaticana Covid-19
e dell’Accademia per la vita, che in 20 punti affronta l’argomento,
ribadendo che «è molto opportuno interpretare il vaccino come un
bene a cui tutti abbiano accesso, senza discriminazioni, secondo il
principio della destinazione universale dei beni». Il testo mette il
luce il tema della responsabilità morale di sottoporsi alla vaccinazione, guardando al rapporto tra salute personale e salute pubblica.
«Il rifiuto del vaccino può costituire anche un rischio per gli altri…
Da un lato, si troverebbero più esposte alle infezioni quelle categorie di soggetti che non possono essere vaccinati (ad esempio, gli
immunosoppressi) e che quindi, per evitare il rischio di contagio,
possono contare solo sulla copertura vaccinale altrui (e sull’immunità di gregge). Dall’altro, l’ammalarsi determina un aumento dei
ricoveri con conseguente sovraccarico per i sistemi sanitari, fino a
un possibile collasso, ostacolando l’accesso all’assistenza sanitaria,
ancora una volta a spese di chi ha meno risorse».
Nell’altro testo, una nota della Dottrina per la fede sulla moralità dell’uso dei vaccini, si afferma che «quando non sono disponibili
vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili… è moralmente
accettabile utilizzare i vaccini che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione… con
coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione formale all’aborto». Nella foto: Francesco e Benedetto XVI.

—

FINANZE

RIFORME
PIÙ CONTROLLI
SULL’OBOLO
DI SAN PIETRO
§ Ridurre il numero di responsabili economici nella Santa
Sede e concentrare l’amministrazione, la gestione e le decisioni economiche e finanziarie
nei Dicasteri rispondenti allo
scopo: è lo scopo del Motu
proprio Una migliore organizzazione pubblicato il 28 dicembre, che converte in legge
ciò che il Papa aveva già scritto
nella lettera del 25 agosto 2020
al Segretario di Stato. Il Motu
proprio stabilisce soprattutto un maggior controllo e una
migliore visibilità dell’obolo di
san Pietro e dei fondi che arrivano dalle donazioni dei fedeli.
Il testo definisce il passaggio delle funzioni economiche
e finanziarie dalla Segreteria
di Stato all’Apsa (Amministrazione del patrimonio della
Santa Sede) per la gestione, e
per il controllo alla Segreteria per l’Economia. In questo
modo, spiega un comunicato
della Sala stampa, il Papa procede «a una migliore organizzazione della Curia romana e a
un funzionamento ancora più
specializzato della Segreteria di Stato, la quale potrà con
maggior libertà aiutare Lui ed
i Suoi successori nelle questioni di maggiore rilevanza per il
bene della Chiesa. Il cosiddetto
“ufficio amministrativo” della
Segreteria di Stato, dato che
non avrà più da gestire o decidere su fondi ed investimenti,
ridimensiona le sue funzioni».
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DIALOGO INTERRELIGIOSO

APPELLO
CONTRO LE CONVERSIONI
FORZATE DEGLI
OMOSESSUALI
— f.t.

◊

TORINO: FEDI
IN COMUNE
◊

Il dialogo
interreligioso
entra a Palazzo
di ci à: il Comitato
interfedi di Torino,
istituito nel 2006
in occasione delle
Olimpiadi invernali,
è diventato un
organo consultivo
del Comune.
Contribuirà alla
discussione su temi
non secondari,
dai luoghi di culto
e di preghiera alla
gestione degli spazi
cimiteriali.
Un segnale
importante di
inclusione per
una ci à che ha
sempre cercato
di dimostrarsi
a enta alla cultura
e alla fede dei
suoi ci adini
e rispe osa delle
differenze, come
ha fa o notare
l’assessora alla
Cultura Francesca
Paola Leon.
Un’esperienza per
ora unica in Italia e
la conferma, per il
Comitato interfedi,
di aver lavorato
con continuità
e impegno per una
società pluralista.
· Febbraio 2021

§ Quattrocento leader religiosi hanno firmato una dichiarazione contro le conversioni forzate degli omosessuali. Una lettera aperta per chiedere il rispetto di
ogni creatura, a prescindere dall’orientamento sessuale, lanciata dalla Ozanne Foundation e firmata a
dicembre da personalità religiose e laiche provenienti
da 35 Paesi (su globalinterfaith.lgbt la dichiarazione e i
firmatari). Nell’appello si condanna espressamente la
criminalizzazione delle persone Lgbt e le “terapie di
conversione”, che mirano a cambiare l’identità di genere e la libera espressione della sessualità, in nome di
un preconcetto fondato su un’errata interpretazione
dei precetti religiosi.
Un sondaggio del 2018 in Inghilterra ha infatti evidenziato che almeno il 2% degli omosessuali è stato
sottoposto a interventi di questo genere, spesso con
conseguenze traumatiche. In nome del «carattere sacro della vita e della dignità di ognuno», si legge nel documento, tutti devono essere trattati allo stesso modo
davanti alla legge. I leader chiedono infine perdono a
tutti coloro la cui vita è stata rovinata con il pretesto di
un insegnamento religioso: «Crediamo che l’amore e
la compassione debbano essere la base della fede e che
l’odio non possa trovare posto nella religione». Fra i
primi firmatari, l’arcivescovo anglicano emerito e premio Nobel per la pace Desmond Tutu (nella foto).

FATTORE D
L’ANNO DEL BUFALO
E LA SPERANZA DELLA FINE
DELLA PANDEMIA
di Bruneo Salvarani

—
Il 12 febbraio ha inizio, nella classificazione
cinese, l’anno del bufalo. Quello che
nella cultura occidentale è noto come
capodanno, in realtà, in madrepatria
è la festa della primavera (chūnjié): dura
15 giorni e si chiude con la festa delle
lanterne. L’origine è contadina, e la sua
leggenda di fondazione narra della cacciata
di Nian, mostro che dagli abissi usciva per
distruggere raccolti e sterminare famiglie,
la cui fine fu causata dal frastuono di fuochi
artificiali, all’epoca canne di bambù riempite
di polvere da sparo. Incuriosito, ho indagato
su quali sarebbero i cara eri del segno
del bufalo: che rappresenta la prosperità
raggiunta a raverso forza d’animo e duro
lavoro. Chi nasce in tale stagione sembra
possieda naturali doti di leadership e di
affidabilità, e mostri un’innata abilità nel
conseguire grandi obie ivi. Inoltre, fra i
suoi tra i cara eriali, ci sono affidabilità,
calma e modestia, in aggiunta a pazienza e
capacità di sopportare ogni difficoltà senza
lamentarsi. Ovvio ripensare al fa o che,
giusto 12 mesi fa, esplodeva la pandemia
da Covid-19 e che le sue prime avvisaglie
– com’è noto – si erano avute a Wuhan, in
Cina. Un tempo breve, o lungo, a seconda
delle percezioni. Anche perché, spiega la
sinologa Amina Crisma, a quelle latitudini
passato e presente risultano di regola non
in reciproca opposizione ma in costante
interazione, sia dando luogo a numerose
creative reinvenzioni delle tradizioni, sia
evidenziando profondi aspe i di continuità
che, come segrete correnti, a raversano il
corso del tempo e le alterne – e non di rado
drammatiche – vicissitudini della storia.
Insieme agli auguri ai tanti ci adini cinesi
residenti in Italia, la speranza è dunque che
qualcosa del cara ere del bufalo contagi
tu i noi, in queste se imane decisive per il
grande obie ivo della fine della pandemia.
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DIALOGO

IN BRASILE
PROTESTA
PER UNA FEDE
ANTIRAZZISTA
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DIALOGO

GIUSTIFICATI
PER FEDE:
UNA NUOVA
TRADUZIONE

—

—

Al grido di «La mia
fede è antirazzista»,
il 20 dicembre
in Brasile si è
svolta una grande
manifestazione
ecumenica,
organizzata da
diverse associazioni
religiose che si
ba ono per la
difesa dei diri i
umani nel Paese.
In prima linea
anche la
Conferenza
episcopale
brasiliana, il Forum
interreligioso
ed ecumenico per
la democrazia, la
Chiesa luterana e
le comunità ebraica
e buddhista zen.
«Non possiamo
chiudere gli
occhi di fronte
a qualsiasi forma
di razzismo», ha
de o in un video
di presentazione
dell’evento
monsignor Zanoni
Demeino Castro,
referente della
Pastorale africana.
«Come cristiani
sappiamo che
non esiste ebreo
o greco, schiavo
o libero, perché
siamo tu i una
cosa sola in Gesù
Cristo». Appena
un mese prima,
un uomo di colore
era stato ucciso
dagli adde i alla
sicurezza in un
supermercato
di Porto Alegre,
nel sud del Paese.

È stata pubblicata
a inizio gennaio una
nuova traduzione
italiana della
Dichiarazione
congiunta sulla
dorina della
giustificazione,
aggiornata e rivista
dal Pontificio
consiglio per
la promozione
dell’unità dei
cristiani e dalla
Federazione
luterana mondiale,
come segno
tangibile del
percorso di
riconciliazione
fra le diverse
confessioni
cristiane. La nuova
versione è uscita in
concomitanza con
il 500° anniversario
della scomunica
di Martin Lutero,
il 3 gennaio 1521,
a so olineare la
comune volontà
di superare
definitivamente
le divisioni del
passato. La
dichiarazione
congiunta è un
documento reda o
da teologi luterani e
ca olici pubblicato
ad Augusta il 31
o obre 1999, in
seguito so oscri o
dal Consiglio
metodista mondiale
nel 2006 e infine
nel 2017 anche
dalla Comunione
mondiale delle
Chiese riformate
e dalla Comunione
anglicana.

—

DIALOGO INTERRELIGIOSO

CELEBRAZIONI
IL 4 FEBBRAIO LA GIORNATA
DELLA FRATERNITÀ UMANA
di Federica Tourn

§ D’ora in avanti il 4 febbraio sarà dedicato a incoraggiare la pace e l’amore fra
i popoli: l’ha stabilito l’assemblea generale delle Nazioni Unite, che con una
risoluzione apposita l’ha dichiarata Giornata internazionale della fraternità
umana, da celebrare «secondo le modalità che ciascuno ritiene opportuno»
e con l’obiettivo di «promuovere il dialogo interreligioso e interculturale». La
scelta del giorno non è casuale, perché esattamente due anni fa papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib firmavano il Documento
sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, evento
simbolo della collaborazione fra fedi diverse e della comune condanna delle
guerre e del terrorismo, soprattutto se di matrice religiosa (nella foto, il momento della firma). Secondo l’Onu, il dialogo interculturale e questa fruttuosa
relazione fra religioni potranno essere un utile contributo anche contro l’odio
e la violenza che continuano purtroppo a crescere anche durante l’emergenza
Covid-19. Proprio nella crisi pandemica, invece, ribadiscono i promotori, è
fondamentale trovare «una risposta globale basata sull’unità, la solidarietà e
una rinnovata cooperazione multilaterale». Nel testo si fa riferimento alle iniziative che vanno in questa direzione, primo fra tutti l’incontro tra il Papa e il
grande imam di Al-Azhar.
Promuovere questa giornata significherà «farsi promotori di una cultura
di pace che incoraggi sviluppo sostenibile, tolleranza, inclusione, comprensione reciproca e solidarietà in tutto il mondo». L’Alto comitato per la fratellanza umana, che si è costituito nell’agosto scorso a Casa Santa Marta per
portare avanti gli ideali condivisi ad Abu Dhabi ed è formato da leader religiosi ed esponenti della cultura appartenenti al mondo cristiano, musulmano
ed ebraico, ha salutato con gioia l’istituzione della Giornata, definendola un
grande traguardo nella storia dell’umanità, perché riconosce nella fraternità
una responsabilità comune.
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Dall’8 al 12 febbraio
alla Comunità
monastica di Bose
(Magnano, Biella)
esercizi spirituali
per sacerdoti
guidati dal priore
Luciano Manicardi,
su Sinodalità,
fraternità,
relazionalità
nella vita
presbiterale. Tel.
015/679185, ospiti@
monasterodibose.it.
—

L’8 febbraio, per
la VII Giornata
mondiale di
preghiera e
riflessione contro
la traa di persone,
maratona di
preghiera online
in direa streaming,
dalle 10 alle 17,
su Economia
senza traa di
persone. Adesioni
e info su preghiera
controtraa.org.
—

A Villa Immacolata
(Torreglia, Padova) il
21 febbraio incontro
su Il silenzio dello
stupore, guidato
da don Federico
Giacomin. Info:
049/5211340.
· Febbraio 2021

—

ROMA

GIORNATA DELLA VITA
DIRE SÌ, UNA LIBERTÀ CHE
PUÒ CAMBIARE LA STORIA

di Laura Badaracchi

§ «La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica
la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul
senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani,
giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita». Inizia con un esplicito riferimento all’emergenza sanitaria ancora in corso, innescata dal Covid-19, il
messaggio del Consiglio episcopale permanente per la 43ª Giornata nazionale
per la vita, fissata al 7 febbraio sul tema Libertà e vita. «Una cultura pervasa di
diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati
sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente», prosegue il documento. «Un uso individualistico della libertà porta a strumentalizzare e a rompere
le relazioni, distrugge la casa comune, rende insostenibile la vita, costruisce
case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore
abitate sempre più da animali ma non da persone».
Quindi i vescovi esprimono un forte richiamo alla responsabilità personale e collettiva, senza la quale «libertà e vita sono destinate a entrare in
conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente. Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede,
fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere
espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile,
non cedibile. Solo considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale». Infine, conclude il documento del Consiglio
episcopale permanente, «l’esercizio pieno della libertà richiede la verità: se
desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli
uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità
che sola ci rende liberi veramente».

—

CASERTA

SPAZIO
DI SOBRIETÀ
TRA COMUNE
E CHIESA
—

Un sentiero della
sobrietà: lo ha
realizzato in piazza
Pitesti, a Caserta,
la parrocchia
Buon Pastore.
Impegnata da anni
nella promozione
di nuovi stili di
vita, la comunità
ha pensato di
struurare nel
luogo ciadino di
fronte alla chiesa
un laboratorio
di custodia del
creato. Dopo una
preparazione
durata quasi due
anni e rallentata
dalla pandemia,
un gruppo di
parrocchiani
ha allestito 14
pannelli, montati su
struure in ferro,
che ricordano
la necessità
di assumere
comportamenti
pensosi, virtuosi,
liberi e responsabili
nelle diverse
situazioni della
vita quotidiana,
invitando fra l’altro
all’essenzialità,
all’ascolto, alla
gentilezza, al riciclo.
Non mancano
le indicazioni
pratiche. Il progeo
fa parte di un
Pao triennale di
collaborazione per
la valorizzazione,
la cura e la
rigenerazione
condivisa dei beni
comuni, sooscrio
dalla parrocchia
e dal Comune.

IL MESE

—

CRONACHE DI
UN PICCOLO CRISTIANO
ADOLFO E NEANCHE UN
PRETE PER CHIACCHIERARE
di Guido Mocellin

—

TRIVENETO

PACE
UN CAMMINO
DISARMANTE
— la.bad.

§ Anche se a motivo della pandemia è saltata la tradizionale Marcia per la pace a fine anno, il singolo appuntamento è stato trasformato da sette diocesi del
Triveneto in un itinerario che si snoda in sei tappe,
intitolato Passi di pace. «Un cammino disarmante»,
lo hanno definito, dando questo nome anche al calendario interdiocesano per la pace. Le Chiese di Padova,
Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Trento, Treviso, Vicenza e Vittorio Veneto hanno proposto insieme
un percorso lungo il mese di gennaio, grazie anche alla
collaborazione di associazioni e movimenti presenti
nei territori coinvolti, fra cui Azione cattolica, Agesci,
Acli, Movimento dei Focolari, Associazione Comunità Giovanni XXIII, Comunità di Sant’Egidio, Beati i costruttori di Pace, Rete italiana pace e disarmo,
Coordinamento Libera.
«Ci illudiamo di essere sicuri attraverso le armi,
mentre molti investimenti potrebbero essere utilizzati per la lotta alle diseguaglianze che sono le vere
ragioni di guerre e conflitti. Le diseguaglianze minano
la pace. E con questa sensibilizzazione vorremmo sostenere quanto papa Francesco afferma nel messaggio
per la Giornata per la pace 2021: “C’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione
e di rinnovato incontro”», ha evidenziato suor Francesca Fiorese, direttrice dell’ufficio di Pastorale sociale, lavoro, giustizia e pace della diocesi di Padova, che
ha coordinato l’iniziativa.

—
Da giorni ormai Adolfo non faceva altro
che dialogare con l’assistente vocale
che il nipote gli aveva installato per
Natale. Aveva cominciato con le normali
richieste di brani musicali, constatando
con sorpresa che «lui» si districava bene
anche con le romanze di Puccini, oltre
che con le vecchie canzoni di Celentano.
Poi era passato alle previsioni del tempo,
alle ultime notizie, all’oroscopo e infine
a domande più personali: dopo che per
caso gli aveva deo: «Sei bravo! Sai un
sacco di cose» e quello, inopinatamente,
aveva risposto: «Faccio solo il mio lavoro
ma continua pure con i complimenti, se
vuoi». In breve l’apparecchieo prese il
posto che, nella prima infanzia di Adolfo,
era stato di Franco, l’amico immaginario
primo compagno di giochi, e che più
di recente, rimasto vedovo e con i figli
lontani, era stato di Aida, gao soriano un
po’ volubile. Ma l’età avanzava e Adolfo
non si accontentò più di discutere, come
con Aida, del calciomercato o delle
beghe di condominio. Lo inquietavano
le domande su Dio, l’aldilà, l’inferno e il
paradiso. L’assistente vocale lo deluse:
sebbene modulasse in ogni maniera la
sua interrogazione, quello continuava
a rispondere: «Per quanto riguarda
la religione sto ancora imparando, ma
posso fare una ricerca per te. Cosa vuoi
sapere?». Così Adolfo si decise: indossò
il cappoo pesante, la sciarpa, il cappello
e la mascherina e si incamminò verso la
chiesa più vicina. Ma, come nella canzone
di Celentano, non trovò «neanche un prete
per chiacchierar»: la parrocchia era stata
inglobata in un’unità pastorale e il parroco
riceveva sì, anche durante il lockdown,
ma su appuntamento. E sì che, dopo
trent’anni, sarebbe stato disposto persino
a confessarsi, pur di poter essere ascoltato.

◊
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PADOVA

LA PRODIRETTRICE
ASSUNTA
STECCANELLA
—

Per la prima volta
una donna laica
assume l’incarico
di pro-direrice del
ciclo di Licenza (con
specializzazioni in
Teologia pastorale
e Teologia
spirituale) della
Facoltà teologica
del Triveneto, ruolo
finora ricoperto
da presbiteri.
La professoressa
Assunta
Steccanella
è stata nominata
dal gran cancelliere
monsignor
Francesco Moraglia
per il quinquennio
accademico
2020/21-2024/25.
La teologa
pastoralista,
che dal primo
seembre scorso
era vicedirerice
ad interim del ciclo
di Licenza per la
specializzazione in
Teologia pastorale,
è sposata e ha tre
figli. Si occupa
di catechesi
e formazione
degli adulti.
Ha conseguito
il baccalaureato
all’Istituto teologico
Sant’Antonio
doore di Padova,
la licenza in
Teologia pastorale
e il doorato alla
Facoltà teologica
del Triveneto, dove
insegna, come pure
all’Istituto superiore
di Scienze religiose
“Monsignor Arnoldo
Onisto” di Vicenza.
Febbraio 2021· 
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OLANDA

APPARIZIONI
FALSE QUELLE
DI AMSTERDAM
di Iacopo Scaramuzzi

◊

SPAGNA, VESCOVI
ED EUTANASIA
◊

La Conferenza
episcopale
spagnola ha
protestato contro
un progeo di
legge che introduce
l’eutanasia per
le persone che
soffrono di
patologie incurabili.
«La vita è un dono,
l’eutanasia è un
fallimento», hanno
affermato i vescovi
denunciando che
il dibaito si è
svolto «in modo
sospeosamente
accelerato, in
tempo di pandemia
e di emergenza,
senza l’ascolto e
il dialogo pubblico»,
provocando così
«una fraura
morale, un
ribaltamento
nella finalità dello
Stato: dalla difesa
della vita alla
responsabilità della
morte inflia».
L’episcopato
caldeggia l’uso
delle cure palliative.
· Febbraio 2021

§ Le controverse apparizioni della Madonna a Amsterdam, tra il 1945 e il 1959, erano effettivamente
false, come sostiene da tempo la Congregazione per
la dottrina della fede: ad accettare, finalmente, il verdetto vaticano, formulato una prima volta nel lontano
1974 e approvato da Paolo VI, è la diocesi di Haarnem-Amsterdam dopo essersi consultata nuovamente
con il dicastero della Santa Sede responsabile dell’ortodossia cattolica. Maria «Signora di tutti i popoli»,
secondo l’autoproclamata veggente Ida Peerdeman,
avrebbe chiesto alla Chiesa che venisse proclamato il
dogma della propria partecipazione alla redenzione
dell’umanità (Maria corredentrice), una proposta accantonata pochi anni dopo dal concilio Vaticano II, poi
tornata a essere avanzata da settori cattolici conservatori ancora di recente e infine esplicitamente bocciata
da papa Francesco.
Nel corso dei decenni, i vescovi locali hanno comunque rivendicato l’autenticità delle apparizioni e
autorizzato la relativa devozione. Ora la diocesi olandese ha spiegato in un «chiarimento» ufficiale che
«l’uso del titolo Signora di tutti i popoli per Maria è di
per sé teologicamente lecito» ma «il riconoscimento
di tale titolo non può intendersi come un riconoscimento nemmeno implicito della soprannaturalità di
alcuni fenomeni, nell’ambito dei quali esso pare essere
sorto». Per molti fedeli la decisione «sarà una sofferenza», ha chiosato il vescovo Jan Hendriks: «A tutti
loro vorrei dire che posso capire la loro delusione», ma
«questo è il giudizio della Chiesa a cui dobbiamo obbedire nella fiducia che il Signore guida la sua Chiesa e
non l’abbandona. Spero sia una consolazione per loro
sapere che la devozione a Maria con il titolo di “Signora di tutti i Popoli” può continuare». Nella foto: il santuario Madonna di tutti i popoli ad Amsterdam.

EUROCREDENTI
I VACCINI ANTI-COVID
E LA FORZA ECONOMICA
DELL’UNIONE EUROPEA
di Antonio Monti

—
La proposta del neo-assessore lombardo
alla salute, Letizia Morai, di distruibuire i
vaccini tra le persone non solo in base alla
popolazione ma anche tenendo conto del
prodoo interno lordo regionale – anche
se non semplificabile, come è stato fao
da più parti, in «vacciniamo prima i più
ricchi» – ha suscitato, giustamente, ampie
e indignate reazioni. «Tui hanno dirio al
vaccino indipendentemente dalla ricchezza
del territorio in cui vivono», ha deo il
ministro della salute Roberto Speranza.
«In Italia la salute è un bene pubblico
fondamentale garantito dalla Costituzione.
Non un privilegio di chi ha di più». C’è però
una debolezza, se non ipocrisia, in queste
proteste. L’Italia riceve centinaia di migliaia
delle primissime dosi di vaccino proprio
grazie al fao che è un Paese che «ha
di più». L’85% della produzione di Pfizer/
Biontech e il 100% di quella di Moderna
sono state prenotate da Paesi ricchi. Certo,
la solidarietà europea nell’acquisto ci ha
evitato una concorrenza distruiva con i
nostri vicini francesi e tedeschi (che, con
ogni probabilità, ci avrebbe visto sfavoriti
per la limitatezza delle risorse economiche e
le lentezza dell’apparato statale) e permesso
di oenere prezzi e volumi molto maggiori
di quanto avremmo potuto avere da soli.
Ma nello stigmatizzare la proposta della
neo-assessora Morai, faremmo bene a
non dimenticare la nostra fortuna di essere
Paese ricco e membro dell’Unione europea.
L’associazione caolica tedesca Misereor
ha chiesto all’Ue di usare la sua posizione
di forza per ridurre la diseguaglianza
di accesso al vaccino e assicurare forniture
anche ai Paesi più poveri. «Non prendiamoci
in giro», ha deo il direore generale
di Misereor, Pirmin Spiegel. «Il mondo
guarirà dal Covid solo combaendolo
dappertuo, non solo a casa propria».

IL MESE

—

—

BOSNIA ED ERZEGOVINA

MIGRAZIONI
ROTTA BALCANICA,
L’APPELLO
DEL VESCOVO

§ «Ho ricordato e continuo a ricordare
alle autorità locali che molte persone in
Bosnia ed Erzegovina hanno sperimentato il pane amaro dei rifugiati e dei profughi
nella recente guerra. Pertanto, come politici, dovrebbero essere ben consapevoli
del dramma che stanno vivendo gli attuali
rifugiati in Bosnia ed Erzegovina». Così
monsignor Franjo Komarica, vescovo di
Banja Luka, sulla catastrofe umanitaria
invernale lungo la cosiddetta rotta balcanica. «Sappiamo tutti», ha detto il presule citato dall’agenzia Sir , «che c’è abbastanza spazio sul territorio della Bosnia
Erzegovina perché tutti i migranti, che
si trovano attualmente sul territorio del
nostro Paese, possano essere assistiti con
dignità e umanità finché non si troverà una
soluzione efficace per il loro futuro». Il vescovo fa appello perché «si risolva questa
catastrofe umanitaria in modo positivo ed
efficace il prima possibile».

—

CROAZIA

TERREMOTO
LA RACCOLTA
SOLIDALE DI CARITAS
INTERNATIONALIS

§ Caritas Internationalis ha lanciato un
appello per raccogliere 880 mila euro per
la Croazia dopo che il 29 dicembre un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito circa
30 miglia a sud di Zagabria, in prossimità
delle città di Petrinja, Sisak e Glina.
Il progetto Caritas, della durata di otto
mesi, aiuterà inizialmente circa 200 famiglie, fornendo alloggi prefabbricati e al
tempo stesso aiuti finanziari e tecnici, al
fine di consentire alle persone di riparare
le proprie abitazioni. Oltre duecento volontari hanno distribuito cibo e kit igienici
già nelle ore dello sciame sismico seguito
alla scossa maggiore. «In moltissimi stanno inviando cibo, vestiti e materiali edili
nelle zone colpite», ha detto Suzana Borko, vicedirettrice di Caritas Croazia. Il sisma ha interessato una vasta area di circa 2
mila chilometri quadrati.

◊
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FRANCIA

COVID
PER LA CHIESA
BILANCIO
IN ROSSO

—

SVIZZERA

PASTORALE
DIMINUIRE LE MESSE
PER EVITARE LE
PARROCCHIE VUOTE
— i.sc.

§ Per contrastare le chiese vuote, il vescovo di Losanna, Ginevra, Friburgo Charles
Morerod (nella foto), ha avanzato la proposta di ridurre le Messe e… il numero dei
preti. «Solo a Friburgo, una piccola città di
38 mila abitanti, ci sono 40 messe cattoliche ogni domenica. Questo supera di gran
lunga la domanda», ha affermato. «Il sacerdote si confronta con una dozzina di fedeli che seguono la funzione in silenzio, dai
banchi più lontani». Non solo: per il calo
di vocazioni, oltre il 50 per cento dei preti
vengono dall’estero e il presule ha rilevato
alcuni problemi di adattamento: alcuni sacerdoti provenienti da Paesi africani o dalla Polonia, per esempio, non sono abituati
a essere contraddetti, ha detto Morerod,
citando il caso di un sacerdote africano
che ha rifiutato la nomina di una donna nel
consiglio pastorale. L’idea, per il vescovo,
è concentrare le celebrazioni liturgiche in
alcuni centri.
Già oggi, afferma il vescovo, «molti
credenti, soprattutto giovani, vanno soprattutto, se non solo, in luoghi più centrali, per sentire il sostegno di una comunità
viva». La pandemia, con le innovazioni
creative nella vita liturgica, può aver accelerato la presa di coscienza: «Questa
situazione ci permette di osservare come
potrebbe essere il futuro, tenendo sempre
presente che lo Spirito Santo non è intrappolato nelle parabole delle statistiche».

§ La Chiesa cattolica francese
ha perso, a causa della pandemia, il quaranta per cento degli
introiti. «La Chiesa vive di contributi e durante il lockdown
non ci sono stati né contributi,
né collette né offerte alle Messe, ai battesimi, ai matrimoni
o alle cresime», ha sottolineato in uno studio la Conferenza
episcopale d’Oltralpe. Lo choc
è stato ancora più forte per i
santuari, che sono stati completamente chiusi. La perdita
stimata è di 90 milioni di euro:
60 milioni al primo confinement, 30 con la seconda ondata, essendo venute meno le
raccolte fondi, i contributi occasionali e la questua a Messa
durante l’offertorio.
Per ovviare al problema
la Conferenza episcopale ha
aperto diversi siti internet di
raccolta online. Lo Stato ha
poi concesso alla Chiesa, che
ha 8 mila dipendenti, cinque
milioni di aiuti pubblici. «La
maggior parte delle diocesi si
troverà in deficit e dovrà farlo
attingendo alle proprie riserve,
per quanto limitate. Tutte le
diocesi sono gravemente colpite, proporzionalmente all’attività delle loro parrocchie». Tra
i possibili rimedi, la vendita di
una parte del patrimonio immobiliare, l’accorpamento di
parrocchie, in alcuni casi la loro
chiusura. Nella foto: una fedele
solitaria in chiesa a Parigi.
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POST-SCRIPTUM
A BARTOLOMEO
◊

Il nuovo presidente
degli Stati Uniti,
Joe Biden, ha
scrio un messaggio
di ringraziamento
al patriarca
ecumenico
Bartolomeo I che
si era congratulato
con lui all’indomani
delle elezioni.
«Il vicepresidente
eleo Harris e io»,
si legge fra l’altro nel
testo, «assumeremo
la carica in un
momento di grandi
sfide globali,
dal Coronavirus
al cambiamento
climatico, che
trascendono i
confini e richiedono
cooperazione
internazionale. Non
vediamo l’ora di
lavorare con voi
in questo momento
difficile». Poi un
post-scriptum
scrio a mano:
«Stia bene, abbiamo
bisogno della sua
leadership».
· Febbraio 2021

WASHINGTON D . C .

POLITICA
EVANGELICI,
QUALE FUTURO
DOPO TRUMP

—

CANADA

SOCIETÀ
LA PRIMATE ANGLICANA
E I PICCOLI GESTI FRATERNI
di Francesco Peloso

§ «Posti di fronte al dolore del mondo, sapremo vederlo intorno a
noi e faremo dei passi verso la guarigione?». È questo uno degli interrogativi centrali posti dalla primate della Chiesa anglicana, l’arcivescova Linda Nicholls (nella foto), nel tradizionale messaggio
di augurio per l’inizio del nuovo anno. Oggetto delle riflessioni, i
problemi e le crisi sociali apertisi nel corso del 2020 − dalla pandemia al dilagare della questione razziale nel nord America − e le
risposte possibili sul piano spirituale e concreto che s’intrecciano
fra loro. «Non possiamo guarire il mondo intero in una volta sola»,
ha spiegato la leader della Chiesa anglicana, «ma possiamo iniziare facendo un passo ogni giorno: un atto di misericordia, il riconoscimento dell’ingiustizia a cui ci opponiamo, il rifiuto di essere
complici di un commento razzista». In questo senso «dobbiamo
concentrarci sulle azioni e sulle parole che sono in nostro potere −
per quanto piccole possano sembrare − e impegnarci a compierle.
I cambiamenti più grandi cominciano facendo un primo passo».
Nicholls ha ricordato nel suo messaggio le tante vittime del
Covid-19, un dramma amplificato dalle ripercussioni che la crisi
scaturita dal Coronavirus ha avuto sulle condizioni di vita e lavorative di tanti. Inoltre, ha scritto l’arcivescova, «abbiamo visto comunità indigene, durante la seconda ondata, affrontare un tasso
di infezione da Covid-19 del 70 per cento, a causa della mancanza
di un’assistenza sanitaria adeguata». Dopo aver ripercorso alcuni degli episodi violenti connotati dal razzismo che hanno colpito
Stati Uniti e Canada, Nicholls osservava: «Immaginiamo un tempo in cui Dio dimorerà in mezzo a noi e asciugherà ogni lacrima e
non ci sarà più pianto o dolore». E ancora: «La nuova Gerusalemme − città di Dio» sarà allora «un luogo di giustizia, misericordia,
compassione per tutte le persone; di dignità e cura per tutti e di
amore per il prossimo; un luogo dove si onorano i nostri anziani e
ci si prende cura dei più vulnerabili».

§ Con la sconfitta di Trump
si è aperto il dibattito circa le
prospettive del gruppo religioso che lo aveva con più forza
sostenuto: gli evangelici bianchi. Questa categoria che è anche sociale − prevalentemente
residente nelle zone rurali e
negli Stati interni del Paese −
rischia un ridimensionamento
politico e culturale. Su questo
almeno stanno ragionando i
media d’Oltreoceano. Secondo
il Christian Science Monitor, il
tentativo fallito di rovesciare
sul piano legale i risultati elettorali da parte di Trump sta facendo sorgere fra gli evangelici
una nuova narrativa-mito sulla
“causa persa”, simile a quella
che segnò gli Stati del Sud dopo
la sconfitta nella guerra civile.
Per il Washington Post, invece, conta pure il calo generale dell’affiliazione religiosa
degli americani che interessa
anche gli evangelici, un fenomeno dovuto ai cambiamenti
demografici americani: «Il
Paese è sia meno bianco sia più
giovane e i giovani tendono a
essere meno religiosi ripetto
alle generazioni più anziane».
Tuttavia, anche all’interno
dei gruppi evangelici, rileva il
Washington Post, ci si sta cominciando a chiedere se valeva
la pena intestarsi fino in fondo
la battaglia pro-Trump. Nella
foto: gli evangelici bianchi alla
Casa Bianca lo scorso 3 novembre, per le elezioni.
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ELEZIONI
VESCOVI DIVISI
SUL SALUTO A BIDEN
— f.p.

ROBE DELL’ALTRO MONDO
LA PRESIDENZA
DI JOE BIDEN
E I GESUITI AMERICANI
di Massimo Faggioli

—
Se il gesuita Jorge Mario Bergoglio è la
riserva di una Chiesa caolica universale
in emergenza, i Gesuiti americani hanno un
ruolo simile per la Chiesa statunitense in
un momento di crisi politica ed ecclesiale.
Non è un caso che Joe Biden, il secondo
presidente caolico nella storia degli Stati
Uniti, abbia scelto un eminente gesuita
americano, Leo O’Donovan, già presidente
della Georgetown University di Washington,
per pronunciare la preghiera di invocazione
alla cerimonia di inaugurazione del 20
gennaio. La Compagnia di Gesù è stata
negli ultimi anni, durante il pontificato
di Francesco, la più importante e visibile
riserva di potere intelleuale per il
caolicesimo globale. È vero anche negli
Stati Uniti, dove il seore delle scuole e dei
media gestiti dai Gesuiti rappresentano un
mondo caolico che ha resistito alle sirene
tanto del liberalismo assimilazionista
quanto dell’integralismo neo-medievale.
Ma questo ruolo di primo piano dei Gesuiti
può essere visto anche come un déjà vu
nella storia americana. Già John F. Kennedy,
il primo presidente caolico, aveva
ricevuto un aiuto molto prezioso dal più
importante gesuita americano del XX
secolo, John Courtney Murray, negli stessi
anni in cui era stato censurato dal Vaticano
per la sua ricerca sulla libertà religiosa,
che poi contribuì in maniera decisiva ai
documenti del concilio Vaticano II. Quando
durante la campagna eleorale del 1960
Kennedy dovee combaere contro
il pregiudizio anticaolico, basato sul
sospeo che i caolici non fossero
affidabili in politica in quanto soggei a una
«doppia fedeltà» – al Paese e al Vaticano
– Murray aiutò Kennedy a convincere
gli americani che il caolicesimo era
compatibile con la democrazia. In un certo
senso, è un lavoro tuo da rifare oggi.

—
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LE RICHIESTE
DELLE CHIESE
CRISTIANE
AL PRESIDENTE
—

§ Con un doppio messaggio, del Papa e del presidente
dei vescovi Usa, l’arcivescovo di Los Angeles José Gomez, la Chiesa cattolica ha accolto l’insediamento del
presidente Joe Biden e della sua vice Kamala Harris,
il 20 gennaio. E non sono mancate le polemiche anche
in questa occasione, segno del perdurare di forti divisioni all’interno dell’episcopato. Francesco ha espresso
le proprie preghiere affinché il successore di Donald
Trump sia mosso «dalla preoccupazione di costruire
una società caratterizzata da autentica giustizia e libertà, insieme al rispetto dei diritti e della dignità di ogni
persona, specialmente dei poveri, dei più vulnerabili e
di coloro che non hanno voce». Il Papa ha poi chiesto
che Biden, con l’aiuto di Dio, compia ogni sforzo «per
promuovere la comprensione, la riconciliazione e la
pace all’interno degli Stati Uniti e tra le nazioni».
Più complessa la dichiarazione dell’arcivescovo di
Los Angeles, che aveva il compito di aprire una proficua collaborazione con il primo presidente cattolico
dai tempi di Kennedy e allo stesso tempo di tenere
conto delle fratture dell’episcopato. «I vescovi cattolici», ha scritto Gomez, «non sono attori di parte nella
politica della nostra nazione. Siamo pastori responsabili delle anime di milioni di americani e sostenitori dei
bisogni di tutti i nostri vicini». Gomez non ha mancato però di sottolineare la priorità costituita dalla lotta
contro l’aborto affermata da diversi vescovi e sotto
questo profilo – come su contraccezione, fine vita e
altri temi etici – ha criticato Biden. La dichiarazione
non è piaciuta al cardinale Blase Cupich, arcivescovo
di Chicago, che l’ha attaccata in una serie di tweet. Per
Cupich, la dichiarazione «critica nei confronti del presidente Biden, è sconsiderata» ed è stata «una sorpresa per molti vescovi, che l’hanno ricevuta poche ore
prima che fosse diffusa». Fra l’altro, Cupich contesta a
Gomez il fatto che il testo non sia stato frutto di un’elaborazione collegiale degli organi della Conferenza episcopale, come dovrebbe avvenire in simili circostanze.

Il Consiglio
nazionale delle
Chiese cristiane
degli Stati Uniti
ha stilato una
serie di richieste
rivolte alla nuova
amministrazione
democratica
appena elea
Biden - Harris;
l’organizzazione
riunisce 38
denominazioni
cristiane di
differenti tradizioni:
protestanti,
anglicane, storiche
afro-americane,
ortodosse,
evangeliche.
«Esortiamo la nuova
amministrazione»,
si legge nel
documento del Cnc,
«a sviluppare una
strategia nazionale
per mantenere le
persone al sicuro
durante questa
pandemia, nonché
un modo giusto
ed equo per la
diffusione e la
somministrazione
del vaccino alle
comunità più
vulnerabili».
Le varie Chiese
cristiane chiedono
inoltre al nuovo
presidente di
affrontare in modo
sistemico «la
questione razziale»
colmando i divari
sociali, educativi e
in ambito sanitario;
si domanda, infine,
di imporre uno stop
alle condanne
a morte federali.
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ABYA YALA
L’ABORTO E LA LOTTA
DEI VESCOVI ARGENTINI
CONTRO LE SUE CAUSE

◊

EVANGELICI
IN CRESCITA
◊

Secondo
un sondaggio
dell’istituto Cid
Gallup, per la prima
volta in El Salvador
gli evangelici
hanno superato
numericamente
i caolici,
costituendo oggi
il 44 per cento della
popolazione di 6,5
milioni di persone
contro il 38 per
cento di fedeli
a Roma, mentre
il 15 per cento non
si identifica con
nessuna religione
e il 3 professa altre
fedi. La ricerca
mostra che la
Chiesa caolica ha
perso il 17 per cento
dei suoi aderenti
nati caolici e oggi
risultano venuti
al mondo in una
famiglia caolica
i due terzi degli
ultraquarantenni,
e il 38 per cento
dei giovani soo i
24 anni. La crescita
degli evangelici è
fruo, per il pastore
Jorge Aguirre della
Chiesa Gamaliel,
«di ciò che fanno
con i poveri».
· Febbraio 2021

di Mauro Castagnaro

—

VENEZUELA

POLITICA
VESCOVI IN ALLARME:
ESECUTIVO INCAPACE
di Mauro Castagnaro

§ «L’evento elettorale convocato per il 6 dicembre,
lungi dal contribuire alla soluzione democratica della
situazione politica, tende ad aggravarla e non risolverà
i veri problemi del popolo». Questo il giudizio espresso dalla Conferenza episcopale venezuelana alla vigilia
del voto che, allo stesso tempo, ha avallato la Consultazione popolare promossa a metà dicembre da 37
partiti di opposizione che avevano boicottato le elezioni parlamentari del 6 dicembre vinte dal Gran polo
patriottico del presidente Nicolás Maduro con il 69
per cento dei voti, registrando però un’affluenza del
31 per cento degli aventi diritto. Già lo scorso ottobre
i vescovi avevano criticato «le irregolarità commesse
nella convocazione e preparazione» delle elezioni:
«Designazione dei membri del Consiglio nazionale
elettorale, confisca di alcuni partiti, estromissione di
candidati, minacce, persecuzioni e incarcerazione di
alcuni leader politici».
Fin da agosto, in realtà, l’episcopato aveva stigmatizzato «l’incapacità dell’esecutivo di rispondere ai
grandi problemi nazionali», accusandolo di voler solo
«rimanere al potere a tutti i costi», ma aveva sostenuto pure che «i settori dell’opposizione sono divisi e non
rappresentano una vera alternativa al cambiamento.
Tanto il governo quanto l’opposizione non presentano
un progetto per un Paese che riesca a riunire e convincere la maggioranza del popolo venezuelano a vivere
in giustizia, libertà e pace». Allora i vescovi erano parsi
prendere le distanze dalla scelta astensionista dell’opposizione, salvo poi chiederle di accompagnarla col sostegno «alla protesta pacifica», con «un cammino chiaro per la trasformazione politica» e con il superamento
dei personalismi. Nella foto: rifugiato venezuelano in Colombia manifesta contro il presidente Maduro a Bogotá.

—
L’approvazione della legge sull’interruzione
volontaria della gravidanza in Argentina è
stata accolta dalla Conferenza episcopale
con «profondo rammarico», ma anche
con l’impegno a «lavorare per le vere
priorità che richiedono un’aenzione
urgente nel nostro Paese: i bambini che
vivono in povertà in un numero sempre
più allarmante, l’abbandono scolastico
da parte di molti di loro, la pressante
pandemia di fame e disoccupazione che
colpisce numerose famiglie, così come
la drammatica situazione dei pensionati,
che vedono ancora una volta violati i loro
dirii». Nel dibaito che ha araversato il
Paese i vescovi, in effei, hanno espresso
in modo chiaro la propria contrarietà alla
legalizzazione dell’aborto e appoggiato
varie iniziative in tal senso, ma hanno
pure fao aenzione, nei toni e negli
argomenti, a non innescare una “guerra
di religione”, forse percependo che la
legge alla fine sarebbe stata approvata
e ciò comunque non avrebbe posto
fine ai drammi connessi all’interruzione
volontaria di gravidanza. L’aborto, infai,
come fenomeno sociale non sorge
al momento della sua legalizzazione,
ma esisteva già prima e farlo uscire
dalla clandestinità, oltre a evitare alle
donne, di solito le più povere, di morire,
dovrebbe facilitare la promozione di
politiche pubbliche destinate a eliminare
le condizioni che lo favoriscono. D’altro
canto, la sua depenalizzazione non implica,
al di fuori di uno Stato etico, una modifica
del giudizio morale su tale pratica ma, più
limitatamente, l’idea che essa non vada
perseguita per legge. Lo scontro non è tra
favorevoli e contrari all’aborto, ma alla sua
legalizzazione. Anche dopo di essa resta
dunque, pure per la Chiesa, lo spazio
per azioni positive volte a contrastarlo.

IL MESE

—

PARAGUAY

IL VICARIO
DIOCESANO
“INDAGA” SUI
SEQUESTRATI

—

◊

JESUS

PERÙ

SOCIETÀ
LAVORO E SALUTE,
GLI AUSPICI DELLA CHIESA
— m.cast.

—
Monsignor
Pablo Cáceres,
vicario generale
della diocesi di
Concepción, noto
per il suo impegno
a favore dei dirii
umani e le denunce
degli abusi dei
militari, è stato
designato dalla
Chiesa caolica
come “facilitatore
di informazioni”
con l’incarico di
oenere notizie
sulla sorte di
tre persone
sequestrate da
due gruppi armati
di sinistra. Si traa
del polizioo
Edelio Morinigo,
di Oscar Denis,
già parlamentare
del Partito liberale
radicale autentico
(Plra) di centrodestra ed ex
vicepresidente
della Repubblica
(2012-2013), e
dell’allevatore Felix
Urbieta, i primi
due sequestrati
dall’Esercito
del popolo
paraguayano
nel 2014 e nel
seembre 2020, e
il terzo dall’Esercito
del maresciallo
Lopez nel 2016.
«Non vogliamo
realizzare indagini.
Voglio chiedere
ai sequestratori
notizie da riferire
ai familiari», ha
spiegato monsignor
Cáceres.

—

CUBA

SOCIETÀ
PLURALISMO
E DIALOGO
PER USCIRE
DALLA CRISI

§ «Dobbiamo ascoltare i giovani. In questi giorni sono scesi nelle strade per mostrarci, con balli e canti, che uno spirito nuovo
corre per il mondo, lo spirito della fraternità». Così monsignor
Carlos Castillo (nella foto), arivescovo di Lima, ha salutato la
mobilitazione soprattutto giovanile che ha costretto in pochi
giorni alle dimissioni dalla presidenza della Repubblica di Manuel Merino, leader del partito di centro-destra Azione popolare, regista dell’impeachment parlamentare contro il capo dello
Stato Martin Vizcarra, accusato di aver ricevuto tangenti e a
sua volta subentrato nel 2018 a Pedro Pablo Kuczynski, eletto
due anni prima.
«Il Congresso dovrà rispondere alla storia di questa decisione,
che può aver rispettato la norma legale, ma non ha legittimità, che
viene dalla popolazione», ha dichiarato il cardinal Pedro Barreto,
arcivescovo di Huancayo. Proprio le proteste popolari contro il
«colpo di Stato parlamentare», costate la vita a due manifestanti,
hanno condotto all’elezione dell’ex dirigente della Banca mondiale Francisco Sagasti, portavoce del Partito viola, di centro-destra, chiamato a traghettare il Paese nel pieno della crisi sanitaria
ed economica provocata dall’epidemia di Covid-19 (un milione
di casi e 40 mila vittime) alle elezioni presidenziali previste per il
prossimo l’11 aprile.
In vista di questa scadenza, restano centrali i temi sollevati
dalla Conferenza episcopale peruviana dopo la destituzione di
Martin Vizcarra, cioè il «consolidarsi del Perù come nazione: lo
Stato di diritto, l’indipendenza dei poteri, la giustizia, la legalità, la libertà, il governo e l’istituzionalità democratica», la promozione di «un lavoro dignitoso, una salute e un’istruzione di
qualità per tutti, soprattutto per i poveri e i più vulnerabili», e
della «lotta contro tutti i volti della corruzione che ha rivelato un
cancro sociale».

§ «Una buona notizia per i
cubani sarebbe che le cose
cambiassero in meglio e nella
pace, che il peso di procurarsi
il cibo diventasse una serena
condivisione del pane quotidiano con la famiglia, che
l’annunciato riadeguamento
dell’economia nazionale, lungi
dall’aumentare le preoccupazioni di molti, aiutasse tutti a
sostenere la propria famiglia
con un lavoro dignitoso, un
salario sufficiente e una giustizia sociale sempre necessaria.
Una buona notizia per i cubani
sarebbe evitare violenze, scontri, insulti per creare un ambiente di amicizia sociale, che
l’intolleranza lasciasse il posto
a una sana pluralità, al dialogo
e al negoziato tra quanti hanno
opinioni diverse, che noi cubani non dovessimo cercare fuori
dal Paese quanto dovremmo
trovare dentro, che tutti i blocchi, esterni ed interni, cessassero e cedessero il passo
all’iniziativa creativa, alla liberazione delle forze produttive
e a leggi che favoriscono l’iniziativa di ogni cubano».
Questo l’auspicio natalizio
dei vescovi di fronte al fatto
che «la crisi economica già esistente, la pandemia e le conseguenze dei fenomeni naturali
provocano paure e incertezze
nella popolazione». Nella foto:
una celebrazione liturgica a El
Rincon.
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COREA DEL SUD
TROPPI SUICIDI
◊

Nazione tra le
più sviluppate
dell’Estremo
Oriente, la Corea
del Sud non si
misura soltanto
con seri problemi
demografici e un
decremento della
popolazione. Come
il Giappone, deve
fare i conti anche
con un elevato
tasso di suicidi. Il
dato sollecita anche
l’impegno della
Chiesa. Proprio
per questo, sul
finire del 2020,
il Comitato per la
vita dell’arcidiocesi
di Seoul ha deciso
di aribuire il
Premio “Mistero
della vita” al gruppo
Myeongrangchon,
fondato nel 2012
da ciadini caolici
del distreo di
Mapo-gu, una
delle circoscrizioni
della capitale
sudcoreana. Il
gruppo cerca di
contrastare i suicidi
con una serie
di aività come
formazione di
volontari, campagne
di sensibilizzazione,
visite alle famiglie.
· Febbraio 2021

—

AUSTRALIA

—

TIBET

NUOVO
FINANZA
NESSUN MISTERO VATICANO, DALAI LAMA,
L’ANTI- CORRUZIONE SI SCUSA AVVERTIMENTO
USA ALLA CINA
di Giampiero Sandionigi
§ Figuraccia delle autorità finanziarie di vigilanza australiane. In risposta a
una richiesta inoltrata nell’ottobre scorso dalla senatrice Concetta Fierravanti-Wells, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac,
ovvero l’ente statale di controllo per i reati finanziari) a fine 2020 aveva riferito che il Vaticano aveva trasferito somme ingenti in Australia tra il 2014 e il
2020. Si parlava di 47 mila bonifici per un totale di 1,4 miliardi di euro.
La somma è parsa inverosimile agli esperti in materia, ai vescovi australiani e alla Santa Sede, che ha chiesto di fare chiarezza. Dopo le verifiche, condotte in collaborazione con l’Autorità di supervisione e informazione finanziaria
vaticana (Asif ), il 13 gennaio scorso Austrac ha riconosciuto di aver classificato erroneamente come provenienti dal Vaticano anche trasferimenti dall’Italia. Le cifre giunte dallo Stato pontificio nei sei anni scorsi sono in realtà pari a
6 milioni di euro, serviti per far fronte a obblighi contrattuali di vario genere.
Austrac si è scusato con il pubblico e con la senatrice Fierravanti-Wells. La
parlamentare si era attivata dopo le notizie rimbalzate a Canberrra dai media italiani a margine del caso del cardinale Angelo Becciu, indotto da papa
Francesco a dimettersi da prefetto della Congregazione per le cause dei santi
nel settembre scorso.
Dopo le dimissioni del cardinale sardo si era parlato di un recente trasferimento di 700 mila euro dal Vaticano all’Australia. Si ipotizzava che i fondi
fossero serviti a corrompere testimoni contro il cardinale George Pell, con
il quale Becciu aveva avuto attriti in tema di riforma delle finanze della Santa
Sede. Pell, finito sotto processo a Melbourne per molestie sessuali su minori,
era stato condannato in primo e secondo grado. Dopo aver scontato oltre un
anno di carcere, è stato prosciolto il 7 aprile 2020 dalla Corte Suprema. La Polizia federale australiana, dopo le prime indagini, ritiene che non vi siano elementi sufficienti per ravvisare l’impiego di fondi vaticani ai fini di corruzione
processuale. Nella foto: la cattedrale di Saint Patrick a Melbourne.

—

La Cina incorrerà
nelle sanzioni
degli Stati Uniti
se condizionerà
la scelta del
successore del
Dalai Lama, il
leader religioso
del buddhismo
tibetano. Lo
ha deliberato
il Congresso
Usa pochi giorni
prima di Natale.
La Repubblica
Popolare Cinese
non potrà, inoltre,
aprire nuovi
consolati negli Usa,
se agli americani
non sarà concessa
l’apertura di un
analogo ufficio
a Lhasa, capitale
della Regione
autonoma del
Tibet. Tenzin
Gyatso, l’auale
Dalai Lama, ha
85 anni e da tempo
Pechino si prepara
a controllare la
nomina di chi gli
subentrerà alla
sua morte. Va
ricordato che ogni
nuovo Dalai Lama
è un bambino
riconosciuto da
una commissione
di monaci come
reincarnazione
del predecessore.
Tenzin Gyatso
fuggì dal Tibet –
occupato dalle
forze militari cinesi
nel 1950 – valicando
a piedi l’Himalaya
nel 1959. Da allora
vive in esilio a
Dharamsala (India).

IL MESE

—

INDONESIA

PANDEMIA
VACCINO,
VIA LIBERA ANCHE
DAI TEOLOGI ISLAMICI
§ In Asia, l’Indonesia è il Paese messo
peggio, dopo l’India, rispetto all’epidemia di Covid-19. Stando ai dati ufficiali
dell’Organizzazione mondiale della sanità aggiornati al 10 gennaio, il totale dei
contagi è di 818.386 casi (299, 2 ogni 100
mila persone) e 23.947 decessi.
Nel grande Paese a maggioranza musulmana, la campagna vaccinale è iniziata il 13 gennaio e si pone l’obiettivo di
raggiungere l’immunità di gregge vaccinando 181 milioni di persone nel giro
di 15 mesi. Per agevolare l’inoculazione
del vaccino cinese CoronaVac, si sono
pronunciati anche gli ulema − i teologi e
giureconsulti islamici − chiamati a dire la
loro sull’ammissibilità del preparato.
A far problema era la possibile presenza di cellule suine nelle gelatine di laboratorio usate per il vaccino, che è stato comunque dichiarato halal, cioè conforme
ai precetti religiosi musulmani.

—

UZBEKISTAN

LIBERTÀ RELIGIOSA
DIRITTI SOLO PER
ALCUNI, NONOSTANTE
LE CONCESSIONI
§ Il 7 dicembre scorso il Dipartimento di
Stato Usa ha rimosso l’Uzbekistan dalla
lista dei Paesi sorvegliati speciali per le
violazioni contro la libertà religiosa. A
Tashkent pende in parlamento una nuova
legge in materia di libertà di coscienza e
organizzazioni religiose, che però lascia
insoddisfatti gli organismi per i diritti
umani. Rispetto alle norme già vigenti
resta obbligatoria la registrazione delle comunità e attività religiose presso le
autorità statali competenti, mentre è dimezzato il numero minimo di membri (da
100 a 50) necessari per presentare l’istanza di registrazione.
Ne risentono soprattutto le denominazioni religiose non riconosciute o invise allo Stato, come Testimoni di Geova e
musulmani sciiti. Sempre proibito il proselitismo.

—

◊

JESUS

BANGLADESH

ORDINAZIONI
PRIMO PRETE
DELL’ETNIA
INDUISTA KOCH

EAST EAST EAST
L’IMPEGNO DEI CATTOLICI
A HONG KONG E LE
MINACCE DI PECHINO
di Gerolamo Fazzini

§ Si chiama Biswajit Bernard
Bormon e ha 32 anni il primo
prete di etnia koch in Bangladesh. Ha ricevuto il sacramento dell’ordine lo scorso 30
dicembre nella cattedrale di
Dacca, pochi giorni dopo aver
amministrato il Battesimo, da
diacono, ai genitori. Lo riferisce l’agenzia AsiaNews. I cattolici bangladesi sono meno di
400 mila (su oltre 160 milioni
di connazionali): ne fa parte
un consistente nucleo di etnia
bengalese, discendente da coloro che ricevettero il battesimo dai missionari portoghesi
nel sedicesimo secolo, affiancato da membri delle etnie minoritarie non bengalesi evangelizzate successivamente. I
koch sono una popolazione di
117 mila persone prevalentemente di religione induista.
Negli ultimi anni un migliaio
di loro ha accolto il Vangelo,
proposto da sacerdoti diocesani di Dacca e da missionari
del Pontificio istituto missioni
estere (Pime).
Padre Bormon è stato battezzato a 14 anni con suo fratello, da padre Dominic Sentu
Rozario, il sacerdote diocesano, oggi 69enne, che con il suo
esempio di dedizione ha ispirato Biswajit a entrare in seminario un anno più tardi. Due
sorelle del giovane prete sono
rimaste induiste. Nella foto: le
ordinazioni a Dacca.

—
In gennaio i due “padroni del mondo”,
Usa e Cina, hanno entrambi offerto un
pessimo speacolo sul palcoscenico
della democrazia. Il 6 gennaio scorso è
stata un’amara Epifania per Hong Kong:
53 persone arrestate in un solo giorno.
Oltre agli aivisti, puniti anche numerosi
ex parlamentari che si erano dimessi per
protesta a novembre. L’accusa? «Eversione».
In altre parole rischiano l’ergastolo perché
nell’estate 2020, avevano organizzato
primarie democratiche informali, via
telefono, in vista delle elezioni parlamentari
di seembre, che poi sono state cancellate
dal governo. La verità è che il governo di
Pechino – ormai impegnato a condizionare
totalmente la vita politica dell’ex colonia
britannica (con tanti saluti al celebre
slogan-impegno “un Paese, due sistemi”) –
sta cercando in tui i modi di evitare
il ripetersi di proteste di massa. Come ha
scrio un quotidiano anglofono, «gli arresti
hanno colpito tuo il movimento per la
democrazia, dai sindacalisti agli aivisti
per i dirii delle persone con disabilità
e delle minoranze». Tra gli arrestati figura
l’anziano Jack Clancy, che molti media
italiani si sono limitati a definire «un
ciadino con passaporto Usa». In realtà, è
una figura molto nota: avvocato per i dirii
umani e presidente della Commissione
asiatica per i dirii umani, era approdato
a Hong Kong negli anni Sessanta come
missionario caolico. La governatrice
Carrie Lam ha affermato che la legge sulla
sicurezza nazionale sarebbe stata applicata
per fermare le frange violente delle
manifestazioni. Non è così. Anzi, si stanno
concretizzando i timori ventilati da Mondo
e Missione: «L’arresto dell’ex missionario
è un sinistro segnale, anche per quanto
riguarda l’impegno della Chiesa nelle
questioni sociali e dei missionari stranieri».
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ETIOPIA

CONFLITTO
APPELLO PER IL TIGRAY:
BASTA VIOLENZE

di Anna Pozzi

◊

di Anna Pozzi

AGRICOLTORI
E PASTORI
◊

Tensioni che
vedono implicati
agricoltori e
allevatori in tua
la fascia del Sahel
− con pericolose
connotazioni
etnico-religiose −
non risparmiano
neppure il Ciad.
Per questo, i
vescovi del Paese
hanno chiesto
l’intervento del
presidente Idriss
Déby. Ma si sono
impegnati anche
direamente,
insieme a
organizzazioni
della società
civile, in aività
di sensibilizzazione
e prevenzione
nelle comunità di
agricoltori e pastori.
L’obieivo è evitare
le derive che già
interessano altri
Paesi come Niger,
Mali, Burkina
Faso e Nord
della Nigeria, ma
anche impedire
che ideologie
fondamentaliste
e jihadiste si
sovrappongano
ai contrasti tra
comunità.
· Febbraio 2021

UBUNTU
JERUSALEMA,
UN FENOMENO VIRALE
FINALMENTE POSITIVO

§ «Dovremmo vivere insieme come fratelli e sorelle al
di là della nostra razza, tribù, colore, sesso ed età, diventando un’unica famiglia che si sostiene e si aiuta a
vicenda e che rimane unita». Con queste parole, l’arcivescovo di Addis Abeba, il cardinale Berhaneyesus
Demerew Souraphiel, ha chiesto di mettere fine al
conflitto scoppiato a inizio novembre nella regione
settentrionale del Tigray, ma anche a tutte le forme di
violenza che sono emerse in varie parti dell’Etiopia,
creando una situazione di instabilità che rischia di degenerare ulteriormente. Intanto, le scarne notizie che
filtrano dal Tigray parlano di quasi un milione di sfollati interni e di oltre 60 mila persone fuggite nel vicino
Sudan. Il cardinale ha chiesto che «cessino le grida e le
sofferenze di molti e che si metta fine allo sfollamento
e alla morte di tante persone create a immagine e somiglianza di Dio».
In precedenza, anche l’Alto Commissario Onu per
i diritti umani, Michelle Bachelet, aveva lanciato un
accorato allarme, anche per le possibili implicazioni
dei Paesi vicini e per le ripercussioni a livello regionale. I combattimenti in Tigray, infatti, si sarebbero trasferiti nelle aree occidentali, vicino al Sudan, con cui è
già aperta una controversia sui confini. Nel frattempo
si registrano anche scontri e vendette comunitarie che
avrebbero provocato centinaia di morti: «La situazione sta sfuggendo al controllo con un impatto spaventoso sui civili e c’è urgente bisogno di un monitoraggio
esterno», ha dichiarato la Bachelet. Nella foto: profughi
etiopi scappati dal Tigray verso il Sudan.

—
Da circa un anno, da quando cioè è
scoppiata la pandemia di Coronavirus,
un altro fenomeno è diventato
incredibilmente virale a livello planetario: la
JerusalemaDanceChallenge. La canzone di
Master KG e Nomcebo Zikode, partita dal
Sudafrica, è diventata una danza in Angola
per poi “invadere” Tik Tok e diventare un
successo mondiale da oltre 300 milioni di
visualizzazioni. Una moltitudine sterminata
di persone ha danzato sulle coreografie
semplici e coinvolgenti di questa canzone,
diventata talmente contagiosa da
scomodare sociologi ed esperti di tui i tipi.
Persino teologi. Perché, in fondo, come dice
la stessa autrice, si traa di una preghiera:
«Pensavo che Dio mi stesse punendo
per i miei peccati. In questa canzone gli
chiedo di perdonarmi e di proteggermi».
Secondo il teologo protestante sudafricano
Nkosi Mlambo, «Jerusalema è simbolo
di una potenziale unità tra le nostre
comunità divise. Desideriamo un mondo
in cui regnino pace, amore e felicità». Tra i
caolici africani, invece, il video di due preti
che ballano Jesusalema al termine della
Messa ha riaperto il dibaito sulle danze
in chiesa. Con intransigenti oppositori, ma
anche con entusiasti sostenitori: «Il Dio che
danza non è un Dio che ci infastidisce, ma
un Dio che ci arae», sostiene monsignor
Fulgence Muteba, vescovo di KilwaKasenga, in Repubblica Democratica del
Congo, sulla scorta dell’esperienza del
rito zairese. Insomma, tra gioia e dolore,
tra fede e festa, tra Africa e resto del
mondo, la JerusalemaDanceChallenge,
secondo la studiosa dei linguaggi Ananya
Jahanara Kabir del King’s College di
Londra, «ha promosso un modo semplice
di conneersi e di creare un senso di
comunità, in un momento in cui le persone
ne avevano un enorme bisogno».

IL MESE

—

ZAMBIA

BANCAROTTA
E DIVISIONI:
IL PAESE
È NEL CAOS
—

Era stata al centro
della campagna per
la cancellazione del
debito promossa
in occasione
del Giubileo
del Duemila.
Ma a vent’anni
di distanza, la
Zambia si ritrova
nuovamente a
far fronte a una
pesantissima
crisi debitoria,
accompagnata
da un’impennata
dell’inflazione e
dalla svalutazione
della moneta. La
Zambia oggi è un
Paese in bancaroa
e in preda a gravi
tensioni politiche.
La Chiesa caolica
ha puntato il dito
contro «coloro
che hanno la
responsabilità di
difendere i dirii
delle persone e
che invece sono
proprio quelli
che commeono
abusi, violano la
legge e seminano
pericolosamente
i semi della
divisione». In un
rapporto del Jesuit
Justice and Ecology
Network Africa (la
rete dei Gesuiti
per la giustizia e
l’ecologia) si parla
invece di «un rapido
indebolimento
dell’economia
che sta meendo
a repentaglio
la vita economica
e sociale dei
ciadini comuni».

—

◊

JESUS

SUDAFRICA

PANDEMIA
I VESCOVI SUL VACCINO:
SIA UN BENE PUBBLICO
— a.p.

§ La pandemia di Coronavirus non ha certo risparmiato il continente africano, anche se i dati disponibili raccontano di una situazione meno drammatica che altrove. Ma questo perché il numero
di test eseguiti continua a essere estremamente ridotto. Secondo
l’Africa Center for Disease Control and Prevention (il Centro per il
controllo e la prevenzione delle malattie), nel continente è stata
superata la soglia dei tre milioni di casi accertati, mentre i morti
sarebbero circa 75 mila. Il 30% è stato rilevato in Sudafrica, dove
una variante particolarmente aggressiva avrebbe aggravato la situazione. A oggi il Paese conta circa 1,2 milioni di casi e 33 mila
decessi. Anche qui, dunque, si pone con urgenza e drammaticità
il tema dei vaccini. Che è stato sollevato pure dalle Chiese locali:
«Facciamo appello al governo affinché faccia tutto il possibile per
garantire l’adozione urgente del vaccino, che è un bene pubblico»,
si legge in un documento del Consiglio sudafricano delle Chiese.
«È motivo di grande preoccupazione pensare che dobbiamo continuare a guardare la nostra gente morire mentre aspettiamo che
i primi vaccini arrivino nel secondo trimestre dell’anno. Se possono essere intraprese altre misure per farli arrivare prima, auspichiamo che non vi siano ostacoli».
In Sudafrica − come altrove − si attendono i vaccini promessi
dal programma Covax, un’iniziativa multilaterale che dovrebbe
garantirne un accesso giusto ed equo a milioni di persone, indipendentemente dal reddito, in Africa, Asia, Caraibi, Pacifico e
Medio Oriente. Promossa dall’Organizzazione mondiale della
sanità, dalla Alleanza per i vaccini e dalla Coalizione per le innovazioni sulla preparazione all’epidemia, è stata finanziata anche
dall’Unione europea. Tuttavia, i tempi per la fornitura dei vaccini paiono lunghi e così molti governi si stanno rivolgendo anche a
Cina e Russia, mentre Sudafrica e Senegal, che ne hanno le capacità, chiedono di poterli produrre localmente. Nella foto: un uomo
riceve il vaccino a Johannesburg, in Sudafrica.

—

CENTRAFRICA

DISORDINI
VIOLENZE
POST ELETTORALI
E ATTACCHI
DEI RIBELLI
§ Non c’è pace per la Repubblica centrafricana che, all’indomani di una complessa e
discussa tornata elettorale,
continua a sprofondare in una
spirale di violenza sempre più
devastante. Prima e soprattutto dopo la contestata riconferma del presidente Faustin-Archange Touadera (nella foto),
scontri e violenze hanno interessato diverse zone del Paese
e solo per la presenza massiccia
di esercito e mercenari ha fatto
sì che non arrivassero sin nella
capitale Bangui.
I ribelli, riuniti nella Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc), controllano
già molte aree del Paese e hanno occupato, a inizio gennaio,
anche la città di Bangassou,
importante centro minerario,
a circa 750 chilometri dalla
capitale. Lo conferma anche il
vescovo del posto, monsignor
Juan José Aguirre Muñoz,
che testimonia di morti, feriti
e molte persone in fuga: «I militari hanno resistito per diverse ore, fino a quando il fuoco
incrociato non li ha sconfitti».
Secondo il vescovo, molti dei
combattenti sarebbero mercenari provenienti da altri Paesi,
che «cercano solo minerali e
ricchezza». Il vescovo, che ha
messo in salvo alcuni orfani,
assicura che «per la Chiesa la
popolazione è ancora lì, i poveri non si sono mossi né il Cristo
che abita in loro».
Febbraio 2021· 

BIDEN, O’DONOVAN E LA
SUPPLICA PER LA LIBERTÀ
— «Veniamo davanti a te nel bisogno,
in ginocchio. Con la speranza di
assicurare le benedizioni della libertà
a noi stessi e ai nostri posteri».
A segnare l’avvio della presidenza
Biden, il 21 gennaio a Washington,
è stata la preghiera di padre
Leo O’Donovan (nella foto con
Biden). Il gesuita, già rettore della
Georgetown University, è amico
personale del presidente. Biden
ha poi giurato sull’antica Bibbia
di famiglia e, nel suo discorso,
ha citato sant’Agostino: «Scrisse che
un popolo è una moltitudine definita
da ciò che ama. Cos’è ciò che
amiamo noi americani? Opportunità,
sicurezza, libertà, dignità, rispetto,
onore e sì, la verità».
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Bergamo vista dalle mura venete del XVI secolo, dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

Bergamo
un anno dopo



La mensa della scuola materna Testa di Boltiere (Bergamo), di nuovo operativa dopo il lockdown.
· Febbraio 2021
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Le prime vaccinazioni anti-Covid, a gennaio, nell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Mentre la Procura indaga sulla gestione della pandemia e sui focolai
di Nembro e Alzano che trasformarano la città nella Wuhan d’Italia,
la Bergamasca fa i conti con la tragedia. Con il desiderio di voltare pagina
si fa largo un imperativo assoluto: recuperare tempo e fatturato perduto
testo di Laura Bellomi
foto di Bruno Zanzoera/Parallelozero

’

Le sepolture dello scorso anno al cimitero monumentale di Bergamo.
Febbraio 2021· 
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OGGI NELLE
STRADE CHE DAL
CIMITERO CONDUCONO
ALL’AUTOSTRADA, LE STESSE
IN CUI SFILARONO I CAMION
MILITARI CON LE SALME,
AUTOMOBILI E FURGONI SI
RINCORRONO NEL TRAFFICO

A

l Cimitero monumentale di
Bergamo, dove il Venerdì santo
dello scorso anno il vescovo Beschi supplicò Dio di concedere
la fine della pandemia, lunghe
file di lapidi portano data marzo o aprile 2020. Mesi sciagurati, quando nella
bergamasca il Covid-19 quasi non lasciava scampo: 6.500, secondo i dati
ufficiali, i morti in dieci mesi. Oltre 10
mila, secondo gli amministratori locali. Un’ecatombe. Che a un anno di distanza, e mentre la Procura indaga per
accertare eventuali irregolarità nella
gestione dell’emergenza, sembra aver
lasciato il passo al desiderio di voltare
pagina.
Oggi nelle strade in cui sfilarono
i camion militari con le salme a cui la
città non riusciva a dare sepoltura, i
furgoni si rincorrono nel traffico. Bergamo è una città operosa e la pandemia
non ne ha intaccato lo spirito produttivo. Dopo la prova eccezionale dell’esplosione del contagio e dell’ombra
lunga della morte, il popolo bergamasco sembra voler tornare al suo stile di
sempre. Qui la seconda ondata è stata
meno drammatica e a metà gennaio,
quando la Lombardia è stata dichiarata
Zona Rossa, il sindaco Giorgio Gori ha
perfino chiesto una deroga per Bergamo. Perché, con la curva epidemiologica sotto controllo, l’imperativo “lavorare, lavorare, lavorare” è tornato a
imporsi. D’altro canto ai bergamaschi
non è mai piaciuto piangersi addosso.
Sarà perché la città storicamente ha
dovuto lottare per tenere testa alle “su-

· Febbraio 2021



Sopra: aerei fermi a Orio al Serio,
in un aeroporto semi-deserto.
In alto a sinistra: operazioni
di carico e scarico alla dia di
autotrasporti Ghilardi di Nembro,
dove l’aività non si è interroa.

perpotenze” di Milano e Venezia, ma
nella Città dei mille il pane ce lo si guadagna a testa bassa. Non a caso il motto
#AndràTuttoBene qui non ha attecchito, meglio un più onesto #MólaMia
(Non mollare). «Efficientismo e produttività sono rimaste le urgenze da
cui non si prescinde», osserva don Roberto Trussardi, direttore della Caritas
diocesana.
Operosi e determinati, i bergamaschi solitamente sono riluttanti a
chiedere aiuto. In questo anno di pan-

demia – «durissimo, a pensarci mi
commuovo», confessa don Trussardi –
le richieste di aiuto alla Caritas si sono
però impennate. Prima del virus, su
un milione di abitanti la Caritas seguiva 2.200 famiglie. Causa Covid-19 se
ne sono aggiunte altre 3 mila e oggi fra
mensa e dormitorio gli assistiti dal solo
organismo cattolico sono circa 400.
«Non amo fare distinzioni, ma c’è un
altro dato che rende l’idea di quanto sta
avvenendo: prima del virus gli italiani
che si rivolgevano a noi erano il 28 per
cento, oggi il 45». E se la scorsa primavera il direttore Caritas ha coordinato
la distribuzione di alimenti e mascherine, coinvolgendo anche una ventina di
giovani sacerdoti e altrettanti ragazzi,
nei mesi successivi essenziali sono state le iniziative dei fondi #NessunoRestiIndietro e Ricominciamo insieme, per
sostenere famiglie e piccole imprese
in difficoltà con bollette, mutui e altre
necessità (5 i milioni di euro messi a disposizione da Intesa San Paolo, altrettanti dalla diocesi), e del Fondo scuola

REPORTAGE

per le spese di libri e trasporti, compresi 500 tablet e 300 computer.
Se da un lato, quindi, il desiderio
diffuso è lasciarsi alle spalle un 2020
rovinoso, dall’altro le conseguenze
economiche della pandemia si fanno
sentire e, probabilmente, continueranno a farlo ancora a lungo. Nella
Bergamasca le aree maggiormente
provate per la chiusura delle attività e
la contrazione dei commerci sono state
quelle della pianura, da Dalmine a Zingonia passando per Verdellino e Osio,
e anche alcune aree montane fra le più
defilate come la valle Imagna, mentre
in altre zone, come la val Seriana, il
turismo estivo (e in parte anche quello
invernale) ha portato una significativa
boccata d’aria. «Le esigenze sono tante, solo tenere aperto l’hotel Covid è
costato fra i 700 e gli 800 mila euro al
mese. Ma la generosità dei bergamaschi è stata smisurata», nota ancora
Trussardi. «Fra novembre e dicembre,
ad esempio, abbiamo raccolto 195
mila euro. Non solo grandi donazioni –
quelle degli imprenditori, da 300 mila
euro ciascuna per intendersi – ma anche piccole offerte di semplici fedeli».
Il Colle, ovvero la Bergamo alta che
da sempre, fra i palazzi della Curia e
quelli di Ubi Banca-Intesa San Paolo,



Qui sopra: una coppia passeggia
lungo le mura di Bergamo,
accanto a un senza fissa dimora.
In alto a destra: don Maeo
Cella, vicario interparrochiale
di Nembro, si prepara
per la Messa nella chiesa
di San Martino,
nel paese bergamasco.

è il simbolo del potere ecclesiastico ed
economico della città, si staglia alto
sulla pianura. L’inconfondibile torre
del Campanone vanta la campana più
grande della Lombardia. A Bergamo
girano tanti soldi, anche in ambito
solidaristico. E se la scorsa estate la
Procura ha avviato un’inchiesta sulla
gestione dei contributi destinati all’accoglienza degli immigrati, riferita agli
anni in cui la guida della Caritas era
nelle mani del predecessore di don
Trussardi, don Claudio Visconti, oggi
il direttore dello stesso istituto ha ben
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chiaro che, oltre all’imprescindibile
trasparenza nella gestione, è essenziale far crescere la cultura della carità,
«che non significa solo elargire denaro
quanto prendersi cura delle persone:
l’assistenzialismo non serve, occorre
sostenere lavoratori e famiglie in un
percorso di autonomia e responsabilità», chiarisce don Trussardi.
Ora la necessità è proprio il lavoro.
Per aiutare chi è rimasto senza un’occupazione, e le piccole imprese che
faticano ad assumere nuovo personale, la Caritas lancerà per la primavera
il fondo #Occupiamoci (1.500.000 gli
euro già stanziati). «La Bergamasca
ha fondato la propria economia sulla
piccola e media impresa e sull’artigianato, categorie a rischio nei prossimi
mesi e anni», dice Daniele Rocchetti,
presidente delle Acli di Bergamo e conoscitore esperto del territorio. «I licenziamenti sono stati sì bloccati, ma i
contratti non sono stati rinnovati e per
quelli a chiamata... la chiamata non è
arrivata. Poi ci sono i disoccupati: casi
di marginalità lavorativa che nel 99%
dei casi si accompagnano – alimentandole – a problematiche di tipo sociale».
A Bergamo, come nel resto d’Italia,
si sta polarizzando la spaccatura fra
lavoro tutelato e lavoro frammentato,
fragile: in una parola, precario. «Con
lo sblocco dei licenziamenti e la perdita per Covid di molte persone che
agivano a favore delle comunità locali,
rischiano di esplodere nuove forme di
povertà», osserva Rocchetti.
Febbraio 2021· 
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Sopra: don Maeo Cella
con i fedeli sul sagrato della chiesa
di San Martino a Nembro.
A destra: i chierichei alla fine
della celebrazione, aperta
a un numero contingentato di fedeli.

La fame di lavoro è tanta. Giusto
per fare un esempio, qualche settimana fa Enaip Bergamo, il centro di
formazione professionale delle Acli,
ha pubblicato sui social la ricerca di
“addetta/o alla segreteria didattica”:
in dieci giorni sono arrivate 1.166
candidature.
Che il lavoro sia un aspetto essenziale della vita, come mezzo di
sussistenza ma non solo, è fuori di discussione. Ma a Bergamo nemmeno
il dramma del Covid-19 ha insinuato
dubbi sul sistema economico su cui è
fondata la nostra società. Del dibattito
fra salute ed economia, brutalmente
concretizzatosi nel dilemma “chiudere per fermare il contagio o tenere
aperte le attività per mandare avanti
il lavoro”, e così cruciale soprattutto a
Nembro e Alzano, focolai nella prima
ondata, oggi sembra essere rimasto
ben poco. Pare che, con il piede pigiato sull’acceleratore, si possa andare in
una sola direzione: ripresa economica
e aumento del profitto.
Ad Alzano Lombardo ville, villette
e condomini si affacciano sul fiume Serio. Dalla chiesa di San Lorenzo Maggiore – dove a novembre è stato esposto un quadro dedicato a Maria per
chiedere di allontanare la pandemia
– si scorgono le ciminiere delle fab· Febbraio 2021

«LA PAURA
È CHE LA CRISI
SANITARIA SI TRASFORMI
PROGRESSIVAMENTE
IN CRISI SOCIALE. CI
STIAMO DOMANDANDO
COSA SARÀ UTILE METTERE
IN CAMPO A PRIMAVERA,
DOPO LO SBLOCCO DEI
LICENZIAMENTI»

briche. Come ad Alzano, anche nella
vicina Nembro, dove ha sede la multinazionale Persico, che produce gli scafi
di Luna Rossa, a inizio marzo la “zona
rossa” per contrastare la diffusione
del virus sembrava cosa certa. Poi il
balletto di responsabilità fra Regione
e Governo, e lo zampino di Confindustria, preoccupata per lo stop nella
Bassa Val Seriana, area che conta quasi
400 imprese per 680 milioni di euro di
fatturato all’anno, hanno rimesso tutto in discussione. Con le conseguenze
che purtroppo oggi conosciamo bene.

«L’impressione è che a fine 2020 nei
consigli di amministrazione aziendali
si sia parlato esclusivamente di perdite, guadagni ridotti e criticità. La
priorità sembra recuperare il tempo
e il fatturato perduto, nella speranza
che tutto riprenda come prima. Non è
all’ordine del giorno un’analisi critica
del “sistema”, si va avanti business as
usual», sospira Rocchetti.
Dunque, nessuna riflessione sui
ritmi lavorativi né sulle retribuzioni
al ribasso né sull’impatto ambientale
delle attività, ad esempio. D’altra parte nemmeno dopo la crisi di Lehman
Brothers c’erano stati cambiamenti
significativi nel mondo della finanza:
davanti alle tragedie la tendenza spesso è ad andare avanti senza soffermarsi troppo su quanto successo. Non a
caso, a sentire chi ha il polso del territorio, fra le reazioni più diffuse nella
Bergamasca c’è stata quella della rimozione. E se nell’anno passato alcuni
hanno riscoperto il piacere e il senso,
ad esempio, di vivere maggiormente in famiglia, allentato l’incubo della
morte, altri hanno sentito l’urgenza di
scalzare il vuoto e la provvisorietà con
il senso di onnipotenza che dà la disponibilità economica. Un dato su tutti:
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A destra: la distribuzione dei pasti
organizzata dalla Caritas alla mensa
della stazione di Bergamo. Soo:
il Monumento al partigiano
di Giacomo Manzù, in centro cià.

complice la campagna di Porsche Uniti
per ripartire a favore di Caritas italiana,
a Bergamo in un mese sono state vendute 60 vetture da centinaia di migliaia
di euro. «Se la logica rimane sempre
quella del lavorare per accaparrare ricchezze e poi abbandonarsi al consumismo, allora dalla tragedia non abbiamo
imparato nulla», riflette don Trussardi. «In questa voglia di dimenticare ha
contato sicuramente anche il “lutto invisibile”, ovvero l’aver vissuto il distacco dai cari senza poterli accompagnare
nel passaggio né celebrarne i funerali».
C’è poi un altro aspetto che allarma gli osservatori più attenti, ed è la
crescente apatia tra i cittadini, accompagnata da una scarsa fiducia nelle istituzioni. Per il presidente delle Acli, «la
paura è che la crisi sanitaria si trasformi
progressivamente in crisi sociale. Le
stesse richieste di cui sono subissati
i nostri patronati seguono principalmente le disposizioni prese dal Governo sul piano assistenziale, dal reddito
di emergenza ai vari bonus. Se una par-

te della popolazione è stata in grado di
affrontare la situazione pandemica e di
accantonare anche risorse economiche
per il futuro, altri sono finiti in grave
difficoltà. Invisibili e non tutelati. Dopo
le campagne Hai bisogno? Noi ci siamo
e Al Lavoro 2020 - Nessuno resti in fuorigioco, ora ci stiamo domandando cosa
sarà utile mettere in campo a primavera, dopo lo sblocco dei licenziamenti.
Come e dove trovare forme di accompagnamento, senza limitarsi ai sussidi?
Bisogna mettere al centro percorsi di
riqualificazione e formazione».
Sul fronte della comunità ecclesiale, il passaggio del Covid-19 è stato ed
è purtroppo ben visibile anche nelle
parrocchie, con 25 sacerdoti deceduti
a fronte di un clero composto da 600
membri e poco più di due nuove ordinazioni all’anno. A perdere la vita per
il virus sono stati, fra gli altri, il cappellano delle carceri cittadine, don Fausto
Resmini, e monsignor Tarcisio Ferrari,
già segretario dell’arcivescovo Gaddi

fra il 1963 e il 1977. «Abbiamo deciso
di sospendere nomine e trasferimenti per permettere a parroci e curati di
stare accanto alle comunità e rileggere
le prassi pastorali alla luce delle nuove
esigenze», spiega il vescovo Francesco
Beschi. «Come ho scritto nell’ultima
lettera pastorale, la pandemia ha scardinato prassi e certezze. Dobbiamo
servire la vita dove questa accade. C’è
bisogno di ascolto e, come diocesi, andiamo verso una ministerialità diffusa
e un rilancio della presenza laicale».
Rabbia, paura, sospetto e rancore: per
il vescovo sono questi i sentimenti che
rischiano di montare nei prossimi mesi
se non si darà la giusta importanza alle
cure di prossimità: «Serpeggia un sentimento di ingiustizia subita, causato
dalla precarietà. La comunità cristiana può esssere il vaccino a una società
sempre più individualista».
In un quadro che tende alle tinte
fosche, sono però intuibili anche motivi di speranza. A partire dalla capacità
di ricordare il bene. E se i numeri dei
decessi solitamente sanno di freddo
anonimato, in tanti paesi della Bergamasca le statistiche hanno invece
il volto caro delle persone che non ci
sono più. Come Sandrino Barcella, referente “luci e suono” al teatro-cinema
di Nembro; o Nando, che ad Alzano
curava l’allestimento della capanna del
presepio; o Claudio, sacrestano sempre in movimento della chiesa di San
Lorenzo martire, sempre ad Alzano.
«Il Covid ha fatto verità, ognuno si è
mostrato per quello che è: sono
Febbraio 2021· 
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A sinistra: il Tempio di Ognissanti,
al Monumentale di Bergamo, dove
venivano raccolte le salme in aesa
di cremazione. Soo: una donna
osserva, sola, un manifesto turistico
all’aeroporto di Orio al Serio.

«MOLTI SI SONO
CHIESTI DOVE FOSSE DIO.
POI PERÒ SIAMO DIVENTATI
TUTTI UN PO’ MENO
INDIFFERENTI, È CRESCIUTA
LA VICINANZA FRA LE
PERSONE. E FRA I GIOVANI
VEDO EMERGERE
DOMANDE DI SENSO»

emerse potenzialità e fragilità di ciascuno», dice don Matteo Cella, vicario
interparrochiale di Nembro. «Tanti
hanno capito l’importanza di fare bene
e la possibilità, per ciascuno, di portare
un contributo positivo alla collettività», dice il sacerdote che, se a marzo
decise di non suonare più le campane a
morto per non diffondere ulteriore angoscia (188 decessi a Nembro, fino a 15
al giorno, fra inizio marzo e fine aprile,
tutti presumibilmente per Covid-19,
su 11 mila abitanti), ora ha un volto che
irradia speranza.
A Nembro le attività dell’oratorio
San Filippo Neri coinvolgono 450 ragazzi per la catechesi e la società sportiva ne raccoglie 220. La scorsa estate,
lungi dal tenere chiusi i battenti, l’oratorio ha organizzato sei settimane di
attività (contro le canoniche quattro
delle precedenti annate) coinvolgendo 380 bambini. Più di 170 i volontari
all’opera. E il Festival delle rinascite, organizzato sempre dall’oratorio con le
istituzioni e le associazioni del territorio, ha richiamato migliaia di persone.
· Febbraio 2021

Tutto il contrario dell’incapacità di
reagire, insomma. «Siamo stati segnati
dalla fragilità, dal senso di impotenza e
di abbandono. Lo scorso anno molti si
sono chiesti dove fosse Dio. Poi però
siamo diventati tutti un po’ meno indifferenti, è cresciuta la vicinanza fra
le persone. Fra i giovani vedo emergere domande di senso: con i soldi non
si compra tutto, la salute no di certo»,
ragiona il vicario di Nembro. Segnali
per una società meno individualista,
don Cella li scorge anche nella consapevolezza oggi maggiormente diffusa
che non possiamo vivere senza gli altri
e senza aiutarci. «Un esempio concreto? La Rsa locale aveva avuto 400 mila
euro di buco per il venir meno delle
rette degli ospiti deceduti. In due mesi
sono stati raccolti 3 mila euro in piccole donazioni».
Tanti segni di questa prova epocale sono ancora tutti da decifrare, è
vero. E certo, se a Nembro durante la
pandemia si sono stretti i legami e le
collaborazioni fra le realtà del paese,
in altri contesti sono dilagate invidie

(«Perché il suo negozio è aperto e il mio
no?»), paure («Ci saranno ristori per
tutti?»), sospetti («Ecco l’untore del
paese»). C’è una base comune, però,
da cui molti sentono di poter ripartire:
«La pandemia ha riaffermato l’importanza della socialità, dei legami e delle
collaborazioni», sottolinea monsignor
Beschi. «Crediamo sia importante non
andare avanti da soli ma costruire reti
per diffondere cultura, servizio, cura
dell’altro», aggiunge il presidente Acli
Rocchetti. «Essere ospedale da campo
per le nostre comunità vorrà dire andare e stare per strada, non limitarsi ad
attendere chi ha bisogno di sostegno».
Una volta per tutte, la Bergamasca
probabilmente dovrà fare i conti con
uno sviluppo che non può essere quello
“illimitato” del trentennio d’oro, fra gli
anni Cinquanta e Settanta. Conclude
Rocchetti: «Occorre investire in ricerca e tutela dell’ambiente. Distribuire
“mance” sotto forma di incentivi è necessario ma non sufficiente: dobbiamo
imparare ad accontentarci del molto
che abbiamo».
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ABUSI SOT

— Non sono solo
i bambini le vittime
di violenze nella
Chiesa. Anche le
religiose subiscono
abusi fisici, sessuali
e spirituali. I predatori
sono preti, laici ma
anche consorelle che
detengono il potere.
E le vittime faticano
a denunciare perché
può succedere
che chi parla venga
messa alla porta
o non sia creduta...

testo di
Vioria Prisciandaro
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Nella foto: una suora al lavoro
nella portineria di un convento.
Le immagini di vita religiosa
rappresentate nelle foto
di queste pagine non hanno
nulla a che vedere con casi
di abusi e sono puramente
illustrative della quotidianità
delle donne consacrate.
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LA REAZIONE
DELL’AUTORITÀ, SIA
ESSA MASCHILE CHE
FEMMINILE, È NON DI
RADO IDENTICA: SI
TUTELA IL BUON NOME
DELL’ISTITUZIONE
SACRIFICANDO
LA VITTIMA

L

a casa è in una stradina nella
zona nord di Roma. L’ha voluta papa Francesco circa tre
anni fa per quelle donne che,
lasciato l’abito religioso, si
sono ritrovate sulla strada. Per lo più
straniere: senza documenti, senza
una casa, senza una comunità. «A loro
non piace l’espressione ex suore, sono
donne vulnerabili che accompagniamo in un percorso di autonomia». La
religiosa che segue il progetto ha raccolto le confidenze di una ventina di
donne, non più giovanissime, dai 30
ai 55 anni, arrivate in Italia per lo più
dall’Africa e dall’Asia. Oggi continua
ad accompagnarle a distanza, insieme
a una psicologa. «I motivi per cui hanno lasciato sono i più diversi. Alcune
sono state invitate a farlo, altre hanno
capito che non era la loro strada. Diverse non sanno neanche bene perché
le cose siano andate a finire così. Tutte
hanno bisogno di curare le loro ferite
nella massima discrezione».
Non entra nello specifico delle storie personali. Alcune sono arrivate per
quel “traffico di novizie” denunciato
più volte da Francesco; altre sono state vittime di razzismo, fenomeno che,
come denunciato dall’Unione internazionale superiori generali, è una piaga con cui le congregazioni religiose,
sempre più multiculturali, devono fare
i conti. Altre hanno subito veri e propri
abusi. Ecco perché la casa per queste
donne, voluta dal Papa proprio nella
città dove hanno sede la case generalizie delle congregazioni religiose, è un
piccolo segno. Un punto di approdo
per drammi diversi. Tra questi quello
dell’abuso, dove le religiose rischiano
di essere vittime di serie B. Se da un
lato, infatti, proprio per la “libertà” da
· Febbraio 2021

ruoli istituzionali gerarchici le consacrate si stanno rivelando uno dei volti
più profetici della Chiesa, nella difesa
dei diritti o in un’evangelizzazione
che passa attraverso la condivisione di
vita e cultura, è pur vero che nei casi di
abusi sono tra le categorie che con più
fatica trovano sostegno e accoglienza.
In famiglia, nella comunità religiosa,
nella Chiesa.
«Ciò che mi colpisce nelle testimonianze di religiose abusate da preti è
che la reazione dell’autorità, sia essa
maschile che femminile, è non di rado

identica: si tutela il buon nome dell’istituzione sacrificando la vittima»,
dice padre Giovanni Cucci, psicologo e terapeuta. «La religiosa abusata
viene trasferita, accusandola di aver
sedotto il prete, e il prete resta al suo
posto, continuando indisturbato. Se
poi l’abuso viene da una donna, questa
forma di colpevolizzazione si fa ancora più forte, come mi raccontava una
religiosa che da novizia è stata abusata
dalla maestra, la quale nel frattempo è
diventata madre generale. A chi può
rivolgersi per avere giustizia? Purtroppo molte vittime, soprattutto nel
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A sinistra: una monaca
cistercense in un convento
in Germania.
A destra: una religiosa
partecipa a una veglia
di preghiera a Gerusalemme.

motivi culturali, sociali, ecclesiali. Capita anche che le stesse congregazioni
e istituti religiosi preferiscano minimizzare le diverse forme di abuso,
senza sostenere la vittima nel suo percorso di guarigione e di liberazione per
non dare scandalo. Purtroppo questo
comportamento ancora diffuso è una
forma di collusione col male. Di fronte all’abuso di una donna consacrata
c’è ancora silenzio e superficialità, le
istituzioni tendono a mascherarsi dietro a forme di moralismo e di mistificazione: tutte queste sono forme di
reiterazione dell’abuso stesso». Il clericalismo, dice la religiosa, è una piaga
molto presente nella Chiesa.

caso di abuso dei preti, hanno potuto
ottenere giustizia solo davanti a un
tribunale».
Le ferite che le donne consacrate
subiscono – abusi di potere, sessuale,
fisico, di coscienza – «sono una realtà
più diffusa di quanto si pensi», sostiene in un’intervista ad Avvenire Anna
Deodato, dell’istituto Ausiliarie diocesane di Milano, autrice del volume
Vorrei risorgere dalle mie ferite, in cui
parla di consacrate vittime di abusi
da parte di preti e consorelle. «È un
dolore nascosto, ultimo, forse il più
difficile da portare alla luce per molti

È proprio per questi motivi, probabilmente, che dopo le inchieste
esplosive di una ventina di anni fa, che
portarono alla luce questa ferita profonda e diffusa nella Chiesa universale, è come se ci fosse stata una frenata.
«Oggi a livello scientifico non ci sono
materiali, ed è difficile trovare collaborazione in questo senso, mentre ci
sono testi che raccontano le storie e
ci aiutano a entrare nel meccanismo
dell’abuso», dice Karlijn Demasure, teologa, che dirige il Centro per la
protezione dei minori e persone vulnerabili della Saint Paul University a
Ottawa. La studiosa ripercorre a grandi linee la storia degli ultimi decenni.
Si parte con suor Maura O’Donohue,
medica, che nel 1994, visitando alcune religiose, scoprì che avevano
contratto l’Aids. Vergini, erano state
abusate da preti. Fu lei, all’epoca coordinatrice dei programmi sull’Aids
per conto della Caritas Internationalis
e dell’agenzia Cafod, la prima ad allertare il Vaticano, presentando al prefet-

to della Congregazione per i religiosi
una lista di 23 Paesi dove avvenivano
gli abusi. Dopo 4 anni suor Marie McDonald fa un rapporto sullo stesso
tema all’Unione internazionale delle
superiori generali. Nel 2000 è la volta di suor Ester Fangman – superiora
delle Benedettine ad Atchison, nel
Kansas –, che a un congresso di abati
benedettini a Roma pone la questione
degli abusi sessuali. A livello di Chiesa
nulla si muove e così, un anno dopo, il
caso arriva sulle pagine del National
Catholic Reporter, autorevole settimanale statunitense, che pubblica quattro documenti confidenziali. «Nel
2001 il portavoce vaticano, Joaquín
Navarro-Valls, dice che il problema è
conosciuto ma limitato ad alcune aree
geografiche, anche se la lista dei Paesi
citati dai rapporti mostrava una situazione diversa», ricorda Demasure. «Il
primo ad ammettere che il problema
esiste ed è grave è papa Francesco,
rispondendo a una giornalista dell’agenzia Associated Press, Nicole Winfield, il 5 febbraio 2019».
La ricerca del 1998 nasceva negli
Stati Uniti e indagava sulle violenze
subite dalle religiose nel corso della
loro vita. «Il 39,9 per cento aveva subito abusi: da laici (46,7%), da membri
del clero (21,2%), da altre religiose
(29,9%)». Nel 2020 un’istituzione
missionaria tedesca, Missio-Aachen,
promuove un sondaggio sugli abusi
che coinvolge 38 organizzazioni operanti in Africa, Asia e Oceania. Dalle
101 risposte che arrivano, il 48% di
quelle africane e il 75% delle asiatiche
riconosce l’argomento come di alta
o molto alta importanza. «Nel 2019
la tesi di dottorato su Come si produce un abuso, relativa all’Africa
Febbraio 2021· 

JESUS

◊

INCHIESTA

UNIONE SUPERIORI
LA SEGRETARIA
PATRICIA MURRAY:
«INCORAGGIAMO
A DENUNCIARE
LE VIOLENZE»
di Federica Tourn

Il 23 novembre 2018 la Uisg, l’Unione
internazionale delle superiori
generali, costituita da duemila leader
delle congregazioni religiose femminili
di tuo il mondo in rappresentanza
di oltre 500 mila suore, ha espresso
dolore e indignazione per le violenze
nella Chiesa e ha pubblicato un
appello in cui esortava le religiose
viime di abusi a uscire dal silenzio
e a denunciare le violenze. Pochi mesi
dopo, proprio durante l’assemblea
generale delle superiori generali a
Roma, papa Francesco ha ammesso
che la realtà degli abusi sulle religiose
«è un problema serio». Ne abbiamo
parlato con suor Patricia Murray,
segretaria esecutiva della Uisg.
A due anni dal vostro appello contro
ogni forma di violenza, e dopo la
dolorosa ammissione del Papa, che
cosa è successo?
«Qualcosa è cambiato, anche grazie
agli articoli pubblicati su questo
tema e alle testimonianze delle
suore. In particolare sta crescendo,
anche nella vita religiosa, la
consapevolezza che esistono adulti
vulnerabili che vanno tutelati. Un
adulto, infai, è vulnerabile quando
è inserito in una struura di potere
che lo vede dipendente da un’altra
persona. Accade anche nelle
nostre congregazioni, dove spesso
la struura è molto gerarchica.
Dobbiamo chiederci qual è il nostro
rapporto col potere e promuovere
una concezione più comunitaria della
vita religiosa. Pensiamo al termine
stesso “madre superiora”, che è
segno di un certo modo di pensare
· Febbraio 2021

e che ora cerchiamo di sostituire con
altre definizioni, come presidente
o coordinatrice della comunità.
Anche la teologia della vita religiosa
è cambiata: un tempo le decisioni
erano privilegio di pochi mentre oggi,
come suggerisce papa Francesco,
sempre più spesso vengono prese
cercando di coinvolgere tui nel
processo decisionale».
Quale formazione è necessaria per
educare all’ecclesialità ma anche
alla verità nella libertà?
«La formazione è un grande impegno
ma è anche la chiave per affrontare
gli abusi nella Chiesa. Noi prendiamo
i voti e promeiamo obbedienza ma
questo non significa che dobbiamo
abdicare alla nostra responsabilità
e dignità: per questo c’è bisogno
di una formazione continua, umana
e spirituale, che faccia aenzione allo
sviluppo della personalità, in modo
che ogni religiosa possa conoscere
i propri punti deboli ma anche
essere consapevole dei propri dirii
e capace di fare le giuste scelte.
Chi si incarica della formazione
deve anche verificare che le leader
delle congregazioni abbiano la giusta
maturità: ecco perché abbiamo
bisogno di direori spirituali,
psicologi e counselor che ci
sostengano lungo il percorso».
Quante suore hanno risposto alla
vostra esortazione a denunciare
le violenze?
«I casi che sono arrivati alla Uisg
sono stati molto pochi e tui
portati all’aenzione delle autorità
competenti. Sappiamo però che

molte madri superiore sono andate
direamente a denunciare i casi
alle autorità ecclesiastiche o civili.
La Uisg offre formazione, supporto,
indirizzo ma non esercita alcun
controllo sulle congregazioni religiose,
che restano indipendenti: per questo
non posso quantificare gli effei
dell’appello ma dalle conversazioni
che ho avuto con le leader delle
congregazioni ho saputo che la cosa
è stata presa molto sul serio».
Un recente articolo di Civiltà
Caolica ha denunciato le vessazioni
delle superiori nei confronti delle
novizie. Un fenomeno rilevante
o marginale?
«Credo che sia importante
contestualizzare, ogni caso è a sé
stante. In generale la questione
dell’abuso di potere nella Chiesa,
sollevato dal Papa, riguarda tui
e ci sfida a ragionare su come
esercitiamo la nostra autorità.
Quanto ascoltiamo gli altri, come
accogliamo le diverse culture?
Dietro il problema delle violenze c’è
spesso un difeo di comprensione:
noi diamo molta importanza alle
parole ma in altre culture contano
di più gli occhi, il silenzio, la postura.
A volte le parole sono l’opposto
della verità. Se come leader non
ho questa consapevolezza, posso
creare incomprensioni e sofferenza
anche se penso di aver fao del mio
meglio. Viviamo, anche all’interno
delle comunità, realtà sempre più
interculturali e oggi la sfida è imparare
a valorizzare questa ricchezza e
imparare a comunicare di nuovo».
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SI REGISTRANO
CASI DI ABUSO DEL
NOME DI DIO E DEL
VOTO DI OBBEDIENZA,
MANIPOLATI PER
GIUSTIFICARE IL
PROPRIO OPERATO

So o: la preghiera quotidiana
delle suore di un convento
brasiliano. Nella pagina accanto:
suor Patricia Murray,
segretaria esecutiva
dell’Unione internazionale
delle superiori generali.

subsahariana, fatta da suor Mary Makamatine Lembo», spiega Demasure,
«evidenzia che il responsabile ultimo
dell’abuso è sempre la persona che ha
il potere, anche se c’è stato tentativo di
seduzione».
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L’abuso sessuale, come ha ricordato più volte papa Francesco, «nasce
anzitutto come abuso di autorità e di
coscienza, resi possibili da strutture malate», aggiunge padre Cucci. Il
Gesuita rileva che il tema ancora oggi
risulta poco esplorato seriamente. «È
stato piuttosto oggetto di cronaca a
motivo degli scandali, ma è mancata
una riflessione più profonda sulle strutture di abuso, limitandosi per lo più a
scaricare la responsabilità sulla “mela
marcia di turno”». Un libro che cerca
di fare luce sulla dimensione strutturale dell’abuso è la ricerca a più livelli
– teologico, canonico, psicologico e sociologico – intitolata Risques et dérives
de la vie religieuse e curata dal generale
dei Certosini, dom Dysmas de Lassus.
Secondo l’autore, un abuso di autorità
e di potere ha diversi aspetti: «L’uso
strumentale dell’autorità, anche in
sede di accompagnamento spirituale,
intesa non come servizio ma come gratificazione di bisogni e interessi personali (da qui la tendenza a restare in
carica il più a lungo possibile); la struttura piramidale (comunicazione solo
verticale, superiore/suddito, e divieto
di contatti con l’esterno), e la cosa forse più grave, l’abuso del nome di Dio e
del voto di obbedienza, manipolati per
giustificare il proprio operato».
Padre Cucci ha presentato il libro
di dom Dysmas su La Civiltà Cattolica
e nell’agosto scorso ha pubblicato sulla
stessa rivista un saggio sull’abuFebbraio 2021· 
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A sinistra: una religiosa
mentre recita il Rosario.
Nella foto grande: una suora
cammina in una strada
di Cracovia, in Polonia.

so di potere all’interno delle congregazioni femminili. «Queste tematiche
sono per lo più disattese. Per questo,
secondo me, nelle congregazioni femminili, dove l’abuso sessuale è molto
meno presente, il problema rischia di
essere ancora più ignorato. Ma le sofferenze sono molto forti, come ho potuto verificare dal grande numero di
religiose ed ex religiose che mi hanno
scritto dopo l’uscita dell’articolo».
Il testo nasceva da anni di accompagnamenti e colloqui personali. Le
religiose che gli hanno scritto hanno
tutte chiesto di garantire l’anonimato, loro come della congregazione di
appartenenza. Il motivo? «Hanno
paura delle conseguenze. Seguendo
alcune fuoriuscite, posso dire che si
tratta di una paura giustificata. Hanno
pagato a caro prezzo il loro coraggio»,
come ha rilevato anche in un’intervista rilasciata a Donne Chiesa Mondo,
la rivista dell’Osservatore Romano, il
cardinale João Braz de Aviz, prefetto
della Congregazione per i consacrati.
«Chi ha abusato è rimasto al suo posto,
godendo dei privilegi di sempre. E chi
non si è prestata ai giochi di potere è
stata abbandonata a se stessa, finendo
sulla strada. Tutto ciò manda loro un
messaggio amaro: che la rettitudine
non paga, neppure nella Chiesa», dice
Cucci. «Che cosa viene fatto da parte
delle diocesi e della Congregazione
per la vita consacrata nel sostenere il
cammino di chi ha lasciato una congregazione religiosa e conserva comunque il proprio desiderio di consacrazione? Che cosa fanno le rispettive
congregazioni nei loro riguardi?».
Spesso l’abuso è frutto di una serie di problemi connessi: «Mancanza
di informazioni, sistema patriarcale,
· Febbraio 2021

vergogna. Le strutture patriarcali e
il clericalismo facilitano l’abuso. Ci
sono uomini che hanno tutti i poteri:
dei sacramenti, della direzione spirituale», dice Demasure. Soprattutto
in Africa, dove la sessualità è un tabù,
anche parlarne diventa un problema.
«Va ricordato infine che nella Chiesa cattolica le donne non sono considerate alla pari degli uomini, passa
ancora l’idea della donna sottomessa
e del sacrificio come una virtù, un’antica teologia fatta in alcuni seminari e
noviziati. È difficile che una religiosa
dica che è stata abusata da un vescovo.
Non sarebbe nemmeno supportata
dalla sua superiora. Mancano spesso
norme di comportamento chiare per
preti e religiosi». Se è vero che le indagini rivelano che gli abusi avvengono
soprattutto in Africa e Asia, questo è
dovuto, dice la teologa, anche al fatto che in quei continenti le religiose
sono giovani, mentre in Europa l’età
media delle consacrate è molto avanzata. «Sarebbe interessante se le nostre consacrate avessero il coraggio di
raccontare cosa succedeva qui in Occidente una cinquantina d’anni fa».
Riuscire ad aprire un varco nel dolore di tante donne non è facile. Anche perché le conseguenze dell’abuso
sono devastanti: «Somatizzazioni,
incubi, psicosi, impulsi suicidari, crisi
di fede fino al suo abbandono. A volte occorrono anni perché la vittima
possa dire, a se stessa prima che ad
altri, la gravità di ciò che ha subito, e
ne occorrono altrettanti (o forse più)
per rimettere insieme i pezzi della
psiche e dello spirito, superare i sensi
di colpa (molto presenti nell’abuso), e
la confusione mentale per la difficoltà

di ricollocare al giusto posto il ruolo,
il potere e la responsabilità del predatore», spiega padre Cucci. Il conflitto
di coscienza è particolarmente devastante quando l’abusatore è un rappresentante di Dio: «Il senso di colpa
della vittima è tanto forte e duraturo
quanto la negazione ostinata dell’abusatore, molto abile a dare alle sue
azioni motivazioni spirituali. In questi casi occorre un accompagnamento competente, accogliente ma anche
capace di smascherare le dinamiche
della manipolazione, delle quali le vittime sono per lo più ignare».
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«CHI HA
ABUSATO È RIMASTO
AL SUO POSTO,
GODENDO DEI
PRIVILEGI DI SEMPRE.
E CHI NON SI È
PRESTATA AI GIOCHI
DI POTERE È STATA
ABBANDONATA A
SE STESSA, FINENDO
SULLA STRADA»

Il molti casi, aggiunge Demasure,
il prete viene visto come colui che è
più vicino a Cristo, a causa della «sbagliata interpretazione del prete come
alter Christus, confuso con ipse Christus: così, invece di dire che deve agire
come un altro Cristo, diventa Cristo
stesso. È un errore teologico, ma permea la mentalità: più vicini al prete,
più vicini a Cristo».
In questo sta anche la differenza
tra l’abuso commesso su una religiosa
da un presbitero o da una superiora:
«Quest’ultima non ha un potere sacramentale, né per la salvezza come

il prete. Ma per le altre conseguenze è
sicuramente un abuso spirituale».
La prevenzione, secondo Demasure, richiede prima di tutto che le religiose abbiano una buona formazione,
per non essere sedotte e confuse da una
falsa teologia sul celibato che sta guadagnando terreno in alcuni ambienti:
«I preti abusatori, infatti, spesso dicono che la scelta del celibato equivale a
“non essere sposati”». Il problema di
fondo «è che bisogna intervenire con i
preti». E non è sufficiente un programma di scienze umane nei seminari, occorre anche «una presenza femminile

che deve essere parte della formazione
anche per la teologia e nella valutazione dell’idoneità di un candidato al sacerdozio. La questione fondamentale
è chiedersi se oggi i seminari, istituzioni chiuse, sono il modo migliore di
preparare i presbiteri».
Una buona prevenzione prevede
anche, secondo Cucci, la conoscenza dei documenti della Chiesa, «che
sono molto chiari in proposito». Il
Gesuita cita Per vino nuovo otri nuovi
e Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, testi che invitano a una rinnovata
consapevolezza sul valore evangelico dell’autorità e dell’obbedienza. È
anche importante, aggiunge, «introdurre esplicitamente nel percorso
formativo il tema della prevenzione
degli abusi nelle sue varie forme e
l’accompagnamento delle vittime.
La nuova Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis lo prevede esplicitamente per coloro che si preparano
al sacerdozio; non vedo perché non
possa essere trattato anche all’interno
delle comunità religiose femminili».
Inoltre, perché non pensare anche
per le religiose a uno strumento di aiuto simile a quello istituito per i minori
dalla Pontificia università Gregoriana, il Centre for Child Protection, dove
partendo da ricerche sul campo vengono offerti corsi e seminari su come
riconoscere l’abuso e fronteggiarlo?
«Una cosa simile potrebbe essere
pensata per queste tematiche, offrendo appositi corsi da parte di persone
preparate ed esterne alla congregazione. Ciò aiuterebbe a sensibilizzare
al problema sia chi governa sia chi è in
formazione. È anche un modo di rendere giustizia alle vittime, prevenendo ulteriori abusi».
Febbraio 2021· 
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Nella foto sopra: un migrante
al lavoro fra i meli.
Nella pagina accanto:
il magnifico panorama delle Alpi
che si gode da Saluzzo.
Fra i monti, l’inconfondibile
profilo del Monviso.

È

da poco passata la mezzanotte
e tre ragazzi in bici filano silenziosi sul bordo delle strade
buie. L’aria è fredda da queste
parti, penetra nei vestiti e arriva fino alle ossa, soprattutto se sei
stanco perché il lavoro non finisce
mai. Si fermano davanti alla stazione, dove li attende un furgone con il
motore acceso e altre persone a bordo. Salgono, ripartono attraverso la
campagna per un’altra ventina di chilometri. Di giorno raccolgono frutta,
di notte lavorano in una ditta di pollame; la mattina presto, lo stesso furgone li riporta indietro, per un’altra
giornata nei campi.

A organizzare contatti e trasporto è un “caporale nero”: è lui, infatti,
che fa incontrare domanda e offerta
di lavoro, anello di congiunzione fra
i braccianti africani e le aziende agricole della zona. Moumouni Tassembedo, detto Momo, oggi è chiamato a
rispondere di sfruttamento di manodopera agricola insieme a due famiglie
di imprenditori, Depetris e Gastaldi,
nel primo processo per caporalato del
nord Italia, ufficialmente aperto lo
scorso 24 settembre davanti alla Corte
d’Assise di Cuneo.
Siamo a Saluzzo, una cittadina con
meno di 20mila abitanti, all’apertura
della Valle Po, dove l’ampia pianura

La chiamano la “Rosarno del nord” perché anche
qui centinaia di migranti sono sfruttati nei campi.
Un sistema consolidato, su cui è in corso il primo
processo per caporalato dell’Italia settentrionale
lascia finalmente spazio alle montagne. D’inverno si gela, d’estate il caldo preme inesorabile. Terra ricca di
storia – dalle origini romane al fiorente Marchesato in epoca medioevale,
tanto da guadagnarsi la sede diocesana con una bolla pontificia di papa
Giulio II nel 1511 – oggi è un piccolo
centro della provincia Granda, la provincia di Cuneo, dove ogni anno arrivano dal sud migliaia di ragazzi per la
raccolta stagionale della frutta nelle
8mila aziende agricole della piana. «I
migranti stagionali da noi sono ormai
una presenza consolidata», conferma
il vescovo, monsignor Cristiano Bodo.
«Si comportano con rispetto, chiedo-

no soltanto un posto dove stare. Alcuni rimangono qui anche d’inverno: se
mantengono un impiego, si fermano a
Saluzzo invece di ripartire per il sud».
Anche quelli che conoscono bene il
territorio, però, faticano a integrarsi e
non partecipano alla vita religiosa: né
i cristiani né i musulmani cercano una
comunità locale con cui condividere la
fede. «Questi ragazzi sono poveri fra i
poveri», commenta monsignor Bodo.
«E non dimentichiamo che vivono una
condizione di particolare vulnerabilità, lontano dalla patria e dagli affetti».
Proprio per supportare i lavoratori stagionali del comparto agricolo, la
Caritas, con il progetto Presidio Saluz-

zo Migrante, ha messo in campo diverse iniziative, dall’ambulatorio medico
e lo sportello di ascolto e orientamento
legale fino alle docce o alla ciclofficina
per custodire e riparare le biciclette,
mezzo di trasporto indispensabile per
raggiungere i campi; quest’anno, poi,
sono stati distribuiti anche 150 pasti al
giorno a chi viveva per strada.
La pandemia, infatti, non ha scoraggiato i braccianti: all’Infopoint di
Saluzzo Migrante nel 2020 sono passate 662 persone (rispetto alle 904
dell’anno precedente), provenienti
da 25 Paesi e in particolare da Mali
(35%), Senegal (17%), Gambia

UN SISTEMA DI
SFRUTTAMENTO OLIATO
ALLA PERFEZIONE,
TALMENTE RIPETUTO
NEGLI ANNI DA APPARIRE
PERSINO NORMALE A CHI
SE NE AVVANTAGGIAVA

(11%) e Costa d’Avorio (8%). Come è
ormai prassi consueta da anni, appena possibile si trascinano attraverso la
penisola per spaccarsi la schiena nelle
serre o sotto il sole, a riempire casse di
pomodori, pesche, kiwi, fragole, arance, a seconda delle stagioni e della latitudine; tutti lavori che gli italiani non
vogliono più fare. «Non è un modo di
dire: con l’arrivo del Coronavirus e la
chiusura delle frontiere, il governo ha
provato a lanciare l’appello a studenti
e cassintegrati, ma è stato un fiasco:
a faticare per cinque euro all’ora ci
vanno soltanto i migranti», denuncia
Virginia Sabbatini, coordinatrice del
Presidio Caritas di Saluzzo.
Secondo i dati Istat, nel 2020 in
Italia il numero dei lavoratori stagionali provenienti da Paesi extraeuropei
è diminuito del 65%, mettendo in difficoltà l’intero settore, che ha potuto
contare soltanto sulla migrazione interna degli stagionali. Un apporto indispensabile, che ancora una volta però
è stato mortificato da salari da fame
e contratti “truccati”, come è emerso
dall’inchiesta della Procura di Cuneo
che ha portato al processo Momo.
Un sistema di sfruttamento oliato
alla perfezione, talmente ripetuto negli anni da apparire persino normale a
chi se ne avvantaggiava: non è un caso,
forse, se Saluzzo è conosciuta come la
Rosarno del nord. Ma Virginia Sabbatini non ci sta: «Da noi istituzioni
e parti sociali almeno provano a trovare soluzioni, anche se con ritardi e



Qui sopra: gli accampamenti sorti
a seguito della riduzione, causa
Covid, dei posti a disposizione
nelle struure d’accoglienza.
In alto: monsignor Cristiano Bodo,
vescovo di Saluzzo dal 2017.

problemi», spiega. «Più che di lavoro
nero, si può parlare di una zona grigia,
un clima di illegalità diffusa in cui è la
prassi approfittare di braccianti sottopagati». Il maresciallo Dario Scaccia,
comandante del Nucleo ispettorato
del lavoro dei Carabinieri di Cuneo,

che ha coordinato le indagini nel 2018,
lo conferma durante l’udienza del processo: «Lo stagionale riceve una busta
paga in cui l’azienda dichiara meno
giornate di lavoro di quante lui ha effettivamente svolto». Il resto viene
pagato in nero. Lo sa bene Guebrila
Gamene, che frequenta il Saluzzese
dal 2016: «Per il mio primo impiego
sono stato pagato 5,5 euro all’ora»,
racconta. «Ho lavorato 26 giorni, ma
alla fine del mese in busta paga il capo
me ne aveva segnati soltanto cinque.
Mi sono licenziato, non mi andava di
farmi sfruttare».
Non solo: dalle intercettazioni
delle forze dell’ordine emerge che la



A sinistra: uno stabilimento
a Saluzzo in cui viene convogliata
una grande quantità di frua.
In basso: la prima udienza del
processo Momo, lo scorso 24
seembre al Tribunale di Cuneo.

prenditori. «Il fatto è che i braccianti,
bloccati in una condizione di estrema
fragilità sociale ed economica, accettano qualunque cosa venga loro offerta e
non denunciano né i caporali che trovano loro lavoro, né i “padroni” che li
pagano. Con loro», conclude Sabbatini, «va fatto un percorso di consapevolezza, che li aiuti a prendere coscienza
dei propri diritti».

Gastaldi di Lagnasco, una delle ditte
sotto processo, esigeva addirittura la
restituzione in contanti di una parte
della busta paga. Il risultato è che spesso i lavoratori non raggiungono nemmeno il numero minimo di giornate
necessarie per accedere alla disoccupazione agricola e rinnovare il permesso di soggiorno. «Non solo: avere
la disoccupazione per questi ragazzi
significa potersi finalmente fermare in
un posto, studiare l’italiano, occuparsi
della propria salute e avviare un progetto di vita diverso dal pendolarismo
sfiancante dello stagionale», commenta Sabbatini.
Dall’inchiesta in corso emergereb-

bero altri elementi che gettano una
luce inquietante su tutto il comparto:
alcune organizzazioni di categoria
e alcuni sindacati, in sintonia con le
aziende, si sedevano intorno a un tavolo e facevano firmare allo stagionale un
accordo “tombale” in cui, in cambio di
50 euro, si impegnava a non rivalersi in
nessun modo contro il datore di lavoro.
«Cinquanta euro che gli venivano poi
detratti dalla paga del mese successivo», aggiunge il maresciallo Scaccia.
Anche cooperative di manodopera e agenzie interinali, secondo Sabbatini, quando reclutano i lavoratori,
sono ben coscienti della situazione e si
prestano facilmente al gioco degli im-

Sul fronte dell’accoglienza le cose
non vanno meglio: se negli anni scorsi
si era provato a mettere in piedi qualche offerta abitativa per chi arrivava
a Saluzzo in cerca di lavoro, la pandemia ha spazzato via (quasi) tutto come
fosse un castello di carte, infierendo
sui più fragili e rivelando ancora una
volta una realtà di miseria, violenze e
sostanziale incapacità delle istituzioni
di gestire la situazione.
Dopo lo sgombero del grande campo informale al Foro Boario, alla periferia di Saluzzo, nel giugno 2018 era
stato inaugurato un Pas, un Progetto
di accoglienza stagionale nell’ex caserma Filippi, un’iniziativa congiunta di
Comune, Regione e delle tante realtà
impegnate sul territorio. «Un dormitorio con letti a castello che può dare
alloggio a più di trecento persone e che
ha però dei problemi che lo rendono
invivibile d’inverno, come la mancanza di acqua calda per le docce», spiega
Carlo Rubiolo, direttore della Caritas
di Saluzzo.
Con le grandi finestre senza vetri e
l’acqua fredda, il Pas sembrava

DALLE ISTITUZIONI
NON SONO GIUNTE
SOLUZIONI CONCRETE
NEMMENO QUANDO
HANNO COMINCIATO AD
ARRIVARE SEGNALAZIONI
DI BRACCIANTI POSITIVI
AL CORONAVIRUS

pensato apposta per ricordare ai suoi
ospiti che non erano lì per fermarsi
a lungo. A Saluzzo e in altri Comuni
limitrofi erano poi state messe a disposizione alcune strutture dalla rete
Accoglienza diffusa, voluta sempre
da Comune, Regione e prefettura, per
dare un tetto ai braccianti con un contratto di lavoro in queste zone. Senza
contare la Coldiretti, che da anni fornisce alcuni container tra Saluzzo e la vicina Lagnasco e, ovviamente, i “privilegiati” che dormono direttamente in
azienda. La scorsa estate, con le nuove
regole dettate dalla pandemia, aprire il
Pas era impensabile ma nessuno voleva assumersi la responsabilità di prendere una decisione per gli stagionali
in arrivo dal sud: «Abbiamo assistito
a un braccio di ferro fra Regione, prefettura, sindaci e parti sociali», ricorda
Virginia Sabbatini. E aggiunge: «Non
ci sono strumenti per affrontare la situazione e soprattutto non sono chiare
le competenze: il rischio è che tutto si
ripeta uguale la prossima primavera».
Intanto, mentre al tavolo dell’emergenza si stava ancora discutendo, i migranti sono puntualmente arrivati e chi
non era ospitato da un’azienda agricola
è stato costretto ad accamparsi nel parco cittadino o sotto i portici. La risposta
delle istituzioni si è ridotta al mantenimento della sicurezza sociale e dell’ordine pubblico e il 3 luglio la Questura ha
ordinato lo sgombero di 250 persone.
Soltanto in seguito sono stati finalmente messi a disposizione 110 posti nella



In alto e qui sopra: lo stabilimento
e i mezzi della Lagnasco,
azienda che ha sede nell’omonimo
Comune del Cuneese e che
è coinvolta nel processo Momo.

“accoglienza diffusa”. Gli altri sono rimasti per strada, continuamente assediati dalle forze dell’ordine. «Task force
della polizia hanno pattugliato la città
e i dintorni per tutta l’estate», ricorda
Anna Cattaneo, responsabile dell’ufficio stampa diocesano.

I militari, racconta Cattaneo, seguivano anche i volontari del progetto
Presidio quando andavano a cercare
gli “invisibili” nei luoghi della marginalità più profonda. «I vigili buttavano
scarpe, vestiti e coperte delle persone
costrette a vivere per strada, tanto che
non avevamo più coperte da dare a
chi ce le chiedeva», interviene ancora
Virginia Sabbatini. «La parola d’ordine era mandarli via a ogni costo, senza
riflettere che, al di là di ogni considerazione sul valore dell’accoglienza, le
persone migranti rappresentano l’unica forza lavoro che abbiamo nei campi». Non è un caso, quindi, che proprio
quest’anno la Caritas di Saluzzo abbia



A sinistra: i posti leo
allestiti nei container
dal Comune di Lagnasco.
Soo: un migrante maliano,
ospitato a Saluzzo
dalla Comunità papa
Giovanni XXIII.

inaugurato il servizio deposito bagagli,
per permettere agli stagionali senza
fissa dimora di conservare le proprie
poche cose mentre si assentavano per
andare al lavoro.
Dalle istituzioni non sono arrivate
soluzioni concrete nemmeno quando
hanno cominciato ad arrivare segnalazioni di braccianti positivi al Coronavirus. Gli operatori di Saluzzo Migrante non sono rimasti a guardare: a Casa
Madre Teresa di Calcutta, un edificio
diocesano messo a disposizione per
accogliere persone con problemi di
salute, «metà dei 24 posti disponibili
è stata riservata ai migranti colpiti dal

Covid-19», tiene a sottolineare monsignor Bodo, «per offrire loro almeno
un luogo caldo e accogliente dove trascorrere la quarantena obbligatoria».
Un altro dramma sommerso ma
urgente è la sofferenza psichica dei migranti stagionali: «Ne abbiamo raccolti moltissimi dalla strada che non riuscivano nemmeno ad alzarsi da terra»,
ricorda Anna Cattaneo. «Alcuni hanno patologie pregresse, tutti soffrono
di stress post-traumatico per quello
che hanno vissuto nel percorso migratorio e per le fatiche e le difficoltà che
incontrano in Italia, ma non vengono
intercettati dai servizi sociali. Per questo come Caritas vorremmo aprire con

i fondi dell’otto per mille due sportelli
di co-healthing, dove medici, psicologi
e mediatori culturali saranno a disposizione di chi è in difficoltà».
Intanto, nel cortile di Casa Madre
Teresa un ragazzo gioca a pallone da
solo, mentre un altro sta seduto in disparte, a prendere quel poco di sole
invernale che filtra basso fra le case.
Al secondo piano, nel dormitorio, altri aspettano l’ora di pranzo. Adama
(nome di fantasia) è arrivato dal Senegal
nel 2012; per i primi tempi ha vissuto a
Foggia ma da tre anni viene a Saluzzo
per la raccolta della frutta. Questi ultimi
mesi però, anche a causa del Covid-19,
sono stati terribili: si è ritrovato a dormire per strada e si ammalato. «Ho
lavorato poco», si lamenta, «e ora con
l’inverno la situazione è peggiorata».
Non hanno voglia di parlare, i ragazzi di Saluzzo: si schermiscono dicendo che non sanno l’italiano, anche
se spesso è soltanto una barriera difensiva. Gliel’hanno insegnato i caporali,
a non mostrare i contratti e a fingere
di non conoscere la lingua quando
qualcuno rivolge loro delle domande.
E loro obbediscono a queste regole:
regole di prudenza e diffidenza, per
tenersi un lavoro, per quanto ingrato e sottopagato, e sopravvivere. Ma
ora che verranno chiamati a deporre
al processo Momo, dovranno rivelare
quello che sanno; e forse proprio le loro
testimonianze serviranno finalmente a
far saltare, anche nel profondo nord,
l’abusato meccanismo dell’abitudine
allo sfruttamento.
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In questa immagine: padre Ioan Platon,
72 anni, controlla le montagne dove
solitamente avviene il disboscamento
illegale insieme a dei volontari del paese
dove vive, Rusu Bârgăului, in Romania.
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IL POPE CHE
NON SI ARRENDE
ALLO SCEMPIO
DELLE FORESTE
— Padre Ioan Platon, prete
ortodosso di una piccola
comunità in Transilvania,
combatte da vent’anni contro
il business illegale del legname
e la corruzione che lo alimenta
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«C

ol calare dell’oscurità ha
cominciato a fare un gran
freddo, e il buio avanzante sembrava sommergere
in un’unica fosca caligine
le macchie cupe degli alberi, querce,
faggi e pini, sebbene nelle vallate che si
insinuavano profondamente tra i contrafforti delle colline, nel mentre che si
saliva verso il passo, singoli neri abeti
si stagliassero su residue chiazze di
neve. Talvolta, là dove la strada tagliava per pinete che nell’oscurità sembravano sul punto di piombarci addosso,
i grandi banchi di foschia, qua e là insinuatisi tra i tronchi, producevano un
effetto singolare, lugubre e solenne,
risuscitatore di pensieri e sinistre fantasie già evocati dalla sera incipiente,
allorché il sole al tramonto aveva conferito strano spicco alle nuvole, che nei
Carpazi sembrano incessantemente
sfilare per le valli».
Sono le parole dell’avvocato Jonathan Harker, tratte dal più noto
romanzo gotico di tutti i tempi, a
centrare meglio di tante altre le emozioni che si provano nel viaggiare per
la Transilvania, «la terra oltre la foresta», una delle quattro regioni storiche della Romania. Se ai tempi di
Bram Stoker, ad alimentare i miti e le
superstizioni che gravitavano attorno
alla catena dei Carpazi era il Conte
Dracula, in quelli odierni sono le fitte
foreste primordiali che li avvolgono a

· Febbraio 2021

racchiudere crimini e misteri irrisolti.
«La foresta è sorella del popolo rumeno. Amiamola in quanto tale!», ricorda un cartello issato sulla strada che
porta a Rusu Bargaului, tra i villaggi rurali attraversati da Harker nel suo viaggio verso il castello del nobile vampiro e
oggi dimora del protagonista di questa
storia, il sessantaduenne pope ortodosso Ioan Platon. Purtroppo, se le antiche
foreste rumene sono sopravvissute immutate per secoli, oggigiorno stanno
scomparendo a una velocità allarmante
a causa della deforestazione indiscriminata, messa in atto da singole realtà

che si danno manforte l’un l’altra, e si
fa fatica a dare credito a questo legame
ancestrale. Secondo l’ultimo Inventario
forestale nazionale, che risale al 2018,
invece dei 18 milioni di metri cubi di legname consentiti per legge, 38,6 milioni sono gli ettari che sono stati tagliati
in quattro anni, ovvero 20,6 milioni in
più del normale. Ecco perché la Romania oggi ospita solo 7 milioni di ettari di
foreste, per un totale del 29% del suo
territorio, e ben al di sotto della media
europea del 43%.
Seppure in costante diminuzione,
è proprio tra queste montagne, però,
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Qui accanto: un abitante
di Rusu Bârgăului riceve
la visita di padre Ioan.
So o: un quadro all’interno
di un’abitazione del villaggio.
Nella pagina accanto, in alto:
padre Ioan alla fine della Messa
discute con alcuni fedeli
della situazione delle foreste
e della mafia del legno;
in basso: una mappa delle
montagne del Maramures,
nel nord della Transilvania.

che si nascondono le più estese macchie di foresta vergine dell’Unione Europea, esclusa la Scandinavia, con oltre
3.700 specie vegetali e 33.000 specie
animali diverse. Ed è sempre qui che
risiedono i pochi temerari che, proprio
come nel suo piccolo fa padre Platon,
non hanno mai smesso di difenderle.
«Combatto da vent’anni, perché siamo noi, gli abitanti di Rusu Bargaului, i
proprietari delle foreste di cui la municipalità di Bistrița-Năsăud si è impossessata», afferma Platon, che oltre a tenere le redini della parrocchia locale è
il presidente dell’Associazione dei proprietari forestali privati del minuscolo
borgo. «Come guida religiosa di questa comunità ho la responsabilità non
solo economico-sociale nei confronti
dei miei confratelli, espropriati di quel
poco che appartiene loro di diritto da
generazioni, ma anche ambientale, per
via dello scempio che si sta compiendo
in questa terra meravigliosa».
Secondo Gabriel Paun, fondatore
della Ong Agent green e punto di riferimento per gli attivisti ambientali del
Paese, «i problemi sono iniziati dopo la
fine del comunismo, quando il governo
rumeno ha invitato le compagnie straniere (una su tutte, l’austriaca Holzindustrie Schweighofer, nda) a processare molto più legno di quello legalmente
concesso. La situazione è peggiorata
con l’entrata della Romania nell’Ue nel
2007, quando la richiesta di legname si
è fatta spropositata. Da allora, chiunque protesti contro un sistema che annovera nella sua rete politici, compagnie di legname locali, clan familiari e,
anche se non sempre direttamente, le

«I PROBLEMI
SONO INIZIATI DOPO
LA FINE DEL COMUNISMO,
QUANDO IL GOVERNO
RUMENO HA INVITATO LE
COMPAGNIE STRANIERE
A PROCESSARE MOLTO
PIÙ LEGNO DI QUELLO
LEGALMENTE CONCESSO»

aziende straniere stesse, deve affrontarne le conseguenze». Paun è vivo
per miracolo, ma in tanti non sono sopravvissuti alla tentacolare “mafia del
legno” rumena. Una macchina rodata
che, pur presentando facce diverse a
seconda dei luoghi in cui opera, finisce
per favorire sempre la stessa cerchia di
spietati fedelissimi.
Nonostante i passi avanti nel sistema legislativo e in quello tecnologico,
che conta applicazioni all’avanguardia
consultabili da tutti, come Inspecturul
Pădurii, per il monitoraggio dei furgoni in entrata e uscita dalle foreste, e
le stesse politiche europee che intendono tutelare le aree verdi a beneficio
della salvaguardia del clima, il business
illegale di legname non accenna a diminuire. «Durante la prima settimana
della pandemia di Covid-19 abbiamo
osservato 16.000 autocarri uscire dalle foreste, un numero senza eguali negli ultimi cinque anni», afferma Paun.
«Questo perché il legname costituisce
l’ago della bilancia delle tornate elettorali». E l’anno passato la Romania è
andata ai seggi due volte.
Soprattutto di questi tempi, in cui

è diventato più urgente che mai azzerare le emissioni di anidride carbonica
disperse nell’atmosfera, Paun afferma
che «il vero problema in Romania non
è il taglio e il trasporto illegale di legna,
quanto la stessa pratica, consentita per
fini commerciali in aree dove non dovrebbe avvenire. Intendo nei parchi nazionali, nel 40% di foreste appartenenti
alla rete di Natura 2000, formata per
preservare la biodiversità, come pure
nelle foreste che circondano i centri urbani, che dovrebbero fare da polmone
verde». L’altra faccia della medaglia è
espressa da chi, come Horea Petrehus,
ovvero un attivista che, al pari di Paun,
sta dedicando la sua vita alle foreste,
diffida dell’approccio ambientalista.
«Io credo nella gestione sostenibile
delle foreste», dice, «e ciò significa che
rispetto il codice forestale, che definisce con esattezza quanta legna si può
tagliare – cioè 3 metri cubi per ettaro
– e solo per alberi con più di 120 anni
d’età. Così la foresta continuerà a vivere per altre migliaia di anni».
Al di là dei punti di vista contrastanti, per capire cosa la foresta rappresenta
per le piccole comunità residenti
Febbraio 2021· 
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A destra: fedeli durante la Messa
nella chiesa di Sfântul Nicolae
a Rusu Bârgăului. Soo: l’esterno
della chiesa. Nella pagina accanto,
in alto: un’anziana del villaggio
nella sua umile abitazione riceve
la visita di padre Ioan; in basso:
un gruppo di pastori del villaggio
mentre passa per la strada
principale del paese. Spesso
i pastori si imbaono nei siti
di taglio illegale del legname e
subiscono minacce e aggressioni
fisiche per indurli a tacere.

«I SINDACI
E I POLITICI LOCALI
HANNO FORTI LEGAMI
CON I RAPPRESENTANTI
DEI PARTITI A LIVELLO
NAZIONALE, CHE
DONANO DOCUMENTI
DI PROPRIETÀ
APPARTENENTI
AD ALTRE PERSONE
IN CAMBIO DI FAVORI»
nei Carpazi, come quella di padre Platon, bisogna sforzarsi di ripercorrere la
storia indietro di centinaia d’anni e abbandonarsi alle sue leggende. «Sono discendente dei difensori delle frontiere
dell’Impero Austriaco», racconta Platon. «La mia famiglia, assieme a quella
di altri 200 abitanti di Rusu Bargaului,
nel Settecento ha ottenuto una porzione di foresta dalla sovrana Maria Teresa, in cambio del sangue versato per gli
sforzi bellici. Questa terra è stata confiscata dai comunisti e non ci è stata più
restituita dopo la rivoluzione». I piccoli
appezzamenti devoluti agli abitanti di
questo e altri 43 borghi di confine, furono raccolti fin da principio attorno a
proprietà dal carattere associativo, che
costituiscono a oggi una delle tre formazioni, assieme a quella municipale
e a quella individuale, in cui è suddiviso il 52% delle foreste gestite privatamente in Romania. Il rimanente 48%
è in mano a Romsilva, un ente statale
appartenente al Ministero dell’Acqua
e delle Foreste, flagellato da scandali e
infiltrazioni criminali.
Seppure anche le foreste a conduzione statale siano interessate da que· Febbraio 2021

sto fenomeno, e la cattiva reputazione
di cui gode Romsilva ne sia solo un
esempio, è l’ampia porzione gestita dai
privati a contribuire a gran parte del
taglio e traffico illegale di legname del
Paese. Parte del problema è costituito
dagli oltre 800 mila piccoli proprietari
con possedimenti che non superano i
pochi ettari. Dato il loro basso valore
economico (ogni ettaro in Romania
produce un compenso tra i 30 e gli 80
euro), queste aree raramente vengono
protette e cadono, così, in balìa dei criminali comuni. Ma la mafia del legno si
nasconde altrove e, spesso, dietro uno
dei meccanismi più dubbi della legislazione forestale rumena, ovvero il processo di restituzione delle terre confiscate dal regime comunista, avviato
negli anni ’90 e conclusosi nel 2005.
«Ho documenti che risalgono al periodo tra il 1788 e il 1815, che riportano il nome della mia famiglia e di quelle
di altri proprietari forestali», racconta
padre Platon, mostrando i documenti
e gli atti giudiziari. «Ma le autorità rumene, invece di restituirci la nostra terra, l’hanno assegnata alla municipalità,
al sindaco e al prefetto. Le stesse per-

sone che avrebbero dovuto restituirci i
2.900 ettari di foresta che ci appartengono, se ne sono appropriate!». Il Tribunale di Bistrița-Năsăud ha giocato
sul fatto che le associazioni degli eredi
– come quella guidata da padre Platon
– non erano state classificate come unità amministrative territoriali, perché
all’epoca il termine non esisteva, e che,
quindi, secondo la legge moderna, non
rispettavano i requisiti per gestire la
foresta. Sebbene la decisione sia stata
rettificata nel 2009 e, ancora, nel 2019,
nella pratica nulla è cambiato. Se la legge è uguale per tutti, in Romania – maestra di corruzione – c’è chi di fronte
alla legge è molto più uguale degli altri.
Per difendere i diritti dei piccoli e
medi proprietari forestali, nel 2013
è nata Nostra Silva, una federazione
composta da 500 membri sparsi per il
Paese. «I sindaci e i politici locali hanno
forti legami sia con i rappresentanti dei
partiti a livello nazionale, che donano
documenti di proprietà appartenenti ad altre persone in cambio di favori
(specialmente sotto elezioni, nda), sia
con il sistema giudiziario, che continua
a bloccare i casi irrisolti come il nostro,
ma approva, invece, le restituzioni illegali», sostiene padre Platon, spalleggiato dal suo avvocato, e presidente di
Nostra Silva, Bogdan Tudor Tudoran.
«L’intero sistema è corrotto. Mentre i
sindaci stringono rapporti con le compagnie private locali di taglio e trasporto di legname, i forestali, che dovrebbero controllare che non si infrangano
i codici esistenti, ricoprono anch’essi
cariche politiche e farebbero di tutto in
cambio di soldi».

REPORTAGE

Padre Platon non si è mai piegato
di fronte a questo sistema, neppure
quando è stato additato pubblicamente come nemico pubblico. «Mi hanno
arrestato tante volte con l’accusa di
aver rubato e falsificato i documenti
di proprietà dei miei stessi avi e hanno
provato a costringermi in tutti i modi a
sciogliere l’associazione, minacciando
di morte anche i miei figli. Ho sempre
resistito», afferma. Ma perché non lasciar stare dopo così tanti anni, padre
Platon? «Mio padre era a capo di questa cooperativa forestale prima che arrivassero i comunisti e negli anni ’50 è

stato arrestato proprio per le sue battaglie in difesa del diritto alla terra. È arrivato a farsi ammazzare in un campo di
lavoro per questo...», risponde freddamente il prete. «Da allora, la mia famiglia è sulla lista nera dei servizi segreti e
io ne vado fiero».
Anche se a più riprese è emerso
come la legge non sia affatto un ostacolo alle ambizioni dei potenti, i Comuni di frontiera di Bistrița-Năsăud
confidavano che almeno l’ordinanza
del 2006, secondo cui le attività di taglio e vendita di legname si sarebbero
interrotte in caso di contenziosi aperti
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come il loro, venisse rispettata. Invece,
come certificano documenti in possesso dell’avvocato Tudoran e alcune immagini satellitari, degli oltre 150 mila
ettari di foresta totali, decine di migliaia sono stati rasi al suolo proprio tra il
2006 e il 2020. E si vanno ad aggiungere ai 337 mila – pari a 444 mila campi
da calcio – recisi brutalmente tra 2011
e 2017, e ai centinaia di migliaia sommersi negli anni.
Un anno fa la Commissione Europea ha lanciato una procedura di violazione contro la Romania, per aver
fallito nel mettere fine al business illegale di legname, ma non è servito a
nulla. Forse quest’anno il caso arriverà
di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma intanto le preoccupazioni aumentano. Non solo nei
confronti di foreste ancestrali rimaste
intatte per migliaia d’anni, che rischiano di scomparire oggi per l’ingordigia
di un sistema che travalica i confini statali, ma pure riguardo all’identità e alla
storia di questo Paese.
Mentre ogni domenica, sempre più
stanco e affaticato, padre Platon apre il
suo sermone elencando i responsabili
del massacro che si sta compiendo, i fedeli bisbigliano a testa bassa il loro supporto, ma non riescono a nascondere il
timore che in seno alla loro piccola comunità non ci sia qualcuno in grado di
raccogliere l’eredità di questo suo indomito rappresentante.
Febbraio 2021· 
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Inghilterra, il muro
di gomma degli abusi
testo di
Silvia Guzzei

Secondo l’ex presidente della
Commissione per la protezione
dei minori, ogni tentativo
di vigilanza dall’interno è fallito:
solo un’autorità indipendente
potrà contrastare le violenze
· Febbraio 2021

DANNY SULLIVAN
Nato 71 anni fa in Scozia, è sposato e ha tre figli. Ha lavorato
per la maggior parte della carriera nel mondo della scuola ed
è stato consulente del vescovo caolico di Portsmouth e di
quello anglicano di Oxford per la gestione delle scuole delle
rispeive diocesi (in Gran Bretagna le Chiese conducono
numerose scuole finanziate dallo Stato). Tra il 2003 e il 2008,
ha lavorato nel seore giustizia come responsabile di alcuni
tribunali di Londra. Dal 2012 al 2015 è stato presidente della
National Catholic Safeguarding Commission. Nelle foto in
alto, da sinistra: Danny Sullivan e una bambina in chiesa.

L’INTERVISTA

P

arole più dure non avrebbero potuto essere usate: «La Chiesa cattolica ha voluto dare la priorità
alla propria reputazione, rispetto al benessere di
minori vulnerabili, per decenni». E ancora: «Gli
scopi morali della Chiesa sono stati traditi non
soltanto da chi ha commesso gli abusi, ma anche da chi ha
deciso di ignorarli e non ha agito contro i responsabili…
La Chiesa non ha saputo sostenere le vittime e i sopravvissuti… I vescovi della Chiesa cattolica di Inghilterra
e Galles e, in particolare, il presidente della Conferenza
episcopale, cardinale Vincent Nichols, non hanno dimostrato alcuna compassione nei confronti delle vittime».
È ciò che si legge nel rapporto di 147 pagine che rappresenta la parola definitiva sul terribile capitolo degli abusi
sessuali per la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles. A
firmarlo è stata la Independent Inquiry into Child Sexual
Abuse, una Commissione d’inchiesta statale avviata nel
2015, all’indomani dello scandalo di Jimmy Savile, famoso dj della Bbc che aveva per anni infierito su innocenti,
coperto da colleghi e superiori. L’inchiesta ha investigato
i vertici e i canali di comunicazione di varie istituzioni per
capire come gli abusi siano potuti avvenire.
Oltre alla Chiesa cattolica sono finiti sotto processo
anche il Parlamento di Westminster e la Chiesa anglicana.
Gli inquirenti hanno dedicato sette settimane ad ascoltare
testimoni e investigare gli abusi, a partire dagli anni Settanta, nelle abbazie e nelle scuole dell’Ordine benedettino
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ad Ampleforth, Ealing, Downside, e anche nell’arcidiocesi di Birmingham. A comparire davanti alla commissione
sono stati il primate cattolico, cardinale Vincent Nichols,
che ha risposto del suo operato come arcivescovo di Birmingham, diocesi che ha guidato tra il 2000 e il 2009; l’attuale arcivescovo, monsignor Bernard Longley; e anche
l’abate del monastero benedettino di Ealing dal 1993 al
2000, Martin Shipperlee. «Tra il 1970 e il 2015», si legge
nelle conclusioni del rapporto, «la Chiesa cattolica ha ricevuto oltre 900 denunce che riguardavano più di 3 mila
casi di abusi su minori. Dal 2016 vi sono state oltre cento segnalazioni ogni anno. È probabile che gli abusi siano
stati anche più frequenti».
Per capire come gli abusi siano stati possibili e che cosa
bisogna fare per evitare che si ripetano abbiamo intervistato Danny Sullivan: insegnante, poi preside e funzionario del Ministero della giustizia britannico, nel 2012
Sullivan era stato chiamato dai vescovi inglesi a guidare la
National Catholic Safeguarding Commission, la commissione incaricata di elaborare la strategia della Chiesa in
materia di salvaguardia dei minori. Si è dimesso tre anni
dopo, nel 2015, insoddisfatto del modo in cui la Chiesa
proteggeva minori e adulti vulnerabili benché dagli inizi
degli anni Duemila due inchieste fossero state avviate sugli abusi e una nuova struttura a salvaguardia dei minori
con responsabili del settore in ogni parrocchia e diocesi
fosse stata messa a punto.
Febbraio 2021· 
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A destra: i ragazzi
e le ragazze
del coro dell’abbazia
di Sherborne.
Soo: il cardinale
Vincent Nichols,
75 anni, dal 2009
arcivescovo
di Westminster.
Secondo
la Commissione
d’inchiesta statale,
il primate caolico non
si è reso abbastanza
disponibile ad
ascoltare le viime.

IL PRESIDENTE DEI
VESCOVI D’INGHILTERRA E
GALLES HA IGNORATO PER
SETTIMANE LA RICHIESTA
DI UNA DONNA VITTIMA
DI ABUSI DI INCONTRARLO

Il rapporto della Commissione d’inchiesta indipendente
che ha cominciato a lavorare nel 2015 è veramente
scioccante. Dove si è sbagliato, secondo lei?

«Ha ragione, è un rapporto scioccante e molto critico nei
confronti della Chiesa. Riflette l’incapacità istituzionale di
quest’ultima di ascoltare davvero le vittime e i sopravvissuti
degli abusi e di assicurarsi che ricevano giustizia. Basti pensare a come il cardinale Vincent Nichols, presidente della
Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, ha ignorato
per settimane la richiesta di una donna vittima di abusi di
incontrarlo. E a come la congregazione dei Comboniani si
sia rifiutata di invitare le vittime degli abusi in una delle loro
scuole perché potessero raccontare la loro storia e ricevere
delle scuse, l’unica cosa che avessero mai chiesto. Si tratta
di un “doppio abuso”, questo è il termine usato dalle vittime
per raccontare l’esperienza di essere ignorati dalla Chiesa.
Questo rapporto denuncia che, insieme agli abusi sessuali, le
vittime hanno subito gli abusi del potere, le vessazioni di coloro che pensavano di essere intoccabili e di poter fare quello
che volevano con dei minori».

Quali lezioni deve imparare la Chiesa cattolica inglese
da questo rapporto?
«La dura realtà è che essa è incapace, come istituzione, di

· Febbraio 2021

garantire la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili e
che deve cedere il controllo di questa responsabilità. Prima
di tutto nello spirito dell’enciclica di san Giovanni Paolo II
Christifideles laici del 1988 non deve limitarsi a collaborare
con i laici ma condividere con loro responsabilità e potere,
al servizio di tutti. Deve consentire ai laici di avere ruoli indipendenti e autorità nel settore della protezione dei minori
perché è stato dimostrato ampiamente che la struttura gerarchica della Chiesa rende impossibile che questo settore
sia controllato adeguatamente. Sono convinto che la strada
migliore per ottenere ciò sia che la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles finanzi una struttura di salvaguardia dei minori ma la affidi a un’autorità non ecclesiale. Finché alle vittime
verranno proposte strade diverse da seguire per fare una denuncia di abusi si continuerà a prolungare la loro sofferenza.
Chi ha subito abusi dai missionari Comboniani è un esempio
perfetto di questo. A chiunque queste vittime si rivolgessero, venivano fatte girare da una persona all’altra mentre la
loro sofferenza aumentava e la loro speranza diminuiva e
senza che nessuno sembrasse interessato alla loro storia. Le
strutture della Chiesa hanno un pregiudizio innato contro il
diritto dei sopravvissuti agli abusi di essere ascoltati che non
fa altro che approfondire il loro dolore e la loro sofferenza.
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A destra: l’ingresso dell’abbazia di Ealing.
Soo: l’abbazia e il college di Ampleforth.
Le struure dell’Ordine benedeino,
secondo le indagini, sono state
teatro di abusi. Nell’occhio del ciclone
anche i missionari Comboniani.

OLTRE ALLE
VIOLENZE SESSUALI,
LE VITTIME HANNO SUBITO
GLI ABUSI DI POTERE
DI COLORO CHE PENSAVANO
DI ESSERE INTOCCABILI E
RITENEVANO DI FARE CIÒ
CHE VOLEVANO CON I MINORI

Come papa Francesco ha denunciato più volte, troppi tra
coloro che hanno subito abusi si sono suicidati o abusano di
alcol e droga o fanno fatica a costruire rapporti sani perché il
loro dolore non è stato ascoltato».

Uno degli aspetti più preoccupanti del rapporto è
il fatto che decine di abusi capitino ancora, benché
la Chiesa abbia cominciato dai primi anni Duemila
ad avviare indagini al suo interno e mettere a punto
strutture di protezione dei minori. Dal 2016, per
esempio, vi sono state oltre cento denunce ogni
anno. Soltanto due anni fa, l’arcidiocesi di Birmingham
non applicava ancora le procedure di protezione dei
minori. E manca ancora un controllo adeguato di tali
procedure in ogni diocesi e parrocchia. Come mai?

«Se vogliamo un serio sistema di protezione dei minori
occorre essere disposti a finanziarlo adeguatamente. Non
penso che questo stia succedendo nella Chiesa cattolica di
Inghilterra e Galles né a livello nazionale né a quello diocesano né a livello di istituti religiosi. Quando ho presieduto,
tra il 2012 e il 2015, la National Safeguarding Commission, la
commissione che dovrebbe stabilire le linee guida della Chiesa in materia di salvaguardia dei minori e controllare che le
giuste procedure fossero rispettate, mi sono reso conto che

per qualunque iniziativa dovevo cercare fondi all’esterno
della Chiesa. Era nostro compito controllare che le diocesi e
gli istituti religiosi applicassero le linee guida e le politiche in
materia di salvaguardia, e lo facevamo attraverso il Catholic
Safeguarding and Advisory Service, al quale toccava il compito di implementare le politiche che noi elaboravamo. Però
non ci era consentito pubblicare il risultato di queste ispezioni perché i vescovi non lo consentivano. Inoltre, quando
veniva messo a punto un piano per eliminare le carenze che
avevamo trovato in diocesi e congregazioni religiose, né
noi come commissione né il Catholic Safeguarding and Advisory Service avevamo l’autorità per costringere la diocesi
o l’istituto religioso a implementarlo. Insomma, eravamo
indipendenti dalla gerarchia ma privati di qualsiasi autorità reale: erano i vescovi e i superiori religiosi a mantenere il
controllo. Penso che il settore salvaguardia dei minori, nella Chiesa, dovrebbe essere controllato da un’autorità laica,
competente ed esterna, finanziata dalla Chiesa. Le scuole
cattoliche statali, in Gran Bretagna, vengono ispezionate da
enti esterni, come capita anche alle scuole non religiose, e il
risultato di queste indagini viene pubblicato ed è disponibile
per tutti. Così dovrebbe accadere anche nel settore della tutela dei minori che andrebbe affidato a professionisti
Febbraio 2021· 
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«IL SETTORE
DELLA TUTELA DEI MINORI
ANDREBBE AFFIDATO
A PROFESSIONISTI LAICI
CHE POSSANO PRENDERE
DECISIONI CHE ANDREBBERO
POI SOLTANTO
RATIFICATE DA ROMA»




Sopra: Martin
Shipperlee,
61 anni, abate del
monastero di Ealing
dal 1993 al 2000,
è tra i superiori
interrogati
dalla Commissione
d’inchiesta statale.
A destra: una
bambina in preghiera.
Tra il 1970 e il 2015
la Chiesa caolica
d’Inghilterra
ha ricevuto
oltre 900 denunce
di abusi su minori.

laici. Le indagini condotte dovrebbero essere pubblicate ed
essere disponibili a tutti e i laici incaricati della salvaguardia
dovrebbero avere l’autorità di intervenire su vescovi o altri
leader religiosi che violano le regole. Insomma, il settore della protezione dei minori dovrebbe essere affidato a specialisti, esperti di diritto civile e di diritto canonico, che possano
prendere decisioni sui preti che commettono abusi sessuali,
come la riduzione allo stato laicale, che andrebbero poi soltanto ratificate da Roma. Ovviamente questi preti vanno,
prima di tutto, denunciati alle autorità giudiziarie».

Papa Francesco ha spesso denunciato il clericalismo, il
potere eccessivo concentrato nelle mani dei sacerdoti.
Esiste un legame con gli abusi commessi nella Chiesa,
secondo lei?

«Penso che il Papa abbia ragione a combattere il clericalismo. Anche se dobbiamo essere onesti e riconoscere che ci
sono molti bravissimi sacerdoti che cercano onestamente
di seguire il Vangelo e di vivere il proprio ruolo in maniera
veramente collaborativa, il clericalismo rimane dilagante.
Riflette un’arroganza di privilegi e di potere, nonché il totale rifiuto di rispondere delle proprie azioni. Per chi pensa
in maniera clericale, l’istituzione è tutto, è l’unica cosa che
conta davvero, e coloro che hanno potere sono intoccabili.
· Febbraio 2021

Chi ha subito abusi ha toccato con mano tutto questo perché
spesso ha tentato inutilmente di districarsi nelle strutture
labirintiche del potere ecclesiastico. Le vittime non hanno
soltanto sofferto per gli abusi subiti durante l’infanzia, ma si
sono sentite rifiutate, ignorate, non capite e, in alcuni casi,
anche non credute. È lecito chiedersi quando, finalmente,
vescovi e sacerdoti seguiranno l’insegnamento di Gesù, che
ci ha detto: “Quello che fate a uno di questi piccoli lo fate
a me”. E ancora: “Chi fa del male a uno di questi bambini è
degno di essere gettato negli abissi del mare con una macina
attorno al collo”».

Che cosa pensa del Rapporto McCarrick, che
documenta in maniera spietata gli abusi commessi
dall’ex arcivescovo di Washington e che è stato
pubblicato dalla Segreteria di Stato per espresso
volere del Papa?

«Penso che il Rapporto McCarrick rifletta la corruzione
che si può trovare nel cuore della Chiesa. Finché la gerarchia
si considera al di sopra della legge, non c’è speranza per la
Chiesa. Occorre che vescovi e superiori delle congregazioni
e degli ordini religiosi condividano il potere con i laici, radicandosi nel Vangelo ed eliminando strutture e sistemi che
non aiutano a denunciare i colpevoli».

TUTTI I PARTICOLARI
DEL SAN SEBASTIANO
DI RAFFAELLO
—

Raffaello Sanzio dipinse questo
suo San Sebastiano in età
giovanile: l’opera, datata 1501
circa, è custodita a Bergamo
nell’Accademia Carrara.
Grazie alla tech company
Haltadefinizione, è ora visibile
online in gigapixel. L’altissima
risoluzione della fotografia offre
una visione inedita di un’opera
già di per sé insolita nella
rappresentazione del santo, e
permee di monitorare lo stato
di conservazione del dipinto
(www.haltadefinizione.com).
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DEMOCRAZIA
testo di Piero Pisarra
foto di Gianni Cipriano

SE MUORE
POCO A POCO
L’UTOPIA
DI UNA SOCIETÀ
DI EGUALI
— Negli ultimi vent’anni il numero
dei Paesi democratici è diminuito
inesorabilmente e ora il declino
delle libertà rischia di estendersi
anche negli Stati minacciati dalle
spinte populiste. Ma da Capitol Hill
in avanti, cosa spinge le masse
a riconoscersi nelle controverità
di improvvisati capitani?

’


Le immagini di questo
servizio sono trae dal
progeo Politico del
fotografo Gianni Cipriano,
che ha voluto raccontare
la speacolarizzazione,
la personalizzazione
ma anche l’opacità del
gioco politico nell’arena
democratica italiana.
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astano poche immagini: una
folla di scalmanati che assalta
il Campidoglio, a Washington.
Che la democrazia sia in crisi,
non soltanto in America, ma
nel mondo intero, è un eufemismo.
Malmenata, piuttosto. Strattonata,
fino a dar vita a un ibrido chiamato
«democratura», non più democrazia
e non ancora dittatura. È democrazia o dittatura la Russia di Putin? E
la Turchia di Erdoğan? O, nel cuore
dell’Europa, l’Ungheria di Orbán?
Qual è il confine tra le due realtà?
Della democrazia, la «democratura» conserva l’involucro formale
(una costituzione, elezioni popolari,
apparente separazione tra i poteri...),
non la sostanza, la libertà di espressione e l’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge. Questo neologismo
di incerta attribuzione − divulgato,
tra gli altri, dallo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano e dallo storico
jugoslavo della letteratura Predrag
Matvejević − è un ossimoro, una con-
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SI POSSONO
DEFINIRE «DITTATURA
SOFT» LA REPRESSIONE
DEL DISSENSO, GLI
AVVELENAMENTI
DEGLI OPPOSITORI,
LE CARCERAZIONI
ARBITRARIE E L’USO
DI METODI MAFIOSI?

traddizione in termini, come «dittatura soft» e «fascismo morbido». Ma
si possono definire soft la repressione
del dissenso, gli avvelenamenti degli
oppositori, le carcerazioni arbitrarie, gli arricchimenti illeciti e i metodi mafiosi delle «democrature» più
note? Qual è dunque il pudore che
impedisce di chiamare questi regimi
con il loro nome, dittature instaurate da autocrati che si distinguono
da quelli di ieri perché non sempre
ostentano stellette e mostrine, e

non perché siano meno sanguinari?
Scorciatoia concettuale, questa nuova categoria rivela l’illusione di una
possibile via di mezzo nella barbarie,
quella stessa illusione sintetizzata
nella formula del «sì, però, il fascismo
ha fatto anche cose buone».
Sarà forse lo sbigottimento degli
«scienziati della politica» di fronte a
un processo, l’avanzare della democrazia, che sembrava ineluttabile e
che si è invece bruscamente fermato.
O lo scoprire che l’ottimismo dei dottor Pangloss di ogni tempo si scontra
prima o poi con la dura realtà. E che
il peggio a volte ritorna. Nel mirino
di Voltaire quando, nel Candido, tratteggiava Pangloss c’era la dottrina di
Leibniz sul nostro come «il migliore
dei mondi possibile». Ma oggi i Pangloss hanno cambiato terreno, sono i
tecnocrati della politica convinti che
basti qualche operazione di «ingegneria costituzionale» (sic) e l’ennesima macchinosa riforma del sistema
elettorale a ridare fiducia nella demo-

INVENTARIO PER NAUFRAGHI

crazia, lasciando campo libero agli
imbonitori di professione, a una politica dei corpi e dei gesti, di istinti primari sfuggiti al filtro dell’educazione
e della cultura, e per questo considerati più autentici e veri. O, peggio,
a mediocri autocrati che via social
− vedi Trump − aizzano le folle, alimentando le tendenze paranoidi che
già trovano nella società dell’informazione un terreno fertile. Se la storia si ripete, è perché essa «non somministra carezze né colpi di frusta».
«La storia», scriveva Montale, «non è
magistra di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera
e più giusta» (Satura I, 1971). I poeti
in genere ne sanno sempre una in più
dei filosofi di professione e dei politici, ma nessuno sta ad ascoltarli.
Sarà stata la fede cieca nel liberalismo come il migliore sistema mai
realizzato che spinse nel 1992 il politologo americano Francis Fukuyama, collaboratore del Dipartimento
di Stato americano, ad annunciare

DA DISCEPOLO DI
HEGEL, ANCHE FUKUYAMA
PENSAVA CHE I GIORNI
DI PACE SONO LE PAGINE
BIANCHE DEI LIBRI DI
STORIA. IL LIBERALISMO
AVREBBE PERCIÒ MESSO
FINE AI CONFLITTI E
DUNQUE ALLA STORIA

l’avvento di una nuova età dell’oro e
a decretare la «fine della storia»? Da
discepolo di Hegel, anche Fukuyama
pensava, come il maestro, che i giorni di pace sono le pagine bianche dei
libri di storia. Da qui il sillogismo,
enunciato dopo la caduta della cortina di ferro e del Muro di Berlino, in un
periodo relativamente pacifico per le
società occidentali: il conflitto è il motore della storia; senza conflitti, non
c’è storia; il liberalismo ha messo fine
ai conflitti e dunque alla... storia.
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Per la verità, già allora, a molti
venne da ridere. Il “ragionamento”
sembrava una boutade o una trovata pubblicitaria per i gonzi pensosi
di certo giornalismo politico. E fu la
storia, data per morta, a smentirlo,
facendo tacere in maniera pietosa
anche i meritati sberleffi.
L’America, che aveva perso un
nemico, ne trovò subito un altro.
E l’11 settembre 2001 si risvegliò
ferita e incredula, di fronte alle macerie delle Torri gemelle colpite dal
terrorismo islamico. Gli happy end
dei film hollywoodiani d’un tempo
venivano meglio. La storia non era
dunque finita. Restava da esportare
la democrazia, con le armi, beninteso, e senza il parere dei beneficiari di
sì grande dono. Si sa come è andata.
Negli ultimi vent’anni, anche
senza lo zampino delle superpotenze, Cina e Russia in testa, il numero
dei Paesi democratici è diminuito
inesorabilmente. E secondo l’ong
statunitense Freedom House

Febbraio 2021· 

JESUS

◊

INVENTARIO PER NAUFRAGHI

SECONDO I DATI
DEL DEMOCRACY INDEX,
SOLO 22 PAESI, IL 5,7%
DELLA POPOLAZIONE
MONDIALE, DISPONGONO
DI UNA DEMOCRAZIA
“COMPLETA”. AI PRIMI
POSTI DELLA CLASSIFICA
TROVIAMO NORVEGIA,
ISLANDA E SVEZIA

che pubblica un rapporto annuale
sullo stato della democrazia nel pianeta, il declino delle libertà rischia
di estendersi ad altri popoli. Piccoli
tiranni crescono, anche negli Stati
che avevano conosciuto una transizione pacifica alla democrazia dopo
la fine della Guerra fredda o nei Paesi
di antica tradizione democratica minacciati dalle spinte populiste. Freedom House include tra gli indicatori
di “democraticità” anche l’uso senza
restrizioni di internet e del web, ma
non indaga sulle cause del totalitarismo, le guerre, le sperequazioni sociali, il fondamentalismo religioso.
Sulla stessa linea il Democracy
Index, elaborato per il mondo degli
affari dall’Economist Intelligence Unit
(EIU), divisione del settimanale britannico The Economist. Secondo gli
ultimi dati dell’Index, soltanto 22
Paesi, il 5,7 della popolazione mondiale, dispongono di una democrazia
“completa”. Gli altri 145 si dividono
in «democrazie imperfette», in cui
la libertà di informazione è sporadicamente violata, «regimi ibridi» − le
«democrature» dominate da autocrati che della democrazia si preoccupano di salvare solo le parvenze − e i
«regimi autoritari», in cui la libertà è
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repressa con la violenza e il pluralismo
politico vietato. Ai primi posti della
classifica dei Paesi liberi troviamo la
Norvegia, l’Islanda, la Svezia e agli ultimi, la Repubblica Democratica del
Congo, la Repubblica Centrafricana
e, per finire, la Corea del Nord.
Pur con qualche difetto di trasparenza sui criteri adottati e sulla scelta
degli esperti, e con numerose, inevitabili approssimazioni, i due report
forniscono una base documentaria
utile agli studiosi, e non solo. Resta
il fenomeno forse più inquietante, la
fuga dalla libertà, la servitù volontaria, già indagata nel Cinquecento da
Étienne de la Boétie, il grande amico
di Montaigne, studiata da Simone
Weil, Hannah Arendt, Erich Fromm
e molti altri, sulla loro scia. Che cosa
spinge le masse a riconoscersi negli
slogan semplicistici, nelle argomentazioni approssimative, nelle controverità e negli incitamenti all’odio di
improvvisati capitani o caporali?
Lo slittamento delle nostre da
democrazie elettive a democrazie di
opinione o del sondaggio permanente, è forse una delle cause. Il guaio
dell’opinione, la doxa dei Greci, è
che confina con la credenza e con la

credulità, è una realtà volatile. O,
come sosteneva il sociologo francese Pierre Bourdieu, una costruzione
pseudo-scientifica che si fonda, negli
studi detti, appunto, di «opinione»,
su tre postulati erronei: che tutti abbiano gli strumenti intellettuali per
forgiare ed esprimere un’opinione,
cosa che purtroppo non è; che tutte
le opinioni siano sullo stesso piano,
il famoso «uno vale uno», scempiaggine populista dagli esiti catastrofici
perché dà egual peso, su questioni
complesse, a un esperto e a chi ha
letto a malapena le voci di Wikipedia
sugli stessi argomenti; che ci sia consenso sulle domande che meritano di
essere poste (e che dettano l’agenda
politica e sociale), cosa, anche questa, che non è, perché ciò che sembra
urgente e indispensabile ad alcuni è
secondario per altri.
Se tutto ciò è vero, la democrazia
di opinione è un’assurdità, un totem
che serve a mascherare i rapporti
di potere e le tecniche di formazione del consenso. Bourdieu metteva
in guardia dall’uso strumentale dei
sondaggi, e dalla manipolazione
dell’opinione, in un intervento del
1972 (L’opinion publique n’existe
pas, poi ripreso in Questions de so-
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SECONDO WINSTON
CHURCHILL, QUELLO
DEMOCRATICO È «IL
SISTEMA PEGGIORE,
ECCETTUATI TUTTI GLI
ALTRI». CON L’AVVENTO
DEI SOCIAL MEDIA, PERÒ,
LA DEMOCRAZIA È MESSA
A DURA PROVA DALLE
NUOVE TECNICHE DI
CREAZIONE DEL CONSENSO

ciologie, éditions de Minuit, 1984),
quando internet e i social ancora non
c’erano. Ovviamente, non si trattava di negare il ruolo dell’agorà, nelle varie forme assunte nella storia,
l’utilità di un campo aperto al dibattito tra eguali nei vecchi e nuovi
media. Al centro della riflessione di
Bourdieu erano i meccanismi della
propaganda nella società di massa
e i rapporti di forza tra i detentori
delle varie forme di capitale, economico, sociale, simbolico. Tesi bollata
come aristocratica da alcuni o vetero-marxista, da altri. Ma che aveva
il merito di mettere a nudo le «false
evidenze» o le false certezze sui cui
si regge spesso il dibattito pubblico.
Con l’avvento dei social il quadro
è cambiato. E la democrazia («il sistema peggiore, eccettuati tutti gli altri»,
secondo la nota battuta di Winston
Churchill) è messa a dura prova dalle
nuove tecniche di produzione del consenso. Medium freddo e fragile, che si
fonda su regole, routine, procedure
codificate, burocrazia funzionante,
distinzione e bilanciamento tra i poteri, è minacciata dalla retorica dei
nuovi capipopolo. Troppo astratta e
impersonale per una comunicazione

sempre più infuocata, viscerale, rapida e senza apparenti mediazioni.
Ma i social, più vulnerabili dei vecchi
media e in alcuni casi complici delle nuove officine di manipolazione
(vedi alla voce «Psicometria»), non
fanno altro che accentuare le manifestazioni di quella mentalità paranoide su cui si innesta il fascismo nelle
sue varie declinazioni: culto dell’irrazionale, esaltazione della tradizione, della forza, del mito delle origini
(la lupa di Roma, ieri; Make America
great again, oggi), individuazione del
nemico immaginario su cui scaricare le proprie frustrazioni (i migranti,
i neri, i diversi), la creazione di una
mitologia e di un pantheon fasulli
(la Padania, il dio Po), l’orda rappresentata dall’avanguardia violenta
(camicie nere, black bloc, naziskin,
suprematisti bianchi), e per finire il
Complotto, il Grande Complotto
universale, ordito dai Savi di Sion,
la massoneria internazionale, Soros,
Bill Gates… Pensiero magico, che si
auto-alimenta. Un mondo parallelo,
nel quale Donald Trump ha davvero
vinto le elezioni ed è ancora il presidente degli Stati Uniti. La forza della
mentalità paranoide è di trasformare
ogni smentita in una conferma, ogni

argomento contrario in una prova irrefutabile delle proprie ragioni. Ed è
inutile invocare la logica aristotelica
e il principio di non-contraddizione.
Nello spazio di un tweet, duecento e
ottanta caratteri, Trump è capace di
incitare i propri seguaci alla rivolta
e nella frase successiva invitarli alla
calma, lanciare fake news e accusare
gli altri di farlo.
La mentalità paranoide produce
polarizzazione nei comportamenti,
aut aut, o di qua o di là, non lascia spazio alla mediazione, ai compromessi,
al “terzo”, le regole, l’autorità neutra
di controllo. Da convivenza dei diversi, la vita sociale è così ridotta ad
associazione tra simili, se a prevalere
sono il comunitarismo, le chiusure
identitarie o razziali. Un simulacro di
democrazia. Deriva folle, benedetta
anche da una piccola minoranza di
fanatici contestatori di papa Francesco, che ancora si dicono cattolici.
Tra i relitti e le macerie, al naufrago non resta che interrogarsi sulla
necessità di un racconto condiviso,
sulla utopia realistica di una società
di eguali. Che è l’altro nome della democrazia.
continua il prossimo mese
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IL DIALOGO OLTRE
L’EGOISMO ECCLESIALE

di Enzo Bianchi *

L A BISAC C IA D EL M ENDIC A N T E

Q

uando ero giovane, nella mia bisaccia ho messo una speranza che in
certi momenti è sembrata diventare una certezza: l’unità visibile
dei cristiani. Purtroppo, ora che sono vecchio e ormai alle soglie della
partenza, con molto rincrescimento prendo atto che questa speranza
non è più un traguardo per molte Chiese e molti cristiani. Il dialogo tra
le Chiese che sembrava acquisito appare fragile, spesso contraddetto
da eventi, tensioni, rotture e tentazioni scismatiche, quando non addirittura

CI SI RIFUGIA
NELLA FORMULA
“ECUMENISMO
SPIRITUALE”,
CHE IN REALTÀ
NON CHIEDE
UN VERO
CAMBIAMENTO
DELLA FORMA
DELLA CHIESA:
CAMBIAMENTO
CHE INVECE
È ESSENZIALE,
SE LE CHIESE
VOGLIONO
VIVERE
UN’AUTENTICA
UNITÀ

sconfessato dall’indifferenza e dal disinteresse,
come se fosse un tema cristiano periferico.
Anche all’interno di ciascuna Chiesa si registrano sempre di più polarizzazioni esasperate
che si delegittimano, fino a creare situazioni di
fatto scismatiche, anche se non proclamate. La
fiamma di quel fuoco dell’ecumenismo che ha
segnato gli anni del Concilio e del post-concilio
si è indebolita, mentre si è imposto un cinismo
che proclama l’impossibilità o la non necessità
della comunione visibile tra i battezzati.
Che ne è dunque, mi chiedo, della preghiera
di Gesù per l’unità dei credenti in lui? In questi
anni di dialogo e di relazioni l’ecumenismo si è
progressivamente burocratizzato, ha assunto
stili segnati da cortesia e gentilezza reciproca,
ma è venuta a mancare la convergenza verso l’obiettivo unico e proprio del dialogo ecumenico.
Ogni Chiesa, compresa quella cattolica, fa
il suo cammino senza tenere conto delle altre,
senza cercare una sinergia con le Chiese sorelle
nelle decisioni ecclesiali e nelle iniziative spirituali. C’e collaborazione solo a livello di servizio verso i poveri e gli ultimi, in molti progetti
umanitari, senza però l’ansia di essere visibilmente un solo corpo, il corpo di Cristo nella
storia e in mezzo all’umanità. Papa Francesco
continua certamente il suo impegno personale di dialogo e incontro delle altre Chiese. Ma
anche questo sforzo non ha purtroppo ricadute
ecclesiali visibili.
Dobbiamo constatare un egoismo ecclesiale che induce a percorrere cammini senza
tenere conto delle altre Chiese o addirittura

inasprisce spinte di indurimento identitario
confessionale. Ci si rifugia nella formula “ecumenismo spirituale”, che in realtà non chiede
un vero cambiamento della forma della Chiesa: cambiamento che invece è essenziale, se le
Chiese vogliono essere obbedienti al Vangelo,
per vivere un’autentica unità. Così oggi l’ecumenismo soffre di astenia e si trova in una sorta
di vicolo cieco.
È però in atto una realtà che non va sottovalutata: il martirio vissuto in tante terre da cristiani appartenenti a Chiese diverse, tutti testimoni di Cristo nel sangue. In essi la comunione
ecclesiale è già perfetta, in quanto testimoniano
che i muri confessionali che ci separano non
arrivano fino al cielo. Per questo si può parlare
di “ecumenismo dei martiri” e porci con papa
Francesco la domanda cruciale: «Se il nemico
ci unisce nella morte, chi siamo noi per restare
divisi nella vita?» (Discorso del 3 luglio 2015 al
movimento del Rinnovamento nello Spirito).
Quanta nobis est via? Quanta strada dobbiamo ancora percorrere? Non rispondiamo, accontentandoci: «Lo Spirito lo sa». Cerchiamo,
piuttosto, con creatività modi e azioni per ritrovare l’unità perduta, per camminare insieme,
per essere più fedeli a Cristo e al suo Vangelo.
E chiediamocelo con onestà: se non sappiamo
vivere la comunione tra noi cristiani, come possiamo invitare alla comunione, alla riconciliazione e al perdono gli uomini e le donne insieme
ai quali viviamo?
* Fondatore della Comunità monastica di Bose
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Grande
come la vita
e anche
di più

«P

er me la natura è la geografia del divino, il suo
specchio, il suo luogo
creativo. È lì che si può
vedere “lila”, il “gioco sacro” in sanscrito. Io voglio stare qui a
giocare e a coltivare, a farci compagnia
con la terra, con le creature».
«Qui» è il paesino del Piemonte –
«senza case di villeggiatura, ma con
parecchie case abbandonate» – dove
Chandra Livia Candiani, una delle
voci poetiche italiane contemporanee
più rilevanti, ha deciso di trasferirsi
· Febbraio 2021

dalla primavera scorsa lasciando la
Milano in cui è nata nel 1952. Non si
tratta di una villeggiatura e nemmeno
di una fuga dal contagio, come raccontato da Boccaccio nel Decameron:
semplicemente, la poeta ha deciso di
non tornare.
Madre di San Pietroburgo (da cui
l’adorazione per Achmatova, Block
e gli amati russi), famiglia turbolenta
(da cui esce bambina pugile, come ha
poi intitolato una delle sue raccolte più
significative), Candiani ha capito di essere poeta da piccolissima, trafitta dai

C HANDR A
LIVIA C ANDIAN I
— Con La domanda della sete
(Einaudi), torna in libreria
una delle voci poetiche più
significative d’Italia. Cresciuta
cattolica, dopo un lungo percorso
è approdata al buddhismo. Ma il
suo spirito è in continua ricerca:
«L’ateismo», dice, «è una risposta
fondamentalista al mistero»

testo di
Laura Pezzino

versi pascoliani del 10 agosto recitati
dal fratello e l’istintivo riconoscimento
di una lingua «altra» che, ne era sicura,
da grande avrebbe parlato anche lei.
Ha esordito in libreria nel 2005
con Io con vestito leggero, al quale sono
seguiti Bevendo il tè con i morti (Interlinea), La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore, Vista dalla luna (Salani), Fatti vivo e, l’ultimo, La domanda
della sete tutti editi nella collana Bianca
di Einaudi.
A Milano, Chandra Livia Candiani ha lasciato, oltre alla vita da adulta,
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A sinistra: Chandra Livia
Candiani, poetessa,
è nata a Milano nel 1952.
Soo, da sinistra:
un monaco buddhista; un
bosco in Val Maira; monache
buddhiste in meditazione.

composta dal lavoro di scrittura e dalle
classi di meditazione tenute per anni in
casa propria, anche i bambini delle elementari delle periferie ai quali ha insegnato a riconoscere, innata dentro di
loro, la poesia, ricevendo a sua volta un
insegnamento prezioso. Per qualche
mese, da quando è partita, Chandra ha
tenuto sul sito Doppiozero un «Quaderno» dove, a puntate, ha raccontato
quello che le stava succedendo in questo esilio amorevole e definitivo, gli
incontri, i pensieri che visitano soprattutto la notte. Sono testi di una bellez-

za selvaggia e creatrice. Scrive, nella
prima “pagina” di questo suo Quaderno: «In questi mesi ho sentito e pensato tanto e non ho dimenticato niente».
Me lo spiega così: «Io non mi sono tolta
dal mondo. È tipico di chi vive in città
pensare che il mondo sia solo quello,
ma non è così. Ci sono tanti mondi e la
campagna, il paese e una casa nel bosco
sono sempre mondo. Non sono mondi della spettacolarità, ci sono meno
umani, il tempo è ciclico e non lineare,
ma è mondo, è vita, molto meno illusoria di quella delle città».

Nella poetica candiana, vocazione
lirica e ricerca spirituale hanno una radice comune: «Entrambe vengono da
altrove, entrambe sono doni e destino.
Non ho cercato la poesia, è arrivata a
10 anni come modo di dire l’indicibile
che vivevo e sentivo, una parola che
eccedeva la scuola, inadatta e irragionevole. Una parola capace di dire il dolore. Scandalosa per gli adulti che non
sopportavano (e non sopportano) che i
bambini scrivano “cose tristi”. Dietro
alla mia ricerca c’è stata, da sempre,
una domanda e una sete, ma
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Sopra: una statua del Buddha
nel parco storico-archeologico
di Sukhothai in Thailandia.
A destra: Chandra Livia
Candiani. La poetessa è anche
tradurice di testi buddhisti
e tiene corsi di meditazione.

anche un imbattersi apparentemente
casuale, andando a tentoni in cerca di
qualcosa che intuivo e di abbandoni
quando non lo trovavo: qualcosa di
grande come la vita o anche di più».
Da tempo, Candiani segue la via del
buddhismo Theravada, imboccata da
grande: «Ho iniziato con il cattolicesimo a scuola, ma mi piaceva solo Gesù e
gli parlavo e certe volte mi rispondeva.
Non stavo bene in chiesa, mi sentivo
sempre nella minaccia del peccato.
Avevo un padre ateo e una madre visionaria. L’ateismo è la forma di risposta
fondamentalista al mistero più lontana
da me, ma lontane sono anche le risposte già pronte e la mancanza di pratica
che coinvolga tutto di me».
È a quel punto che ha incontrato
la meditazione, alla quale ha poi dedicato un libretto denso e prezioso,
Il silenzio è cosa viva uscito nel 2018,
diventato presto un caso editoriale e,
soprattutto, un libro-talismano per
chiunque sia predisposto a un ascolto
interiore: «L’ho incontrata in India in
un ashram. Mi toccò subito perché c’era il corpo, sentire il respiro, seguirlo,
partire da me per assaggiare l’infinito.
Ma mi mancava l’etica. Tornata in Italia, ho cercato la scuola di buddhismo
Theravada, che significa “degli anziani”, perché era quella che comprendeva quel modo di meditare. E mi sono
trovata bene perché non era settaria,
aveva un impianto rituale e liturgico
pressoché nullo, sostituito da molta
· Febbraio 2021

pratica con la gioia della conoscenza e
dell’etica. Non l’ho più lasciata, anche
se mi considero una libera ricercatrice,
pure un po’ eretica».
E proprio dal «corpo battello»
parte La domanda della sete, l’ultima
bellissima raccolta, suddivisa in sei
parti e che riunisce quattro anni di
percorso poetico: «Partire dal corpo è
per me partire dalla casa, come è stato
in Fatti vivo con gli oggetti. Qui parto
dalla casa più vicina e ne sondo i misteri, la vedo come un corpo celeste che
ha funzioni di collegamento con tutto
quello che non è me e anche con l’invisibile e l’intangibile e il non udibile,
ma assaporabile, percepibile. Parlo di
organi, e il respiro non è un organo,
è molto di più, è il soffio che entra in
noi nascendo e che torna nell’universo morendo. Nella mia pratica è tramite di legame sé-mondo-universo.
E poi è il sensore che ridà misura alle
ferite, senza minimizzarle le mette in
una prospettiva di vastità che rende
tutto impermanente tranne la nostra
sete, la nostra domanda, il desiderio
di trascendenza».

Nella sua nuova casa ai margini del
bosco, Candiani non è sola, nonostante si riconosca da sempre una «vocazione» alla solitudine: c’è il compagno,
ma soprattutto ci sono gli alberi e gli
animali, sopra tutti Pippo Magique,
un asino del cui «insegnamento zitto»
si considera scolara. «Sono fortunata,
non ho mai avuto una vita normale»,
dice nel Quaderno. Ma cosa intende?
«La fortuna di non aver avuto una vita
normale consiste nel fatto che ora,
nell’emergenza, non ho nostalgie di
vite normali, di ritorni alla normalità:
quale? per chi? Gli “scassati”, come
me, sono quelli che sono, spesso involontariamente, fuori luogo, sbagliano i
vestiti, le parole, i modi di fare. I non
furbi. Ci si nasce o ci si casca dentro,
spesso perché si è doloranti, si viene da
vite difficili e pericolose, si cade fuori
dalle convenzioni e si fa fatica a capire come va il mondo. Magari ora che
sono vecchia, sì, è anche uno scampato
pericolo, perché posso giocare, posso
dire quello che penso, posso ridere,
ma è stato anche molto doloroso non
c’entrare mai».
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Sopra: una giovane donna
assorta in contemplazione
in mezzo a un un bosco di pini.
A sinistra: tre monaci buddhisti
camminano fra gli alti alberi
di una foresta, che sembrano
formare un tempio naturale.

«PARTIRE DAL
CORPO È PER ME PARTIRE
DALLA CASA. NE SONDO
I MISTERI, LA VEDO
COME UN CORPO CELESTE
CHE HA FUNZIONI DI
COLLEGAMENTO CON TUTTO
QUELLO CHE NON È ME E
ANCHE CON L’INVISIBILE,
L’INTANGIBILE E IL NON
UDIBILE»

Eppure, per la poeta, un’alternativa al «benessere a tutti i costi» è possibile: «È sapere che la sofferenza c’è,
che si impara a soffrire, che si impara
anche soffrendo, ma non solo soffrendo, anche gioendo, anche scampando,
anche abbracciando il male per conoscere il suo segreto. Il male lasciato
solo, quello sì che è pericoloso».
È proprio la pratica quotidiana
della meditazione che le ha insegnato a non dividere il bene dal male, ad
accogliere tutto così come è: «Si tratta
di un lungo percorso. Continuando
a stare con il corpo in silenzio, respirando e accogliendo le sensazioni piacevoli o spiacevoli, senza respingere
quelle fastidiose e senza attaccarsi a

quelle piacevoli, si arriva a una consapevolezza equanime che lascia essere
e scorrere i fenomeni. Si sta. Certe
volte nel male si imparano tante cose.
Ma prima ci vuole accoglienza. Per
me il tipico esempio è stata la pandemia: ho perso tutta la mia vita di Milano e ne ho trovata un’altra, in campagna, all’inizio per caso, poi per forza e
ora per scelta».
«Non si sa mai qual è / la preghiera giusta», dicono alcuni versi di La
domanda della sete. Candiani parla
della preghiera così: «C’è un salto,
un buttarsi allo sbaraglio nella nudità
della richiesta, ma anche nell’eccedenza del ringraziamento, quando ti
senti così in compagnia con la natura
che cadi in ginocchio dalla meraviglia.
Altre volte è invece il senso di una solitudine così assoluta alla quale non
può che rispondere qualcosa di lontano, di arcano e di originario. Così
pregare, come ho scritto in un’altra
poesia, è anche salpare, lasciare la terra della ragione e della causa-effetto
per andare alla deriva seguendo il fiuto per lo scampo».
In quest’ultima raccolta poetica,
forse per la prima volta Chandra Livia
Candiani accenna anche alla propria,
di morte: «La morte è ovunque, è una
necessità risvegliante familiarizzarsi con lei, sentirla oltre gli stereotipi.

Cullare il mondo, cullare i morti, cullare chi è sulla soglia e chi si dibatte,
chi annega e chi arriva a riva. Quando
medito su chi sta male o è in pericolo o
è morto, lo accompagno con il pensiero del cuore. Ci si fa compagnia. Nel
bosco ci vado con i morti, non li lascio
da soli e loro non lasciano da sola me.
Per stare bene è necessaria una follia
ben dosata, un’illogica fiducia».
E a proposito della necessità di
avere delle guide dice: «Ho un Maestro-radice a cui posso sempre rivolgermi se mi sento smarrita, ma ho soprattutto una Maestra dentro di me,
addestrata da tutti i grandi Maestri e
Maestre che ho conosciuto. Chiunque
in certi momenti, quando dimentica
la sua personalità, il suo io, è Maestro,
basta avere l’umiltà di ascoltare e la
disposizione a disordinarsi la vita».
Uno dei versi più memorabili de
La bambina pugile recita: «Io è tanti», sintesi perfetta dell’idea che Candiani ha della poesia e del mondo,
la stessa luminosità che si ritrova in
quel «tenere tra le braccia / la voce
del mondo» dell’ultima raccolta. Che
cosa significa, in concreto? «Sentire il
male degli altri, la richiesta di soccorso. Farsi cesto, farsi zattera fragile e
cercare di farcela, un po’ uno e un po’
l’altro, a tenere. Ti tengo, tu tienimi. I
piccoli per me sono quelli che non fanno niente apposta, i puri di cuore. Forse per Gesù erano tutti quanti, forse
nel suo sguardo siamo tutti così».
Febbraio 2021· 
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28
FEBBRAIO
1991
TERMINA LA
PRIMA GUERRA
DEL GOLFO

Il conflitto
che mise
fine all’alibi
della
“guerra
giusta”
La dura presa di posizione
di Giovanni Paolo II contro
la Guerra del Golfo fu una
svolta per la diplomazia
e la dottrina della Chiesa.
Wojtyla tentò di evitare ogni
distorsione religiosa del
conflitto ma, come previsto da
Dossetti, l’offensiva americana
contro Saddam offrì il destro
al sentimento di rivalsa
musulmano e provocò un
boom del radicalismo islamico
testo di
Alberto Guasco
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l 28 febbraio 1991 il presidente
americano George Bush annuncia ufficialmente la vittoriosa
conclusione della guerra del Golfo. Scoppiato il 17 gennaio precedente in reazione all’invasione del
Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam
Hussein (2 agosto 1990), il conflitto si
conclude con la sconfitta di quest’ultimo, travolto dalla devastante offensiva
Desert Storm, autorizzata dalle Nazioni Unite e condotta da una coalizione
internazionale posta sotto la guida
degli Stati Uniti. Ma perché l’Iraq ha
aggredito il Kuwait e perché quella decisione suscita una risposta di tale portata? Che cosa pensa l’opinione pubblica, obnubilata dalla propaganda bellica
e convinta di assistere a un conflitto
che i media, sottoposti a censura militare preventiva, mostrano al massimo
come un videogioco? Come tentano
di reagire i grandi leader religiosi del
mondo? E quali conseguenze spalanca
la conclusione della guerra?
A livello fattuale, il de bello ballico
– come lo definì all’epoca il giornali-

sta Renato Farina riflettendo su tutte
le menzogne costruitegli intorno – ha
origini sia remote sia prossime. Da un
lato, è da decenni che l’Iraq considera
il piccolo Kuwait un proprio possesso,
o meglio, uno scippo di logiche coloniali (inglesi) che l’hanno privato d’un
accesso diretto sul Golfo Persico ritenuto indispensabile. Dall’altro, durante il conflitto Iran-Iraq del 19801988, il regime (laico) di Saddam
Hussein e quello (teocratico) dell’ayatollah Khomeini si sono sbudellati
senza risultati tangibili, indebitandosi
fino alle orecchie.
Saddam, ad esempio, ha sulla groppa 60 miliardi di dollari di debiti, una
buona parte dei quali contratti con il
Kuwait, e non ha alcuna intenzione di
pagarli. Per non parlare degli sgarbi
petroliferi che Baghdad e Kuwait City
si scambiano con grande libertà: se gli
iracheni accusano il vicino emirato di
estrarlo illegalmente dal loro sottosuolo, dal canto loro i kuwaitiani ne
raddoppiano la produzione e di fatto
impediscono – nel 1989 – quel rialzo
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So o: F15 e F16 Usa in volo sui pozzi di petrolio
incendiati in Kuwait. A sinistra: soldati iracheni si
arrendono agli americani tenendo in mano bandiere
bianche e il Corano. In basso: Giovanni Paolo II
(1920-2005) e George Bush senior (1924-2018).

IL PAPA DISSE
CHE «LA PACE OTTENUTA
CON LE ARMI NON
PORTEREBBE ALTRO CHE
ALLA PREPARAZIONE DI
NUOVE VIOLENZE»

del prezzo del greggio su cui Saddam
ha puntato per ripianare il bilancio.
Dunque, fallito il piano A, il rais passa a
quello B: il 2 agosto 1990 fa invadere il
Kuwait e se lo annette.
Dato che lo scacchiere del Golfo
non è propriamente marginale, diplo-

mazie ed eserciti si mettono subito in
moto. Dall’Onu fioccano dichiarazioni che richiedono il ritiro iracheno (la
Risoluzione 660 del Consiglio di sicurezza), decretano l’embargo (la 661) e
soprattutto, a partire dal 15 gennaio
1991, autorizzano l’uso della forza per
ridurlo a più miti consigli (la 678).
Ma mentre si negozia, e l’Iraq si
illude di farla franca mandando il ministro degli esteri (e cristiano caldeo)
Tareq Aziz in tour diplomatico, la macchina bellica si mette in moto. Gli Stati
Uniti non tollerano alcuna destabilizzazione in un’area così cruciale, specie
ora che l’imminente fine dell’Urss (dicembre 1991) sta per crearvi un vuoto
di potere che gli americani stessi non
vedono l’ora di occupare. Dunque, allestiscono un’alleanza militare davvero formidabile, anche perché capace di
mettere sotto lo stesso ombrello molti
Paesi arabi (tra cui la Siria) e il loro nemico giurato, Israele. Infine, il 17 gennaio 1991, la parola passa alle armi. E
come da copione, in appena un mese il
sistema aeronavale e missilistiFebbraio 2021· 
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A destra: un soldato Usa
tiene soo tiro un iracheno
appena arresosi. Soo:
Giuseppe Dossei (1913-1996)
mise in guardia dal desiderio
di rivalsa che la guerra avrebbe
acceso nel radicalismo islamico.

co a stelle e strisce sconfigge sonoramente l’esercito iracheno, costretto a
ritirarsi dal Kuwait – non prima d’aver
incendiato i pozzi petroliferi del Paese
– per finire indiscriminatamente massacrato lungo l’autostrada 80 (poi ribattezzata «l’autostrada della morte»)
Kuwait City-Bassora.
Ma intanto, mentre tra l’agosto
1990 e il febbraio 1991 infuria il dibattito tra intellettuali pro o contro
la “guerra giusta”, e nelle piazze del
mondo i pacifisti bruciano le bandiere
a stelle e strisce, che cosa fa la Chiesa?
Giovanni Paolo II – che sulla crisi, la
guerra che incombe e le sue conseguenze ci vede lontano – interviene a
ripetizione. In primo luogo, dall’invasione del Kuwait e fino alla vigilia della
guerra, non smette di condannare l’aggressione irachena (ritenendola una
violazione «brutale» delle «regole più
elementari del diritto internazionale»).
Tuttavia, lo fa senza appiattirsi sulle
ragioni di un’alleanza internazionale
troppo scopertamente filoamericana
e anzi criticandone gli appetiti bellicisti («la pace ottenuta con le armi non
porterebbe altro che alla preparazione
di nuove violenze»). E senza cessare di
percorrere le vie della diplomazia, fino
alle due lettere inviate a Saddam Hussein e a George Bush – il 15 gennaio
1991 –, in cui spiega al primo «le tragiche conseguenze» della guerra «per
migliaia di suoi concittadini, per il suo
Paese e per tutta l’area, se non per il
mondo intero», e al secondo le «nuove
e forse peggiori ingiustizie» che sorgeranno dopo il conflitto.
In secondo luogo, il Papa si muove
per disinnescare ogni possibile interpretazione, anzi distorsione religiosa
della guerra. Rispetto a Saddam Hussein, che chiama alla guerra santa contro gli infedeli al solo fine di rompere
l’alleanza tra gli Stati Uniti e i diversi
Paesi arabi della coalizione, Giovanni
Paolo II adotta l’atteggiamento opposto. Ovvero, è mantenendo sempre
· Febbraio 2021

«C’È IL PERICOLO
DELL’ESTINZIONE DELLA
CHIESA NEI TERRITORI
PALESTINESI E GIORDANI
E IN QUEL POCHISSIMO
DI CHIESA CHE POTEVA
ESSERCI NEGLI ALTRI
TERRITORI DI ARABIA»

divisi i termini «Occidente» e «cristianesimo» che il Pontefice può da un lato
chiamare alla preghiera comune per la
pace i «milioni di credenti nel Dio unico» (ovvero gli ebrei, i cristiani e i musulmani «che vivono ore drammatiche
di sofferenza e di angoscia») e dall’altro
tentare di proteggere da possibili ritorsioni le minoranze cristiane d’Iraq
(assiri, caldei e siriaci). È percorrendo questa via che, il 16 gennaio 1991,
giunge a pronunciare un discorso, anzi
una preghiera, che diventa una pietra
miliare del mutato atteggiamento della
Chiesa in materia bellica: «Mai più la
guerra, avventura senza ritorno; mai
più la guerra, spirale di lutti e di violenza; mai questa guerra nel Golfo Persico,
minaccia per le tue creature in cielo, in
terra ed in mare». E infine, durante la
guerra, non cessa mai di comunicare
la propria vicinanza alle vittime, né di
mettere in guardia contro modalità belliche («Non venga fatto ricorso a nuovi
strumenti di morte. Penso, in particolare, alle armi chimiche e batteriologiche») le cui conseguenze avrebbero poi
duramente colpito anche i veterani di
Desert Storm.
Da allora a oggi, che cosa ci dice la
Guerra del Golfo del 1991, diventata
– dopo il nuovo, devastante conflitto
del 2003 – la Prima guerra del Golfo?
Riflettendo sul brevissimo periodo,
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appena concluso il conflitto del 1991
sembrò addirittura produrre qualche
effetto positivo (la fine della guerra civile in Libano, concreti passi di pace nel
conflitto israelo-palestinese, la pace tra
Israele e Siria fallita per un soffio). Di
certo tali effetti non riguardarono tutti:
l’amministrazione Bush spinse i curdi
del nord del Paese a ribellarsi a Saddam, ma ritirandosi li lasciò di fatto soli
davanti all’ennesima, sanguinosa vendetta del rais. E non molto meglio andò
ai cristiani d’Iraq che, nel contesto di
un’emigrazione molto più ampia e dilatata nel tempo, a decine di migliaia
abbandonarono il Paese alla volta della
Turchia e della Siria.
Riflettendo invece sul medio periodo, non si può che constatare il
fallimento della guerra di trent’anni
fa, aggravato dai più gravi disastri di
quella del 2003 (quella fatta per distruggere le inesistenti armi chimiche
dell’Iraq), capace di abbattere Saddam
ma non – detto ormai vent’anni dopo
– di stabilizzare il Paese. Infine, sul lungo periodo e su scala ben più vasta, sul
“presente” di quella guerra spicca ancora la folgorante profezia di Giuseppe
Dossetti, lanciata il 15 ottobre 1990
dalle colonne de Il Regno Attualità in
un pezzo intitolato Qui la Chiesa scomparirà (e poi precisata in altre occasioni, ad esempio a Venegono il 30 marzo



Sopra: Tareq Aziz (1936-2015),
vicepresidente dell’Iraq.
In alto: i traccianti della
contraerea irachena
illuminano il cielo di Baghdad
il 17 gennaio 1991. È una delle
immagini-icona della Guerra
del Golfo nella narrazione
dei media occidentali.
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1993). Vale la pena di riportare per
intero quelle parole di don Giuseppe:
«L’islamismo radicale aveva bisogno di
questo e ne trarrà vantaggio. Anche se
Saddam Hussein fosse eliminato, l’Occidente si troverà di fronte un islamismo radicale più difficile da combattere
e ideologicamente più inestirpabile, sia
nei Paesi musulmani che nell’Europa
stessa. Vi saranno conseguenze evidentissime per la Chiesa. C’è letteralmente
il pericolo dell’estinzione della Chiesa
nei territori palestinesi e giordani e in
quel pochissimo di Chiesa che poteva
esserci negli altri territori di Arabia;
una Chiesa, cioè, ridotta a vivere all’interno degli edifici di culto. Il fatto che la
prepotenza americana abbia costretto
tutti i Paesi, ormai vassalli, ad associarsi all’impresa, ha dato alla medesima un
marchio di universalità che rievoca per
tutto il mondo orientale la qualifica e il
ricordo delle crociate, con tutto quello
che ne segue: il ricordo degli eccidi e
dell’intolleranza. Ma questo ricordo
suscita anche nei musulmani la bellissima ed eccitante speranza che il trionfo
degli occidentali sia effimero, come è
stato effimero quello dei crociati. Costantinopoli, saccheggiata e bruciata
nella quarta crociata del 1204, sarà
come un’ombra sinistra costantemente
evocata a tutta la Siria, all’Egitto stesso
e poi a tutto il resto dell’Africa».
Febbraio 2021· 
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I QUATTRO CAVALIERI

— Miniatura del 970 circa, tratta dal Beatus di Valladolid, Biblioteca de la Universidad, Valladolid (Spagna).
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L A M PA DA P ER I MIEI PA SS I

I QUATTRO CAVALIERI
di Gianfranco Ravasi
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura

I

l mercoledì delle Ceneri, 17 febbraio, ci introduce nella Quaresima, che si è soliti definire «tempo
forte». Abbiamo, così, scelto di
proporre – all’interno del nostro
libero itinerario nella simbologia biblica – una pagina «forte» di un libro
«forte» com’è l’Apocalisse, un testo
tutto intarsiato di immagini, segni, metafore, paragoni, simboli. Prima di proporre la pagina in questione, gettiamo
uno sguardo panoramico sul sistema
simbolico dell’Apocalisse, partendo
dal paradigma onirico, tipico del genere letterario giudaico dell’apocalittica,
e che comprende il ricorso a sogni e visioni. Attraverso esso si vuole esaltare
il carattere trascendente e divino della
rivelazione offerta: è, allora, necessario
che entri in scena quello che convenzionalmente viene chiamato «l’angelo
interprete» che scioglie gli enigmi della visione (così anche in Daniele 7-12).
Molto ramificato è, poi, il simbolismo cosmico che ha come base i quattro punti cardinali spesso evocati (ad
esempio, 7,1) e che si estende in decine
e decine di elementi naturali coinvolti
(stelle, sole, luna, arcobaleno, nube,
fulmine, grandine, fuoco, cielo, terra,
monti, isole, mare, fiumi, fonti, oro,
pietre preziose, bronzo, ferro, vendemmia, mietitura...). Il suo apice è,
però, nella città, che è presentata se-

Entrano in scena nel capitolo
6 dell’Apocalisse e sono tra
le presenze più terrificanti
di questo libro biblico:
si traa di figure simboliche
che rappresentano guerra,
violenza, fame e morte

condo due profili: la perfezione quadrata, accuratamente misurata dall’angelo «geometra», tipica della nuova
Gerusalemme, e lo scardinamento della Babilonia imperiale, la città del male
e del caos, votata a essere scaraventata
nel mare. Armonia e dissoluzione, ordine e confusione, terra solida e mare
caotico si confrontano in un duello costante che ha come sbocco il nuovo cosmo che nasce dalle ceneri del vecchio
mondo («nuovo cielo e nuova terra... e
il mare non c’era più», 21,1).
L’Apocalisse elabora, inoltre, un
vero e proprio bestiario che ha alla base
il simbolismo zoomorfo: Cristo è l’Agnello pasquale che ha come avversari
il drago, la Bestia marina e terrestre, «il
serpente antico», ma ha anche come
«assessori» della corte celeste quattro
«esseri viventi» dal profilo di leone,

vitello, uomo e aquila. Come subito vedremo, c’è una terribile cavalleria che
imperversa nel mondo e ci sono esseri
mostruosi che formicolano colpendo
e avvelenando; pensiamo, ad esempio, alle cavallette del capitolo 9, tanto
grosse da essere simili a cavalli, dal volto umano con capigliatura femminile,
dentatura leonina, ventri corazzati,
code velenose come aculei di scorpione. Non mancano, poi, i simboli somatici. Sfilano molteplici personaggi,
come i 24 anziani o la donna incinta
del capitolo 12, emergono teste e corna, fronti e mani marchiate, bocche da
cui escono spade (per esaltare la forza
e l’efficacia della parola), femori con
iscrizioni, occhi, capelli...
Nell’Apocalisse s’intrecciano anche i più vari colori, dando origine a un
importante simbolismo cromatico che
ha come base il bianco, inteso come il
colore della luce e quindi appannaggio divino e segno della risurrezione e
dell’eternità gloriosa. È per questo che
gli eletti che partecipano alla liturgia
celeste sono avvolti in vesti candide
(7,9). Opposto al bianco è il rosso che
evoca il sangue ed è per questo che il
manto del drago affamato di vittime
è di colore rosso (12,3) e anche la Prostituta, Babilonia, cavalca una bestia
scarlatta ed è ammantata di porpora e
scarlatto (17,3-4).
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Ai colori si associa una simbolica
decisiva nell’Apocalisse, quella numerica, che era cara a tutta la letteratura
apocalittica. L’opera è fitta, quasi in
ogni pagina, di cifre: tra cardinali, ordinali e frazionali se ne contano ben 283!
I numeri più significativi sono il 7 e il
12, coi loro multipli e con le loro metà.
Il 7 è per eccellenza il simbolo di Cristo
e di Dio: Cristo invia 7 lettere ad altrettante Chiese, apre 7 sigilli; Dio ordina
a 7 angeli di far squillare 7 trombe e ad
altri 7 angeli di versare 7 coppe, dando
origine ai famosi settenari che fanno da
ossatura alla parte centrale del libro.
Il numero 12 evoca le tribù di Israele e gli apostoli e scandisce le stelle della donna del capitolo 12, le porte della
Gerusalemme nuova, i suoi fondamenti, mentre 144.000 (12x12x1000) sono
i segnati in fronte col sigillo dell’Agnello e 144 cubiti (12x12) misurano le
mura di Gerusalemme e 12.000 stadi
i suoi lati. Naturalmente le frazioni di
questi numeri «perfetti» sono simbolo
di imperfezione: così, il numero della Bestia è 666 (in realtà in greco si ha
600+60+6) che è multiplo del 6 e somma di multipli del 6 che è la metà di 12,
il numero pieno spezzato. Similmente
sono segni di limite il 3 e mezzo, metà
di 7, i «3 tempi e mezzo» (3 anni e mezzo), i 42 mesi (3 anni e mezzo), i 1.260
giorni (sempre 3 anni e mezzo).
A questo punto possiamo introdurre la pagina simbolica che desideriamo
proporre e che invitiamo a leggere in
6,1-8. L’Agnello Cristo sta sciogliendo
i sette sigilli che bloccano il libro della storia e, così, ne svela il contenuto
rappresentato sempre attraverso il
linguaggio simbolico. Entrano in scena quattro cavalieri che irrompono su
altrettanti cavalli. All’apertura del primo sigillo il cavallo che entra in scena
è bianco ed è cavalcato da un arciere
(versetti 1-2). Il significato di questa
presenza è incerto. Per alcuni, il primo
a cavalcare gli spazi dei secoli è Cristo
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NELL’APOCALISSE
S’INTRECCIANO ANCHE
I PIÙ VARI COLORI, DANDO
ORIGINE A UN IMPORTANTE
SIMBOLISMO CROMATICO
CHE HA COME BASE
IL BIANCO, INTESO COME
IL COLORE DELLA LUCE

vincitore del male: il bianco è il colore
della gloria pasquale e della vita luminosa di Dio; l’arco è il segno del giudizio divino, la corona rappresenta la
vittoria presente e futura («vincere e
vincere ancora») sul male.
Per altri, invece, anche questo cavaliere – come gli altri – incarna un
elemento negativo della storia: è un
emblema del potere militare, tant’è
vero che spesso il generale vittorioso
durante le parate trionfali cavalcava un
destriero bianco. Certo è che il bianco,
colore della vittoria, la corona, segno
del trionfo, l’arco, strumento bellico, ci
riportano nel cuore della battaglia, degli eserciti, della forza. Nella linea degli
altri flagelli che seguiranno, i conflitti
armati sono l’incubo che apre molte
sofferenze nella storia.
Ecco, infatti, il secondo sigillo spezzato e il secondo cavallo che sembra
continuare l’immagine del primo, se

intesa in senso negativo. Il colore rosso del suo mantello evoca spargimento di sangue. Muore la pace, trionfa
la violenza. Il massacro è colossale e
inonda di sangue il nostro pianeta ove
ci si «sgozza a vicenda». Su tutta la
scena si leva il simbolo terribile retto
da questo cavaliere, un’enorme spada
(versetti 3-4). In questo quadro fosco
si riassumono secoli e secoli di storia,
striati dal sangue delle guerre. Si concentrano infinite vicende personali di
odio, rancore, vendetta. Si evocano relazioni sociali fatte di sfruttamento e di
oppressione. Il Qohelet, sapiente biblico realistico, osservava amaramente:
«Mi sono messo a considerare tutte le
violenze perpetrate sotto il sole: ecco le
lacrime delle vittime da nessuno consolate; da nessuno consolate contro il
forte potere dei violenti» (Qohelet 4,1).
Terzo sigillo aperto, terzo cavallo,
terzo cavaliere: il colore ora è il nero,

LAMPADA PER I MIEI PASSI

simbolo della morte per fame (vv.
5-6). I viveri rincarano. Il denaro era
la paga giornaliera: ebbene, la quantità di grano che si poteva normalmente
acquistare con un denaro era da otto a
sedici volte superiore a quella qui indicata (una sola «misura»). Olio e vino si
fanno scarsi: la bilancia che il cavaliere
regge in mano indica misure sempre
più esigue, controlli sempre più severi e la fine dei mercati abbondanti e
prosperi con ampia offerta di derrate
alimentari. È un dramma costante che
anche ai nostri giorni perdura con un
Terzo mondo miserabile, indebitato,
impotente di fronte a un Occidente
opulento ed egoista. Il cavaliere della
fame corre ancor oggi per le lande desertiche dell’Africa, nelle favelas, nelle
capanne, nei campi profughi, nel corpo
denutrito dei bimbi affamati.
Il colore verdastro del quarto cavallo di per sé può rimandare alla paura,

I QUATTRO CAVALIERI DELL’APOCALISSE

— Olio su tela del 1887, opera
di Victor Vanetsov (1848-126),
Museo centrale statale della Cultura
musicale Glinka, Mosca.

alla cattiva salute, ai lividi ma qui è la
rappresentazione dei cadaveri in decomposizione. Il nome del suo cavaliere è, infatti, terribile e chiaro, Morte (vv. 7-8). Scrive un commentatore
dell’Apocalisse, Pierre Prigent: «Questo quarto cavaliere è il signore segreto degli altri tre. Cavalca dietro di loro
per raccogliere il bottino. I primi tre
non ne vedono il viso; quando hanno
compiuto la loro missione e riempito i
suoi granai, anch’essi raggiungeranno
le loro vittime».

◊
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La Morte è accompagnata da un triste corteo: dietro a lei c’è il suo vassallo,
l’Ade che per i Greci era il dio signore
dell’oltretomba e quindi incarnava gli
inferi (in ebraico era lo sheol); subentrano poi quei flagelli che esemplificano il potere della Morte, cioè la spada,
la fame, la moria per peste, le belve. La
loro signoria è vasta, tuttavia è limitata: soltanto un quarto della terra è nelle
loro mani – «Fu dato loro potere sopra
un quarto della terra» – perché Dio
solo è il Signore di tutto.
Guerra, violenza, fame e morte
sono, comunque, ancor oggi le presenze drammatiche delle nostre città
e delle terre del nostro pianeta. Esse
corrono come cavalieri per le strade
del mondo seminando il loro carico di
sofferenza e di angoscia e la raffigurazione simbolica dell’Apocalisse, cara
all’arte (si pensi solo a Dürer), ne è una
sintesi mirabile.

Febbraio 2021· 

JESUS

SENTIRE IN GRANDE
E GUARDARE LONTANO

di Marco Ronconi *

TEO LO G IADABAR

G

uardare e vedere ciò che non c’è ancora, ma sta per arrivare: è un artigianato
antico e cortese, di cui abbiamo così bisogno in questo tempo. Lo sguardo cui
sto pensando è quello ad esempio del contadino che, dopo aver seminato, di
fronte a un campo nudo, bagnato dalla pioggia invernale, guarda già al raccolto
estivo intuendolo in una curva del terreno o in un riflesso del cielo. Lo intravede
perché l’ha già visto, insieme ad altri come lui che glielo hanno insegnato e sa che
è al termine del processo che è davanti a lui, ora. Questo sguardo non lo rende

IN QUESTO
TEMPO
ABBIAMO
SEMPRE
PIÙ BISOGNO
DI QUELL’ARTE
CHE I GRECI
CHIAMAVANO
MAKROTHYMIA
CIOÈ LA CAPACITÀ
DI GUARDARE
A CIÒ CHE NON
C’È ANCORA
MA CHE GIÀ
STA NASCENDO

immobile, ma operoso: spacca una zolla, sistema
la porta sconnessa del granaio, vigila sui germogli
appena visibili, alimenta la speranza con la memoria, estraendo dalla dispensa uno degli ultimi frutti
del raccolto precedente per insegnare a sua volta
quello sguardo a chi ancora non l’ha praticato. È
lo stesso sguardo degli operai che in fabbrica osservano i materiali grezzi, li soppesano, li tastano,
fino a quando intravedono la forma che cercavano.
Questa vista di ciò che non c’è ancora ma si intuisce da alcuni tratti di penna su un foglio li muove
ad affinare la scelta degli attrezzi, a fare prove in
miniatura, a guardarsi intorno per trovare il luogo
che accoglierà l’opera che sta nascendo e tornare
poi alla materia e vedervi altri dettagli che si sposano con quell’attrezzo, quel modello, quel sito.
Penso anche al musicista che guarda la pagina bianca e gioca a poggiarvi note e poi toglierle,
correggerle, suonarle, curioso anch’egli di scoprire come andranno a disporsi. Servono molta pazienza e altrettanta disciplina perché esse trovino
il loro ordine e la loro misura, ma non è inattività
estrarre una sequenza da un rumore, un gioco da
una consuetudine, un ritmo da un’emozione, in
cerca di qualcosa che non si vede ancora, ma si intuisce e si riconoscerà immediatamente, alla fine.
Vigilare leggendo la direzione del vento e assaggiando la composizione del terreno; lavorare
con gli attrezzi a disposizione per i luoghi che abiteremo; reggere il ronzio dei pensieri e le prime
note di una prova d’orchestra: sono tutti modi di
guardare a ciò che ancora non c’è, ma sta nascendo.
I greci chiamavano quest’arte di vedere il mondo e
agire in esso makrothymia. Alla lettera è un «animo

grande», in tutte le dimensioni possibili della vita:
in lunghezza, larghezza e profondità. Makrothymia è magnanimità e longanimità, generosità e
pazienza, vigilanza e sopportazione, ma anche
meticolosità, mitezza, fiducia, perseveranza… è
la capacità di dilatare i pori per sentire in grande
mentre si guarda lontano, con i piedi saldi in terra.
Ci pensavo l’altro giorno, a Messa, quando il
prete ha confessato che, in fondo, era grato agli
spazi vuoti nell’assemblea cui ci ha costretto la
pandemia: gli ricordavano che all’Eucarestia sono
convocati anche coloro che ci hanno preceduto nel
Regno e quindi guardando tra le due signore della
terza fila immaginava ci fosse spazio per il signor
Mario, morto lo scorso mese; gli scranni alternativamente vuoti del coro, poi, sembravano fatti
apposta per ricordarci che alla liturgia della Chiesa
partecipano anche gli angeli con i loro fruscii leggerissimi; il seggio vuoto della sede presbiterale,
poi, lo aiutava a tenere fede alla promessa fatta al
parroco, il giorno che era stato ricoverato nel reparto Covid: «Ti ricorderò ogni volta che celebreremo la morte e risurrezione del Cristo, mentre
aguzziamo i sensi per riconoscere i segni della Sua
venuta. E ti aspettiamo». Ognuno di noi ha scrutato il posto vuoto accanto a sé, vedendovi qualcuno
o qualcuna che non c’era. Non ancora. Questo non
ci ha reso immobili, ma ci ha fatto rientrare a casa
guardando ai fratelli e alle sorelle come alla promessa di un qualcosa che non è ancora ma, a ben
guardare, non manca molto. E ci sono un sacco di
cose da fare nel frattempo, con makrothymia.
* Teologo e insegnante di religione
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PAOLO, RIFORMATORE EBREO,
ARCHITETTO DEL CRISTIANESIMO
di Piero Pisarra

Libri, dischi,
mostre
e tutto quanto
fa cultura

Gerd Theissen,
Petra von
Gemünden

LA LETTERA
AI ROMANI.
LE RAGIONI DI UN
RIFORMATORE

Claudiana, 2020
pp. 584, € 58,00

A cura di
Donatella Ferrario

· Febbraio 2021
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n monumento teologico che
fu il vero manifesto della Riforma protestante e che ha
alimentato dispute, suscitato letture divergenti, più di
ogni altro testo biblico, esclusi forse
il libro di Giobbe e l’Apocalisse.
Ma la Lettera ai Romani è anche
la storia di un fallimento. Fallimento fecondo, però. La tesi degli autori, affermata fin dalle prime righe,
è che «Paolo fu un riformatore del
giudaismo ma, contro il suo volere,
divenne l’architetto del cristianesimo». Più che un commento tradizionale, è questa una vastissima
introduzione alla teologia paolina,
affrontata con gli strumenti di una
«polifonia ermeneutica» capace di
far risaltare aspetti talora in ombra
e di analizzare con chiarezza anche le argomentazioni più ostiche

dell’Apostolo. Gerd Theissen e Petra
von Gemünden mettono in campo
una pluralità di metodi e di risorse,
dalla storia sociale all’analisi teologica
e all’esegesi psicologica.
Nel capitolo 4 troviamo una lettura
delle immagini contenute nella Lettera ai Romani, da quelle politiche (re,
giudice, sacerdote) a quelle di ambito
famigliare (schiavo, moglie, figlio) o dei
mestieri (vasaio, giardiniere), senza
trascurare le numerose altre della parte parenetica (Rm 12-15), relative alle
aree semantiche del sacrificio e del culto, del corpo umano e delle membra.
Al centro del volume vi è però l’analisi delle quattro concezioni della
salvezza esplicite o implicite nella
Lettera: mediante le opere, la fede, la
trasformazione e l’elezione. Quattro
concezioni che corrispondono alle tappe dell’evoluzione teologica dell’Apo-

FRAMMENTI

Gerd Theissen

L’OMBRA
DEL NAZARENO

Claudiana, 2014
pp. 296, € 17,90

«L’avevo visto solo una
volta, dal muro della
città di Gerusalemme.
Allora pendeva morto, dalla croce. Ora però da lui si espandeva
luce, vita, pace e libertà». “Premio dei librai religiosi” francesi
1989, L’ombra del Nazareno
sceglie la strada del romanzo per
rendere comprensibile e accessibile la storia di Gesù e del suo
tempo anche a chi non ha dimestichezza con gli studi storici.
Così spiega l’autore in una gustosa prefazione e postfazione al
“collega” Kratzinger. Ma attenzione: tutto ciò che narra si basa
su fonti storiche ed è giustificato
da note a piè di pagina.

stolo, tutte destinate al fallimento. Ma
se Paolo fallisce, si corregge, avanza
nuove soluzioni, «tutto questo avviene perché una certezza fondamentale
irrompe e scompagina di continuo il
suo ragionamento: il Dio uno e unico
vuole la salvezza di tutto l’uomo e di
tutti gli uomini». È l’universalismo la
pietra di inciampo, la convinzione che
Cristo sia morto e risorto per tutti. E se
è vano, secondo gli autori, cercare nella
Lettera ai Romani una trattazione teologica sistematica e lineare, non si può
negare che vi sia in essa «una logica
oggettiva», evidenziata dalla sequenza
delle concezioni della salvezza.
Associando interpretazione storico-sociale e psicologica, Paolo appare
così come «il precursore della globalizzazione», perché «sognò un’umanità
nuova, al di là di ogni confine sociale,
culturale ed etnico», ma anche come
un «pessimista» che «ebbe un’acuta
sensibilità per il conflitto dell’uomo
con sé stesso», il «veleno della colpa»,
secondo i critici.
Guai, però, a opporre i due volti,
perché «non si può avere l’uno senza
l’altro». E anche qui sta il merito di
un’opera da porre ormai tra le pietre
miliari degli studi su Paolo.

Gerd Theissen

L’AVVOCATO
DI PAOLO

Claudiana, 2019
pp. 268, € 19,50

Un romanzo sull’apostolo Paolo, basato
sulle evidenze storiche
ma con la cronologia adattata
alle esigenze narrative. Un avvocato assume la difesa di Paolo, ex
fariseo convertito al Vangelo del
Nazareno, che è in disputa con
tutti come «esponente di spicco
di una nuova corrente interna
all’ebraismo, quella dei seguaci
di Cristo». L’autore si rivolge
«alla dimensione esistenziale
connessa alla figura di Paolo che,
ancora oggi, impone una vera e
propria “fusione di orizzonti”
tra antico e moderno, portando
i lettori a confrontarsi con ciò
in cui credono e ciò che fanno,
ciò che ricordano e sperano, che
amano e odiano».

◊

JESUS

MORALE
DELLA FAVOLA
UNA SPADA DI LEGNO
CONTRO I DRAGHI
di Paolo Pegoraro

Chi ha sfogliato i notebooks giovanili
di Gilbert Keith Chesterton conservati
alla London Library ricorda pagine fie
di bozzei e appunti: ora un’immagine,
ora un personaggio, ora la ripresa e lo
sviluppo di un’idea. La pubblicazione
della raccolta Luce diurna e incubo
(Jouvence, pp. 207), a cura di Giulio
Mainardi, è quanto di più vicino
il leore italiano vi potrà trovare.
Si traa di un’antologia di prove narrative
brevi, che vanno dai primi tentativi (1892)
fino alla maturità (1931). Se da un lato si
potrà scoprire che i nuclei inventivi di
alcuni romanzi più noti (L’uomo che fu
Giovedì, Uomovivo) avevano radici assai
lontane, dall’altro lato si scoprirà un
Chesterton molto distante dal serafico
Padre Brown. Il dualismo presente fin
dal titolo innerva i regni dell’immaginario
nei quali veniamo condoi: favole e
utopie trascolorano rapidamente nel
loro opposto, e la satira sociale si apre
al ghigno del più impietoso sarcasmo.
Non sorprende che Borges lo abbia
paragonato a un Edgar Allan Poe o un
Franz Kaa, anche se «coraggiosamente
optò per la felicità o finse di averla
trovata». Chesterton, allungandogli
un sigaro, avrebbe risposto che «la fine
della saggezza è l’inizio della vita».
A distinguerlo dai suoi colleghi più
famosi è infatti l’ancoraggio perpetuo
a quella realtà minuscola che è l’uomo
comune, il quale «vuole una casa,
una moglie e un bambino: tutte
le cose noiose e banali che Dio sognò
quando fece il mondo». I giganti e
i draghi che imperversano nelle favole
chestertoniane non sono che le
ideologie, con le loro pretese disumane,
pronte a schiacciare chiunque.
Contro di loro il cavaliere fanciullo
continuerà a sollevare al cielo
la propria spada di legno.
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Gianfranco Ravasi

IL RACCONTO
DEL CIELO.
LA GRANDE STORIA
DELL’ANTICO
TESTAMENTO

THE MIDNIGHT SKY

di George Clooney
con George Clooney,
Felicity Jones, David
Oyelowo

Il Saggiatore, 2020
pp. 304, € 20

◊

Antico
Testamento
Una mappa per
orientarsi
◊

Il Saggiatore
ripropone questo
volume, uscito nel
1995, del cardinale
Ravasi: una sorta di
bussola, «una specie
di stella polare», per
orientarsi nell’Antico
Testamento. Nel
testo si offre, come
lo definisce lo
stesso autore, «uno
sguardo completo
su quell’ideale
patria storicoleerario-religiosa
che è rappresentata
dall’Antico
Testamento».
Un percorso
indispensabile
di discernimento
verso una maggiore
consapevolezza
di sé, araverso le
storie e i personaggi
«verso cui si sono
orientate per secoli
la cultura, l’arte,
l’etica dell’intero
Occidente».
· Febbraio 2021

Anselmo Palini

HÉLDER CÂMARA.
«IL CLAMORE DEI POVERI
È LA VOCE DI DIO»

AVE, 2020
pp. 240, € 14

TELEVISIONE

BIOGRAFIE

di Maurizio Turrioni

di Laura Caffagnini

Fuori, tempeste di neve e i ghiacci dell’Artico. Dentro, il vecchio astronomo Augustine si aggira solo per la base, abbandonata in tutta fretta dagli altri. Perché? La risposta
da notiziari e computer: l’atmosfera terrestre sta
morendo, l’umanità è in estinzione. Disastro climatico? Pandemia? La Terra ha i giorni contati ma lui
non vuol partecipare all’inutile corsa dei suoi simili.
Un po’ perché ha un cancro allo stato terminale e
un po’ perché non ha nessuno da cui correre. Qualcosa d’imprevisto però lo scuote, costringendolo a
lottare per gli ultimi brandelli di vita. O almeno di
speranza. Trova infatti nella base una bimba traumatizzata, persa forse nella ressa dell’evacuazione.
Per lei qualcosa deve fare. Così come per l’equipaggio dell’astronave Eather che, al rientro da una missione per esplorare una luna di Giove (dove nuova
vita è possibile), chiede disperatamente un contatto
radio non ricevendo segnali dalla Nasa.
Augustine, con l’enigmatica bimba al seguito,
raccoglie le residue forze e inforca la motoslitta per
affrontare la tempesta artica e raggiungere un’altra
base, dotata di potente trasmettitore che gli permetterà di avvertire gli astronauti del pericolo: che
non atterrino, tornino indietro dando futuro all’umanità. Un’avventura mozzafiato in cui l’uomo recupererà il senso di sé. Grigio, barbuto, invecchiato,
George Clooney (non solo attore ma anche regista)
ci offre una profonda riflessione sulla caducità umana e il sentimento della paternità. The Midnight Sky
è oggi uno dei maggiori successi su Netflix.

Palini costruisce in parallelo la
biografia di dom Hélder Câmara e la storia brasiliana del ’900.
Il giovane prete conservatore, impegnato
nella difesa dei costumi e dell’autorità,
vive un processo di conversione grazie al
contatto con il popolo, alle letture di Maritain e Mounier e a un rapporto sempre
più intimo con Dio. Poeta che dà voce agli
esclusi, armonizza in sé la dimensione
mistica e politica della vita.
Amico di Paolo VI, anima del dibattito durante il Concilio, è tra i firmatari
del Patto delle Catacombe e incarna una
Chiesa sinodale, povera e dei poveri. Promuove la Conferenza dei vescovi brasiliani e opera nel Consiglio episcopale latinoamericano. Annuncia un Vangelo di pace
e giustizia, sostiene l’urgenza della riforma agraria. «Quando do da mangiare a un
povero, mi chiamano santo. Ma quando
chiedo perché i poveri non hanno cibo,
allora mi chiamano comunista», scrive.
Per la sua parresìa, il vescovo-profeta subisce critiche e attacchi. Solo la notorietà
a livello internazionale lo preserva dalle
violenze estreme inflitte dalla dittatura
a suoi collaboratori e a personalità come
frei Betto. La testimonianza del vescovo
mite e audace, prossimo alla beatificazione, è «più che mai attuale».

LA PATERNITÀ
VOCE DEI POVERI
AL TEMPO DEL DISASTRO E DEI PERSEGUITATI
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Anne-Marie Pelletier

UNA COMUNIONE
DI DONNE E DI UOMINI:
LA FORMA
DELLA CHIESA

Qiqajon, 2020
pp. 272, € 25

Sergio Astori

PAROLE BUONE.
PILLOLE DI RESILIENZA
PER SUPERARE LA CRISI

San Paolo, 2020
pp. 160, € 16
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VIANDANTI
DIGITALI
FRATELLI
OLTRE OGNI BARRIERA
di Chiara Peri

◊

Uomini e donne
nella Chiesa
Una relazione
da guarire
◊

Papa Francesco,
già nei primi giorni
del suo pontificato,
soolineava, in una
conversazione con
padre Spadaro,
un’esigenza: «È
necessario ampliare
gli spazi di una
presenza femminile
più incisiva nella
Chiesa. Bisogna
lavorare di più per
fare una profonda
teologia della
donna». Pelletier,
teologa e biblista,
riflee “nel segno
della donna” sulla
specificità femminile
nella cura pastorale,
nella leura dei testi
sacri, nel sacerdozio.
Per giungere a
proporre un nuovo
approccio teologico
in cui l’aenzione
debba fissarsi sul
cambiamento
della relazione tra
uomini e donne.

PSICOLOGIA

ALLA RICERCA DI
ANTICORPI VERBALI

di Donatella Ferrario

Un progetto che ha messo radici all’inizio
dell’emergenza Covid-19: sono le parole
buone dello psichiatra e docente Sergio
Astori che, insieme a un gruppo di medici, educatori, comunicatori e volontari, ha cercato di tessere
una rete di sostegno psicologico per arginare l’infodemia. Le sue #ParoleBuone hanno cominciato a
germogliare sui social, i canali video e le radio, hanno un loro sito e sono accessibili e fruibili da tutti,
anche in LIS (Lingua dei segni italiana). Parole che
sono come i bucaneve, segnali di speranza e resilienza che nascono nel gelo e gli sopravvivono.
Astori, fin dai primi giorni della pandemia, si
sentiva chiedere da lettori, pazienti e conoscenti,
«una parola buona», che fosse un raggio di luce per
fronteggiare lo smarrimento in cui si era piombati.
Nel libro l’autore ne propone dodici in altrettanti
capitoli, che conclude con quelle che ha chiamato
«Pillole di resilienza», un aiuto in più per la nostra
anima confinata. Si parte da Scienza per giungere
significativamente a Visione, passando, tra le altre,
per Condivisione, Impegno, Meraviglia. Un itinerario intelligente ed empatico, che procede passo
dopo passo, non nascondendo le cicatrici e le conseguenze economiche, sociali, relazionali, ma che
si apre, comunque, al futuro. «Ora tocca a noi scorgere una nuova alba», scrive. C’è un domani che
appena si intravvede, una sorta di visione di ciò che
potrebbe essere, a cui ciascuno è chiamato a contribuire, nel proprio ambito, con i propri talenti. In
una condivisione di destino e di senso.

Fratelli Tui si caraerizza, forse più di ogni
altra enciclica precedente, per la scelta
di un messaggio inclusivo, che si rivolge
a tui, credenti e non credenti: anche gli
strumenti scelti per la comunicazione del
testo rifleono l’urgenza di raggiungere
in modo immediato persone diverse
per lingua e per condizione di vita e di
facilitare un dialogo, aperto ai contributi
di tui. Queste finalità si rifleono nel
sito web speciale dedicato all’enciclica
(www.fratellitui.va). Un primo sforzo è il
multilinguismo del sito. La pagina per ora
è sviluppata in italiano, spagnolo, inglese,
ma è ricca di contenuti e risorse in molti
altri idiomi: il testo ufficiale è scaricabile
in 8 lingue, ma altri materiali, come le
infografiche esplicative, sono disponibili
addiriura in 19, incluse il tigrino, il cinese
e l’hindi. Un’aenzione particolare è
stata riservata a rendere il messaggio
accessibile in forme diverse e immediate:
sintesi, brevi video, infografiche, faq.
Molti materiali per l’approfondimento,
dunque, ma anche sollecitazioni veloci,
immagini per caurare l’aenzione e una
sezione “Notizie” di particolare ampiezza.
Particolarmente significativa è la sezione
“Immagini per i social media”, dove si
posso scaricare contenuti statici e dinamici
già pronti da condividere su Facebook,
Twier e Instagram. Fratelli Tui è un
testo che non lascia indifferenti: la sezione
“Riflessioni” ospita quindi commenti e
analisi dei superiori del Dicastero per il
servizio dello sviluppo umano integrale,
di rappresentanti delle Chiese locali e di
organismi internazionali, religiosi e non,
nonché di esperti internazionali. La sezione
“Iniziative” invece, tua da costruire,
racconterà le azioni concrete delle Chiese
locali, delle organizzazioni, associazioni e
comunità, religiose e non, che meeranno
in pratica, in tuo il mondo, il suo
messaggio di fraternità e amicizia sociale.
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Micaela Soranzo

I VANGELI
DELL’INFANZIA

Ancora, 2020
pp. 128, € 9,90

◊

Capolavori
e Bibbia
Grammatica
di arte cristiana
◊

Nasce una nuova
collana di Ancora
editrice, “L’arte
racconta la
Bibbia”, curata da
Micaela Soranzo,
che si propone di
comprendere e
analizzare i grandi
capolavori dell’arte
che si sono ispirati
a personaggi e
vicende della
Bibbia, in una sorta
di “grammatica”
dell’arte cristiana.
Come scrive
il cardinale
Gianfranco Ravasi
in prefazione: «La
Bibbia è il grande
codice della nostra
civiltà occidentale».
Il primo volume
della serie è
dedicato ai Vangeli
dell’Infanzia
(i primi due capitoli
di Ma eo e Luca)
scanditi in o o
episodi.
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Madeleine Delbrêl

LA SANTITÀ
DELLA GENTE COMUNE.
TESTI MISSIONARI

Gribaudi, 2020
pp. 160, € 13,50

Salvatore Ritrovato

LA POESIA
E LA VIA. SAGGI
SULLA LETTERATURA
E LA SALVEZZA

Fara, 2020
pp. 120, € 12

SPIRITUALITÀ

LETTERATURA

di Gerolamo Fazzini

di Roberto Carnero

Anche i laici sono chiamati alla santità e
ogni battezzato è missionario: acquisizioni assodate, dal Vaticano II in qua. Ma leggere queste affermazioni in testi degli anni Quaranta non può lasciarci indifferenti. Basta sfogliare La
santità della gente comune, sesto volume dell’opera
omnia di Madeleine Delbrêl che l’editore Gribaudi
sta meritoriamente pubblicando dal 2007.
La raccolta comprende alcune pagine famose,
ma anche una serie di testi inediti in Italia. Si inizia con il bellissimo Noi delle strade, che porta data
1938: «Ci sono persone che Dio prende e mette da
parte. Ce ne sono altre che lascia nella massa, che
“non toglie dal mondo”. (…) Noi della strada crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, che
questo mondo dove Dio ci ha messi è per noi il luogo
della nostra santità». Cinque anni dopo, nel 1943,
uscirà il libro-choc La Francia, paese di missione?,
scritto da due assistenti della Gioventù operaia cristiana. E proprio alla missione in terra post-cristiana sono dedicate alcune delle pagine più intense di
questo volume, il cui titolo rimanda a quella «classe
media della santità» cui papa Francesco ripetutamente fa riferimento. Mi riferisco a Missionari
senza barche del 1943 e a due testi su Charles de
Foucauld, il “fratello universale”, rispettivamente
del 1946 e 1950. Una volta di più, queste pagine ci
restituiscono la straordinaria statura spirituale della Delbrêl: assistente sociale, mistica, poetessa e, soprattutto, donna credente. Con uno sguardo profetico e lucido che ancora oggi non smette di stupire.

Forse la letteratura non offre parole di salvezza – quanto meno
parole chiare, definitive – ma
certamente è uno straordinario strumento di meditazione esistenziale. Salvatore Ritrovato, professore di Letteratura
italiana contemporanea all’Università di
Urbino “Carlo Bo”, pubblica un prezioso
volume di saggi in cui accosta i termini
“Poesia” e “Vita”.
Ripercorrendo alcune esperienze della letteratura occidentale, e in particolare
italiana (da Francesco Petrarca a Cesare
Pavese, da Eugenio Montale a Vittorio Sereni), l’autore riflette sul senso “religioso”
della poesia. Non lo fa in termini rigidamente confessionali: tutt’altro. Convinto
che la poesia autentica abbia sempre a che
fare con una radicale messa in discussione dell’esistente e dei valori dominanti,
Ritrovato intende la pratica di quest’arte
come “critica radicale”: «Alla base di quel
senso “religioso” intendo qualcosa che è
intrinseco al nostro rapporto con il mondo, qualcosa che ci lega, ci vincola come un
dio, o che ci trascende, secondo quel vinculum pietatis di cui parla Lattanzio».
Poesia, dunque, intesa come sguardo e
meditazione sulla realtà della nostra vita.
Un’attitudine di cui abbiamo un grande bisogno in questi tempi travagliati.

DIO COME «MERAVIGLIOSA UNO SGUARDO
OPPORTUNITÀ»
SULL’INVISIBILE

FRAMMENTI

Massimo Naro

INTRODUZIONE
ALLA TEOLOGIA

EDB, 2020
pp. 372, € 30

Antonella Ruggiero

EMPATIA

Autoprodo o
€ 13

◊

JESUS

LA CANTICA
DI MIRIAM
CARNE HALAL
NELLA BAIA DEI PORCI
di Miriam Camerini

◊

Il Dio
annunciato
L’intelligenza
della rivelazione
◊

«Non entrate
immediatamente
in mare aperto.
Prendete prima
confidenza con
l’acqua», scrive in
premessa l’autore,
che approfondisce
le tappe dello
studio teologico:
la prima rifle e
sulla “natura” della
teologia cristiana; la
seconda sul “come
formale” (metodo
e criteriologia); la
terza indaga il “come
concreto”. «La
teologia cristiana
non è una semplice
variante della
tradizione filosofica
greco-occidentale
o una mera
riproposizione della
sensibilità religiosa
biblico-ebraica,
bensì il sapere
critico che riguarda
il Dio annunciato
da Cristo Gesù».

MUSICA

ANTONELLA RUGGIERO
SULLE TRACCE DEL DIVINO

di Donatella Ferrario

Un anno fa, l’8 febbraio 2020, nella basilica di Sant’Antonio di Padova, Antonella
Ruggiero cantava in occasione dell’inaugurazione di Padova capitale europea del volontariato 2020. Si tratta del concerto per la pace promosso dal CSV – Centro Servizi Volontariato.
Ruggiero si esibisce con il musicista Maurizio Camardi e con il quartetto Sabir: Alessandro Tombesi
(arpa), Ilaria Fantin (arciliuto), Annamaria Moro
(violoncello) e Alessandro Arcolin (percussioni),
con lo stesso Camardi ai sassofoni, duduk – antico
strumento a fiato armeno – e flauti e Roberto Colombo al vocoder e organo liturgico.
Il repertorio spazia dalla musica sacra ad alcuni
brani pop, scelti appositamente per l’occasione. Un
evento che, riletto ora, assume un sapore particolare, tanto che Antonella Ruggiero, a inizio dicembre
2020, decide di far uscire un album che è la registrazione di quel concerto, e di intitolarlo Empatia,
«parola significativa che accomuna tutti i volontari
e che meglio rappresenta il loro prezioso lavoro, soprattutto in questo momento storico».
Si ascoltano quindici brani, tra cui Ave Maria
e Crêuza de mä di Fabrizio De André; Nos Padre,
tema musicale di Camardi su una preghiera nella
lingua franca parlata dai pirati del XVI secolo; Echi
d’infinito, brano del 2005 di Kaballà e Mario Venuti;
Ave Maris Stella, del compositore contemporaneo
Mark Thomas; Deus ti salvet Maria, l’Ave Maria in
sardo; Respondemos, un’invocazione della tradizione sefardita, brano dedicato alla musica ebraica.

Giovane e curiosa, la regista romana
Marzia Rumi è partita per Cuba nel 2017,
videocamera in spalla, per raccontare un
fenomeno scoperto mentre cercava la
storia per il proge o finale del suo master in
cinema all’Università dell’Avana, che aveva
frequentato spinta dall’amore per l’isola e
per i film di Tomás Gutiérrez Alea, noto al
pubblico italiano per lo splendido Fragola e
cioccolato. Giocato sulla contiguità fonetica
tra islam e isla (isola in spagnolo), Isla(m)
de Cuba è il risultato di questo viaggio: un
documentario che racconta la storia della
comunità islamica sorta nel 2015 sull’isola
dove fino al 1992 vigeva l’ateismo di Stato
e dove ebraismo e islam sono da sempre
tollerati assieme a religioni animiste come
la Santeria, di importazione africana.
I personaggi del film hanno età diverse:
un’anziana piena di vita, un uomo saggio
e un ragazzo che funge da muezzin, tu i
e tre cubani convertiti all’islam e residenti
all’Avana, dove frequentano la grande
moschea aperta nel centro turistico e
commerciale della Habana Vieja, quella dei
palazzi barocchi fatiscenti e delle colorate
quanto scassate automobili americane anni
’50, della musica nelle strade e dei sigari
arrotolati sulle cosce delle donne, del rum e
del caffè: la «cultura del dopo-pranzo», come
l’ha definita qualcuno. Ma come si coniuga
la frivola indolenza tropicale con il rigore
dell’islam saudita, che qui viene importato
a colpi di petrolio, cantieri e hotel di lusso,
ma anche moschee, veli per le donne, abiti
fino ai piedi, oltre che viaggi-studio in Arabia
Saudita, Siria e Turchia? Chi lo beve, il rum,
in una comunità che proibisce l’alcol, dove
ancheggiano più le donne in minigonna e
sopra u o, di che cosa si ciba il fedele cui
è proibita la carne non halal in un’economia
dereli a che si basa quasi interamente
sul suino? L’opera prima di Marzia Rumi,
acquistata da Amazon negli Usa, sarà – si
spera – distribuita presto anche chez nous.
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«Rinnovo l’appello ai responsabili
politici e al settore privato affinché
adottino le misure adeguate a garantire
l’accesso ai vaccini contro il Covid-19
e alle tecnologie essenziali necessarie
per assistere i malati e tutti coloro
che sono più poveri e più fragili».
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LA DRACMA PERDUTA
di Emanuele Fucecchi
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