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Scontri e proteste nella capitale libanese mentre si scava ancora tra le macerie alla ricerca dei dispersi

Beirut, la rabbia e il dolore
Il presidente francese Macron annuncia una conferenza internazionale per gli aiuti

Come vento
che apre le porte

Il virus ci ha stanati e costretti a “u s c i re ”

Pubblichiamo stralci dell’articolo scrit-
to dal cardinale arcivescovo di Bolo-
gna per il numero 2/2020 del perio-
dico trimestrale «Dialoghi».

di MAT T E O ZUPPI

La pandemia ha colpito tutti e
ha rivelato quello che siamo.
Anche nella Chiesa. Ci siamo

trovati come tutti e abbiamo capito
che tutti erano come noi. Non è
scontato, soprattutto perché non in
termini astratti, ma molto concreti,
fisici. Siccome abbiamo ancora la
tentazione di parlarci addosso, di
guardare il mondo intorno con ca-
tegorie interne e non con la sempli-
ce sapienza del Vangelo, rispondia-
mo a domande che nessuno ci ri-
volge, parliamo in modo incom-
prensibile ai più e finiamo per fare
fatica a capire quello che agita il
cuore degli uomini per annunciare
la gioia del Vangelo, è stato davve-
ro importante ritrovarsi sulla stessa
barca e non essere quindi distanti,
alieni, risolti, ma parte della stessa
avventura umana nella quale sco-
priamo assieme la presenza buona
di Dio, alziamo lo sguardo e pos-
siamo dare testimonianza. Abbiamo
compreso nella storia e nell’oggi la
visione del concilio: «Le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri so-
prattutto e di tutti coloro che sof-
frono, sono pure le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla vi è di

genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (Gaudium et
spes, 1). E capendo questo grande
segno dei tempi, questo kairós che
ci ha reso contemporanei del nostro
tempo, siamo stati costretti a dare
risposte nell’oggi, ritrovando così il
valore di quello che siamo, liberan-
doci di una logica interna e risco-
prendo la creatività dello Spirito
per rispondere all’ansia della crea-
zione e delle creature che aspettano
speranza e sono nelle doglie di un
parto. I segni dei tempi sono indi-
spensabili da comprendere per vive-
re e comunicare il Vangelo, perché
in essi sono nascosti i semina Verbi.
Il Vangelo parla nella storia e ci
apre a questa. Il virus ha cancellato
tutti gli impegni, i ruoli consolidati,
le abitudini per cui potevamo cer-
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Quaranta migranti morti al largo della Mauritania

Ancora un tragico naufragio
Chiesto lo scioglimento dell’N ra

La procura di New York
contro la lobby delle armi
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«Sulla soglia della coscienza»
di Adrien Candiard

Pa ro l e
di cui abbiamo bisogno

SI LV I A GUSMANO A PA G I N A 4

L’ultimo romanzo di Dario Buzzolan

Asp ettando
la fine dell’eclissi

FABIO PIERANGELI A PA G I N A 5

Riflessioni sul ruolo della parrocchia

Per un cambiamento
di mentalità

FRANCESCO COSENTINO A PA G I N A 7

ALL’INTERNO

LABORATORIO
DOPO LA PA N D E M I A

PER LA CURA
DELLA CASA COMUNE

Per vivere insieme
la bellezza del creato
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A colloquio con suor Antoinette Assaf
del dispensario Saint-Antoine

C’è bisogno di unire
i cuori e le menti
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Il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale
in vista della prossima giornata mondiale

Un turismo responsabile
per rilanciare

l’economia rurale

CO N T I N UA A PA G I N A 8

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale
della Diocesi di Avellaneda-
Lanús (Argentina), presentata
da Sua Eccellenza Monsignor
Rubén Oscar Frassia.

Pubblichiamo il messaggio del cardi-
nale prefetto del Dicastero per il servi-
zio dello sviluppo umano integrale
(Dssui) in preparazione alla prossima
Giornata mondiale del turismo — il
settore maggiormente colpito dal lock-
down globale provocato dalla pande-
mia da covid-19 — che si svolgerà il
27 settembre sul tema «Turismo e svi-
luppo rurale».

di PETER KODWO APPIAH
TU R KS O N

La 41a Giornata mondiale del
turismo ricorre quest’anno nel
contesto incerto segnato dagli

sviluppi della pandemia covid-19, di
cui ancora non si vede la fine. Ne
deriva una drastica riduzione della
mobilità umana e del turismo, sia
internazionale che nazionale, collo-
candosi ai minimi storici. La so-
spensione dei voli internazionali, la
chiusura degli aeroporti e dei confi-
ni, l’adozione delle severe restrizio-
ni ai viaggi, anche interni, sta cau-
sando una crisi senza precedenti in
molti settori connessi all’industria
turistica. Si teme che nella peggiore
delle ipotesi, a fine 2020 si assisterà
ad una diminuzione di circa un mi-
liardo di turisti internazionali, con
una perdita economica globale di
circa 1.200 miliardi di dollari. Ne
conseguirebbe una perdita enorme
di posti di lavoro nell’intero settore
turistico. Secondo il segretario ge-
nerale dell’Organizzazione mondia-
le del turismo, Zurab Pololikashvili,
«il turismo è stato tra tutti il settore
maggiormente colpito dal lockdown
globale, con milioni di posti di la-
voro a rischio in uno dei settori più
ad alta intensità di lavoro dell’eco-
nomia»1.

Tale inquietante scenario, impen-
sabile ancora qualche mese fa, non
deve paralizzarci e privarci di una
visione positiva del futuro. In que-
sto senso, Papa Francesco ha affer-
mato: «Peggio di questa crisi c’è so-
lo il dramma di sprecarla [...] Ora,
nel grande sforzo di ricominciare,
quanto è dannoso il pessimismo, il
vedere tutto nero, il ripetere che
nulla tornerà più come prima!»2.

«Turismo e sviluppo rurale» — il
tema scelto dall’O mt prima del-
l’emergenza covid-19 per la presente
Giornata — indica provvidenzial-
mente una delle strade verso una

Attraverso il Dssui

Il Papa dona 250.000 euro
alla Chiesa del Libano

Un primo aiuto di 250.000 euro a sostegno delle necessità della Chie-
sa libanese in questi momenti di sofferenza è stato inviato da Papa
Francesco tramite il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano in-
tegrale (Dssui). Lo ha reso noto oggi, venerdì 7 agosto, un comunica-
to dello stesso Dssui in cui si sottolinea che il dono vuole essere un
segno della premura del Pontefice verso la popolazione di Beirut
coinvolta dalla deflagrazione al porto dello scorso martedì 4, testimo-
niando la paterna vicinanza del vescovo di Roma verso quanti si tro-
vano nel dolore e nelle difficoltà più stringenti. Un gesto concreto,
che segue l’appello lanciato al termine dell’udienza generale di merco-
ledì 5 e l’intenzione di preghiera affidata nel pomeriggio di quello
stesso giorno alla Salus Populi Romani, durante la visita a Santa Ma-
ria Maggiore per la festa della Dedicazione della basilica liberiana.

L’aiuto del Papa — prosegue il comunicato — è stato trasmesso tra-
mite la nunziatura apostolica nella capitale del Libano e servirà per
soccorrere le persone colpite dalla terribile esplosione, che ha provoca-
to svariati morti e centinaia di migliaia di feriti e di sfollati, distrug-
gendo al contempo edifici, chiese, monasteri, strutture civili e sanita-
rie. A fronte delle urgenti necessità, immediata è stata la risposta di
soccorso da parte delle strutture cattoliche, mediante centri di acco-
glienza per gli sfollati, unitamente all’azione di Caritas Libano, Cari-
tas Internationalis e varie Caritas sorelle.

BE I R U T, 7. È il momento della rab-
bia e del dolore a Beirut, a circa 48
ore dalla terribile esplosione che
martedì pomeriggio ha causato 157
morti e almeno 5.000 feriti. La scor-
sa notte una violenta protesta anti-
governativa è scoppiata nella zona
del Parlamento della capitale libane-
se: lo scrive la Bbc online, che ri-
porta «scontri tra decine di dimo-
stranti e forze dell’ordine». La poli-
zia ha lanciato gas lacrimogeni per
disperdere i manifestanti scesi in
strada per denunciare il malgoverno
e la corruzione.

Intanto si continua a cercare tra le
macerie nella speranza di trovare su-
perstiti. Secondo la Croce rossa liba-
nese, mancano ancora all’appello un
centinaio di persone. Al lavoro, nel-
la zona del porto, ci sono soccorri-
tori e militari. Ruspe e gru lavorano
senza sosta. «Stiamo facendo tutto
il possibile perché crediamo possano
ancora esserci persone vive intrappo-
late sotto le macerie, ma sinora ab-
biamo trovato solo resti di persone
irriconoscibili» ha detto uno dei
soccorritori al lavoro da 48 ore. E
poi ha ammesso: «Alcuni Paesi stra-
nieri stanno mandando soccorsi, ma
potrebbe comunque essere troppo
tardi per chi è intrappolato sotto le
macerie». I familiari dei dispersi
continuano a sperare vicino alla
“ground zero” di Beirut, off-limits
da martedì.

C’è poi da risolvere l’e m e rg e n z a
sfollati. L’esplosione ha infatti la-
sciato senza casa oltre 300.000 per-
sone. E tra queste, secondo le stime
dell’Unicef, il fondo delle Nazioni
Unite per l’infanzia, 80.000 sarebbe-
ro bambini.

L’esplosione ha danneggiato an-
che 12 strutture sanitarie primarie,
centri di assistenza materna, neona-
tale e per le vaccinazioni, con un
impatto sui servizi per quasi 120.000
persone. E ciò sta rendendo difficile
la cura delle migliaia di feriti.

«Nelle ultime 24 ore, l’Unicef ha
continuato a coordinarsi strettamen-
te con le autorità e i partner sul

campo per rispondere ai bisogni im-
mediati delle famiglie colpite, con-
centrandosi sulla salute, l’acqua e il
benessere dei bambini» ha dichiara-

to Violet Speek-Warnery, rappresen-
tante Unicef in Libano.

Proseguono intanto le indagini su
quanto accaduto. Tra le 16 persone

arrestate ieri c’è anche il direttore
generale del porto, Hassan Koray-
tem. La magistratura — secondo fon-
ti di stampa — ha inoltre disposto il
congelamento dei conti di 7 persone,
tra cui lo stesso direttore del porto e
il capo della dogana libanese, Badri
Daher. Le autorità hanno interroga-
to più di venti funzionari portuali e
doganali e altri coinvolti nei lavori
di manutenzione del magazzino
esploso.

«Ci sarà un prima e un dopo il 4
agosto 2020. Se il Libano si risveglia
oggi sfinito e straziato, so che si ri-
solleverà con tutto ciò che fa la sua
forza e che ha fatto la sua forza du-
rante il corso della sua storia. Ha le
capacità di un rilancio. E lo dico
nuovamente: noi ci saremo» ha di-
chiarato ieri il presidente francese,
Emmanuel Macron, in un tweet po-
stato in occasione della sua visita a
Beirut, ieri.

«Sono qui per lanciare un’iniziati-
va politica» per chiedere ai dirigenti
libanesi «di procedere con le rifor-
me, un profondo cambiamento, la
lotta alla corruzione» ha dichiarato
il capo dell’Eliseo, che ha annuncia-
to anche una conferenza internazio-
nale per raccogliere fondi per la ri-
costruzione e il rilancio di Beirut.
Sarà «una conferenza internazionale
di sostegno e assistenza a Beirut e
alla popolazione libanese per mobi-
litare finanziamenti internazionali da
parte di europei, americani e di tutti
i Paesi della regione e oltre» ha
spiegato Macron parlando con i
giornalisti a Beirut. Ogni finanzia-
mento raccolto «sarà gestito con
piena trasparenza». La videoconfe-
renza — informa oggi Bruxelles — si
terrà domenica e vi prenderanno
parte anche i vertici Ue.

A lanciare un appello per la rico-
struzione di Beirut è stato anche
Mounir Khairallah, vescovo di Ba-
troun, nel nord del Libano. Sulle
pagine di «CattolicaNews», organo
d’informazione dell’Università catto-
lica del Sacro Cuore, il vescovo ha
scritto: «Noi libanesi, forti della no-
stra storia, dei nostri legami di ami-
cizia con tanti Paesi e popoli nel
mondo, della nostra fede, della no-
stra speranza, della nostra solidarie-
tà e dei nostri valori comuni, noi
siamo capaci di ricostruire Beirut
per l’ennesima volta e di ricostruire
il nostro caro Libano, come lo vole-
vano i nostri padri, un Paese mes-
saggio di libertà, di democrazia, di
convivenza».

NO UA KC H O T T, 7. L’ennesima sciagura del mare. Que-
sta volta la tragedia dei migranti si è consumata sulle
coste atlantiche, una delle rotte più lunghe e perico-
lose. Una imbarcazione con a bordo circa quaranta
persone è naufragata al largo di Nouadhibou, nella
Mauritania settentrionale, nel tentativo di raggiunge-
re probabilmente le isole Canarie. Stando alle prime
informazioni, i migranti subsahariani sarebbero tutti
annegati, tranne un giovane originario della Guinea.
Lo rende noto su Twitter Vincent Cochetel, l’inviato
speciale nel Mediterraneo centrale dell’Alto commis-
sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

L’Unhcr e l’Organizzazione internazionale per le
migrazioni (Oim) «stanno cercando di aumentare gli
sforzi per evitare queste tragedie, però i trafficanti
continuano a mentire ai loro clienti», ha spiegato
Cochetel, senza fornire dettagli sulla destinazione
che l’imbarcazione voleva raggiungere. Il naufragio
sarebbe comunque avvenuto in alto mare, in acque
internazionali, sulla rotta utilizzata dai migranti per
raggiungere le isole Canarie.

L’unico sopravvissuto — fa sapere una fonte della
sicurezza mauritana — è stato trovato sulla spiaggia
di Nouadhibou, nel nord-ovest del Paese, al confine
con il Sahara Occidentale. Sulla base delle testimo-
nianze del giovane tratto in salvo, lui e i suoi compa-
gni di viaggio, si erano imbarcati in Marocco per
raggiungere le isole Canarie (Spagna). Il motore —
racconta — ha subito un guasto e l’imbarcazione è ri-
masta alla deriva per diversi giorni senza essere loca-
lizzata. «Nessuno è venuto a soccorrerci e allora ci
siamo buttati in mare, credo che i miei compagni sia-

no tutti annegati. Sono il solo superstite», ha detto il
ragazzo dal suo letto in ospedale.

Lo scorso dicembre sessanta persone hanno perso
la vita a causa di un naufragio avvenuto lungo la
stessa rotta, mentre altri 180 sono stati soccorsi dalle
autorità mauritane. Volevano raggiungere la Spagna.
I migranti disperati partono a bordo di barche in
pessime condizioni, anche con il maltempo. Negli
anni 2000 il percorso dell’Africa occidentale era l’iti-
nerario preferito — sia via terra sia via mare — p er
raggiungere l’Europa. Piccole imbarcazioni, chiamate
battelli-tassì, andavano a prendere i migranti nei por-
ti d’imbarco nel Golfo di Guinea. Le Isole Canarie,
a pochi chilometri dalle coste marocchine, erano
considerate la porta d’entrata dell’Europa. In seguito
alle politiche migratore adottate in Spagna, il flusso
si è notevolmente ridotto e il centro per migranti di
Nouadhibou è stato chiuso. Tuttavia negli ultimi due
anni circa, a causa della drammatica situazione crea-
tasi in Libia, la rotta occidentale è stata parzialmente
riattivata.

Sul versante del Mediterraneo arriva invece la
stretta sulle partenze dei migranti verso le coste ita-
liane. Dopo le pressioni della Farnesina degli ultimi
giorni, la Tunisia ha annunciato, ieri, che metterà a
disposizione nuovi mezzi per contrastare le partenze
irregolari: unità navali, dispositivi di rilevamento e
squadre di ricerca nei punti di attraversamento marit-
timo. A comunicare la decisione di Tunisi, che do-
vrebbe ridurre il numero delle partenze dei migranti,
è lo stesso governo italiano.

Un bambino curato in un ospedale da campo allestito a Beirut (Ansa)
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Società Cattolica di Assicurazione

Controlli anti-covid per chi arriva da Paesi extra Ue

Berlino decide
nuove restrizioni

A colloquio con suor Antoinette Assaf responsabile del dispensario Saint-Antoine

A Beirut c’è bisogno di unire
i cuori e le menti

Per la Turchia non ha valore

Accordo marittimo fra Egitto e Grecia

La stretta di mano tra i due ministri degli Esteri, il greco Dendias e l’egiziano Shoukry (Epa)

Te n s i o n e
tra Israele e la striscia di Gaza

Il presidente della Polonia
presta giuramento

L’impegno di quattromila suore
in oltre 70 Paesi

BE R L I N O, 7. Per la prima volta in
Germania viene superata la soglia di
guardia dei mille nuovi contagi di
coronavirus in un giorno: non acca-
deva dai primi di maggio. L’inquie-
tudine ricomincia a serpeggiare nel
paese finora più risparmiato dalla
violenza della pandemia e le autori-
tà corrono ai ripari introducendo
l’obbligo di test per il covid-19 per
chi rientra in Germania.

Di fronte alla ripresa della diffu-
sione in Europa e alla crescita dei
numeri all’interno della Germania, il
ministero della Salute tedesco Jens
Spahn ha reagito blindando le fron-
tiere con l’obbligo di test per tutti
coloro che rientrano dalle vacanze
da zone a rischio covid-19 a partire
da sabato prossimo. Il tampone sarà
gratuito e si potrà fare in aeroporto,
in stazione o nel porto di attracco
oppure nelle 72 ore successive all’ar-
rivo. Unica eccezione è mostrare un
test covid-19 negativo fatto al massi-
mo nei due giorni precedenti. Chi
non si sottoporrà al test gratuito do-
vrà pagare multe salate, fino a
25.000 euro.

Finora chi proveniva da uno dei
Paesi compreso nella lista delle zo-
ne a rischio doveva rimanere 14
giorni in quarantena a casa. Molto
spesso questa misura non era rispet-
tata o era ai più sconosciuta, Da
qui l’esigenza di un cambio di pas-
so. «Sono consapevole che sia
un’interferenza nella libertà del sin-
golo» ha detto Spahn in conferenza
stampa, ma «la libertà non è solo
quella del singolo», ha aggiunto in-
vitando tutti al senso di responsabi-
lità. «Tutti vogliamo tornare alla
normalità» ha detto, «ma non vi-
viamo in tempi normali, l’epidemia
è ancora qui». L’obbligo del test
non cadrà su chi è in transito in
Germania. La lista dei Paesi a ri-

schio covid-19 è stilata e aggiornata
costantemente dall’autorità federale
per le malattie infettive Robert
Koch (Rki).

La situazione continua a peggio-
rare anche in altri Paesi Ue. In Spa-
gna i nuovi contagi tornano a livelli
preoccupanti, attestandosi su quasi
1.700 casi in un giorno e la regione
della Castilla y Leon impone ai
32.000 residenti della città di Aran-

da de Duero un lockdown di 2 set-
timane, dopo la scoperta di 230
nuovi casi nell’area. Nell’E u ro p a
dell’Est invece il focolaio si confer-
ma la Romania con 1.345 nuovi casi
e 45 morti in ventiquattro ore. In
Francia, a Parigi, è attesa la decisio-
ne del prefetto sulla richiesta del
sindaco Anne Hidalgo di rendere
obbligatorie le mascherine anche
all’ap erto.

di FRANCESCO RICUPERO

«Prima, ho sentito una piccola
esplosione. Mi sono alzata dal letto,
stavo riposando dato che avevo pre-
so una piccola pausa dal mio lavo-
ro. Ad un tratto, un grande boato.
Vivo al quinto piano di un edificio
che ospita il dispensario Saint-An-
toine a Beirut», nel quartiere di Ro-
uiesset-Jdideh, un’area sovraffollata
e impoverita in cui vive una popola-
zione mista di cristiani e musulma-
ni. «Tutto crollava. Oh mio Dio!
Cosa faccio? Oggetti e mobili cadu-
ti per terra. Abbiamo iniziato a cor-
rere. Ci bombardano? Perché? In-
tanto continuo a sentire altre esplo-
sioni, i palazzi crollano, le finestre
esplodono. Gente che urla, che cer-
ca aiuto, vedo sangue e macerie
dappertutto. Queste terribili imma-
gini ci hanno risvegliato il brutto ri-
cordo della guerra e dei bombarda-
menti, ma questa volta nessuno ci
ha avvertiti! Intanto, dal cielo si al-
za una enorme nuvola di fumo nero
mescolata con rosa e bianco. Inizia-
mo a chiamare tutte le persone che
conosciamo e che vivono nella zona
dell’esplosione, vicino al porto: ami-
ci, parenti, collaboratori, impiegati,
volontari, benefattori». Suor Antoi-
nette Assaf, 53 anni, libanese di Bei-
rut, racconta a «L’Osservatore Ro-
mano» quanto avvenuto nella capi-
tale martedì scorso. Un episodio
terribile, di cui non si conosce al
momento il numero esatto delle vit-
time e dei danni provocati. Il Paese
dei cedri non aveva bisogno di un
altro trauma di questa portata. La
religiosa, che è responsabile dello
sviluppo missioni della Congrega-
zione di Nostra Signora della Carità
del Buon Pastore (Suore del Buon
Pastore) e direttrice del dispensario
dal 2016, insieme alle consorelle, a
medici, infermieri e volontari offre
gratuitamente cure mediche specia-
lizzate e assicura un servizio sanita-
rio di base a circa 21.000 persone,
come già detto a Rouiesset-Jdideh.

Quante persone assistete quotidiana-
mente?

In media circa 150 al giorno, fino
a 7.000 all’anno. Dall’inizio della
pandemia abbiamo cercato di limi-
tare il numero a quasi 90 pazienti al
giorno per evitare il rischio contagi.
Fin dal primo istante dell’esplosio-
ne, abbiamo dato la nostra disponi-
bilità, ma poiché il nostro è un cen-
tro di assistenza primaria, tutte le
vittime sono state portate al pronto
soccorso. Da noi stanno venendo
persone a chiedere cibo e aiuto, ma
soprattutto cercano qualcuno che
possa ascoltarli e capire il dramma
subito. Gente disperata e traumatiz-
zata che ha bisogno di un po’ di
speranza. E questa è la nostra prima
missione, cercare di dare un po’ di
supporto, sostegno, ascolto, presen-
za.

Perché proprio Beirut? Perché proprio
il Libano? Una città e un Paese dove
sembra esserci una chiara forma di de-
mocrazia e dove persone di diverse fedi
vivono in pace ed armonia?

A Beirut c’è mancanza di respon-
sabilità. Noi continuiamo a sperare
anche se il punto debole del Libano
è l’assenza di una visione comune

del Paese. Ogni gruppo la vede di-
versamente e non siamo stati in gra-
do di unificare questa visione. La
nostra preghiera è che questo presto
potrà essere possibile.

Quanti siete a lavorare nel dispensa-
rio?

La nostra squadra è composta da
2 suore, 15 impiegati e 30 medici.
Abbiamo diverse partnership, in
particolare con la facoltà di Medici-
na dell’Università Saint-Joseph. La
loro presenza garantisce un servizio
medico di qualità, dal momento che
questo ateneo è gestito dai padri ge-
suiti con i quali condividiamo la
stessa visione sulla persona umana,
in particolare i vulnerabili che han-
no diritto ai servizi sanitari tanto
quanto i benestanti. «Une personne
vaut mieux qu’un monde» dicevano
i nostri fondatori, san Jean Eudes e
santa Marie Euphrasie.

Qual è e cosa cambierà della vostra
opera pastorale in Libano?

Continueremo a fare quello che
abbiamo sempre fatto: servire gli al-
tri. Cerchiamo di essere una presen-
za tra i vulnerabili e i più svantag-
giati che vivono in condizioni preca-
rie, in particolare donne, ragazze e
bambini. Facciamo di tutto per rive-
lare loro l’amore misericordioso di
Gesù Buon Pastore, con opere di
misericordia, sostegno e protezione.

Di cosa ha bisogno il Libano per ri-
p a r t i re ?

Prima di tutto c’è bisogno di uni-
re i cuori e le menti. Occorre soste-
nerci a vicenda per riappropriarci
delle forze fisiche e psicologiche ne-
cessarie per superare questo grande
shock. Già prima dell’esplosione,
oltre il 55 per cento della popola-
zione viveva al di sotto della soglia
di povertà. Con questa deflagrazio-
ne, la popolazione è in ginocchio,
senza casa, lavoro, affetti. I giovani
hanno molto potenziale e possono
contribuire a ricostruire il Paese, ma
le opportunità sono limitate anche
per loro. Il Libano non può far
fronte da solo agli innumerevoli
p ro b l e m i .

Lei pensa che sia indispensabile un
aiuto economico da parte della comu-
nità internazionale?

Sì, è necessario, anche perché è
evidente la crisi economica. Però, an-
che il Libano deve diventare produt-
tivo ed essere in grado di lavorare
per il proprio sviluppo. La strada
per il recupero è lunga, molto lunga.

La Chiesa cattolica e le altre religioni
possono svolgere un ruolo determinante
nella rinascita del Libano o questo
compito spetta solo alle autorità gover-
native?

La Chiesa e le altre autorità reli-
giose hanno un ruolo primario, so-
prattutto perché i libanesi sono mol-
to credenti. Ripeto: dobbiamo unire
i cuori, consolidare la convivialità e
la coesione sociale. Le Chiese, molte
organizzazioni, ong, gruppi interre-
ligiosi stanno lavorando su questo
aspetto e portano avanti da diverso
tempo molte iniziative. Credo che
senza questi contributi la situazione
potrebbe essere anche peggiore di
quella attuale. Ma queste azioni non
escludono il ruolo delle autorità go-
vernative che hanno anche una
grande responsabilità, poiché hanno
in mano le soluzioni politiche.

Se volesse fare un appello a chi lo ri-
volgerebbe e cosa chiederebbe?

Innanzitutto, un appello alla pre-
ghiera affinché la gente non perda
la speranza, ma possa mantenere la
fede in Dio e la speranza nel pro-
prio Paese. Credo che il popolo li-
banese sia paragonabile all’Araba
Fenice, in grado di rinascere dalle
proprie ceneri dopo la morte. E un
appello lo rivolgo a quanti hanno a
cuore il Libano. Abbiamo bisogno
di solidarietà: messaggi di conforto
e affetto. Questo ci permette di rial-
zarsi. E, infine, sono fondamentali
gli aiuti economici, materiale, pro-
dotti e tutto ciò che può servire a
dare una mano alle persone che
hanno perso tutto.

Per chi volesse effettuare una do-
nazione può farlo attraverso il sito:
h t t p s : / / w w w. g s i f . i t / e m e rg e n c y l e b a -
non/.

La Congregazione di Nostra
Signora della Carità del Buon
Pastore (suore del Buon Pastore),
fondata nel 1835 da Santa Maria
Euphrasia Pelletier in Francia,
conta oggi 4.000 suore, presenti in
più di 73 Paesi, al servizio dei più
poveri e dei più emarginati.
In Libano le religiose, con il
supporto della Fondazione
Internazionale Buon Pastore,
operano in vari apostolati per:
offrire servizi che rispondano ai
bisogni primari delle famiglie in
difficoltà, sia libanesi, migranti o
rifugiati, e delle persone più
vulnerabili, che affrontano gravi
problemi di integrazione e

inclusione nel sistema sociale e
educativo libanese; sviluppare le
competenze e le capacità di donne
e ragazze, a livello personale,
familiare, sociale e professionale,
per garantire loro migliori
opportunità per il futuro; fornire
accoglienza, protezione e
assistenza sociale, legale e
psicologica a donne e ragazze
vulnerabili, vittime di violenza o
sfruttamento provenienti da
famiglie svantaggiate; infine,
promuovere una cultura della pace
e del dialogo tra gruppi sociali,
etnici e religiosi, in linea con il
carisma e la missione delle suore
del Buon Pastore.
Tra i vari progetti ricordiamo: la
casa di accoglienza a Sehailé, un
villaggio situato nella periferia
nord di Beirut, dove dal 1981 offre
alloggio, protezione e assistenza a
ragazze dai 6 ai 17 anni, vittime di
violenza domestica, o che
provengono da situazioni familiari
segnate da difficoltà economiche,
alcolismo, droga, incesto o
matrimonio forzato. Il dispensario
di Saint-Antoine che rappresenta
un punto di riferimento per coloro
che credono che una convivenza
pacifica e una società inclusiva
siano possibili anche in Libano.
Infine, il Centro sociale Roueisset-
Jdideh, situato accanto al
dispensario, che offre alle famiglie
vari servizi per promuovere
l’inclusione dei rifugiati. I più
piccoli sono inseriti in programmi
di sostegno scolastico
individualizzato.

IL CA I R O, 7. L’alleanza fra Egitto e
Grecia è stata ulteriormente consoli-
data con la stipula, ieri, di un accor-
do marittimo che arriva dopo tre
anni di negoziati. Tuttavia per la
Turchia l’intesa «non ha valore».

L’accordo, di cui non si conosco-
no ancora tutti i dettagli, influenze-
rà in chiave antiturca lo sfruttamen-
to dei giacimenti di gas e petrolio
scoperti recentemente nel Mediter-
raneo orientale, in particolare nelle
aree contese da decenni fra Atene e
Ankara.

È stato «firmato un accordo di
demarcazione marittima che crea
una zona economica esclusiva fra i
due Paesi», ha annunciato il mini-
stro degli steri greco, Nikos Den-
dias, nel corso di una visita al Cai-
ro, durante la quale ha incontrato il
suo omologo egiziano Sameh Shou-
kry. Lo riportano i media ufficiali
egiziani al termine dell’incontro, ri-
ferendo che i due ministri hanno
sottolineato il senso politico e anti-
turco dell’iniziativa.

L’intesa «permette a Egitto e
Grecia di andare avanti nel massimo
sfruttamento delle ricchezze dispo-
nibili nelle zone economiche esclusi-
ve di entrambi i Paesi, in particolare
per quanto riguarda le riserve di gas
e petrolio», ha spiegato Shoukry.
Inoltre, «le relazioni fra l’Egitto e la
Grecia sono un fattore importante
per il mantenimento della sicurezza
e stabilità nell’est del Mediterra-
neo».

Immediata e forte la reazione del-
la Turchia, la quale ha annunciato
che non riconosce il valore giuridico
dell’accordo e che ne dimostrerà
l’inefficacia «sul terreno e nei tavo-
li» internazionali. Lo ha dichiarato
in una nota il ministero degli Esteri
di Ankara, sostenendo che si tratta
di un’area «riconosciuta anche
dall’Onu come piattaforma conti-
nentale turca». I contenuti dell’ac-
cordo — sostiene ancora Ankara —
violano invece «i diritti della Libia»,
con cui il governo di Recep Tayyip
Erdoğan ha siglato, lo scorso no-
vembre, un memorandum d’intesa
sulla demarcazione dei confini ma-
rittimi, fortemente contestato tra gli
altri proprio da Egitto e Grecia. Il
memorandum è stato accompagnato
da un accordo militare risultato de-
cisivo per respingere l’attacco a Tri-
poli del generale Khalifa Haftar, ap-
poggiato fra l’altro dall’Egitto. La
Turchia «non permetterà alcuna at-
tività in queste zone» e «continuerà

a difendere con determinazione nel
Mediterraneo orientale i diritti»
propri e dei turco-ciprioti, conclude
la nota.

Il ministro egli Esteri greco ha
parlato invece di intesa «storica» e
ha messo in luce il rilievo geopoliti-
co, e non solo economico, dell’ini-
ziativa. L’accordo «segna una nuova
tappa delle relazioni strette fra i due
Paesi» consentendo loro «di far

fronte a tutte le sfide». Dendias ha
poi esortato «tutti gli Stati a seguire
il modello dell’accordo», tracciando
le frontiere marittime «nel rispetto
del diritto internazionale». Questa
intesa, ha aggiunto, è «l’opp osto»
di quella firmata l’anno scorso fra
Turchia e governo di governo di Ac-
cordo nazionale di Tripoli guidato
da Fayez al-Serraj, la quale «an-
drebbe gettata nel cestino».

VA R S AV I A , 7. Il presidente della
Polonia Andrzej Duda ha presta-
to, ieri, giuramento davanti all’As-
semblea nazionale. Duda è stato
rieletto per i prossimi cinque anni
nelle presidenziali del 28 giugno e
del 12 luglio scorso (ballottaggio).

«Voglio essere il presidente di
tutti. Sono aperto alla collabora-
zione», ha affermato nel discorso
dopo il giuramento, ringraziando
gli oltre 10 milioni di concittadini
che lo hanno votato. Alla cerimo-
nia ha assistito l’ex presidente po-
lacco Aleksander Kwaśniewski

mentre erano assenti gli ex capi di
stato Lech Wałęsa e Bronisław Ko-
morowski . La Coalizione civica,
all’opposizione, era rappresentata
solo da una delegazione di parla-
mentari, senza i leader. «Non vo-
gliamo assistere al giuramento alla
Costituzione di un presidente che
negli ultimi cinque anni l’ha più
volte violata», ha scritto Borys
Budka della Piattaforma civica.
Duda ha vinto il ballottaggio con
51,03% dei voti contro il suo prin-
cipale avversario Rafał Tr z a s k o -
wski, sindaco di Varsavia.

TEL AV I V, 7.  Raid aerei israeliani
hanno colpito nella notte obiettivi
di Hamas nella striscia di Gaza in
risposta al lancio di palloncini in-
cendiari contro Israele. Lo hanno
confermato le forze israeliane. «Ter-
roristi a Gaza hanno lanciato pal-
loncini esplosivi contro Israele — si
legge in un tweet dell’esercito — e
in risposta i nostri caccia hanno
colpito infrastrutture sotterranee
del terrore a Gaza. Non lasceremo
che Hamas terrorizzi i civili israe-
liani».

In precedenza dal nord della
striscia erano stati lanciati pallonci-
ni esplosivi contro il territorio israe-
liano, in particolare contro la città
di Arad. Al momento, in base ai bi-
lanci ufficiali, non sono segnalate
vittime né danni materiali. Non è
nemmeno chiaro se questi lanci
possano essere ricondotti diretta-
mente ad Hamas. In ogni caso,
l’esercito israeliano considera il mo-
vimento islamico responsabile di
qualsiasi atto ostile proveniente
dalla striscia di Gaza.

Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn (Reuters)
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Chiesto lo scioglimento dell’Nra

La procura di New York
contro la lobby delle armi

L’amministrazione
Usa contro

l’hi-tech cinese

A un mese dall’accordo trilaterale con i paesi confinanti

Trump impone nuovi dazi
sull’alluminio canadese

LABORATORIO
D OPO LA PA N D E M I A

WASHINGTON, 7. L’amministrazio-
ne statunitense ha lanciato una
nuova operazione, denominata
“Clean network” (“rete pulita”),
contro la diffusione dell’hi-tech ci-
nese nel paese. Secondo il segreta-
rio di Stato Usa, Mike Pompeo,
l’obiettivo, nell’immediato, è quel-
lo di bloccare o rimuovere le ap-
plicazioni cinesi, definite «non af-
fidabili». «App come TikTok, We-
Chat ed altre sono una minaccia
significativa per i dati personali
dei cittadini americani» ha affer-
mato Pompeo. Ma il piano va ol-
tre app e smartphone e prevede
anche restrizioni sui provider cine-
si di cloud per immagazzinare i
dati. Oltre alle informazioni per-
sonali più sensibili degli americani
«proteggeremo la nostra proprietà
intellettuale più preziosa, compre-
se le ricerche sul vaccino contro il
covid», ha sottolineato il segreta-
rio di Stato.

È un’azione arbitraria in contra-
sto con i principi del mercato e
che mira a preservare il dominio
Usa nel settore dell’alta tecnolo-
gia, è stata la replica di Pechino,
tramite il portavoce del ministero
degli esteri, Wang Wenbin.

biamo completato uno studio su tut-
te le lingue e culture che avremmo
incontrato o perché avevamo il pro-
gramma per convincere qualcuno;
non abbiamo aspettato di risolvere i
nostri problemi interni o una formu-
la che ci eviti la passione pastorale,
la fatica di avere figli da crescere. Lo
Spirito, come un vento forte, ha
aperto le porte e ci ha trascinato
fuori, liberandoci dalle nostre paure
e dall’affannosa ricerca di sicurezze
previe per vincerle, donandoci una
sicurezza nuova che troviamo solo
“uscendo” e iniziando, diversa da
quella del nostro protagonismo per-
ché frutto dello Spirito. Se il virus
divideva ed impediva la partecipa-
zione, tanti hanno cercato i modi
per restare uniti, pregare assieme,
confrontarsi sui grandi temi del limi-
te, della fragilità, del male, del futu-
ro, della solidarietà.

Vicinanza e creatività
senza vergogna

La pandemia ci ha reso umili e
forse proprio per questo pieni di
spirito e creativi, perché pieni di Lui
e vuoti di noi. Ha scritto Papa Fran-
cesco al clero di Roma parole che
possiamo sentire rivolte a tutti: «Ho
potuto constatare, in quei dialoghi
sinceri, che la necessaria distanza
non era sinonimo di ripiegamento o
chiusura in sé che anestetizza, ad-
dormenta e spegne la missione».
«La complessità di ciò che si doveva
affrontare non tollerava ricette o ri-
sposte da manuale; richiedeva molto
più di facili esortazioni o discorsi
edificanti, incapaci di radicarsi e as-
sumere consapevolmente tutto quel-
lo che la vita concreta esigeva da
noi». I nostri modi abituali di rela-
zionarci, organizzare, celebrare, pre-
gare, convocare e persino affrontare
i conflitti sono stati modificati e
messi in discussione da una presen-
za invisibile che ha trasformato la
nostra quotidianità in avversità». In
questa situazione «la fede ci permet-
te una realistica e creativa immagi-
nazione, capace di abbandonare la
logica della ripetizione, della sostitu-
zione o della conservazione; ci invita
ad instaurare un tempo sempre nuo-
vo: il tempo del Signore» (Lettera di
Papa Francesco al clero di Roma, 31
maggio 2020). Queste considerazio-
ni riguardano tutti, non solo i pre-
sbiteri. Anzi. Il ruolo dei laici è de-
cisivo e vanno coinvolti non in
astratto ma nella responsabilità vera,
associandoli nell’esercizio della pa-
ternità e non del paternalismo, irri-
tante, inaccettabile per chi lo eserci-
ta e per chi lo subisce.

CO N T I N UA Z I O N E DALLA PA G I N A 1

Il virus ci ha stanati e costretti a “u s c i re ”

Come vento che apre le porte

«Per chi è responsabile la domanda ultima non è: come me la cavo eroicamente in quest’a f f a re ,

ma: quale potrà essere la vita della generazione che viene» (D. Bonhoeffer)

tidiana: sono stati segno della pre-
senza consolante di Dio. Sono stati
padri, non adolescenti. Purtroppo
non pochi di loro sono deceduti, co-
me anche i medici e il personale pa-
ramedico. E anche tra voi ci sono
alcuni sacerdoti che sono stati mala-
ti e grazie a Dio sono guariti. In voi
ringrazio tutto il clero italiano, che
ha dato prova di coraggio e di amo-
re alla gente» (Discorso a medici, in-
fermieri, e operatori sanitari, 20 giu-
gno 2020). Ecco cosa siamo chiama-
ti a compiere nei prossimi mesi. Il
kairós della pandemia ha allargato i
nostri orizzonti, facendoci scontrare
con il limite e riproponendo le do-
mande vere della vita. Perché la
Chiesa non diventi un museo.

Quello che c’è chiesto è tradurre
l’esperienza in interiorità, per non
perdere la consapevolezza, legata
purtroppo alla situazione di emer-
genza, e costruire comunità, itinerari
di confronto, spazi di preghiera
nuovi. La tanta solitudine e le fragi-
lità del mondo, i tanti virus ci han-
no fatto scoprire come davvero il
mondo è un ospedale da campo e la
Chiesa non è una organizzazione
umanitaria ma una madre che cerca
di stare vicina ai suoi figli e li radu-
na, in questa condizione, per libe-
rarli dalla tentazione di salvarsi da
soli, di condannare il mondo invece
di fare di tutto per salvarlo, per fare
sentire la vicinanza di Dio che è in
barca con noi, Gesù pastore della
misericordia e della compassione per
le folle che aveva sempre visto stan-
che e sfinite.

«Evangelii gaudium»
l’unica chance di futuro

per la Chiesa

È la ricetta dell’Evangelii gaudium
dalla quale possiamo ripartire: dal
Vangelo, dalla semplicità dell’an-
nuncio e dalla costruzione di comu-
nità umane. È l’unica chance di fu-
turo per la Chiesa. Quelle che ab-
biamo sperimentato in maniera digi-
tale, con tanti contatti, aperte a
chiunque, curate, con un linguaggio
più semplice e diretto, con un senso
acuto delle parole invece di ripeti-
zioni sbiadite, senza empatia per la
condizione di chi ascolta e con poco
senso di emergenza. Possiamo co-
struire comunità esposte ai venti, al-
le piogge e ai fiumi, ma che sappia-
mo non cadranno, perché fondate
sulla roccia della Parola. Non comu-
nità perfette, adulte, ma luoghi di
incontro vero e personale dove acco-
gliere e testimoniare, dove affiancar-
si ai tanti pellegrini agitati da do-
mande e tristi perché non hanno ri-

care di fare come sempre e adesso
non possiamo più dire che faremo
come prima! Certo, qualcuno pensa
di interpretare i disegni di Dio, anzi
di usarli come verità lanciandoli a
conferma delle proprie ossessioni,
individuando colpevoli stanati dal
castigo inequivocabile di un Dio che
finalmente la smetteva con l’inaccet-
tabile e ambigua misericordia e met-
teva le cose a posto. Sempre per gli
altri, ovviamente.

In realtà la Chiesa, umiliata come
tutti dalla tempesta, si è trovata a
cambiare, così come ognuno è chia-
mato a convertirsi. Ci siamo tutti
scoperti umili e per questo davvero
forti. I sapienti di laboratorio, quelli
che hanno la ricetta giusta e che
non sbagliano mai, i generali di pia-
ni di conquista sempre sconfitti, di
varie e differenti sensibilità, hanno
iniziato ad interpretare. Il problema
non è il tipo di laboratorio, ma en-
trare nella storia da cristiani e come
Chiesa, smettendo di essere fuori
dalla storia perché prigionieri di ca-
tegorie astratte e soprattutto senza
compiere la vera fatica che c’è chie-
sta: costruire comunità del Vangelo,
assumersi la responsabilità pastorale
di relazioni e incontri con persone e
camminare fedelmente con loro.
Umili perché come tutti, possiamo
iniziare a parlare con tutti, stabilire
contatti che erano spezzati o inesi-
stenti, uscire per davvero perché tut-
ti sono fuori, ritessere rapporti e ser-
vire chi era solo. Non comunità
ideali o di categorie idealizzate, ma
reali, di uomini e donne a cui legar-
si. In realtà, quasi senza accorgerce-
ne, siamo cambiati, obbligati a par-
lare con tutti e tutti ci hanno ascol-

Crescono i prezzi
dei prodotti
alimentari

zione. Sempre Papa Francesco, nel
giorno di Pentecoste, ci ha liberato
anche da toponomastiche vecchie,
esterne alla Chiesa, eppure che tanto
la influenzano anche al suo interno.
«Lo Spirito viene a noi, con tutte le
nostre diversità e miserie, per dirci
che abbiamo un solo Signore, Gesù,
un solo Padre, e che per questo sia-
mo fratelli e sorelle! Ripartiamo da
qui, guardiamo la Chiesa come fa lo
Spirito, non come fa il mondo. Il
mondo ci vede di destra e di sini-
stra, con questa ideologia, con quel-
l’altra; lo Spirito ci vede del Padre e
di Gesù. Il mondo vede conservatori
e progressisti; lo Spirito vede figli di
Dio. Lo sguardo mondano vede
strutture da rendere più efficienti; lo
sguardo spirituale vede fratelli e so-
relle mendicanti di misericordia. Lo
Spirito ci ama e conosce il posto di
ognuno nel tutto: per Lui non sia-
mo coriandoli portati dal vento, ma
tessere insostituibili del suo mosai-
co».

Non perdiamo questa opportuni-
tà. I tre rischi, accovacciati alla por-
ta del cuore, del narcisismo, del vit-
timismo e del pessimismo possono
non farci cogliere il kairós, così co-
me la fretta di trovare le risposte per
non abbandonarci allo Spirito e alla
sua creatività. Misuriamoci con la
solidarietà così come è avvenuto per
tanti, quella concreta, senza forse
grandi strutture, “della porta accan-
to”, possibile a tutti, per essere vici-
ni ai più poveri, perché la carità non
sia una dimensione che riguarda po-
chi, ma che tutti si scoprano davve-
ro responsabili gli uni degli altri.
Quante povertà! Quante fragilità
portano persone vulnerabili a soffe-
renze inconcepibili. Quanti bambini
dei quali abbiamo praticamente per-
so le tracce e che rischiamo restino
i n d i e t ro .

Il segno dei tempi della pande-
mia, che ci ha aperto gli occhi sui
tanti virus che colpiscono il mondo
(non dimentichiamo quello dello
sfruttamento dell’ambiente e delle
tante violenze e guerre che lo attra-
versano), ci aiuta a scegliere, a cre-
dere alla forza degli umili e a co-
struire comunità di umili e di pove-
ri, forti del Vangelo e che da questo
ripartono, nella responsabilità di tut-
ti.

Loris Capovilla amava l’e s p re s s i o -
ne Tantum aurora est. Sì, siamo chia-
mati alla laboriosità e generosità di
ricostruire, a fare incontrare e incon-
trare tanti nella speranza, a leggere
questo segno dei tempi perché vi sia
l’inizio di un nuovo giorno e di un
nuovo passo per seminare e fare cre-
scere la presenza di Dio nella stanza
del mondo, in quella Casa comune
che ci è affidata e che sentiamo tutta
nostra.

ROMA, 7. Per il secondo mese
consecutivo si registra in luglio
un costante aumento dei prezzi
globali dei prodotti alimentari.
Lo rileva la Fao, spiegando che
il trend è trainato dagli oli ve-
getali e dai prodotti lattiero-ca-
seari. Il valore medio dell’indice
dei prezzi dei prodotti alimen-
tari dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Alimenta-
zione e l’Agricoltura ammonta-
va in luglio a 94,2 punti, un da-
to che costituiva un aumento
dell’1,2 per cento rispetto a giu-
gno e di quasi l’1,0 per cento ri-
spetto a luglio 2019. L’Indice
Fao dei prezzi dei prodotti ali-
mentari rileva i prezzi interna-
zionali dei generi alimentari più
frequentemente oggetto di
scambi commerciali. Dallo scor-
so giugno — rileva la Fao — l’in-
dice dei prezzi degli oli vegetali
ha subito un’impennata del 7,6
per cento, facendo segnare il
valore più alto nei cinque mesi
di rilevazione. Salito anche per
i prezzi dei prodotti lattiero-ca-
seari del 3,5 per cento, un rialzo
che ha interessato tutti i prodot-
ti, dal burro al formaggio fino
al latte in polvere.

WASHINGTON, 7. Il procuratore ge-
nerale dello stato di New York, Le-
titia James, ha intentato una causa
contro la National Rifle Association
(Nra), la principale organizzazione
statunitense dedicata alla difesa del
secondo emendamento della costi-
tuzione statunitense basato sul di-
ritto di ogni individuo di possedere
armi per la difesa personale e per
usi ricreativi, chiedendone lo scio-
glimento.

L’accusa sollevata da James è
verso Wayne LaPierre, alla guida
della Nra per tantissimi anni e ora
vicepresidente esecutivo, che insie-
me ad altri tre elementi di spicco
dell’associazione avrebbero utilizza-
to le risorse della stessa per scopi
personali macchiandosi di gravi rea-
ti finanziari, frodi e abusi. In soli
tre anni, infrangendo varie leggi
statali e federali, avrebbero sottratto
64 milioni di dollari dal bilancio
della Nra per scopi personali. E
questo nonostante sia un’o rg a n i z z a -
zione senza scopo di lucro. L’asso-
ciazione è passata da un surplus di
quasi 28 milioni di dollari nel 2015
a un deficit di 36 milioni nel 2018.
Il rischio bancarotta per la Nra era
noto ancor prima che Letitia James
presentasse la maxifrode alla Corte
suprema dello stato a Manhattan-
dopo mesi di indagini, partite nel
febbraio del 2019 e arrivate a quella
che per ora è una causa civile (ma
non si esclude in futuro anche un'a-
zione penale). Un bruttissimo col-
po per un’organizzazione nata nel
1871 e che, dunque, ha quasi 150 an-
ni di storia alle spalle e oltre 5 mi-
lioni di soci.

«L’influenza della Nra è stata co-
sì potente che, abusando del suo
potere, ha impedito alla nostra na-
zione di agire contro la violenza ar-
mata» ha detto il procuratore di
New York aggiungendo che, oltre a
chiedere lo scioglimento dell’asso-
ciazione e cercare di recuperare i
soldi frodati, proverà a impedire ai
quattro singoli imputati di poter

tornare a far parte del consiglio di
qualsiasi altra organizzazione senza
scopo di lucro nello stato. La Nra
ha il suo quartier generale a Fair-
fax, in Virginia, ad una trentina di
km da Washington, ed è registrata
come organizzazione non profit a
New York, dove conduce gran par-
te delle sue transazioni finanziarie.

Poco dopo la notizia dell’inchie-
sta della procura di New York, il
presidente Usa Donald Trump —
che ha ricevuto il sostegno dell’Nra
sia nelle elezioni del 2016 che per le
prossime in programma a novembre
— ha incoraggiato la National Rifle
Association (Nra) a spostare la sua
sede in Texas. «Sarebbe un grande
Stato per l’organizzazione», ha det-
to ai cronisti alla Casa Bianca.
Trump, ieri, ha ritwittato alcuni po-
st in cui ci si chiede se sia possibile
indagare sulla Nra e non sulla Fon-
dazione Clinton accusata di scanda-
li ben peggiori.

WASHINGTON, 7. Il presidente sta-
tunitense ha annunciato ieri, du-
rante una visita a una fabbrica di
lavatrici a a Clyde nell’Ohio, di
aver firmato un provvedimento
con cui imporrà nuovi dazi del 10
per cento su alcuni prodotti in al-
luminio provenienti dal Canada.
«Diversi mesi fa la mia ammini-
strazione ha acconsentito alla re-
voca di quei dazi in cambio della
promessa da parte del governo ca-
nadese che la sua industria dell’al-
luminio non avrebbe invaso il no-
stro paese con esportazioni e deci-
mato tutti i nostri posti di lavoro
nel settore, che è esattamente
quello che hanno fatto», ha affer-
mato Trump. Nel motivare la sua
decisione l’inquilino della Casa
Bianca ha aggiunto che «il Cana-
da stava approfittando di noi, co-
me sempre. L’industria dell’allumi-
nio negli Stati Uniti è stata deci-
mata», precisando che la misura
entrerà in vigore dal 16 agosto
p ro s s i m o .

L’annuncio del presidente Usa
arriva appena un mese dopo l’en-
trata in vigore del nuovo accordo
commerciale tra Stati Uniti, Mes-
sico e Canada, noto come T-Mec,
che ha sostituito, dopo mesi di
difficili trattative, il Nafta, la pre-
cedente intesa in vigore dal 1994.
Trump aveva imposto dazi sull’al-
luminio canadese nel 2018, ma li
aveva revocati lo scorso anno du-
rante i colloqui sugli accordi com-
merciali trilaterali che hanno ap-
punto portato al T-Mec.

Pronta la replica del governo di
Ottawa, che ha definito il provve-
dimento "inaccettabile" e ha pro-
messo «contromisure di pari valo-
re». «In un periodo di pandemia
globale e crisi economica — ha
detto il vice premier canadese
Chrystia Freeland — l’ultima cosa
di cui hanno bisogno lavoratori
canadesi e americani sono nuovi
dazi che aumenteranno i costi per
produttori e consumatori, ostaco-
leranno il libero flusso del com-
mercio e danneggeranno le econo-
mie».

«Ci batteremo sempre per i no-
stri lavoratori dell’alluminio. Lo
abbiamo fatto nel 2018 e or li di-
fenderemo di nuovo», ha aggiunto
poco dopo su twitter il primo mi-
nistro canadese Justin Trudeau.

La Camera di Commercio Usa
ha definito la mossa del presidente
Trump «un passo nella direzione
sbagliata» che aumenterebbe i co-
sti per le aziende e i consumatori
degli Stati Uniti.

tato. È successo come il suono delle
campane, che molte diocesi hanno
sciolto in orari stabiliti per fare sen-
tire amati e “p ensati” coloro che a
causa del virus erano costretti a ri-
manere isolati, ma non erano lasciati
soli dalla preoccupazione di questa
madre che non resta lontana dai
propri figli. Quante iniziative digita-
li, a volte curiose, qualche volta in-
genue, forse con qualche tentazione
malcelata di protagonismo, ma tutte
per restare insieme, per non accetta-
re di essere separati. Appunto. Esat-
tamente l’Evangelii gaudium, la sua
urgenza, il rifiuto di pensarsi mino-
ranza che vive per se stessa, che ha
paura e si difende dal mondo invece
di difendere il mondo dal maligno,
di essere nel mondo ma libera dallo
spirito del mondo, capace di parlare
con tutti perché forte del Vangelo,

Non dobbiamo chiudere sbrigati-
vamente questa prospettiva, perché
«lo zelo pastorale e la sollecitudine
creativa dei sacerdoti hanno aiutato
la gente a proseguire il cammino
della fede e a non rimanere sola di
fronte al dolore e alla paura. Questa
creatività sacerdotale che ha vinto
alcune, poche, espressioni “adole-
scenti” contro le misure dell’autorità,
che ha l’obbligo di custodire la salu-
te del popolo. La maggior parte so-
no stati obbedienti e creativi. Ho
ammirato lo spirito apostolico di
tanti sacerdoti, che andavano con il
telefono, a bussare alle porte, a suo-
nare alle case: “Ha bisogno di qual-
cosa? Io le faccio la spesa...”. Mille
cose. La vicinanza, la creatività, sen-
za vergogna. Questi sacerdoti che
sono rimasti accanto al loro popolo
nella condivisione premurosa e quo-

sposte. Se la Chiesa diventa dome-
stica, cioè relazione fraterna, come
siamo chiamati a fare, tutti incontre-
ranno in un mondo di isolamento e
individualismo permanente la pre-
senza buona di Gesù. Una Chiesa
domestica, familiare, potrà aiutare a
costruire famiglie sul lavoro, a casa,
tra le persone. Di queste, non dob-
biamo mai dimenticare, i poveri ne
fanno parte per diritto. Abbiamo as-
sistito a tanti episodi di attenzione
al prossimo, commoventi, anzi indi-
cati come esempio in diverse occa-
sioni. Questo ci deve fare scoprire i
tanti doni che abbiamo e che in
realtà ognuno di noi è, la necessità
di comprenderli e di esserlo gli uni
per gli altri. Se una comunità, una
«famiglia del Vangelo», non si fa
carico di qualche povero o di qual-
che povertà, ha tradito la sua voca-

identità che non si di-
fende o si acquista per-
ché ci si contrappone,
ma che, proprio perché
consapevole, parla ad
ogni persona. La Chie-
sa, come una madre,
non può restare lontana
da coloro che cercano
la gioia, che ne hanno
bisogno. Siamo stati
costretti a rimetterci per
strada, per lo più attra-
verso lo strumento digi-
tale con le deformazio-
ni che questo può por-
tare, ma anche con le
straordinarie opportuni-
tà che garantisce. Come
in una vera Pentecoste
non abbiamo iniziato a
parlare perché abbiamo
capito tutto, perché ab-

Il procuratore capo di New York Letitia James annuncia il provvedimento (Afp)
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Quel medico giudeo che Martino si rifiutò di cacciare

Miniatura tratta da un antico manoscritto di medicina

di LUCIO CO CO

Di Gregorio XII (1406-1415) la
storia non ci ha lasciato nessun
nome di medico curante; men-
tre del suo contemporaneo,
l’antipapa Alessandro V, eletto

dal concilio di Pisa nel 1409 e morto a Bolo-
gna nel 1410 rimane la descrizione del suo
medico Pietro d’Argellata dell’apertura e im-
balsamazione del cadavere in un capitolo
della sua Chirurgia intitolato De custodia
corporis mortui.

Oltre a questo e prima di questo, in una
bolla che porta la data del 25.2.1410, nella
quale elegge suo archiatra, a Paolo della Val-
le (padre di Filippo, che più tardi avrebbe
prestato le sue cure ad Alessandro VI) Ales-
sandro V ha lasciato una delle più antiche
formule di nomina per questo tipo di incari-
co. Il testo si presenta, al contempo, anche
come un elogio dell’arte medica, con parole
che vengono mutuate dalla formula del con-
te degli archiatri di Cassiodoro. Vi si può
leggere infatti che «tra tutte le utilissime arti
che l’immensa bontà della maestà divina at-
tribuì ai mortali a sostegno dell’umana indi-
genza, nessuna sembra possa fornire niente
di simile a quanto può offrire d’aiuto la me-
dicina. Questa infatti sempre assiste con ma-
terna grazia quanti sono provati dalla malat-
tia. Essa si batte contro i dolori, venendo in
soccorso della nostra debolezza e sforzando-
si di dare sollievo, laddove nessuna ricchez-
za e nessuna dignità, se Dio non lo rende
possibile, può venire in aiuto».

Lo scisma d'occidente si chiuse con l’ele-
zione di Martino V (1417-1431) di cui si con-
tano diversi medici: Giovanni Baldi, Anto-
nio da Lucignano, Antonio Pucci, Mariano
Albertini e Elia Giudeo nei confronti del
quale il giureconsulto Giovanni d’Anagni
(+1457) sollevò la questione «se un giudeo
potesse essere medico del papa o dell’imp e-
ratore», concludendo che non era possibile:
Posse dici quod non. Martino però non si av-
valse del parere dell’illustre canonista dello
Studio bolognese anzi con un atto del 1422
permise ai medici ebrei di curare liberamen-
te i cristiani, cancellando le pene che erano
previste per questo delitto.

Elia Giudeo così poté continuare a presta-
re le sue cure anche al successore Eugenio IV
(1431-1447). Questi si avvalse anche di altri
dottori quali Ludovico da Orte, al quale
venne corrisposto uno stipendio mensile di
15 fiorini da luglio 1442 a novembre 1445. Di
Andrea da Palazzago si sa che è probabile
che dopo la morte di Eugenio, chiamato
dall’arcivescovo di Zara, si recasse in quei
luoghi a esercitare l’arte medica: «Speriamo
che, se vuoi — gli scrive l’arcivescovo della

città dalmata Maffeo Vallaresso — tu possa
recarti qua» (lettera del 16 luglio 1451).
Nell’elenco ci sono anche Niccolò d’Assisi e
Berardo Mazzieri da Trevi che fu medico di
Eugenio a partire dal 1445 e di Niccolo V
(1447-1455) non oltre il giugno del 1447. An-
che Baverio Bonetti, insieme a Bernardo
Garzoni, pure lui dello Studio di Bologna,
ebbe un ruolo primario nella cura di questo
Papa, percependo uno stipendio di 100 fiori-
ni a trimestre. Di lui si sa che era figlio di
medico e rimane anche una sua descrizione

tavia alla sua presenza a motivo dell’età seni-
le».

Anche Pio II (1458-1464) che gli successe
sul soglio di Pietro avrebbe voluto per sé un
certo Giacomo medico dell’imperatore Fede-
rico III (in carica dal 1452 al 1493) al quale,
dopo avergli anticipato che gli avrebbe in-
viato duecento ducati d’oro e gli avrebbe as-
segnato una pensione di altri cento finché
fosse vissuto, si rivolge così: «Volentieri ti
avremmo voluto presso di noi per le tue
qualità e la grande perizia nel curare, rite-
nendo che ciò avesse giovato molto a un sa-
lutare regime di vita. Tuttavia considerando
quanto cara e necessaria sia la tua presenza a
sua sublimità l’imperatore, non ci è sembra-
to onesto chiederti a lui» (lettera del 4 lu-
glio 1459).

Pertanto medici di Pio II furono Giovanni
Sernini che, stando ai libri paga, operò per
tutto il suo pontificato dal 1458 al 1464, e
più tardi un certo Antonio e Sozino Benzi.
Questi era presente alla morte del Pontefice
ad Ancona il 14 agosto 1464 e di fronte al
male che si era manifestato era tra quei me-
dici che avevano affermato che i sintomi non
destavano preoccupazione: Medicis nihil peri-
culi promittentibus. Accorgendosi che la situa-
zione era molto più grave, il moribondo gri-
dò: «Anche questa è la miseria dei principi,
che non mancano adulatori neppure in pun-
to di morte».

Il suo successore Paolo II (1464-1471) che,
secondo il biografo Michele Canensi, «quan-

do stava bene disprezzava le opinioni e i
consigli dei medici», ebbe ben cinque medi-
ci personali: Sebastiano Veterani, Giacomo
Zoccoli Gottifredi, Sante Fiocchi, Giovanni
Burgio e Cristoforo Placentini e probabil-
mente anche il chirurgo Giovanni Albarisa-
ni. Nei De gestis Pauli secundi Gaspare da
Verona attesta che solo i primi tre dell’elen-
co sono stati medici del Pontefice, aggiun-
gendo anche che «essi erano come degli
Esculapi, degli Apolli, dei Galeni e degli Ip-
pocrati; altri direbbe come degli Avicenna,
degli al-Mansur e dei Mesuè. E se qualcuno
avesse terminato i suoi giorni per dei gravi
morbi a motivo dei tempi iniqui e dell’aria
cattiva, questo non era da ascrivere alla loro
ignoranza». Conclude infatti in maniera la-
pidaria il biografo: «Non sempre infatti il
medico guarisce, non sempre il male viene
vinto da farmaci e medicine, perché gli uo-
mini devono necessariamente morire».

Oltre che di Paolo II, Giacomo Zoccoli
Gottifredi fu anche archiatra di Sisto IV
(1471-1484). A costoro occorre aggiungere al-
tri quattro o cinque sanitari (c’è qualche
dubbio infatti sulla figura di Aloisio Franco-
lini). Tra questi c’erano sicuramente Niccolò
Dido, Evangelista Urighi da Trevi, Valerio
Flacco da Viterbo, giunto a Roma al seguito
del cardinale Bessarione intorno al 1465 (che
però «morì giovane e fu tenuto in grande
considerazione tra gli uomini») e Giacomo
Solleciti, quello che godeva di più chiara fa-
ma, pagato con un stipendio di 15 fiorini

d’oro al mese e che era stato chiamato alla
carica di medicus Xisti Papae IIII, per aver
saputo dimostrare, stando a una vecchia cro-
naca, che la morte di «un cortegiano gratis-
simo al Pontefice [era dovuta al fatto] che
intorno al cuore dell’ammalato vi era un ver-
me sostentato da tutte le medicine dategli
fin allora». Egli aggiunse che se fosse arriva-
to prima, sospendendo quelle cure e fornen-
do un suo preparato, avrebbe potuto salvar-
lo. Di fronte a chi mostrava incredulità ri-
guardo alla cosa, egli provò tale affermazio-
ne, «facendo aprire il cadavere e, avendo
trovato nel detto luogo il mortifero animale,
se ben piccolo e snello, a cui porgendo i me-
dicamenti presi dal defunto, si prolungava il
vivere, [e offrendo invece] la composizione
di Giacomo tosto perdé il movimento e la
vita con meraviglia universale».

A margine della storia dei medici persona-
li di Sisto IV vanno anche ricordati due suoi
provvedimenti che hanno a che vedere con
la storia della medicina. In una prima bolla
infatti che porta la data del 14 dicembre 1471,
«preso atto dei tanti errori commessi da
molti che usurpano il nome di medico», si
stabilisce che «a nessuno, maschio o femmi-
na, cristiano o giudeo, era concesso di eser-
citare la medicina e la chirurgia se non fosse
professore [magister] o dottore [licenziatus] in
quest’arte», obbligo che fu poi esteso anche
agli speziali con una seconda bolla del 20
giugno 1476.

Il Solleciti fu archiatra anche sotto Inno-
cenzo VIII (1484-1492) insieme a Lodovico
Podogataro, Ferdinando Ponzetti (di questi
due si hanno maggiori notizie), Benedetto
Porcocinti e Pietro Macerata (del quale ci è
rimasta una descrizione fisica che lo vuole
«nell’incarnato e con i capelli rossi, la faccia
rotonda, gli occhi acuti anch’essi arrossati,
dall’aspetto orribile»). Per quanto riguarda il
Podogataro, questi si era formato presso lo
Studio di Padova, «alla scuola di Mattiolo,
celebre professore perugino». Di lui si narra-
va «che per tutto il tempo che visse non fu
mai molestato da veruna infermità o notabile
indisposizione di corpo». Segno evidente, si
diceva, non solo di una costituzione forte e
robusta ma anche dell’aver saputo apprende-
re l’arte del medicare «con tanta sua utilità».
Il secondo, Ferdinando Ponzetti, nato a Na-
poli ma di origine fiorentine, fu medico e fa-
migliare del Papa «per la sua dottrina e le
molte qualità» (Breve del 14 maggio 1485).
Morì il 16 marzo 1528 in seguito agli stra-
pazzi e sforzi gravissimi «sofferti dall’univer-
sale saccheggiamento della povera Roma»: il
riferimento è qui al sacco della città operato
un anno prima — era il 6 maggio 1527 — dal-
le truppe mercenarie di Carlo V.

MEDICUS PA PA E — IL QUATTRO CENTO

«Anche questa
è la miseria dei principi
che non mancano adulatori
neppure in punto di morte»
disse Pio II ai dottori
che minimizzavano la gravità
della sua malattia

che lo ritrae «alto, magro e nero». Entrambi
i dottori erano presenti in occasione della
morte del Pontefice il 24 marzo 1455 e il suo
successore Callisto III volle che fossero ver-
sati loro 200 fiorini «per le tante e differenti
opere da questi compiute nei confronti della
persona di Niccolò V di buona memoria».

Tra i medici di Niccolò V che vengono in-
dicati da Mandosio c’è Simone Tebaldi, che
lo definisce «dottore in medicina, famigliare
e scrittore apostolico». Questi sarà anche sa-
nitario di Callisto III (Alfonso de Borgia,
1455-1458). Insieme a lui il Papa spagnolo si
avvalse delle cure di Lorenzo Galerani, no-
minato archiatra apostolico con bolla del 14
dicembre 1456, dove è detto espressamente
che «veniva creato medico e famigliare del
papa per mera liberalità e grazia speciale».
Inoltre in un altro documento il Pontefice
nomina suo medico anche il concittadino
Ferdinando Lopez (di Xativa nella Comuni-
tà valenzana). In questo caso però si trattava
in realtà di un incarico onorario perché,
mentre veniva affermato di voler ricorrere al-
la sua scienza, contemporaneamente nel do-
cumento si concedeva la dispensa dall’obbli-
go della presenza a Roma data l’età avanza-
ta. Si può leggere infatti nella bolla che era
intenzione del Pontefice «di continuare ad
avvalersi, quando ce ne sarebbe stato biso-
gno della scienza del dottor Lopez per la
conservazione della salute, rinunciando tut-

«Sulla soglia della coscienza. La libertà del cristiano secondo Paolo» di Adrien Candiard

Pa ro l e
di cui abbiamo bisogno

di SI LV I A GUSMANO

In quanti modi si può tradire
il Vangelo? Nella galleria del-
le infinite possibilità, aggiun-
ge un tassello importante il
breve, chiaro e densissimo li-

bro scritto da un giovane cristiano
francese che vive al Cairo. Un tassel-
lo importante non tanto per il tradi-
mento che fotografa — l’appro ccio
legalista alla Parola di Gesù — ma
per il modo in cui lo fa.

Classe 1982, dopo essersi dedicato
alla politica, nel 2006 Adrien Can-
diard è entrato nell’Ordine domeni-

cano. Membro dell’Institut domini-
cain d’études orientales ed esperto di
islam, è autore dell’opera teatrale Le
cinquième évangile (insignita del Prix
Jacques Hamel, e di cui Silvia Guidi
ha parlato su queste pagine) e di di-
versi saggi di spiritualità. Tra loro
Sulla soglia della coscienza, vincitore
del Prix de la liberté intérieure, re-
centemente edito in Italia da Emi
(Verona, 2020, pagine 128, euro 13;
traduzione di Pier Maria Mazzola).

Muovendo dalla Lettera a Filemo-
ne, Candiard analizza la libertà del
cristiano secondo Paolo (come speci-
fica il sottotitolo), e lo fa con parole
chiare e semplici, firmando un testo

che accompagna il lettore — anche il
non addetto ai lavori — al cuore del
cristianesimo. In quello che il cristia-
nesimo è e, soprattutto, non deve es-
s e re .

«Non ho niente contro i ragionie-
ri, ma la grazia di Dio non rientra,
per definizione, in un foglio Excel»:
troppo spesso, invece, anche da chi
è animato dalle migliori intenzioni,
la fede cristiana viene concepita co-
me un elenco di proibizioni oppure
come una sorta di lista di precetti da
seguire pedissequamente.

Se Paolo non è colui che risulta
dai brevi, scarni e decontestualizzati
frammenti che siamo soliti orecchia-
re a messa — sostiene Candiard —,
così Gesù non ha parlato da conta-
bile, ma si è fatto latore di un mes-
saggio di grazia, coscienza e amore.

La parte più interessante del libro,
però, sta nei passaggi in cui Can-
diard mette la Parola alla prova con
la sua vita, con i suoi stessi errori,
con gli incontri fatti nel corso del
suo ministero. «Ci sono dei dopo-
messa difficili per un predicatore —
racconta ad esempio nel capitolo
Non è giusto! —. Non tanto nei giorni
in cui l’ispirazione gli ha difettato; i
fedeli sono ordinariamente indulgen-
ti in questo caso. Ma le domeniche
in cui ha dovuto leggere, con qual-
che brivido, una di quelle pagine di
vangelo che tanti cristiani trovano
pressocché insopportabile sentire».
Non quelle in cui si evoca l’inferno,
ma piuttosto quelle che tanti creden-
ti non riescono proprio a mandare
giù: «Tutte le parabole in cui Gesù
parla di un peccatore apparentemen-
te preferito ai giusti, di un ragazzo
che fa della propria vita quel che gli
gira mentre il fratello maggiore ri-
masto docilmente a casa è quello

che nella storia fa la parte del catti-
vo, di braccianti che cominciano la
loro giornata di lavoro un’ora prima
della fine ma trovano del tutto natu-
rale essere pagati quanto gli altri».

cessive fatte da Gesù, di concetti
male interpretati come quelli di ca-
stità e di abuso di potere, ciò che lo
caratterizza è la scelta delle parole.
Il loro tono, la loro potenza concre-

di Paul Claudel, di Georges Berna-
nos, dei padri del deserto e di Do-
stoevskij. E della sua celebre Leggen-
da del Grande Inquisitore, emblema
di una Chiesa che corre spesso il ri-
schio di non ascoltare la voce di li-
bertà su cui si fonda il Vangelo.

Parte da un’epistola un po’ spiaz-
zante Adrien Candiard, perché la
lettera a Filemone non è una disqui-
sizione ideologica o politica a favore
dell’abolizione della schiavitù, ma
una “semplice” esortazione alla fra-
ternità cristiana, un «invitare senza
obbligare». Ma il punto veramente
interessante è la domanda che Can-
diard ci pone. Perché il giovane do-
menicano affida al lettore la questio-
ne più delicata di tutte, specie per
chi (e siamo in tanti) tiepidamente
crede: «Che cosa facciamo, noi, del
nostro tempo?».

Quelle di Candiard sono parole di
cui avremmo tanto bisogno oggi,
nelle prediche delle nostre messe. Se
il giovane domenicano non è certo il
primo a spiegare il significato di tan-
te parabole scomode, di richieste ec-

ta fondata su una chiarezza che è in-
sieme semplice e profonda.

Leggendo le parole di Paolo e in-
dagando il significato del cristianesi-
mo alla luce della sua esperienza,
Candiard passa attraverso le pagine

La parte più interessante del libro
sta nei passaggi in cui partendo dalla «Lettera a Filemone»
il giovane domenicano mette la Parola alla prova
con la sua vita, con i suoi stessi errori
e con gli incontri fatti nel corso del suo ministero

Adrien Candiard

Particolare dalla copertina del libro
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Le viaggiatrici del buio
L’amore per l’astronomia e l’«effetto Neowise»

Storie di conversione alla «filosofia della solidarietà» nell’ultimo romanzo di Dario Buzzolan

Aspettando la fine dell’eclissi

di FABIO PIERANGELI

Lette avidamente le più di
cinquecento pagine di In
verità di Dario Buzzolan,
propongo all’autore, a
caldo, una formula sinte-

tica: è un romanzo di conversione.
La sintonia è perfetta, mi dice Buz-
zolan, «io stesso l’avrei definito un
romanzo di redenzione».

Nell’itinerario di cambiamento de-
cisivi sono gli incontri; dilatano il
palpito del cuore o lo relegano in
una zona morta, di una vita non vi-
ta. La redenzione non è mai definiti-
va e il finale si presta a immaginare
altre vicende dei protagonisti di un
romanzo definito «corale» dalla cri-
tica sui più autorevoli quotidiani na-
zionali.

Conversione e redenzione laiche,
illuminate da quella delicata filosofia

della solidarietà presente in Buzzo-
lan fin dall’esordio del 1999, Dall’al-
tra parte degli occhi, vincitore del Pre-
mio Calvino. In questi vent’anni lo
scrittore torinese, romano di adozio-
ne, ha collezionato nove romanzi,
pubblicati con diversi editori, da
Mursia a Baldini & Castoldi, da
Fandango a Manni e ora approda
con In verità, meritatamente, all’am-
miraglia dell’editoria nazionale, la
Mondadori (Milano, pagine 462, eu-
ro 20), conquistando, scrive giusta-
mente Mirella Serri il 28 marzo scor-
so su «La Stampa-Tuttolibri», «un
posto unico nel panorama narrativo
italiano».

A metà del cammino, nel 2009,
entra nella cinquina dello Strega con
I nostri occhi sporchi di terra, una
conferma di come il tema del guar-
dare, della visibilità dell’invisibile,
qui con un preciso sfondo storico in

flashback nella guerra partigiana, sia
il suo archetipo stilistico. Intensi e
molto ben riusciti anche gli ultimi
due romanzi in ordine cronologico
Ma l a p i a n t a (Baldini&Castoldi, 2016)
e La vita degna (Manni, 2018) dove
il percorso del protagonista Leonar-
do Bolina si snoda tra due opposte
visioni della vita: il suicidio come
coscienza del non senso dell’esisten-
za oppure la capacità di saper co-
gliere le occasioni di creaturalità che
si presentano in modo imprevisto,
diverse dagli obiettivi in precedenza
fissati.

La vita degna è veramente far
coincidere i nostri desideri con il lo-
ro conseguimento? Non sarà proprio
nella deviazione, nell’imprevisto che
acquistiamo coscienza del nostro de-
stino? Domande che riecheggiano,
sotto traccia nel romanzo del 2020.
Cento anni prima di In verità, nel

1919, esce Con gli occhi chiusi di Fe-
derigo Tozzi.

Come in Svevo, come in Moravia,
i valori economici divenuti centrali
nella società del passaggio del secolo
e con i quali deve scontrarsi il giova-
ne protagonista, Pietro, vengono em-
blematicamente, rozzamente, violen-
temente esibiti nella prima scena,
dove il padre padrone Domenico
Rosi conta i soldi ricavati nella sera-
ta dell’osteria e guarda laidamente
una serva.

Lo scontro con il figlio sarà duris-
simo, come la vaga e tenera velleità
utopica di Pietro che dovrà aprire gli
occhi di fronte ad una realtà, incar-
nata da Ghisola, la ragazza amata e
idealizzata, decisamente diversa da
come l’aveva immaginata. La crescita
economica, la globalizzazione hanno
lievitato le cifre, consumate fino
quasi al collasso le risorse del globo,
raffinato le forme di guadagno e in-
vestimento. Il sesso e il denaro resta-
no, esplicitamente o sotto traccia, i
valori centrali della società.

Su questo sfondo, nel presente
dell’attualità, nel microcosmo inven-
tato e realistico di Cernedo (viene
da pensare a toponimi simili in
Brianza) si affrontano la genialità
creatività e imprenditoriale dell’ec-
cellenza del marchio italiano degli
orologi, la Stella della famiglia Tro-
vato, contro la corazzata della multi-
nazionale con sede centrale in Sviz-
zera LiebenKraft che vuole acquisir-
la, sfruttando la crisi economica svi-
luppata da una esosa richiesta
dell’Agenzia delle entrate per tasse

L’imprevisto, nei racconti di Buz-
zolan, è quasi sempre originato da
uno sguardo che ritorna creaturale e
capace di meravigliarsi della realtà,
come quello di un bambino. Nei rin-
graziamenti, infatti, lo scrittore ci in-
dica da dove provenga l’idea di ri-
volgersi alle stelle e ai pianeti del
più giovane della famiglia Trovato:
«Questo libro non avrebbe preso
forma senza (…) la devozione, la fe-
deltà di mio figlio Davide a Marte».
Una fedeltà che, nell’intreccio del

nei dirigenti della multinazionale
svizzera, vuol dire attraversare l’eclis-
si per ritrovare luce, entrare nella
schiera di quelle persone le cui «im-
magini, i volti, le storie (quelle rac-
contate e quelle che non sapremo
mai) [sono quelle] di chi a rischio o
costo della vita attraversa mari, de-
serti, propaganda, pregiudizi per
cercare una vita degna».

Tra i molti esempi possibili ne
scelgo due, una donna saldamente e
cinicamente in carriera e un ragazzo,

La «vita degna» è veramente
far coincidere i nostri desideri
con il loro conseguimento?
Non sarà che acquistiamo coscienza del nostro destino
nella deviazione nell’i m p re v i s t o ?
Domande che riecheggiavano già cent’anni fa
in «Con gli occhi chiusi» di Federigo Tozzi

romanzo è capace di contagiare
Amelia, della LiebenKraft, «sciacallo
di professione», addetta alle trattati-
ve per rilevare nel modo economica-
mente migliore le piccole produzioni
in difficoltà.

Si leggano le pagine in corsivo
dell’incipit, poetiche e misteriose,
con l’accenno ad una eclissi non me-
glio identificata da chi si trova sotto
quel cielo insolito, di ritorno dalla
spaventosa carneficina della Prima
guerra mondiale.

celebre più di quanto abbia deside-
rato da piccolo. Amelia Rossano del-
la LiebenKraft si scontra con un ele-
mento non previsto nella sua profes-
sione di sciacallo di piccoli marchi
da risucchiare facendogli perdere
una originaria identità: il fattore
umano.

Al soldo della multinazionale tro-
viamo il campione di football italo-
camerunense Hamidi Paolo Illica, il
classico genio e sregolatezza, ritratto
in un momento delicatissimo della
carriera in cui un ginocchio malan-
dato lo tiene fuori dal campo e ne
aumenta la tentazione al vizio della
coca, della bella vita notturna, del
sesso spinto.

I rapporti burrascosi con i padro-
ni svizzeri, una strana calma ritrova-
ta in una amicizia e nel fare del be-
ne, quando passa da idolo a signor
nessuno, gustando quella solitudine
come ritrovamento inaspettato di un
io profondo, lo «convertono» e let-
teralmente lo «redimono».

Lo persuadono: questo è l’autenti-
co capolavoro del calciatore più abi-
le dell’intero globo, non il dribbling
o il goal più spettacolare, il miracolo
che poteva anche non avvenire e che
porta la sua squadra in alto nella
Champions.

Come molti artisti baciati da capa-
cità uniche, il capolavoro, la partita
migliore, coincide con l’annienta-
mento, con la melodia perfetta suo-
nata davanti alle divinità o ai diavoli
dell’inferno. Per lui, come nella pa-
gina finale in corsivo che in un giro
di boa torna all’incipit, nel 1919,
l’eclissi è terminata e «il cielo si è
riaperto, e pare più grande di prima
su tutta la terra e su tutte le creature
che lo abitano».

Quando sono lontane dal Sole
le comete sono corpi celesti estremamente freddi
e la loro forma è piuttosto irregolare
Sono formate principalmente
da rocce e da gas congelati sulla superficie

Amelia Rossano, saldamente e cinicamente in carriera
si scontra con un elemento non previsto
nella sua professione di “sciacallo”
di piccoli marchi da risucchiare
facendogli perdere una originaria identità: il fattore umano

non pagate, per ingenuità o dolo
poco importa.

Tema non nuovo nel romanzo, a
partire dal crack economico che tra-
volge il piccolo e raffinato marchio
italiano, affrontato, anche negli ulti-
mi tempi, da romanzi, da film, da
serie televisive e perfino riuscite ope-
re teatrali, che offre a Buzzolan la
possibilità di esercitare le sue doti
narrative migliori e, nel caso di In
verità, proporre una galleria di per-
sonaggi memorabili. Senza mancare
di indicarci, diversamente dal mo-
dello di Tozzi, una via di uscita rap-
presentata dall’improvviso inceppa-
mento di un cinico meccanismo cre-
duto perfetto.

La cometa Nova, citata ad un cer-
to punto del romanzo, verrà ad illu-
minare (nei modi che lascio al letto-
re gustare pienamente) alcune scelte,
allacciandone, proprio nell’anno del-
la pubblicazione del romanzo di
Tozzi, alla comune meraviglia i bi-
snonni e i nonni dei protagonisti dei
dissidi dell’oggi. Il cielo che si muo-
ve non è altro, in termini scientifici,
che l’eclissi del 29 maggio 1919; ad
uomini di poca cultura, ma di pro-
fonda saggezza fa dire «ho visto una
cosa, e quella cosa gli ha fatto capire
che la sua vita sarebbe cambiata per
s e m p re » .

Redimersi, per alcuni personaggi
di In verità, nella famiglia Trovato e

Un particolare della copertina del libro «In verità» di Dario Buzzolan

di PAOLO MARZIOLI

Nei prossimi giorni diremo
addio (almeno per i prossi-
mi 6683 anni) alla cometa
Neowise. La sua comparsa,
oltre ad essere l’evento

astronomico forse più significativo di que-
sto 2020, ha riportato l’astronomia lette-
ralmente alla portata degli occhi di tutti
noi, sempre meno abituati a guardare ver-
so il cielo. Se moltissimi eventi astronomi-
ci, come le fasi lunari, gli allineamenti pla-
netari o le eclissi, sono facilmente prevedi-

che un piccolo mondo buio di appena 5
chilometri di diametro. Così poco che,
idealmente, potrebbero bastarvi tre o
quattro ore per compiere un giro comple-
to, a piedi, attorno al nucleo. Ma assicu-
randovi di portare vestiti caldi e delle
scarpe da trekking.

Quando lontani dal Sole, questi corpi
celesti sono infatti estremamente freddi e
la loro forma sa essere piuttosto irregolare.
Sono formati principalmente da rocce e
da gas congelati sulla superficie che crea-
no un paesaggio piuttosto sgradevole, co-
me ci mostrò la sonda Rosetta dell’Esa tra
il 2014 e il 2016. Lo spettacolo che tutti
conosciamo, quello che è entrato nell’im-
maginario collettivo già da millenni (si
pensi solo alla stella di Betlemme) si ac-
cende quando la cometa è sufficientemen-
te vicina al Sole.

Qui il calore della nostra stella ne va-
porizza il nucleo solido. Il materiale allo
stato gassoso va a formare una chioma,
una sorta di nuvola di gas incandescenti
attorno al mondo roccioso su cui abbia-
mo camminato fino a qualche riga fa, e
due code. Già, le code sono due. La pri-
ma, la più semplice da osservare, viene
formata dalle polveri che la vaporizzazio-
ne degli elementi volatili del nucleo porta
con sé.

bili anche con secoli di anticipo, le comete
hanno la strana capacità di ritagliarsi un
ruolo da protagoniste assolute dei cieli do-
po aver trascorso anni e secoli da oscure,
sconosciute viaggiatrici nel buio, letteral-
mente invisibili.

Basti pensare che prima del 27 marzo,
data della sua scoperta, Neowise non era

Le polveri riflettono la luce del Sole, di-
ventando ben visibili dal pianeta Terra. La
seconda coda è quella di ioni, risultato
dell’interazione del vento solare con i gas
che compongono il nucleo. Entrambe le
code non sono una scia: indipendente-
mente da dove sta andando cometa, que-
ste puntano in direzione opposta a quella
del Sole. Questo vuol dire che, quando,
come in questi giorni, la cometa si allonta-
na dal Sole, le code precedono il moto
della cometa, non lo seguono. Entrambe
le code si estendono per milioni di chilo-
metri: pensate, da un corpo celeste grande
come una piccola città di provincia si ori-
gina un oggetto di dimensioni paragona-
bili a quelle del Sole.

Lo spettacolo però non dura a lungo.
Neowise ha toccato il suo perielio (il pun-
to più vicino al Sole) il 3 luglio, comin-
ciando il suo ritorno nelle oscurità più
profonde del sistema solare. Se osservarla
ad occhio nudo è sempre più difficile, pre-
sto scomparirà alla vista dei telescopi, e la
sua chioma e le sue code saranno un lon-
tano ricordo. Se Neowise sarà di nuovo
visibile nell’ottatottesimo secolo, possiamo
assistere al passaggio di una cometa visibi-
le ad occhio nudo più o meno ogni de-
cennio.

E se, oltre a gas e polveri, Neowise avrà
disperso anche un po’ di passione per la
scienza e l’astronomia, sapremo farci trova-
re pronti e preparati per il prossimo, impre-
vedibile, appuntamento con una cometa.
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PER LA CURA DELLA CASA COMUNE

L’esperienza degli orti sociali a Gela ispirata all’enciclica «Laudato si’»

Per vivere insieme
la bellezza del creato

di FRANCESCO RICUPERO

«P er me l’impegno sociale
non è una novità, ma
l’enciclica Laudato si’ di

Papa Francesco ha aperto una strada
ancora inesplorata, inedita per certi
versi. Siamo oltre l’attivismo e l’im-
pegno ideologico, l’enciclica richia-
ma la dedizione delle prime comuni-
tà a costruire il pianeta rendendole
responsabili nella cura. Ed è proprio

il valore della cura della Casa comu-
ne che ci ha permesso di realizzare
la prima esperienza di orti sociali»:
è quanto racconta al nostro giornale
Enzo Madonia, presidente della co-
munità Laudato si’ di Gela, in Sici-
lia.

Sparse in tutto il territorio nazio-
nale e nate dall’idea di monsignor

Domenico Pompili, vescovo di Rieti,
e di Carlo Petrini, fondatore di Slow
Food, nello spirito dell’enciclica e in
omaggio all’opera di Francesco d’As-
sisi, che per primo fu interprete di
una vita in armonia con gli uomini e
con la natura, la comunità di Gela è
sorta poco più di un anno fa. Essa
lavora a stretto contatto con la dio-
cesi di Piazza Armerina, guidata da
monsignor Rosario Gisana, ed è sta-
ta fondata da Enzo Madonia, una

vita nello scoutismo, e promtore del-
la prima Casa del Volontariato del
sud Italia con il MoVI.

L’idea di creare una comunità in
un territorio particolare e anche dif-
ficile come quello gelese, caratteriz-
zato da problematiche ambientali e
sociali rilevanti (la presenza per ol-
tre mezzo secolo dello stabilimento

petrolchimico, l’alta percentuale di
disoccupazione soprattutto giovani-
le) sembrava un’utopia; questa realtà
invece in poco tempo, e nonostante
le difficoltà provocate dall'emergen-
za sanitaria da covid-19, sta aggre-
gando con il passare dei giorni fami-
glie, singoli cittadini, associazioni ed
enti su tematiche rilevanti che sono
ispirate dall’enciclica di Francesco.

«Pensare in modo integrale la
connessione tra problemi sociali ed
ecologici — spiega Madonia — signi-
fica trovare delle chiavi di lettura e
di azione che aprono ad alleanze
dentro i territori». Ed è proprio il
valore della cura della casa comune
che nella cittadina siciliana, fondata
dai greci nel V secolo a. C., ha per-
messo a tante famiglie volenterose e
speranzose di un futuro diverso e
migliore di realizzare la prima espe-
rienza di orti sociali.

All’iniziativa, ricorda Enzo Mado-
nia, si sono avvicinate una sessanti-
na di famiglie, «insieme facciamo
autoproduzione di ortaggi senza
l’utilizzo di pesticidi e veleni in un
terreno che si trova all’interno della
scuola fondata da padre Giovanni
Minozzi. Il senso di quello che fac-
ciamo — aggiunge — non è solo
quello di autoprodurre, ma di nu-
trirci prendendoci cura della terra
che non viene sfruttata, ma curata:
ogni piccolo orto è un giardino del-
la biodiversità». L’iniziativa non è
solo sociale ma anche social perché i
tempi di maturazione e le attività
vengono prontamente comunicate
nella pagina Facebook e le famiglie
avvisate via Whatsapp quando gli
ortaggi sono pronti per essere rac-
colti e consumati. Una parte dei
prodotti, inoltre, viene devoluto alla
Caritas locale.

E in una città, dove in passato si
sono consumate faide criminali, gli
orti, senza alcun dubbio, rappresen-

tano una novità, tant’è che hanno
attirato l’attenzione di molte fami-
glie con bambini piccoli della fascia
da zero a 6 anni. Ciò ha permesso
alla scuola cattolica di avere più
iscrizioni e di evitare la chiusura per
mancanza di alunni. In quest’a re a
“agricola” grandi e bambini impara-
no a cooperare, a coltivare la terra, a
raccoglierne i frutti e poi a cucinarli
a mensa. Prodotti a chilometri zero
con la soddisfazione di tutti. Non
solo, i bambini si avvalgono della
collaborazione di un contadino che,
grazie a questa iniziativa, ha avuto
l’opportunità di essere assunto con
un contratto. «Ecco che l’enciclica
diventa un progetto educativo. Il
nostro vescovo Gisana, insieme a
monsignor Pompili — sottolinea Ma-
donia — è stato sin dall’inizio pro-
motore di questo percorso in cui i
laici si aggregano e propongono
percorsi lavorativi che impattano
sulla vita pubblica. Tutto fatto con
serietà, senza secondi fini, con la
consapevolezza che siamo in una fa-
se di non ritorno e ciascuno di noi
ha un impatto decisivo sulla custo-
dia della casa comune». Ma non fi-
nisce qui. La comunità Laudato si’
ha anche organizzato il mese scorso
il primo Bike Day Gela con l’obiet-
tivo di convincere l’amministrazione
comunale a realizzare piste ciclabili
in città. L’evento, però, non ha avu-
to luogo per l’eccessivo e inaspettato
numero di adesioni. Un successo in-
credibile che incoraggia la grande
rete associativa a continuare il per-
corso avviato per proporre una vi-
sione moderna di sviluppo del terri-
torio. Il Bike Day Gela si terrà il
prossimo settembre, durante la setti-
mana europea per la mobilità soste-
nibile.

Infine, il progetto più importante
a cui la comunità Laudato si’ sta la-
vorando è l’avvio di una stretta col-
laborazione con l’Opera nazionale
per il Mezzogiorno d’Italia per rea-
lizzare, a breve, un Centro polispe-
cialistico per la prevenzione, la dia-
gnosi e la cura dei disturbi del lin-
guaggio e dell’apprendimento nel-
l’età evolutiva e un parco educativo
multisensoriale per l’ecologia inte-
grale che si chiamerà La casa di
Fr a n c e s c o .

Una giovane tribale cattolica nel gruppo consultivo dell’O nu

In prima linea
a difesa del clima

NEW DELHI, 7. «I nostri antenati
hanno protetto la foresta e la natu-
ra nel corso dei secoli attraverso le
loro conoscenze e le pratiche tradi-
zionali. Adesso, tocca a noi essere
in prima linea nella lotta alla crisi
climatica»: è quanto ha dichiarato
Archana Soreng, ragazza cattolica
della tribù indiana dei Khadia, che
farà parte della squadra — in tutto
sette giovani tra i 18 e i 28 anni —
selezionata dalle Nazioni Unite per
partecipare ai lavori del gruppo
consultivo di esperti di tematiche
ambientali fortemente voluto dal
segretario generale dell’Onu, Antó-
nio Guterres.

Archana Soreng appartiene alla
diocesi di Rourkela, nella regione
di Odisha. La giovane tribale darà
consigli e metterà a frutto tutte le
proprie conoscenze al servizio
dell’umanità in merito al surriscal-
damento del pianeta, darà suggeri-
menti e produrrà azioni ed iniziati-
ve globali per affrontare il peggio-
ramento della crisi climatica duran-
te questo periodo di pandemia di
covid-19.

Soddisfazione per la sua nomina
è stata espressa dalla Chiesa in In-
dia. «Siamo orgogliosi di Archana
Soreng e del grande contributo che
darà a questa primaria preoccupa-
zione globale — ha sottolineato l’ar-
civescovo di Goa e Damão, monsi-
gnor Filipe Neri António Sebastião
do Rosário Ferrão — ci rallegriamo
del grande ruolo che le è stato asse-
gnato», cioè quello di «aiutare a
preservare la nostra casa comune
dando consigli e guidando le Na-

zioni Unite, che si stanno impe-
gnando a questa grande e impor-
tante causa»

La giovane tribale indiana lavora
come ricercatrice a Vasundhara
Odisha, una Action Research and
Policy Advocacy Organisation che
si occupa di governance delle risor-
se naturali e diritti tribali in materia
di cambiamenti climatici. In passa-
to ha anche lavorato alla conserva-
zione della documentazione e alla
promozione delle conoscenze e del-
le pratiche tradizionali delle comu-
nità indigene e del loro ruolo nella
lotta alla crisi climatica.

Anche l'arcivescovo di Cuttack-
Bhubaneswar, monsignor John Bar-
wa, che ha avuto modo di incon-
trarla qualche giorno fa, si è con-
gratulato e le ha scritto un pensie-
ro: «I cambiamenti climatici e il ri-
scaldamento globale sono diventati
un problema scottante nella situa-
zione attuale. Mi congratulo con la
giovane cattolica per la sua nomina.
Soreng — scrive ancora l’a rc i v e s c o v o
— è stata coordinatrice nazionale
della Tribal Commission at Adivasi
Yuva Chetna Manch, All India Ca-
tholic University Federation (Ai-
cuf). Come studentessa ha mostrato
capacità di guida in una determina-
ta situazione. Spero che farà bene
nell’affrontare i problemi del clima
indiano a livello di Nazione Unite.
Le auguro — conclude il presule —
tutto il successo come promotrice
delle conoscenze e delle pratiche
tradizionali e possa contribuire agli
sforzi globali sul cambiamento del
clima».

Online The green diary ideato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII

La natura che sogniamo

L’appello di un’organizzazione protestante tedesca

Acqua per tutti
BE R L I N O, 7. Sebbene siano stati rea-
lizzati grandi progressi negli ultimi
anni, una persona su tre in tutto il
mondo non ha ancora accesso sicuro
all’acqua potabile e oltre la metà del-
la popolazione mondiale, con mag-
giori ripercussioni sulle comunità più
povere, non può utilizzare servizi
igienici puliti. Per questo l’o rg a n i z -
zazione umanitaria protestante Brot
für die Welt (“Pane per il mondo”),
che supporta circa 1.300 progetti in
Africa, Asia, America latina ed est
Europa, ha invitato i governi mon-
diali e in particolare quello tedesco a
compiere ulteriori sforzi nell'affronta-
re il problema, soprattutto nel setto-
re sanitario.

In occasione del decimo anniver-
sario, lo scorso 28 luglio, del ricono-
scimento dei diritti all’acqua e ai ser-
vizi igienico-sanitari come diritti
umani da parte dell’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite, l’o rg a n i z z a -
zione protestante ha infatti rivolto
un appello al governo federale affin-
ché si assuma sempre più la propria
responsabilità per la loro attuazione
in tutto il pianeta. La carenza idrica,
hanno ribadito gli esponenti dell’or-
ganismo, colpisce in particolare don-
ne, bambini, rifugiati e famiglie di
piccoli proprietari terrieri. Tra le cau-
se, l’espansione dell’agricoltura di
esportazione ad alto sfruttamento
d’acqua e l’incessante estrazione di
materie prime in intere aree del
mondo, che hanno determinato crisi
sempre più complicate da risolvere.

Situazioni che sono inoltre stretta-
mente legate al cambiamento clima-
tico e alle scelte dei mercati mondiali

ha affermato Klaus Seitz, dirigente
di Brot für die Welt. «La carenza
idrica non è un destino, ma il risul-
tato di discriminazione e fallimento
politico», ha aggiunto. «La pande-
mia di coronavirus mostra quanto
gravi possano essere le conseguenze
in mancanza di acqua pulita e servizi
igienici. Le malattie causate da riser-
ve idriche inquinate e scarsa igiene
sono state tra le cause più comuni di
morte in tutto il mondo, soprattutto
tra i bambini».

È quindi necessario un immediato
contributo da parte di tutti i paesi
del mondo, soprattutto i più influen-
ti, ha precisato Seitz, senza il quale
l’obiettivo di sostenibilità internazio-
nale di fornire a tutti acqua potabile
pulita e strutture sanitarie entro il
2030 sarà difficilmente raggiungibile.
Fondamentale è, per il dirigente, ri-
vedere quegli accordi commerciali
«che promuovono una politica agri-
cola e delle materie prime dominata
dal profitto delle esportazioni», che
a lungo andare hanno provocato e
provocano tuttora ingenti danni am-
bientali e «conflitti per il controllo
di terra e risorse idriche».

In tal senso, l’amministrazione te-
desca è esortata da Seitz a utilizzare
«la legge sulla catena di approvvi-
gionamento prevista per garantire
che le società del Paese e i loro for-
nitori non inquinino e sprechino ri-
sorse idriche scarse a spese dei citta-
dini e dell’ambiente, in palese viola-
zioni dei diritti umani.

Tra i progetti che vedono impe-
gnata l’organizzazione protestante in
quasi tutto il mondo, quello dedicato

al Kenya si basa sul concetto di “au-
to-aiuto”: in collaborazione con l’or-
ganismo partner nello stato africano,
il Servizio di sviluppo della Chiesa
anglicana, a circa 2.500 famiglie vie-
ne insegnato come raccogliere e uti-
lizzare l’acqua piovana provvedendo
anche a dotare gli istituti scolastici
di serbatoi visto il crescente numero
di alunni nelle scuole.

Nel villaggio di Vamia, in Bangla-
desh, è stato invece costruito un im-
pianto per il trattamento idrico che
converte l’acqua salata in acqua dol-
ce e realizzati sistemi di filtraggio di
ghiaia e sabbia per purificare le ac-
que stagnanti mentre agli abitanti
della remota comunità andina di
Pandachí, alle prese con cronici pro-
blemi di siccità, sono stati aiutati a
riattivare un bacino in disuso e a co-
struire quattro irrigatori a risparmio
idrico per la coltivazione di fagioli,
mais, quinoa, patate e banane, ali-
menti tra i più consumati e la cui ca-
renza ha provocato negli anni l’in-
sorgenza di malattie spesso invali-
danti.

RIMINI, 7. Un vero e proprio dia-
rio, anche se virtuale, fatto di spun-
ti di riflessione per meglio osserva-
re, valutare ed agire e, addirittura,
arricchire con contributi personali,
essendo un documento aperto. Si
tratta di The green diary, un sito
web promosso dalla Comunità Pa-
pa Giovanni XXIII e rivolto ai gio-
vani e meno giovani che desiderano
raccogliere l’invito di Papa France-
sco per un’ecologia integrale.

Non un diario segreto, quindi,
ma un luogo dove condividere opi-
nioni ed esperienze sulle quali lavo-
rare giorno per giorno crescendo
nella consapevolezza ecologica.
Una mappa, insomma, in cui «de-
cidi tu dove fermarti, dove lasciare
un tuo segno, dove arricchire il
percorso, dove eventualmente salta-
re, dove dirigerti, come agire» è
scritto sulla pagina web dedicata
all’iniziativa. E ciò sulla base di
dieci parole chiave scelte dai giova-
ni della Comunità invitati dal Pon-
tefice ad Assisi per l’evento «Eco-
nomy of Francesco 2020» in pro-
gramma dal 19 al 21 novembre
prossimi: responsabilità, sostenibili-
tà, felicità, gratuità, famiglia, edu-
cazione, ricchezza, lavoro, giustizia,
pace. Ognuna di esse verrà appro-
fondita in momenti di preghiera,
spunti di lettura dalla Laudato si’,
racconti di testimoni di oggi e di
ieri della Comunità e semplici ed
efficaci inviti all’azione a tutela del-
la Casa comune che è al contempo
tutela di se stesso e del prossimo.

Si danno così suggerimenti e in-
formazioni su come ridurre le emis-
sioni di gas serra e l’impatto am-
bientale, sul miglior modo di agire
per il risparmio energetico domesti-
co e vengono presentate testimo-
nianze di appartenenti alla comuni-
tà che hanno cambiato vita nel no-
me della natura. Come quella di
due coniugi che, dopo essersi tra-
sferiti in Umbria per iniziare l’atti-
vità di agricoltori, hanno affiancato
alla vocazione ecologica la cura per

il prossimo diventando i responsa-
bili di una casa d'accoglienza per
terremotati presso Spoleto.

«Crediamo che tutti debbano
impegnarsi concretamente — re c i t a
il manifesto dei giovani della co-
munità per Assisi 2020 “Economy
of Francesco” — per realizzare una
nuova società, nella consapevolezza
che ogni azione e ogni decisione
hanno una ricaduta a livello globa-
le. Ciò è possibile solo se ciascuno
si considera custode delle altre per-
sone così come del mondo che ci
c i rc o n d a » .

Ricordando le parole del Ponte-
fice — «il grido della terra e il gri-
do dei poveri non possono più
asp ettare» — il presidente dell’asso-
ciazione cattolica fondata da don
Oreste Benzi, Giovanni Paolo Ra-
monda, ha affermato che «con que-
sto “D iario” anche la Comunità Pa-
pa Giovanni XXIII intende fornire il
suo contributo alla Chiesa, ed in

particolare ai giovani, in cammino
verso una nuova ecologia integra-
le».

Nel tempo, sono nati diverse
realtà vitali e percorsi ispirati a
questi principi con un concorso
collettivo sempre più numeroso e
sentito, ha evidenziato Ramonda, e
«The green diary va ad aggiungersi
a questa tensione educativa e di
azione». L’iniziativa è nata anche e
soprattutto dalla mancata realizza-
zione, a causa della pandemia di
coronavirus, dei campi di condivi-
sione per i giovani, «occasioni di
vita comune — ha sottolineato il
presidente della Comunità — con i
poveri nelle periferie del mondo in
cui siamo presenti. Così è nato
questo strumento online, concepito
come una cassetta degli attrezzi per
crescere nella consapevolezza ecolo-
gica, una mappa per i giovani,
troppo spesso dimenticati, diven-
tando preda del primo occupante».
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In Spagna riprende la mostra fotografica itinerante sulla tratta

D onna
fonte di speranza

Riflessioni sul ruolo della parrocchia e sul suo futuro

Per un cambiamento
di mentalità

di FRANCESCO COSENTINO

Ci si imbatte spesso in conside-
razioni teologiche e pastorali
sulla crisi della parrocchia.

Una giusta riflessione teologica e un
sano discernimento spirituale, però,
per evitare il rischio di fermarsi alla
sterile lamentela, devono sempre
comprendere due aspetti: da una
parte, occorre entrare nell’attuale
momento di cambiamento e di crisi,
considerandolo come occasione di
trasformazione per rinnovare il volto
della parrocchia; dall’altra, occorre
tradurre questo impulso dello Spiri-
to, scegliendo concretamente una
forma storica praticabile.

La recente istruzione La conversio-
ne pastorale della comunità parrocchia-
le al servizio della missione evangeliz-
zatrice della Chiesa, pubblicata dalla

Congregazione per il clero, prova a
indicare una delle vie di rinnova-
mento della parrocchia. Partendo da
un’analisi dei diversi cambiamenti
socio-culturali in atto da qualche
tempo, essa sottolinea che la parroc-
chia, pur con il suo valore, risulta
oggi appesantita, statica, incapace di
portare avanti il compito che le è
proprio, quello dell’evangelizzazio-
ne. Allo stesso tempo, il documento
propone che la conversione pastora-
le della parrocchia assuma la forma,
già sperimentata in diversi modi, di
una comunità inclusiva, non più de-
terminata da limiti di tipo giuridico-
territoriali, ma caratterizzata dalla
missionarietà e da un agire impron-
tato alla comunione e alla comparte-
cipazione, attraverso le unità o zone
pastorali.

Il testo, sulla scia del magistero di
Papa Francesco, afferma con deter-
minazione che, nell’attuale congiun-
tura storica e socio-culturale, parti-
colarmente segnata dalla mobilità,
dagli spostamenti, da un costante al-
largamento dei “confini esistenziali”,
la parrocchia così come l’abbiamo
conosciuta non può andare oltre la
mera preservazione delle cose di
sempre; nonostante gli sforzi, infatti,
in un tempo così profondamente
mutato, «la parrocchia talora non
riesce a corrispondere adeguatamen-
te alle tante aspettative dei fedeli»
(n.16) e ha bisogno di superare
l’idea di un «campo d’azione esclu-
sivamente all’interno dei limiti terri-
toriali della parrocchia», che la ren-
de incapace di “u s c i re ” verso l’ester-
no e prevalentemente segnata dalla
«mera ripetizione di attività senza
incidenza nella vita delle persone
concrete» (n. 17). C’è bisogno allora
di un dinamismo nel segno del-
l’evangelizzazione, attraverso «nuo-
ve attenzioni e proposte pastorali di-
versificate» (n. 18), e l’individuazio-
ne di «prospettive che permettano
di rinnovare le strutture parrocchiali
“tradizionali” in chiave missionaria»
(n. 20). L’istruzione incoraggia, of-
frendo anche una normativa canoni-
ca utile specialmente ai vescovi, «un
processo graduale di rinnovamento
delle strutture», per giungere a
«modalità diversificate di affidamen-
to della cura pastorale e di parteci-
pazione all’esercizio di essa, che
coinvolgono tutte le componenti del
Popolo di Dio”» (n. 42).

Tali modalità differenti sono già
note come unità o zona pastorale.
Non si tratta di una semplice ristrut-
turazione organizzativa, né di sop-
perire a difficoltà numerico-sociolo-
giche come la scarsità di preti; qui è
in gioco una rilettura teologica della
parrocchia sulla scorta dell’ecclesio-
logia di comunione e del “sogno
missionario” delineato da Papa
Francesco in Evangelii gaudium.

Cosa serve per cambiare
Cosa serve davvero per attuare un

cambiamento del genere, al di là de-
gli aspetti strutturali e delle norme
canoniche? L’istruzione afferma che
«la conversione delle strutture, che la
parrocchia deve proporsi, richiede “a
monte” un cambiamento di mentalità
e un rinnovamento interiore, soprat-
tutto di quanti sono chiamati alla re-
sponsabilità della guida pastorale»
(n. 35). Questo inciso è naturalmente
passato inosservato sia nella superfi-
cialità delle battute giornalistiche sul
documento, sia da alcuni pur miglio-
ri giudizi, che si sono eccessivamente
soffermati sugli aspetti teologici o
canonici come se — fermo restando
la loro importanza — bastasse che
questi fossero chiari per avere la cer-
tezza di un vero cambiamento. In
realtà — visione urticante ma necessa-

ria del cristianesimo — si cambia dav-
vero all’esterno solo quando anzitut-
to “a monte” c’è un rinnovamento
interiore e di mentalità.

Preti “insieme”
Non è tanto difficile osare una

diagnosi della corrente mentalità dei
preti e, naturalmente, lo si dice sen-
za accusare nessuno. Il prete forma-
to dal seminario post-tridentino, ge-

neralmente posto “a capo” di una
parrocchia post-tridentina, struttura-
ta in modo indipendente dalle altre
comunità limitrofe e in modo ecces-
sivamente verticistico rispetto alla
relazione clero-laici, spesso è un
pensatore solitario. Sente il peso di
una responsabilità che — questo sì —
anche canonicamente viene ancora
affidata esclusivamente a lui; si sente
posto “al vertice” e, inevitabilmente
fatica a far realmente entrare “altri”
come corresponsabili nel territorio
delle decisioni, delle scelte, delle vi-
sioni pastorali. Pensato, immaginato
e talvolta richiesto come condottie-
ro, egli ha un fragile legame con gli
altri presbiteri (nonostante la retori-
ca astratta che si fa nelle diocesi sul-
la comunione presbiterale) e, anzi,
cerca riparo da un confronto con i
confratelli se ciò dovesse mettere in
discussione il suo modo di essere e
di fare il prete. Egli è portato a pen-
sare, pregare, decidere e scegliere in
solitaria.

Il cambiamento di mentalità e il
rinnovamento interiore richiesto ri-
guarda l’ambito della formazione
dei preti. Non si insisterà mai abba-
stanza — la stessa Congregazione
per il clero ha promulgato una Ratio
fundamentalis che richiama tale prin-
cipio — sulla necessità di una strut-
tura umana dei candidati al sacerdo-
zio capace di quella maturità e sta-
bilità affettiva che li renda “uomini
di relazione”; al contempo, la frater-
nità sacerdotale non può essere più
vista e vissuta in modo teorico o li-
mitandosi a sporadiche occasioni or-
ganizzate, ma dovrà essere una mo-
dalità di esercizio del ministero:
condividere la strada, pregare insie-
me, riflettere insieme sul territorio e
sulle esigenze dell’evangelizzazione,
progettare insieme la pastorale. Nel-
la relazionalità — ambito che non
deve far dimenticare l’imp ortanza
fondamentale della donna nei semi-
nari e nella vita del prete — egli può
maturare quello stile di sinodalità
che è richiesto per avviare un’unità
pastorale: a poco servirebbe la strut-
tura con le sue norme canoniche se
la prassi e lo stile rimangono clerica-
li, se il prete non progetta e agisce
insieme ai suoi confratelli, e se non
rende co-protagonisti e corresponsa-
bili i laici, specialmente nella fase

della lettura del territorio, dell’indi-
viduazioni delle domande umane e
spirituale, nelle scelte e decisioni pa-
storali.

Laici adulti e secolari
Una conversione è richiesta natu-

ralmente anche ai laici. L’i s t ru z i o n e
ricorda che la Chiesa è il popolo di
Dio e, perciò, l’opera di rinnova-
mento non può e non deve essere
calata dall’alto, ma coinvolge come
protagonisti tutti i battezzati. Tutta-
via, ci troviamo qui a uno snodo
fondamentale che si presenta anco-
ra problematico. Da una parte, al
laicato non viene ancora pienamen-
te riconosciuta, se non in teoria, la
dignità sacerdotale, ecclesiale, mini-
steriale che deriva dal battesimo e,
di conseguenza, la chiamata alla
corresponsabilità pastorale per
l’edificazione della Chiesa e per
l’evangelizzazione; dall’altra, un lai-
cato a cui negli anni sono state da-
te briciole devozionali e sentimenta-
liste, invece che una formazione
essenziale sulla fede e sulla propria
vocazione, spesso si aggira nelle sa-
grestie e intorno ai preti con gli
stessi atteggiamenti e le stesse visio-
ni clericali che pure anelano a su-
perare, o comunque dimenticando
lo specifico di una spiritualità laica-
le e ambendo a fare le cose del
p re t e .

In gioco, peraltro, c’è la connota-
zione evangelizzatrice e missionaria
del compito cristiano laico, che
comprende certamente l’annuncio
della Parola e l’animazione di mo-
menti liturgici, ma si caratterizza
specialmente per quell’essere e di-
ventare lievito nella pasta del mon-
do, vivendo una liberante secolarità
e cercando, trovando e portando
Dio in tutte le cose della vita quoti-
diana.

In una recente intervista sul-
l’istruzione, il teologo Giuseppe Lo-
rizio ha colto un aspetto fondamen-
tale del documento, ossia l’invito a
una conversione di tutta la comuni-
tà cristiana. È il rinnovamento di
pensiero, di formazione e di prassi
che deve coinvolgere preti e laici,
perché anche la parrocchia si rinno-
vi davvero.

Cuore salesiano
Nel centenario della nascita di don Egidio Viganò

Giovanni Boldini, «Chiesa di paese (L’uscita dalla messa)» (1883-1885)

MADRID, 7. Sarà visitabile dal 16 al
28 agosto prossimi ad Avilés, in
Spagna, la mostra fotografica itine-
rante dal titolo: «Punto e a capo.
La vita può fare di più» (“Punto y
seguimos. La vida puede más”) in-
centrata sulla piaga della tratta de-
gli esseri umani. Nella penisola ibe-
rica, quindi, la mostra riprenderà il
suo viaggio tra le diocesi dopo
un’interruzione forzata dovuta
all’emergenza da covid-19. In Spa-
gna, infatti, uno dei Paesi più colpi-
ti dal coronavirus, le autorità hanno
chiuso per diverso tempo musei,
teatri e centri culturali.

L’esposizione itinerante, dopo al-
cuni mesi di pausa, si legge sul sito
della Conferenza episcopale spagno-
la, approderà ad Avilés in occasione
della XVIII Settimana della solidarie-
tà che ha come tema: «Donna, por-
tatrice di speranza» (“Mujer, Porta-
dora de Esperanza”), organizzata
dalla Caritas parrocchiale di Llara-
nes. In seguito, sarà visitabile a Ou-
rense la seconda settimana di set-
tembre, ed entro la fine dell’anno sa-
rà ospitata prima a Cordoba e poi a
Siviglia.

La mostra si concentra su tre fili
conduttori: il dramma vissuto dalle
persone che hanno subito una situa-
zione di tratta; l’indifferenza; la spe-
ranza di una vita libera dallo sfrutta-
mento, con il coinvolgimento della
Chiesa e della società in generale.
Organizzata dalla sezione Trata de
Personas della Conferenza episcopa-
le, la mostra riflette il dramma subi-
to dalle migliaia di vittime della
tratta, nonché la speranza che le so-
stiene e che dà vita ai loro processi
di recupero e di riscatto sociale.
«Punto y seguimos. La vida puede
más» è stata inaugurata il 29 marzo

del 2019 a Madrid e per quasi un
anno ha viaggiato in diversi luoghi
della Spagna. Prima dell’i n t e r ru z i o -
ne forzata causata dalla pandemia,
l’8 marzo scorso era arrivata presso
il Centro di spiritualità delle suore
oblate del Santissimo Redentore a
Ciempozuelos, (nella diocesi di Ge-
tafe).

L’obiettivo dell’esposizione foto-
grafica è quello di rendere visibile
un fenomeno attraverso le immagini
e sensibilizzare, così, l’opinione
pubblica sulla situazione di abuso e
sfruttamento delle persone. Il pro-
getto — realizzato con materiale fo-
tografico firmato da Fernando Már-
mol Hueso — è passato attraverso
programmi di attenzione sociale e
pastorale alle vittime. In seguito, è
stata realizzata una storia, rendendo
le vittime partecipi e protagoniste
attraverso le immagini e le loro
stesse parole, catturate nelle frasi
che accompagnano le fotografie.

Secondo i dati diffusi dalla Chie-
sa in Spagna, attualmente nel Paese
sono presenti 105 centri per la pro-
mozione delle donne, di cui benefi-
ciano circa 23.279 persone. Le don-
ne sole o con bambini, in difficoltà
sociali, che hanno subito una qual-
che forma di esclusione, di sfrutta-
mento, tratta, vittime di violenza o
ex-prostitute, sono i principali
obiettivi dei programmi e dei centri
che la Chiesa serve. Attraverso que-
sti centri e programmi per la cura e
la promozione delle donne, vengo-
no offerti percorsi di accompagna-
mento, orientamento e diversi tipi
di aiuto, come l’assistenza materia-
le, psicologica, legale e lavorativa.

di FRANCESCO CEREDA

È stato un grande dono per la
congregazione salesiana avere
avuto come guida don Egidio

Viganò, settimo successore di don
Bosco negli anni dopo il concilio
Vaticano II dal 1972 al 1995, per sei
anni come consigliere per la forma-
zione e poi per diciassette come ret-
tor maggiore. Avendo partecipato al
concilio come teologo-esperto, ebbe
una ricca esperienza che gli servì
per indirizzare la congregazione sul-
la strada dell’autentico rinnovamen-
to conciliare.

Il maggior contributo di Viganò
— il 26 luglio è stato il centenario
della nascita — fu la rilettura del ca-
risma di don Bosco alla luce del
concilio e delle condizioni odierne.
Infatti attraverso il discernimento
spirituale e pastorale egli fece sì che
ciò che don Bosco aveva personal-
mente fatto divenisse comunitaria-
mente ripensato e rielaborato, in
rapporto con le esigenze del cambio
epocale e in piena fedeltà alle origi-
ni. A questo compito Viganò si de-
dicò interamente, rifacendosi allo
spirito del fondatore, chiarificando
il suo carisma, superando il duali-
smo tra “consacrazione” e “missio-
ne” in una sintesi dinamica. Appro-
fondì la ricchezza delle due figure
vocazionali del salesiano prete e del
salesiano laico, la rilevanza profetica
dei tre consigli evangelici, la dimen-
sione comunitaria, la disciplina reli-
giosa. Le sue lettere trimestrali offri-
rono alla congregazione un ricco e
aggiornato compendio di spiritualità
salesiana, puntando su Gesù Cristo,
sulla carità pastorale, sulla mistica
del da mihi animas e l’ascesi del coe-
tera tolle, sull’estasi nell’azione, sulla
grazia di unità, sull’affidamento a
Maria Ausiliatrice, Madre della
Chiesa. Favorì la formazione perma-

nente, chiedendo a ogni comunità
salesiana di diventarne centro; volle
che la formazione iniziale fosse ri-
volta a quella permanente per pre-
parare i formandi a essere soggetti
capaci e impegnati nell’affrontare le
svariate sfide del divenire culturale
ed ecclesiale. Convinto della neces-
sità di incarnare l’identità comune
nelle diverse culture, orientò e ac-
compagnò i primi passi del processo
di decentramento della formazione
ma allo stesso tempo ne conservò la
sostanziale unità nello spirito e nei
criteri formativi mediante una Ratio
fundamentalis institutionis et studio-
rum come testo non puramente legi-
slativo ma soprattutto pedagogico.
Parimenti, pose attenzione al rinno-
vamento del servizio dell’autorità,
preparando due manuali, uno per
gli ispettori e l’altro per i direttori.
Don Egidio Viganò fu protagonista
nella rielaborazione delle nuove co-
stituzioni e dei regolamenti nel 1971;
nei dodici anni che seguirono, ac-
compagnò i confratelli nell’imp egno
di viverle con una rinnovata menta-
lità; finalmente portò a conclusione
il tempo della sperimentazione con
il testo rinnovato e definitivo nel ca-
pitolo generale del 1984. Per assicu-
rare una giusta interpretazione delle
costituzioni e favorire il suo appro-
fondimento, ne promosse un ampio
commento. E fu in occasione di
questo capitolo generale che egli fe-
ce un solenne atto di affidamento di
tutta la congregazione a Maria Au-
siliatrice, Madre della Chiesa.

Viganò vide nella reinterpretazio-
ne dell’identità salesiana, ormai con-
cretizzata nelle nuove costituzioni, il
fondamento del dinamismo della
missione della congregazione nel
mondo. La missione era al centro
delle sue preoccupazioni e delle sue
scelte di governo, date le sfide che
venivano dai tempi e dal mondo

giovanile. La considerò il perno del
rinnovamento del carisma salesiano
e la proposta vocazionale più con-
vincente. Non la identificò con
“l’azione apostolica” ma come l’ini-
ziativa di Dio che la precede e la
guida: Dio consacra e invia. Così
“consacrazione” e “missione” sono
inseparabili, essendo due aspetti co-
stitutivi di una stessa azione di Dio.
Per lui, lo svuotamento e la debo-
lezza pastorale erano un segno della
caduta di tensione spirituale. Aveva
una costante attenzione a conservare
l’identità della missione salesiana, il
cui campo preferenziale è costituito
dalla gioventù e dal mondo popola-
re, il cui metodo è il sistema preven-
tivo di don Bosco come esperienza
spirituale e pedagogica, le cui finali-
tà sono pastorali e la cui via privile-
giata è l’educazione. Metteva i sale-
siani in guardia contro la separazio-
ne tra educazione ed evangelizza-
zione, ripetendo la frase: «Educare
evangelizzando, evangelizzare edu-
cando». Scrisse e parlò di “nuova
educazione”, “nuova evangelizzazio-
ne”, “nuovo sistema preventivo”,
cercando sempre di cogliere gli ele-
menti di novità della situazione at-
tuale e individuando la risposta ca-
rismatica adeguata ai tempi. Svilup-
pava proposte di impegno pastorale
ispirate all’audacia apostolica: nuovi
orizzonti di lavoro educativo, nuove
frontiere geografiche, nuove pro-
spettive culturali. Allo stesso tempo
ricordava a tutti che l’oratorio di
don Bosco a Valdocco doveva essere
il criterio permanente di discerni-
mento e rinnovamento per ogni loro
attività. Voleva che ogni opera aves-
se la capacità di coinvolgere colla-
boratori tra i laici e gli stessi giova-
ni. Per questo diede una forte spinta
alla condivisione dello spirito e del-
la missione di don Bosco con i laici.
Oltre a rinnovare le costituzioni sa-

lesiane, fece un lavoro simile per i
salesiani cooperatori, promulgando
la loro “magna carta”, il Regola-
mento di vita apostolica.

L’entusiasmo di don Viganò per
la missione salesiana si rendeva vi-
brante quando guardava le nuove
frontiere dell’evangelizzazione. Per
lui lo slancio missionario era il cul-
mine della spiritualità salesiana e il
segno della vitalità di un’isp ettoria.
La storia della congregazione sale-
siana gli renderà merito per aver da-
to un impulso vigoroso al Progetto
Africa che oggi abbraccia 40 Paesi
con quasi 1.500 confratelli in 186
presenze ed è benedetta con una
media di 100 novizi all’anno. «Il
Progetto Africa — affermò — è oggi,
per noi salesiani, una grazia di
Dio». Viganò seppe creare una sen-
sibilità in tutte le ispettorie della
congregazione tale che, nonostante
il calo delle vocazioni in Europa e
in America, divennero missionarie;
anche oggi continua anno dopo an-
no il flusso di nuovi missionari in
Africa. Come se l’Africa non bastas-
se per il grande cuore di don Viga-
nò, nel 1988 egli fece una visita in
Cina e, nella solennità dell’Assunta,
nella cattedrale di Pechino dedicata
all’Immacolata, recitò un atto di af-
fidamento di tutta la gioventù cine-
se a Maria. E poi scrisse ai salesiani:
«Non abbiamo paura di aggiungere
al Progetto Africa, quando scocchi
l’ora della provvidenza, un altro
fronte ancora più impegnativo: la
Cina». Infine, negli anni Novanta,
con i grandi cambiamenti nell’est
Europa e l’apertura di nuove pro-
spettive, Viganò consentì di esten-
dere la presenza salesiana in quella
regione, aprendo presenze in Rus-
sia, Siberia e Albania, e costituendo
nel 1994 la circoscrizione dell’E u ro -
pa Est.

Per far fronte alle nuove sfide cul-
turali, per fondare il rinnovamento
della congregazione su basi solide,
per sostenere la vasta missione della
Chiesa con una profondità pedago-
gica e pastorale, Egidio Viganò vide
la necessità di assicurare nella con-
gregazione un centro di cultura e di
formazione che fosse all’altezza dei
suoi compiti. Si diede quindi a rin-
novare l’Università pontificia sale-
siana, tanto da venir chiamato “il ri-
fondatore dell’Università”. Volle
una collaborazione interdisciplinare
tra le diverse facoltà in modo che
l’ateneo avesse una caratterizzazione
pastorale, indirizzata ad analizzare e
a illuminare la realtà giovanile. Fon-
dò il Dipartimento di pastorale gio-
vanile e catechetica; promosse la
creazione di un Istituto di spirituali-
tà con l’impegno particolare di dare
impulso alla spiritualità salesiana e
a quella giovanile; volendo che
l’Università pontificia salesiana ope-
rasse in modo più incisivo nel mon-
do della comunicazione, diede ini-
zio all’Istituto di scienze della co-
municazione sociale, oggi divenuto
facoltà. Mirava insomma alla costru-
zione di un ateneo che avesse come
aspetto caratteristico il servizio ai
giovani nella Chiesa e nel mondo.
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Conclusa l’asta sostenuta dal Papa per gli ospedali lombardi

We Run Together
continuerà per le strade

tra solidarietà e inclusione
di GI A M PA O L O MAT T E I

È finita l’iniziativa solidale e
sportiva We Run Together
promossa da Atlehtica Vatica-

na e sostenuta da Papa Francesco
per il personale degli ospedali di
Bergamo e di Brescia? Tutt’altro, si
rilancia: nel pomeriggio di venerdì
6 agosto si è conclusa “solo” una
tappa dell’ininterrotta testimonian-
za per uno sport che sia davvero in-
clusivo e che dia a tutti — da Cri-
stiano Ronaldo al ragazzino con di-
sabilità che si vergogna a uscire di
casa — la stessa dignità. Con la
consapevolezza che proprio questo
stile possa essere motore per una
vera ripartenza senza lasciare nessu-
no indietro: come quando un cicli-
sta resta attardato, per stanchezza o
incidente, e i suoi compagni rallen-
tano per riportarlo, insieme, in
grupp o.

Il 20 maggio avrebbe dovuto
svolgersi a Castelporziano, nel cen-
tro sportivo delle Fiamme Gialle, il
primo Meeting inclusivo di atletica:
nelle stessa pista, insieme, i grandi
campioni olimpici e persone con di-
sabilità fisica e intellettiva, carcerati
e rifugiati. La pandemia ha costret-
to a rimandarlo: si spera di organiz-
zarlo a maggio 2021.

Ma Athletica Vaticana non si è
persa d’animo: sostenuta da Papa
Francesco ha dato vita all’asta soli-
dale coinvolgendo oltre 150 atleti e
squadre internazionali — con una

significativa partecipazione di para-
limpici — per raccogliere fondi a fa-
vore del personale degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo e Fon-
dazione Poliambulanza di Brescia,
in prima linea per aiutare le perso-
ne colpite dal virus. In due mesi —
insieme a Fiamme Gialle, Cortile
dei gentili e Fidal Lazio — sono sta-
ti raccolti 95.034 euro. Con lo stile
artigianale del passaparola: nessuna
agenzia a fare pubblicità. Insomma,
“stile Francesco”.

E “stile Francesco” sono stati an-
che i “p re m i ” di questa originale
asta: oggetti sportivi cari ai campio-
ni, certo, ma anche e soprattutto
esperienze di incontro. Alcuni atleti
hanno aperto le porte di casa pre-
parando loro stessi una cena pro-
prio per testimoniare la bellezza
della “cultura dell’i n c o n t ro ”.

Papa Francesco, che il 20 maggio
ha anche registrato un video mes-
saggio per sostenere il progetto, ha
messo a disposizione 4 oggetti
sportivi, ricevuti direttamente da
grandi atleti nel corso delle udien-
ze. E così la bicicletta che il cam-
pione del mondo Peter Sagan gli
ha regalato è stata messa all’asta e
venduta a 30.000 euro.

Ora Athletica Vaticana riparte
con più slancio con questo concreto
stile solidale, proponendo a tutti di
“correre insieme”, provando a vivere
una testimonianza cristiana tra la
gente, per le strade e nei luoghi
sportivi. Forte anche dei suoi atleti
“onorari” che il Papa ha avuto mo-
do di incoraggiare personalmente:
Sara Vargetto, 12 anni, con una ma-
lattia autoimmune ma velocissima
con la sua carrozzina, e i giovani
migranti che con lo sport stanno vi-
vendo un’esperienza di inclusione.
Sì, Athletica Vaticana davvero “in
uscita”, in “stile Francesco”.

Due atlete protagoniste del progetto solidale
We Run Together:

la pattinatrice sul ghiaccio Carolina Kostner
e Nicole Orlando

campionessa con la sindrome di Down

Un turismo responsabile
per rilanciare l’economia rurale

possibile ripresa del settore turistico.
Essa inizia con l’invito a prendere
sul serio e mettere in pratica lo svi-
luppo sostenibile che, nell’ambito
del turismo, significa un interesse
maggiore rivolto alle mete turistiche
extra-urbane, piccoli villaggi, bor-
ghi, strade e luoghi poco noti e me-
no frequentati: quei luoghi più na-
scosti da scoprire o riscoprire pro-
prio perché più incantevoli e incon-
taminati. La ruralità vive in questi
luoghi, lontani dalle vie del turismo
delle folle. Si tratta, quindi, della
promozione del turismo sostenibile e
responsabile che, attuato secondo
principi di giustizia sociale ed eco-
nomica e nel pieno rispetto dell’am-
biente e delle culture, riconosce la
centralità della comunità locale ospi-
tante e il suo diritto ad essere prota-
gonista nello sviluppo sostenibile e
socialmente responsabile del proprio
territorio; un turismo quindi che fa-
vorisce la positiva interazione tra
l’industria turistica, la comunità lo-
cale e i viaggiatori3.

Tale tipologia di turismo può di-
ventare un volano per sostenere
l’economia rurale, che è fatta di
agricoltura e, spesso, di aziende fa-
miliari, piccole dimensioni, aree
marginali e bassi redditi percepiti
dalla filiera alimentare. Turismo e
agricoltura rurale possono così di-
ventare due componenti essenziali
di un mondo nuovo che si auspica
di costruire. Un turismo realizzato
dalle persone e attraverso le perso-
ne. I piccoli agricoltori, del resto,
sono i primi custodi del creato attra-
verso la loro paziente e faticosa la-
vorazione della terra. I turisti sono i
visitatori che possono diventare so-
stenitori di un ecosistema, se viag-
giano in modo consapevole e sobrio.
Viaggiare verso mete rurali, allora,
può voler dire, concretamente, soste-
nere le produzioni locali, di piccole
realtà aziendali agricole, realizzate in
modo compatibile con le leggi della
natura. Così, un viaggio potrà avere
il sapore della storia e aprire il cuore
verso l’ampio orizzonte della frater-
nità e della solidarietà.

Il turismo che sa guardare e con-
dividere i doni della terra in ambito
rurale diventa anche il modo per
imparare nuovi stili di vita, in modo
concreto. La saggezza di chi coltiva
la terra, fatta di osservazione e di at-
tesa, può certamente aiutare il frene-
tico mondo moderno ad armonizza-

re i tempi della vita quotidiana con
quelli naturali. Avvicinare turismo e
sviluppo rurale è un buon modo per
apprendere nuove culture, lasciarsi
contaminare dai valori della custo-
dia del creato e della tutela del crea-
to che, oggi, rappresentano non solo
un dovere morale ma un’urgenza di
azione collettiva.

Il “turismo rurale” diventa così il
luogo in cui imparare un nuovo mo-
do di entrare in relazione con l’a l t ro

di persone e beni, deve ora mostrare
il suo volto trasformativo, come atti-
vità ricreativa che faccia crescere lo
spirito di fraternità tra i popoli.

In un periodo di incertezza dei
movimenti delle persone, di cui il
turismo subisce le maggiori conse-
guenze in modo immediato e diret-
to, riteniamo che si debba agire per
il sostegno dei redditi dei lavoratori
di questo settore, come pure per la
cura e la difesa delle comunità rurali

ne delle comunità locali ai processi
decisionali, il miglioramento del red-
dito di chi lavora la terra.

Ci rivolgiamo in modo particolare
ai movimenti ecologisti e a tutti co-
loro che sono impegnati nella difesa
dell’ambiente affinché contribuisca-
no con la propria opera alla conver-
sione dei cuori verso una sana e cor-
retta ecologia integrale, in cui il valore
della persona umana si coniughi con
la tutela delle condizioni di vita del-
le comunità rurali insediate nelle
aree marginali. La programmazione
economica abbia come riferimento
la difesa dei poveri e dei soggetti
più deboli del ciclo economico; i la-
voratori dell’agricoltura delle zone
rurali siano considerati destinatari
diretti di significativi aiuti economi-
co-finanziari e di progetti di recupe-
ro e di promozione dell’agricoltura
rurale familiare.

Ai vescovi e ai responsabili per la
pastorale del turismo chiediamo un
impegno corale, perché ciascuno,
nel proprio territorio, assuma con-
crete iniziative di aiuto delle attività
turistiche. I fedeli e le parrocchie ri-
spondano con sollecitudine e gene-
rosità alle esigenze e ai bisogni dei
lavoratori del turismo, oggi in diffi-
coltà, e insieme sviluppino reti di
prossimità nelle relazioni e nell’aiuto
al sostegno del reddito perso. Si co-
struiscano nuovi percorsi di fruizio-
ne turistica delle aree rurali, in cui
coniugare rispetto dell’ambiente e
occasioni di sostentamento degli
operatori turistici locali.

Infine, esprimiamo il nostro più
cordiale ringraziamento a tutti colo-
ro che, in questo tempo di prova,
hanno mostrato solidarietà e soste-
gno a chi vive di turismo, in partico-
lare nelle zone rurali. Con l’aiuto di
Dio, mettiamoci tutti nello stesso
cammino verso un futuro migliore.

1w w w. u n w t o . o rg / n e w s / c o v i d - 1 9 -
w o r l d - t o u r i s m - re m a i n s - a t - a - s t a n -
dstill-as-100-of-countries-imp ose-re-
strictions-on-travel

2Francesco, Omelia durante la
Santa Messa nella Solennità di Pente-
coste, 31 maggio 2020.

3Definizione adottata dall’assem-
blea dell’Associazione Italiana del
Turismo Responsabile, 9 ottobre
2005.

4Cfr. Francesco, Lettera enciclica
Laudato si’, 18.
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più fragili in ciascun territorio. Così
facendo, l’economia turistica potrà
riprendere il suo corso, seppure su
livelli di circolazione più ridotti; la
circolazione delle persone, dei beni
e della moneta sarà il segno tangibi-
le di una prossimità che è comincia-
ta nel cuore. Il turismo responsabile
e sostenibile, valorizzando le risorse
e le attività locali, è auspicabile co-
me uno dei fattori di svolta nella
lotta contro la povertà, che la pan-
demia covid-19 ha fatto aumentare
in maniera esponenziale.

Concludendo, vogliamo assicurare
la nostra vicinanza e il nostro soste-
gno a tutti coloro che sono impe-
gnati nel contrastare l’impatto della
pandemia sulla vita dei singoli e
delle società che vivono di turismo.

Facciamo appello ai governanti e
ai responsabili delle politiche econo-
miche nazionali, affinché promuova-
no e incentivino il turismo responsa-
bile, attuato secondo principi di giu-
stizia sociale ed economica e nel
pieno rispetto dell’ambiente e delle
culture. I governanti rivolgano il lo-
ro sguardo alle aree marginali, dan-
do a questi territori concrete occa-
sioni di sviluppo, valorizzandone le
vocazioni peculiari, la partecipazio-

e la natura. E ogni cambiamento
personale deve cominciare da com-
portamenti realmente trasformativi;
per fare questo occorre mettersi in
cammino; e per mettersi in cammino
occorre una meta: il mondo rurale
può essere tutto questo. Il turismo
incontra lo sviluppo se si svolge in
modo attento e tranquillo, sostenibi-
le; ciò significa rispettare le pratiche
agricole, i ritmi di vita delle popola-
zioni rurali, apprezzando la genuini-
tà ancora conservata di intere aree
interne, facendosi sorprendere dalle
mille piccole cose che si possono ve-
dere, scegliendo prodotti agricoli lo-
cali. In questo modo si possono co-
gliere le differenze, piccole o grandi
che siano, tra tradizioni, luoghi e
comunità incontrate. Perché allora
non volgerci a un turismo che valo-
rizzi le aree rurali e marginali incon-
trandole camminando? Questo ci
permetterà di rallentare e di evitare i
rischi della frenesia4.

Il turismo può diventare, proprio
in questo periodo, uno strumento di
prossimità. Sì, il nostro mondo post-
moderno ha bisogno di prossimità,
cioè di vicinanza nelle relazioni, e,
quindi, dei cuori. E il turismo, che
in ogni caso prevede il movimento

Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi
sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,

il sole non smette di illuminarli

(@Pontifex_it)

di Suor MIRELLA CAT E R I N A SORO*

Q uando venni per la prima vol-
ta in monastero, erano ospiti
della comunità anche un frate

domenicano e una suora domenica-
na di vita attiva. Rimasi profonda-
mente colpita dalla fraternità, dalla
gioia che traspariva dal loro stare in-
sieme. In quei giorni avevo “to cca-
to”, senza saperlo, il “c u o re ” stesso
di Domenico: il dono che egli aveva
ricevuto dallo Spirito e trasmesso a
tutti i suoi figli. Questo carisma che
continua a irradiare i suoi raggi be-
nefici, caldi e luminosi, sul mondo
intero, si rivelava a me nella bellezza
della gioia fraterna: in quell’a s p i r a re
a essere «un cuore solo e un’anima
sola in Dio» che è il motivo stesso
della nostra vita domenicana.

Per parlare di Domenico di Guz-
mán (1170-1221), fondatore dell’o rd i -
ne dei predicatori, prendo in prestito
l’esperienza di una delle più grandi
donne che siano mai esistite: la do-
menicana santa Caterina da Siena
(1347-1380), dottore della Chiesa, pa-
trona d’Italia e d’Europa. Ciò che
dirò, lo traggo dall’insegnamento di
lei che è non solo la più insigne e
autorevole discepola di Domenico,
ma anche il “canale” femminile più
efficace e autentico del carisma.

A lei Dio Padre rivelò che Dome-
nico «fu uno lume che Io porsi al
mondo col mezzo di Maria» (Cateri-
na da Siena, Dialogo della Divina
P ro v v i d e n z a , C LV I I I , 478-479). È
straordinario come Caterina descriva
il carisma dell’ordine quale dono
dello Spirito alla Chiesa e al mondo
col mezzo di Maria. Dietro questa
piccola frase, si nasconde  il ruolo

centrale che Domenico diede alla
donna  in un tempo in cui la parte
femminile dell’umanità era confinata
ai margini di ogni vicenda umana,
culturale, politica e sociale. Ciò sta a
significare non solo una profonda
devozione mariana, da sempre atte-
stata nell’Ordine, e un riconosci-
mento del carisma quale dono speci-
fico di Maria, ma anche che la pre-
dicazione domenicana si compie
passando per il tramite della donna
e che la stessa predicazione (cui i
frati, primariamente, si dedicano) si
attua solo col mezzo della contem-
plazione (nell’ordine questo compi-
to, che è di tutti, è però affidato in
maniera speciale alla donna).

Colui che ebbe a confessare, al
termine della propria vita, di avere
avuto la “deb olezza” di preferire
sempre la conversazione delle donne
giovani a quella delle donne anziane
(intendendo, così, manifestare la
propria piena fiducia di poter trova-
re la freschezza del carisma proprio
nelle donne giovani), iniziò la pro-
pria avventura carismatica non tanto
con i frati, ma con un gruppo di
donne adulte, ex eretiche che, torna-
te a Cristo attraverso la sua parola
infuocata, desideravano donarsi tutte
a Dio e sostenere la predicazione del
vangelo attraverso una vita di pre-
ghiera e penitenza. Sembra che il
fondatore dell’ordine dei predicatori
— che il padre Henri-Dominique
Lacordaire definì «tenero come una
madre e forte come un diamante —

avesse compreso che solo “insieme”,
uno di fronte all’altra, in una com-
plementarità di doni e reciprocità
di sostegno, l’uomo e la donna
potevano essere canali di grazia,
strumento di misericordia, pre-
dicatori efficaci della Parola di
vita.

Domenico era un vero contem-
plativo. Amava restare un po’ in-
dietro quando, insieme ai com-
pagni, percorreva lunghi tratti di
strada, e immergersi nel silen-
zio, tutto raccolto in Dio. Da
quel silenzio scaturivano parole
e gesti di vita, oltre che l’inso-
lita capacità di captare nell’or-
dinarietà della vita e delle si-
tuazioni la voce di Colui che
gli parlava proprio attraverso
le persone e gli avvenimenti.
Tutto ciò che gli accadeva
era, per lui, occasione per
ascoltare la sete delle perso-
ne e la voce di Dio. E
nell’esperienza del silenzio e
del deserto del cuore, a Fanje-
aux, egli comprese che c’era biso-
gno di “spazio”: spazio per il “di-
verso”, spazio per il dialogo. Spazio
perché la Parola potesse essere pre-
dicata dentro uno stile di vita fino
ad allora impensato: la vita comune,
la contemplazione, lo studio, la po-
vertà volontaria. Il cuore di Domeni-
co è un cuore ferito dal buio del
mondo; la sua sete è la sete ardente
di chi sente su di sé le ferite degli al-
tri e desidera rispondere alla voce di

Colui che invita: «Chi ha sete, ven-
ga a me e beva» (Gv 7, 37).

Al centro della spiritualità dome-
nicana sta la sfida del dialogo pro-
fondo tra le vite, le esperienze e le
persone, attraverso la comunione di
vita. Che è una forma di “obiezione
di coscienza” alle devastazioni del
cuore dell’uomo, alle sue fratture in-
teriori, alle divisioni, alle violenze e
alle guerre: cerchiamo di vivere tra
noi ciò che desideriamo per il mon-
do. Questo sforzo continuo è la no-
stra preghiera e la nostra preghiera è
efficace solo se accompagnata da
questo sforzo continuo.

L’altro, allora, è colui che mi apre
la strada verso Dio. Di più: è la mia
via a Dio. Perché, secondo la Santa
senese, solo così è possibile ricam-
biare l’amore gratuito e infinito di
Dio: partorendo nel prossimo le vir-
tù concepite nella preghiera. Lo stu-
dio della verità nasce da questa pro-
fonda esperienza di unità che rende
presente, vivo tra noi, il Risorto. Lui
stesso è la Via che ci porta dentro la
Ve r i t à del Padre attraverso la Vita
nello Spirito. Quando viviamo nella
comunione, Gesù, che è il ponte che
congiunge il cielo e la terra, ci porta
dentro la Trinità, ma solo “insieme”.
Così, conosciamo le Persone divine
“dal di dentro”, per esperienza e
non più per sentito dire. La partico-
larità della via domenicana verso la
santità è proprio questa: ogni passo
di questo cammino io non lo faccio
da sola, ma insieme all’altro. Non

potrò mai essere a immagine e somi-
glianza di Dio e vicina a Lui né po-
trò conoscerlo “da sola”: l’altro è co-
lui che mi aiuta a entrare nell’esp e-
rienza trinitaria ed è colui senza il
quale io non potrò mai avere un’au-
tentica conoscenza di Dio. Cristo è
la via ed è la porta, ma l’altro è co-
lui con il quale, soltanto, io posso
“e n t r a re ” in Dio attraverso questa
porta. Il domenicano inizia il suo
cammino di santità insieme all’a l t ro
e insieme all’altro lo porta a compi-
mento.

Quando chiesero a Domenico su
quale libro avesse studiato egli rispo-
se: «Sul libro della carità». Non
possiamo illuderci di raggiungere le
periferie del cuore di ogni persona
del nostro tempo e di essere predica-
tori della grazia, senza “s t u d i a re ”
giorno e notte Cristo, scritto in Ma-
ria (cfr. Dialogo C X L V, 1223; C L I V,
107; Orazione XI). E la fecondità
della predicazione non viene, secon-
do Caterina, dalla bellezza delle pa-
role, ma da una vita di unione con
Dio. Quanto più si ama, tanto più le
parole diventano essenziali ed effica-
ci.

Seguire Domenico, allora, signifi-
ca entrare insieme in questa “Vi a
delle virtù”, e portare tutti gli uomi-
ni dentro l’abbraccio trinitario. Si-
gnifica divenire noi stessi il “luogo”
dell’abbraccio di Dio al mondo, vi-
vendo la carità della verità e la verità
dell’unità. Attraverso la meravigliosa
sfida della comunione di vita.

*Monastero domenicano
Santa Maria della Neve e San
Domenico - Pratovecchio (Arezzo)

8 agosto memoria liturgica di san Domenico di Guzmán, fondatore dell’ordine dei predicatori

La sfida del dialogo tra le divisioni del mondo

Sandro Botticelli, «San Domenico benedicente»


