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Trappole tassonomiche

Il Pontefice ribadisce che i vaccini contro il covid-19 dovranno essere universali e non accessibili solo ai più ricchi

C o m b a t t e re
la povertà farmaceutica

«Sarebbe triste se nel fornire il vac-
cino» contro il covid-19 «si desse la
priorità ai più ricchi, o se questo
vaccino diventasse proprietà di que-
sta o quella Nazione, e non fosse
più per tutti. Dovrà essere universa-
le». Lo ha ribadito con fermezza il
Papa parlando ai membri della fon-
dazione Banco Farmaceutico, ricevu-
ti in Vaticano sabato mattina, 19 set-
tembre, nel ventennale di attività.

Dopo aver evidenziato come «la
recente esperienza della pandemia,
oltre a una grande emergenza sanita-
ria in cui sono già morte quasi un

milione di persone», si stia «tramu-
tando in una grave crisi economica,
che genera ancora poveri e famiglie
che non sanno come andare avanti»,
Francesco ha esortato da un lato

all’«assistenza caritativa» e dall’a l t ro
a «combattere anche questa povertà
farmaceutica, in particolare con
un’ampia diffusione nel mondo dei
nuovi vaccini».

Del resto, ha spiegato il Pontefice,
«chi vive nella povertà, è povero di
tutto, anche di farmaci, e quindi la
sua salute è più vulnerabile»; al
punto che «a volte si corre il rischio
di non potersi curare per mancanza
di soldi, oppure perché alcune po-
polazioni del mondo non hanno ac-
cesso a certi farmaci», ha aggiunto
definendo il fenomeno «una “m a rg i -
nalità farmaceutica”» , che «crea un
ulteriore divario tra le nazioni e tra i
popoli». Infatti, ha constatato con
amarezza il Papa, «troppe persone,
troppi bambini muoiono ancora nel
mondo perché non possono avere
quel farmaco che in altre regioni è
disponibile, o quel vaccino».

Da qui l’invito conclusivo di Fran-
cesco a «uno sforzo comune», per
«una convergenza» che — sull’esem-
pio di quanto fa il Banco Farmaceu-
tico — «coinvolga tutti»: dai ricerca-
tori scientifici, alle aziende che pro-
ducono e distribuiscono medicinali;
fino ai governanti, chiamati «attra-
verso le scelte legislative e finanzia-
rie, a costruire un mondo più giusto,
in cui i poveri non vengano abban-
donati o, peggio ancora, scartati».
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Un comitato congiunto garantirà l’equa distribuzione degli introiti

Haftar apre sul petrolio
ma detta condizioni

TRIPOLI, 19. Il comandante dell’au-
toproclamato Esercito nazionale li-
bico (Lna), Khalifa Haftar, ha an-
nunciato «la ripresa della produ-
zione e dell’esportazione di petro-
lio», mettendo sul tavolo la sua
carta al momento più pesante in
una fase già molto critica per il
paese. Saranno riaperti per un me-
se — ha dichiarato in un discorso
televisivo — i pozzi e i terminal,
che lui stesso sta bloccando da
gennaio. Il blocco era stato motiva-
to con un’asserita iniquità della ri-
partizione dei proventi ai danni
della Cirenaica.

La decisione, ha affermato Haf-
tar, è stata presa «per il bene della
popolazione». Lo segnala un tweet
di Sky News Arabia. Un annuncio
però vincolato a una condizione
difficile da evitare: gli introiti
dell’export non dovranno esser uti-
lizzati per finanziare le milizie che
controllano Tripoli e che lui consi-
dera «terroriste».

Poco dopo l’annuncio, da Tripo-
li il numero due del Consiglio pre-
sidenziale libico, Ahmed Maitig —
in maniera palesemente non con-
cordata col resto dell’esecutivo —
ha confermato via Twitter, la deci-
sione di Haftar e rassicurato par-
zialmente il generale. In un comu-
nicato — riportano i media libici —

ha fatto riferimento a una commis-
sione congiunta incaricata di vigila-
re che i proventi miliardari siano
equamente ripartiti fra le due parti
in cui è attualmente spaccato il
paese. Si tratta della Tripolitania
del premier dimissionario Fayez al-
Serraj, che mercoledì ha annuncia-
to l’intenzione di lasciare l’incarico
a fine ottobre, e la Cirenaica di
Haftar, uomo non più così forte
dopo i quindici mesi di assalto a
Tripoli fallito nel giugno scorso. La
commissione, si legge nel comuni-
cato, resterà in carica «fino alla for-
mazione di un governo di unità na-
zionale».

Né Haftar né Maitig hanno però
affrontato la questione della pre-
senza di unità dell’Lna e di forze
alleate negli impianti petroliferi do-
po che la Noc, l’ente petrolifero li-
bico, aveva posto come condizione
per il ritorno alla normalità la smi-
litarizzazione dei siti.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza l’Emi-
nentissimo Cardinale Marc
Ouellet, Prefetto della Congre-
gazione per i Vescovi.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza
l’Eminentissimo Cardinale Juan
José Omella Omella, Arcivesco-
vo di Barcelona (Spagna), Pre-
sidente della Conferenza Epi-
scopale Spagnola, con:

l’Eminentissimo Cardinale
Carlos Osoro Sierra, Arcivesco-
vo di Madrid, Vice Presidente;

Sua Eccellenza Monsignor
Luis Javier Argüello García, Ve-
scovo titolare di Ipagro, Ausi-
liare di Valladolid; Segretario
Generale.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza Sua
Eccellenza Monsignor Flaviano
Rami Al Kabalan, Vescovo tito-
lare di Aretusa dei Siri, Visita-
tore Apostolico per i fedeli Siri
in Europa Occidentale e Procu-
ratore a Roma di Antiochia dei
Siri, con i Familiari.

Il Santo Padre ha nominato
Vicegerente della Diocesi di
Roma Sua Eccellenza Monsi-
gnor Gianpiero Palmieri, finora
Vescovo Ausiliare di Roma,
conferendogli la dignità di Arci-
vescovo nella Sede titolare di
Idassa.

Il Santo Padre ha nominato
Membro Ordinario della Ponti-
ficia Accademia delle Scienze
Sociali il Professor Gustavo
Osvaldo Béliz, Segretario della
Secretaría de Asuntos Estratégi-
cos (Argentina).

L’Ue chiede rimpatri veloci e un meccanismo di solidarietà per i profughi

In 5.000 nella struttura di emergenza a Lesbo
GINEVRA, 19. Sono più di 5.000 i
profughi accolti a Lesbo all’interno
della nuova struttura di emergenza
allestita a Kara Tepe, che ha una ca-
pienza di circa 8.000 persone, men-
tre i lavori sono ancora in corso. Lo
rende noto l’Unhcr, spiegando che
continuano gli sforzi in Grecia per
assicurare riparo ai richiedenti asilo
rimasti senza dimora dopo la serie
di incendi che hanno devastato il
Centro di accoglienza e identifica-
zione di Moria la settimana scorsa.
Il sito a Kara Tepe è stato allestito
dalle autorità greche, responsabili
della gestione e del coordinamento
generali delle operazioni di risposta
umanitaria, col supporto dell’U n h c r,
e di altre organizzazioni.

L’operazione di polizia, avviata il
17 settembre, per trasferire i richie-
denti asilo nella nuova struttura è
tutt’ora in corso. Per ora non sono
stati riportati casi di violenza o di
uso della forza. Prima di fare ingres-
so nella struttura, i migranti sono
stati sottoposti a test rapidi per il
covid-19. Ad oggi risulterebbero cir-

ca 150 casi positivi, tutti posti in
quarantena.

Sulla situazione dei migranti a
Lesbo e sul progetto pilota del cen-
tro di accoglienza europeo nell’isola,
si è svolto ieri mattina un video-in-
contro tra il cancelliere tedesco, An-
gela Merkel, la presidente della
Commissione Ue, Ursula von der

Leyen, e il premier greco, Kyriakos
Mitsotakis. Lo ha comunicato il
portavoce del cancelliere, Steffe Sei-
bert. Prima dell’incontro era arrivata
a Berlino la presidente della Com-
missione. Il nuovo centro — sp ecifi-
ca una nota — non dovrebbe occu-
parsi solo di accoglienza, ma anche
di procedure d’asilo.

Intanto, a pochi giorni dalla pre-
sentazione del nuovo Patto per la
gestione delle migrazioni e dell’asilo
presentato da von der Leyen,
dall’Ue arrivano una serie di indica-
zioni: rimpatri veloci dei migranti,
stretta collaborazione con i paesi di
origine e transito, ma soprattutto un
meccanismo di solidarietà obbligato-
rio, che prevede una serie di misure
da mettere in campo a seconda de-
gli scenari e della consistenza dei
flussi migratori, compresi i tanto
controversi ricollocamenti dei profu-
ghi. «È ovvio che la solidarietà vo-
lontaria non è abbastanza» ha ri-
marcato il commissario europeo agli
Affari interni, Ylva Johansson, in
un’intervista a un gruppo di media
europei. «Tutti gli Stati membri de-
vono rispondere secondo la loro
grandezza e capacità» ha detto.

L’appuntamento è fissato per il 23
settembre, data che dovrebbe segna-
re l’inizio delle procedure per can-
cellare il regolamento di Dublino,
come promesso da von der Leyen
davanti al Parlamento europeo.

Profughi si dirigono verso il nuovo campo di Kara Tepe (Ansa)

di CARLO MARIA PO LVA N I

I bambini piccoli, affacciandosi al mondo de-
gli animali, dimostrano un senso innato della
tassonomia (lo studio e le regole della classi-

ficazione); viene loro naturale, infatti, definire le
categorie degli esseri viventi a partire dall’am-
biente in cui si spostano: i pesci nuotano nel ma-
re, gli uccelli volano nel cielo, i
mammiferi camminano sulla terra.
Poi però imparano che le cose so-
no più complicate di quelle che
sembrano: vi sono pesci come il
saltafango (O x u d e rc i n a e ) che deam-
bulano sulla terra nelle zone inter-
tidali durante le basse maree; vi
sono uccelli come l’emù (D ro m a i u s
novaehollandiae) che percorrono grandi distanze
sulla terra correndo a velocità di 50 km/h; vi so-
no mammiferi marini come i cetacei dentati
(Odontocetes) per i quali la terra rappresenta un
pericolo mortale (i delfini spiaggiati).

Diventando grandi, i ragazzi devono quindi ri-
calibrare le loro categorie iniziali non a partire da
dati funzionali facilmente osservabili ma da dati
più complessi. Eventualmente si rendono conto

che le categorie da usarsi sono tante e non sem-
pre esclusive. Un pesce si qualifica, per lo più,
per essere un vertebrato squamato, oviparo, a
sangue freddo, che usa le branchie per respirare e
ha solo appendici conosciute come pinne; un uc-
cello è, per lo più, un vertebrato bipede piumato,
a sangue caldo, dotato da arti superiori congiunti
in una furcula (l’osso centrale fra i due omeri che

si trova anche fra le ali dei polli e
che permette di sbattere le ali), che
si riproduce covando le proprie uo-
va; un mammifero è, per lo più, un
vertebrato a sangue caldo con
quattro arti, che respira come un
uccello attraverso i polmoni, dotato
di una neocorteccia cerebrale e di
ghiandole mammarie che permetto-

no l’allattamento di cuccioli che nascono quasi
sempre dopo una gestazione intracorporea per
mezzo della placenta (anche se vi sono dei mam-
miferi che depongono le uova, come gli ornito-
rinchi (Ornithorhynchus anatinus).

Questo sforzo non sembra mai avere fine al
punto che a diventare l’oggetto della ricerca pos-
sono diventare le categorie stesse. Ne sono un
buon esempio i pipistrelli, mammiferi che hanno

modificato il loro scheletro adattandolo al volo.
Alcuni, come le volpi volanti della Malesia (Pte-
ropus vampyrus), riescono a volare per decine di
chilometri e sono capaci di effettuare acrobazie
aeree degne di rondini e di falchi. Molti ritengo-
no che i pipistrelli siano i soli mammiferi volanti.
Ma esiste una specie di scoiattoli — i cosiddetti
scoiattoli volanti di Giava (Iomys horsfieldii) — che
possono, buttandosi dagli alberi, planare per un
centinaio di metri, effettuando inversioni in volo
di 180 gradi, e questo grazie a delle membrane
speciali che trasformano il loro corpo in tute alari
del tipo usate nel sport estremo del base jumping.
Ma planare è volare? Forse no, ma chi vedendo
un aliante non lo includerebbe nella stessa cate-
goria di un aereo?

Più si va avanti nel conoscere, più le categorie
si moltiplicano; e più si va avanti ancora, più
queste ultime si raffinano. D’altronde, la teologia
conosce bene questo principio; una delle sue ap-
plicazioni è riassunta in un motto caro alla Com-
pagnia di Gesù: numquam nega, raro adfirma, di-
stingue frequenter. Il sapere più evoluto diffida
delle negazioni, non si accontenta delle afferma-
zioni e si alimenta di distinzioni frequenti.

PUNTI DI RESISTENZA

Jennifer
e il sicomoro

GABRIELE NICOLÒ A PA G I N A 4

Messa di suffragio a Como
del cardinale Krajewski

Nell’abbraccio
del Papa il ricordo
di don Malgesini
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Rapporto delle Nazioni Unite

D ifendere
la biodiversità

ANNA LISA ANTONUCCI A PA G I N A 3

È ripartito il programma «I viaggi
del cuore» di Davide Banzato

In equilibrio
tra cultura, arte e storia

ED OARD O ZACCAGNINI A PA G I N A 4

Giovanni Testori raccontato
da Luca Doninelli

Cosa fa di un uomo
un maestro

CRISTIANO GOVERNA A PA G I N A 5

ALL’INTERNO
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Numerosi paesi europei alle prese con un allarmante rialzo dei contagi

Non si arresta la corsa del virus

Nella città colpita dalla pandemia

Primo volo a Wuhan
dopo 8 mesi

LONDRA, 19. Il timore di un secondo
lockdown nazionale torna ad allun-
garsi sul Regno Unito, alle prese co-
me molti altri Paesi — europei e non
— con un rialzo allarmante di conta-
gi di covid-19. Con la Francia che
supera i 13.000 nuovi casi giornalieri
e Madrid costretta a richiudere gran
parte della città, mentre a livello
mondiale i contagi hanno ormai su-
perato quota 30 milioni.

Di fronte alla repentina crescita
dei casi nel Regno Unito, il governo
di Boris Johnson si sta preparando
ad ogni evenienza, anche quella più
estrema di una chiusura bis. Per ora
lo strumento scelto è quello di un
rafforzamento parziale e localizzato
delle restrizioni, esteso tuttavia a ter-
ritori che si vanno ampliando di
giorno in giorno, fino a coinvolgere
una vasta parte del paese e oltre 15
milioni di persone, circa un quinto
della popolazione.

La stretta — già adottata da setti-
mane a Leicester e poi a Bolton (ai
margini della Grande Manchester), a
Birmingham (seconda città del Re-
gno), nonché in alcune aree e Co-
muni di Scozia, Galles o Irlanda del
Nord — si allarga ora al nord-est, in-
clusi i centri urbani di Newcastle o
Sunderland. E da martedì prossimo
ad altri territori centralie e nord-oc-
cidentali, dal Lancashire, a Liver-
pool, a un ulteriore pezzo delle Mi-
dlands o dello West Yorkshire. Zone
densamente popolate dove si reintro-
duce il bando su qualunque contatto
sociale privato, all’aperto o all’ester-
no, al di là dei nuclei familiari con-

viventi; limitazioni più serrate sugli
orari di ristoranti, pub e caffè; l’indi-
cazione di non usare i trasporti pub-
blici se non per esigenze essenziali,
come andare al lavoro o a scuola.

Una strategia che dilaga del resto
a macchia d’olio anche altrove nel
globo, sullo sfondo dei moniti sem-
pre più pressanti dell’O rganizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms), che
ha parlato di un totale d’infezioni
globali ormai stimata a 30 milioni.

Le ultime conferme arrivano dalla
Francia, dove i contagi e i decessi
(balzati ieri a 13.215 e 123, record di
questa fase) sono tripli rispetto alla
Grn Bretagna; o dalla Spagna, co-
stretta ad annunciare un nuovo giro
anche nella capitale, Madrid.
Nell’ultima settimana le vittime in
Spagna sono state 432.

In Gran Bretagna il prezzo paga-
to alla pandemia in questi mesi è
stato ufficialmente di quasi 42.000

morti, il più micidiale in cifra asso-
luta dell’intero Vecchio Continente.

In Francia è risultato positivo al
covid-19 anche il ministro delle Fi-
nanze, Bruno Le Maire. Nella capi-
tale, Parigi, è stato chiuso Il campus
di Sciences-Po (l'Istituto di studi po-
litici), dopo che sono stati identifica-
ti all’interno dell’ateneo un numero
significativo di casi positivi.

Diverse nazioni europee sono alle
prese con una recrudescenza dei
contagi. E’ il caso dei Paesi Bassi,
dove questa settimana i malati sono
aumentati del 59 per cento rispetto a
quella scorsa. Lo ha riferito alla
stampa l’autorità sanitaria Rivm.

Pure la Danimarca è alle prese
con una nuova stretta anti coronavi-
rus. A partire da oggi, bar e ristoran-
ti verranno chiusi alle 22 e agli av-
ventori dovranno indossare la ma-
scherina fino a quando non si saran-
no seduti. Lo ha confermato il pri-
mo ministro, Mette Federiksen,
estendendo a tutto il paese misure
entrate già ieri in vigore a Copena-
ghen, la capitale.

In Islanda — paese di circa
360.000 abitanti, che ieri ha riporta-
to 21 nuovi contagi, i numeri più alti
da aprile — diversi locali pubblici so-
no stati chiusi per quattro giorni
nell’area metropolitana della capita-
le, Reykjavík. Lo ha detto il ministro
della Sanità, Svandis Svavarsdóttir.

Contagi in netto aumento anche
in Italia. Ieri ci sono stati 1.907 nuo-
vi, con l’età media che sale oltre i 50
anni. Si tratta per lo più contagi in
famiglia, dai giovani ai più anziani.
Intanto, si contano 2.397 focolai atti-
vi, di cui 698 nuovi, e per gli esperti
la situazione potrebbe peggiorare.

Un centro per effettuare tamponi
nelle strade di Londra (Afp)

D ifficoltà
nella formazione

del nuovo governo
libanese

Nella martoriata città siriana

A Raqqa torna l’illuminazione notturna

BE I R U T, 19. È necessaria, quanto pri-
ma, la formazione di un nuovo go-
verno in Libano per avviare le tanto
attese riforme strutturali, in grado di
avviare il Paese fuori dalla peggiore
crisi economica e politica degli ulti-
mi 30 anni. Questo l’invito rivolto
ieri dal presidente francese, Emma-
nuel Macron, al suo omologo liba-
nese Michel Aoun, durante una con-
versazione telefonica tra i due, con-
fermata anche dall’ufficio della presi-
denza libanese. Secondo i media li-
banesi, visti gli ostacoli sulla strada
della formazione del governo, ci sa-
rebbe il rischio concreto che il neo
primo ministro Mustafa Adib, possa
gettare la spugna. Molto delicata
l’assegnazione di alcuni dicasteri, in
particolare quello delle finanze, in
questo momento in cui è necessario
gestire gli aiuti per la ricostruzione,
dopo la devastante esplosione del 4
agosto al porto di Beirut. Tra le altre
difficoltà, i negoziati con il Fondo
Monetario Internazionale per la
concessione di altri aiuti economici.

Presentato il piano d’azione della Commissione europea

Per costruire un’Unione
davvero antirazzista

Una fase della conferenza sul piano d’azione dell’Ue contro il razzismo, Bruxelles (Ansa)

Il presidente
M a t t a re l l a

per il capodanno
ebraico

ROMA, 19. «Il capodanno rappre-
senta non solo un momento di
raccoglimento e riflessione, ma
anche un’occasione di speranza e
di rinascita... Esprimo il mio con-
vinto auspicio che il nuovo anno
ebraico segni per tutti l’intensifi-
cazione del senso di comunità,
perché insieme, grazie al contri-
buto di ciascuno di noi e nel più
netto ripudio di ogni forma di
violenza, intolleranza e discrimi-
nazione, sia sempre più efficace
tutelare e promuovere i valori
fondamentali della Repubblica».
Con queste parole il presidente
della Repubblica italiana, Sergio
Mattarella, ha rivolto alle comu-
nità ebraiche e a tutti gli ebrei
presenti in Italia gli auguri in oc-
casione delle festività di Rosh ha-
Shanah. Con questi sentimenti —
ha concluso Mattarella evocando
le attuali circostanze, ancora se-
gnate dalla pandemia di covid-
19— rinnovo a tutti i concittadini
di fede ebraica sinceri auguri per
un capodanno foriero di pace,
dialogo e comprensione».

Referendum sul taglio dei parlamentari
ed elezioni amministrative in Italia

BRUXELLES, 19. La Commissione
europea presenta un piano d’azione
con cui dichiara guerra al razzismo
e alla xenofobia, a partire dalle
scuole e dagli ambienti delle forze
dell’ordine. In Europa «è ora di
cambiare e di costruire un’Unione
davvero antirazzista». Lo ha detto
il presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, nel
suo primo discorso sullo stato
dell’Unione, durante la plenaria
del Parlamento europeo.

Bruxelles nominerà per la prima
volta un coordinatore anti-razzi-
smo, invitando gli Stati membri a
dotarsi di piani nazionali entro il
2022 e ad utilizzare le risorse del
prossimo Bilancio Ue e del Reco-
very fund, per mettere in campo
misure efficaci. Il mancato rispetto
delle direttive europee potrà dare
luogo a procedure di infrazione.

«I progressi per combattere il
razzismo e l’odio in Europa non
sono abbastanza. È giunto il mo-
mento di affrontare il problema. Le
proteste parlano chiaro. Non sarà
facile, ma è necessario» ha afferma-
to la vicepresidente Věra Jourová,
presentando l’iniziativa con la com-
missaria all’Eguaglianza Helena
Dalli. «Intensificheremo il nostro
impegno e non esiteremo a raffor-
zare la legislazione, se occorre. La
stessa Commissione adeguerà la
sua politica di assunzioni in modo
da rispecchiare meglio la società

europea». Dalli ha invece avvertito
che «nelle società democratiche
non vi è spazio per la discrimina-
zione razziale e il razzismo di al-
cun tipo». Si tratta, ha detto, di un
fenomeno strutturale che va contra-
stato a tutti i livelli di governance.

PE C H I N O, 19. L’aeroporto di
Wuhan — la città cinese primo epi-
centro dell’epidemia di coronavirus,
trasformatasi poi in pandemia glo-
bale — ha riaperto ai voli interna-
zionali dopo otto mesi di blocco.

Ieri, infatti, è atterrato un aereo
della compagnia sudcoreana T'way,
con sessanta passeggeri a bordo,
che d’ora in avanti opererà un volo
a settimana tra Wuhan e Incheon.

All’aeroporto di Wuhan sono co-
munque cambiate le regole per gli
arrivi internazionali: chiunque at-
terri dall’estero nell’esteso capoluo-
go della provincia di Hubei, nella
Cina centrale, deve essere risultato
negativo al covid-19 nelle ultime 72
ore e deve presentare il risultato
del test alle autorità aeroportuali.

Nel resto della Cina è ancora in
vigore il divieto di ingresso alla
maggior parte delle persone prove-
nienti dall’estero e chi è autorizzato
deve comunque restare in quaran-
tena per due settimane.

Intanto, nessuna nuova infezione
da covid-19 trasmessa a livello "lo-
cale" è stata segnalata ieri in Cina,
dove invece sono stati registrati al-
tri 32 casi confermati provenienti
dall’estero e venti nuovi asintomati-
ci arrivati da altri paesi. Lo rende
noto il bollettino della Commissio-
ne sanitaria nazionale cinese.

Tra i casi "importati", 13 sono
stati segnalati in Shaanxi, 12 a
Shanghai, 3 a Tianjin, altrettanti in
Guangdong e uno in Fujian.

Un totale di 80.456 persone era-
no state dimesse alla data di ieri da
vari ospedali, dopo essersi riprese
dalla malattia, mentre in Cina i de-
cessi da covid-19 correlati restano
sempre fermi a quota 4.634.

Sempre molto grave, invece, la
situazione in India, dove da circa
una settimana sono stati registrati
circa 90.000 casi al giorno.

Nel subcontinente indiano sono
stati superati i 5,3 milioni di conta-
gi, mentre i morti sono oltre
85.000. Gli stati più colpiti sono
quelli di Maharastra, con oltre
800.000 contagi, dell’Andhra Pra-
desh, oltre 500.000, e Karnataka,
quasi 400.000. Secondo le autorità
sanitarie indiane, sono oltre 4,2 mi-
lioni i pazienti guariti, con un tasso
di guarigione del 79,2 per cento e
circa 70.000 persone al giorno che
vengono dichiarate guarite.

Nel consueto briefing sul covid-
19, il direttore generale dell’O rga-
nizzazione mondiale della sanità
(Oms), Tedros Adhanom Ghebre-
yesu, ha dichiarato che «il mondo
era impreparato al coronavirus».
«Questa pandemia — ha sottolinea-
to il direttore dell’Agenzia
dell’Onu — ha dimostrato che, in-
dipendentemente dal fatto che i
paesi siano ricchi o poveri, i sistemi
sanitari possono essere completa-
mente sopraffatti e i servizi essen-
ziali possono fallire».

ROMA, 19. Si torna al voto in Ita-
lia. Domani e lunedì i cittadini
aventi diritto, rispettando le nor-
me anticovid stabilite, potranno
esprimere il proprio parere nel re-
ferendum costituzionale sulla con-
ferma della riduzione del numero
dei parlamentari, per il quale non
è richiesto il quorum di partecipa-
zione del 50 per cento più uno.
Gli elettori dovranno confermare o
meno il testo della legge che mo-
difica gli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione riducendo il numero
dei parlamentari, già approvato
dalle due camere.

Il fronte del “sì” sostiene, in ca-
so di vittoria, una forte riduzione
dei costi della politica — 285 mi-
lioni a legislatura o 57 milioni an-

nui — accompagnata da una mag-
giore efficienza. Per lo schieramen-
to, quello del “no”, si profila inve-
ce una riduzione della rappresen-
tatività. Si passerebbe infatti da
un eletto ogni 64.000 persone, a
un eletto ogni 101.000, con il ri-
schio di avere territori sotto-rap-
p re s e n t a t i .

Ma la tornata elettorale interes-
serà anche sette regioni — Ve n e t o ,
Liguria, Toscana, Marche, Campa-
nia, Puglia e Valle d’Aosta — dove
si voterà per eleggere i nuovi go-
vernatori, e 962 comuni che do-
vranno scegliere i sindaci. Infine
in Sardegna e Veneto sono previ-
ste elezioni suppletive per due col-
legi al Senato.

DA M A S C O, 19. Torna l’illuminazio-
ne pubblica notturna a Raqqa, cit-
tà del nord della Siria martoriata
dalla guerra e dalla presenza dei
terroristi del sedicente stato islami-
co (Is), che per tre anni aveva sta-
bilito proprio qui la roccaforte.

Sui suoi profili social, il comune
di Raqqa ha pubblicato nelle ulti-
me ore numerose foto della nuova,
variopinta illuminazione stradale e
sul ponte sul fiume Eufrate.

Raqqa era entrata direttamente
nel conflitto siriano nel 2012, quan-
do l’esercito di Damasco si era riti-
rato e le forze armate delle opposi-

zioni avevano preso il controllo
della città. Successivamente, diversi
gruppi islamisti si erano imposses-
sati di quartieri della città, fino a
quando, nel 2013, l’Is ne aveva sta-
bilito il suo quartier generale.

La città venne tutta conquistata
dai terroristi nel 2014 e per tre anni
diventa la “capitale” dell’a u t o p ro -
clamato stato islamico in Siria.
Raqqa è anche tristemente nota per
il ritrovamento di migliaia di cada-
veri, rinvenuti anche di recente nel-
le fosse comuni dentro e fuori la
città. Vittime dei terribili crimini
attribuiti all’Is dal 2014 al 2017.

Per ampliare gli investimenti

Negoziati tra Ue e Cina
BE R L I N O, 19. Cina e Unione euro-
pea si stanno muovendo stabilmen-
te per ampliare le prospettive di
cooperazione futura negli investi-
menti, mentre quest’anno si celebra
il 45° anniversario dell’instaurazio-
ne dei rapporti diplomatici tra Pe-
chino e Bruxelles.

Nel corso di un vertice in video-
conferenza, i leader della Cina e
dell’Ue hanno annunciato la firma
ufficiale di un accordo sulle indica-
zioni geografiche, impegnandosi ad
accelerare i negoziati sul trattato
per gli investimenti al fine di con-
cludere le trattative entro quest’an-
no e hanno deciso di rafforzare la
cooperazione ambientale e digitale.

Il vertice è stato co-presieduto
(in collegamento video) dal presi-

dente cinese, Xi Jinping, dal can-
celliere tedesco, Angela Merkel, dal
presidente del Consiglio europeo,
Charles Michel, e dal presidente
della Commissione europea, Ursula
von der Leyen.

Nei primi sette mesi del 2020, la
Cina è diventata il principale par-
tner commerciale dell’Unione euro-
pea, secondo quanto comunicato
da Eurostat, l’ufficio statistico
dell’Ue.

Le importazioni dell’Ue dalla
Cina sono aumentate del 4,9 per
cento tra gennaio e luglio rispetto
allo stesso periodo dell’anno scor-
so, mentre le importazioni
dell’Unione dagli Stati Uniti sono
diminuite dell’11,7 per cento.
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Parte negli Usa l’“early voting”

In un libro di Marco Frittella la mappa delle eccellenze italiane nell’economia verde

Italia green: il futuro è già qui

Stati Uniti:
morta Ruth

Bader Ginsburg

WASHINGTON, 19. Ruth Bader Gin-
sburg, giudice della Corte Suprema
degli Stati Uniti da oltre 27 anni, è
morta ieri all’età di 87 anni dopo
una lunga malattia. Nata a Broo-
klyn il 15 marzo del 1933, era stata
nominata alla Corte Suprema, se-
conda donna nella storia, nel 1993
da Bill Clinton. Proveniente da una
famiglia di immigrati ebrei, e laurea-
tasi nel 1955 in quella Harvard che
aveva appena iniziato ad ammettere
le donne, Ruth Bader Ginsburg è
divenuta nota per le sue posizioni a
difesa delle persone fragili oltre che
dei diritti della donne. «La nostra
nazione ha perso un giurista di por-
tata storica», ha commentato il pre-
sidente della Corte Suprema, John
Rob erts.

Perú: il presidente Vizcarra
non sarà destituito

LIMA, 19. Il presidente peruviano Martín Vizcarra è riuscito a evitare la procedu-
ra di impeachment promossa dai suoi oppositori in Parlamento nei suoi confronti
per «incapacità morale». Ieri il Congresso — dopo un intenso dibattito e l’inter-
vento di Vizcarra durato una quindicina di minuti — con 78 voti contrari, 32 fa-
vorevoli e 15 astensioni, ha respinto la mozione per la destituzione del presidente
peruviano, per la quale sarebbero serviti 87 voti. L’11 settembre la mozione era
stata avviata con 65 voti favorevoli, 36 contrari e 24 astensioni, su un totale di 130
seggi. Appare chiaro dunque il cambio di posizione da parte di molti deputati.

Vizcarra, che inizialmente non avrebbe dovuto partecipare alla sessione in
quanto il Paese non doveva essere distratto da «discussioni sterili», ha deciso di
«metterci la faccia», come dichiarato da lui stesso. Nel suo intervento ha ribadito
che le registrazioni audio sulle quali sono state basate le accuse – r i g u a rd a n t i
contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing –
non sono stati verificati e che saranno messi a disposizione del pm.

Rapporto delle Nazioni Unite

Difendere la biodiversità
contro le pandemie

di ALICIA LOPES ARAÚJO

Ora come non mai è chiaro che il fu-
turo dell’Europa debba essere verde.
«Dobbiamo cambiare il modo in cui

trattiamo la natura; un cambiamento non so-
lo necessario quello del Green New Deal,
ma anche possibile». Sono le parole pronun-
ciate il 16 settembre scorso a Bruxelles dal
presidente della Commissione europea, Ur-
sula von der Leyen, nel discorso sullo stato
dell’Unione davanti al Parlamento dell’Ue
riunito in seduta plenaria.

Il Green New Deal è la strategia
dell’Unione europea che ambisce a raggiun-
gere la neutralità climatica o impatto climati-
co zero entro il 2050 mediante la riduzione
del 55 per cento delle emissioni nocive nel
prossimo decennio. Ebbene l’Italia, che è già
all’avanguardia nella green economy, potrà
esserne capofila in Europa. Lo sostiene del
resto anche il Manifesto di Assisi, presentato
a gennaio scorso col titolo «Un’economia a
misura d’uomo contro la crisi climatica» nel
Sacro Convento di San Francesco.

Gli obiettivi che la comunità internaziona-
le si è data con l’accordo di Parigi del 2015
non sono più adeguati: solo la decarboniz-
zazione, ossia il passaggio dalle combustibili
fossili alle fonti rinnovabili, potrà diminuire
le emissioni di anidride carbonica. Una tran-
sizione economicamente e socialmente né
immediata né indolore, eppure sempre più
conveniente.

«Lo sapete che in Europa noi italiani sia-
mo i migliori a riciclare quell’enorme risorsa
che sono i rifiuti? Più dei tedeschi, pensate.
E che siamo tra i primi nel mondo quanto a
efficienza energetica e uso delle rinnovabili?
C’è chi ritiene che si possa fare un elegante
tessuto dell’Italian Fashion con le bucce del-
le arance siciliane oppure una vernice atossi-
ca con le fave di cacao». Con una tempistica
perfetta tutto questo e molto altro ce lo sve-
la in maniera avvincente e sorprendente il
volume del noto giornalista Marco Frittella:
Italia green. La mappa delle eccellenze italiane
nell’economia verde, Rai Libri, Roma 2020.
Attenzione però, non è un libro sullo «Stra-
no ma vero». Ad affermarlo è lo stesso auto-
re che si ripromette di raccontare, e lo fa in

maniera convincente, quello che orgogliosa-
mente e inaspettatamente in Italia si realiz-
za, per entrare nell’era dello sviluppo soste-
nibile, dell’economia circolare e della rivolu-
zione energetica. Frittella traccia con ric-
chezza di dati la mappa delle eccellenze ita-
liane nell’economia verde, ancora poco note
ai più.

In sostanza c’è già un’Italia in prima fila.
Oggi in molti settori, dall’industria all’agri-
coltura, dall’artigianato ai servizi, dal design
alla ricerca, siamo protagonisti nel campo
dell’economia circolare e sostenibile. Ad
esempio, pur avendo noi italiani inventato la
plastica, ora guidiamo la lista dei Paesi vir-
tuosi, nel limitarne l’uso, avendo già antici-
pando le scadenze indicate dalle direttive
europ ee.

L’autore ci parla del progetto Solar Print,
cioè, di una rivoluzione tecnologica tutta ita-
liana, che prevede di produrre su larga scala
celle fotovoltaiche, stampabili come fossero
un giornale, e ricaricabili con la luce solare o
artificiale. Saranno ecologiche ed economi-
che, perché invece del silicio adopereranno
composti del carbonio, come il Pet — p olieti-
lene tereftalato — lo stesso materiale con cui
si fanno le bottiglie per l’acqua. Frittella in-
fatti spiega che «il sogno è quello di poter
un giorno stampare una cella anche con una
comune stampante di casa, oppure di avere
impressa sul giornale di carta una cella sola-
re che alimenti le componenti interattive del
quotidiano, come videoclip o animazioni».
Potrebbe essere un modo per aiutare la carta
stampata a non scomparire, legandola
all’evoluzione dell’Internet delle Cose con il
5G.

L’agricoltura, che era stata considerata per
decenni del tutto residuale, invece può e de-
ve tornare protagonista. L’agroalimentare —
afferma — non potrà che tornare ad essere
uno dei principali motori di crescita nazio-
nale, perché vantando la maggiore biodiver-
sità vegetale e animale, l’agricoltura italiana
è la più verde d’Europa: è ecosostenibile, si-
cura, controllata, biologica, biodinamica, in
linea per la transizione energetica. L’a g ro a l i -
mentare Made in Italy realizza il cibo più

vario al mondo, la cui contraffazione ogni
anno sottrae un valore di oltre 100 miliardi
di euro, più del doppio dell’export del vero
agroalimentare italiano.

Ma c’è anche l’olio fritto delle nostre cuci-
ne, che ora finisce nei lavandini e che invece
può essere riutilizzato come combustibile.
L’Eni ad esempio, oltre a essere la prima
compagnia al mondo ad aver convertito una
raffineria tradizionale in bioraffineria (prima
a Venezia e poi a Gela), ora è impegnata nel
recupero degli olii vegetali e da frittura che
servono a produrre diesel verde: la multina-
zionale ha stipulato 30 accordi con munici-
palizzate di varie città per la raccolta
dell’olio da cucina, compreso quello del Va-
ticano, ci rivela Frittella.

Oltre al record del fotovoltaico per la pro-
duzione di energia elettrica, l’Italia è tuttora
il secondo maggiore produttore di energie
rinnovabili in Europa, meglio di Germania,
Francia e Gran Bretagna. Il quinto per capa-

cità solare-fotovoltaica nel mondo, il primo
nell’energia geotermica.

Per un coinvolgimento per la difesa
dell’ambiente che provenga dal basso e che
non sia imposto dall’alto, l’autore è convinto
che la vera svolta “g re e n ” in Italia verrà
piuttosto dai comportamenti dei singoli cit-
tadini e dalle imprese, le quali avvertono il
vantaggio derivante dal posizionarsi e dal ri-
convertirsi verso produzioni orientate alla
green economy. Lo hanno capito i giovani e
le donne, spesso a capo di start-up che in-
ventano piani industriali verdi, proprio per-
ché l’Italia grazie al suo modello produttivo
è la superpotenza europea dell’economia cir-
colare, della gestione dei rifiuti e in generale
dell’innovazione nel settore. L’eccellenza ita-
liana “g re e n ” si articola su più fronti, dalla
bioplastica ottenuta con scarti vegetali,
all’agrifood e alla moda sostenibili, dalle co-
struzioni verdi all’e - m o b i l i t y.

Tuttavia, nella transizione verso un’econo-
mia sostenibile a livello globale è imperativo

non dimenticare quei milioni di esseri uma-
ni, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo,
che non hanno accesso alcuno all’e n e rg i a .
Come afferma Papa Francesco nell’Enciclica
Laudato si’, bisogna combattere la cultura
dello scarto, «senza lasciare indietro nessu-
no, senza lasciare solo nessuno», ossia coin-
volgendo e non escludendo. In questo senso
è emblematica la storia del Movimento dei
Focolari, che rappresenta un piccolo miraco-
lo della solidarietà sostenibile. Hanno pre-
sentato infatti all’Expo 2015 di Milano una
cucina a energia solare sostenibile biodegra-
dabile destinata in un primo momento ai
terremotati di Haiti, ma che è perfettamente
replicabile altrove, contribuendo così ad ar-
ginare il fenomeno della deforestazione, che
tanto minaccia il Sud del mondo.

Pur avendo il nostro Paese un ruolo preci-
so nella transizione energetica, Frittella biasi-
ma la lentezza dell’implementazione di poli-
tiche che siano veramente al passo coi tem-
pi: ad esempio l’autore menziona il Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima
2030, presentato nel 2019 dal governo italia-
no, però giudicato troppo timido tanto dagli
ambientalisti quanto dal mondo imprendito-
riale. Un’altra critica ad esempio riguarda la
commercializzazione del derivato del riciclo,
per il quale si rende necessario un provvedi-
mento “end of waste”, «ma mentre negli al-
tri Paesi si contano decine di decreti del ge-
nere ogni anno, noi ne abbiamo visto appro-
vare uno solo dopo cinque anni».

«I libri sul problema ambientale sono giu-
stamente tantissimi — chiosa Frittella — men-
tre i libri sulle soluzioni ai problemi sono
meno numerosi, e meno ancora sono quelli,
a parte le meritorie pubblicazioni tecnico-
scientifiche destinate ad un pubblico specia-
listico, che si concentrano sulle soluzioni che
si sperimentano e si concretizzano in Italia».

Non a caso l’autore con Italia Green ac-
compagna il lettore lungo un viaggio virtua-
le e concreto allo stesso tempo, capace di su-
scitare non solo curiosità e orgoglio, ma an-
che un senso di fiducia verso un futuro sem-
pre più a portata di mano e forse sempre
meno velleitario. Frittella ci ricorda, infatti,
che le persone si devono sentire parte della
costruzione del futuro.

di ANNA LISA ANTONUCCI

I l degrado ambientale aumen-
ta la probabilità del passag-
gio di malattie dagli animali

all’uomo e il coronavirus ne è
una testimonianza. L’allarme arri-
va dall’ultimo rapporto sulla bio-
diversità delle Nazioni Unite. Il
rapporto, giunto alla sua quinta
edizione, ricorda l’imp ortanza
della biodiversità nella lotta ai
cambiamenti climatici e in favore
della sicurezza alimentare a lun-
go termine e sottolinea quanto
sia essenziale agire in difesa della
biodiversità per prevenire future
pandemie. Il degrado degli ecosi-
stemi, infatti, evidenzia lo studio,
ha profonde conseguenze sul be-
nessere e la sopravvivenza
dell’uomo. «Se la natura viene
degradata — ha sottolineato Ma-
ruma Mrema, Segretario esecuti-
vo della Convenzione sulla diver-
sità biologica — si aprono nuove
opportunità alla propagazione tra
uomini e animali di malattie de-
vastanti come il coronavirus di
quest’anno». Lo studio, in questa
edizione 2020, funge inoltre da
“bollettino finale” per gli obietti-
vi di biodiversità di Aichi, fissati
nel 2010. Il Piano strategico
mondiale per la biodiversità per
il periodo 2011-2020 e i relativi
Aichi Biodiversity Targets hanno
costituito nel decennio che sta
per concludersi il quadro di rife-
rimento per la definizione di tra-
guardi nazionali, regionali e glo-
bali, per promuovere e adottare
misure urgenti per arrestare la
perdita di biodiversità e garantire
ecosistemi resilienti entro il 2020.
Tuttavia, lo studio sottolinea che
nessuno di questi obiettivi per
salvaguardare gli ecosistemi e
promuovere la sostenibilità è sta-
to pienamente raggiunto. «I si-
stemi viventi della Terra nel suo
complesso sono compromessi»,
ha detto Mrema, «e più l’umani-
tà sfrutta la natura in modo non
sostenibile, più compromettiamo
il nostro benessere, la sicurezza e
la prosperità». Nonostante si rile-
vi che tutti i paesi stanno adot-
tando misure per proteggere la
biodiversità, senza le quali lo sta-
to globale dell’ambiente sarebbe
peggiore (sono diminuiti i tassi

di deforestazione ed è aumentata
la consapevolezza dell’imp ortan-
za di salvaguardare la biodiversi-
tà), tuttavia, questo progresso
non può mascherare il fatto che
la natura sta soffrendo enorme-
mente e la situazione è in peg-
gioramento. I finanziamenti rac-
colti per le azioni legate alla bio-
diversità sono stimati tra i 78 e i
91 miliardi di euro all’anno, ben
al di sotto delle centinaia di mi-
liardi necessari e a fronte della
quantità di denaro speso invece
per attività che danneggiano la
biodiversità, tra cui circa 500 mi-
liardi di dollari per i combustibili
fossili e altre sovvenzioni che

E il momento che stiamo vivendo
è quello giusto per fare tutto ciò.
Lo ha sostenuto il segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, Antó-
nio Guterres che, commentando
il rapporto ha sottolineato come i
momenti di transizione come
quello che il mondo sta attraver-
sando a causa della pandemia da
covid rappresentano un’opp ortu-
nità senza precedenti per «rico-
struire meglio». «Parte di questa
nuova agenda deve essere quella
di affrontare le due sfide globali
del cambiamento climatico e del-
la perdita di biodiversità in mo-
do più coordinato, comprenden-
do sia che il cambiamento clima-

causano il degrado ambientale.
La relazione fornisce dunque di-
verse raccomandazioni per inver-
tire la devastazione dell’ambiente
e realizzare un mondo in cui gli
ecosistemi vengano ripristinati e
conservati, i sistemi alimentari
vengano riprogettati per miglio-
rare la produttività riducendo al
minimo i loro effetti negativi, gli
oceani siano gestiti in modo so-
stenibile e si arrivi all’eliminazio-
ne dell’uso di combustibili fossili.

tico minaccia di minare tutti gli
altri sforzi di conservazione della
biodiversità sia che la natura stes-
sa offre alcune delle soluzioni più
efficaci per evitare gli impatti
peggiori di un pianeta che si ri-
scalda», ha detto Guterres. Le
conclusioni del rapporto World
Biodiversity Outlook saranno
analizzate dai capi di Stato al
Vertice delle Nazioni Unite sulla
biodiversità fissato per il 30 set-
t e m b re .

WASHINGTON, 19. È iniziato ieri negli
Stati Uniti il processo elettorale che
porterà, il prossimo 3 novembre,
all’elezione del nuovo inquilino della
Casa Bianca. In Minnesota, in South
Dakota, così come in Virginia, Michi-
gan, Vermont e Wyoming, è partito il
voto anticipato, denominato “early vo-
ting”.

Sia il presidente in carica, il repub-
blicano Donald Trump, che lo sfidante
democratico, Joe Biden, ex vicepresi-
dente con Barack Obama, ieri hanno
compiuto una visita proprio in Minne-
sota, uno degli Stati considerati in bili-
co e dunque tra quelli che risulteranno

decisivi per prendersi la Casa Bianca.
Trump, che spera di invertire il risulta-
to negativo ottenuto nel 2016 contro
Hillary Clinton con uno scarto di ap-
pena un punto e mezzo, è stato prota-
gonista in serata di un comizio all’a e ro -
porto di Bemidji. Mentre Biden, come
spesso capita nel suo tour elettorale, ha
incontrato rappresentanti dei sindacati.
Il Minnesota comunque negli ultimi 50
anni ha sempre optato per un candida-
to democratico. Lo Stato dal maggio
scorso, con l’uccisione dell’a f ro a m e r i c a -
no George Floyd da parte di un agente
di polizia e i conseguenti disordini, è
entrato quasi quotidianamente al centro

del dibattito politico negli Stati Uniti e
quindi anche della campagna elettorale
per le presidenziali.

In diverse località della Virginia, ieri
mattina, centinaia di persone tutte con
la mascherina, sono rimaste per ore in
coda ai seggi per poter votare.
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calma, dettagliata ma accessibile che
caratterizza I viaggi del cuore.

«Cerchiamo di parlare a tutti — ha
spiegato don Davide — anche se ab-
biamo un pubblico affezionato, cre-
dente». La scelta di essere un pro-
gramma popolare, però, non signifi-
ca affatto scarsa  qualità visiva, anzi:
«Se  c’è una cifra che ci caratterizza
è proprio quella della bellezza. Dal
2016 abbiamo scelto di girare sempre
all’aperto, senza studio e con ben
cinque telecamere. Abbiamo un di-

di diversi Paesi e ciò che i missionari
fanno globalizzando il bene. Abbia-
mo pensato di farlo conoscere a chi
segue il programma insieme alle cri-
ticità di Paesi lontani da noi, ma in
realtà anche molto vicini».

Erano state progettate puntate
all’estero: India, Kenia, foresta
amazzonica, ma la pandemia ha
cambiato i piani e quel progetto è
stato momentaneamente accantona-
to. «A quel punto abbiamo cercato
di recuperare l’idea inserendo in

sono africani. È questa la cosa bella
— aggiunge Pettenon — don Bosco si
è radicato in Africa con il popolo
africano». A San Giovanni Bosco e
Valdocco sarà dedicato ampio spazio
nella puntata su Torino: «Principal-
mente una puntata monografica», ha
anticipato don Davide, parlando an-
che di quella in Irpinia, «diversa
dalle altre, un po’ avventurosa» e di
quelle sulle catacombe romane. E
poi Genova, «dove creeremo qual-
che legame con la comunità, visto
quello che è successo due anni fa», e
Laverna, «interamente dedicata al

via Lauretana — da lei vorrei impara-
re tutto, come si è comportata nella
vita, il suo sacrificio, l’amore verso il
figlio e verso tutta l’umanità».

Sono occhi che brillano di sinceri-
tà, di quella «realtà» cercata dal pro-
gramma e viva anche sul volto di
David, 28 anni, che grazie al percor-
so con Nuovi Orizzonti da un anno
e mezzo vive presso la casa di for-
mazione al volontariato di Como,
dove ha ritrovato quel «desiderio di
vivere, di sognare e di fare cose bel-
le» che a un certo punto aveva «per-
so, dimenticato».

È una storia di speranza, la sua,
di rinascita come ce ne sono in ogni
puntata «perché chiunque guardi,
chiunque abbia una problematica si-
mile, possa dire: “se ce l’ha fatta lui
posso farcela anch’io”». David chiu-
de l’inizio di questa nuova stagione
caratterizzata da una bella novità: la
presenza di Missioni Don Bosco per
raccontare la situazione di diversi
Paesi  nei vari continenti in cui i sa-
lesiani operano in prima linea.

«La pandemia — ha spiegato don
Davide — come anche il Papa ha
sottolineato, ci ha reso consapevoli
di quanto siamo interconnessi e le-
gati come un’unica famiglia, ma ha
anche evidenziato le grandi differen-
ze sociali che ci sono e che purtrop-
po rischiano di acutizzarsi. Così ab-
biamo pensato di inserire nel pro-
gramma, proprio grazie a Missioni
Don Bosco — che è una delle realtà
più diffuse nel mondo — il racconto

paure del presente e del futuro, sullo
smarrimento a causa della solitudine,
della perdita del lavoro e di identità.
Nel percorso creato da Chiara Ami-
rante c’è un tema fondamentale: il
bisogno di ogni essere umano di
amare ed essere amato. Noi rispon-
diamo a quel bisogno: la S p i r i t h t e ra -
py indica le vie — principalmente
quelle del Vangelo — che offrono ri-
sposte alle problematiche  quotidiane
che la pandemia ha accelerato». 

C’è tanta bellezza, insomma, den-
tro I viaggi del cuore, tra cui una in-
visibile, celata per ora dietro le quin-
te, anche se nelle ultime puntate ver-
rà fuori: è il progetto Ciak si gira, fi-
nanziato da L’impresa sociale per i
bambini. «Mi sta molto a cuore —
ha detto don Davide spiegandolo —
abbiamo preso ragazzi dai 13 ai 17
anni a rischio di abbandono scolasti-
co e disagio giovanile e abbiamo da-
to loro la possibilità di appassionarsi
a un progetto attraverso la relazione

con professionalità del settore. Sono
stati seguiti per un anno, a livello
didattico e sui  set  televisivi tra cui
quello di I viaggi del cuore. Il proget-
to prevede che si specializzino in un
settore specifico, trovino la loro pro-
fessionalità e realizzino un format in
onda a livello nazionale. Li respon-
sabilizziamo, vogliamo dare un’alter-
nativa a problematiche che potreb-
bero ingrandirsi. La chiave è renderli
protagonisti, mostrargli che se hanno
un sogno lo possono realizzare, ma
occorre tempo, energia, studio e sa-
crificio. Ragioniamo a lungo termi-
ne: il progetto, attivo da un anno,
ne durerà quattro e dopo due anni i
ragazzi che lo hanno realizzato di-
venteranno tutor degli altri».

Quando ne parla, a don Davide
viene in mente quella frase di don
Bosco sull’esistenza di un punto ac-
cessibile al bene presente in ogni ra-
gazzo. 

In equilibrio
tra cultura, arte e storia

È ripartito il programma «I viaggi del cuore» di Davide Banzato

Il Santuario
della Santa Casa di Loreto

Quando un albero assurge a simbolo della difesa dell’ambiente

Jennifer e il sicomoro

Il programma, in onda la domenica mattina
accompagna lo spettatore
dentro lo splendore di santuari e luoghi cristiani
permettendogli di stabilire un contatto
con le vicende straordinarie di santi e beati
e di fargli incontrare vite comuni in cammino
con le storie di speranza e di pace

di ED OARD O ZACCAGNINI

Con la dolcezza di sem-
pre, don Davide Banza-
to è tornato ad accom-
pagnarci dentro lo
splendore di santuari e

luoghi cristiani, a rimetterci in con-
tatto con le storie straordinarie di
santi e beati, a farci incontrare vite
comuni in cammino, con le loro sto-
rie di speranza e pace prodotte dalla
fede. Da  domenica  13 settembre, al-
le 9 del mattino, come sempre su
Rete4, per un appuntamento che si
rinnova ormai dal 2016, è ripartito I
viaggi del cuore, il programma tra-
smesso anche all’estero sul canale in-
ternazionale Mediaset Italia. Si è ri-
messo in moto quell’osservare scorre-
vole ma denso di sostanza, quel
 passeggiare distensivo  in equilibrio
tra cultura, arte e storia legate tra lo-
ro per comunicare la bellezza pro-
fonda del cristianesimo.

La prima tappa di questa nuova
edizione è stata Loreto: «Una pun-
tata ricca — ci ha detto don Davide
Banzato, parlandoci del programma
e delle sue novità — da quel santua-
rio che ha tanto da dire, da raccon-
tare». È uno tra i pochi casi di Basi-
lica fortezza, è tra i santuari mariani
più famosi al mondo. Le telecamere
di I viaggi del cuore lo attraversano,
lo ammirano da vicino e da lontano,
lo accarezzano con inquadrature
suggestive che abbracciano il verde e

rettore della fotografia molto attento
e cerchiamo di parlare valorizzando
l’immagine. Non ci risparmiamo dal
punto di vista della sua qualità».

All’attenzione per la forma si ac-
compagna quella per i contenuti:
esperti, scrittori, studiosi e giornalisti
si aggiungono al viaggio mettendo a
disposizione le loro competenze e la
loro professionalità, ma I viaggi del
c u o re dà voce anche alla gente comu-
ne: «Con Maria ho un rapporto di
figliolanza — racconta una donna in
cammino con altri pellegrini sulla

ogni puntata un missionario che ha
vissuto (o vive) in un Paese in mis-
sione  svelandoci i progetti che la
Chiesa porta avanti localmente».

Le parole di Giampietro Pettenon
— presidente delle Missioni Don Bo-
sco — sottolineano, nella prima pun-
tata, la presenza massiccia dei mis-
sionari da più di quarant’anni un
p o’ in tutti i Paesi dell’Africa, so-
prattutto nelle periferie delle grandi
città. All’inizio provenivano dall’Eu-
ropa, «ora invece i salesiani sono cir-
ca 1.300 e la maggior parte di questi

luogo delle stimmate e al rapporto
con san Francesco».

Infine la puntata in Umbria: «Ter-
ra ricca di santi e santuari, che vo-
gliamo girare più avanti per cogliere
appieno l’esplosione di colori nella
regione». Senza dimenticare il pre-
sente, il tempo difficile che viviamo.
I viaggi del cuore lo fa in più modi:
«rilanciando, sostenendo luoghi di
culto che comunque, per quanto
possano essere attrattivi, hanno subi-
to un contraccolpo dalla pandemia»
e dando la possibilità a persone
«malate, o che non possono viaggia-
re, tanto più con la pandemia, di co-
noscere e fare un pellegrinaggio vir-
tuale». C’è stata poi l’idea di riempi-
re lo spazio S p i r i t h t e ra p y di Chiara
Amirante raccogliendo le tante ri-
chieste di aiuto ricevute (anche at-
traverso i centri di ascolto di Nuovi
Orizzonti) in questo tempo di pan-
demia e lockdown:  «Abbiamo rac-
colto le domande più ricorrenti sulle

Il sicomoro che sorge nelle Fell End Cloud dello Yorkshire, in Inghilterra

Don Davide Banzato

Biologa in pensione, Jennifer James ha stretto nel tempo
con l’albero un rapporto di “amicizia”
riconoscendo in esso la forza di una presenza
che tenacemente resiste al corrosivo trascorrere del tempo
e il segno della bellezza del creato
Al contempo ella non nasconde il timore
che qualsivoglia progetto edilizio
possa in futuro provocarne l’abbattimento

l’azzurro del paesaggio intorno e i
suoi scorci, le sue forme fino a giun-
gere con delicatezza tra le mura del-
la Santa Casa di Maria di Nazareth,
dove  padre Giuseppe Santarelli, sto-
rico del Santuario, offre informazio-
ni preziose che sono l’ennesimo
frammento di quella  comunicazione

La novità
della nuova stagione
è rappresentata
dalla presenza
di Missioni Don Bosco
che ha il compito
di raccontare
la situazione
in diversi Paesi
dei vari continenti
in cui i salesiani
operano in prima linea

PUNTI DI RESISTENZA

di GABRIELE NICOLÒ

Sono venticinque anni
che Jennifer James si
domanda, sorpresa e
meravigliata, come pos-
sa essere nato (svilup-

pandosi poi rigogliosamente) un
sicomoro nelle Fell End Cloud
dello Yorkshire, storica contea
dell’Inghilterra, situata nella parte
settentrionale del Paese. Questo
albero, spoglio ma di forma so-
lenne ed elegante, spicca con ica-
stica evidenza in una landa altri-
menti brulla e desolata.

Si tratta di una vasta area —
dove un tempo lavoravano i mi-
natori — lastricata di calcare. «È
veramente inusuale vedere un al-
bero di queste dimensioni in
un’area di questo tipo» afferma,
citata dal «Guardian», Jennifer
James, che si chiede: «Come è

creato che resiste al passare del
tempo e alle offese che, con in-
quietante frequenza, l’uomo reca
all’ambiente che lo circonda.

«Il mio timore — confessa — è
che prima o poi, per un motivo
legato a qualsivoglia progetto edi-
lizio, verrà deciso che questo al-
bero dovrà essere abbattuto. Quel
giorno, se ciò accadrà, sarà un
giorno molto triste per coloro che
combattono per la salvaguardia
dell’ambiente» sottolinea la biolo-
ga.

I suoi timori, del resto, non so-
no infondati. Sempre il «Guar-
dian» infatti — che da tempo sta
curando una rubrica dedicata al
complesso legame tra le bellezze
della natura, la sfida posta dai
cambiamenti climatici e le gravi
responsabilità dell’uomo — rileva
che di recente è stato deciso di
abbattere un pero, vecchio 250
anni, nel villaggio inglese South operazioni di estirpamento do-

vrebbero avere luogo tra la fine di
settembre e i primi giorni di otto-
b re .

Jennifer James ricorda che gli
alberi vantano uno straordinario
potenziale nel contrastare la crisi
climatica, che si manifesta anzi-
tutto nella particolare capacità di
assorbimento del diossido di car-
bonio i cui valori, se troppo ele-
vati, potrebbero provocare, a det-
ta degli esperti, conseguenze disa-
strose per l’ambiente e per i suoi
complessi e delicati equilibri.

Nel descrivere il sicomoro,
Jennifer quasi si commuove. «Es-
so irradia un senso di libertà —
dice — ed è perfettamente simme-
trico pur nel fitto intrico dei rami.
Da qualsiasi angolazione lo si os-
servi, presenta sempre la stessa
forma». Inoltre l’albero sorge in
un’area dove, pur essendo aperta,
raramente soffia il vento. Questa
sorta di immobilità acuisce quel
senso di maestosità e di imponen-
za che pervade il sicomoro, il
quale viene così a configurarsi co-

me un baluardo da opporre al
corrosivo e impietoso fluire del
temp o.

Intorno all’albero sogliono gio-
care i bambini residenti nei villag-
gi limitrofi: un tempo vi erano i
minatori che, dopo stressanti ore
di lavoro, si sedevano sotto i suoi
rami per fruire dell’ombra e del
refrigerio che ne derivava. «Ora
questo è un luogo di gioia e non
più fatica» sottolinea Jennifer che
ha collezionato numerose foto del
sicomoro, scattate, strategicamen-
te, nelle quattro stagioni, così da
certificare la sua capacità di resi-
stenza pur nel variare, spesso bru-
sco, del clima.

«È soprattutto di inverno —
evidenzia la biologa con pronun-
ciato orgoglio — che il sicomoro
irradia un senso di indomabile
potenza. Il paesaggio, già di per
sé brullo, si fa ancora più cupo e
minaccioso ma lui è li, forte e ca-
parbio, come a sfidare chi osi mi-
narne e turbarne l’olimpica sere-
nità».

cresciuto questo sicomoro? Qual-
cuno lo ha piantato?».

Ottantuno anni, biologa in
pensione, Jennifer ha stretto con
tale albero, nel corso del tempo,
un rapporto che lei stessa defini-
sce di «amicizia», perché in que-
sto «prodigio della natura» ella
vede un simbolo carico di signifi-
cato e di forza: ovvero, la presen-
za tenace di un elemento del

Cubbington: una decisione che
ha provocato aspre e veementi
proteste da parte dei residenti,
non solo perché sono affezionati
a tale albero, ma anche perché es-
so, nonostante l’età veneranda,
continua a produrre frutti.

A causa dell’emergenza del co-
ronavirus, l’abbattimento — le cui
ragioni non sono ancora del tutto
chiare — è stato rinviato, ma le



L’OSSERVATORE ROMANOdomenica 20 settembre 2020 pagina 5

Giovanni Testori raccontato da Luca Doninelli

Cosa fa di un uomo
un maestro

di CRISTIANO GOVERNA

«Q uella che leggerete è
una storia piccola,
quasi invisibile. È la
storia della mia amici-
zia con il mio maestro,

Giovanni Testori (1923-1993). Se la pro-
pongo ai lettori è per due ragioni: la pri-
ma è perché essa apre una finestra su
uno dei rapporti fondamentali che lega-
no le persone tra loro, il rapporto mae-
stro-discepolo. La seconda è perché Gio-
vanni Testori si è situato in controten-
denza rispetto alla grande maggioranza
degli intellettuali del suo tempo, che ri-
fuggivano l’idea di far da maestri a qual-
cuno. Giovanni Testori mi ha insegnato a
difendere, magari in un modo che può
apparire talvolta irritante e scandaloso, la
dignità di ogni singolo essere umano, sia
pure il più turpe e indifendibile. Mi ha
insegnato che un uomo comincia a essere
“qualcuno” solo se ha avuto il coraggio
di sperimentare e affrontare il niente che
è. Infine, mi ha insegnato a fare tutto ciò
non a modo suo, ma a modo mio».

È così che Luca Doninelli presenta in
quarta di copertina il suo viaggio a ritro-
so nel futuro (avete letto bene), con
quello che è stato il suo maestro: Gio-
vanni Testori. Un rapporto magistral-
mente fotografato fin dal titolo (Una gra-
titudine senza debiti, La nave di Teseo,
2018) e la cui connessione col futuro è
svelata in poche, semplici parole: «Il
maestro è invece una casualità che ci può
toccare nel cuore del nostro incessante
rapporto con il futuro, nel ganglio vitale
di quel continuo fare-disfare-rifare pro-
getti che è la materia di cui noi siamo
fatti, i sogni di Shakespeare».

Doninelli condivide con il lettore la
sua storia di giovane autore già in pos-
sesso di una voce, ma che per fare defini-
tivamente di quella voce la sua ha dovu-
to attendere di incontrare Giovanni Te-
stori. Un libro onesto, sincero e senza
fronzoli, che pone sul tavolo un tema
quasi dimenticato (e i risultati in giro si

vedono) del maestro, della necessità per
ciascuno di noi di incontrare qualcuno
che non ci insegni bensì ci consegni
qualcosa di decisivo. E si fidi di quel che
ne faremo.

Per esempio, come quando Testori rac-
conta a Luca del baratro depressivo nel

quale sprofondò dopo la morte della ma-
dre, di come una notte in treno tornando
da Parigi, avesse deciso di farla finita e
di quel bigliettaio che ha complicato la
faccenda. Perché un maestro ti rende par-
tecipe di una notte così? Cosa vuole in-
segnarti? Nulla. Ti sta consegnando un
mistero. L’intricato controcanto del vive-
re che è perenne sottofondo alla nostra
prova umana, ai dolori e alle disperazioni
che ne conseguono. A te, allievo, ricevere
questa consegna e farne ciò che credi.

Doninelli inizia il racconto precisando
che questa è una storia piccola e che di

grande però ha che essa c’è stata e che
ancora oggi e chissà ancora per quanto
sprigionerà i suoi effetti. Ricorda il pri-
mo incontro a casa di Testori nel quale il
maestro non si era dimenticato il suo no-
me, «Luca, Luca!» lo accolse nel suo stu-
dio al numero 8 di via Brera. E lì iniziò

il viaggio del giovane autore di Leno di
fianco al drammaturgo milanese che co-
me commentatore e polemista aveva so-
stituito, sulle colonne del «Corsera», la
penna di Pasolini.

Testori piangeva, ricorda Doninelli, lo
ricorda al cospetto di eventi di cronaca
nera nei quali Testori trovava la forza di
offrire compassione anche al mostro, e
divideva le proprie lacrime fra la cosid-
detta vittima e il carnefice.

E si badi bene, Luca non ricollega a
qualcosa di vago che definiamo “c u o re ”
bensì all’intelligenza questa impossibilità
testoriana di sfuggire a ciò che ti colpisce
lo stomaco rendendo dignità a quel pian-
to che non temeva di scandalizzare.

Più che dare scandalo la vita di Testori
è stata un continuo suggerire di prender-
ne atto, di non abbassare il capo di fron-
te alla propria miseria e di interrogarla fi-
no alla tortura per ottenere in cambio
qualche dettaglio in più circa la destina-
zione della nostra natura.

In ogni cosa che a Testori procurava
pena e solitudine (quell’omosessualità
che Doninelli ci riferisce vissuta con
grande “disp erazione”) era però custodi-
ta l’anima, il senso della nostra partita
con la vita.

Una partita nella quale Testori, dopo
la morte della madre, non solo lascia
spazio ma reclama che a portare palla sia
Dio. Nelle sue poesie, nei suoi scritti, Te-
stori non prega Dio, lo strattona, lo pro-
voca, gli estorce l’e s s e rc i .

Al cospetto di questo corpo a corpo
con la vita e con Dio, Doninelli cammina

e si forma al fianco del suo maestro e
prima ancora che nella letteratura è nel
mondo del teatro, e della compagnia cui
Testori diede vita, che l’autore sperimen-
ta cosa vuole dire avere una guida. Fare
incontri. Questo, per esempio, è uno de-
gli aspetti che emerge dalla narrazione di
quei giorni, il fatto che avere un maestro
significhi collezionare volti e amici nuovi
(Emanuele Banterle, per citarne uno)
gente che risulterà importante e decisiva
nei tuoi giorni tanto e magari più delle
parole stesse del tuo mentore.

Perché se sono attorno a lui essi sono
in qualche modo già dentro di te. Il
maestro “fa le presentazioni” v o r re m m o
d i re .

«Non devo niente a Giovanni Testori e
in questo non dover niente c’è il senso
del magistero» precisa l’autore, infilando
il dito nella ferita contemporanea che
scambia i debiti con le eredità.

Che mondo sarebbe senza maestri, vie-
ne da chiedersi leggendo il libro, proba-

bilmente un mondo né meglio né peggio
di questo, semplicemente fatalmente su-
perficiale, inerme rispetto a se stesso. «Si
dice che non sapremo mai ciò che siamo
veramente. La realtà è che il più delle
volte non abbiamo nessuna voglia di sa-
p erlo… il maestro è colui che prima di
ogni altra cosa ci fa sentire a disagio nei
panni che ci siamo (ci hanno) ritagliati
addosso».

Doninelli rivela angoli e spigolosità di
Testori, e mostra come il rinvenimento
dei limiti (con forme diverse) anche den-
tro se stesso sia uno dei grandi giochi di
prestigio del magistero di Testori nella
sua vita. Arriva a dire, l’autore, che se
prima e dopo la morte di Testori egli ha
scritto qualche buona pagina questa la
deve a Testori stesso.

Nel fatto che questo sia probabilmente
inesatto e che Doninelli ne sia assoluta-
mente convinto si annida il mistero del
rapporto fra maestro e allievo.

Un volumetto che vola velocissimo e
che v’invitiamo a solcare voi stessi, am-
messo che siate disposti ad accettarne il
suggerimento più decisivo: fai la cosa
sbagliata.

«Dal maestro — chiude infatti Doni-
nelli — impariamo, finalmente, a dire le
parole sbagliate, a pensare i pensieri sba-

gliati, a scrivere i libri sbagliati e c’è
un’allegria feroce in tutto questo, feroce
e irripetibile che ci fa sentire vicino il no-
stro cuore come nient’altro al mondo, ne
sentiamo il battito potente, e c’è una feli-
cità selvatica che chi dirà, penserà e scri-
verà solo cose giuste non avrà mai la
possibilità di provare».

«Si dice che non sapremo mai
ciò che siamo veramente
La realtà è che il più delle volte
non abbiamo nessuna voglia di saperlo
Il maestro è colui che prima di ogni altra cosa
ci fa sentire a disagio nei panni
che ci siamo (ci hanno) ritagliati addosso»

Con la determinazione della profetessa biblica
«Finché non sorsi come madre» di Debora Donnini

Donna Smallenberg, «The Song of Deborah» (2015, particolare)

Giovanni Testori

Seguire un maestro
«permette di viaggiare nel futuro — scrive l’autore del libro —
Testori mi ha insegnato a difendere
magari in un modo che può apparire talvolta irritante e scandaloso
la dignità di ogni singolo essere umano
sia pure il più turpe e indifendibile
Mi ha insegnato che un uomo comincia a essere “qualcuno”
solo se ha avuto il coraggio di sperimentare e affrontare il niente che è»

Una scena di «I miserabili» nell’adattamento di Luca Doninelli

A Spoleto un nuovo allestimento del Rigoletto

Giocando a scacchi con Verdi

In alcuni casi i limiti e le normative imposte
dalla diffusione del coronavirus vengono
utilizzate in modo creativo. Succede per

esempio alla 74a Stagione Lirica Sperimentale
di Spoleto, dove nel rispetto del
distanziamento il nuovo allestimento di
Rigoletto, in scena fino a domenica al Teatro
Nuovo Gian Carlo Menotti, ha visto ieri
l’orchestra direttamente sul palcoscenico
assieme al coro. Tutti sotto la bacchetta di
Marco Boemi. È proprio il direttore a
sottolineare che «Rigoletto è una delle prime
esperienze verdiane dove l’orchestra viene
nobilitata e portata quasi a livello di
protagonista assieme alle voci soliste». La
scelta, quindi, non è dettata solamente dalla
necessità, ma anche dalla “virtù” della
partitura, che non sarà quella del Fa l s t a f f o
dell’Otello, dove voci e strumenti sono quasi
sullo stesso livello, ma certamente presenta in
germe delle caratteristiche che sono state poi
ampiamente sviluppate. In questo senso,
continua Boemi, è significativo «l’uso di alcuni
strumenti solisti che dialogano con le voci,
introducendo o commentando le situazioni
musicali/teatrali». Ecco un modo per

“u t i l i z z a re ” le restrizioni e non subirle.
Originale la messa in scena. L’orchestra è
incorniciata da una scacchiera sulla quale si
svolge il gioco dell’azione. L’opera di
Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria
Piave, diventa una partita a scacchi, ideata
dalla regista Maria Rosaria Omaggio, celebre
attrice che grazie alla consulenza amichevole
dei maestri del “nobil giuoco” Paolo Andreozzi
e Roberto Cassano, ha messo in piedi un
lavoro raccontato al pubblico grazie ai video
curati e selezionati da Mino La Franca, ai
costumi in bianco e nero di Clelia De Angelis
e alle luci di Eva Bruno. «Sono stata ispirata
dall’aria La donna è mobile — commenta la
regista — donna che, come la Regina nel gioco
degli scacchi, può andare in qualsiasi
direzione. E poi ho scoperto che Giuseppe
Verdi giocava a scacchi». Lo spettacolo vede
protagonisti i Solisti del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto A. Belli, l’O rchestra
O.T.Li.S e il Coro del Teatro Lirico
Sperimentale. Dopo la prima di ieri, bianco in
moto questa sera alle 20.30 e domenica alle ore
17. (marcello filotei)

Negli anni Novanta i sociologi lo
avevano chiamato l’«effetto
Anne Geddes», dal nome di

una celebre fotografa australiana. In
quegli anni le coloratissime foto di
bimbi appena nati della Geddes aveva-
no invaso l’immaginario collettivo:
neonati addormentati su enormi gira-
soli, bimbi incoronati di petali come
gemme spuntate da stagni coperti di
ninfee, cuccioli appisolati nelle pose
più improbabili. Teneri sorrisi sdentati,
neonati alla scoperta del mondo do-
vunque, negli spot pubblicitari, sui
manifesti per strada, sulle copertine di
agende, cartelle, quaderni.

A tutta questa esplosione di tenerez-
za esibita faceva però da controcanto
un freddo dato statistico: di bambini,
in realtà, in Europa ne stavano nascen-

do sempre meno. Lo stesso sta avve-
nendo con l’immagine della madre,
che popola spot tv, banner e campagne
di raccolta fondi sul web.

Mentre intere linee di piatti pronti
inneggiano alla maternità dagli scaffali
dei nostri supermercati, le mamme “ve-
re ” vengono trattate come merce, e
spesso, private di fatto della possibilità
di passare del tempo di qualità con i
loro figli. Nei casi più estremi — a cau-
sa dell’imperante dittatura dei desideri
che trasforma ogni astratta immagine
di felicità domestica in diritto e prete-
sa, e le persone in prodotti da consu-
mare — le madri vengono depauperate
del loro ruolo e della stessa “maestà
della vita” che generano (come scriveva
Giovanni Testori, a cui è dedicato un
articolo in questa pagina). Nel grande

supermercato globale della famiglia à
la carte il corpo stesso della madre vie-
ne sezionato nelle sue componenti e
reso oggetto di trattative commerciali:
l’espressione “utero in affitto” è sana-
mente sgradevole, ed efficace, perché
toglie ogni patina edulcorata di finto
sentimentalismo alla brutalità oggettiva
della transazione economica.

Di questo scollamento tra valori per-
cepiti e realtà esperita parla Debora
Donnini, redattrice di Radio Vaticana -
Vatican News nel libro Finché non sorsi
come madre (coedizione Chirico Canta-
galli, 2020, pagine 112, euro 12) un per-
corso in cui si attinge a piene mani dal
pensiero della Chiesa, dalla sapienza
biblica (la frase scelta come titolo è un
passo tratto dal Libro dei Giudici, una
frase della profetessa Debora, unica
donna tra i giudici di Israele) ai testi
di Papa Wojtyŀa e di Francesco sul te-
ma della maternità, umiliata e minac-
ciata dalla nostra società in mille modi,
bersaglio di attacchi spesso astutamen-
te camuffati da tutela.

Purtroppo non è più un’ovvietà dire
con Francesco che «una società senza
madri sarebbe una società disumana»;
il Papa non sta parlando di un romanzo
distopico, ma del mondo in cui vivia-
mo. La profetessa biblica può ancora
segnare il cammino; non a caso il nome
ebraico Devora significa ape, quell’inset -
to benefico che sa costruire abitazioni
per proteggere e rifornire di cibo la sua
comunità ed è in grado di comunicare
con i suoi simili (con la celeberrima
“danza” scoperta dagli etologi) per se-
gnalare i più vicini pascoli di nettare ed
evitare veleni pericolosi. (silvia guidi)
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Salesiani e gesuiti nei campi profughi del Sud Sudan e dell’Uganda

D ove
c’è bisogno

JUBA, 19. A poco meno di dieci anni
dall’indipendenza, ottenuta nel 2011,
il Sud Sudan sta attraversando una
grave crisi economica anche in con-
seguenza dell’emergenza sanitaria
causata dal covid-19. In questo par-
ticolare momento, la Chiesa cattoli-
ca è in prima linea a sostegno della
popolazione stremata da povertà e
stenti con centinaia di sacerdoti ge-
suiti e salesiani che in questo tempo
di pandemia sono rimasti accanto
agli sfollati e ai rifugiati, portando
loro aiuto materiale e conforto spiri-
tuale. Le loro testimonianze — rip or-
tate nel bollettino della Sezione mi-
granti e rifugiati del Dicastero per il
servizio dello sviluppo umano inte-
grale — raccontano di un paese allo
stremo. Il calo del prezzo del petro-
lio, la svalutazione della moneta lo-
cale, la dipendenza dalle importa-
zioni, infatti, hanno fatto lievitare al
massimo storico i prezzi dei prodotti
di base, portando il 45 per cento
della popolazione a una pesante si-
tuazione di insicurezza alimentare.
Inoltre, dopo la conferma del primo
caso di coronavirus nel mese di apri-
le, le misure restrittive anti contagio
varate dal governo hanno avuto ul-
teriori ricadute sull’economa e sulla
so cietà.

Le difficoltà si sono avvertite for-
temente soprattutto nelle zone più
critiche, come a esempio il campo
per sfollati di Gumbo, gestito dai
salesiani e situato in un piccolo sob-
borgo nei pressi di Juba, la capitale.
Istituito nel 2014, dopo lo scoppio
della guerra civile nel dicembre
2013, il sito oggi accoglie quasi

9.800 persone, tra cui molti bambi-
ni, orfani, donne e anziani. A loro, i
sacerdoti eredi di don Bosco offrono
cibo, educazione, cure mediche e as-
sistenza spirituale. In questo tempo
di pandemia, gli sforzi si sono mol-
tiplicati in favore delle famiglie più
vulnerabili, alle quali sono stati do-
nati beni di prima necessità, oltre
che dispositivi sanitari e kit igienici
per aiutare la prevenzione dal conta-
gio. Oltre al campo per sfollati, a
Gumbo la congregazione salesiana

anima anche una parrocchia, scuole
e diversi centri di formazione: tecni-
co-professionale, promozione femmi-
nile, giovani, nonché un secondo
campo riservato agli sfollati interni e
gestito dai figli spirituali di don Bo-
sco. Al momento questa struttura
ospita circa diecimila persone.

I salesiani sono al fianco dei rifu-
giati sud sudanesi anche al di fuori
dei confini nazionali: don Roger
Mukadi Mbayo, per esempio, opera
a Palabek, nel nord dell’Uganda,
dove porta il suo aiuto a oltre
54.000 profughi del Sudan meridio-
nale. La sfida è ardua: il campo di
accoglienza locale ospita oltre
25.000 bambini minori di 13 anni
che, a causa della pandemia da co-
vid-19, non possono più frequentare
la scuola, perdendo così l’accesso
all’istruzione, ma anche il contatto
con i loro coetanei. Per questo, don
Roger, insieme ad altri confratelli,
ha pensato ad attività formative
quotidiane che coinvolgono circa
quattrocento bambini e ragazzi per
volta. A esempio, ai giovani è stato
insegnato come seminare l’erba per i
campi da gioco, piantare alberi e al-
lestire un orto. I ragazzi hanno inol-
tre imparato a registrare video e au-
dio incentrati sulla prevenzione del
coronavirus e si sono recati in visita,
nel pieno rispetto delle regole sani-
tarie, presso alcuni coetanei malati.

Tanto impegno ha fatto guada-
gnare a Mukadi Mbayo il sopranno-
me di Covid Hero, “l’eroe del co-
vid”: un segno di gratitudine da

parte dei tanti bambini ai quali il sa-
cerdote ha donato di nuovo il sorri-
so.

In Sud Sudan sono presenti an-
che i gesuiti, come padre Matthew
Ippel che opera nel campo profughi
di Maban. La sua è una testimo-
nianza particolarmente toccante: no-
nostante gli fosse stato suggerito di
lasciare il paese a causa della pande-
mia, Ippel si è «sempre sentito chia-
mato a essere fisicamente presente, a
continuare a compiere il mandato
umanitario ed evangelico della mia
missione», al fianco dei rifugiati.
Con l’autorizzazione del suo supe-
riore, padre Matthew è quindi rima-
sto a Maban e, insieme a un confra-
tello, ha formato una piccola comu-
nità che vede coinvolti anche diversi
volontari. La principale attività che
portano avanti è quella della sensibi-
lizzazione sul covid-19 messa in atto
con visite a domicilio, nel rispetto
delle regole sanitarie, presso le per-
sone più fragili e isolate, come gli
anziani e i disabili.

Intanto, mentre in Sud Sudan il
coronavirus fa registrare quasi 2.600
casi, sono arrivati in questi giorni a
Juba gli aiuti umanitari raccolti dal-
la Comunità di Sant’Egidio, in col-
laborazione con il ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione
internazionale italiano. L’iniziativa
Ponte areo umanitario dell’Unione
europea ha permesso che nella na-
zione africana giungessero cibo, ma-
scherine, gel igienizzante e sapone
da destinare ai profughi.

L’auspicio della Chiesa in Repubblica Democratica del Congo

Servono riforme
per la democrazia

KINSHASA, 19. L’auspicio affinché le
riforme elettorali possano dare un
contributo notevole al consolida-
mento della democrazia nel paese è
stato espresso dalla Chiesa in Re-
pubblica Democratica del Congo
attraverso le parole di padre Dona-
tien Nshole Babula, segretario ge-
nerale della Conferenza episcopale
e portavoce della Piattaforma delle
confessioni religiose. Egli ha mani-
festato la speranza che «le Giornate
nazionali di riflessione sulle riforme
elettorali possano costituire un eser-
cizio necessario e impegnativo».
Svoltesi la settimana scorsa nella
capitale Kinshasa e organizzate da
diversi enti, associazioni e istituzio-

Un vuoto incolmabile
La tristezza dei religiosi per la chiusura della scuola italiana ad Asmaradi ENRICO CASALE

L’edificio ricorda i palazzi di
fine Ottocento nel centro di
Roma. Stesso stile. Stessa

grazia. Il colore verde pallido della
facciata si staglia nel cielo sempre
azzurro dell’Africa orientale. Dal suo
cancello sono entrate centinaia, se
non migliaia, di piccoli studenti del-
la scuola materna e delle elementari
e di ragazzi delle medie e delle su-
periori. A quelle aule si sono affezio-
nati, sono rimasti legati per tutta la
loro vita perché la scuola italiana di
Asmara, in Eritrea, è più di un sem-
plice luogo di formazione, è un’isti-
tuzione. È un legame che unisce, dal
lontano 1903, due popoli, due cultu-
re: quella italiana e quella eritrea.
Eppure, mentre in Italia suonava la
campanella di inizio dell’anno scola-
stico, ad Asmara i corridoi, le aule, il
giardino rimanevano deserti. Dopo
centodiciassette anni quelle pareti ri-
manevano vuote.

«È difficile immaginare Asmara
senza la scuola italiana. Per decenni
— osserva Joseph Zeracristos, religio-
so vincenziano eritreo — è stato un
polo culturale importante per tutto
il paese, un punto fondamentale nel
sistema scolastico nazionale, anche
se recentemente, considerato il gene-
rale impoverimento dell’Eritrea e gli
alti costi per la frequenza, era diven-
tata una scuola per i figli delle élite
e r i t re e » .

L’istituto è nato per volere dell’al-
lora autorità coloniale italiana. In-
tendeva essere un presidio educativo
per i figli dei coloni. E così è stato
per tutti gli anni dell’amministrazio-
ne italiana. Inizialmente era destina-
to solo ai bambini e ai ragazzi italia-
ni. Poi, con la fine della colonia
(1941), le porte hanno iniziato ad
aprirsi anche per i giovani eritrei. Ed

è diventata un’istituzione solidissima
alla quale tutta la popolazione di
Asmara, indipendentemente dalla fe-
de e dall’appartenenza etnica, era
fortemente legata. E infatti né il pro-
tettorato britannico, né la monarchia
del negus, né la dittatura comunista
di Menghistu Hailé Mariàm, né il
governo dell’Eritrea indipendente
hanno mai pensato di chiuderne i
battenti.

I problemi sono nati nel 2012. In
quell’anno, Italia ed Eritrea hanno
sottoscritto un’intesa per la comune
gestione dell’istituto (di proprietà
dello Stato italiano, con lo status di
una scuola privata). Questo accordo
prevedeva la creazione di una com-
missione tecnica mista. Ma, se
Asmara ha subito nominato i propri
membri, Roma non l’ha fatto. Que-

sta prima mancanza ha irritato non
poco il regime di Asmara. Ma non è
finita qui. Sotto i governi di Matteo
Renzi, Paolo Gentiloni e Giuseppe
Conte, l’Italia ha approvato una se-
rie di provvedimenti che hanno, di
fatto, svuotato l’istituto del persona-
le italiano, creando buchi nell’o rg a -
nico. La goccia che ha fatto traboc-
care il vaso è stata l’epidemia di co-
ronavirus. Durante l’emergenza, la
preside italiana ha deciso l’avvio a
marzo della didattica “a distanza”
senza preavvisare il governo di
Asmara (anticipando però di poco la
scelta del ministero dell’I s t ru z i o n e ) .
Tanto è bastato per irritare l’esecuti-
vo eritreo che ha deciso di chiudere
definitivamente la scuola, revocare la
licenza e recedere dall’accordo tecni-
co bilaterale del 2012.

Nell’istituto erano presenti tutti
gli ordini di scuola: materna, ele-
mentare, media, superiore (liceo
scientifico, ragioneria, geometri, li-
ceo delle scienze sociali). I diplomi
rilasciati ad Asmara erano ricono-
sciuti del ministero dell’I s t ru z i o n e
italiano e da quello eritreo. I ragazzi
e le ragazze che qui si diplomavano
potevano iscriversi alle università ita-
liane senza la necessità di dover so-

stenere esami di ammissione o di lin-
gua.

La chiusura rompe un legame sto-
rico fra Eritrea e Italia. «È triste sa-
pere che la scuola italiana è stata
chiusa. Per decenni — osserva amaro
abba Mussie Zerai, sacerdote eritreo
dell’eparchia di Asmara — ha rappre-
sentato un punto di unione tra due
culture che, per effetto della storia, a
volte anche tragica, si sono incontra-

uscire le classi medie che avrebbero
potuto accompagnare l’Eritrea in un
nuovo percorso di crescita sociale ed
economica. Speriamo che Roma e
Asmara trovino un accordo e la
scuola possa riaprire». Un auspicio
condiviso anche da Vitale Vitali,
missionario pavoniano: «La chiusura
della scuola statale italiana ad Asma-
ra — ha detto in un’intervista
all’agenzia Dire — è un pericolo da
scongiurare a ogni costo. Per decen-
ni questo istituto ha preparato geo-
metri, periti, ragionieri, la classe diri-
gente del paese. Quella della scuola
è un’esperienza fondamentale». I
geometri e i ragionieri, in particola-
re, erano ricercatissimi perché veniva
loro riconosciuta una preparazione
particolarmente seria e approfondita.
La loro professionalità ha aiutato
l’Eritrea a crescere.

Il sentimento di studenti ed ex
studenti è di tristezza per la perdita
di un luogo fondamentale per la lo-
ro crescita. «Si tratta di una decisio-
ne che mi lascia amareggiata», osser-
va Rosy, un’ex allieva che recente-
mente ha creato un profilo su Face-
book per chiederne la riapertura:
«Noi studiavamo in italiano ma,
contemporaneamente, seguivamo le-
zioni di amarico e tigrino, le lingue
di Etiopia ed Eritrea. Ci veniva inse-
gnato a guardare la realtà con una
prospettiva interculturale. Chiudere
la scuola italiana ad Asmara è quindi
come chiudere un occhio sul mon-
do. Questa scelta impoverisce tutti:
gli italiani, che perdono una presen-
za importante nel Corno d’Africa, e
gli eritrei, che in quelle aule hanno
imparato a pensare anche con occhi
diversi. Bisogna lavorare per scon-
giurare una chiusura che rompereb-
be un legame storico tra due popoli,
un legame fondato sulla cultura».

ni, fra cui la Conferenza
episcopale, sono state for-
temente volute per discu-
tere delle riforme elettora-
li che la nazione africana
attende da tempo.

Nonostante la presenta-
zione in Parlamento di un
disegno di legge di rifor-
ma nell’agosto dello scor-
so anno e una relazione
in merito della Commis-
sione elettorale nazionale,
finora nulla è andato
avanti. Gli occhi sono
puntati sui lavori che do-
vrebbero svolgersi nei
prossimi giorni, informa il
il portale della Conferen-
za episcopale, e le giorna-
te di riflessione sono state
volute per aiutare la po-
polazione a restare vigile
e offrire un contributo al
consolidamento della de-
mocrazia. Le conclusioni
e le raccomandazioni ela-
borate durante l’iniziativa intendo-
no promuovere la governance elet-
torale, sulla quale si baseranno le
istituzioni della Repubblica. Per pa-
dre Nshole «è il modo giusto per-
ché la popolazione abbia fiducia
nelle prossime elezioni. Ci sono
certamente alcune disposizioni mol-
to buone nell’attuale legge elettora-
le — ha aggiunto il portavoce della
Piattaforma delle confessioni reli-
giose — ma il grosso problema è la
sua applicazione». Il sacerdote con-
golese ha evidenziato poi che due
sono i punti su cui riflettere circa le
riforme: il primo riguarda le norme
da non modificare e da tutelare, il
secondo consiste nell’i d e n t i f i c a re
ciò che è da modificare e nel moti-

vare la necessità del cambiamento
prima di fare proposte concrete. Il
segretario generale della Conferen-
za episcopale, infine, ha affermato
che in questo particolare momento
occorre difendere legalmente e pa-
cificamente il futuro, che passa at-
traverso le riforme.

Secondo alcune testimonianze, lo
Stato è attraversato da una profon-
da crisi sociale, da povertà e preca-
rietà: «All’origine di tali problema-
tiche — racconta padre Christian
Muta, sacerdote congolese apparte-
nente all’ordine dei carmelitani
scalzi che opera nel convento Les
Buissonnets di Lubumbashi — c’è
l’interesse di una minoranza ad ave-

re tutta la ricchezza del paese.
Nemmeno la pandemia di coronavi-
rus è riuscita a pacificare le parti in
guerra perché ci sono interessi per i
quali la vita umana sembra valere
poco. La Chiesa, in questo conte-
sto, gioca un ruolo molto importan-
te. I vescovi infatti invitano i fedeli
a pregare per la riconciliazione e
sono attivi nelle diocesi contestan-
do i tentativi di corruzione e segna-
lando che la maggioranza parla-
mentare non si preoccupa del bene
della gente. La comunità dei bat-
tezzati trasmette al popolo il corag-
gio profetico ed è accanto ai più bi-
sognosi, annunciando il Vangelo
che libera e chiama alla conversione
e alla pace», conclude.

te. Recidere questo legame significa
tagliare un cordone ombelicale che
univa Italia ed Eritrea». Secondo
don Mussie si perderà anche un pre-
zioso strumento per formare le nuo-
ve generazioni. «Questa scuola —
conclude il sacerdote — poteva di-
ventare un canale privilegiato per
formare quei ragazzi e ragazze che
saranno i cittadini e le cittadine del
futuro. Dalle aule sarebbero potute
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San Matteo evangelista

Maestro di attenzione narrativa
di ROBERTO VIGNOLO*

I l genio — riconosciuto e contro-
verso — di Pier Paolo Pasolini
(1922-1975) su una cosa non sba-

gliava. Letto d’un fiato il Vangelo se-
condo Matteo, trovato sul suo como-
dino, mentre era ospite della Citta-
della di Assisi nel lontano 1962, ne
restò all’istante folgorato: la potenza
narrativa e discorsiva di quel breve
racconto ne faceva ai suoi occhi di
regista una sceneggiatura in qualche
modo già predisposta per una tra-
sposizione cinematografica. Il che
Pasolini prontamente eseguirà nel gi-
ro di due anni (1964) non senza fati-
cose approssimazioni, di volta in
volta e per diversi aspetti ricalibran-
done il progetto, appoggiandosi alla
consulenza di don Andrea Carraro e
di mons. Francesco Angelicchio — e
dedicandolo infine alla memoria
dell’appena scomparso Papa Giovan-
ni (1963). Tra le perle del film, indi-
menticabile l’iniziale formidabile
gioco di taciti sguardi tra Maria e
Giuseppe — felicemente rispettoso
della sobrietà narrativa del nostro
evangelista —, che lungo le prime
immagini del film cattura l’assorto
sp ettatore.

Il Vangelo di Matteo — in effetti
— con la bilanciata alternanza di rac-
conti e lunghi discorsi, con il suo
congegno di abbondanti citazioni
scritturistiche (una cinquantina) e
formule di compimento (una dozzi-
na), con la sua efficace pedagogia di
catecheta rabbinico, fatta di riprese e
ripetizioni frequenti, di dialoghi e

nei panni di un consumato presenta-
tore e uomo di spettacolo. È così
che, per introdurre un evento, o un
personaggio, o anche un’idea degni
di nota, Matteo usa interpellare il
proprio pubblico ricorrendo alla ri-
sorsa più elementare di ogni umano
linguaggio, dando cioè corpo consi-
stente alla parola trasformata in un
gesto ostensivo, in un dito puntato,
una mano protesa a indicare qualco-
sa o qualcuno che va facendosi pre-
sente, per manifestarsi in bella evi-
denza sotto gli occhi (e all’immagi-
nazione) di chi legge. «Signore e si-
gnori, ed ecco a voi...» — come tutti
sappiamo — è la formula obbligata
di tutti i conduttori di spettacoli tea-
trali e televisivi. Nella teoria lingui-
stica questo atto di linguaggio che
esordisce concentrandosi sulla paro-
letta «ecco!», viene catalogato sotto
il nome di «deissi» — dal greco dei-
xis, «mostrazione», «indicazione»,
«ostensione». Per il vero, si tratta di
per sé di un concetto applicabile a
tutte quelle parole che ci schiudono
una corsia privilegiata di accesso alla
realtà (referenzialità), e ci sospingo-
no a «vedere» qualcosa o qualcuno
che arriva proprio sotto i nostri oc-
chi. Anche i pronomi personali («io,
tu...») e dimostrativi («questo, quel-
lo...») rientrano in tale categoria, e
vengono definiti appunto come
«deittici».

Anche il linguaggio figurativo co-
nosce il fenomeno. Nella pittura si
parla infatti di «indigitazione»
— André Chastel, noto storico
dell’arte rinascimentale vi ha dedica-

tero racconto — la promessa finale di
Mt 28, 20 riprende la primissima ci-
tazione di compimento del Vangelo,
che illustrare la singolare generazio-
ne di Gesù già accennata nella ge-
nealogia (1, 16), poi annunciata chia-
ramente dall’angelo (1, 20-21) al per-
plesso Giuseppe (1, 19-20), e pun-
tualmente commentata dall’evangeli-
sta: «Tutto questo è avvenuto, per-
ché si compisse ciò che era stato det-
to dal Signore per mezzo del profe-
ta: “Ecco, la vergine concepirà e darà
alla luce un figlio: a lui sarà dato il
nome di Emmanuele”, che signifi-
ca: “Dio con noi” (Is 7, 14)» (Mt 1,
22-23). Incontriamo proprio qui la
prima e ultima ricorrenza di questa
interiezione avverbiale — «ecco»
(idoù) — che Matteo dissemina per
ben 62 volte lungo il suo racconto,
raccogliendo un vero e proprio pri-
mato nell’intero Nuovo Testamento
(gli stanno dietro solo Lc e Ap, ri-
spettivamente con 57 e 26 ricorren-
ze).

Come già l’ebraico hinneh, anche
idoù in greco serve ad animare il di-
scorso, o suscitare attenzione, intro-
durre una novità, rimarcare meglio
un fatto o un pensiero (cfr. H. Baltz
& G. Schneider, Dizionario Esegetico
del Nuovo Testamento, vol I. Paideia,
Brescia, 1995, p. 1699). In effetti,
«ecco/eccomi» è formula di potente
risonanza affettiva e perfino passio-
nale, che molto piace ai profeti
d’Israele per inaugurare i loro oraco-
li con cui dar voce al Signore in per-
sona, in quanto parla e agisce nella
storia. In effetti — lasciando ai gram-

nell’ingresso a Gerusalemme, l’evan-
gelista focalizzerà la nostra attenzio-
ne su Gesù, re-messia dei poveri del
Signore, che porta a compimento la
profezia di Zaccaria: «“Dite alla fi-
glia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te
mite, seduto su un’asina, con un pu-
ledro figlio di bestia da soma”» (Zc
9, 9 cit in Mt 21, 5).

Quella di Gesù di Nazaret — cer-
cano di spiegarci, non solo Matteo,
ma, ciascuno a modo suo proprio,
tutti e quattro gli evangelisti — è una
storia molto singolare, tutta ipoteca-
ta da una formidabile istanza di sal-
vezza e di rivelazione, l’una e l’altra
esuberanti e piene — ovvero, in altre
parole: compiute (5.17-18; 26, 54.56).
Sicché, per raccontarne questa mag-
gior grandezza, c’è bisogno di inve-
stire, concentrare, risvegliare il mas-
simo di attenzione possibile, corri-
spondente alla tensione narrativa che
le è intrinseca. È la storia del Figlio
amato, battezzato, trasfigurato e cro-
cifisso, sul quale Dio per due volte
fa udire la propria voce celeste (3, 17;
17, 5); e nel quale il Padre in primis-
sima persona si coinvolge, schiuden-
do il proprio mondo, e costringendo
la Morte in persona ad una prima,
anticipata resa dei conti: «... Ed ecco,
furono aperti i cieli... Ed ecco, il ve-
lo del tempio fu squarciato in due
da cima a fondo,... e i sepolcri furo-
no aperti, e molti corpi di santi, che
erano morti, furono risuscitati, e 
uscendo dai sepolcri, dopo la sua ri-
surrezione, entrarono nella città san-
ta, e apparvero a molti» (Mt 3, 16-17;
27, 51-53). Non a caso dall’inizio (1,
20; 2, 9.13.19) alla fine (28, 2.7) a
scandire la storia del Figlio, entrano
in gioco gli angeli, custodi fedeli e
araldi autorevoli della maggior gran-
dezza del disegno divino rispetto ai
fragili progetti e sentimenti umani.

Insomma, ogni «ecco» che incon-
triamo nel racconto matteano suona
come un punto esclamativo anticipa-
to, un segnale foriero di qualche sor-
presa più o meno grande e significa-
tiva.

Non a caso, poi, in alta percen-
tuale queste interiezioni funzione-
ranno per il narratore come una sor-
ta di biglietto da visita o di badge
per permettere di volta in volta ai
sempre nuovi interlocutori di Gesù
di entrare in scena — soprattutto a
quanti sono in cerca di salvezza —
formando una serie davvero impres-
sionante: «Nato Gesù a Betlemme
di Giudea, ecco alcuni Magi vennero
da oriente a Gerusalemme,  e diceva-
no: “D ov’è il neonato re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella
e siamo venuti ad adorarlo!”» (2, 1-
2). «Quando Gesù fu sceso dal
monte, molta folla lo seguiva. Ed ec-
co venire un lebbroso e prostrarsi a
lui, dicendo: “Signore, se vuoi, tu
puoi sanarmi!”» (8, 1-2). «Ed ecco [i
due indemoniati] si misero a gridare:
“Che vuoi da noi, Figlio di Dio? Sei
venuto qui a tormentarci prima del
temp o?”» (8, 29 cfr. vv. 29.32). «Sa-
lito su una barca, Gesù passò all’al-
tra riva e giunse nella sua città. Ed
ecco, gli portarono un paralitico steso
su un letto» (9, 1-2; cfr. 9, 3). «Men-
tre sedeva a tavola nella casa, ecco
molti pubblicani e peccatori che so-
praggiunti, se ne stavano a tavola
con Gesù e con i suoi discepoli» (9,
10). E questo varrà anche per l’emor-
roissa (9, 20), il muto indemoniato
(9, 32), l’uomo dalla mano paralizza-
ta (12, 10), per la madre e i fratelli di
Gesù (12, 46-49), la donna cananea
(15, 22), il giovane ricco (19, 16), e
per i due ciechi (20, 30). E anche
quando saranno gli oppositori a in-
sorgere contro Gesù, Matteo non si
esimerà dall’accendere l’attenzione
dei propri lettori, come nel caso dei
Gadareni, che sollecitano Gesù ad
andarsene dal loro territorio (8, 34);
o degli scribi che lo tacciano di be-
stemmia (9, 3). O di quanti ancora
gli rinfacciano beffardamente una
convivialità troppo disinvolta e ospi-
tale: «Ecco un mangione e un beo-
ne, amico dei pubblicani e dei pec-
catori!» (11, 19); o di quanti conte-
stano ai suoi discepoli la violazione
del sabato (12, 2); per non parlare di
situazioni che riveleranno un’incom-
prensione del suo destino (26, 51),
ovvero una contrapposizione preco-
stituita menzognera nei suoi con-
fronti (28, 11). È così che Matteo si
accende di stupore per tutta questa
umanità variamente vulnerabile, let-
teralmente calamitata dalla presenza
dell’Emmanuele: l’avvicinabile per
eccellenza («avvicinarsi» è un’altra

incremento di personaggi, abile tan-
to nella stilizzazione quanto nella
drammatizzazione — costruisce un
lettore ben più illuminato e saturo
rispetto al sempre sconcertato e
spiazzato lettore del Vangelo di
Marco — da lui fagocitato in larghis-
sima percentuale e con notevole li-
bertà, come vuole la teoria sinottica
oggi più diffusa e ragionevole. Im-
ponente quanto chiarificante, sapien-
temente compattato nella sua strari-
pante abbondanza, capace di schiu-
dere nuovi e più profondi orizzonti
sulla ecclesiologia, la spiritualità e
l’etica — nonché dalla tradizione at-
tribuito a Matteo il pubblicano (9,
9), individuato come uno dei dodici
(10, 3) — si capisce come, insieme al
Vangelo di Giovanni,  possa essersi
imposto nella storia della Chiesa al-
meno fino al XIX secolo, quando
l’esegesi moderna si sentirà in dove-
re di riscattare il breve e dirompente
racconto marciano e l’opera storio-
grafica lucana, sdoganandoli da un
fin troppo lungo embargo.

Ricorrendo la sua memoria liturgi-
ca — 21 settembre — un aspetto del
Vangelo matteano, finora forse piut-
tosto disatteso, mi par meritevole di
rilievo — un fenomeno, come quasi
sempre nei Vangeli, al tempo stesso
di stile letterario e di interesse teolo-
gico-spirituale. Esso consiste nella
sua spiccata propensione a tenere
costantemente viva e allertata l’atten-
zione del lettore, ricorrendo a un
espediente piuttosto semplice, con
cui il narratore intrattiene i propri
lettori in qualche modo calandosi

to uno studio intitolato Semantica
dell’indice. A propria volta, Leon Bat-
tista Alberti, nel suo trattato del 1435
si permetteva di asserire: «E piacemi
[vi] sia nella storia chi ammonisca e
insegni a noi quello che ivi si facci,
o chiami con la mano a vedere». Si
tratta addirittura di una prassi assai
comune e piuttosto nota: pensiamo
soltanto al San Giovanni di Leonar-
do al Louvre (1508/13), con il suo di-
to puntato verso l’alto; alla C re a z i o n e
dell’uomo di Michelangelo nella Sisti-
na (1511); alla Vocazione di Matteo del
Caravaggio (1599/1600) nella chiesa
romana di San Luigi de’ Francesi —
tutti appuntamenti che ci convocano
a uno speciale stupore per un evento
rivelativo.

Ma ritorniamo al Vangelo di Mat-
teo.

Opportunamente i commentatori
non mancano di osservare come esso
— con l’ultima promessa di Gesù ri-
sorto agli undici convenuti in Gali-
lea si concluda con una finale tutta
aperta sul tempo a venire, che com-
porterà la loro missione universale
(28, 19-20a) — un tempo che non sa-
rà desolato, bensì quotidianamente
visitato dal Signore risorto: «Ed ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino al-
la fine del mondo!» (28, 20b). Si-
multaneamente però, queste parole
lanciano un ponte retrospettivo, risa-
lendo all’indietro fino agli inizi della
storia di Gesù, e caratterizzandone
l’intera vicenda, passata e futura, co-
me storia di Gesù l’Emmanuele, il
Dio-con-noi. In effetti, — con una in-
clusione maggiore che abbraccia l’in-

matici la discussione se si tratti di
avverbio, piuttosto che d’interiezione
— sta di fatto che quando esclamia-
mo «ecco...!», si crea una piccola so-
spensione giusto un attimo in attesa
di quanto si dirà o avverrà, aprendo
così una brevissima suspense prepa-
ratrice a quello che sta per seguire,
mai scevro di qualche sorpresa.

Di questa dinamica, ben nota ai
profeti, è grande esperto anche il
nostro Matteo, dal momento che al-
meno ancora per altre tre volte mu-
tua appunto una parola profetica ap-
plicata in termini di compimento.
Lo farà per la comparsa di Giovanni
il Battista come precursore: «Egli è
colui del quale sta scritto: “Ecco, di-
nanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua
via”» (Mt 11, 10, che cita cumulan-
doli Es 23, 20; Mal 3, 1; Dn 4, 14).
Ma soprattutto nelle guarigioni ope-
rate da Gesù, Matteo riconoscerà in
Gesù il Servo del Signore di Is 42, 1:
«egli guarì tutti, ordinando loro di
non divulgarlo, perché si adempisse
ciò che era stato detto dal profeta
Isaia: “Ecco il mio servo che io ho
scelto; il mio prediletto, nel quale mi
sono compiaciuto. Porrò il mio spiri-
to sopra di lui, e annunzierà la giu-
stizia alle genti. Non contenderà, né
griderà, né si udrà sulle piazze la
sua voce. La canna infranta, non
spezzerà, non spegnerà il lucignolo
fumigante, finché abbia fatto trionfa-
re la giustizia; nel suo nome spere-
ranno le genti!” (Is 42, 1ss.)» (Mt 12,
18-21; cfr. anche Mt 8, 16-17 come
compimento di Is 53, 4). Così pure,

Caravaggio, «Vocazione di San Matteo» (1599-1600)

San Matteo nel mosaico dell’abside laterale del duomo di Salerno

Lutto nell’episcopato

Monsignor Anacleto Cordeiro
Gonçalves de Oliveira, vescovo di
Viana do Castelo, in Portogallo, è
morto nel pomeriggio di venerdì
18 settembre in un incidente avve-
nuto in autostrada all’altezza del-
la città di Almodôvar, in diocesi
di Beja.

Il compianto presule era nato
in Cortes, diocesi di Leiria-Fáti-
ma, il 17 luglio 1946, ed era stato
ordinato sacerdote il 15 agosto
1970. Eletto alla Chiesa titolare di
Acque Flavie il 4 febbraio 2005 e
al contempo nominato ausiliare di
Lisbona, aveva ricevuto l’o rd i n a -
zione episcopale il successivo 24
aprile. L’11 giugno 2010 era stato
trasferito a Viana do Castelo.

parola chiave del no-
stro Vangelo). Una so-
la volta Matteo regi-
stra un «ecco!» sulla
bocca di un discepolo,
in reazione alla parola
di Gesù — più facile
che un cammello passi
per la cruna di un
ago, che un ricco entri
nel regno di Dio —
però, se questo è im-
possibile agli uomini,
a Dio tutto è possibile
(19, 23-26): «Allora
Pietro gli rispose: “Ec-
co — noi abbiamo la-
sciato tutto e ti abbia-
mo seguito; che cosa dunque ne
a v re m o ? ”» (19, 27).

Non farà così meraviglia che sulla
bocca dello stesso Gesù risuoni que-
sto richiamo all’attenzione con sfu-
mature e caratteristiche diverse. Di
volta in volta sarà un’istruzione con-
dita da sapiente ironia («o come di-
rai al tuo fratello: “Lascia che tolga
la pagliuzza dal tuo occhio», mentre
ecco la trave nel tuo occhio?”»: 7, 4;
cfr. 11, 8). Oppure saranno più gravi
parole profetiche per illustrare la
missione dei discepoli («ecco, io vi
mando come pecore in mezzo a lu-
pi; siate dunque prudenti come i ser-
penti e semplici come le colombe!»:
10, 16), ostacolata fino alla persecu-
zione (cfr. 23, 34), ma che prevede la
rovina dei loro stessi persecutori (23,
38). O, ancora, sarà il Gesù parabo-
lista che insisterà a segnalare il mo-
mento cruciale del regno dei cieli av-
vicinato cui disporsi in vigilante ac-
coglienza: «Egli parlò loro di molte
cose con parabole. E disse: “Ecco, il
seminatore uscì a seminare...”» (13,
3). «Mandò di nuovo altri servi con
quest’ordine: “Dite agli invitati: Ec-
co, ho preparato il mio pranzo; i
miei buoi e gli animali ingrassati so-
no già uccisi e tutto è pronto — veni-
te alle nozze!”» (22, 4). «A mezza-
notte si alzò un grido: “Ecco lo spo-
so! Andategli incontro!» (25, 6).

Plausibile eco di una ipsissima vox
Iesu risuonerà il rimprovero di Gesù
rivolto a quanti da lui pretendono
un segno («Allora alcuni scribi e fa-
risei gli dissero: “Maestro, da te vo-
gliamo vedere un segno!”»), e ai
quali replicherà con un rimprovero
pieno di tristezza: «Una generazione
malvagia e adultera pretende un se-
gno! Ma non le sarà dato alcun se-
gno, se non il segno di Giona il pro-
feta. Come infatti Giona rimase tre
giorni e tre notti nel ventre del pesce,
 così il Figlio dell’uomo resterà tre
giorni e tre notti nel cuore della ter-
ra.  Nel giorno del giudizio, quelli di
Ninive si alzeranno contro questa
generazione e la condanneranno,
perché essi alla predicazione di Gio-
na si convertirono. Ed ecco, qui vi è
uno più grande di Giona!  Nel gior-
no del giudizio, la regina del Sud si
alzerà contro questa generazione e la
condannerà, perché ella venne dagli
estremi confini della terra per ascol-
tare la sapienza di Salomone. Ed ec-
co, qui vi è uno più grande di Salo-
mone!» (12, 38-42). Sempre nell’or-
dine di una profezia di stampo apo-
calittico suonerà l’ammonizione de-
stinata a tutelare i discepoli dal ca-
dere nella trappola dei falsi annunci
messianici: «Allora, se qualcuno vi
dirà: “Ecco, il Cristo è qui!”, oppure:
“È là!”, non credeteci;  perché sorge-
ranno falsi cristi e falsi profeti e fa-
ranno grandi segni e miracoli, così
da ingannare, se possibile, anche gli
eletti.  Ecco, io ve l'ho predetto. Se
dunque vi diranno: “Ecco, è nel de-
serto!”, non andateci; “Ecco, è in ca-
sa!” — non credeteci! Infatti, come la
folgore viene da oriente e brilla fino
a occidente, così sarà la venuta del
Figlio dell’uomo» (24, 23-27).

Ma soprattutto il terzo annuncio
della passione rivolto ai dodici disce-
poli (20, 17-19), come pure quello al
Getsemani quando sta per scoccare
l’ora decisiva (26, 45-46), si caricano
di quella specialissima attenzione
dovuta alla tragica gravitas dell’im-
minente consegna/tradimento del Fi-
glio dell’uomo: «Mentre saliva a Ge-
rusalemme, Gesù prese in disparte i
dodici discepoli e lungo il cammino
disse loro: “Ecco, noi saliamo a Geru-
salemme e il Figlio dell’uomo sarà
consegnato ai capi dei sacerdoti e
agli scribi; lo condanneranno a mor-
te, e lo consegneranno ai pagani
perché venga deriso e flagellato e
crocifisso, e il terzo giorno risorge-
rà”» (20, 17-19). «Poi si avvicinò ai

discepoli e disse loro: “Dormite pure
e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il
Figlio dell’uomo viene consegnato in
mano ai peccatori. Alzatevi, andia-
mo! Ecco, colui che mi tradisce è vi-
cino”» (26, 45-46).

Sentenzieranno acutamente i Me-
dievali: Ubi amor, ibi oculus. Libenter
aspicimus, quem multum diligimus
(Riccardo di San Vittore, Benjamin
m i n o r, XIII, 18-19; SC 419, p. 126), in
effetti il nostro sguardo si appunta
con passione e attenzione su chi
amiamo in modo speciale.

Lo sa bene la scrittura evangelica
di Matteo, come pure — ciascuna a
suo modo — quelle di Marco, Luca e
Giovanni. Tutte eccellenti scuole di
contemplatio ad amorem: a noi di la-
sciarcene istruire.

*Ordinario di Esegesi
e Teologia biblica
Facoltà teologica di Milano

Nuovo membro
della Pontificia

Accademia
delle scienze sociali

Gustavo Osvaldo Béliz

Nato a Buenos Aires, Argentina,
il 7 gennaio 1962, ha conseguito
la laurea in giurisprudenza presso
l’Università della capitale (1989) e
ha fatto i percorsi di studio post-
laurea alla London School of Eco-
nomics (1994). È stato funzionario
presso la Inter-American Develop-
ment Bank (Idb) (2005-2019) e
l’Institute for the Integration of
Latin America and the Caribbean
(Intal). È stato professore della
Facoltà di scienze dell’informazio-
ne dell’Università Austral (1995-
2001) e presso l’Instituto de Altos
Estudios Empresariales (2000-
2001). Per tre volte è stato mini-
stro del Gabinetto presidenziale
del governo argentino nei settori
della giustizia, sicurezza e diritti
umani e affari interni. Attualmen-
te è segretario della Secretaría de
Asuntos Estratégicos della Presi-
denza della nazione. È autore di
numerose pubblicazioni, special-
mente circa lo sviluppo sostenibi-
le, il futuro del lavoro, l’intelli-
genza artificiale, le istituzioni de-
mocratiche e il cambiamento cli-
matico.
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Il Pontefice ribadisce che i vaccini contro il covid-19 dovranno essere universali e non accessibili solo ai più ricchi

Combattere la povertà farmaceutica

Al via i lavori del dipartimento di studio presso la Pami

Per liberare Maria
dalle mafie

e dal potere criminale

Messa di suffragio presieduta dal cardinale Krajewski che ha testimoniato la vicinanza spirituale di Francesco a tutto il popolo di Como

Nell’abbraccio del Papa il ricordo di don Malgesini

La quattordicesima plenaria
della Pontificia Commissione per la tutela dei minori

Un’ampia diffusione nel mondo di
eventuali nuovi vaccini contro il covid-19
è stata auspicata dal Papa nel discorso
ai membri della fondazione Banco
Farmaceutico, ricevuti sabato mattina,
19 settembre, nell’Aula Paolo VI, in
occasione del ventennale di attività.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vi do il benvenuto. Ringrazio il Presi-
dente della Fondazione Banco Farma-
ceutico per le cordiali parole che mi
ha rivolto. Come ha ricordato, in que-
sto anno ricorre il ventesimo anniver-
sario della nascita del Banco Farma-
ceutico: tanti auguri! Da quella intui-
zione iniziale, tanta strada è stata fat-
ta. Oltre ad essere presenti in Italia,
operate anche in altre nazioni.

Chi vive nella povertà, è povero di
tutto, anche di farmaci, e quindi la
sua salute è più vulnerabile. A volte si
corre il rischio di non potersi curare
per mancanza di soldi, oppure perché
alcune popolazioni del mondo non
hanno accesso a certi farmaci. C’è an-
che una “marginalità farmaceutica”, e
questo dobbiamo dirlo. Questo crea
un ulteriore divario tra le nazioni e tra
i popoli. Sul piano etico, se c’è la
possibilità di curare una malattia con
un farmaco, questo dovrebbe essere
disponibile per tutti, altrimenti si crea
un’ingiustizia. Troppe persone, troppi
bambini muoiono ancora nel mondo
perché non possono avere quel farma-
co che in altre regioni è disponibile, o
quel vaccino. Conosciamo il pericolo
della globalizzazione dell’i n d i f f e re n z a . Vi
propongo invece di globalizzare la cu-
ra , cioè la possibilità di accesso a quei
farmaci che potrebbero salvare tante

vite per tutte le popolazioni. E per fa-
re questo c’è bisogno di uno sforzo
comune, di una convergenza che coin-
volga tutti. E voi siete l’esempio di
questo sforzo comune.

Auspico che la ricerca scientifica
possa progredire per cercare sempre
nuove soluzioni a problemi vecchi e
nuovi. Il lavoro di tanti ricercatori è
prezioso e rappresenta un magnifico
esempio di come lo studio e l’intelli-
genza umani siano capaci di far cre-

scere, per quanto possibile, nuovi per-
corsi di guarigione e di cura.

Le aziende farmaceutiche, sostenen-
do la ricerca e orientando la produ-
zione, generosamente possono concor-
rere ad una più equa distribuzione dei
farmaci.

I farmacisti sono chiamati a svolge-
re un servizio di cura in prossimità al-
le persone più bisognose, e in scienza
e coscienza operano per il bene inte-
grale di quelli che a loro si rivolgono.

Anche i governanti, attraverso le
scelte legislative e finanziarie, sono
chiamati a costruire un mondo più
giusto, in cui i poveri non vengano
abbandonati o, peggio ancora, scarta-
ti.

La recente esperienza della pande-
mia, oltre a una grande emergenza sa-
nitaria in cui sono già morte quasi un
milione di persone, si sta tramutando
in una grave crisi economica, che ge-
nera ancora poveri e famiglie che non
sanno come andare avanti. Mentre si
opera l’assistenza caritativa, si tratta
di combattere anche questa povertà
farmaceutica, in particolare con
un’ampia diffusione nel mondo dei
nuovi vaccini. Ripeto che sarebbe tri-
ste se nel fornire il vaccino si desse la
priorità ai più ricchi, o se questo vac-
cino diventasse proprietà di questa o
quella Nazione, e non fosse più per
tutti. Dovrà essere universale, per tut-
ti.

Cari amici, vi ringrazio molto per il
servizio che svolgete a favore dei più
deboli. Grazie di quello che fate. La
Giornata di Raccolta del Farmaco è
un esempio importante di come la ge-
nerosità e la condivisione dei beni
possono migliorare la nostra società e
testimoniare quell’amore nella prossi-
mità che ci viene richiesto dal Vange-
lo (cfr. Gv 13, 34). Benedico tutti voi
qui presenti, le vostre famiglie. Bene-
dico e chiedo a Dio di benedire tutti
voi che, come ha detto il presidente,
siete di diverse religioni. Ma Dio è
Padre di tutti e io chiedo: Dio, bene-
dica tutti voi, le vostre famiglie, il vo-
stro lavoro, la vostra generosità. E,
poiché i preti sempre chiedono, vi
chiedo di pregare per me. Grazie.

Un servizio alle persone che soffrono

Mettendosi a disposizione del Papa per aiutare «una realtà che abbia par-
ticolare bisogno di una donazione di farmaci» il presidente della fonda-
zione Banco Farmaceutico, Sergio Daniotti, ha espresso gratitudine «per
questo incontro che avviene nel ventesimo anno» di un servizio nato per
iniziativa di «un gruppo di giovani farmacisti — figli spirituali del servo
di Dio Luigi Giussani — per rispondere al bisogno di chi non può per-
mettersi medicine». In particolare, «la Giornata di raccolta del farmaco —
ha affermato Daniotti all’inizio dell’udienza — non sarebbe possibile sen-
za i farmacisti che devolvono al Banco quanto guadagnerebbero dai far-
maci donati. Queste risorse, come quelle donate dai cittadini o altre realtà
della società civile, non sono “soldi per i poveri” ma “soldi dei poveri” e,
pertanto, cerchiamo di gestirli nel miglior modo possibile». Ma «anche
senza volontari la Giornata non sarebbe possibile» ha fatto presente Da-
niotti. Essi, infatti, «invitano al dono e svolgono un compito delicato: chi
entra in farmacia, spesso, soffre o è preoccupato, per la sua salute o per
quella di un suo caro: l’invito va fatto incontrando tale sofferenza. E,
ogni anno, anche persone gravemente malate ci testimoniano la generosi-
tà e il desiderio di aiutare il fratello povero. Quando poi — ha concluso —
nelle farmacie recuperiamo medicine non utilizzate, che andrebbero di-
strutte, spesso incontriamo il dolore di chi ha perso qualcuno e spera che
le medicine non diventino spreco».

di FABIO BO L Z E T TA

Un respiro a due polmoni:
Chiesa e Stato insieme
per liberare la figura di

Maria dall’inquinamento di luo-
ghi e ritualità deformate dal po-
tere criminale e mafioso che cer-
ca così di imporre la propria
sudditanza.

Il Dipartimento di analisi,
studio e monitoraggio dei feno-
meni criminosi e mafiosi, incar-
dinato presso la Pontificia Acca-
demia Mariana Internationalis
(Pami) ha cominciato i suoi la-
vori. Ne fanno parte, tra gli al-
tri, rappresentanti delle forze
dell’ordine, prefetti, procuratori
e magistrati della Repubblica
italiana che, con la consegna
della pergamena di nomina, ve-
nerdì 18 settembre presso il Sa-
lone d’onore del Museo delle
Civiltà di Roma, sono entrati
ufficialmente a far parte del Di-
partimento di una istituzione
pontificia impegnato per una
“teologia della liberazione dalle
mafie”.

Dieci le aree tematiche in cui
è suddiviso: mafie autoctone e
straniere, terrorismo nazionale e
internazionale, violenza di gene-
re, ecomafia, disagio giovanile,
prevenzione al consumo di dro-
ga da parte dei giovani e crimini
contro l’umanità. La sede verrà
ospitata presso i locali della
Pontificia Università Antonia-
num e su una piattaforma digi-
tale verranno condivisi attività e
documenti come sentenze e ap-
profondimenti tematici.

L’iniziativa è nata nell’oriz-
zonte tracciato dal Patto educa-
tivo globale dopo la Giornata di
studio che, ad aprile, ne ha rac-
colto esperienze e prospettive al-
la luce di Maria disegnando su-
bito dopo il percorso che, in
collaborazione con l’O sservato-
rio per le Policy Transdisciplina-

ri internazionali, ha portato il
20 maggio alla istituzione del
Dipartimento. Papa Francesco,
incoraggiando l’iniziativa, nella
lettera inviata il 15 agosto alla
Pami — letta durante la cerimo-
nia dal presidente della Pami, il
francescano Stefano Cecchin —
ha ribadito come «la devozione
mariana è un patrimonio religio-
so-culturale da salvaguardare
nella sua originaria purezza, li-
berandolo da sovrastrutture, po-
teri o condizionamenti che non
rispondono ai criteri evangelici
di giustizia, libertà, onestà e so-
lidarietà. È necessario — ha af-
fermato il Pontefice — che lo sti-
le delle manifestazioni mariane
sia conforme al messaggio del
Vangelo e agli insegnamenti del-
la Chiesa».

«Non vogliamo sostituirci ma
anzi rendere visibile chi è già
impegnato in questo servizio
che è sia civile che ecclesiale, va-
lorizzando il lavoro dei singoli.
Desideriamo impegnarci insieme
offrendo un luogo di incontro e
di scambio di conoscenze che
possa essere messo a disposizio-
ne come bene comune» sottoli-
nea il sacerdote salettiano Gian
Matteo Roggio, direttore del di-
partimento e consigliere della
Pami. «Per salvaguardare gli
adulti e i giovani» spiega, evi-
denziando che «le organizzazio-
ni criminali trovano nelle nuove
generazioni un target privilegia-
to. Spesso seducono i giovani
migliori perché oltre alla mano-
valanza, hanno bisogno anche
di menti. Ecco perché è impor-
tante promuovere una educazio-
ne che non sia legata soltanto
ad una moralità ristretta».

Il sociologo e coordinatore
del dipartimento Fabio Iadeluca
aggiunge come «particolare at-
tenzione è stata riservata al fe-
nomeno della distorsione della
religiosità dei mafiosi, agli inchi-
ni durante le processioni sotto le
abitazioni del boss del posto,
all’impossessarsi in maniera
“violenta” ed “ingannevole” di
immagini sacre durante i loro ri-
tuali di affiliazione che impon-
gono come le “cerimonie” che
accompagnano l’ingresso del
neofita nell’o rg a n i z z a z i o n e » .

Per il presidente Cecchin
«Maria è la via della pace tra le
culture oltre che tra le religioni.
L’amore verso la Madre del Si-
gnore non può essere relegata in
sterili devozionismi che non
conducono a un impegno socia-
le per il bene della casa comu-
ne. La Chiesa, ancora una volta,
vuole dimostrare la sua vicinan-
za agli ultimi, ai deboli, ai pove-
ri, a tutti coloro che vivono si-
tuazioni di disagio e ingiustizia.
La nostra Accademia Mariana
propone di liberare “Maria dalle
mafie e dal potere criminale” co-
me inizio di un cammino di li-
berazione della persona umana
che vuole realizzarsi in un am-
biente giusto, fraterno e solida-
le. Non vogliamo crociate con-
tro i mafiosi. Ma proporre un
percorso di conversione, attra-
verso il perdono, la misericordia
e il dialogo».

C’erano i poveri della città di Como
— carcerati, profughi, vittime della
tratta e senza tetto, «i fratelli e le so-
relle ai quali egli ha voluto più bene»
ha affermato il vescovo Oscar Cantoni
— sabato mattina, 19 settembre, in cat-
tedrale per la messa di suffragio del
loro padre e amico don Roberto Mal-
gesini, ucciso martedì scorso mentre
stava servendo gli “ultimi”.

Francesco, in unione spirituale con
loro, e anche con l’intera comunità di
Como, ha voluto essere spiritualmente
presente alla concelebrazione — con il
vescovo diocesano c’erano altri sei
presuli e numerosi sacerdoti — attra-
verso il cardinale elemosiniere Konrad
Krajewski che, dopo aver presieduto
la messa, è andato a consegnare per-
sonalmente ai genitori di don Roberto
— con il gesto di baciare le loro mani
— una corona del rosario, dono del
Pontefice. Altre coroncine sono state
portate dal porporato per «il ragazzo
sfortunato che è in carcere», per i po-
veri e i volontari vicini a don Rober-
to.

In particolare, alla messa era pre-
sente il popolo delle parrocchie di
Regoledo di Cosio (dove don Rober-
to è nato), Gravedona, Lipomo (lì è
stato vicario) e i rappresentanti della
comunità Beato Giovanbattista Scala-
brini dove ha esercitato il suo ministe-
ro pastorale. Le offerte raccolte du-
rante il rito — ma anche all’uscita del-
la cattedrale e nelle piazze (sono stati
allestiti tre maxischermi nelle piazze
Grimoldi, Verdi e Cavour) — saranno
destinate alla carità del Papa e ai po-
veri della diocesi.

«Vi porto un saluto e un abbraccio
fraterno da parte del Santo Padre. Lui
sta con noi. Si unisce a noi nella pre-
ghiera» ha detto il cardinale Kraje-
wski. «Appena è giunta la notizia in
Vaticano della morte di don Roberto
— ha affermato — il Santo Padre,
nell’udienza generale di mercoledì
scorso, ha ripreso le parole del vostro
vescovo che sono uscite dal cuore del
buon pastore e ha affermato: “Rendo
lode a Dio della testimonianza, cioè
del martirio di don Roberto, testimo-
ne della carità verso i più poveri”».

«Papa Francesco sta con noi e si
unisce al dolore e alla preghiera dei
familiari di don Roberto, bacia pro-
prio le loro mani», ha fatto presente il
cardinale elemosiniere. E «si unisce ai
fedeli della sua parrocchia, ai fratelli
bisognosi che ha servito con tutto il
cuore fino all’ultima mattina, e a tutta
la comunità comasca».

La vicinanza del Papa è stata pro-
fondamente sentita da tutti: «Don
Roberto è morto, quindi vive. L’amo-
re non muore mai, neppure con la
morte. La pagina del Vangelo che noi
sacerdoti spesso leggiamo e che don
Roberto ci ricorda proprio oggi, la
pagina che non si può strappare mai
dal Vangelo, ci ricorda: “Non c’è
amore più grande di questo, dare la

vita per i suoi amici”. Non si può es-
sere cristiani fino in fondo se questa
pagina non è fatta nostra. Perché que-
sto è capitato a don Roberto e non a
me? Non lo so. Lui nella sua vita ha
incorporato la preghiera di Gesù: “Pa -
dre nostro, sia la tua volontà non la
mia, sia santificato il tuo nome, non il
mio, venga il tuo regno, non il mio”.
Questa pagina si riferisce in particola-
re a noi sacerdoti, che dobbiamo vive-
re il puro Vangelo, che dobbiamo dif-
fondere la fragranza di Gesù dovun-
que andiamo. È proprio la preghiera

del cardinal Newman che madre Tere-
sa raccomandava alle sue sorelle che
ogni giorno escono a servire i poveri
per rappresentare Gesù stesso: “C a ro
Gesù, / aiutami a diffondere la Tua
fragranza ovunque vada, / inonda la
mia anima con il Tuo Spirito e la Tua
Vita. / Penetra e possiedi tutto il mio
essere, / così completamente che la
mia vita / non sia che un riflesso lu-
minoso della Tua. / Risplendi attra-
verso di me, e sii così presente in me,
/ che ogni anima con cui vengo a
contatto sperimenti / la Tua presenza
nella mia anima. Che alzino gli occhi
e vedano non più me, ma Gesù sol-
tanto! Rimani con me, / e allora co-
mincerò a risplendere / come Tu ri-
splendi; / risplendere in modo da es-
sere luce per gli altri. / La luce, o Ge-
sù, proverrà tutta da Te; / niente di
essa sarà mia. / Sarai Tu a risplendere
sugli altri attraverso di me. / Fa’ che,
così, io ti lodi nel modo che più ami:
/ risplendendo di luce su coloro che
sono attorno a me. / Fa’ che ti annun-
ci senza predicare, / non a parole, ma
con l’esempio, / con una forza che
trascina, / con l’influenza benevola di
ciò che faccio, / con la pienezza tan-
gibile dell’amore / che il mio cuore
porta per Te. Amen”».

Proprio questa preghiera rende an-
cor più eloquente la testimonianza del
vescovo di Como, che ha tratteggiato
il profilo di don Roberto chiamando-
lo «martire della carità e della miseri-
cordia». Il suo segreto, ha aggiunto,
era «la presenza di Dio in lui». Una

consatazione che monsignor Cantoni
aveva espresso anche, venerdì 18, cele-
brando in forma privata le esequie di
don Roberto a Regoledo di Cesio. Il
paese della Valtellina dove il sacerdote
ha «imparato» la fede. «Ordinato
presbitero nel 1998 — ha ricordato il
vescovo — don Roberto si è sentito
chiamato a sviluppare un dono che si
sarebbe chiarito progressivamente e
che ha coltivato come “una vocazione
nella vocazione”: quella di condivide-
re, a tempo pieno, in città di Como,
la vita dei più poveri, dei senza dimo-
ra, dei profughi».

Don Roberto, ha proseguito monsi-
gnor Cantoni, «ha scelto, col consen-
so e in comunione col vescovo, di
prendersi cura degli ultimi, singolar-
mente presi, di accettare anche le loro
fragilità, offrendo in cambio acco-
glienza piena e amorevolezza, con una
delicata “attenzione d’a m o re ” ai sin-
goli, subito attratti dalla sua singolare
disponibilità ad accogliere tutti con
gratuità e senza giudizio».

Il vescovo di Como ha concluso
con un vero mandato missionario: «A
noi tutti il compito di proseguire con
l’affabilità e la tenerezza di don Ro-
berto nei confronti dei bisognosi, dei
poveri in particolare, riconosciuti e ac-
colti come la vera “carne di Cristo”.
Una nuova primavera di grazie ci pre-
para il Signore attraverso il martirio
di don Roberto: non sciupiamo que-
sta straordinaria, immeritata occasione
e ciascuno faccia la sua parte!».

Il trasferimento online, a causa della pandemia,
dei programmi di assistenza, studio, ricerca ed
educazione; le opportunità e anche le sfide costi-
tuite da queste realtà virtuali e digitali in evolu-
zione, e l’impatto dei lockdown e delle quarante-
ne specialmente sui minori e le persone che han-
no subito abusi: questi i principali argomenti
trattati nel corso della quattordicesima assemblea
plenaria ordinaria della Pontificia Commissione
per la tutela dei minori (Pctm), svoltasi dal 16 al
18 settembre. Lo rende noto un comunicato della
medesima Pctm, che ha deciso di riunirsi in par-
te in presenza e in parte online, tenendo conto
delle interruzioni indefinite e prolungate imposte
dall’emergenza covid-19 al suo lavoro sul campo
con le Chiese locali al fine di affrontare il poten-
ziale vuoto di protezione dinanzi al quale si po-
trebbero trovare i minori e gli adulti vulnerabili,
nella consapevolezza dell’importante mandato
affidatole da Papa Francesco nel marzo 2014.

Il gruppo Lavoro con i sopravvissuti ha tenuto
incontri virtuali con vittime di abusi, familiari e
professionisti e ora si sta adoperando per inserire
tali conoscenze in una serie di conferenze web e

di seminari sul ministero a quanti hanno subito
abusi, tenendo conto dei diversi contesti cultura-
li. Il progetto pilota dei Survivor Advisory Panels
locali ha subìto fortemente l’impatto della pan-
demia, ma stanno spuntando alcuni frutti: per
esempio il comitato in Brasile ha favorito la crea-
zione di un ufficio che serva da task force alla
Commissione speciale di protezione per l’attua-
zione di Vos estis lux mundi.

Il gruppo Educazione e Formazione ha esamina-
to i risultati della recente serie di conferenze web
su «Tutelare bambini e persone vulnerabili du-
rante il covid-19», tenuta in collaborazione con
l’Uisg, il Centre for Child Protection e il Telefo-
no Azzurro, cui hanno preso parte persone alla
guida di congregazioni, personale che svolge mi-
nistero pastorale nella protezione, formatori, edu-
catori e rappresentanti delle professioni sanitarie
e dell’assistenza sociale.

La Pctm ha inoltre accolto con favore la crea-
zione della Commissione congiunta dell’Uisg-
Usg per la cura e la protezione, apprezzando
l’opportunità di partecipare a questo cammino
insieme ai religiosi e alle religiose.

Dopo l’ultima plenaria, il gruppo Linee guida e
norme di salvaguardia, sotto gli auspici della
Pctm ha tenuto un seminario sul tema «Promuo-
vere e proteggere la dignità delle persone nelle
accuse di abusi sui minori e gli adulti vulnerabi-
li: trovare un equilibrio tra confidenzialità, tra-
sparenza e responsabilità». Nel ringraziare gli of-
ficiali dei vari dicasteri della Curia romana e gli
esperti nelle diverse discipline canoniche nel
mondo che hanno dato il loro contributo al di-
battito sulle questioni procedurali che riguardano
il sacramento della riconciliazione, i processi ca-
nonici e questioni di giurisprudenza, la Pctm
plaude alla pubblicazione degli studi presentati
in inglese o in italiano su «Periodica», la rivista
di diritto canonico della Pontificia università
G re g o r i a n a .

Riguardo al Va d e m e c u m diffuso dalla Congre-
gazione per la dottrina della fede il 16 luglio
scorso, la Pctm ha rilevato come esso contribui-
sca al rafforzamento dell’amministrazione della
giustizia e chiarisca meglio come ascoltare la te-
stimonianza di quanti hanno subito abusi.


