
Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004 Copia € 1,00 Copia arretrata € 2,00

L’OSSERVATORE ROMANO
GIORNALE QUOTIDIANO

Unicuique suum

POLITICO RELIGIOSO

Non praevalebunt

Anno CLX n. 224 (48.548) Città del Vaticano giovedì 1 ottobre 2020

.

y(
7HA

3J1
*QS

SKK
M( 

+z!#
!"!z

!#!

All’udienza generale il Papa annuncia di aver firmato una lettera apostolica nel XVI centenario della morte di san Girolamo

Per un rinnovato amore
alle Sacre scritture

E nella catechesi ricorda che una società solidale è molto più resistente a qualsiasi virus

«Oggi ho firmato la lettera apostoli-
ca Sacrae Scripturae affectus, nel 16°
centenario della morte di san Girola-
mo»: lo ha annunciato Papa France-
sco al termine dell’udienza generale
di mercoledì 30 settembre, auspican-
do che «l’esempio di questo grande
dottore e padre della Chiesa, che ha
messo la Bibbia al centro della sua
vita, susciti in tutti un rinnovato
amore alla Sacra Scrittura e il desi-
derio di vivere in dialogo personale
con la Parola di Dio».

Già nell’incipit del documento, del
resto, il Pontefice rimarca che «un
affetto per la Sacra Scrittura, un
amore vivo e soave per la Parola di

Dio scritta è l’eredità» lasciata da
Girolamo «alla Chiesa»; aggiungen-
do come «le espressioni tratte dalla
memoria liturgica del santo» offrano
«una chiave di lettura indispensabile
per conoscere... la sua imponente fi-
gura... e il suo grande amore per
Cristo».

Un amore — commenta Francesco
delineando un ritratto del santo —
che «si dirama, come un fiume in
tanti rivoli, nella sua opera di infati-
cabile studioso, traduttore, esegeta,
profondo conoscitore e appassionato

divulgatore della Sacra Scrittura; di
raffinato interprete dei testi biblici;
di ardente e talvolta impetuoso di-
fensore della verità cristiana; di asce-
tico e intransigente eremita oltre che
di esperta guida spirituale, nella sua
generosità e tenerezza». Ed è per ta-
le motivo, che «oggi — sottolinea il
Papa — milleseicento anni dopo, la
sua figura rimane di grande attualità
per noi cristiani del XXI secolo». E
di conseguenza, aggiunge, «l’attuale
centenario rappresenta una chiamata
ad amare ciò che Girolamo amò, ri-

scoprendo i suoi scritti e lasciandoci
toccare dall’impatto di una spiritua-
lità che può essere descritta, nel suo
nucleo più vitale, come il desiderio
inquieto e appassionato di una cono-
scenza più grande del Dio della Ri-
velazione». Da qui la conclusione
con l’invito ad «ascoltare, nel nostro
oggi, ciò a cui Girolamo spronava
incessantemente i suoi contempora-
nei: “Leggi spesso le Divine Scrittu-
re; anzi le tue mani non depongano
mai il libro sacro”».

In precedenza, proseguendo nel
cortile di San Damaso del Palazzo
apostolico vaticano il ciclo di cate-
chesi sulla necessità di «Guarire il
mondo» in questo tempo di pande-
mia, il Pontefice aveva preso spunto
per la sua riflessione da un passo
della Lettera agli Ebrei (12, 1-2) per
approfondire il tema «Preparare il
futuro insieme a Gesù che salva e
guarisce». In proposito Francesco ha
esortato a «lavorare con urgenza per
generare buone politiche, disegnare
sistemi di organizzazione sociale in
cui si premi la partecipazione, la cu-
ra e la generosità, piuttosto che l’in-
differenza, lo sfruttamento e gli inte-
ressi particolari»; perché, ha detto,
«una società solidale ed equa è una
società più sana» ed «è molto più
resistente a qualsiasi tipo di virus.
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Trump e Biden nel primo confronto televisivo

Come
su un ring

WASHINGTON, 30. Novanta caotici
minuti. Questa in estrema sintesi la
sensazione vissuta da chi ha assisti-
to ieri sera (dalle 21 alle 22.30, ora
di New York) al primo dibattito, o
meglio scontro, televisivo tra i due
candidati che il 3 novembre prossi-
mo correranno per la Casa Bianca.

Da una parte il presidente uscen-
te e candidato del partito repubbli-
cano Donald Trump, dall’altra lo
sfidante e candidato dei democrati-
ci, Joe Biden. A far da moderatore
alla Case Western Reserve Univer-
sity di Cleveland, in Ohio, Chris
Wallace, anchorman di «Fox ne-
ws», che a detta dei critici, spesso
è stato a un soffio dal perdere il
controllo della situazione. Chi si
aspettava di ascoltare serie valuta-
zioni sui problemi del paese e sulle
ipotetiche soluzioni è rimasto forte-
mente deluso. Sono stati frequenti
gli attacchi tra i due, spesso con
toni duri al limite dell’offesa perso-
nale, e ripetute le interruzioni che
bloccavano sul nascere qualsiasi
proposta politica. Una grande con-
fusione, insomma, che non ha di

certo aiutato gli elettori indecisi di
quegli Stati in cui l’esito del voto è
ancora incerto e che, molto proba-
bilmente, decreteranno la vittoria
finale. Dopo una domanda iniziale
sulla nomina di Amy Coney Bar-
rett alla Corte Suprema, il confron-
to verbale si è incentrato sulla si-
tuazione nel paese legata alla pan-
demia da coronavirus. Gli Stati
Uniti stanno facendo registrare
proprio in questi ultimi giorni una
nuova risalita dei casi e dei decessi
per cause riconducibili al covid-19.
E proprio tale argomento potrebbe
tornare preponderante nell’ultimo
mese di campagna elettorale.

Sulla gestione della pandemia
Biden ha nuovamente accusato
Trump di essere responsabile del
fallimento della lotta al coronavirus
nel paese con sette milioni di mala-
ti, oltre duecentomila morti e mi-
lioni di persone senza lavoro.
Trump ha replicato vantando l’op e-
rato della sua presidenza nell’eco-
nomia e nella gestione del covid-19,
che senza di lui, ha detto, avrebbe
fatto ancora più morti.

L’introduzione al documento

Come
una «biblioteca

di Cristo»

di GIANFRANCO RAVA S I

Era il 30 settembre 420 e a
Betlemme, nei pressi della
grotta della Natività di Cri-

sto, il dalmata Girolamo chiudeva
la sua esistenza terrena, la cui tra-
ma era stata particolarmente varia
e fin tormentata. A distanza esat-
ta di milleseicento anni da quella
giornata autunnale Papa France-
sco ha voluto dedicargli un’ampia
e intensa Lettera Apostolica che
costituisce la sostanza di questo
volumetto. Il titolo, Scripturae Sa-
crae affectus, desunto dalla liturgia
della memoria del santo, costitui-
sce una straordinaria sintesi della
sua esperienza personale e della
sua opera, anzi, quasi un vessillo
emblematico di colui che è nella
memoria di tutti come il tradutto-
re per eccellenza della Bibbia at-
traverso quella Vulgata che ha
percorso i secoli.

Proprio per questo la sua figu-
ra è stata un punto di riferimento
capitale per la storia della cultura
occidentale e persino per l’arte,
ed è veramente sorprendente che
il Papa stesso abbia voluto evoca-
re alcuni ritratti «sapienziali» arti-
stici, a partire dal «toccante capo-
lavoro» della tavola di Girolamo
penitente nel deserto che Leonar-
do da Vinci eseguì attorno al 1482
e che ebbe una vicenda dai con-
torni romanzeschi. Anche le ulti-
me ore vissute dal santo sono sta-
te rappresentate dall’imp onente
pala d’altare nella quale il Dome-
nichino, tra il 1611 e il 1614, fissò
l’estrema Comunione di San Giro-
lamo, opera custodita come l’altra
nella Pinacoteca Vaticana. In
un’atmosfera ieratica il celebre
«Leone di Betlemme», ormai de-
bilitato, riceve l’eucaristia circon-
dato dai suoi discepoli e dalla fe-
dele Paola, testimoni delle comu-
nità monastiche da lui fondate.

La Lettera Apostolica è un ve-
ro e proprio ritratto storico-teolo-
gico di questo appassionato cul-
tore della Parola di Dio, è una
guida per percorrere la sua vasta
attività esegetica e spirituale, è un
appello a seguirne le orme
«amando ciò che lui amò». La
limpidità del dettato e della strut-
tura del testo papale è tale da
non esigere commento, ma solo
una lettura attenta: ogni pagina è
intarsiata di citazioni molto sug-
gestive desunte dagli scritti gero-
nimiani.Per questo è veramente
possibile ascoltare quasi la sua
voce, con la molteplicità delle to-
nalità, degli accenti, degli stessi
sentimenti di una personalità così
forte e dai lineamenti tipici dei

Trump e Biden durante il dibattito (Afp)

Nei combattimenti nel Nagorno-Karabakh tra truppe azere e armene

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu auspica la tregua
NEW YORK, 30. Il Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu ha espresso sostegno
all’appello del segretario generale
delle Nazioni Unite, António
Guterres, alle forze armene e azere a
«fermare immediatamente i combat-
timenti, ridurre le tensioni e tornare
a negoziati significativi senza ritar-
di», dopo quattro giorni di intensi
scontri a fuoco nella regione contesa
del Nagorno-Karabakh.

Lo scrive l’agenzia di stampa Afp,
precisando che i quindici paesi
membri dell’organismo dell’O nu
hanno firmato il documento all’una-
nimità durante una riunione di
emergenza sul conflitto, sollecitata
da Francia e Germania.

Al momento, però, non sembrano
esserci spazi per la diplomazia. Da
Yerevan, il primo ministro armeno,
Nikol Pashinyan, ha infatti giudica-
to prematura l’idea di negoziati con
l’Azerbaigian, con la mediazione
della Russia. «Non è appropriato
parlare di un summit tra Armenia,
Azerbaigian e Russia mentre sono in
corso scontri a fuoco», ha detto Pa-
shinyan a media russi, riferisce l'a-
genzia Interfax. «Per l’avvio di ne-
goziati — ha precisato — c’è bisogno
di un’atmosfera e condizioni ido-
nee». «Siamo sempre pronti — ha
aggiunto il primo ministro — a una
soluzione pacifica, ma questo non
significa che l’Armenia o il Karaba-
kh siano pronti a una soluzione del
conflitto che leda i loro interessi na-
zionali o la loro sicurezza».

La tensione, quindi, non accenna
a diminuire. I combattimenti tra le
truppe dell’Azerbaigian e quelle ar-
mene del Nagorno-Karabakh hanno
già provocato decine di vittime tra i
due schieramenti e con il passare
delle ore — senza un cessate il fuoco
— i rischi di un intervento esterno

nel conflitto riesploso nel Caucaso
meridionale si fanno sempre più for-
ti. La Turchia, ha avvertito il mini-
stro degli Esteri di Ankara, Mevlüt
Çavuşoğlu, si è infatti detta «pronta
ad aiutare l’Azerbaigian a riprender-
si le sue terre occupate dall’Arme-
nia». «Al tavolo negoziale e sul ter-
reno, siamo a fianco dell’Azerbai-
gian e vogliamo risolvere questo
problema alla radice — ha aggiunto
il capo della diplomazia turca — ma

l’unica soluzione è il ritiro dell’Ar-
menia dalle terre azere».

Immediata la replica di Yerevan.
«Soltanto il dialogo potrà portare a
una soluzione», perché l’Armenia
«non si arrenderà», ha detto il pre-
sidente armeno, Armen Sarkissian.
Secondo Yerevan, Ankara sarebbe
già parte del conflitto. La Difesa ar-
mena ha denunciato l’abbattimento
di un suo caccia SU-25 da parte di

un F-16 turco nello spazio aereo ar-
meno e l’uccisione del pilota.

Il jet sarebbe giunto dall’Azerbai-
gian a sostegno dell’aviazione e dei
droni di Baku, impegnati in bom-
bardamenti di «villaggi civili», han-
no reso noto fonti armene «Un’af-
fermazione assolutamente falsa», ha
ribattuto la presidenza turca in una
nota ufficiale da Ankara.

Un clima senza dubbio sempre
più infuocato, in cui la Russia prova
a mediare. «Al Cremlino partono
dal presupposto della necessità di
un rapido cessate il fuoco e della
cessazione dei combattimenti. Qual-
siasi dichiarazione di sostegno mili-
tare o all’attività militare versa ine-
quivocabilmente benzina sul fuo-
co», ha dichiarato Dmitri Peskov,
portavoce del presidente, Vladimir
Putin, Il ministero degli Esteri di
Mosca ha ospitato nelle ultime ore
consultazioni degli ambasciatori di
Yerevan e Baku, con cui si è detto
in «costante contatto».

La Russia è legata all’Armenia
nell’ambito dell’alleanza militare
Csto (Organizzazione del trattato di
sicurezza collettiva, istituita il 15
maggio 1992 da sei nazioni apparte-
nenti alla Comunità degli Stati In-
dipendenti) e ha una base militare
nel paese, ma mantiene importanti
rapporti politici e commerciali an-
che con l’Azerbaigian.

Una tregua immediata e il ritorno
al tavolo delle trattative sono stati
chiesti anche dal cancelliere tedesco,
Angela Merkel, in colloqui telefonici
separati con Pashinyan e il presiden-
te azero, Ilham Aliyev.

L’appello a «porre fine alla vio-
lenza e riprendere i negoziati il più
rapidamente possibile» è arrivato
anche dal segretario di Stato ameri-
cano, Mike Pompeo.Artiglieria armena in azione (Reuters)

Il cardinale Segretario di Stato
sulle misure contro il riciclaggio
e il finanziamento del terrorismo

Visita in Vaticano
dei valutatori
del programma
“Moneyval”
del Consiglio d’E u ro p a
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Foto e documenti inediti sul sito
del Carmelo di Lisieux

La pioggia di rose
di santa Teresa
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ALL’INTERNO

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale
dell’Arcidiocesi Metropolitana
di Dhaka (Bangladesh), presen-
tata da Sua Eminenza Reveren-
dissima il Cardinale Patrick
D’Rozario, C.S.C..

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato

Arcivescovo Metropolita di
Dhaka (Bangladesh) Sua Eccel-
lenza Monsignor Bejoy Nice-
phorus D’Cruze, O.M.I., finora
Vescovo della Diocesi di Sylhet.CO N T I N UA A PA G I N A 5

Lettera apostolica

«Scripturae Sacrae
affectus»
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Società Cattolica di Assicurazione

Trasferite almeno 800 persone

Nuovo sgombero
di migranti a Calais

Bloody Sunday:
non ci saranno

altri militari
britannici

p erseguibili

LONDRA, 30. La Procura generale
dell'Irlanda del Nord ha reso no-
to che non ci saranno altri milita-
ri britannici perseguiti per la
Bloody Sunday del 1972, uno de-
gli episodi più sanguinosi del
conflitto nel paese, quando i pa-
racadutisti britannici aprirono il
fuoco contro un gruppo di mani-
festanti uccidendo 13 civili. Lo
scorso anno un ex parà era stato
formalmente accusato per l'ucci-
sione di due manifestanti.

La Procura generale ha spiega-
to di avere riesaminato il caso, ar-
rivando alla conclusione che «le
prove a disposizione sono insuffi-
cienti per fornire una ragionevole
prospettiva di condanna nei con-
fronti dei militari».

Nel 2010, dopo un'inchiesta
durata circa 12 anni, venne appu-
rato che i militari britannici ave-
vano aperto il fuoco senza giusti-
ficazioni contro civili disarmati e
in fuga e poi avevano taciuto per
decenni su quanto era effettiva-
mente accaduto.

Sulle tensioni nel Mediterraneo orientale

Ue: dialogo costruttivo con Ankara

La nave turca Oruç Reis nel Mediterraneo orientale (Reuters)

Visita in Vaticano dei valutatori del programma
“Moneyval” del Consiglio d’E u ro p a

Il cardinale Segretario di Stato sulle misure di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

«Ha inizio oggi in Vaticano la visita — c o n c o rd a t a
nel 2019 — da parte del team del Comitato di esper-
ti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle mi-
sure di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento
del terrorismo, nell’ambito del quinto ciclo di valuta-
zioni (“Fifth Evaluation Round”), a cui sono pro-
gressivamente sottoposte tutte le giurisdizioni aderenti
al Gruppo Moneyval». Lo ha reso noto un comuni-
cato della Sala stampa della Santa Sede diffuso mer-

coledì 30 settembre.
Questa fase di valutazioni ha come principale oggetto
di interesse l’efficacia degli strumenti legislativi e or-
ganizzativi adottati negli ultimi anni dalle giurisdi-
zioni per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del
t e r ro r i s m o .
L’attuale valutazione per la Santa Sede, si inserisce
nel quadro della naturale evoluzione di un processo
che ha avuto inizio con la prima visita in loco del

2012 e la successiva adozione del Rapporto di Mu-
tua Valutazione del 4 luglio 2012 ed è proseguita con
il Primo Rapporto sui Progressi del 9 dicembre 2013,
del Secondo Rapporto sui Progressi dell’8 dicembre
2015 e del Terzo Rapporto sui Progressi del 6 dicem-
bre 2017.
Pubblichiamo integralmente il discorso pronunciato
nella circostanza dal cardinale Pietro Parolin, Segre-
tario di Stato.

Eminenze, Eccellenze
Illustri valutatori del programma
Mo n e y v a l ,
Gentili Signore e Signori,

Quando, il 4 ottobre 1965, il Papa
Paolo VI, di Santa memoria, rivolse
il Suo saluto all’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, si presentò agli
intervenuti con queste memorabili
parole: «Voi avete davanti un uomo
come voi; egli è vostro fratello, e fra
voi, rappresentanti di Stati sovrani,
uno dei più piccoli, rivestito lui pu-
re, se così vi piace considerarci,
d’una minuscola, quasi simbolica so-
vranità temporale, quanta gli basta
per essere libero di esercitare la sua
missione spirituale, e per assicurare
chiunque tratta con lui, che egli è
indipendente da ogni sovranità di
questo mondo. Egli non ha alcuna
potenza temporale, né alcuna ambi-
zione di competere con voi; non ab-
biamo infatti alcuna cosa da chiede-
re, nessuna questione da sollevare; se
mai un desiderio da esprimere e un
permesso da chiedere, quello di po-
tervi servire in ciò che a Noi è dato
di fare, con disinteresse, con umiltà
e amore».

In poche frasi, così, il Pontefice
delineava la particolare natura dello
Stato della Città del Vaticano, la cui
creazione, nel 1929, chiuse la Que-
stione romana, originata dalla presa
di Roma da parte degli italiani il 20
settembre 1870. Sotto un profilo
esterno, esso, pur nella sua esiguità,
può essere assimilabile agli altri Sta-
ti, ma, nello stesso tempo, è caratte-
rizzato da una irriducibile peculiari-
tà — che dovrà essere sempre tenuta
in debito conto — quella cioè di es-
sere al servizio del ministero del Pa-
pa, garantendo la sovranità della
Santa Sede e la libertà del Romano
Pontefice. In questo senso, può esse-
re considerato una realtà funzionale
e strumentale ad un fine soprannatu-
rale.

San Paolo VI, nel citato discorso,
metteva poi in luce che la Santa Se-
de è portatrice «d’un messaggio per
tutta l’umanità», facendosi interprete
delle voci «dei poveri, dei diseredati,
dei sofferenti, degli anelanti alla giu-

stizia, alla dignità della vita, alla li-
bertà, al benessere e al progresso».

La voce del Papa si leva forte in
favore della giustizia e della pace e
contro tutto ciò che mortifica la per-
sona umana nella sua dignità e nei
suoi diritti fondamentali: «Quando
un sistema economico — ha afferma-
to Papa Francesco — pone al centro
solo il dio denaro, si scatenano poli-
tiche di esclusione e non c’è più po-
sto né per l’uomo né per la donna.
Allora l’essere umano crea quella
cultura dello scarto che comporta
sofferenza, privando tanti del diritto
di vivere e di essere felici» (Me s s a g -
gio per il 25° anniversario dell’istitu-

zione della Fondazione Populorum Pro-
g re s s i o , 20 novembre 2017).

Da questi soli accenni, appare evi-
dente come, nella scena internazio-
nale, la Santa Sede si ispiri a finalità
differenti rispetto a quelle che perse-
guono ordinariamente gli altri mem-
bri della Comunità delle Nazioni e
come, dall’esigenza del perseguimen-
to di dette finalità, nasca una parti-
colare sua collocazione nell’ambito
di tale Comunità. Nel richiamato di-
scorso di San Paolo VI, egli fece rife-
rimento a tale peculiarità sottoli-
neando la strumentalità della presen-
za della Santa Sede nell’O rganizza-
zione delle Nazioni Unite all’annun-
cio della buona novella: «Noi cele-
briamo qui l’epilogo d’un faticoso
pellegrinaggio in cerca d’un collo-
quio con il mondo intero, da quan-
do Ci è stato comandato: “Andate e
portate la buona novella a tutte le
genti” (Mc 16, 15)».

È, dunque, evidente che la posi-
zione della Santa Sede tra i membri
dell’ordinamento internazionale non
si fonda sulla sua “simb olica” sovra-
nità territoriale, ma, piuttosto, sulla
capacità di porre azioni e relazioni
in campo sovranazionale, che siano
conformi al mandato evangelico che
ne determina l’esistenza. Secondo
quanto disse San Giovanni Paolo II
alle Nazioni Unite, nel 50° anniver-
sario della loro fondazione, la Santa
Sede — in virtù della sua missione
spirituale — deve animare lo «sforzo
comune per costruire la civiltà
dell’amore, fondata sui valori univer-
sali della pace, della solidarietà, del-
la giustizia e della libertà» (New
York, 5 ottobre 1995).

Tale dimensione, che potremmo
definire “p ro f e t i c a ”, se, da una parte,
abilita questa a rendersi voce di chi
non ha voce, comporta che essa stes-
sa sia esemplare nella gestione di
tutto quanto pertiene allo Stato, non
ultimo l’aspetto economico-finanzia-
rio.

In tale prospettiva, bisogna legge-
re l’impegno della Santa Sede e del-
lo Stato della Città del Vaticano, nel
campo della finanza e della coopera-
zione internazionale, in generale e,
in particolare, la scelta di prendere
parte al sistema di valutazione degli
standard di contrasto al riciclaggio
di denaro e al finanziamento del ter-
rorismo, promosso dal Programma
Mo n e y v a l del Consiglio d’E u ro p a .

Nella lotta al riciclaggio del dena-
ro e al finanziamento del terrorismo,
il nostro ordinamento interno attri-
buisce un ruolo di spicco all’Autori-
tà d’Informazione Finanziaria, che
svolge la funzione di vigilanza e re-
golamentazione e la funzione di in-
formazione finanziaria relativamente
a tale specifico ambito. Insieme con
questa, altri soggetti, a vario titolo e
ciascuno secondo le proprie attribu-
zioni, giocano un ruolo nell’ambito
delle politiche antiriciclaggio e di
contrasto al finanziamento del terro-
rismo. Di recente, anche agli enti
senza scopo di lucro e alle Organiz-
zazioni di Volontariato e alle Perso-
ne Giuridiche Canoniche e Civili
iscritte nei rispettivi registri dello
Stato della Città del Vaticano è stato
fatto obbligo di segnalare all’AIF le
attività sospette di riciclaggio o fi-
nanziamento del terrorismo.

Come si può, dunque, vedere è in
corso una progressiva implementa-
zione di sistemi che consentano un
maggior controllo di quei flussi fi-
nanziari che potrebbero esporre a ri-
schi di riciclaggio di denaro e finan-
ziamento del terrorismo, e, in tal
senso, gli interventi e le raccoman-
dazioni dei valutatori Mo n e y v a l sono
una risorsa della quale facciamo te-
s o ro .

È chiaro, infatti, che attese le pe-
culiarità cui sopra si accennava, la
Santa Sede e lo Stato della Città del
Vaticano non possono essere trattati
alla stregua degli Stati nazionali, che
hanno una diversa esposizione ai ri-
schi in parola. A differenza, infatti,
degli altri soggetti che aderiscono al
progetto Mo n e y v a l , le cui economie
sono finalizzate a creare ricchezza e
benessere per le rispettive comunità
nazionali, i fondi di cui gestisce la
Santa Sede e lo Stato della Città del
Vaticano sono prioritariamente desti-
nati ad opere di religione o di carità.
Ciò, tuttavia, non toglie che — nei
modi propri dell’ordinamento inter-
no — essi debbano applicare ogni
presidio compatibile con le finalità
proposte. Anzi, proprio in ragione
della prioritaria destinazione dei fon-
di è necessario che la dimensione
etica degli investimenti sia oggetto
di particolare attenzione.

Il Santo Padre Francesco, nel no-
vembre 2015, indirizzava queste pa-
role al Consiglio di Sovrintendenza
dell’Istituto per le Opere di Religio-
ne: «Lo IOR non può avere come
primo principio operativo quello del
massimo guadagno possibile, bensì
quelli compatibili con le norme di
moralità, di coerente efficienza e di
prassi che rispettino la specificità
della sua natura e dell’esemplarità
dovuta nel suo operare». Fra questi
principi operativi, cui non solo lo
IOR deve ispirarsi, ma ogni ente del-
la Santa Sede, vi sono certamente le
politiche antiriciclaggio e di contra-
sto al finanziamento del terrorismo.
Questa visita dei valutatori del pro-
gramma Mo n e y v a l ci aiuta a metterle
ulteriormente a fuoco.

Siamo grati per la vostra presenza
e per gli stimoli che ci date per ren-
dere un servizio che ci consenta di
pensare ad una finanza sempre più a
servizio dell’uomo. Concludendo, mi
piace riprendere ancora il discorso di
San Paolo VI che ho citato in aper-
tura. Egli, in quella sede, si accredi-
tava presso l’uditorio quale “esp erto
in umanità”: a questa umanità dob-
biamo guardare in ogni nostra azio-
ne. Essa è il metro di misura di ogni
politica, specie nelle sue implicazio-
ni economiche e finanziarie. Quando
il profitto dovesse diventare l’unica
legge cui ispirare ogni scelta, si fa-
rebbe un grave errore di valutazione,
e si andrebbe incontro ad una nefa-
sta disumanizzazione. Grazie, dun-
que, per il vostro lavoro che ci aiuta
a valutare l’orientamento al bene co-
mune di ogni scelta sul piano econo-
mico e finanziario.

PARIGI, 30. Nuovo sgombero a Ca-
lais in un accampamento di mi-
granti. Ieri mattina, la polizia è in-
tervenuta per sgomberare la zona
del Virval, vicino all’ospedale, dove
vivevano, in condizioni degradanti
e disumane 700-800 persone, in
maggioranza uomini (le donne e i
bambini sono una quarantina cir-
ca), provenienti soprattutto da Su-
dan, Somalia, Iraq, Iran, Eritrea.

Per il prefetto, Louis Le Franc, si
tratta dell’evacuazione «più impor-
tante» dal 2016, quando è stata
sgomberata la cosiddetta “giungla”
di Calais, dove vivevano circa 9mi-
la persone. La precedente evacua-
zione forzata aveva avuto luogo a
luglio. Il prefetto ha giustificato
l’intervento facendo riferimento al-
la lotta contro i trafficanti di esseri
umani. Sembra infatti che i traffi-
canti chiedessero tra i 3mila e i
7mila euro per tentare l’attraversa-
mento della Manica e lo sbarco in
Gran Bretagna su battelli di fortu-
na. Ci sono stati 21 fermi.

Diversa la versione delle associa-
zioni che si occupano dei migranti,
secondo le quali è stata soprattutto
«un’operazione di comunicazione».
Secondo le associazioni il proble-
ma non è stato affatto risolto con
le sgombero forzato; ci sono alme-
no 1500 persone che sono ancora
accampate intorno a Calais e vivo-
no di stenti nell’attesa di trovare
un modo per attraversare la Mani-
ca. Secondo gli operatori dell’Au-
berge des Migrants, «li spostano e
domani ne arriveranno altri di nuo-
vo, viene speso un patrimonio per
trasferire decine di persone sugli
autobus». Oltre cento persone so-

no state sistemate a Calais, altre
150 in comuni dei dipartimenti de-
gli Hauts-de-France, mentre 500
sono stati distribuite in altre regio-
ni, lontane dalla Manica. Come già
nel passato, molte di queste perso-
ne tenteranno di nuovo di raggiun-
gere Calais, perché il loro obiettivo
è di arrivare a qualunque costo in
Gran Bretagna, dove spesso hanno
dei famigliari o dove comunque
esistono delle comunità organizzate
dei loro paesi d’origine. «Vogliamo
evitare ogni concentrazione – ha
spiegato il prefetto – e un nuovo
punto di raduno a Calais».
L’obiettivo sarebbe «mettere al ri-
paro prima del freddo invernale» i
migranti. Va detto che l’op erazione
di ieri mattina era stata preceduta
da un decreto che ha proibito la
distribuzione di alimenti ai migran-
ti nel centro di Calais da parte del-
le associazioni. Il Consiglio di sta-
to, che era stato interpellato, vener-
dì scorso non aveva sospeso questo
decreto, con la giustificazione che
«a est dell’agglomerazione lo Stato
ha organizzato un punto d’acqua e
toilettes e procede, attraverso l’as-
sociazione La Vie Active, alla di-
stribuzione di bevande e alimenta-
ri». La società Eurotunnel, che ge-
stisce il tunnel sotto la Manica,
ogni giorno blocca decine di perso-
ne, nascoste nei camion, individua-
te con sofisticati sistemi di intercet-
tazione o più prosaicamente con la
presenza di cani addestrati. Con la
Brexit, anche gli accordi bilaterali
tra Parigi e Londra verranno ridi-
scussi. Ed è molto probabile che la
Francia si possa trovare nella stessa
situazione di Italia e Grecia.

BRUXELLES, 30. L’obiettivo dell’Ue
è «creare uno spazio per un dialogo
costruttivo con la Turchia, per avere
stabilità e sicurezza in tutta la re-
gione e assicurare il rispetto della
sovranità e dei diritti sovrani di tut-
ti gli Stati Ue. Questo sarà possibi-
le solo se la Turchia si impegna in
modo costruttivo. Tutte le opzioni
restano sul tavolo per difendere i
legittimi interessi dell’Ue e dei suoi
Stati membri». Lo scrive il presi-
dente del Consiglio europeo Char-
les Michel, nella lettera ai capi di
Stato e di governo in vista del sum-
mit di dopodomani e venerdì, che
sarà dedicato principalmente alla
politica estera.

La crisi del Mediterraneo e la ri-
presa del dialogo tra Ankara e Ate-
ne è un aspetto cruciale dell’agenda
Ue nei prossimi mesi. Come ha sot-
tolineato anche il segretario di stato
Usa, Mike Pompeo, che nei giorni
scorsi è stato ad Atene. «Gli Stati
Uniti — ha detto Pompeo — sono
impegnati per trovare una soluzio-
ne pacifica della disputa tra Grecia
e Turchia legata alle esplorazioni
per la ricerca di idrocarburi nel Me-
diterraneo orientale».

Le tensioni nel Mediterraneo
orientale sono iniziate a luglio scor-
so, dopo l’invio da parte della Tur-

chia di una nave da ricerca sismica
nella piattaforma continentale gre-
ca, che il governo di Ankara non ri-
conosce. Nave, la Oruç Reis, che è
stata ritirata nei giorni scorsi.

Ankara ha invitato Atene a seder-
si «al tavolo dei negoziati senza
precondizioni» e ha chiesto poi che

anche Cipro accetti di condividere
le risorse energetiche nelle acque al
largo dell’isola, divisa in due dal
1974. Dal canto suo, il primo mini-
stro della Grecia, Kyriakos Mitsota-
kis, ha auspicato la ripresa del dia-
logo e l’avvio di una soluzione di-
plomatica della crisi.
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Intervento congiunto del presidente della Commissione Ue e del direttore dell’O ms

Per porre fine alla pandemia
serve uno sforzo mondiale

A causa del conflitto e degli effetti dell’emergenza sanitaria

In Siria oltre quattro milioni
di bambini alla fame

D isney
taglia 28.000

p osti
di lavoro

WASHINGTON, 30. A causa della
pandemia la Walt Disney Company
taglierà in California e Florida la
sua forza lavoro di 28.000 dipen-
denti nella sua divisione parchi di-
vertimento, eventi e merchandising,
come ha riferito la Cnbc citando la
lettera del presidente di Disney Par-
ks, Experiences and Products Josh
D’Amaro ai dipendenti dei parchi a
tema. Circa due terzi dei dipendenti
in procinto di essere licenziati — di-
ce la stampa — sono lavoratori part-
time, ma non è stato specificato
quali parchi a tema saranno colpiti
da questa misura e in che misura.

«Negli ultimi mesi, il nostro team
di gestione ha lavorato instancabil-
mente per evitare di dover separare
nessuno dall’azienda. Abbiamo ta-
gliato le spese, sospeso i progetti di
capitale, licenziato i membri del cast
pur continuando a pagare i benefici
e modificato le nostre operazioni
per funzionare in modo efficiente
per quanto possibile, tuttavia, sem-
plicemente non possiamo mantenere
in modo responsabile tutto il perso-
nale mentre operiamo con una ca-
pacità così limitata», ha scritto
D’Amaro. «Per quanto sia straziante
intraprendere questa azione, questa
è l’unica opzione fattibile che abbia-
mo alla luce dell’impatto prolungato
di covid-19 sulla nostra attività», ha
aggiunto il manager. I funzionari
Disney hanno affermato che la so-
cietà fornirà pacchetti di licenzia-
mento per i dipendenti, se del caso,
e offrirà anche altri servizi per aiuta-
re i lavoratori con l’inserimento la-
vorativo.

GINEVRA, 30. «Le tendenze attuali a
livello globale sono preoccupanti.
Un milione di vite è andato perduto
direttamente a causa della malattia e
i servizi sanitari essenziali sono stati
interrotti per milioni di persone.
Con i posti di lavoro a rischio, i go-
verni hanno iniettato oltre diecimila
miliardi di dollari nelle economie
per salvaguardare i mezzi di sosten-
tamento. E persone di tutto il mon-
do hanno dovuto fare sacrifici per-
sonali nella vita di tutti i giorni per
il bene comune. Per porre fine ad
una pandemia globale è richiesto
uno sforzo mondiale». Questo un
passaggio dell’intervento congiunto
del presidente della Commissione
europea e del direttore generale
dell’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), Ursula von der Leyen
e Tedros Adhanom Ghebreyesus,
pubblicato questa mattina da «La
Stampa».

I due funzionari, sottolineando
come «nessuno di noi sarà al sicuro
finché non lo saranno tutti», hanno
presentato l’iniziativa «Access to
Covid-19 Tools (Act)-Accelerator»,
una piattaforma di collaborazione
che si propone di guidare la ricerca,
lo sviluppo e la consegna di test,
cure e vaccini in tutto il mondo. Ne
fanno parte, oltre all’Oms e alla
Banca mondiale, governi, scienziati,
aziende, filantropi e organizzazioni
sanitarie, «L’accesso globale a vacci-
ni, test e cure per il coronavirus per
tutti coloro che ne hanno bisogno,
ovunque vivano, è la sola via d’usci-
ta. È una prova senza precedenti
per la cooperazione mondiale. Ma
siamo pronti ad affrontare la sfida»
le parole del presidente della com-
missione Ue e del direttore
dell’Oms in tal senso.

Tra i primi pacchetti adottati
dall’Act Accelerator, sulla base di
un accordo siglato con il Centro
africano di controllo delle malattie,
quello di rendere disponibili 120 mi-
lioni di test antigenici di alta qualità
per la diagnosi rapida del nuovo co-
ronavirus nei paesi a basso e medio
reddito. I test danno una risposta
nel giro di 15-30 minuti, non hanno
bisogno di costose strutture di labo-
ratorio o di tecnici formati, e saran-
no distribuiti in 20 paesi africani a
partire da ottobre. «Ci permetteran-
no di sapere dove si nasconde il vi-
rus — ha commentato il direttore ge-
nerale dell’Oms, Tedros Adhanom
Ghebreyesus — il che è fondamenta-

le per tracciare rapidamente e isola-
re i contatti e interrompere la catena
di trasmissione».

L’Act-Accelerator, in soli cinque
mesi e con un budget di 3 miliardi
di dollari, ha fin qui ottenuto risul-
tati impressionanti, con 1.700 speri-
mentazioni cliniche e cento Paesi
presi in esame per identificare lacu-
ne in termini di capacità». Ma, se-
condo le stime dei partner dell’Act-
Accelerator, le risorse necessarie am-
montano a 38 miliardi di dollari.

Un finanziamento completo, si ri-
pagherebbe «molto rapidamente,
una volta terminata la crisi e riavvia-
ti il commercio mondiale e i viaggi
in tutto il mondo» hanno evidenzia-
to von der Leyen e Adhanom, se-
condo cui «condividere un vaccino
e altri strumenti sanitari in modo
equo non significa fare beneficenza,
quanto piuttosto preparare un’eco-
nomia inattaccabile». Per rilanciare
l’economia i due leader hanno os-
servato dunque che, come già suc-
cesso nel 2008, sarà necessario un
approccio globale per riavviare il
commercio, ristabilire la fiducia tra
tutti i Paesi e «offrire a tutti un fu-
turo libero dal coronavirus».

Sempre sul fronte della recessione
economica globale portata dalla
pandemia è intervenuto ieri anche il
segretario generale delle Nazioni
Unite, António Guterres. Nel corso

dell’evento virtuale di alto livello sul
finanziamento allo sviluppo nell’era
del coronavirus e oltre, organizzato
da Canada, Giamaica e Nazioni
Unite a margine dell’Assemblea ge-
nerale, Guterres ha fatto notare co-
me la crisi finanziaria attuale rischia
di «spazzare via decenni di sviluppo
e rendere completamente fuori por-
tata l’Agenda 2030».

«I paesi hanno reagito rapida-
mente alla crisi, con una risposta fi-
scale di 1.150 miliardi di dollari a li-
vello globale a partire dalla fine di
agosto», ha proseguito il numero
uno delle Nazioni Unite, sottoli-
neando però come «solo il 2,5 per
cento di questo stimolo fiscale glo-
bale è dovuto alle economie in via
di sviluppo ed emergenti che hanno
maggiori bisogni, risorse minori e
capacità più deboli per affrontare la
crisi». In tal senso ha applaudito la
decisione del G20 di sospendere il
debito di 14 miliardi di dollari dei
Paesi più poveri del mondo, in mo-
do che questi possano investire nei
propri sistemi sanitari e sociali. «Ma
questa risposta non affronta l’entità
della crisi» ha poi aggiunto, affer-
mando ancora una volta quanto «la
pandemia di covid-19 sia una cata-
strofe, ma anche un’opportunità ge-
nerazionale per plasmare il nostro
futuro in meglio».

Dopo le affermazioni di Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite

Hezbollah risponde alle accuse:
«Non abbiamo armi nel porto di Beirut»

DA M A S C O, 30. Settecentomila bambini soffrono la fame
in Siria per le conseguenze del conflitto sull’economia;
una situazione aggravata dalla pandemia di coronavirus.
Negli ultimi sei mesi il numero totale di minori in con-
dizioni di insicurezza alimentare in tutta la Siria è salito
a più di 4,6 milioni. È un «numero senza precedenti»
rivela un rapporto di diverse ong attive sul terreno. Il
documento, presentato ieri, riferisce che il 65 per cento
dei bambini in Siria non mangia una mela, un’arancia o
una banana da almeno tre mesi. Nel nord-est della Siria

quasi un quarto dei bambini ha affermato di non aver
mangiato frutta o verdura da almeno nove mesi. Si trat-
ta di una gravissima perdita di nutrienti che colpisce
negativamente la crescita dei minori, secondo le ong.

A questo, come accennato, si aggiungono gli effetti
della pandemia. In tutta la Siria finora sono stati con-
fermati 5.480 casi di covid-19. È probabile che questi
numeri siano solo la punta dell’iceberg, poiché ci sono
enormi lacune nei test e una carenza di dispositivi di
protezione individuale.

Il vertice G20 a novembre in Arabia Saudita

Un futuro migliore
dopo il covid-19

Impegno globale
per la protezione della natura

L’Onu denuncia violazioni
nordc0reane delle sanzioni

Il porto di Beirut devastato dall’esplosione (Reuters)

di GI O VA N N I BENEDETTI

I l quindicesimo vertice dei capi
di stato del G20 non si terrà in
Arabia Saudita come previsto

ma bensì in forma virtuale a causa
della situazione mondiale legata al-
la pandemia. È quanto annunciato
lo scorso 28 settembre da Riad con
un comunicato ufficiale, che confer-
ma comunque le date precedente-
mente stabilite del 21 e 22 novem-
bre e la presidenza affidata nel di-
cembre del 2019 al sovrano saudita
Salman Ben Abd al Aziz Al Saud.
Per il regno saudita si sarebbe trat-
tato della prima volta da Paese
ospitante di un incontro del G20.

Il summit, aggiunge inoltre il do-
cumento, avrà come temi centrali
«la protezione delle vite e la ripresa
della crescita economica» e si occu-
perà di «affrontare le fragilità messe
in luce dalla pandemia e gettare le
basi per un futuro migliore».

Dal 2008, anno del primo vertice
fra capi di Stato del G20, si tratta
della prima volta che un incontro
non ha luogo in presenza, ad ecce-
zione di quello dello scorso 26 mar-
zo indetto in via straordinaria pro-
prio per pianificare una risposta
all’emergenza sanitaria globale. A
questo precedente si fa infatti riferi-
mento nel comunicato per indicare
la praticabilità della soluzione tele-

matica per lo svolgimento della
prossima riunione.

Il G20 raccoglie tutti i Paesi più
industrializzati del mondo ad ecce-
zione di Spagna e Paesi Bassi, i
quali hanno però regolarmente par-
tecipato agli ultimi incontri in veste
di ospiti. Creato nel 1999, il forum
inizialmente organizzava solo una
riunione annuale dei ministri delle
finanze e dei banchieri centrali dei
Paesi membri. In seguito alla crisi
finanziaria del 2008 hanno invece
iniziato ad avere luogo anche verti-
ci fra i capi di Stato e la cadenza è
diventata variabile, con anni in cui
sono avvenuti diversi incontri. Il
G20 rappresenta l’80 per cento del
Pil e i due terzi del commercio
mondiali.

Il comunicato saudita riporta an-
che che, per far fronte alla pande-
mia mondiale, il G20 ha stanziato
oltre 21 miliardi di dollari per la ri-
cerca, la produzione e la distribu-
zione di un vaccino. Inoltre, il fo-
rum ha lanciato un’iniziativa per la
sospensione del debito dei Paesi
più poveri del mondo della misura
di 14 miliardi, in modo che questo
denaro possa essere investito nei si-
stemi sanitari e nei programmi so-
ciali nazionali.

Il documento si conclude ripor-
tando che il summit sarà dedicato
anche alla «promozione dell’inter-
vento internazionale finalizzato a
realizzare le opportunità del XXI se-
colo per tutti, dando potere alle
persone e proteggendo il nostro
pianeta, e sfruttando allo stesso
tempo le potenzialità dell’innova-
zione per definire nuove frontiere».

NEW YORK, 30. Si tiene oggi a
New York l’atteso vertice delle Na-
zioni Unite sulla biodiversità, con
l’obiettivo di definire punti comu-
ni che saranno oggetto del con-
fronto della Conferenza delle Parti
alla Convention sulla diversità bio-
logica, che si terrà in Cina nella
primavera 2021 e successivamente
alla Convention sugli oceani.

Al summit newyorkese prendo-
no parte 64 paesi mondiali e tutta
l’Unione europea. «Siamo in uno
stato di emergenza planetaria in
cui tutti i fenomeni sono intercon-
nessi: perdita di biodiversità, cam-
biamento climatico, pandemia da
covid-19, scelte di produzione e
consumo insostenibile». Lo affer-
ma in una nota il Wwf, che ha or-
ganizzato il vertice “Leader Event
for Nature and People” in collabo-
razione con il Programma delle
Nazioni Unite per l'ambiente

(Unep), il Programma dell’O nu
per lo sviluppo (Undp) e il Segre-
tariato della Convenzione
dell’Onu sulla biodiversità (Cbd).

I paesi che hanno sottoscritto
l’impegno rappresentano più di 1,3
miliardi di persone e oltre un
quarto del prodotto interno lordo
mondiale. Anche l’Italia è impe-
gnata in questa sfida globale. Mol-
ti gli impegni previsti, tra cui quel-
lo di mettere al centro biodiversità,
clima e ambiente nelle strategie di
risanamento covid-19 e nel percor-
so di sviluppo mondiale. Inoltre,
eliminazione della plastica nei ma-
ri entro il 2050; rafforzamento del-
la resilienza climatica; lotta alle
ecomafie e stop ai sussidi dannosi.

Secondo il Living planet index,
il mondo ha perso più di due terzi
della popolazione di animali selva-
tici in meno di 50 anni, soprattutto
a causa dell’attività umana.

PY O N G YA N G , 30. La Corea del
Nord sta violando le sanzioni in-
ternazionali volte a frenare il suo
programma nucleare, superando
un limite alle importazioni di pe-
trolio e inviando i suoi lavoratori
all’estero. Lo ha denunciato il
Consiglio di sicurezza dell’O nu.

In una nota, il Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite ha ri-
ferito che i nordcoreani hanno su-
perato il limite annuo di 500.000
barili sulle importazioni di prodot-
ti petroliferi raffinati solo nei primi
cinque mesi del 2020. «La Corea
del Nord e le navi battenti bandie-
ra straniera hanno continuato a
elaborare pratiche di evasione» per
importare illegalmente petrolio,
hanno detto esperti dell’O nu.

Il rapporto non ha specificato
quali paesi stessero esportando in
Corea del Nord, ma le spedizioni
includevano anche auto di lusso e

alcolici. Il testo afferma che Pyon-
gyang «ha continuato a infrangere
le risoluzioni del Consiglio di sicu-
rezza attraverso esportazioni marit-
time illecite di carbone, sebbene
abbia sospeso temporaneamente
tali esportazioni tra la fine di gen-
naio e l’inizio di marzo 2020».

Nel rapporto si parla anche del
trasferimento di lavoratori nordco-
reani all’estero. E si cita ad esem-
pio il caso di un calciatore profes-
sionista trasferitosi da una squadra
italiana ad un team del Qatar a
gennaio 2020. Tale trasferimento
non è stato annullato, nonostante
non fosse consentito, riferisce il
team Onu. Secondo quanto stabili-
scono le sanzioni, gli Stati membri
avrebbero dovuto rimpatriare i
nordcoreani che lavorano all’e s t e ro
entro dicembre 2019. Ma «solo cir-
ca 40 nazioni» hanno presentato
rapporti sulle misure di espulsione.

BE I R U T, 30. «Non mettiamo i nostri
razzi nel porto di Beirut né vicino
a un distributore di benzina. Sap-
piamo molto bene dove mettere le
nostre armi». Così si è espresso ieri
il leader di Hezbollah, Hassan Na-
srallah, nel suo ultimo discorso, fa-
cendo riferimento alla terribile
esplosione che lo scorso 4 agosto
ha devastato il porto di Beirut.

Poche ore prima, parlando
all’Assemblea generale delle Nazio-

ni Unite, il premier israeliano Ben-
jamin Netanyahu aveva accusato il
partito sciita di possedere depositi
di armi segreti nel cuore di Beirut e
aveva messo in guardia dal rischio
di una nuova esplosione. «Abbia-
mo assistito alla terribile esplosione
al porto di Beirut il mese scorso»,
ha dichiarato Netanyahu nel suo
discorso all’Assemblea generale
dell’Onu, indicando anche il luogo
di una possibile nuova esplosione a

Beirut a causa della presenza delle
armi di Hezbollah.

Intanto, l’Unione europea ha
chiesto di accelerare la formazione
del nuovo governo. «I leader liba-
nesi devono unirsi e fare del loro
meglio per la formazione tempesti-
va di un governo che deve essere in
grado di soddisfare le richieste le-
gittime del popolo libanese» ha
detto l’Alto rappresentante Ue per
la politica estera Josep Borrell.
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Oscar di Montigny e il «carburante» della gratitudine

Non dimenticatevi
di splendere

di SI LV I A GUIDI

«D opo l’eroe, gli
uomini» era il
titolo di una
antologia epi-
ca per la

scuola media che andava per la
maggiore negli anni Novanta del
Novecento. Non solo un titolo, ma
anche un subliminale suggerimento
di metodo, ispirato dal celebre ada-
gio di Bertold Brecht «Beato quel
popolo che non ha bisogno di
eroi». Generazioni di studenti sono
state cresciute con questo sottotesto
tra le righe dei loro compiti a casa
e dei temi da svolgere in classe:
l’eroico è solo vuota retorica, una
categoria desueta, lontana dalla vita
reale. Persino un po’ ridicola, visto
che tra il sublime e il ridicolo non
c’è che un passo, un confine sottile.
Meglio rischiare il meno possibile,
stare con i piedi per terra, abbassa-
re l’asticella dei desideri, acconten-
tarsi di un rassicurante quieto vive-
re, ben rintanati in una comfort-zone
popolata da soliti noti, circondan-
dosi di piccole cose (di pessimo o
di ottimo gusto poco importa). Ben
presto però, ci si rende conto che i
traguardi parziali e le “cose” non
hanno mai, davvero salvato nessu-
no. «Le cose più belle della vita
non sono cose» è un meme postato
in mille varianti sul web, condiviso
migliaia e migliaia di volte perché
sentito come profondamente vero.

Se guardiamo con lealtà alla no-
stra vita ci accorgiamo poi che de-
gli eroi, a dispetto del mantra di
Brecht, abbiamo un disperato biso-
gno, tutti i giorni. Abbiamo biso-
gno che l’eroico diventi quotidiano,
e il quotidiano eroico. Ne è convin-
to Oscar di Montigny, esperto di
marketing, comunicazione e inno-
vazione, che su questo tema ha
scritto un libro due anni fa Il tempo
dei nuovi eroi. Riflessioni per il terzo
millennio (un volume a cui abbiamo
già dedicato un articolo sul nostro
giornale, dal titolo Siamo uomini o
re t t i l i a n i ? ) desiderando condividere
con più persone possibile quello
che ha verificato essere vero, pro-
duttivo, utile. «Un giorno del 1999,
in un improvviso istante di presen-
za — scrive l’autore — mi sono ac-
corto che dietro di me restava ben
poco di ciò che credevo di essere
stato fino ad allora. Ho quindi ini-
ziato a cercare, a osservare, a stu-
diare, a pormi domande (...). Sono
queste microscopiche pillole di con-
sapevolezza che vorrei ora condivi-
dere con te».

La passione del condividere, in
Oscar di Montigny ha generato una
lunga serie di iniziative, conferenze,
testimonianze, spunti di riflessione
postati sul suo blog. E una serie di
interviste per Radio Italia, disponi-
bili anche in video postati su You-
Tube, intitolata Gocce di gratitudine.
«Abbiamo bisogno di nuovi eroi —
è uno dei punti più importanti del
personale decalogo dell’autore — di
persone che facciano uno straordi-

Due foto tratte
dagli album di Mario Panizza

Il fascino discreto
del cicloturismo

Un modo per conciliare vacanze e rispetto per l’ambiente

Scopriamo presto
che il viaggio è più lungo
dei reali tempi di percorrenza
Perché incomincia
molto prima di partire
L’itinerario va studiato
con cura per evitare sorprese
difficili da affrontare
e risolvere sulle due ruote

«Abbiamo bisogno di nuovi eroi
— è uno dei punti più importanti
del personale decalogo dell’autore —
capaci di proteggere con coraggio
l’interesse proprio e quello degli altri»

nario e generoso atto di coraggio
per proteggere il proprio interesse e
quello degli altri. Gli umani sono
ancora la miglior tecnologia che
esista su questo pianeta. Le macchi-
ne sono un programma, l’uomo è
un progetto. Le macchine danno ri-
sposte, gli uomini si fanno doman-
de. Fatevi domande su tutto».

Nel guardare se stessi in azione
ci si rende conto che la gratitudine
è la più alta forma di consapevolez-
za. E un carburante potente, con
effetti concreti, visibili e misurabili
nel tessuto di una società. «Abbia-
mo bisogno di innovatori consape-
voli, di generatori di gratitudine.
Provare gratitudine e suscitarla ne-
gli altri sarà la via per costruire
nuovi, rivoluzionari modelli sociali
culturali e di business. La gratitudi-
ne è l’essenza della coopetition, inte-
grazione tra competizione e coope-
razione» scrive nel suo ultimo libro
Gratitudine. La rivoluzione necessaria,
(Milano, Mondadori, 2020, pagine
208, euro 29,90) dove la sillaba “tu”
e la parola “necessaria” sono scritti
in verde. Una rivoluzione necessa-
ria adesso, perché dopo la tempesta
(o anche nel bel mezzo della tem-
pesta, se il terremoto a cui ci si rife-
risce è la pandemia da coronavirus)
ci si scopre più forti, capaci di un
coraggio di cui non sospettavamo
neanche l’esistenza.

Tra i nuovi eroi che l’e m e rg e n z a
ha svelato ci sono anche tanti sacer-
doti, testimoni privilegiati di una
misteriosa Bellezza in azione, capa-

ci di inventarsi persino
nuovi di pregare pur
di aiutare i nuovi pa-
ria, gli “into ccabili”, i
pazienti intubati. Te s t i -
mone privilegiato è il ti-
tolo dell’ultimo libro
(Milano, Itaca, 2020,
pagine 128, euro 12) di
don Nacho (Ignacio)
Carbajosa, cappellano
in un reparto covid di

un ospedale madrileno, ex allievo
di don Julián Carrón, intervistato
da Oscar di Montigny in una delle
sue interviste radio/video dedicate
alla gratitudine. «Se non ce la fai
non parlare — ha imparato a dire
don Nacho ai malati terminali da
sotto la mascherina — ascoltami sol-
tanto e apri la mano. La Madonna
accanto a te è una madre reale.
Non avere paura, tieni stretta la sua
mano, sarà il tuo modo di pregare
senza bisogno di usare la voce.
Apri una mano e afferra la mano di
Maria, apri l’altra e afferra la mano
di Gesù. Non puoi vederli con gli
occhi del corpo ma ci sono. Non
sei solo». Don Nacho, raccontando
quello che ha visto dalla sua visiera
trasparente, sormontata dalla scritta
in stampatello «sacerdote», ci ha
regalato un’immagine struggente
difficile da dimenticare: file di pa-
zienti incapsulati nei loro caschi re-
spiratori con i pugni stretti intorno
a mani invisibili, come bambini che
attraversano la strada, scortati dai
genitori, il primo giorno di scuola,
quando una nuova dimensione del-
la vita si apre davanti a loro. «Con
il tempo alle spalle e la vita di fron-
te» come cantava (e continua a dir-
ci con le parole delle sue canzoni)
Claudio Chieffo nel suo splendido
testamento in musica, Fa v o l a . Per-
ché un popolo ha bisogno di canti,
proprio come ha bisogno di eroi.
Altrimenti rischia di «dimenticarsi
di splendere», come ripete di Mon-
tigny nel suo blog e nei suoi libri.

Oscar di Montigny in una foto tratta dal suo blog

di MARIO PANIZZA

Perché andare in vacanza
in bicicletta? Alcune ri-
sposte sono intuitive e
spontanee: sulle piste ci-
clabili si viaggia lontani

dal traffico, al riparo dall’inquina-
mento, ci si ferma dove si vuole,
senza la preoccupazione del par-
cheggio, si ha l’agio di curiosare in
posti non raggiungibili in auto e,
procedendo con naturale lentezza,
non sfugge nessun dettaglio del-
l’ambiente, percepito, peraltro, nel
silenzio e in compagnia dei suoi
colori e dei suoi odori.

Queste valutazioni non sono pe-
rò sufficienti; dopo alcuni anni, se
la passione non viene meno e ci si
lascia catturare dalla qualità del
viaggiare a ritmo di “lumaca”,
emergono altri interessi.

Scopriamo che il viaggio è più
lungo dei reali tempi di percorren-
za: la vacanza incomincia molto
prima di partire. L’itinerario va
studiato con cura per evitare sor-
prese difficili da affrontare e risol-
vere in bicicletta: scegliere cosa vi-
sitare, gli ambienti naturali e i cen-
tri storici, ma anche le “stazioni di
p osta” dove fermarsi a mangiare e
recuperare le forze. Questa cono-
scenza anticipata non indebolisce
però la curiosità perché, al gusto
di vedere le cose di persona, si
somma l’emozione di scoprire il
grado di efficienza della propria
capacità di programmazione.

Anche il neofita realizza che, al
contrario del viaggiare meccanizza-
to, inevitabilmente accelerato, la
vacanza in bicicletta è fatta di per-
corso e non di mete raggiunte. La
maggior parte del tempo è passato
pedalando tranquillamente; sono i
panorami i veri compagni di viag-
gio.

Le decisioni da prendere all’ini-
zio non sono poche e non riguar-
dano solo il percorso e i luoghi da
visitare. Si parte da casa con la bi-
ci? Si raggiunge con altri mezzi la
regione da visitare, dove la si pren-
de in affitto, o si porta la propria,
magari pieghevole, trasportabile in
treno o in aereo? Ci si rivolge a
una struttura che fornisce all inclu-
sive, pernottamenti compresi?

Immedesimiamoci nelle incom-
benze del turista “fai da te”. Le oc-
casioni per scegliere un itinerario
sono molteplici e si appoggiano a
opportunità di varia natura: geo-
grafiche (il corso di un fiume, il

bordo di una costa, e così via); sto-
riche (il tracciato di un cammino
significativo, di un muro di confi-
ne...); culturali (collegamento di
edifici stilisticamente omogenei, et
c o e t e ra ); antropologiche (usi e co-
stumi, itinerari dei vini, e simili). A
seconda dello spirito e dell’i n t e re s -
se, si avvia di conseguenza la co-
struzione del percorso. La sua scel-
ta occupa, anche nella preparazio-
ne, la parte più piacevole e curiosa
del viaggio, perché richiede di
mettere nel migliore equilibrio pos-
sibile una serie di variabili: bellez-
za dei luoghi che, con l’esp erienza,
si riescono a decifrare anche attra-
verso le informazioni cartografiche,
fondo stradale, asperità altimetri-
che, presenza di traffico automobi-
listico, lunghezza della tappa; ma
ancora l’arte e la storia dei centri
attraversati, la qualità dell’offerta
per dormire e la varietà delle spe-
cialità culinarie. Insomma predi-
sporre in autonomia un viaggio in
bici occupa, e non poco, i mesi
che precedono la partenza.

I lungofiumi offrono in generale
un piacevole paesaggio e un’ottima
opportunità, in quanto disegnano
un tracciato riconoscibile, marcato
nel territorio da un letto che, se
percorso dal lato più “convenien-
te”, assicura una strada tutta in di-
scesa. Il lungo Elba, la riva destra
del Po o, ancora più articolato, il
canale artificiale costruito nella se-
conda metà dell’Ottocento in Sve-
zia per collegare Stoccolma a Gö-
teborg sono accompagnati da vie,
non sempre asfaltate, che, coinci-
dendo spesso con la strada del
Magistrato delle acque, assicurano
un percorso privilegiato, perché di
controllo, che cammina general-
mente sul bordo superiore della
banchina.

Tracciati lineari si incontrano
anche costeggiando il mare o se-
guendo itinerari storici. Molto ric-
ca di temi artistici è la via che, col-

legando Lubecca a Danzica, segna
il bordo meridionale del Mar Bal-
tico. Si parte da una delle maggio-
ri città anseatiche, il cui centro sto-
rico, sebbene bombardato durante
la seconda guerra mondiale, pre-
senta importanti esempi, religiosi e
civili, di architettura gotica, per
giungere a Danzica, anch’essa città
della Lega anseatica, tragico sim-
bolo del secondo conflitto mondia-

le, ma anche luogo di nascita di
Solidarność.

Il percorso, marcato da un sus-
seguirsi di importanti centri storici,
offre la possibilità di raggiungere
facilmente, proprio perché in bici-
cletta, anche l’Isola di Rugen, do-
ve, a interrompere le profonde
spiagge bianche, si manifesta inat-
teso, esempio dell’ambiziosa archi-
tettura nazista, il Colosso di Prora,
un unico edificio lungo chilometri,
pensato negli anni Trenta nel No-

vecento per ospitare in vacanza fi-
no a ventimila persone.

Un percorso, segnato con cura,
è quello che affianca il Vallo di
Adriano che, dalla costa occidenta-
le della Cambria raggiunge Newca-
stle. Il muro, ai limiti settentrionali
della romanità, realizzato a partire

dal 122, già nel IV secolo, durante
la lunga agonia dell’impero roma-
no, perde progressivamente la sua
funzione difensiva; si sfalda e, at-
traverso varchi sempre più ampi,
rimette in comunicazione tra loro
le regioni della Britannia. Percor-
rendo, ovviamente con andatura
lenta, il suo tracciato, scopriamo
che i piccoli villaggi che si incon-
trano sono sorprendentemente
omogenei, costruiti tutti con lo

Sulle piste ciclabili si viaggia
lontani dal traffico e al riparo dall’inquinamento
Ci si ferma dove si vuole
senza la preoccupazione del parcheggio
Si ha l’agio di curiosare in posti
non raggiungibili in auto
e procedendo con naturale lentezza
non sfugge nessun dettaglio dell’ambiente
percepito, peraltro, nel silenzio
e in compagnia dei suoi colori e dei suoi profumi

stesso tipo di pietre. Quelle che,
utilizzate per separare i popoli, so-
no servite nei secoli successivi, una
volta rimosse, per edificare case e
costruire un ambiente perfettamen-
te integrato, rispettoso delle risorse
naturali.

Il tracciato lineare potrebbe es-
sere sostituito da una rete di punti
storici, come l’anello delle Fiandre,
in parte in pavé, che, richiamando
una mitica corsa ciclistica ormai
centenaria, unisce una serie di cit-
tà, molto ricche di storia, cultura e
arte. Un anello moderno è all’in-
terno di Emscher Park che, dopo
l’impegnativa bonifica ambientale
protrattasi dal 1989 al 1999, offre ai
ciclisti un percorso riservato che
mette in comunicazione gli edifici
industriali dismessi, ormai “a rc h e o -
logici”, con le miniere, trasformate
in musei, della Ruhr. Itinerari
esclusivamente naturalistici sono
quelli che legano le isole di un ar-
cip elago.

È il caso, ad esempio, delle isole
di fronte a Turku in Finlandia, col-
legate da traghetti “a chiamata” o
delle norvegesi Isole Lofoten, pa-
tria dello stoccafisso, raggiungibili
attraverso un viaggio di avventura,
che obbliga a utilizzare più mezzi
di trasporto, accettando le condi-
zioni di un clima non sempre ami-
chevole, ma che permette di gode-
re del sole di mezzanotte o dell’au-
rora boreale.

Un viaggio da affrontare con
spirito profondamente diverso, per-
ché motivato da tutt’altro tipo di
curiosità, è il collegamento tra due
mete importanti, soprattutto se ca-
pitali di Stati confinanti o che, ne-
gli anni, hanno avuto intense rela-
zioni: da Parigi a Londra, da Berli-

no a Copenaghen. Partire da No-
tre-Dame e arrivare al Big Ben si-
gnifica scoprire sul territorio, peda-
lata dopo pedalata, le tracce della
storia di due popoli vicini, ma
spesso in conflitto. Si scoprono le
consuetudini, ma anche i segni del
paesaggio, che raccontano il modo
di lavorare la terra, di allevare il
bestiame e di costruire case coloni-
che e chiesette di paese.

Il tempo a disposizione e la con-
dizione fisica sono fattori che inci-
dono profondamente nella scelta
del viaggio. A itinerari, come quelli
descritti, che chiunque può affron-
tare, se ne possono aggiungere al-
tri, più ardui, che, tuttavia, come il
Cammino di Santiago o la Via
Francigena, percorsi nei secoli da
pellegrini e mercanti, possono esse-
re scomposti per tratti, selezionan-
done alcuni o dividendoli per pe-
rio di.

Personalmente ne ho sperimen-
tati molti e, in ogni situazione, ho
trovato il gusto del viaggio, con il
piacere del movimento e dello stile
di vita, ancora più soddisfacente
oggi che la sostenibilità dell’am-
biente e la ricerca della sicurezza
personale esprimono necessità as-
solutamente prioritarie. Volendo
giungere a una valutazione di sin-
tesi posso assicurare che al termine
di una vacanza in bicicletta lo sta-
to di soddisfazione e di benessere
è un po’ più alto e viene subito
istintivo pensare all’itinerario del
viaggio successivo.
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Foto e documenti inediti sul sito del Carmelo di Lisieux

La pioggia di rose
di santa Teresa

di DO N AT E L L A CO A L O VA

Q uando dalla tipografia
giunsero al Carmelo di Li-
sieux, freschi di stampa, i

duemila volumi della prima edizio-
ne della Storia di un’anima, una re-
ligiosa, osservando le pile dei libri,
esclamò preoccupata: «Come si fa-
rà a smaltire tutta questa roba? Ri-
marrà tutto sulle nostre braccia!».
Invece l’autobiografia di Teresa di
Gesù Bambino e del Volto Santo,
pubblicata il 30 settembre 1898, nel
primo anniversario della sua morte,
andò ben presto a ruba. «Fu come
una scintilla che attacca dovunque
l’incendio», ricordava la sorella Ce-
lina: «Anche volendolo, ci sarebbe
stato impossibile arrestarne il pro-
gresso». I lettori erano conquistati
dalla forza e dalla dolcezza del-
l’amore testimoniato dalla giovane
carmelitana a ogni pagina, con una
grazia e uno charme tipicamente
francesi, con la purezza e la sem-
plicità dei bambini, con l’ardore e
la potenza dei mistici.

ce di sua cugina, Jeanne Guérin La
Néele, mentre canta con estrema
dolcezza La rosa sfogliata, una
struggente poesia di Teresa. Certo,
la registrazione, effettuata più di
un secolo fa con i primi rudimenta-
li strumenti allora disponibili, pre-
senta qualche fruscio, ma sentirla è
comunque emozionante, specie se
si tiene presente che Jeanne e Tere-
sa, a detta dei contemporanei, ave-
vano delle voci molto simili.

La vita nel monastero ai tempi
della santa è presentata in ogni
dettaglio. Con un ricco apparato
fotografico e una serie di notizie,
sono illustrati gli ambienti, gli ora-
ri, l’abbigliamento, gli oggetti di
devozione, la maniera di nutrirsi
(incluse alcune ricette) e quella
molto faticosa di fare il bucato. So-
prattutto sono descritte le pratiche
spirituali, come i foglietti con brevi
meditazioni e propositi che veniva-
no dati alle monache per tenere vi-
vo il fervore. Sono anche pubblica-
te le circolari con cui si ricordava-
no le consorelle defunte. Inoltre,
grazie alle lettere e ai ricordi delle
suore, si viene immersi nella realtà
della vita comunitaria di allora.

Particolarmente interessanti le
sezioni dedicate ai libri, con l’elen-
co preciso dei testi di casa Martin e
quelli del monastero. Alcuni libri
sono anche stati messi integralmen-
te online. Fra gli altri, è possibile
leggere il volume con la biografia e
le lettere del santo martire Théo-
phane Vénard (1829-1861). Santa
Teresina meditò queste pagine pro-
prio durante gli ultimi mesi di vita,
attingendovi grande forza per af-
frontare le sue pesanti sofferenze.

Sul sito si può anche vedere la
collezione di immagini che vennero
donate alla santa. Ovviamente so-
no di gusto ottocentesco, ma con
dei pensieri spirituali molto incisivi
che certo la colpirono. Alcune frasi
e concetti, infatti, ritornano nelle
sue lettere. In particolare, c’è un
foglietto con la raffigurazione di
Gesù flagellato e, sotto, una serie
di massime sulla virtù del silenzio,
specie nei momenti di prova. Evi-
dentemente fu letto e riletto, tanto
che ora appare consumato e liso.
Guardandolo, tornano alla mente
alcuni episodi della vita di santa
Teresa di Gesù Bambino e del Vol-
to Santo, in cui ella seppe tacere
con virtù eroica.

Le fasi della beatificazione e del-
la canonizzazione sono raccontate
in ogni particolare. Si può attinge-
re a tutte le deposizioni dei testi-
moni. Sono anche pubblicate le in-
terpellanze e i dubbi del p ro m o t o r
fidei, il cosiddetto “avvocato del
diavolo”. Fotografie d’epoca ci mo-
strano l’umile convento addobbato
a festa e tutto drappeggiato di fiori
e piazza San Pietro stipata di per-
sone per la proclamazione della
santità del “Piccolo Fiore”.

C’è poi una sezione particolar-
mente commovente che narra la
devozione dei soldati sparsi sui
fronti della prima guerra mondiale,
le loro preghiere accorate alla gio-
vane carmelitana e l’i n t e rc e s s i o n e
potente di Teresina. Riconoscenti,
tanti portarono a Lisieux le meda-
glie ottenute a prezzo di sangue e
fatica: consegnandole per sempre
alle claustrali, fecero il sacrificio,
così sensibile per dei militari, di ri-
nunciare a metterle sulle loro divise
durante le parate. Un’immagine di
quel periodo mostra santa Teresa
di Lisieux — della quale domani 1º
ottobre si celebra la memoria litur-
gica — col braccio teso su un cam-
po di battaglia invocare dal cielo la
pace sul mondo sconvolto. Come
anche oggi continua a fare, con la
sua mistica pioggia di rose.

Da allora non si è spento il fa-
scino tutto spirituale della giovane
che a 15 anni scelse di entrare in
clausura, nel silenzio del Volto
Santo, risoluta, come scrisse in una
poesia, a «nascondersi per amore
di Gesù» (Poesie, 9, 3) e a cercare
sempre l’ultimo posto. Ma Dio
esalta gli umili e «l’uragano di glo-
ria» che riguarda la piccola Teresa,
per usare la famosa espressione di
Pio XI, continua anche oggi. San
Giovanni Paolo II il 19 ottobre 1997
la proclamò dottore della Chiesa
dedicandole, per l’occasione, la let-
tera apostolica Divini amoris scien-
tia. Benedetto XVI incentrò su di lei
l’udienza generale del 6 aprile 2011.
Papa Francesco l’ha citata molte
volte e nutre per lei un particolare
affetto.

Col suo amore incandescente per
Dio e i fratelli, la giovane santa
continua ad attirare al Signore tan-
te persone da tutto il mondo. Per
venire incontro a questo costante
interesse, le carmelitane di Lisieux
hanno messo a disposizione di tutti
su internet le inestimabili ricchezze
del loro archivio tramite il sito
www.archives-carmel-lisieux.fr. Gra-
zie a esso, è possibile conoscere a
fondo Teresa, l’ambiente in cui vis-
se, le persone che la circondarono.
Preparato con cura in diverse lin-
gue (anche se la sezione più ricca è
quella in francese), il sito raccoglie
innanzitutto ogni scritto di Teresa,
i suoi dipinti, le foto e le immagini
che la ritraggono. Contemporanea-
mente sono presentati tutti i car-
teggi dei suoi familiari, delle sue
consorelle carmelitane, delle perso-
ne che entrarono in contatto con
lei. Possiamo immergerci nei luo-
ghi in cui lei visse, osservare gli og-
getti che lei usò, conoscere i volti e
la storia di quanti la circondarono.
È perfino possibile ascoltare la vo-

Come
una «biblioteca di Cristo»

profeti biblici con la loro veemenza
e passione.

La complessa sequenza degli
eventi biografici distribuiti soprattut-
to tra Roma e la Terrasanta viene ri-
costruita in modo accurato eppure
vivace, a partire dalla famosa svolta
della quaresima del 375 che vogliamo
anche noi rievocare. Assopito per la
febbre, nella sua mente si era aperta
una sorta di visione. Ritto davanti al
Giudice divino, «fui interrogato cir-
ca la mia condizione; risposi di esse-
re cristiano. Ma Colui che presiede-
va quell’assise, mi investì: Tu menti-
sci! Tu sei ciceroniano, non cristia-
no!». «Signore — replicai — se anco-
ra avrò in mano libri mondani, se li
leggerò, sarà come se ti avessi rinne-
gato!». Così il santo raccontava la
grande svolta della sua vita in una
lettera, la 22 del catalogo tradiziona-
le, indirizzata alla fedele discepola
Eusto chio.

«Divenni, allora — narrerà in un
altro scritto epistolare — discepolo di
un fratello ebreo convertito per im-
parare, dopo le sottigliezze di Quin-
tiliano, i fiumi di eloquenza di Cice-
rone, la gravità di Frontone e la pia-
cevolezza di Plinio, un nuovo alfa-
beto e per esercitarmi a pronunziare
suoni striduli e aspirati. Quale fatica
sia stata per me, quali difficoltà vi
abbia incontrato, quante volte abbia
smesso e poi, per il desiderio di im-
parare, abbia di nuovo ripreso, lo
può testimoniare solo la mia coscien-
za, che ha sopportato tutto ciò, ma
anche quella di coloro che mi erano
compagni di vita». Iniziava, così, la
grande avventura divenuta celebre
col nome di Vu l g a t a , ossia l’elab ora-
zione di una traduzione «popolare»
latina della Bibbia.

Il Papa segue da quel momento
tutto l’itinerario, per certi versi affa-
scinante e movimentato, dell’esp e-
rienza cristiana di Girolamo che ha
il suo cuore nell’amore per la Sacra
Scrittura affrontata nella sua duplice
dimensione di «lettera» e «spirito».
L’asse fondamentale della sua vicen-
da umana e spirituale è nella sua
opera di traduttore, incarnata ap-
punto nella Vu l g a t a , «il frutto più
dolce dell’ardua semina» dei suoi
studi letterari e storico-critici. Papa
Francesco offre, al riguardo, non so-
lo una serie di preziose annotazioni
sul rilievo di questa operazione nelle
sue caratteristiche di fondo, ma an-
che nell’importanza ecclesiale da es-
sa registrata. Soprattutto ne coglie
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ferenti comunità linguistiche sareb-
bero nell’impossibilità di comunicare
tra loro; noi chiuderemmo gli uni
agli altri le porte della storia e ne-
gheremmo la possibilità di costruire
una cultura dell’incontro. Senza tra-
duzione, in effetti, non si dà ospita-
lità, e anzi si rafforzano le pratiche
di ostilità. Il traduttore è un costrut-
tore di ponti. Quanti giudizi avven-
tati, quante condanne e conflitti na-
scono dal fatto che ignoriamo la lin-
gua degli altri e che non ci appli-
chiamo, con tenace speranza, a que-
sta interminabile prova d’amore che
è la traduzione!».

Con tutte le riserve critiche, spes-
so comprensibili considerate le di-
verse coordinate cronologiche e cul-
turali e la nostra diversa sensibilità
filologica, la Vu l g a t a ha costituito
non solo un monumento letterario
del tardo latino, ma ha plasmato la
lingua teologica dell’Occidente cri-
stiano. In verità il successo arrise
all’opera di Girolamo solo un paio
di secoli dopo. Fu san Gregorio Ma-
gno, Papa dal 590 al 605, a usare la
traduzione di Girolamo per i suoi
scritti esegetici e spirituali. Lo segui-
rono il quasi contemporaneo Isidoro
di Siviglia e Beda il Venerabile, mor-
to nel 735. Il fiume delle copie creb-
be a dismisura trascinando con sé
detriti di ogni genere, cioè errori
scribali, mutamenti intenzionali, va-

riazioni marginali, contaminazioni
con le altre antiche versioni latine.
Si dovettero, allora, operare revisioni
e codificazioni che dettero origine a
vere e proprie tipologie testuali rap-
presentate da famiglie di codici, con-
venzionalmente raggruppate secondo
le aree geografiche.

Nacque, così, il cosiddetto model-
lo «italiano», denominato dall’ambi-
to primario di diffusione della Vu l g a -
ta: non si deve dimenticare che lo
storico e teologo Cassiodoro nel VI
secolo fu con san Gregorio un artefi-
ce dell’adozione della versione gero-
nimiana per la lettura e lo studio
della Bibbia all’interno del suo Viva-
rium, l’«università» da lui fondata
nelle sue terre di Squillace in Cala-
bria. Ci fu una tipologia «gallica»
legata ad Alcuino, incaricato per
questa operazione da Carlo Magno
(VIII-IX sec.); altri modelli apparvero
in Spagna e Irlanda. Non è necessa-
rio ai nostri fini delineare il profilo
di questo delta ramificato a cui ap-
prodò il fiume della Vulgata né de-
scrivere le revisioni operate da vari
personaggi, come ad esempio san
Pier Damiani e Lanfranco di Pavia
nell’XI secolo. Il testo più diffuso
che proseguì il suo cammino nei se-
coli successivi fino al Rinascimento
fu la cosiddetta Biblia Parisiensis, in
uso presso l’Università di Parigi, una
delle forme però meno perfette della
lunga vita della Vu l g a t a .

Fu solo nel concilio di Trento che,
dopo essere stata affermata «l’auten-
ticità» della Vulgata come testo bi-
blico ufficiale della Chiesa cattolica
(8 aprile 1546) — sul cui valore speci-
fico la Lettera Apostolica offre
un’essenziale e puntuale indicazione
— si espresse il voto per un’«edizio-
ne tipica» più rigorosa. L’auspicio
dei Padri conciliari si realizzò solo il
9 novembre 1592, dopo vicende tor-
mentate che coinvolsero ben cinque
Papi (Pio I V, Pio v, Sisto V, Gregorio
X I V, Clemente VIII). Fu pubblicata
allora l’edizione definitiva col titolo
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti
Quinti Pont. iussu recognita atque edi-
ta. Nell’edizione di Lione del 1604 si
aggiunse anche il nome di Clemente
VIII e da allora si parlò di «Bibbia
sisto-clementina». Incessanti furono
nei secoli successivi le revisioni fino
alla particolare proposta della Neo-
vulgata promulgata da san Giovanni
Paolo II nel 1979 e citata esplicita-
mente nella Lettera.

Sta di fatto che, pur nella diffe-
renza delle epoche, la Vulgata e s e rc i -
ta ancor oggi un indubbio fascino
letterario, anche per il suo uso nella
storia dell’arte e della musica. Inol-
tre, come si diceva, essa ha condizio-
nato in qualche modo il pensiero e il
vocabolario teologico. Ora, lo stu-
dioso francese Georges Mounin iro-
nizzava definendo ogni buona tra-
duzione come una belle infidèle, bella,
sì, ma con un grado di infedeltà ri-
spetto alla matrice originaria, soprat-
tutto quando tratta di sistemi lingui-
stici e culturali differenti. Egli proce-
deva sulla scia del grande Cervantes,
l’autore del Don Chisciotte, convinto
che ogni versione fosse come il rove-
scio sempre appannato di un
b ell’arazzo. I problemi sollevati dal
tradurre un testo non sono, infatti,
solo linguistico-letterari ma erme-
neutici, soprattutto quando di mez-
zo c’è una Scrittura «sacra». Tutta-
via Girolamo rimane, ancor oggi,
proprio in questo senso, un emble-
ma di merito e di metodo, col suo

rigore e la sua libertà, con la sua co-
noscenza e la sua creatività.

Ma travalicando le questioni stret-
tamente critiche, il Papa quasi in
sottofondo a tutto il testo, orienta in
questa celebrazione centenaria la co-
munità ecclesiale a raccogliere l’e re -
dità sostanziale di san Girolamo, os-
sia l’amore fatto di studio e di ade-
sione vitale alla Parola di Dio. È
questo un tema costantemente esal-
tato dal Magistero ecclesiale. In par-
ticolare, affiorano le attestazioni del
concilio Vaticano II con la Dei Ve r -
bum, l’Esortazione Apostolica Ve r b u m
Domini che Benedetto XVI ha emesso
proprio nella memoria del santo, il
30 settembre 2010, l’Evangelii gau-
dium e l’Aperuit illis dello stesso Pa-
pa Francesco, né si può dimenticare
che nel parallelo XV centenario della
morte di Girolamo, nel 1920, Bene-
detto XV promulgò l’enciclica Spiri-
tus Paraclitus. Infatti, «il tratto pecu-
liare della figura spirituale di san Gi-
rolamo rimane senza dubbio il suo
amore appassionato per la Parola di
Dio, trasmessa alla Chiesa nella Sa-
cra Scrittura».

Altri lineamenti emergono nelle
pagine della Lettera Apostolica. In
particolare il suo impegno teorico e
pratico per la vita monastica, così
come il suo vivo amore per la Vergi-
ne Madre che «meditava in cuor
suo» (Luca 2, 19.51) «perché era san-
ta e aveva letto le Sacre Scritture,
conosceva i profeti e ricordava ciò
che l’angelo Gabriele le aveva an-
nunciato e ciò che era stato vaticina-
to dai profeti». Un tratto, solitamen-
te meno sottolineato che invece Papa
Francesco sviluppa, è quello del le-
game del santo con la cattedra di
Pietro. Inoltre domina nel Padre del-
la Chiesa quell’asse cristologico che
guiderà non solo la sua fede ma an-
che la sua esegesi. Alla sua figura
viene, infatti, applicato ciò che lui
stesso scriveva dell’amico Nepozia-
no: «Con la lettura assidua e la me-
ditazione costante aveva fatto del
suo cuore una biblioteca di Cristo».

Questa nostra premessa — dedica-
ta a un testo veramente luminoso co-
me sono queste pagine consacrate da
Papa Francesco a un Padre della
Chiesa dal temperamento ardente e
persino provocatorio, ma anche dalla
fede limpida e calorosa come è stato
san Girolamo — potrebbe facilmente
avere un suggello nello stesso docu-
mento pontificio. La sintesi finale,
infatti, è da cercare nell’appello con-
clusivo della Lettera. Riprendendo
l’immagine appena proposta della
«biblioteca di Cristo», il Papa ci ri-
corda che quella di Girolamo è una
biblioteca viva che «continua a inse-
gnarci che cosa significhi l’amore di
Cristo, amore che è indissociabile
dall’incontro con la sua Parola. Per
questo l’attuale centenario rappre-
senta una chiamata ad amare ciò che
Girolamo amò, riscoprendo i suoi
scritti e lasciandoci toccare dall’im-
patto di una spiritualità che può es-
sere descritta, nel suo nucleo più vi-
tale, come il desiderio inquieto e ap-
passionato di una conoscenza più
grande del Dio della Rivelazione.
Come non ascoltare, nel nostro oggi,
ciò a cui Girolamo spronava inces-
santemente i suoi contemporanei:
“Leggi spesso le Divine Scritture;
anzi le tue mani non depongano mai
il libro sacro”?».

Sabato le ordinazioni presiedute dal cardinale vicario

Cinque nuovi preti per la diocesi di Roma

Uno è di origini spagnole, gli altri
tutti italiani; quattro si sono forma-
ti al Pontificio seminario romano
maggiore, mentre il quinto ha stu-
diato al Collegio diocesano Re-
demptoris Mater: sono i diaconi
che nel pomeriggio di sabato 3 ot-
tobre, alle 17.30, saranno ordinati
sacerdoti, nella basilica di San Gio-
vanni in Laterano, dal cardinale vi-
cario Angelo De Donatis.

Durante la celebrazione — che
sarà trasmessa in diretta televisiva
su Nsl (canale 74 del digitale terre-
stre) e in streaming sulla pagina
Facebook della diocesi — J o rg e
Gomis Coloma, Simone Bellato,
Mario Mesolella, Diego Del Fa e
Francesco Palazzo diverranno preti
romani. Il primo, 37 anni, è arriva-
to nell’Urbe da Valencia apposita-
mente per frequentare il seminario.
Una vocazione tardiva, la sua.
«Avevo un altro progetto di vita,
un lavoro, una fidanzata. Ma poi —
racconta don Jorge, che è stato as-
segnato alla parrocchia di Sant’Al-
berto Magno — all’improvviso ho
perso il lavoro e la mia storia
d’amore è finita. Sono entrato in
crisi profonda, e ne sono uscito so-
lo grazie al Signore. Ho capito che
i progetti che avevo fatto fino a
quel momento per la mia vita non
erano niente in confronto a quello
che Lui aveva in serbo per me».

E di vocazione matura si tratta
anche per don Simone, trentotten-
ne assegnato a San Bernardo di
Chiaravalle, ma nato e cresciuto
nella comunità parrocchiale di San
Giovanni Evangelista a Spinaceto.
«Vi operano i Figli dell’Amore Mi-
sericordioso di madre Speranza —
spiega — e la mia fede si è nutrita

grazie ai sacerdoti che ho incontra-
to e ai numerosi pellegrinaggi fatti
al santuario di Collevalenza e in
Terra Santa». Ha studiato scienze
politiche a Roma Tre, con espe-
rienze anche in Erasmus, faceva
parte degli scout e suonava il basso
in due gruppi musicali, prima di
iniziare a frequentare il cammino
dei “Dieci Comandamenti” con
don Fabio Rosini, direttore del
Servizio per le vocazioni della dio-
cesi. A Santa Maria Addolorata è
invece affidato il trentaseienne don
Mario, cresciuto tra Sparanise (Ca-
serta), Villammare di Vibonati (Sa-
lerno) e Foligno, la cui vocazione è
legata ad Assisi e ai corsi tenuti da
padre Giovanni Marini.

Dalla parrocchia di Santa Galla,
dove la sua vocazione è sbocciata
tra una partita di pallavolo in ora-
torio e il catechismo, il ventisetten-
ne romano don Diego è stato asse-
gnato a Santa Maria Maddalena
de’ Pazzi. «I miei genitori non
l’hanno presa benissimo — confida
—. Erano anche distanti dalla fe-
de», ma «hanno fatto questo per-
corso insieme a me, perché adesso
invece collaborano attivamente con
la parrocchia, sono impegnati nella
Caritas e nei corsi prematrimonia-
li».

Al contrario proviene invece da
«una famiglia molto credente»,
don Francesco che fin da piccolo
ha frequentato l’Opus Dei. «Ma
non pensavo di diventare prete —
ammette —: ero fidanzato e con la
mia ragazza partecipammo a un
corso dalle Suore Francescane Al-
cantarine ad Assisi». Da allora tut-
to è cambiato e oggi presta servizio
a San Roberto Bellarmino.

l’anima molto originale
che è alla radice anche di
ogni traduzione qualifi-
cata che continua ancor
oggi a rivelarsi attraverso
le incessanti versioni del-
la Bibbia nelle lingue più
diverse.

Tradurre, infatti, è un
atto di inculturazione e,
a questo proposito, recu-
perando esplicitamente
una riflessione significati-
va sviluppata dal pensie-
ro contemporaneo (P. Ri-
coeur, L. Wittgenstein,
G. Steiner) il Papa stabi-
lisce «un’analogia fra la
traduzione, in quanto at-
to di ospitalità linguisti-
ca, e altre forme di acco-
glienza. Per questo la tra-
duzione non è un lavoro
che riguarda unicamente
il linguaggio, ma corri-
sponde, in verità, a una
decisione etica più am-
pia, che si connette con
l’intera visione della vita.
Senza traduzione, le dif-

Leonardo da Vinci, «San Girolamo penitente» (1480)
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Lettera apostolica di Papa Francesco nel XVI centenario della morte di san Girolamo

«Scripturae Sacrae affectus»

LETTERA APOSTOLICA
SCRIPTURAE SACRAE

AFFECTUS

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

NEL XVI CENTENARIO
DELLA MORTE

DI SAN GIROLAMO

Un affetto per la Sacra Scrittura, un
amore vivo e soave per la Parola di
Dio scritta è l’eredità che San Giro-
lamo ha lasciato alla Chiesa attraver-
so la sua vita e le sue opere. Le
espressioni tratte dalla memoria li-
turgica del Santo1 ci offrono una
chiave di lettura indispensabile per
conoscere, nel XVI centenario dalla
morte, la sua imponente figura nella
storia della Chiesa e il suo grande
amore per Cristo. Questo amore si
dirama, come un fiume in tanti rivo-
li, nella sua opera di infaticabile stu-
dioso, traduttore, esegeta, profondo
conoscitore e appassionato divulga-
tore della Sacra Scrittura; di raffina-
to interprete dei testi biblici; di ar-
dente e talvolta impetuoso difensore
della verità cristiana; di ascetico e in-
transigente eremita oltre che di
esperta guida spirituale, nella sua
generosità e tenerezza. Oggi, mille-
seicento anni dopo, la sua figura ri-
mane di grande attualità per noi cri-
stiani del XXI secolo.

Intro duzione
Il 30 settembre del 420 Girolamo

concludeva a Betlemme, nella comu-
nità da lui fondata presso la grotta
della Natività, la sua vicenda terre-
na. Si affidava, così, a quel Signore
che aveva sempre cercato e conosciu-
to nella Scrittura, lo stesso che come
Giudice aveva già incontrato, febbri-
citante, in una visione, forse nella
Quaresima del 375. In quell’avveni-
mento, che segnò una svolta decisiva
nella sua vita, momento di conver-
sione e cambiamento di prospettiva,
egli si sentì trascinato alla presenza
del Giudice: «interrogato circa la
mia condizione, risposi che ero cri-
stiano. Ma colui che presiedeva sog-
giunse: “Tu mentisci! Sei ciceronia-
no, non cristiano”»2. Girolamo, in-
fatti, aveva amato fin da giovane la
limpida bellezza dei testi classici la-
tini, al cui confronto gli scritti della
Bibbia gli apparivano, inizialmente,
rozzi e sgrammaticati, troppo aspri
per il suo raffinato gusto letterario.

Quell’episodio della sua vita favo-
risce la decisione di dedicarsi intera-
mente a Cristo e alla sua Parola,
consacrando la sua esistenza a ren-
dere sempre più accessibili le lettere
divine agli altri, con il suo infaticabi-
le lavoro di traduttore e commenta-
tore. Quell’evento imprime alla sua
vita un nuovo e più deciso orienta-
mento: diventare servitore della Pa-
rola di Dio, come innamorato della
“carne della Scrittura”. Così, nella ri-
cerca continua che ha caratterizzato
la sua vita, valorizza i suoi studi gio-
vanili e la formazione ricevuta a Ro-
ma, riordinando il suo sapere nel
più maturo servizio a Dio e alla co-
munità ecclesiale.

Per questo, San Girolamo entra a
pieno titolo tra le grandi figure della
Chiesa antica, nel periodo definito il
secolo d’oro della Patristica, vero
ponte tra Oriente e Occidente: è
amico di gioventù di Rufino di
Aquileia, incontra Ambrogio e in-
trattiene una fitta corrispondenza
con Agostino. In Oriente conosce
Gregorio di Nazianzo, Didimo il
Cieco, Epifanio di Salamina. La tra-
dizione iconografica cristiana lo con-
sacra rappresentandolo, insieme ad
Agostino, Ambrogio e Gregorio Ma-
gno, tra i quattro grandi dottori del-
la Chiesa di Occidente.

Già i miei predecessori hanno vo-
luto ricordare la sua figura in diverse
circostanze. Un secolo fa, in occasio-
ne del quindicesimo centenario della
morte, Benedetto XV dedicò a lui la
Lettera enciclica Spiritus Paraclitus
(15 settembre 1920), presentandolo al
mondo come «doctor maximus
explanandis Scripturis»3. In tempi
più recenti, Benedetto XVI ha pre-
sentato in due catechesi successive la
sua personalità e le sue opere4. O ra,
nel sedicesimo centenario della mor-
te, desidero anch’io ricordare San
Girolamo e riproporre l’attualità del

suo messaggio e dei suoi insegna-
menti, a partire dal suo grande affet-
to per le Scritture.

In questo senso, egli può essere
posto in connessione ideale, come
guida sicura e testimone privilegiato,
con la XII Assemblea del Sinodo dei
Vescovi, dedicata alla Parola di Dio5,
e con l’Esortazione Apostolica Ve r -
bum Domini (VD) del mio predeces-
sore Benedetto XVI, pubblicata pro-
prio nella festa del Santo, il 30 set-
tembre 20106.

Da Roma a Betlemme
La vita e l’itinerario personale di

San Girolamo si consumano lungo
le strade dell’impero romano, tra
l’Europa e l’Oriente. Nato intorno al
345 a Stridone, al confine tra la Dal-
mazia e la Pannonia, nel territorio
dell’odierna Croazia o Slovenia, rice-
ve una solida educazione in una fa-
miglia cristiana. Secondo l’uso
dell’epoca, è battezzato in età adulta
negli anni che lo vedono a Roma
studente di retorica, tra il 358 e il
364. Proprio in questo periodo ro-
mano diventa insaziabile lettore dei
classici latini, che studia sotto la gui-
da dei più illustri maestri di retorica
del tempo.

Conclusi gli studi, intraprende un
lungo viaggio in Gallia che lo porta
nella città imperiale di Treviri, oggi
in Germania. È là che viene a con-
tatto, per la prima volta, con l’esp e-
rienza monastica orientale diffusa da
Sant’Atanasio. Matura così un desi-
derio profondo che lo accompagna
ad Aquileia dove inizia, con alcuni
suoi amici, «un coro di beati»7, un
periodo di vita comune.

Verso l’anno 374, passando per
Antiochia, decide di ritirarsi nel de-
serto della Calcide, per realizzare, in

collaboratore. Qui Girolamo si im-
pegna in una incessante attività sen-
za dimenticare la dimensione spiri-
tuale: sull’Aventino, grazie al soste-
gno di donne aristocratiche romane
desiderose di scelte radicali evangeli-
che, come Marcella, Paola e la figlia
di lei Eustochio, crea un cenacolo
fondato sulla lettura e sullo studio
rigoroso della Scrittura. Girolamo è
esegeta, docente, guida spirituale. In
questo tempo intraprende una revi-
sione delle precedenti traduzioni la-
tine dei Vangeli, forse anche di altre
parti del Nuovo Testamento; conti-
nua il suo lavoro come traduttore di
omelie e commenti scritturistici di
Origene, dispiega una frenetica atti-
vità epistolare, si confronta pubblica-
mente con autori eretici, a volte con
eccessi e intemperanze, ma sempre
mosso sinceramente dal desiderio di
difendere la vera fede e il deposito
delle Scritture.

Questo intenso e proficuo periodo
si interrompe con la morte di Papa
Damaso. Si vede costretto a lasciare
Roma e, seguito da amici e da alcu-
ne donne desiderose di continuare
l’esperienza spirituale e di studio bi-
blico avviata, parte alla volta
dell’Egitto — dove incontra il grande
teologo Didimo il Cieco — e della
Palestina, per stabilirsi definitiva-
mente a Betlemme nel 386. Ripren-
de i suoi studi filologici, ancorati ai
luoghi fisici che di quelle narrazioni
erano stati lo scenario.

L’importanza data ai luoghi santi
è evidenziata non solo dalla scelta di
vivere in Palestina, dal 386 fino alla
morte, ma anche dal servizio per i
pellegrinaggi. Proprio a Betlemme,
luogo per lui privilegiato, presso la
grotta della Natività fonda due mo-
nasteri “gemelli”, maschile e femmi-
nile, con ospizi per l’accoglienza dei

(mysterii) e conosce fino in fondo gli
insegnamenti (s a c ra m e n t o r u m ) del
tuo Dio. È tipico degli ignoranti ri-
girare le parole e accattivarsi l’ammi-
razione del popolo inesperto con il
parlare velocemente. Chi è senza pu-
dore spesso spiega ciò che non co-
nosce e pretende di essere un grande
esperto solo perché riesce a persua-
dere gli altri»1 7.

A Betlemme Girolamo vive, fino
alla sua morte nel 420, il periodo
più fecondo e intenso della sua vita,
completamente dedicato allo studio
della Scrittura, impegnato nella mo-
numentale opera della traduzione di
tutto l’Antico Testamento a partire
dall’originale ebraico. Nello stesso
tempo, commenta i libri profetici, i
salmi, le opere paoline, scrive sussidi
per lo studio della Bibbia. Il prezio-
so lavoro confluito nelle sue opere è
frutto di confronto e di collaborazio-
ne, dalla copiatura e collazione dei
manoscritti alla riflessione e discus-
sione: «Non mi sono fidato mai del-
le mie proprie forze per studiare i
volumi divini, [...] ho l’abitudine di
porre questioni, anche a proposito di
ciò che credevo sapere, a più ragione
su ciò di cui non ero sicuro»18. Pe r -
ciò, consapevole del proprio limite,
chiede continuo sostegno nella pre-
ghiera di intercessione per la riuscita
della sua traduzione dei testi sacri
«nello stesso Spirito con cui furono
scritti»19, senza dimenticare di tra-
durre anche opere di autori indi-
spensabili per il lavoro esegetico, co-
me Origene, in modo da «mettere a
disposizione di chi vuole approfon-
dire gli studi scientifici questo mate-
riale»20.

Lo studio di Girolamo si rivela
come uno sforzo compiuto nella co-
munità e a servizio della comunità,
modello di sinodalità anche per noi,
per i nostri tempi e per le diverse
istituzioni culturali della Chiesa,
perché siano sempre «luogo dove il
sapere diventa servizio, perché senza
un sapere che nasce dalla collabora-
zione e sfocia nella cooperazione
non c’è sviluppo genuinamente e in-
tegralmente umano»21. Fo n d a m e n t o
di tale comunione è la Scrittura, che
non possiamo leggere da soli: «La
Bibbia è stata scritta dal Popolo di
Dio e per il Popolo di Dio, sotto
l’ispirazione dello Spirito Santo. So-
lo in questa comunione col Popolo
di Dio possiamo realmente entrare
con il “noi” nel nucleo della verità
che Dio stesso ci vuol dire»22.

La robusta esperienza di vita, nu-
trita dalla Parola di Dio, fa sì che
Girolamo, attraverso una fitta corri-
spondenza epistolare, diventi guida
spirituale. Egli si fa compagno di
viaggio, convinto che «non c’è arte
che s’impari senza maestro», come
scrive a Rustico: «Ciò che desidero
farti capire, prendendoti per mano,
come se io fossi un marinaio che,
fatta ormai l’esperienza di parecchi
naufragi, tenta d’istruire un navigan-
te inesperto»23. Da quell’angolo pa-
cifico di mondo segue l’umanità in
un’epoca di grandi capovolgimenti,
segnata da eventi come il sacco di
Roma del 410 che lo colpì profonda-
mente.

Alle lettere affida le polemiche
dottrinali, sempre nella difesa della
retta fede, rivelandosi uomo di rela-
zioni, vissute con forza e con dolcez-
za, con pieno coinvolgimento, senza
forme edulcorate, sperimentando che
«l’amore non ha prezzo»24. Così vi-
ve i suoi affetti con impeto e sinceri-
tà. Questo coinvolgersi nelle situa-
zioni in cui vive e opera si riscontra
anche nel fatto che egli offre il suo
lavoro di traduzione e di commento
come munus amicitiae. È un dono
prima di tutto per gli amici, destina-
tari e dedicatari delle sue opere e ai
quali chiede di leggerle con occhio
amichevole piuttosto che critico, e
poi per i lettori, i suoi contempora-
nei e quelli di ogni tempo25.

Consuma gli ultimi anni della sua
vita nella lettura orante personale e
comunitaria della Scrittura, nella
contemplazione, nel servizio ai fra-
telli attraverso le sue opere. Tutto
questo a Betlemme, accanto alla
grotta dove il Verbo fu partorito dal-
la Vergine, consapevole che è «felice
colui che porta nel suo intimo la
croce, la risurrezione, il luogo della
nascita e dell’ascensione di Cristo!
Felice chi ha Betlemme nel suo cuo-
re, nel cui cuore Cristo nasce ogni
giorno!»26.

La chiave sapienziale
del suo ritratto

Per una piena comprensione della
personalità di San Girolamo è neces-

sario coniugare due dimensioni ca-
ratteristiche della sua esistenza di
credente: da un lato, l’assoluta e ri-
gorosa consacrazione a Dio, con la
rinuncia a qualsiasi umana soddisfa-
zione, per amore di Cristo crocifisso
(cfr. 1 Cor 2, 2; Fil 3, 8.10); dall’al-
tro, l’impegno di studio assiduo, vol-
to esclusivamente a una sempre più
piena comprensione del mistero del
Signore. È proprio questa duplice
testimonianza, mirabilmente offerta
da San Girolamo, che viene propo-
sta come modello: per i monaci, in-
nanzitutto, perché chi vive di ascesi
e di preghiera venga sollecitato a de-
dicarsi all’assiduo travaglio della ri-
cerca e del pensiero; per gli studiosi,
poi, che devono ricordare che il sa-
pere è valido religiosamente solo se
fondato sull’amore esclusivo per
Dio, sulla spoliazione di ogni umana
ambizione e di ogni mondana aspi-
razione.

Tali dimensioni sono state recepite
nel campo della storia dell’arte, dove
la presenza di San Girolamo è fre-
quente: grandi maestri della pittura
occidentale ci hanno lasciato le loro
raffigurazioni. Potremmo organizza-
re le varie tipologie iconografiche
lungo due linee distinte. L’una lo
definisce soprattutto come monaco e
penitente, con un corpo scolpito dal
digiuno, ritirato in zone desertiche,
in ginocchio o prostrato a terra, in
molti casi stringendo un sasso nella
destra per battersi il petto, e con gli
occhi rivolti al Crocifisso. In questa
linea si pone il toccante capolavoro
di Leonardo da Vinci conservato
nella Pinacoteca Vaticana. Un altro
modo di raffigurare Girolamo è
quello che ce lo mostra in veste di
studioso, seduto al suo scrittoio, in-
tento a tradurre e commentare la Sa-
cra Scrittura, attorniato da volumi e
pergamene, investito della missione
di difendere la fede attraverso il
pensiero e lo scritto. Albrecht Dürer,
per citare un altro esempio illustre,
lo ha raffigurato più di una volta in
questo atteggiamento.

I due aspetti sopra evocati si ritro-
vano congiunti nella tela del Cara-
vaggio, alla Galleria Borghese di
Roma: in un’unica scena, infatti, vie-
ne presentato l’anziano asceta, som-
mariamente rivestito da un panno
rosso, che sul tavolo ha un cranio,
simbolo della vanità delle realtà ter-
rene; ma assieme è pure potente-
mente raffigurata la qualità dello
studioso, che tiene gli occhi fissi sul
libro, mentre la sua mano intinge la
penna nel calamaio nell’atto caratte-
ristico dello scrittore.

In modo analogo — un modo che
chiamerei sapienziale — dobbiamo
comprendere il duplice profilo del
percorso biografico di Girolamo.
Quando, da vero «Leone di Betlem-
me», esagerava nei toni, lo faceva
per la ricerca di una verità della qua-
le era pronto a farsi incondizionato
servitore. E come lui stesso spiega
nel primo dei suoi scritti, Vita di San
Paolo, eremita di Tebe, i leoni sono
capaci di “potenti ruggiti” ma anche
di lacrime2 7. Per questo motivo, quel-
le che nella sua figura appaiono due
fisionomie giustapposte sono, in
realtà, elementi con i quali lo Spirito
Santo gli ha permesso di maturare la
sua unità interiore.

Amore per la Sacra Scrittura
Il tratto peculiare della figura spi-

rituale di San Girolamo rimane sen-
za dubbio il suo amore appassionato
per la Parola di Dio, trasmessa alla
Chiesa nella Sacra Scrittura. Se tutti
i Dottori della Chiesa — e in partico-
lare quelli della prima epoca cristia-
na — hanno attinto esplicitamente
dalla Bibbia i contenuti del loro in-
segnamento, Girolamo lo ha fatto in
modo più sistematico e per certi ver-
si unico.

Gli esegeti negli ultimi tempi han-
no scoperto la genialità narrativa e
poetica della Bibbia, esaltata proprio
per la sua qualità espressiva; Girola-
mo, invece, sottolineava piuttosto
nella Scrittura il carattere umile del
rivelarsi di Dio ed espresso nella na-
tura aspra e quasi primitiva della lin-
gua ebraica, paragonata alla raffina-
tezza del latino ciceroniano. Non è
dunque per un gusto estetico che
egli si dedica alla Sacra Scrittura,
ma — come è ben noto — solamente
perché essa lo porta a conoscere Cri-
sto, perché l’ignoranza delle Scrittu-
re è ignoranza di Cristo28.

Girolamo ci insegna che non van-
no studiati solo i Vangeli, e non è
solo la tradizione apostolica, presen-
te negli Atti degli Apostoli e nelle
Lettere, a dover essere commentata,

perché tutto l’Antico Testamento è
indispensabile per penetrare nella
verità e nella ricchezza del Cristo29.
Le stesse pagine evangeliche lo atte-
stano: esse ci parlano di Gesù come
Maestro che, per spiegare il suo mi-
stero, ricorre a Mosè, ai profeti e ai
Salmi (cfr. Lc 4, 16-21; 24, 27. 44-47).
Anche la predicazione di Pietro e
Paolo, negli Atti, si radica emblema-
ticamente nelle antiche Scritture;
senza di esse non può essere piena-
mente compresa la figura del Figlio
di Dio, il Messia Salvatore. L’Antico
Testamento non deve essere conside-
rato come un vasto repertorio di ci-
tazioni che dimostrano il compiersi
delle profezie nella persona di Gesù
di Nazaret; più radicalmente, invece,
è solo alla luce delle “f i g u re ” antico-
testamentarie che è possibile cono-
scere in pienezza il senso dell’evento
di Cristo, compiutosi nella sua mor-
te e risurrezione. Da qui la necessità
di riscoprire, nella prassi catechetica
e nella predicazione, come anche
nelle trattazioni teologiche, l’app orto
indispensabile dell’Antico Testamen-
to, che va letto e assimilato come
nutrimento prezioso (cfr. Ez 3, 1-11;
Ap 10, 8-11)30.

La dedizione totale di Girolamo
alla Scrittura si manifesta in una for-
ma espressiva appassionata, simile a
quella degli antichi profeti. È da lo-
ro che il nostro Dottore attinge il
fuoco interiore che diventa verbo
impetuoso e dirompente (cfr. Ger 5,
14; 20, 9; 23, 29; Ml 3, 2; Sir 48, 1;
Mt 3, 11; Lc 12, 49), necessario per
esprimere lo zelo ardente del servito-
re per la causa di Dio. Nella scia di
Elia, di Giovanni Battista e anche
dell’apostolo Paolo, lo sdegno nei
confronti della menzogna, dell’ip o-
crisia e delle false dottrine infiamma
il discorso di Girolamo rendendolo
provocatorio e apparentemente
aspro. La dimensione polemica dei
suoi scritti si comprende meglio se
letta come una sorta di calco e di at-
tualizzazione della più autentica tra-
dizione profetica. Girolamo, dunque,
è modello di inflessibile testimonian-
za della verità, che assume la severi-
tà del rimprovero per indurre a con-
versione. Nell’intensità delle locuzio-
ni e delle immagini si manifesta il
coraggio del servitore che non vuole
compiacere gli uomini ma esclusiva-
mente il suo Signore (Gal 1, 10), per
il quale egli ha consumato ogni
energia spirituale.

Lo studio della Sacra Scrittura
L’amore appassionato di San Gi-

rolamo per le divine Scritture è intri-
so di obbedienza. Innanzitutto nei
confronti di Dio, che si è comunica-
to in parole che esigono ascolto rive-
re n t e 31, e, di conseguenza, obbedien-
za anche a coloro che nella Chiesa
rappresentano la vivente tradizione
interpretativa del messaggio rivelato.
La «obbedienza della fede» (Rm 1,
5; 16, 26) non è però una mera rece-
zione passiva di ciò che è noto; essa
esige, al contrario, l’impegno attivo
della personale ricerca. Possiamo
considerare San Girolamo un servi-
tore della Parola, fedele e laborioso,
consacrato interamente a favorire nei
suoi fratelli di fede una più adeguata
comprensione del «deposito» sacro
loro affidato (cfr. 1 Tm 6, 20; 2 Tm
1, 14). Senza intelligenza di ciò che è
stato scritto dagli autori ispirati, la
stessa Parola di Dio è priva di effica-
cia (cfr. Mt 13, 19) e l’amore per Dio
non può scaturire.

Ora, le pagine bibliche non sem-
pre sono immediatamente accessibili.
Come è detto in Isaia (29, 11), anche
per coloro che sanno “l e g g e re ” —
che hanno cioè avuto una sufficiente
formazione intellettuale — il libro sa-
cro appare “sigillato”, chiuso ermeti-
camente all’interpretazione. È, per-
ciò, necessario che intervenga un te-
stimone competente ad apportare la
chiave liberatoria, quella del Cristo
Signore, il solo capace di sciogliere i
sigilli e aprire il libro (cfr. Ap 5, 1-
10), così da svelare il prodigioso ef-
fondersi della grazia (cfr. Lc 4, 17-
21). Molti poi, anche fra i cristiani
praticanti, dichiarano apertamente di
non essere capaci di leggere (cfr. Is
29, 12), non per analfabetismo, ma
perché impreparati al linguaggio bi-
blico, ai suoi modi espressivi e alle
tradizioni culturali antiche, per cui il
testo biblico risulta indecifrabile, co-
me se fosse scritto in un alfabeto
sconosciuto e in una lingua astrusa.

Si rende dunque necessaria la me-
diazione dell’interprete che eserciti
la sua funzione “diaconale”, metten-
dosi al servizio di chi non riesce a
comprendere il senso di ciò che è

stato scritto profeticamente. L’imma-
gine che può essere evocata, al pro-
posito, è quella del diacono Filippo,
suscitato dal Signore per andare in-
contro all’eunuco che sul suo carro
sta leggendo un passo di Isaia (53, 7-
8), senza però poterne dischiudere il
significato. «Capisci quello che leg-
gi?», domanda Filippo; e l’eunuco
risponde: «E come potrei capire se
nessuno mi guida?» (At 8, 30-31)32.

Girolamo è la nostra guida sia
perché, come ha fatto Filippo (cfr.
At 8, 35), conduce ogni lettore al mi-
stero di Gesù, sia perché assume re-
sponsabilmente e sistematicamente
le mediazioni esegetiche e culturali
necessarie per una corretta e profi-
cua lettura delle Sacre Scritture33. La
competenza nelle lingue in cui la
Parola di Dio è stata trasmessa, l’ac-
curata analisi e valutazione dei ma-
noscritti, la puntuale ricerca archeo-
logica, oltre alla conoscenza della
storia dell’interpretazione, tutte le ri-
sorse metodologiche, insomma, che
nella sua epoca storica erano dispo-
nibili, vengono da lui utilizzate, con-
cordemente e sapientemente, per
orientare a una giusta comprensione
della Scrittura ispirata.

Una tale dimensione esemplare
dell’attività di San Girolamo è quan-
to mai importante anche nella Chie-
sa di oggi. Se, come insegna la Dei
Ve r b u m , la Bibbia costituisce «come
l’anima della sacra teologia»34 e co-
me il nerbo spirituale della pratica
religiosa cristiana35, è indispensabile
che l’atto interpretativo della Bibbia
sia sorretto da specifiche competen-
ze.

A questo scopo servono certamen-
te i centri di eccellenza della ricerca
biblica (come il Pontificio Istituto
Biblico di Roma, e a Gerusalemme
l’École Biblique e lo Studium Bibli-
cum Franciscanum) e patristica (co-
me l’Augustinianum di Roma), ma
anche ogni Facoltà di Teologia deve
impegnarsi affinché l’insegnamento
della Sacra Scrittura sia programma-
to in modo da assicurare agli stu-
denti una competente capacità inter-
pretativa, sia nell’esegesi dei testi, sia
nelle sintesi di teologia biblica. La
ricchezza della Scrittura è purtroppo
da molti ignorata o minimizzata,
perché a loro non sono state fornite
le basi essenziali di conoscenza. Ac-
canto quindi a un incremento degli
studi ecclesiastici, indirizzati a sacer-
doti e a catechisti, che valorizzino in
modo più adeguato la competenza
nelle Sacre Scritture, va promossa
una formazione estesa a tutti i cri-
stiani, perché ciascuno diventi capa-
ce di aprire il libro sacro e di trarne i
frutti inestimabili di sapienza, di
speranza e di vita36.

Vorrei qui ricordare quanto
espresso dal mio Predecessore nel-
l’Esortazione apostolica Verbum Do-
mini: «La sacramentalità della Parola
si lascia così comprendere in analo-
gia alla presenza reale di Cristo sot-
to le specie del pane e del vino con-
sacrati. [...] Sull’atteggiamento da
avere sia nei confronti dell’Eucari-
stia, che della Parola di Dio, San Gi-
rolamo afferma: “Noi leggiamo le
sante Scritture. Io penso che il Van-
gelo è il Corpo di Cristo; io penso
che le sante Scritture sono il suo in-
segnamento. E quando egli dice:
Chi non mangerà la mia carne e ber-
rà il mio sangue (Gv 6, 53), benché
queste parole si possano intendere
anche del Mistero [eucaristico], tut-
tavia il corpo di Cristo e il suo san-
gue è veramente la parola della
Scrittura, è l’insegnamento di
D io”»3 7.

Purtroppo in molte famiglie cri-
stiane nessuno si sente in grado —
come invece è prescritto nella Tôrah
(cfr. Dt 6, 6) — di far conoscere ai fi-
gli la Parola del Signore, con tutta la
sua bellezza, con tutta la sua forza
spirituale. Per questo ho voluto isti-
tuire la Domenica della Parola di
D io38, incoraggiando la lettura oran-
te della Bibbia e la familiarità con la
Parola di Dio39. Ogni altra manife-
stazione di religiosità sarà così arric-
chita di senso, sarà guidata nella ge-
rarchia di valori e sarà indirizzata a
ciò che costituisce il vertice della fe-
de: l’adesione piena al mistero di
Cristo.

La Vulgata
Il “frutto più dolce dell’ardua se-

mina”40 di studio del greco e del-
l’ebraico, compiuto da Girolamo, è
la traduzione dell’Antico Testamento
in latino a partire dall’originale
ebraico. Fino a quel momento i cri-
stiani dell’impero romano potevano
leggere integralmente la Bibbia solo

in greco. Mentre i libri del Nuovo
Testamento erano stati scritti in gre-
co, per quelli dell’Antico esisteva
una versione completa, la cosiddetta
Septuaginta (ossia la versione dei
Settanta) fatta dalla comunità ebrai-
ca di Alessandria attorno al II secolo
a.C. Per i lettori di lingua latina, in-
vece, non vi era una versione com-
pleta della Bibbia nella loro lingua,
bensì solo alcune traduzioni, parziali
e incomplete, a partire dal greco. A
Girolamo, e dopo di lui ai suoi con-
tinuatori, spetta il merito di aver in-
trapreso una revisione e una nuova
traduzione di tutta la Scrittura. Ini-
ziata a Roma la revisione dei Vange-
li e dei Salmi, con l’incoraggiamento
di Papa Damaso, Girolamo diede
poi inizio nel suo ritiro di Betlemme
alla traduzione di tutti i libri antico-
testamentari, direttamente dall’ebrai-
co: un’opera protrattasi per anni.

Per portare a termine questo lavo-
ro di traduzione, Girolamo mise a
frutto la sua conoscenza del greco e
dell’ebraico, nonché la sua solida
formazione latina, e si servì degli
strumenti filologici che aveva a di-
sposizione, in particolare delle He-
xapla di Origene. Il testo finale co-
niugava la continuità nelle formule,
ormai entrate nell’uso comune, con
una maggiore aderenza al dettato
ebraico, senza sacrificare l’eleganza
della lingua latina. Il risultato è un
vero monumento che ha segnato la
storia culturale dell’Occidente, mo-
dellandone il linguaggio teologico.
La traduzione di Girolamo, superati
alcuni rifiuti iniziali, diventò subito
patrimonio comune sia dei dotti, sia
del popolo cristiano, donde il nome
Vu l g a t a 41. L’Europa del medioevo ha
imparato a leggere, a pregare e a ra-
gionare sulle pagine della Bibbia tra-
dotta da Girolamo. Così «la Sacra
Scrittura è diventata una sorta di
“immenso vocabolario” (P. Claudel)
e di “atlante iconografico” (M. Cha-
gall), a cui hanno attinto la cultura e
l’arte cristiana»42. La letteratura, le
arti, e anche il linguaggio popolare
hanno costantemente attinto alla
versione geronimiana della Bibbia
lasciandoci tesori di bellezza e di de-
vozione.

È in ossequio a questo fatto in-
contestabile che il Concilio di Tren-
to stabilì il carattere «autentico» del-
la Vulgata nel decreto Insuper re n -
dendo omaggio all’uso secolare che
la Chiesa ne aveva fatto e attestan-
done il valore come strumento per lo
studio, la predicazione e le dispute
pubbliche43. Tuttavia, esso non cer-
cava di minimizzare l’imp ortanza
delle lingue originali, come Girola-
mo non smetteva di ricordare, né,
tantomeno, di vietare in futuro nuo-
ve imprese di traduzione integrale.
San Paolo VI, raccogliendo il manda-
to dei Padri del Concilio Vaticano II,
volle che il lavoro di revisione della
traduzione della Vu l g a t a fosse porta-
to a compimento e messo a disposi-
zione di tutta la Chiesa. È così che
San Giovanni Paolo II, nella Costi-
tuzione apostolica Scripturarum the-
saurus44, ha promulgato l’edizione ti-
pica chiamata Neovulgata nel 1979.

La traduzione
come inculturazione

Con questa sua traduzione, Giro-
lamo è riuscito a “i n c u l t u r a re ” la

Bibbia nella lingua e nella cultura
latina e questa sua operazione è di-
ventata un paradigma permanente
per l’azione missionaria della Chiesa.
In effetti, «quando una comunità ac-
coglie l’annuncio della salvezza, lo
Spirito Santo ne feconda la cultura
con la forza trasformante del Vange-
lo»,45 e si instaura così una sorta di
circolarità: come la traduzione di Gi-
rolamo è debitrice della lingua e del-
la cultura dei classici latini, le cui
impronte sono ben visibili, così essa,
con il suo linguaggio e il suo conte-
nuto simbolico e immaginifico, è di-
ventata a sua volta elemento creatore
di cultura.

L’opera di traduzione di Girolamo
ci insegna che i valori e le forme po-
sitive di ogni cultura rappresentano
un arricchimento per tutta la Chiesa.
I diversi modi in cui la Parola di
Dio è annunciata, compresa e vissu-
ta ad ogni nuova traduzione, arric-
chiscono la Scrittura stessa, poiché
essa, secondo la nota espressione di
Gregorio Magno, cresce con il letto-
re 46, ricevendo lungo i secoli nuovi
accenti e nuove sonorità. L’inseri-
mento della Bibbia e del Vangelo
nelle diverse culture fa sì che la
Chiesa si manifesti sempre più quale
«sponsa ornata monilibus suis» (Is
61, 10). E attesta, nello stesso tempo,
che la Bibbia ha bisogno di essere
costantemente tradotta nelle catego-
rie linguistiche e mentali di ogni cul-
tura e di ogni generazione, anche
nella cultura secolarizzata globale
del nostro tempo4 7.

È stato ricordato, a ragione, che è
possibile stabilire un’analogia fra la
traduzione, in quanto atto di ospita-
lità linguistica, e altre forme di acco-

glienza48. Per questo la traduzione
non è un lavoro che riguarda unica-
mente il linguaggio, ma corrisponde,
in verità, a una decisione etica più
ampia, che si connette con l’intera
visione della vita. Senza traduzione,
le differenti comunità linguistiche
sarebbero nell’impossibilità di comu-
nicare tra loro; noi chiuderemmo gli
uni agli altri le porte della storia e
negheremmo la possibilità di costrui-
re una cultura dell’i n c o n t ro 49. Senza
traduzione, in effetti, non si dà ospi-
talità, e anzi si rafforzano le pratiche
di ostilità. Il traduttore è un costrut-
tore di ponti. Quanti giudizi avven-
tati, quante condanne e conflitti na-
scono dal fatto che ignoriamo la lin-
gua degli altri e che non ci appli-
chiamo, con tenace speranza, a que-
sta interminabile prova d’amore che
è la traduzione!

Anche Girolamo dovette contra-
stare il pensiero dominante del suo
tempo. Se agli albori dell’Impero ro-
mano conoscere il greco era relativa-
mente comune, alla sua epoca già si
trattava di una rarità. Egli venne co-
munque a essere uno dei migliori
conoscitori della lingua e della lette-
ratura greca cristiana e intraprese un
ancor più arduo viaggio in solitaria
quando si diede allo studio del-
l’ebraico. Se, come è stato scritto, «i
limiti del mio linguaggio sono i limi-
ti del mio mondo»50, possiamo dire
che dobbiamo al poliglottismo di
San Girolamo una comprensione del
cristianesimo più universale e, al
tempo stesso, più coerente con le
sue fonti.

Con la celebrazione del centenario
della morte di San Girolamo, lo
sguardo si volge alla straordinaria vi-
talità missionaria espressa dalla tra-
duzione della Parola di Dio in più
di tremila lingue. Tanti sono i mis-
sionari ai quali si deve la preziosa
opera di pubblicazione di grammati-
che, dizionari e altri strumenti lin-
guistici che offrono i fondamenti alla
comunicazione umana e sono un
veicolo per il «sogno missionario di
arrivare a tutti»51. È necessario valo-
rizzare tutto questo lavoro e investire
su di esso, contribuendo al supera-
mento delle frontiere della incomu-
nicabilità e del mancato incontro.
C’è ancora tanto da fare. Come è
stato affermato, non esiste compren-
sione senza traduzione52: non com-
prenderemmo noi stessi né gli altri.

Girolamo e la Cattedra di Pietro
Girolamo ha avuto sempre un

particolare rapporto con la città di
Roma: Roma è il porto spirituale al
quale torna continuamente; a Roma
si è formato l’umanista e si è forgia-
to il cristiano; egli è homo romanus.
Questo legame avviene, in modo del
tutto peculiare, nella lingua dell’Ur-
be, il latino, di cui è stato maestro e
cultore, ma è soprattutto legato alla
Chiesa di Roma e, segnatamente, al-
la cattedra di Pietro. La tradizione
iconografica, in modo anacronistico,
lo ha raffigurato con la porpora car-
dinalizia, a segnalare la sua apparte-
nenza al presbiterio di Roma accan-
to a Papa Damaso. È a Roma che
ha iniziato la revisione della tradu-
zione. E anche quando le invidie e
le incomprensioni lo hanno forzato a
lasciare l’Urbe, è rimasto sempre for-
temente legato alla cattedra di Pie-
t ro .

Per Girolamo, la Chiesa di Roma
è il terreno fecondo dove il seme di
Cristo porta frutto abbondante53. In
un’epoca convulsa, in cui la tunica
inconsutile della Chiesa è spesso la-
cerata dalle divisioni tra i cristiani,
Girolamo guarda alla cattedra di
Pietro come punto di riferimento si-
curo: «Io che non seguo nessuno se
non il Cristo, mi associo in comu-
nione alla Cattedra di Pietro. So che
su quella roccia è edificata la Chie-
sa». Nel pieno delle dispute contro
gli ariani, scrive a Damaso: «Chi
non raccoglie con te, disperde, chi
non è del Cristo, è dell’anticristo»54.
Perciò può anche affermare: «Chi è
unito alla cattedra di Pietro, è dei
miei»55.

Girolamo si è visto spesso coin-
volto in aspre dispute per la causa
della fede. Il suo amore per la verità
e la difesa ardente di Cristo lo han-
no forse portato a eccedere nella vio-
lenza verbale nelle sue lettere e nei
suoi scritti. Egli, però, vive orientato
alla pace: «La pace la voglio an-
ch’io; e non solo la desidero ma la
imploro! Ma intendo la pace di Cri-
sto, la pace autentica, una pace sen-
za residui di ostilità, una pace che
non covi in sé la guerra; non la pace
che soggioga gli avversari, ma quella
che ci unisce in amicizia!»56.

Il nostro mondo ha bisogno più
che mai della medicina della miseri-
cordia e della comunione. Permette-
temi di ripetere ancora una volta:
diamo una testimonianza di comu-
nione fraterna che diventi attraente e
luminosa5 7. «Da questo tutti sapran-
no che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,
35). È quello che ha chiesto con in-
tensa preghiera Gesù al Padre: «Sia-
no una sola cosa [...] in noi [...] per-
ché il mondo creda» (Gv 17, 21).

Amare ciò che Girolamo amò
A conclusione di questa Lettera,

desidero rivolgere un ulteriore appel-
lo a tutti. Tra i tanti elogi tributati
dai posteri a San Girolamo vi è
quello che egli non fu semplicemen-
te considerato uno dei massimi cul-
tori della “biblioteca” di cui si nutre
il cristianesimo nel corso del tempo,
a cominciare dal tesoro delle Sacre
Scritture; a lui si può applicare ciò
che egli stesso scriveva di Nepozia-
no: «Con la lettura assidua e la me-
ditazione costante aveva fatto del
suo cuore una biblioteca di Cri-
sto»58. Girolamo non risparmiò sfor-
zi al fine di arricchire la propria bi-
blioteca, nella quale sempre vide un
laboratorio indispensabile all’intelli-
genza della fede e alla vita spiritua-
le; e in questo egli costituisce un mi-
rabile esempio anche per il presente.
Ma egli andò oltre. Per lui, lo studio
non rimase confinato agli anni gio-
vanili della formazione, fu un impe-
gno costante, una priorità di ogni
giorno della sua vita. Possiamo in-
somma affermare che assimilò un’in-
tera biblioteca e divenne dispensato-
re di sapere per molti altri. Postu-
miano, che nel IV secolo viaggiò per
l’Oriente alla scoperta dei movimen-
ti monastici, fu testimone oculare
dello stile di vita di Girolamo, pres-
so il quale soggiornò alcuni mesi, e
così lo descrisse: «Egli è tutto nella
lettura, tutto nei libri; non riposa né
giorno né notte; sempre legge o scri-
ve qualcosa»59.

A questo proposito penso spesso
all’esperienza che può fare oggi un
giovane entrando in una libreria del-
la sua città, o in un sito internet, e
cercandovi il settore dei libri religio-
si. È un settore che, quando esiste,
nella maggior parte dei casi è non
solo marginale, ma sguarnito di ope-
re sostanziose. Esaminando quegli
scaffali, o quelle pagine in rete, diffi-
cilmente un giovane potrebbe com-
prendere come la ricerca religiosa
possa essere un’avventura appassio-
nante che unisce pensiero e cuore;
come la sete di Dio abbia infiamma-
to grandi menti lungo tutti i secoli
fino a oggi; come la maturazione
della vita spirituale abbia contagiato
teologi e filosofi, artisti e poeti, sto-
rici e scienziati. Uno dei problemi
odierni, non solo della religione, è
l’analfabetismo: scarseggiano le com-
petenze ermeneutiche che ci rendano
interpreti e traduttori credibili della
nostra stessa tradizione culturale.
Specialmente ai giovani voglio lan-
ciare una sfida: partite alla ricerca
della vostra eredità. Il cristianesimo
vi rende eredi di un insuperabile pa-
trimonio culturale di cui dovete
prendere possesso. Appassionatevi di
questa storia, che è vostra. Osate fis-
sare lo sguardo su quell’inquieto
giovane Girolamo che, come il per-
sonaggio della parabola di Gesù,
vendette tutto quanto possedeva per
acquistare «la perla di grande valo-
re» (Mt 13, 46).

Davvero Girolamo è la «Bibliote-
ca di Cristo», una biblioteca peren-
ne che sedici secoli più tardi conti-
nua a insegnarci che cosa significhi
l’amore di Cristo, amore che è indis-
sociabile dall’incontro con la sua Pa-
rola. Per questo l’attuale centenario
rappresenta una chiamata ad amare
ciò che Girolamo amò, riscoprendo i
suoi scritti e lasciandoci toccare
dall’impatto di una spiritualità che
può essere descritta, nel suo nucleo
più vitale, come il desiderio inquieto
e appassionato di una conoscenza
più grande del Dio della Rivelazio-
ne. Come non ascoltare, nel nostro
oggi, ciò a cui Girolamo spronava
incessantemente i suoi contempora-
nei: «Leggi spesso le Divine Scrittu-
re; anzi le tue mani non depongano
mai il libro sacro»60?

Esempio luminoso è la Vergine
Maria, da Girolamo evocata, soprat-
tutto nella sua maternità verginale
ma anche nel suo atteggiamento di
lettrice orante della Scrittura. Maria
meditava in cuor suo (cfr. Lc 2,
19.51) «perché era santa e aveva letto
le Sacre Scritture, conosceva i profeti
e ricordava ciò che l’angelo Gabriele
le aveva annunciato e ciò che era
stato vaticinato dai profeti [...], ve-
deva il neonato che era suo figlio, il
suo unico figlio che giaceva e vagiva
in quel presepe, ma chi veramente
vedeva giacente era il Figlio di Dio,
ciò che lei vedeva lo paragonava con
quanto aveva letto e sentito»61. Affi-
diamoci a lei, che meglio di ogni al-
tro può insegnarci come leggere, me-
ditare, pregare e contemplare Dio
che si fa presente nella nostra vita
senza mai stancarsi.

Roma, San Giovanni in Laterano,
30 settembre, memoria

di San Girolamo, dell’anno 2020,
ottavo del mio pontificato.

maniera sempre più radicale, una vi-
ta ascetica in cui grande spazio è ri-
servato allo studio delle lingue bibli-
che, prima del greco e poi dell’ebrai-
co. Si affida a un fratello ebreo, di-
ventato cristiano, che lo introduce
alla conoscenza della nuova lingua
ebraica e dei suoni che definisce
«striduli e aspirati»8.

Il deserto, con la conseguente vita
eremitica, viene scelto e vissuto da
Girolamo nel suo significato più
profondo: come luogo delle scelte
esistenziali fondamentali, di intimità
e di incontro con Dio, dove attraver-
so la contemplazione, le prove inte-
riori, il combattimento spirituale, ar-
riva alla conoscenza della fragilità,
con una maggiore consapevolezza
del limite proprio e altrui, ricono-
scendo l’importanza delle lacrime9.
Così, nel deserto, avverte la concreta
presenza di Dio, il necessario rap-
porto dell’essere umano con Lui, la
sua consolazione misericordiosa. Mi
piace al riguardo ricordare un aned-
doto, di tradizione apocrifa. Girola-
mo chiede al Signore: “Cosa vuoi da
me?”. Ed Egli risponde: “Ancora
non mi hai dato tutto”. “Ma Signo-
re, io ti ho dato questo, questo e
questo...” — “Manca una cosa” -
“Che cosa?” — “Dammi i tuoi pecca-
ti perché io possa avere la gioia di
perdonarli ancora”10.

Lo ritroviamo ad Antiochia, dove
è ordinato sacerdote dal Vescovo
Paolino, poi a Costantinopoli, verso
il 379, dove conosce Gregorio di Na-
zianzo e dove prosegue i suoi studi,
si dedica alla traduzione in latino di
importanti opere dal greco (omelie
di Origene e la cronaca di Eusebio),
respira il clima del Concilio celebra-
to in quella città nel 381. In questi
anni è nello studio che si rivelano la
sua passione e la sua generosità. È
una benedetta inquietudine a gui-
darlo e a renderlo instancabile e ap-
passionato nella ricerca: «Ogni tanto
mi disperavo, più volte mi arresi; ma
poi riprendevo per l’ostinata decisio-
ne d’imparare», condotto dal “seme
a m a ro ” di tali studi a raccogliere
“frutti saporosi”11.

Nel 382 Girolamo torna a Roma,
mettendosi a disposizione di Papa
Damaso che, apprezzando le sue
grandi qualità, ne fa un suo stretto

pellegrini giunti ad loca sancta, rive-
lando la sua generosità nell’o s p i t a re
quanti giungevano in quella terra
per vedere e toccare i luoghi della
storia della salvezza, unendo così la
ricerca culturale a quella spirituale12.

È nella Sacra Scrittura che, met-
tendosi in ascolto, Girolamo trova sé
stesso, il volto di Dio e quello dei
fratelli, e affina la sua predilezione
per la vita comunitaria. Da qui il
suo desiderio di vivere con gli amici,
come già dai tempi di Aquileia, e di
fondare comunità monastiche, perse-
guendo l’ideale cenobitico di vita re-
ligiosa che vede il monastero come
“palestra” in cui formare persone
«che si ritengono inferiori a tutti per
essere primi fra tutti», felici nella
povertà e capaci di insegnare con il
proprio stile di vita. Ritiene formati-
vo, infatti, il vivere «sotto il governo
di un unico superiore e in compa-
gnia di molti» per apprendere
l’umiltà, la pazienza, il silenzio e la
mansuetudine, nella consapevolezza
che «la verità non ama gli angoli
oscuri, e non cerca i sussurratori»13.
Confessa, inoltre, di «anelare alle
cellette del monastero, [...] desidera-
re quella sollecitudine delle formi-
che, dove si lavora insieme e non
esiste niente che sia proprietà di
qualcuno, ma tutto è di tutti»14.

Nello studio Girolamo non trova
un effimero diletto fine a sé stesso,
ma un esercizio di vita spirituale, un
mezzo per arrivare a Dio, e così an-
che la sua formazione classica viene
riordinata nel più maturo servizio al-
la comunità ecclesiale. Pensiamo
all’aiuto dato al Papa Damaso,
all’insegnamento che dedica alle
donne, specie per l’ebraico, sin dal
primo cenacolo sull’Aventino, tanto
da fare entrare Paola ed Eustochio
«nei combattimenti dei traduttori»15

e, cosa inaudita per il tempo, garan-
tire loro di poter leggere e cantare i
Salmi nella lingua originale16.

Una cultura, la sua, messa a servi-
zio e ribadita come necessaria ad
ogni evangelizzatore. Così ricorda
all’amico Nepoziano: «La parola del
sacerdote deve prendere sapore gra-
zie alla lettura delle Scritture. Non
voglio che tu sia un declamatore o
un ciarlatano dalle molte parole, ma
uno che comprende la sacra dottrina
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All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi sulla necessità di guarire il mondo in tempo di pandemia

Una società solidale
è molto più resistente a qualsiasi virus

«Una società solidale ed equa è una
società più sana. Una società
partecipativa rafforza la comunione»
ed «è molto più resistente a qualsiasi
tipo di virus». Lo ha sottolineato
il Papa all’udienza generale svoltasi
mercoledì mattina, 30 settembre,
nel Cortile di San Damaso
del Palazzo apostolico vaticano.
Proseguendo il ciclo di catechesi
sulla necessità di «guarire il mondo»
in questo tempo di pandemia,
il Pontefice — prendendo spunto
per la riflessione da un passo
della Lettera agli Ebrei (12, 1-2) —
ha approfondito il tema «Preparare
il futuro insieme a Gesù che salva
e guarisce».

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nelle scorse settimane, abbiamo ri-
flettuto insieme, alla luce del Vange-
lo, su come guarire il mondo che
soffre per un malessere che la pan-
demia ha evidenziato e accentuato.
Il malessere c’era: la pandemia lo ha
evidenziato di più, lo ha accentuato.
Abbiamo percorso le vie della digni-
tà, della solidarietà e della sussidiarie-
tà, vie indispensabili per promuovere

la dignità umana e il bene comune. E
come discepoli di Gesù, ci siamo
proposti di seguire i suoi passi op-
tando per i poveri, ripensando l’uso dei
beni e prendendoci cura della casa co-
mune. Nel mezzo della pandemia
che ci affligge, ci siamo ancorati ai
principi della dottrina sociale della
Chiesa, lasciandoci guidare dalla fede,
dalla speranza e dalla carità. Qui ab-
biamo trovato un solido aiuto per
essere operatori di trasformazione
che sognano in grande, non si fer-
mano alle meschinità che dividono e
feriscono, ma incoraggiano a genera-
re un mondo nuovo e migliore.

Vorrei che questo cammino non
finisca con queste mie catechesi, ma
che si possa continuare a camminare
insieme, «tenendo fisso lo sguardo
su Gesù» (Eb 12, 2), come abbiamo
sentito all’inizio; lo sguardo su Gesù
che salva e guarisce il mondo. Come
ci mostra il Vangelo, Gesù ha guari-
to i malati di ogni tipo (cfr. Mt 9,
35), ha dato la vista ai ciechi, la pa-
rola ai muti, l’udito ai sordi. E quan-
do guariva le malattie e le infermità
fisiche, guariva anche lo spirito per-
donando i peccati, perché Gesù
sempre perdona, così come i “dolori

so ciali” includendo gli emarginati
(cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica,
1421). Gesù, che rinnova e riconcilia
ogni creatura (cfr. 2 Cor 5, 17; Col 1,
19-20), ci regala i doni necessari per
amare e guarire come Lui sapeva fa-
re (cfr. Lc 10, 1-9; Gv 15, 9-17), per
prendersi cura di tutti senza distin-
zioni di razza, lingua o nazione.

Affinché questo accada realmente,
abbiamo bisogno di contemplare e
apprezzare la bellezza di ogni essere
umano e di ogni creatura. Siamo
stati concepiti nel cuore di Dio (cfr.
Ef 1, 3-5). «Ciascuno di noi è il frut-
to di un pensiero di Dio. Ciascuno
di noi è voluto, ciascuno di noi è
amato, ciascuno è necessario» (Be-
nedetto XVI,  Omelia per l’inizio del
ministero petrino,  24 aprile 2005; cfr.
Enc. Laudato si’, 65). Inoltre, ogni
creatura ha qualcosa da dirci del
Dio creatore (cfr. Enc. Laudato si’,
69. 239). Riconoscere tale verità e
ringraziare per gli intimi legami del-
la nostra comunione universale con
tutte le persone e con tutte le creatu-
re, attiva «una cura generosa e piena
di tenerezza» (ibid., 220). E ci aiuta
anche a riconoscere Cristo presente
nei nostri fratelli e sorelle poveri e

sofferenti, a incontrarli e ascoltare il
loro grido e il grido della terra che
se ne fa eco (cfr. ibid., 49).

Interiormente mobilitati da queste
grida che reclamano da noi un’altra
rotta (cfr. ibid., 53), reclamano di
cambiare, potremo contribuire al ri-
sanamento delle relazioni con i no-
stri doni e le nostre capacità (cfr.
ibid., 19). Potremo rigenerare la so-
cietà e non ritornare alla cosiddetta
“normalità”, che è una normalità
ammalata, anzi ammalata prima del-
la pandemia: la pandemia l’ha evi-
denziata! “Adesso torniamo alla nor-
malità”: no, questo non va perché
questa normalità era malata di ingiu-
stizie, disuguaglianze e degrado am-
bientale. La normalità alla quale sia-
mo chiamati è quella del Regno di
Dio, dove «i ciechi riacquistano la
vista, gli zoppi camminano, i lebbro-
si sono purificati, i sordi odono, i
morti risuscitano,  ai poveri è annun-
ciato il Vangelo» (Mt 11, 5). E nessu-
no fa il finto tonto guardando da
un’altra parte. Questo è quello che
dobbiamo fare, per cambiare. Nella
normalità del Regno di Dio il pane
arriva a tutti e ne avanza, l’o rg a n i z -
zazione sociale si basa sul contribui-

re, condividere e distribuire, non sul
possedere, escludere e accumulare
(cfr. Mt 14, 13-21). Il gesto che fa an-
dare avanti una società, una fami-
glia, un quartiere, una città, tutti, è
quello di darsi, dare: che non è fare
un’elemosina, ma è un darsi che vie-
ne dal cuore. Un gesto che allontana
l’egoismo e l’ansia di possedere. Ma
il modo cristiano di far questo non è
un modo meccanico: è un modo
umano. Noi non potremo mai uscire
dalla crisi che si è evidenziata dalla
pandemia, meccanicamente, con
nuovi strumenti — che sono impor-

tantissimi, ci fanno andare avanti e
dei quali non bisogna avere paura —;
ma sapendo che neppure i mezzi più
sofisticati potranno fare tante cose,
ma una cosa non la potranno fare: la
tenerezza. E la tenerezza è il segnale
proprio della presenza di Gesù.
Quell’avvicinarsi al prossimo per
camminare, per guarire, per aiutare,
per sacrificarsi per l’a l t ro .

Così è importante quella normali-
tà del Regno di Dio: il pane arrivi a
tutti, l’organizzazione sociale si basi
sul contribuire, condividere e distri-
buire, con tenerezza; non sul posse-
dere, escludere e accumulare. Perché
alla fine della vita non porteremo
niente nell’altra vita!

Un piccolo virus continua a causa-
re ferite profonde e smaschera le no-
stre vulnerabilità fisiche, sociali e
spirituali. Ha messo a nudo la gran-
de disuguaglianza che regna nel
mondo: disuguaglianza di opportu-
nità, di beni, di accesso alla sanità,
alla tecnologia, all’educazione: milio-
ni di bambini non possono andare a
scuola, e così via la lista. Queste in-
giustizie non sono naturali né inevi-
tabili. Sono opera dell’uomo, pro-
vengono da un modello di crescita
sganciato dai valori più profondi. Lo
spreco del pasto avanzato: con quel-
lo spreco si può dare da mangiare a
tutti. E ciò ha fatto perdere la spe-
ranza a molti ed ha aumentato l’in-
certezza e l’angoscia. Per questo, per
uscire dalla pandemia, dobbiamo
trovare la cura non solamente per il
c o ro n a v i r u s — che è importante! — ,
ma anche per i grandi virus umani e
socioeconomici. Non bisogna na-
sconderli, facendo una pennellata di
vernice perché non si vedano. E cer-
to non possiamo aspettarci che il
modello economico che è alla base
di uno sviluppo iniquo e insostenibi-
le risolva i nostri problemi. Non l’ha
fatto e non lo farà, perché non può
farlo, anche se certi falsi profeti con-
tinuano a promettere “l’effetto a ca-
scata” che non arriva mai (“Tr i c k l e -
down effect” in inglese, “d e r ra m e ” in
spagnolo [cfr. Esort. ap. Evangelii
gaudium, 54]). Avete sentito voi, il
teorema del bicchiere: l’importante è
che il bicchiere si riempia e così poi
cade sui poveri e sugli altri, e ricevo-
no ricchezze. Ma c’è un fenomeno:
il bicchiere incomincia a riempirsi e
quando è quasi pieno cresce, cresce
e cresce e non avviene mai la casca-
ta. Occorre stare attenti.

Dobbiamo metterci a lavorare con
urgenza per generare buone politi-
che, disegnare sistemi di organizza-
zione sociale in cui si premi la parte-
cipazione, la cura e la generosità,
piuttosto che l’indifferenza, lo sfrut-
tamento e gli interessi particolari.
Dobbiamo andare avanti con tene-
rezza. Una società solidale ed equa è
una società più sana. Una società
partecipativa — dove gli “ultimi” so-
no tenuti in considerazione come i
“primi” — rafforza la comunione.
Una società dove si rispetta la diver-
sità è molto più resistente a qualsiasi
tipo di virus.

Mettiamo questo cammino di gua-
rigione sotto la protezione della Ver-
gine Maria, Madonna della Salute.
Lei, che portò in grembo Gesù, ci
aiuti ad essere fiduciosi. Animati
dallo Spirito Santo, potremo lavora-
re insieme per il Regno di Dio che
Cristo ha inaugurato in questo mon-
do, venendo tra noi. È un Regno di
luce in mezzo all’oscurità, di giusti-
zia in mezzo a tanti oltraggi, di
gioia in mezzo a tanti dolori, di gua-
rigione e di salvezza in mezzo alle
malattie e alla morte, di tenerezza in
mezzo all’odio. Dio ci conceda di
“v i r a l i z z a re ” l’a m o re e globalizzare la
s p e ra n z a alla luce della fede.

Nei saluti ai fedeli presenti il Pontefice annuncia la lettera apostolica dedicata a san Girolamo

Per un rinnovato amore alle Sacre scritture
L’esempio di san Girolamo «che ha
messo la Bibbia al centro della sua
vita, susciti in tutti un rinnovato
amore alla Sacra Scrittura»:
lo ha auspicato il Papa annunciando
al termine dell’udienza generale
l’odierna firma della Lettera apostolica
«Sacrae Scripturae affectus»
per il sedicesimo centenario della morte
del grande dottore e padre
della Chiesa. Prima di guidare
la recita del Padre nostro
e di impartire la benedizione il vescovo
di Roma ha anche salutato come
di consueto i vari gruppi di fedeli
p re s e n t i .

Saluto cordialmente i fedeli di lin-
gua francese.

Fratelli e sorelle, sotto la prote-
zione della Vergine Maria, mettia-
moci al lavoro, ciascuno secondo i
propri mezzi, per realizzare intorno
a noi una società in cui gli ultimi
sono considerati come i primi.

Dio vi benedica!

Saluto cordialmente i fedeli di
lingua inglese; in particolare i nuovi
seminaristi arrivati a Roma per ini-
ziare il loro cammino di formazione
e i diaconi del Pontificio Collegio
del Nord. Il Signore sostenga i loro
sforzi per essere fedeli servitori del
Vangelo. Su di voi e sulle vostre fa-
miglie invoco la gioia e la pace del
Signore Gesù Cristo. Dio vi benedi-
ca!

Fra qualche giorno celebreremo la
festa degli Angeli Custodi. Rivol-
giamoci a loro frequentemente nella
preghiera, affinché ci soccorrano in
tutte le situazioni della nostra vita e
ci aiutino a mantenere il nostro
sguardo fisso su Gesù, la nostra
unica salvezza.

Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. De modo parti-
cular, saludo al grupo de sacerdotes
del Pontificio Colegio Mexicano,
que siguen aquí en Roma su forma-
ción integral, para conformarse cada
día más a Cristo Buen Pastor.

Hoy hacemos memoria de san Je-
rónimo, un estudioso apasionado de
la Sagrada Escritura, que hizo de
ella el motor y el alimento de su vi-
da. Que su ejemplo nos ayude tam-
bién a nosotros a leer y conocer la
Palabra de Dios, «porque ignorar
las Escrituras — decía él — es igno-
rar a Cristo». Que el Señor los ben-
diga.

Rivolgo un cordiale saluto ai fe-
deli di lingua portoghese. Oggi ce-
lebriamo la memoria di San Girola-
mo che ci ricorda che l’ignoranza

delle Scritture è ignoranza di Cri-
sto. Cari amici, fate volentieri della
Bibbia il cibo quotidiano del vostro
dialogo con il Signore, così divente-
rete collaboratori sempre più dispo-
nibili al lavoro per il Regno che
Cristo ha inaugurato in questo
mondo. Dio benedica voi e quanti
vi sono cari!

Saluto i fedeli di lingua araba.
Guardiamo a Cristo con coraggio,
contemplando la sua vita e lavoran-
do insieme per il suo Regno, che
Egli ha inaugurato in questo mondo
venendo tra noi. Un Regno di luce
in mezzo all’oscurità, di giustizia in
mezzo a tanti oltraggi, di gioia in
mezzo a tanti dolori, di guarigione
e salvezza in mezzo alle malattie e
alla morte. Il Signore vi benedica
tutti e vi protegga sempre da ogni
male!

Saluto cordialmente i polacchi.
Cari fratelli e sorelle, stiamo per en-
trare nel mese di ottobre, tradizio-
nalmente dedicato alla Madonna
del Rosario. Siate fedeli alla vostra

consuetudine di pregare il rosario
nelle vostre comunità e, soprattutto,
nelle famiglie. Meditando ogni gior-
no i misteri della vita di Maria alla
luce dell’opera salvifica del suo Fi-
glio, fateLa partecipe delle vostre
gioie, delle vostre preoccupazioni e
dei momenti di felicità. Per le sue
mani Dio vi benedica!

Oggi ho firmato la Lettera apo-
stolica «Sacrae Scripturae affectus»,
nel 16° centenario della morte di
San Girolamo.

L’esempio di questo grande dot-
tore e padre della Chiesa, che ha
messo la Bibbia al centro della sua
vita, susciti in tutti un rinnovato
amore alla Sacra Scrittura e il desi-
derio di vivere in dialogo personale
con la Parola di Dio.

Rivolgo un cordiale saluto ai fe-
deli di lingua italiana. Il Signore vi
ottenga il bene che desidera il vo-
stro cuore per voi stessi e per quanti
vi sono vicini nel cammino della vi-
ta.

Il mio pensiero va infine, come di
consueto, agli anziani, ai giovani, ai
malati e agli sposi novelli.  Ciascu-
no, nella situazione in cui si trova,
sappia essere generoso sia nell’imp e-

gno per un futuro migliore, sia
nell’accettazione della prova e della
sofferenza, sia nel mutuo amore per
l’edificazione di una famiglia con-
corde e vera.

Strada facendo
Va dritto al sodo don Augusto Zampini,
segretario aggiunto del Dicastero per il servizio
dello sviluppo umano integrale: Papa Francesco,
«anche con quel “t e s o ro ” che sono le catechesi
del mercoledì sul tema di guarire il mondo in
questo tempo di pandemia», incoraggia tutti ad
«affrontare la crisi per trasformarla in
un’opportunità» per cambiare strutture e
sistemi, non solo le persone. E proprio per dire
«grazie al Papa» per le sue indicazioni, don
Zampini — rilanciando la missione che sta
portando avanti la Commissione vaticana covid-
19 — era presente all’udienza, nel cortile di San
Damaso, insieme con tre sue collaboratrici:
l’argentina Josefina, la trentina Mariana e la
messicana Marcela.
E uno stile originale per affrontare la crisi e
trasformarla, appunto, simbolicamente in
un’opportunità è stato testimoniato anche da
alcuni pellegrini arrivati a Roma a piedi.
Don Claude Duverney compie proprio oggi 80
anni: ha scelto di festeggiarli con il Papa dopo
aver camminato per 42 giorni sulla via
Francigena: «Sono partito dal Gran San
Bernardo, dove mi occupo di quattro
piccolissime parrocchie, per vivere l’esp erienza
di un antico pellegrino. Venire a Roma, dal
Papa, in treno o in auto è sicuramente più
comodo ma non ha lo stesso sapore». Racconta
gli incontri lungo il cammino e la bellezza di
sapersi adattare al passo degli altri. Che abbia
un pacemaker pare un dettaglio.

Don Claude, di origine svizzera, è stato anche
per quindici anni sacerdote fidei donum della
diocesi di Aosta in Senegal, nella diocesi di
Kaolack, in una zona con pochissimi cristiani. E
«in Africa vorrei tornare — dice — per rilanciare
i tanti progetti di microcredito nati
spontaneamente, strada facendo, tenendo conto
delle esigenze vere della gente».
Don Claude è arrivato nel cortile di San
Damaso con Roberto Morello, suo compagno
di viaggio per tre giorni. «Ci siamo incontrati
dopo Viterbo — racconta Morello — e per me
condividere il passo con un sacerdote è stata
una sorpresa e un’esperienza spirituale forte».
Morello, che ha perso il suo lavoro come
tecnico di teatro a causa della pandemia, aveva
promesso alla mamma, morta tre mesi fa, che
sarebbe venuto a Roma per vedere il Papa. «Da
disoccupato — confida — ho scelto di non
restare chiuso a casa ma di prendere un po’ di
tempo per me: sostenuto dal bellissimo ricordo
del Cammino di Santiago de Compostela, sono
partito dalla mia Merano e ho camminato per
38 giorni sulla via Romea Germanica».
E il Papa non ha mancato di incoraggiare —
firmando anche la “carta del pellegrino” — un
francese arrivato a piedi da Marsiglia e una
coppia di sposi che, anche loro a piedi, hanno
percorso la Via Appia, passando davanti alla
chiesa del Domine quo vadis. Al termine
dell’udienza il Pontefice ha benedetto la statua
di san Giuseppe, raffigurato con il Bambino in

braccio, che domenica sarà collocata proprio
nell’antica chiesa sull’Appia. «L’idea di un gesto
di devozione a san Giuseppe è venuta, anche
ascoltando le parole di Papa Francesco, alla
gente che frequenta stabilmente il “Quo vadis”»
spiega don Piotr Marcin Burek, postulatore
generale della congregazione di San Michele
Arcangelo. La statua di san Giuseppe sarà posta
nel presbiterio, accanto alla statua dell’a rc a n g e l o
Michele e all’immagine di Maria.
«Tappa fissa per i pellegrini che visitano le
vicine catacombe di San Callisto e di San
Sebastiano, la chiesa è un po’ un simbolo del
discernimento — spiega — perché si trova
proprio a un crocevia di strade e richiama
ciascuno alla fedeltà alla propria missione».
Infatti, fa presente il sacerdote polacco, «prende
il nome da un’antica testimonianza orale:
Pietro, fuggendo dalla città per evitare il
martirio, incontra Gesù e gli domanda appunto
“Domine, quo vadis? - Signore, dove vai?”.
Ricevendo come risposta: “Venio Romam iterum
crucifigi - Vengo a Roma a farmi crocifiggere di
nuovo”. Pietro, comprendendo il rimprovero,
torna indietro per affrontare il martirio e Gesù,
secondo la tradizione, lascia impresse le sue
impronte sulla strada». Per questo, aggiunge
don Burek, «il titolo della chiesa è Santa Maria
in palmis: vi è custodita infatti una pietra che,
sempre secondo la tradizione, porta impresse le
impronte dei piedi del Signore».


