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Vademecum del dicastero ecumenico

Il vescovo
e l’unità

dei cristiani
Promuovere la causa ecumenica tra i discepoli
di Cristo non è un’attività accessoria nel mini-
stero di ogni presule. È quanto sottolinea il do-
cumento Il Vescovo e l’unità dei cristiani: vademecum
ecumenico presentato venerdì 4 dicembre dal
Pontificio Consiglio per la promozione dell’u-
nità dei cristiani, nel sessantesimo della propria
istituzione. Approvato da Papa Francesco, il
documento vuole essere una bussola per ogni
pastore e una risposta a sollecitazioni scaturite
nel tempo. Lo stesso Pontefice nella lettera
scritta in occasione del 25° anniversario dell’en-
ciclica Ut unum sint, auspicava che il Vademe-
cum potesse essere «incoraggiamento e guida»
nell’impegno dei vescovi. Articolato in due par-
ti, la seconda delle quali a sua volta esamina
quattro modi in cui la Chiesa cattolica si impe-
gna con le altre Chiese e comunità ecclesiali, il
documento è stato presentato dai cardinali Ko-
ch, Ouellet, Tagle e Sandri.
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Nel deserto ma con gli angeli
Messaggio del cardinale presidente della Cei dopo la guarigione dal covid-19

di GUA LT I E R O BASSETTI

C’ è un episodio della vita di Gesù,
raccontato all’inizio del Vangelo di
Marco, che mi ha sempre affascina-
to ma anche un po’ intimorito: pri-

ma di iniziare la sua predicazione pubblica, Ge-
sù trascorre quaranta giorni nel deserto (Ma rc o 1,
12). Ho sempre pensato che deve essere stato un
tempo duro: il Vangelo tiene a precisare che il
Figlio di Dio «stava con le bestie selvatiche»
(Ma rc o 1, 13). Ho immaginato che si sia trattato
di un tempo di solitudine profonda e di senso
di abbandono, in cui avrà pensato alla sua vita
passata e avrà sperato ancora in una vita futura
bella. Ma il Vangelo aggiunge anche che «gli
angeli lo servivano» (Ma rc o 1, 13). Quindi vuol
dire che non era affatto solo: ha sentito intorno
a sé la presenza di forze buone, che gli trasmet-
tevano la vicinanza di Dio. Questa presenza mi

ha consolato ogni volta che sono tornato a que-
sto episodio del Vangelo.

Oggi posso dire che i giorni che ho vissuto in
ospedale per via del covid-19 sono stati un po’
come quelli di Gesù del deserto. Ho sentito l’ar-
sura, la fatica di respirare, la lotta del mio corpo
per respingere l’infezione. Sono stati momenti
difficili per me e lo sono per chiunque si trovi in
una condizione di sofferenza e veda minacciata
la propria vita. Ma posso testimoniare di avere
sentito anche la compagnia di alcuni angeli, che
mi hanno ricordato quelli che erano al fianco di
Gesù: sono anzitutto gli operatori sanitari, dai
medici agli infermieri, che si sono presi cura di
me prima a Perugia e poi a Roma. Sono stati
“angeli custodi” professionali e amabili. A loro
non posso che rivolgere il mio primo ringrazia-
mento. Ma vorrei cogliere l’occasione per ringra-
ziare altri angeli: sono gli operatori della comu-
nicazione. Nella Bibbia, l’angelo è il messaggero:

io mi sono sentito custodito da persone, che era-
no attente alla mia persona prima ancora che al
mio ruolo, che hanno raccontato un uomo mala-
to prima ancora che la malattia di un cardinale.
Grazie a questa loro attenzione ho sentito vicina
la presenza di tante persone che hanno pregato
per me.

In questo momento particolare della nostra
storia affido a voi che, ogni giorno, raccontate
quanto avviene in Italia e nel mondo, un passag-
gio del messaggio che il Santo Padre vi ha rivol-
to per la 51ª Giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali: «La speranza è la più umile delle
virtù, perché rimane nascosta nelle pieghe della
vita, ma è simile al lievito che fa fermentare tutta
la pasta». V’incoraggio a cercare i semi di spe-
ranza sparsi nella quotidianità per costruire una
società più bella, fondata sulla fraternità.

Il Signore benedica questi angeli, che sanno
servire la verità con carità.

ALL’INTERNO

Il Papa per un’iniziativa
pastorale in Argentina

Ideologie e passioni
sono nemiche
dell’amicizia sociale
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Presentato dal cardinale Parolin
il libro di Muolo sul quarto magio

Non siamo isole
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Prima meditazione di Avvento

«Laudato sii
per sora

nostra morte»

«L audato sii, mio Signore, per so-
ra nostra morte corporale, dalla
quale nessun uomo vivente può
scappare: guai a quelli che mor-

ranno nei peccati mortali; beati quelli che trove-
rà nelle tue santissime volontà, ché la morte se-
conda non farà loro alcun male». Da francesca-
no, ha scandito i versi del Cantico delle creature
— con il saio cappuccino addosso — il cardinale
Raniero Cantalamessa che, come predicatore
della Casa Pontificia, ha proposto ai “fratelli
tutti” —  venerdì 4 dicembre — la prima medita-
zione di Avvento, centrandola sulla “verità eter-
na” di “sorella morte”.

Alla presenza di Papa Francesco, la predica
ha avuto inizio alle 9 nell’aula Paolo VI — una
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Non conosce fine il dramma dei rohingya

Il governo di Dacca ha annunciato che migliaia di rohingya do-
vranno lasciare i campi profughi al confine tra Bangladesh e
Myanmar per trasferirsi sull’isola di Bhashan Char, nel Golfo
del Bengala, dove alluvioni e cicloni sono la norma. Lo sposta-
mento dei rohingya (nella foto dell’agenzia Reuters il trasferi-
mento di alcune famiglie a bordo di un autobus) è iniziato ieri:
almeno un migliaio di profughi della minoranza, fuggita dal
Myamar nel 2017 a causa delle violenze, sono stati trasferiti nel
porto di Chittagong per imbarcarsi. Le ong umanitarie hanno
duramente contestato la decisione.

Ricevendo i nuovi ambasciatori il Papa invoca dialogo e collaborazione
per affrontare una crisi che sta aggravando le diseguaglianze
alimentando la fame, le migrazioni di massa, l’emergenza ambientale

Un’aspirazione
mondiale alla fraternità
Un’aspirazione
mondiale alla fraternità
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Assistere e guidare i vescovi
cattolici nel loro servizio di
promozione dell’unità dei cri-
stiani attraverso il loro mini-
stero: questo l’obiettivo del
documento Il Vescovo e l’unità
dei cristiani: vademecum ecumenico
reso noto oggi, venerdì 4 di-
cembre, dal Pontificio Consi-
glio per la promozione del-
l’unità dei cristiani.

Nato come risposta a una
richiesta avanzata dai membri
e dai consultori dello stesso
Dicastero, il Vademecum esce
nel 60° anniversario dell’isti-
tuzione dello stesso organi-
smo, avvenuta nel 1960 da
parte di Giovanni XXIII. Il
Vademecum è stato approva-

to il 5 giugno scorso da Papa
Francesco, che vi ha fatto ri-
ferimento nella lettera in oc-
casione del 25° anniversario
dell’enciclica Ut unum sint
(1995). Ricordando che «il
servizio dell’unità è un aspet-
to essenziale della missione
del vescovo», il Pontefice
aveva auspicato che il docu-
mento potesse servire come
«incoraggiamento e guida»
all’esercizio delle responsabi-
lità ecumeniche dei vescovi.

Le linee guida si basano
sul decreto del concilio Vati-
cano II, Unitatis redintegratio
(Ur); sull’enciclica di Giovan-
ni Paolo II Ut unum sint; e su
due documenti del Pontificio

Consiglio: il Direttorio per l’ap-
plicazione dei principi e delle norme
sull’ecumenismo e La dimensione
ecumenica nella formazione di chi si
dedica al ministero pastorale.

Due le parti che lo com-
pongono: la prima, intitolata
«La promozione dell’ecume-
nismo nella Chiesa cattoli-
ca», espone ciò che viene ri-
chiesto alla Chiesa cattolica
nell’adempimento della sua
missione ecumenica, pren-
dendo in considerazione le
strutture e le persone attive
in campo ecumenico a livello
diocesano e nazionale, la for-
mazione ecumenica e l’impie-
go dei mass media diocesani;
la seconda, intitolata «Le re-

lazioni della Chiesa cattolica
con gli altri cristiani», esami-
na quattro modi in cui la
Chiesa cattolica si impegna
con altre comunità cristiane:
ovvero l’ecumenismo spirituale,
che è l’anima del movimento
ecumenico (Ur § 8), e in pro-
posito il Vademecum indica
il modo in cui i vescovi pos-
sono guidare il loro popolo
nella preghiera, nella conver-
sione e nella santità per il be-
ne dell’unità dei cristiani, sot-
tolineando in particolare
l’importanza delle Sacre
Scritture, la purificazione
della memoria e l’“ecumeni-
smo del sangue”; il dialogo del-
la carità, che si occupa della
“cultura dell’i n c o n t ro ” a livel-
lo di contatti e di collabora-
zione quotidiani, alimentan-
do e approfondendo la rela-
zione che già unisce i cristia-
ni in virtù del Battesimo; il
dialogo della verità, che si riferi-

Approvato da Papa Francesco

Un Vademecum ecumenico
per i vescovi cattolici

Una guida, una bussola, un compa-
gno di viaggio, per «il cammino
ecumenico del vescovo assieme al-
la sua diocesi»: così il cardinale
presidente Kurt Koch ha definito
il nuovo documento del Pontificio
Consiglio per la promozione del-
l’unità dei cristiani Il vescovo e l’unità
dei cristiani: Vademecum ecumenico, pre-
sentandolo venerdì 4 in diretta
streaming dalla Sala stampa della
Santa Sede.

Il vescovo, ha esordito il porpo-
rato, «non può considerare la pro-
mozione dell’unità semplicemente
come uno dei tanti compiti del suo
ministero», perché l’impegno ecu-
menico non «è una dimensione
opzionale, bensì un dovere e un
obbligo».

La pubblicazione del testo se-
gna un duplice anniversario, ha
fatto notare Koch: il 25° dell’enci-
clica Ut unum sint e il 60° dell’istitu-
zione del dicastero ecumenico, av-
venuta in seguito all’annuncio del
concilio Vaticano II. Per quanto ri-
guarda i contenuti, il cardinale ha
spiegato che il documento sottoli-
nea in particolare l’imp ortanza
delle Sacre scritture, dell’“ecume-
nismo dei santi”, della purificazio-
ne della memoria. Rilanciando
l’importanza di una «cultura del-
l’incontro» a livello di contatti e
«di collaborazione quotidiani, ali-
mentando e approfondendo la re-
lazione che già unisce i cristiani in
virtù del Battesimo», il porporato
ha messo in luce alcune raccoman-

La presentazione nella Sala stampa della Santa Sede

Bussola per le relazioni
con le altre Chiese e confessioni

sce alla ricerca della verità di
Dio che i cattolici intrapren-
dono insieme ad altri cristiani
attraverso il dialogo teologico
ecumenico; e infine il dialogo
della vita, che prevede occasio-
ni di scambio e di collabora-
zione con altri cristiani nella
cura pastorale (“ecumenismo
pastorale”), nella testimo-
nianza al mondo (“ecumeni-
smo pratico”) e mediante la
cultura (“ecumenismo cultu-
rale”).

Alla fine di ciascuna sezio-
ne, il Vademecum riporta un
elenco di «raccomandazioni
pratiche», che riassumono in
termini semplici e diretti i
compiti e le iniziative che
possono essere intrapresi a li-
vello locale e regionale. L’ap-
pendice infine offre una bre-
ve descrizione dei dialoghi
teologici internazionali nei
quali è impegnata la Chiesa
cattolica.

dazioni pratiche suggerite al ri-
guardo dal vademecum: per esem-
pio, «assistere, per quanto possi-
bile e opportuno, alle liturgie di
ordinazione o insediamento dei
responsabili di altre Chiese», e in-
vitare questi ultimi a celebrazioni
liturgiche e ad altri eventi signifi-
cativi della Chiesa cattolica.

Altri aspetti rimarcati dal presi-
dente del dicastero ecumenico so-
no «la ricerca della verità di Dio
che i cattolici intraprendono insie-
me ad altri cristiani attraverso il
dialogo teologico» e quelle «occa-
sioni di scambio e di collaborazio-
ne con altri cristiani», che possono
essere attivate in tre campi princi-
pali: «la cura pastorale, la testimo-
nianza al mondo e la cultura». E
così, ha chiarito il cardinale, se in
materia di ecumenismo pastorale
il vademecum «affronta temi co-
me la collaborazione nel campo
della missione e della catechesi, i
matrimoni misti, la communicatio in
sacris», in quello dell’ecumenismo
pratico esso tratta «della collabo-
razione nel servizio al mondo, e
del dialogo interreligioso come
sfida ecumenica»; mentre per l’e-
cumenismo culturale, il rimando è
a «progetti comuni in ambito ac-
cademico, scientifico e artistico».

Ecco perché, ha rilevato il por-
porato, il documento alla fine di
ciascuna sezione riporta un elenco
di «raccomandazioni pratiche»,
che «riassumono in termini sem-
plici e diretti i compiti e le iniziati-

ve che il vescovo può promuovere
a livello locale e regionale».

Della responsabilità primaria
dei presuli nell’ambito dell’unità
dei cristiani ha parlato poi nel suo
intervento in francese il cardinale
Marc Ouellet, prefetto della Con-
gregazione per i vescovi. Una re-
sponsabilità, ha spiegato, che non
si limita alle loro diocesi ma si
estende a livello universale, in
quanto membri del collegio dei
successori degli apostoli. A questo
titolo, ha fatto notare Ouellet, so-
no corresponsabili con il Papa
«del compito di riconciliazione
dei cristiani, al fine di offrire insie-
me la testimonianza di unità che il
Signore attende dai suoi discepo-
li». Da qui l’importanza di pro-
muovere la preghiera per questa
intenzione, in particolare durante
l’ottavario che si celebra ogni an-
no in preparazione della festa del-
la conversione di san Paolo.
«Ogni vescovo — ha avvertito il
porporato — è tenuto a promuove-
re questa iniziativa che è preparata
congiuntamente con altri soggetti
del movimento ecumenico». E
uno dei mezzi da non dimenticare,
in proposito, è «avere un delegato
diocesano nominato dal vescovo
che mantiene la priorità ecumeni-
ca ben presente a tutti» e che, se-
condo i contesti, coordina le atti-
vità con i rappresentanti delle altre
Chiese o comunità ecclesiali.

Il prefetto si è poi augurato che
ogni pastore cattolico non si stan-
chi «di fare il primo passo per un
riavvicinamento, perché la carità
che vive lo obbliga al perdono, al-
la condivisione e a un impegno
perseverante». Nelle circostanze
presenti della Chiesa e del mondo,
ha aggiunto, ogni vescovo «è te-
nuto a coltivare un autentico at-

teggiamento ecumenico e a inse-
gnarlo ai fedeli».

Quindi il porporato ha messo
in luce come la lotta alla povertà e
l’esercizio della carità «possono
essere l’occasione di scambi frater-
ni e di condivisione tra comunità
ecclesiali differenti». È bene, tal-
volta, «invitare altri ministri del
culto a predicare o andare a predi-
care altrove su invito ben circo-
stanziato», ha suggerito. E in pro-
posito il vademecum offre molti
esempi di iniziative possibili nel
rispetto delle norme stabilite dal
Direttorio del 1993.

Il vescovo, ha ricordato Ouel-
let, non deve dimenticare soprat-
tutto di «curare la formazione
ecumenica dei seminaristi, dei no-
vizi e degli universitari cristiani»,
in particolare con corsi adeguati
che «diano il senso e le motivazio-
ni per una ricerca sincera dell’uni-
tà».

«Nei luoghi in cui i cristiani so-
no una minoranza e dove i battez-
zati si stanno allontanando dalla
Chiesa, la mancanza di unità tra i
seguaci di Gesù, a volte manifesta-
ta pubblicamente come animosità
reciproca, mina l’evangelizzazio-
ne e oscura la persona di Gesù. I
non cristiani sono confusi: quanti
Cristi ci sono?». Questo l’allarme
lanciato successivamente dal car-
dinale  Luis Antonio G. Tagle,
prefetto della Congregazione per
l’evangelizzazione dei popoli, che
nel suo intervento in inglese ha
fatto notare quanto sia «ancora ri-
levante» la domanda di san Paolo:
«Cristo è stato diviso in parti?» (1
Cor 1, 13). Del resto, ha aggiunto il
porporato, Gesù stesso disse di
pregare «perché tutti siano una
sola cosa. “Come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch’essi in noi

una cosa sola, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato”» (Gv
17, 21).

Sottolineando che «la fede è
una grazia dello Spirito Santo, ma
è nutrita quando i suoi seguaci so-
no uniti», il prefetto di Propagan-
da Fide ha osservato come invece
in alcune zone dipendenti dal di-
castero missionario a volte «i non
cristiani non conoscono la distin-
zione tra luterani, presbiteriani,
anglicani, ortodossi, cattolici». E
così accade che una «brutta espe-
rienza con un cristiano ferisce il
volto di Cristo e tutti i cristiani.
Mentre una buona esperienza
porta all’apertura a Cristo». Da
qui il particolare apprezzamento
espresso dal cardinale per il para-
grafo 34 del Vademecum, in cui si
invita «nella missio ad gentes a non
trapiantare le divisioni originarie
nei nuovi territori. Mantenendo la
differenza — ha detto ancora — tra
dialogo interreligioso ed ecumeni-
smo, come giustamente affermato
al paragrafo 40, è triste notare che
per alcuni vescovi a volte è più fa-
cile dialogare con leader e seguaci
di religioni non cristiane, che con
quelli di comunità non cattoli-
che». Con un’ulteriore avverten-
za: «I diversi tipi di dialogo — ha
sottolineato il cardinale — saranno
produttivi solo se fatti nel contesto
di amicizie, incontri» che aiutano
«a eliminare i pregiudizi». Infatti,
ha concluso, «le buone relazioni
che coltiviamo ora» in seguito aiu-
teranno a guarire «le ferite del
passato».

Da ultimo il cardinale Leonar-
do Sandri, prefetto della Congre-
gazione per le Chiese orientali, nel
suo intervento in spagnolo, ha
spiegato che il Vademecum offre,
tra l’altro, consigli pratici che pos-
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sono favorire l’esperienza della vi-
ta di comunione tra Oriente e Oc-
cidente. In particolare, il docu-
mento auspica «lo studio comune,
la conoscenza reciproca ogni volta
più profonda, la mutua ospitalità,
perché le Chiese si convertano ve-
ramente in centri di incontro per
una comprensione più serena e
re a l e » .

Questo documento, rivolto
principalmente ai pastori delle
Chiese, è una «ulteriore afferma-
zione che non è legittimo per noi
l’ignoranza dell’Oriente cristia-
no». Non si può «fingere — ha am-
monito il porporato — di aver di-
menticato i fratelli e le sorelle di
quelle venerabili Chiese che insie-
me a noi costituiscono la famiglia
dei credenti nel Dio di Gesù Cri-
sto». Da qui la convinzione che
questa conoscenza sia «indispen-
sabile per una comprensione più
piena e integrale dell’esp erienza
cristiana» e, di conseguenza, per
dare una risposta cristiana più

completa alle aspettative degli uo-
mini e delle donne del nostro tem-
p o.

Davanti alle domande e alle sfi-
de dell’uomo contemporaneo sul
senso della vita, ha fatto notare
Sandri, «siamo chiamati a mostra-
re con le parole e con i gesti di oggi
le immense ricchezze che le nostre
Chiese mantengono nelle arche
delle loro Tradizioni». Per questo,
«le parole dell’Occidente hanno
bisogno delle parole dell’O riente,
perché, nell’unità, la Parola di Dio
manifesti ogni volta meglio le sue
insondabili ricchezze».

L’Occidente, ha detto ancora il
porporato, ha bisogno dell’O rien-
te, perché «sia restituita alla Chie-
sa e al mondo la piena manifesta-
zione della cattolicità ecclesiale».
E l’impegno ecumenico dei vesco-
vi è «un dovere e un obbligo», co-
me si deduce chiaramente dal tito-
lo 18 del Codice dei canoni delle Chiese
orientali. Queste ultime, ha spiega-
to il cardinale Sandri, «hanno un
compito speciale in questo ambi-
to, perché cercano di custodire il
loro patrimonio rituale comune a
quello delle Chiese ortodosse so-
relle». Perciò, il Codice prevede
che in ogni Chiesa “sui iuris” esi-
sta «una commissione di esperti in
ecumenismo, e in ogni eparchia
un consiglio per la promozione
del movimento ecumenico».

È in vista di questo impegno, ha
proseguito il cardinale, che il Va-
demecum offre «indicazioni pre-
ziosissime, soprattutto, dalla pro-
spettiva del cammino che le Chie-
se di Oriente e Occidente devono
seguire insieme nella ricerca del-
l’unità». D’altronde, la separazio-
ne è un gravissimo peccato. Per-
tanto, ha concluso, si devono rea-
lizzare «nuovi gesti coraggiosi,
andando più in là, con un atteg-
giamento di costante e sincera
conversione nella carità».

«Laudato sii
per sora nostra morte»

prima volta — dove in un clima
di sobria e, appunto, france-
scana familiarità è garantito un
opportuno distanziamento tra
i partecipanti: sono stati invita-
ti personalmente anche i di-
pendenti della Curia romana e
del Vicariato di Roma. «Inse-
gnaci a contare i nostri giorni e
giungeremo alla sapienza del
cuore» (Salmo 90, 12) è il tema
scelto dal predicatore per le tre
meditazioni: le prossime le
proporrà venerdì 11 e venerdì
18.

E stamani — dopo la pre-
ghiera, accanto al grande cro-
cifisso ligneo — il cardinale ha
preso le mosse dalle otto parole
poeticamente scelte da Giu-
seppe Ungaretti per descrivere
lo stato d’animo dei soldati in
trincea durante la prima guerra
mondiale — «Si sta / come d’au-
tunno / sugli alberi / le foglie» — p er
descrivere il «senso di caduci-
tà» che «l’umanità intera» sta
vivendo «a causa della pande-
mia». Rilanciando il pensiero
di san Gregorio Magno — «Il
Signore a volte ci istruisce con
le parole, a volte invece con i
fatti» — il predicatore ha pro-
posto, proprio «nell’anno se-
gnato dal grande e terribile
“fatto” del coronavirus, di rac-
cogliere l’insegnamento che
ognuno di noi può trarre per la
propria vita personale e spiri-
tuale». Si tratta, ha fatto nota-
re, di «riflessioni che possiamo
fare tra noi credenti, ma sulle
quali sarebbe forse contropro-
ducente insistere troppo presso
la gente, per non accrescere le
difficoltà che la fede incontra a
causa del prolungarsi della
pandemia».

«Le verità eterne sulle quali
vogliamo riflettere — ha spie-
gato — sono: primo, che siamo
tutti mortali; secondo, che la
vita del credente non finisce
con la morte perché ci attende
la vita eterna; terzo, che non
siamo soli sulla piccola barca
del nostro pianeta, perché il
“Verbo si è fatto carne ed è ve-
nuto ad abitare in mezzo a
noi”». E se «la prima di queste
verità è oggetto di esperienza,
le altre due sono oggetto di fe-
de e di speranza».

«Della morte — ha afferma-
to — si può parlare o in chiave
kerigmatica o sapienziale. Il
primo modo consiste nel pro-
clamare che Cristo ha vinto la
morte. Il modo sapienziale o
esistenziale consiste invece nel
riflettere sulla realtà della mor-
te così come si presenta all’e-
sperienza umana per trarne le-
zioni per vivere bene».

Ed è questa la prospettiva
suggerita dal predicatore, che
ne ha ripercorso i tratti nella
Bibbia, nei padri del deserto fi-
no all’Imitazione di Cristo, senza
trascurare il riferimento ad Al-
fonso Maria de Liguori e a
molti altri santi.

«Il modo sapienziale di par-
lare della morte si riscontra in
tutte le culture ed è presente,
secolarizzato, anche nel pen-
siero moderno» ha detto il por-
porato, indicando «le conclu-
sioni cui sono giunti due pen-
satori la cui influenza è tuttora
forte nella nostra cultura: Jean-
Paul Sartre e Martin Heideg-
ger».

«Sartre ha rovesciato il rap-
porto classico tra essenza ed

esistenza — ha spiegato — affer-
mando che l’esistenza viene
prima ed è più importante del-
l’essenza». In pratica «non esi-
ste un ordine di valori oggettivi
e anteriori a tutto» — Dio, il be-
ne, i valori, la legge naturale —
a cui «l’uomo deve conformar-
si», perché tutto «parte dalla
propria individuale esistenza e
libertà». Ma «cosa può proget-
tare l’uomo se non sa neppure,
né dipende da lui, se domani
sarà ancora in vita?».

«Più credibile, su questo
punto — ha affermato il cardi-
nale Cantalamessa — è il pen-
siero di Heidegger, che pure
parte da premesse analoghe e
si muove nello stesso alveo del-
l’esistenzialismo. Definendo
l’uomo “un-essere-p er-la-mor-
te”, fa della morte la sostanza
stessa della vita. Si nasce per
morire, non per altro». E così
«ogni tentativo di progettarsi e
elevarsi è un salto che parte e
finisce nel nulla».

Sant’Agostino, in realtà,
aveva già risposto «in antici-
po» ai due pensatori, con «una
conclusione totalmente diver-
sa: non il nichilismo, ma fede
nella vita eterna».

La pandemia, ha proseguito
il predicatore «è venuta a ricor-
darci quanto poco dipende
dall’uomo progettare e decide-

re il proprio futuro, fuori della
fede». E «non c’è punto mi-
gliore in cui collocarsi per ve-
dere il mondo, se stessi e tutti
gli avvenimenti, nella loro veri-
tà che quello della morte».

«Il mondo appare spesso un
groviglio inestricabile di ingiu-
stizie e disordine» ha ricono-
sciuto. E «la morte è la fine di
tutte le differenze e le ingiusti-
zie che esistono tra gli uomini»
ha insistito. Totò ne parlava co-
me di una “livella” che «azzera
tutti i privilegi: quante guerre,
quante crudeltà in meno si
commetterebbero sulla terra se
i violenti e gli oppressori dei
popoli pensassero che anche
loro presto dovranno morire».
Ecco perché, ha suggerito,
«guardare la vita dal punto di
osservazione della morte dà un
aiuto straordinario a vivere be-
ne».

«Un altro ambito in cui ab-

biamo urgente bisogno di “so-
rella morte” per maestra, oltre
il campo ascetico, è l’evange-
lizzazione» ha incalzato il car-
dinale. «Il pensiero della mor-
te — ha detto — è quasi l’unica
arma rimasta per scuotere dal
torpore una società opulenta».
Del resto, ha spiegato, «l’inter-
rogativo sul senso della vita e
della morte svolse un compito
notevole nella prima evange-
lizzazione dell’Europa e non è
escluso che possa svolgerne
uno analogo per una sua ri-
evangelizzazione». Infatti «fu
l’interrogativo posto dalla
morte che aprì la strada al Van-
gelo, come una breccia sempre
aperta nel cuore dell’uomo. Il
rifiuto della morte, non l’istin-
to sessuale, sta alla base di tut-
to l’agire umano, ha scritto lo
psicologo Becker contro
Fre u d » .

Con un’avvertenza: Gesù «è
venuto a liberarci dalla paura
della morte, non ad accrescer-
la. Bisogna però avere cono-
sciuto questa paura per esserne
liberati». Il Signore «è venuto
a insegnare la paura della mor-
te eterna a quelli che non cono-
scevano che la paura della
morte temporale».

Forte del suo carisma di reli-
gioso cappuccino, il cardinale
Cantalamessa ha riproposto

l’esperienza di Francesco d’As-
sisi: «La sua morte fu davvero
un passaggio pasquale, un t ra n -
situs, come viene celebrato nel-
la liturgia francescana. Quan-
do si sentì vicino alla fine escla-
mò “ben venga, mia sorella morte!”.
Eppure nel suo Cantico delle
Creature, accanto a parole dol-
cissime sulla morte, egli ne ha
alcune terribili: “Guai a quelli che
morranno nei peccati mortali”».

«Istituendo l’Eucaristia Ge-
sù anticipò la propria morte e
noi possiamo fare lo stesso» ha
concluso il predicatore. Anzi,
«Gesù ha inventato questo
mezzo per farci partecipi della
sua morte, per unirci a sé. Par-
tecipare all’Eucaristia è il mo-
do più vero, più giusto e più ef-
ficace di “a p p a re c c h i a rc i ” alla
morte. In essa noi “facciamo
testamento”: decidiamo a chi
lasciare la vita, per chi mori-
re » .
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L’arcivescovo Gallagher all’O sce

Tutelare libertà religiosa
e luoghi di culto

Appello dell’Unicef per fronteggiare le conseguenze della pandemia

In aiuto dei bambini

DAL MOND O

N a g o r n o - Ka r a b a k h :
oltre 5.000 vittime

Più di 5.000 militari di en-
trambe le parti sono rima-
sti uccisi nella guerra nel
Nagorno-Karabakh che
Azerbaigian e Armenia
hanno combattuto dal 27
settembre al 10 novembre.

Ex premier maltese
in tribunale

L’ex premier maltese Jose-
ph Muscat sarà oggi in au-
la per determinare se Malta
abbia fatto tutto il possibi-
le per impedire l’omicidio
della giornalista Caruana
Galizia.

Accordo sui migranti
tra Ue e Grecia

Ue e Grecia hanno firmato
un accordo per l’istituzione
entro settembre 2021 di un
nuovo campo di accoglien-
za per i migranti a Lesbo.

Yemen sull’orlo
della carestia

La malnutrizione nello Ye-
men in guerra ha raggiunto
livelli record. L’allarme per
una crisi paragonabile alla
carestia, è stato lanciato dal
World Food Programme
(Wfp) delle Nazioni Unite.

Più di 40.000 rifugiati in Sudan

Non si ferma il conflitto in Etiopia

di ISABELLA PIRO

Portando il saluto del
Papa, l’a rc i v e s c o v o
Paul Richard Galla-
gher, segretario per i

Rapporti con gli Stati, è interve-
nuto ieri alla ventisettesima riu-
nione del Consiglio dei ministri
dell’Osce (Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in
Europa), svoltasi per la prima
volta in modalità virtuale a cau-
sa della pandemia.

L’arcivescovo ha espresso in-
nanzitutto la «grave preoccu-
pazione» della Santa Sede di
fronte al crescente numero «di
attacchi terroristici, crimini d’o-
dio e altre manifestazioni di in-
tolleranza nei confronti di per-
sone, luoghi di culto, cimiteri e
siti religiosi in tutta l’area Osce
e oltre». A rendere «particolar-
mente atroci» molti di questi
atti di violenza, ha detto il pre-
sule, è il fatto che essi siano per-
petrati contro i credenti «riuniti
per pregare»: così facendo, in-
fatti, i luoghi di culto, «paradisi
di pace e serenità», diventano
«luoghi di esecuzione, mentre i
bambini indifesi, le donne e gli
uomini perdono la loro vita
semplicemente perché si sono
riuniti per praticare la propria
religione». Ed «ancora più de-
plorevole — ha evidenziato — è
che alcuni di questi ripugnanti
attacchi siano commessi in no-
me della religione». Di qui, un
richiamo forte: «La violenza
non deriva dalla religione, ma
dalla sua falsa interpretazione o
dalla sua trasformazione in
ideologia. La violenza, la perse-
cuzione e l’uccisione in nome di
Dio non sono religione, ma ra-
dicalismo, che deve essere com-
battuto da tutti con tutti i mezzi
legittimi».

Restare vigili contro
discriminazioni e violenze

«Diritto umano universale»
e «fattore fondamentale» per la
sicurezza all’interno di uno Sta-
to, la libertà di religione e di
credo — ha detto Gallagher — va
tutelata e la sua protezione ha,
come «diretta conseguenza», la
salvaguardia dei «luoghi di cul-
to». Per questo, l’Osce deve
«affrontare efficacemente l’in -
tolleranza e la discriminazione
contro i cristiani, gli ebrei, mu-
sulmani e i membri di altre reli-
gioni senza pregiudizi o gerar-
chie, affrontando i crimini d’o-
dio e le esigenze di sicurezza di
tutte le comunità religiose».
«Dobbiamo restare vigili», è
stato il monito del presule, per-
ché «i cristiani continuano a
soffrire a causa di pregiudizi,
intolleranza, discriminazione e
violenza».

Al contempo, il segretario
per il Rapporti con gli Stati ha
volto lo sguardo verso altre
«sfide che gravano ancora sulla
sicurezza comune», come quel-
la dei così detti “conflitti conge-
lati” che durano da decenni e
che «esigono una soluzione».
In quest’ottica, la Santa Sede
incoraggia a «continuare a la-
vorare per la pace e la giustizia»
e sostiene «il dialogo e il rispet-

to del diritto internazionale co-
me strumento di risoluzione
conflitti». Al contempo, l’arci -
vescovo Gallagher ha richiama-
to gli Stati membri dell’Osce al-
l’attuazione degli impegni as-
sunti, poiché ciò è un segno di
rispetto e apprezzamento nei
confronti dell’O rganizzazione
stessa. «L’attuazione degli im-
pegni in buona fede — ha evi-
denziato — è essenziale anche
per evitare che questi vengano
modificati, annullati o trasfor-
mati attraverso una “interpreta -
zione” impropria, minando la
regola del consenso, pilastro es-
senziale dell’O sce».

Le donne, tra le più colpite
dagli effetti della pandemia

Nel suo intervento, il segre-
tario per i Rapporti con gli Stati
si è poi soffermato sulla pande-
mia da covid-19 e sulle sue gravi
ricadute all’interno della socie-
tà. Tra queste, ha citato la nasci-
ta di «nuove forme di povertà»,
«gli effetti duraturi della crisi
economica», «la mancanza di
accesso ad informazioni corret-
te e all’istruzione», nonché le
sofferenze provocate dall’isola -
mento sociale e dall’aumento di
violenze soprattutto nelle per-
sone più vulnerabili, tra cui le
donne. Su di esse, infatti, ha ag-
giunto monsignor Gallagher, la
pandemia ha «un effetto spro-
porzionato», legato alla man-
canza di tutele economiche e di
sicurezza personale, particolar-
mente evidente «nel settore del
lavoro informale».

Comunità religiose,
portatrici di solidarietà
e speranza

Ma non solo: il segretario
per i Rapporti con gli Stati ha
messo in luce come alcune delle
misure imposte dai Paesi per
combattere la pandemia abbia-
no avuto «profonde ramifica-
zioni su diverse libertà fonda-
mentali, tra cui la libertà di ma-
nifestare la propria religione o il
proprio credo, limitando anche
le attività educative e caritate-
voli delle comunità di fede». Il
presule ha quindi esortato le
autorità civili ad essere «sempre
consapevoli delle gravi conse-
guenze che tali normative com-
portano per le comunità reli-
giose o di credenti», in quanto
esse svolgono «un ruolo impor-
tante nell’affrontare la crisi» in
ambito sanitario, sociale, spiri-
tuale e morale, «con messaggi
di solidarietà e speranza».

Di qui, il richiamo del segre-
tario per i rapporti con gli Stati
affinché gli strumenti e le poli-
tiche messe in atto per aiutare i
più bisognosi durante le emer-
genze sanitarie siano sempre
basati su due principî essenzia-
li: l’inclusione di tutti e la prote-
zione della sacralità della vita
umana. Tuttavia, la drammati-
ca situazione attuale, ha con-
cluso, può essere anche un’op -
portunità da cogliere, perché
può racchiudere in sé «un invi-
to a riflettere sulla necessità di
una nuova solidarietà, una con-
versione della mente e del cuo-
re » .

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Divisione Affari Contrattuali 

Estratto Esito di gara 
CIG: 836329160F - Atto GE n. 12583/2020

Oggetto: Fornitura di licenze per PLM basato su  
3DExperience, relativo servizio di manutenzione trienna-
le e relativi servizi di formazione per l’uso del prodotto  
e consulenza per il CNAF.
Aggiudicatario: IPERELLE S.r.l. - Via Valcamonica, 17A 
- 25132 Brescia.
Importo finale dell’appalto: € 392.994,00 di cui oneri re-
lativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%. 
Pubblicato sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/.

IL DIRETTORE Ing. Dino Franciotti

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Divisione Affari Contrattuali

Estratto Esito di gara - CIG: 8168225880 
CUP: I61J07000010001 - Atto GE n. 12588/2020 
Oggetto: Fornitura di un amplificatore RF a banda stretta 
(175 MHZ e 200 KW) interamente basato su tecnologia a sta-
to solido, nell’ambito del progetto IFMIF dei Laboratori Na-
zionali di Legnaro. Aggiudicatario: RTI ITELCO BROADCAST 
S.r.l. con European Science Solutions S.r.l. e DB Elettronica 
Comunicazioni S.p.A. - 19/a, Località Sferracavallo - 05018 
Orvieto. Importo finale dell’appalto: € 498.000,00 di cui 
oneri per rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%. 
Pubblicato sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/. 

IL DIRETTORE Ing. Dino Franciotti

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Divisione Affari Contrattuali

Estratto Esito di gara  
CIG: 8451342C09 - Atto GE n. 12594/2020 

Oggetto: Fornitura di un sistema di generazione, controllo 
e feedback di impulsi a radiofrequenza per il progetto 
SABINA presso i Laboratori Nazionali di Frascati.
Aggiudicatario: INSTRUMENTATION Technologies, 
d.o.o. I Velika pot 22, Sl-5250 Solkan (Slovenia).
Importo finale dell’appalto: € 382.900,00 di cui oneri  
per rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%.
Pubblicato sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/. 

IL DIRETTORE Ing. Dino Franciotti

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Divisione Affari Contrattuali

Estratto Esito di gara   
CIG: 848274027F - Atto GE n. 12596/2020

Oggetto: Fornitura delle licenze perpetue Oracle 
Database e il supporto per l’aggiornamento e la 
manutenzione per la durata di un anno.
Aggiudicatario: ORACLE Italia S.r.l. - Viale Fulvio Testi, 
136 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).
Importo finale dell’appalto: € 672.333,10 di cui oneri 
per rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%.
Pubblicato sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/.

IL DIRETTORE Ing. Dino Franciotti

COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida

Medaglia d’oro al Merito Civile e Militare
Avviso di rettifica bando di gara n. 19/2020

Oggetto: gara telematica a procedura aperta per l’affidamen-
to dell’appalto relativo al servizio di asilo  nido comunale, per 
un triennio - CIG: 8412354E1E. Si comunica che il termine di 
presentazione delle offerte relative alla gara di cui all’oggetto, 
stabilito alle ore 23:59 del 29.11.2020, è stato prorogato alle 
ore 23:59 del 18.12.2020. Info su: https://appalti.comune.
barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

Il dirigente del Settore Gare e Appalti
e R.U.P. dott.ssa Caterina Navach

COMUNE DI GAMBATESA
Si rende noto che la gara per la selezio-
ne di un soggetto attuatore per la pro-
secuzione della gestione del progetto  
SIPROIMI Periodo 01/01/2021-31/12/2022 
è stata aggiudicata alla ditta Ametista  
Società Cooperativa Sociale Onlus  
(P.IVA 01640890628) con sede in Bene-
vento, Via Gioacchino Toma n. 8, per l’im-
porto di € 919.591,43 oltre IVA. 

IL RUP Dott. Rosario Conte

GINEVRA, 4. Mentre nel mon-
do sono oltre un milione e
mezzo le vittime provocate
dal covid-19, il Fondo delle
Nazioni Unite per l’infanzia
(Unicef) ha lanciato la più
grande raccolto di fondi mai
realizzata. Si tratta di ben 6,4
miliardi di dollari per rag-
giungere 300 milioni di perso-
ne, compresi più di 190 milio-
ni di bambini, con aiuti e ser-
vizi essenziali fino al termine
del 2021. Il fabbisogno è au-
mentato del 35% rispetto a
quello del 2020 e riflette l’au-
mento delle richieste di aiuti a
livello globale.

«Quando una pandemia
devastante coincide con con-
flitti, cambiamenti climatici,
disastri e sfollamento, le con-
seguenze per i bambini posso-
no essere catastrofiche», ha
dichiarato in una nota He-
nrietta Fore, direttore genera-
le dell’Unicef. «Oggi — ha
aggiunto — stiamo affrontan-
do un’emergenza per i diritti
dei bambini, in cui il covid-19,
assieme ad altre crisi, si com-
binano e privano i bambini
della loro salute e del loro be-
nessere. Questa situazione
senza precedenti richiede una
risposta senza precedenti.
Stiamo chiedendo ai nostri
donatori di unirsi a noi, in
modo da aiutare insieme i
bambini del mondo a supera-
re questi tempi bui ed evitare
di perdere un’intera genera-
zione». La pandemia conti-

nua a sconvolgere le vite dei
bambini, soprattutto dei più
vulnerabili. I servizi di vacci-
nazione di routine per i mino-
ri sono stati interrotti in più
di 60 Paesi, spiega l'Unicef,
mentre circa 250 milioni di
studenti nel mondo continua-
no ad essere colpiti dalla chiu-
sura delle scuole a causa del
covid-19. L'instabilità econo-
mica sta anche interrompendo
i servizi di base, rendendo
sempre più difficile alle fami-
glie rispondere ai bisogni.
Inoltre, sta aumentando i ri-
schi di violenza domestica e
di genere. Come parte del
Piano sull’intervento umanita-
rio per i bambini, l’Unicef ha

pianificato di raggiungere: 149
milioni di donne e ragazze e
7,4 milioni di bambini con di-
sabilità; 6,3 milioni di bambi-
ni con cure per la malnutri-
zione acuta grave; 27,4 milioni
di bambini con vaccinazioni
contro il morbillo. Predispo-
sta anche una massiccia ope-
razione di approvvigionamen-
to e distribuzione del vaccino
contro il virus, quando sarà
disponibile, con particolare
attenzione all’equità per rag-
giungere i bambini più vulne-
rabili.

Oggi, intanto, si conclude
il vertice virtuale sulla pande-
mia dell’Onu. L’obiettivo del
vertice è fare pressione per

un’azione globale che affronti
l’emergenza e le sue conse-
guenze senza precedenti su
società, economia, lavoro e
viaggi.

ADDIS ABEBA, 4. Nonostante la
conquista di Macallè da parte
dell’esercito federale etiopico e
l’annuncio, da parte del primo
ministro Abiy Ahmed, della
conclusione delle operazioni
militari iniziate il 4 novembre
scorso, il conflitto in Etiopia
non è ancora finito. Lo ha af-
fermato oggi il portavoce del
Fronte di liberazione del po-
polo del Tigray (Tplf), Geta-
chew Reda, secondo cui «i
combattimenti stanno prose-
guendo su diversi fronti».

Gli sviluppi sul piano mili-
tare non fanno che aggravare la
condizione dei rifugiati. L’or-

ganizzazione Medici senza
frontiere (Msf) ha avvertito
che il numero degli sfollati in
Sudan è già arrivato a 42.000
persone ufficialmente registra-
te, ma la cifra potrebbe essere
ancora più alta.

Sono tre — fanno sapere le
ong — i punti di ingresso in Su-
dan: il 68 per cento delle per-
sone entra ad Hamdayet, nello
Stato orientale di Kassala, il 30
per cento nello Stato del sud-
est di Gedaref, mentre il restan-
te 2 per cento arriva nello Stato
del Nilo Azzurro. Ad Hamda-
yet, Msf assiste le persone che
arrivano attraversando il fiume

che delimita il confine con l’E-
tiopia. Molte di loro — fa sape-
re l’organizzazione — racconta-
no di essere fuggite all’i m p ro v -
viso dalle loro case lasciando
ogni effetto personale e cam-
minando per ore, a volte gior-
ni, su terreni aridi e in condi-
zioni estremamente difficili.

All’arrivo in Sudan, la stra-
grande maggioranza dei rifu-
giati si trova nella zona di
transito e di confine di Ham-
dayet, dove scarseggiano cibo,
acqua potabile e servizi igieni-
ci, e le persone sono costrette a
dormire all’aperto o sotto gli
alb eri.
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L’America centrale
sconvolta dagli uragani

Mantenere ecosistemi sani
per il benessere umano

ANNA LISA ANTONUCCI A PA G I N A II

I sogni
non bruciano

ELISA PINNA A PA G I N A III

di FABRIZIO PELONI

Gli effetti del cambiamento cli-
matico continuano a seminare
morte e distruzione. In queste
ultime settimane la regione più
colpita è stata l’America centra-
le dove decine di migliaia di fa-
miglie hanno subito le deva-
stanti conseguenze del passag-
gio di due uragani: Eta e Iota.

Oltre 200 le vittime e le per-
sone disperse, circa quattro mi-
lioni gli abitanti che hanno vi-
sto distrutte o danneggiate le
proprie abitazioni. E in
400.000 sono stati costretti a
cercare riparo in rifugi di emer-
genza.

I Paesi più colpito sono stati
l’Honduras, il Nicaragua, il
Guatemala, Panama e l’arcip e-
lago colombiano di San An-
drés, Providencia e Santa Cata-
lina. Per ben due volte, durante
il mese di novembre, Papa
Francesco ha ricordato queste

tragedie, esprimendo la pro-
pria vicinanza alle popolazioni
colpite, pregando per le vittime
e sollecitando soccorsi per i su-
p erstiti.

Eta e Iota sono stati solo gli
ultimi due, in ordine di tempo,
dei 30 uragani registrati que-
st’anno tra Caraibi, America
centrale e Stati Uniti meridio-
nali; un numero record. Hanno
portato devastazione e migliaia
di persone si sono ritrovate im-
provvisamente senza più niente
a causa degli allagamenti, delle
frane e del crollo delle loro abi-
tazioni. Le perdite economiche
potrebbero raggiungere per
l’intera regione i 5 miliardi di
dollari. Dopo gli allagamenti
l’impatto duro con la realtà è
arrivato quando il livello del-
l’acqua è sceso, lasciando la de-
vastazione visibile, e le persone
colpite hanno dovuto affron-
tarne le conseguenze. Molti,
nel fare ritorno nella propria

abitazione, o in quel che ne è ri-
masto, hanno constatato con
mano di aver perduto pratica-
mente anche quel poco che fino
a un mese fa era comunque una
certezza. Per molti si tratta di
un’ennesima ripartenza da zero
in un contesto peraltro segnato
dalla pandemia di covid-19. In
questa situazione sono molte le
persone che non vedono altra
alternativa che migrare.

Una drammatica conse-
guenza, a detta del presidente
del Guatemala, Alejandro
Giammattei, che — in un recen-
te incontro tra i presidenti dei
Paesi colpiti dagli uragani e i
rappresentanti della Banca
centroamericana di sviluppo
(Cabei) — ha sostenuto che sa-
rebbe necessario «creare muri
di prosperità in America cen-
trale» per evitare che nuove ca-
rovane si mettano in moto nella
speranza di andare in altri Paesi
con condizioni di vita migliori.

Sarà necessario sviluppare un
nuovo piano di ricostruzione
che tenga conto delle vulnera-
bilità vecchie e nuove del terri-
torio, prendendo seriamente in
considerazione le previsioni
degli esperti secondo cui la fre-
quenza e l’intensità degli ura-
gani in futuro aumenterà a cau-
sa del surriscaldamento dell’O-
ceano Atlantico. Giammattei,
ha evidenziato che «l’America
centrale è diventata la regione
più vulnerabile ai cambiamenti
climatici per via di ciò che i
grandi Paesi industrializzati
hanno fatto al mondo». Per
questo motivo ha invitato la co-
munità internazionale e fornire
aiuto, richiedendo, insieme ai
Capi di Stato presenti, l’acces-
so “immediato” al Green Cli-
mate Fund, un meccanismo
delle Nazioni Unite per aiutare
i Paesi in via di sviluppo a com-
battere gli effetti del cambia-
mento climatico.
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In Pakistan vietata la pratica della dote
Il Pakistan diventa il primo Paese islamico al
mondo a bandire la tradizione della dote
che, secondo tratti della cultura del
subcontinente indiano, tocca in modo
trasversale a cittadini di ogni comunità
religiosa. Nelle scorse settimane, il ministro

federale per gli affari religiosi ha stabilito che
è illegale per l’uomo o per la sua famiglia
chiedere la dote alla famiglia della sposa.
«Apprezziamo la decisione storica presa dal
governo federale». Così ha commentato in
un messaggio inviato a Fides, il vescovo
Samson Shukardin della diocesi di
Hyderabad. Il recente provvedimento —
sottolinea — «sarà un beneficio per le
persone che vivono al di sotto della soglia di
povertà, le famiglie della classe media e
quanti si vedono costretti a ritardare il

matrimonio della propria figlia a causa della
dote». Il vescovo ha poi raccomandato al
ministero «di legiferare adeguatamente e di
applicare la legge affinché nessuna donna sia
sottoposta a violenze» per non aver portato
una dote sufficiente. «Si toglie un peso dalle
spalle dei poveri, poiché le famiglie si
indebitano e spesso restano strangolate per
tutta la vita», ha commentato anche il
parroco di St. Giuda a Karachi, Mario
Ro drigues.

Senegal: arrestate 43 persone per tratta
La polizia del Senegal ha arrestato 43
persone dopo indagini relative a una
presunta rete di tratta di esseri umani gestita
da seguaci di un influente leader religioso,
Serigne Modo Kara Mbacke. L’episo dio
coinvolge un «riformatorio» nell’area della
capitale Dakar, dove vivevano persone
«vittime di sequestro e maltrattamento».
Alcune sembra «abbiano perso il senno», ha
riferito la polizia, denunciando abusi fisici,
malnutrizione e deplorevoli condizioni

Dalle periferie

Il 5 dicembre la Fao celebra la Giornata mondiale del suolo

Mantenere ecosistemi sani
per il benessere umano

di ANNA LISA ANTONUCCI

Con una superficie di sei milioni
di chilometri quadrati suddivisi
in nove Paesi la foresta amaz-
zonica, il più grande polmone
verde del pianeta, cruciale per
contenere gli effetti devastanti
dei cambiamenti climatici, non
è una risorsa illimitata, ma l’uo-
mo sembra non tenerne conto.
L’Istituto di ricerche spaziali
brasiliano (Inpe) ha rilevato da
immagini satellitari che tra
agosto 2019 e luglio 2020 in
Brasile sono stati distrutti oltre
11 mila chilometri quadrati di
foresta portando la deforesta-
zione al livello più alto degli ul-
timi 12 anni, circa il 9,5 per cen-
to in più dell’anno precedente.
E dove non arriva direttamente
la mano dell’uomo sono il ven-
to, la pioggia, l’agricoltura in-
dustriale ad accelerare l’e ro s i o -
ne del suolo nel mondo.

Già il 33 per cento del terre-
no del pianeta risulta grave-
mente inquinato a causa dell’e-
rosione, della perdita di carbo-
nio organico, della salinizza-
zione, della compattazione,
dell’acidificazione e dell’inqui-
namento chimico. E l’attuale
tasso di degrado del suolo mi-
naccia la capacità delle genera-
zioni future di soddisfare i loro
bisogni più basilari. Ad oggi,
ogni cinque secondi scompare
l’equivalente di un campo di
calcio e se non si interviene a li-
vello globale, ma anche ognu-
no nel suo piccolo, gli esperti
avvertono che entro il 2050 ol-
tre il 90 per cento del suolo ter-
restre potrebbe essere degrada-
to. La crescita demografica, la
domanda sempre crescente di
cibo e gli interessi divergenti
nell’uso del suolo stanno au-
mentando il disastro ambienta-
le. L’agricoltura intensiva, la
monocoltura, il pascolo ecces-
sivo, l’espansione urbana, la
deforestazione e le attività in-
dustriali e minerarie, contribui-
scono ad accelerare l’e ro s i o n e
del suolo, il che può portare a
perdite di colture fino al 50 per
cento.

Il suolo degradato perde
inoltre la sua capacità di miti-
gare i cambiamenti climatici,
con il risultato di un “c i rc o l o
vizioso” in cui eventi meteoro-
logici estremi ed erosione del
suolo si rafforzano a vicenda,
ha denunciato Maria Helena
Semedo, vicedirettore generale
della Fao, che ha ricordato co-
me il degrado del suolo non è
recuperabile in una intera vita
umana. Il che significa che non
saremo in grado di recuperare i
danni ambientali causati nel
corso della nostra vita. La Fao
ribadisce inoltre che l’inquina-
mento del suolo colpisce il cibo
che mangiamo, l’acqua che be-
viamo, l’aria che respiriamo,

compromette la nostra salute e
quella di tutti gli organismi del
mondo. Il terreno, infatti, è
una risorsa vivente in cui si
concentra oltre il 25 per cento
della biodiversità del pianeta.
Si stima che solo l’1 per cento
delle specie di microrganismi
del suolo sia attualmente noto.
E l’importanza di questi orga-
nismi sta nell’abbattere alcuni
contaminanti. Dunque alterare
la biodiversità del suolo, riduce
la materia organica e la sua ca-
pacità di fungere da filtro.
Inoltre, il suolo inquinato può
rilasciare contaminanti che si
infiltrano nelle acque sotterra-
nee, quindi si accumulano nei
tessuti vegetali, che vengono
poi consumati da animali al pa-
scolo, uccelli e infine esseri
umani che mangiano piante e
animali. Tutto ciò può causare
una moltitudine di malattie e
portare a un aumento della
mortalità nell’uomo, con effetti
acuti a breve termine, come av-
velenamento o diarrea, o effetti
cronici a lungo termine, come il
cancro. Infine, una percentuale
significativa di antibiotici, am-
piamente utilizzati in agricol-
tura e per la salute umana, ven-
gono rilasciati nell’ambiente.
Una volta assorbiti dal terreno
si diffondono e creano batteri
resistenti agli antimicrobici,
che diminuiscono l’efficacia
degli antibiotici. Ogni anno,
circa 700.000 decessi sono at-
tribuibili a batteri resistenti agli
antimicrobici. Entro il 2050, se
il problema non verrà affronta-
to rapidamente, questo feno-
meno ucciderà più del cancro.

Ma non è tutto: con la popo-
lazione mondiale che raggiun-
gerà i 9 miliardi entro il 2050,
senza interventi adeguati l’o-
biettivo di sviluppo sostenibile
“Fame zero” è chiaramente ir-
raggiungibile. Anche la sicu-
rezza alimentare attuale e quel-
la futura dipendono dalla ca-
pacità di invertire la rotta e ri-
spettare il suolo. E poiché è di-
mostrato che la stragrande
maggioranza degli inquinanti è
il risultato dell’azione umana,
siamo tutti responsabili dei
cambiamenti necessari per ga-
rantire un futuro meno inqui-
nato e più sicuro. Per questo la
Fao ha istituito e celebra ogni 5
dicembre la Giornata mondiale
del suolo che mira a sensibiliz-
zare sull’importanza di mante-
nere ecosistemi sani per il be-
nessere umano, affrontando le
crescenti sfide della gestione
del suolo. La Giornata vuole
anche incoraggiare governi, or-
ganizzazioni, comunità e indi-
vidui in tutto il mondo ad assu-
mere un ruolo attivo nella lotta
alla perdita di biodiversità. La
protezione e la conservazione
del suolo iniziano anche da
noi.

di ANDREA WA LT O N

Decine di migliaia di contadi-
ni indiani si sono riversati
nella capitale New Delhi
per protestare contro una
serie di norme che potrebbe
metterne a rischio la soprav-
vivenza. La tensione sociale
è elevata, e la crisi potrebbe
avere serie conseguenze an-
che sul piano politico.

I contadini contestano
l’approvazione, avvenuta nel
mese di settembre, di un
pacchetto legislativo che,
nelle intenzioni del primo
ministro Narendra Modi,
dovrebbe dar loro maggiore
autonomia nel fissare i prez-
zi dei prodotti e dovrebbe
permettergli di venderli con
maggiore facilità ai privati,
come i supermercati. Tutta-
via, i lavoratori della terra
hanno perso fiducia: non si
sentono tutelati dato che
per decenni sono stati co-
stretti a vendere le proprie
colture ai cosiddetti Comita-
ti dei Produttori Agricoli
degli Stati di residenza, ri-
cavandone il prezzo minimo
fissato dal governo centrale.
Ora i contadini ritengono
che le nuove norme impon-
gano una liberalizzazione
dei prezzi che li lascerà in
balìa delle grandi corpora-
zioni agricole e delle multi-
nazionali. In questo modo i
piccoli produttori saranno
letteralmente soffocati.

L’esecutivo conservatore
guidato dal Bharatiya Jana-
ta Party (Bjp) è invece con-
vinto del fatto che le rifor-
me siano necessarie per ga-
rantire ai coltivatori maggio-
re autonomia e per contri-
buire a spezzare alcuni mo-
nop oli.

Negli ultimi giorni mi-
gliaia di contadini si sono
accampati ai margini della
città di Delhi ed hanno in-
terrotto il traffico nella spe-

ranza che questo gesto porti
al ritiro delle leggi. Il bloc-
co ha reso più difficile l’a f-
flusso dei beni provenienti
dagli Stati del Punjab, Ha-
ryana, Himachal Pradesh e
Jammu e Kashmir. Martedì
il ministro dell’Agricoltura e
del Welfare Narendra Singh
Tomar ed il ministro del

Commercio Piyush Goyal
hanno incontrato più di 30
rappresentanti dei contadini
ma, almeno per il momento,
la situazione non si è sbloc-
cata. Chanda Singh, uno
dei rappresentanti dei conta-
dini che ha preso parte al-
l’incontro, ha affermato che
(le sue parole sono riportate

La protesta dei contadini affonda le sue radici in una crisi generale

Sfida al governo centrale
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sanitarie. Gli arresti sono scattati tra giovedì
e sabato, quando più di 370 persone sono
state liberate. Alcune di loro hanno riferito
che negli ultimi anni sono avvenuti diversi
decessi, con le vittime più recenti la
settimana scorsa. Mbacke, il cui ufficio
stampa ha negato le accuse, appartiene alla
confraternita islamica di Mouride ed è alla
guida di un partito politico. I suoi
«riformatori» diffusi in Africa occidentale
ospitano principalmente giovani ribelli.

No a mega-progetto minerario in Patagonia
Un inequivocabile no a un mega-progetto
minerario in Patagonia, nella provincia del
Chubut (Argentina meridionale) arriva dai
vescovi locali, i quali chiedono al
Governatore provinciale che venga fatta «una
consultazione popolare». In un documento
congiunto lamentano la mancanza di risposte
alle varie richieste degli organismi
partecipativi e ai suggerimenti per
intraprendere percorsi alternativi. La
situazione però non è la stessa in tutto il

Paese. Alcune esperienze dimostrano che è
possibile una gestione congiunta fra comunità
e attività mineraria, come quella di San Juan.
Proprio nei giorni scorsi, il parroco di Santo
Domingo, nel dipartimento di San Juan, ha
affermato che «l’estrazione mineraria è una
possibilità di progresso, ma sempre nel
rispetto delle comunità e con responsabilità
politica», ricordando inoltre le parole di Papa
Francesco sullo sviluppo delle attività
minerarie e sulla cura dell’ambiente.

Fukushima: gli sfollati temono il ritorno
Il 65 per cento degli sfollati di Fukushima,
costretti ad evacuare dopo la catastrofe
nucleare del 2011, teme la contaminazione
ambientale e non vuole ritornare a casa,
malgrado le operazioni di bonifica ancora in
corso. Lo rivela un’indagine dell’Università
giapponese Kwansei Gakuin, che pone seri
interrogativi sul processo di ricostruzione
dell’area a nordest dell’arcip elago.

Il coraggio di Neve Shalom

I sogni
non bruciano

di ELISA PINNA

I sogni non bruciano. Il villaggio di Neve Shalom/
Wahat Al-Salam (Oasi di pace) — l’unico luogo in
Israele dove cittadini ebrei e cittadini arabi vivono
insieme e in una condizione di assoluta eguaglianza
— ha già ripreso a pieno ritmo le sue attività di
incontri e di collaborazione tra giovani e
professionisti delle due componenti del paese, dopo
che due incendi dolosi, in rapida successione, hanno
mandato in cenere lo scorso settembre la “scuola
della pace” e danneggiato la biblioteca.
«La nostra è una storia di continue ripartenze, di
resistenza di fronte alla difficoltà, Non lasceremo
certo vincere chi ci vuole distruggere» spiega dal
villaggio israeliano Nava Sonnenschein, per decenni
responsabile della Scuola della pace, in una diretta
web organizzata dalla rivista «Terrasanta» e
dall’Associazione italiana di amici di Neve
Shalom/Wahat Al-Salam. Anzi, i workshop, in cui si
incontrano studenti, ambientalisti, avvocati,
psichiatri, esperti di pianificazione territoriale sia
ebrei che arabi non sono mai cessati. Certo, a causa
della pandemia di covid-19, si lavora molto via
internet ma continuano anche i corsi in presenza.
Lo scorso fine settimana, ad esempio, artisti ebrei e
arabi hanno partecipato ad un workshop negli spazi
all’aperto di questo villaggio che sorge su una
collina di eucalipti a metà strada tra Tel Aviv
e Gerusalemme.
Oasi di pace sin dalla sua nascita ha creato scandalo
e provocato rappresaglie. Fu fondato agli inizi degli
anni ’70 — come risposta al carico di odio lasciato
dalla guerra del 1967 — da un personaggio
straordinario di nome Bruno Hussar, un ebreo nato
e vissuto per 18 anni in Egitto, trasferitosi in Francia,
divenuto cattolico e frate domenicano e immigrato
infine in Israele. L’idea era quella di creare un luogo
in cui ebrei e arabi avessero l’opportunità di vivere
in modo ravvicinato, sforzandosi di conoscersi e di
capirsi.
Qualcosa di inconcepibile per un Paese sempre più
polarizzato come Israele, il cui territorio è un
susseguirsi di villaggi monoetnici, o arabi o ebrei,
mentre nelle città la popolazione è inquadrata in
strutture urbane che separano più che unire. La
regola è la selezione accurata, a propria immagine,
del vicino di casa. Non fu facile trovare famiglie
ebree o arabe disposte a vivere con il “nemico”. Poi,
piano piano, arrivarono i primi temerari. Alle case in
lamiera si sostituirono villette in muratura e
cominciò un esperimento di convivenza paritaria
anche nei numeri, mai facile e scontata, perché le
ferite si riaprono ad ogni passo. In quasi
cinquant’anni, quasi nessuno però ha ceduto. Anzi,
gli abitanti lanciarono due iniziative: costruirono nel
villaggio la prima scuola bilingue e biculturale in
Israele (una nazione dove, nonostante ci sia una
minoranza araba del 20 per cento, esistevano solo
scuole per ebrei e scuole per arabi); e diedero vita
alla Scuola della pace dove ebrei e arabi, non
residenti a Neve Shalom , accettano di incontrarsi,
di raccontarsi , di trascorrere alcuni giorni insieme.
All’inizio erano soprattutto ragazzi. Non rifiutavano
la sfida di rapportarsi con l’altro, nonostante un
background di odio, e finivano spesso per
stemperare gli stereotipi e riconsiderare la propria
identità. Da 15 anni, la Scuola della pace si dedica
anche ai professionisti, ai giovani adulti ebrei e arabi
disponibili a creare reti di collaborazione. Sono in
migliaia. Nel frattempo il villaggio è arrivato alla
sua seconda e terza generazione: «I nostri figli — ci
racconta Nava Sonnenschein — vorrebbero tutti
tornare a vivere a Neve Shalom e fare crescere qui i
loro figli. Purtroppo non c’è spazio. Siamo però fieri
di loro perché sono cresciuti con ideali di pace, di
giustizia e di accettazione dell’altro». Hussar è
morto nel 1996 ma il suo sogno va avanti. «In Israele
chi non sogna non è realista», diceva del resto David
Ben Gurion, il “p a d re ” della Nazione.

dal sito abc.net.eu) «il mo-
vimento continuerà ed alla
fine otterrà qualcosa dal go-
verno, che siano proiettili
oppure una soluzione pacifi-
ca». C’è il rischio concreto
che la situazione possa de-
generare da un momento al-
l’altro e che diventi ingover-
nabile.

Questa crisi rientra in un
quadro socio-politico molto
più complesso. L’India sof-
fre a causa del dilagare della
pandemia di covid-19 che ha
portato l’economia del Pae-
se per la prima volta in re-
cessione negli ultimi venti-
cinque anni. Il primo mini-
stro Narendra Modi conti-
nua a godere di un alto tas-
so di approvazione: il 74 per
cento dei cittadini
indiani apprezza il
suo operato, se-
condo i dati della
Morning Consult.
Ciò nonostante, la
situazione potreb-
be cambiare. Il
partito del premier
si è inimicato parte
dei musulmani in-
diani revocando
l’autonomia del
Jammu e Kashmir,
l’unico Stato in-
diano popolato in
maggioranza da
musulmani, e pro-
muovendo una
controversa legge
sulla cittadinanza.

La crisi attuale
potrebbe quindi
rappresentare un
grave problema
per Modi. Non va
dimenticato che il
settore agricolo in-
diano è stato se-
gnato negli ultimi

decenni da alti livelli di in-
debitamento, carestie, siccità
e prezzi bassi. Queste pro-
blematiche hanno portato
ad una drastica riduzione
del contributo dell’a g r i c o l-
tura al pil. Il settore costi-
tuisce il quindici per cento
dell’economia nazionale ed
impiega oltre la metà della
popolazione indiana (che ha
raggiunto il miliardo e tre-

cento milioni di abitanti). I
territori coltivati sono ben
più della metà della superfi-
cie territoriale dell’India e
nelle regioni più fertili, co-
me la pianura indo-gangeti-
ca, superano i nove decimi
delle terre.

L’India è il maggior pro-
duttore al mondo di iuta,
latte e legumi ed è il secon-
do maggior produttore di
arachidi canne da zucchero,
cotone, grano e riso. Il Pae-
se, sebbene autosufficiente
dal punto di vista della pro-
duzione alimentare, ha gravi
problemi nell’ambito della
malnutrizione. Centonovan-
ta milioni di indiani sono
malnutriti mentre il 30 per
cento degli abitanti della
nazione vive in condizioni
di povertà.

La protesta dei contadini affonda le sue radici in una crisi generale
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Anticov: un programma
tutto africano contro il coronavirus

Nigeria: rientrano 3.000 sfollati fuggiti dalle violenze
In Nigeria le autorità dello Stato di Borno hanno ini-
ziato lunedì a far rientrare circa 3.000 persone nelle
proprie case sei anni dopo la loro drammatica fuga
dalle violenze di matrice islamista nel nord-est. Il pri-
mo gruppo a far rientro comprende 500 nuclei familia-
ri. «Abbiamo bisogno di tornare a prenderci cura dei
nostri campi abbandonati, ma speriamo in una prote-

zione adeguata da parte del governo», ha detto uno
degli sfollati. L’operazione arriva dopo il massacro del
fine settimana rivendicato da Boko Haram, quando
110 contadini sono stati sgozzati in un campo vicino a
Maiduguri, la capitale del Borno. Dal 2009 circa 36
mila persone sono state uccise nelle violenze, che si so-
no poi estese nei Paesi vicini di Niger, Ciad e Came-
run, portando alla formazione di una coalizione mili-
tare regionale per combattere gli attacchi jihadisti.

di GIULIO ALBANESE

Tredici Paesi africani e una rete in-
ternazionale di istituti di ricerca
hanno unito le loro forze per
lanciare uno studio clinico co-
vid-19 su pazienti ambulatoriali
affetti da infezioni lievi o mode-
rate, diagnosticate nella cosid-
detta fase precoce, così da preve-
nire picchi di ospedalizzazione
che potrebbero sopraffare i siste-
mi sanitari fragili e già sovracca-
richi in Africa. La sperimenta-
zione clinica, denominata Anti-
cov mira a rispondere all’urgen -
te necessità di identificare tratta-
menti che possono essere utiliz-
zati in questi casi.

La sperimentazione clinica
sarà condotta in 19 siti in 13 Paesi
su 2.000-3.000 pazienti non ri-
coverati dal consorzio Anticov
che comprende 26 importanti
organizzazioni di ricerca e svi-
luppo (R&S) africane e globali,
coordinate dalla Drugs for Ne-
glected Diseases iniziative (D nd
i), un’organizzazione interna-
zionale no-profit di ricerca e svi-
luppo di farmaci con ampi par-
tenariati in Africa.

L’intento dichiarato degli
studiosi è quello di rilevare se
una cura precoce può prevenire
l’evoluzione della malattia, dal
punto di vista clinico, verso ma-
nifestazioni più severe. Condot-
to da medici africani, lo studio
servirà a rispondere a un quesito
sempre più impellente: con i re-
parti di terapia intensiva nume-
ricamente limitati in Africa, è
possibile curare i pazienti affetti
da covid-19 per impedire che le
strutture ospedaliere vengano
sopraffatte dall’emergenza sani-
taria?

I dati dell’indagine clinica
nell’ambito Anticov saranno in-
tegrati e condivisi in modo aper-
to e trasparente, per informare
tutti i responsabili della salute
pubblica. Come ha riferito la
dottoressa Nathalie Strub-
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Wourgaft, direttrice di Covid-19 Respon-
se for Dnd i, «Il consorzio Anticov è un
ampio partenariato che riunisce leader
scientifici africani e organizzazioni globa-
li di ricerca e sviluppo per rispondere a un
bisogno medico urgente finora disatteso.
La collaborazione è l’unico modo per for-
nire solide risposte scientifiche a queste
domande di ricerca e la sperimentazione è
stata progettata in modo da consentire
decisioni rapide e flessibili man mano che
aumenteranno le nostre conoscenze
scientifiche».

L’obiettivo è quello di compiere ogni
sforzo, collaborando con tutte le forze in
campo, per garantire che i trattamenti che
si dimostrino non solo sicuri ed efficaci,
ma anche convenienti, disponibili e ac-
cessibili senza alcuna forma di discrimi-
nazione. Anticov sarà uno studio clinico
controllato, randomizzato e comparativo
(randomized controlled trial, Rct) vale a
dire squisitamente sperimentale che con-
sentirà di valutare l’efficacia di uno speci-
fico trattamento in determinate fasce del-
la popolazione del continente. I Paesi che
sono stati individuati per testare la sicu-
rezza e l’efficacia dei trattamenti sono:
Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio,
Repubblica Democratica del Congo
(Rdc), Guinea Equatoriale, Etiopia,
Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Mozambi-
co, Sudan e Uganda.

Stando ai dati ufficiali dell’Africa Cen-
ters for Disease Control and Prevention
(Africa Cdc), agenzia di sanità pubblica
dell’Unione africana (Ua) per supportare
le iniziative di salute pubblica degli Stati
membri, attualmente i casi registrati nel
continente africano sono circa 2.2 milio-
ni, mentre i decessi quasi 52 mila e le gua-
rigioni circa un milione 800 mila. Consi-
derando che la popolazione africana è di
oltre un miliardo 300 milioni di abitanti è
evidente che, almeno stando alle cifre uf-
ficiali, l’Africa sta manifestando una di-
screta resilienza rispetto ad altri continen-
ti come quello europeo. È noto infatti che
nella stragrande maggioranza dei Paesi
africani vi è una scarsa disponibilità dia-
gnostica, quindi, per quanto lodevoli
possano essere gli sforzi profusi in questi
mesi dalle autorità sanitarie locali, il nu-
mero dei tamponi non è stato elevato.

Rimane pertanto qualche dubbio sia

sulla realtà dei numeri effettivi della pan-
demia che sulla tracciabilità dei contagi.
Inoltre, la denuncia dei decessi non si
fonda in molti casi su sistemi anagrafici
simili a quelli occidentali, per cui se già
prima della pandemia morivano nell’ab -
bandono non poche persone, non è da
escludere del tutto che tante altre si siano
spente nell’oblio a seguito del coronavi-
ru s .

Ad assoluto vantaggio dell’Africa va il
fatto che l’età media della sua popolazio-
ne è 20 anni, un’età in cui generalmente
non si muore di covid-19, tanto è vero che,
se l’età media dei morti in Italia è 82 anni,
in Kenya, ad esempio, è di 50 anni. Da ri-
levare che il 93 per cento dei casi accertati
nel continente africano risulta essere asin-
tomatico.

Secondo alcuni esperti, vi è poi da con-
siderare che quote significative della po-
polazione, particolarmente in alcuni Pae-
si, sono sottoposte al flagello di una lunga
serie di malattie endemiche come quelle
Tropicali Neglette (Mtn), oltre all’Aids,
la Tubercolosi (Tbc) e la malaria. Un si-
mile contesto potrebbe garantire una ri-
sposta immunitaria superiore a quella ri-
scontrata in Europa o negli Stati Uniti.

In una dichiarazione rilasciata sul sito
istituzionale dalla Drugs for Neglected
Diseases iniziative (Dnd i), il dottor John
Nkengasong, direttore dell’Africa Cdc,
ha rilevato che «Finora i Paesi africani
hanno risposto in modo ragguardevole al
covid-19, ma ora è il momento di prepa-
rarsi per le future ondate della malattia».
Stando a quanto ufficializzato dal Dnd i,
inizialmente, il programma Anticov si
concentrerà su farmaci in cui gli studi cli-
nici randomizzati su larga scala potrebbe-
ro fornire dati di efficacia mancanti in pa-
zienti con lieve sintomatologia. La ricerca
inizierà a testare, dal punto di vista farma-
cologico, la combinazione antiretrovirale
Hiv lopinavir/ritonavir e il farmaco con-
tro la malaria idrossiclorochina, che rima-
ne lo standard di cura per il covid-19 oggi
in numerosi Paesi africani.

I principali finanziamenti per il con-
sorzio Anticov sono stati erogati dal mini-
stero federale tedesco dell’Istruzione e
della ricerca (Bmbf) attraverso l’Istituto
di credito per la ricostruzione (Kfw) e
dall’agenzia per la salute mondiale Uni-
taid con sede a Ginevra. Il supporto per il
lancio dell’iniziativa è stato invece messo
a disposizione dalla European & Develo-
ping Countries Clinical Trials Partner-
ship (Edctp), nell’ambito del suo secon-
do programma sostenuto dall’Unione
Europea (Ue) con finanziamenti aggiun-
tivi dal governo svedese e dalla svizzera
Starr International Foundation.

È evidente, comunque, che il program-
ma Anticov non può prescindere dagli
sforzi della comunità internazionale per
garantire all’Africa quanto prima il diritto
sacrosanto alla vaccinazione delle popo-
lazioni autoctone africane contro il covid-
19. Un diritto a cui si associa quello più
estensivo della cosiddetta Universal
Health Coverage (“copertura sanitaria
universale”) tenendo conto dei determi-
nanti sociali della salute come il reddito,
l’istruzione, l’alimentazione, l’abitazione
e il lavoro. A significare che non ci si può
limitare alla clinica e alla cura prescinden-
do dal presupposto indispensabile della
giustizia sociale.

Sentenze
contro i golpisti

in Turchia

di GI O VA N N I BENEDETTI

Lo scorso 26 no-
vembre è stata
emanata la senten-
za definitiva per

alcuni dei presunti princi-
pali artefici del tentato col-
po di stato in Turchia del
15 luglio 2016. L’ultimo at-
to di questo processo, ini-
ziato nell'agosto 2017, si è
svolto nel distretto di Sin-
can, in provincia di Anka-
ra, nell’aula di tribunale
più grande del Paese.

Diverse fonti riportano
che la sala era completa-
mente piena al momento
dei verdetti. A essere sotto-
posti a giudizio sono stati
475 imputati, in gran parte
militari, legati alle vicende
della base aerea di Akinci,
a nord-ovest di Ankara,
considerata il centro opera-
tivo della rivolta. La strut-
tura militare ha infatti rico-
perto un ruolo primario
nell'insurrezione: da lì sono
partiti i veicoli che hanno
attaccato alcuni luoghi sim-
bolici del governo turco,
come la sede del parlamen-
to, causando 68 vittime e
oltre 200 feriti. Inoltre, la
base è stata il luogo di re-
clusione del comandante in
capo delle forze armate tur-
che e attuale ministro della
Difesa Hulusi Akar, seque-
strato dai rivoltosi nelle pri-
me ore della sollevazione.

Fra i condannati vi è an-
che l’ex comandante della
base militare di Akinci,
Akın Öztürk, al quale è sta-
to comminato l’ergastolo in
quanto riconosciuto colpe-
vole di direzione della ri-
volta, bombardamento di
edifici governativi e tentato
omicidio del presidente Re-
cep Tayyip Erdoğan.

Dei 475 imputati, 365 si
trovavano già in custodia
cautelare. I condannati al
carcere a vita sono stati 337,
di cui 19 hanno ricevuto 79
ergastoli senza condiziona-
le, la pena massima prevista
dal sistema giudiziario tur-

co. Settanta persone sono
state assolte, mentre le altre
hanno ricevuto pene com-
prese fra i 6 e i 16 anni di
re c l u s i o n e .

Il tentato colpo di stato
del 2016 è stato effettuato
da un gruppo di militari
raccolti sotto il nome di
Consiglio di Pace Turco,
con l’obiettivo di rovesciare
il governo di Erdoğan per
formarne uno nuovo. La ri-
volta è fallita quando centi-
naia di migliaia di cittadini
hanno bloccato le strade di
Ankara ostacolando i rivol-
tosi e le autorità turche so-
no riuscite a riprendere il
controllo della città. Oltre
250 persone sono rimaste
uccise nell’i n s u r re z i o n e ,
mentre i feriti sono stati
più di 1.400. In seguito a
questi eventi vi sono stati
più di 2.800 arresti e nume-
rose epurazioni all'interno
dell’apparato militare e di
quello giudiziario naziona-
li.

Alcuni processi contro
gli insorti hanno già avuto
luogo, con oltre 2.500 con-
danne al carcere a vita.

Erdoğan ha indicato co-
me responsabile della rivol-
ta il predicatore e dissiden-
te politico Fethullah Gülen,
esule negli Stati Uniti e
leader del movimento Hiz-
met (“il servizio”), conside-
rato dal governo turco co-
me un’organizzazione terro-
ristica. Gülen, il quale ha
sempre negato il suo coin-
volgimento nell’i n s u r re z i o -
ne, è stato processato e
condannato in contumacia
insieme ad altri sei attivisti
considerati suoi collabora-
tori. I dossier relativi a que-
ste persone sono stati tenu-
ti separati da quelli degli
altri imputati. Quattro civili
legati a Gülen sono stati in-
vece definiti “agitatori” dal-
le autorità giudiziarie tur-
che e hanno ricevuto il
massimo della pena per
omicidio e tentata sovver-
sione dell’ordine costituzio-
nale.
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In un saggio dell’italianista Marco Dondero

L e o p a rd i
«p ersonaggio»

di FRANCESCA ROMANA
DE’ANGELIS

«È p ro p r i o
quando crede-
te di sapere
qualcosa che

dovete guardarla da un’altra
prospettiva» La battuta pro-
nunciata dal professor Keating
nel celebre film L’attimo fuggente
viene alla mente leggendo il
più recente libro di Marco
Dondero, Leopardi personaggio. Il
poeta nei Canti e nella letteratura
italiana contemporanea (Roma,
Carocci editore, 2020, pagine
165, euro 18).

Docente di Letteratura ita-
liana all’università di Macera-
ta, studioso dalla grande fami-
liarità con il poeta di Recana-
ti, Dondero in questo volume
ne propone una lettura da una
prospettiva inusuale, quella di
personaggio letterario.

In avvio di volume l’a u t o re
analizza alcuni frammenti de-
gli otto canti, distribuiti in un
ampio arco cronologico, dove
Leopardi dà un ritratto di sé
come letterato-poeta.

Si inizia da Il primo amore che
risale al 1817, un canto costrui-
to intorno a un sentimento di
sorpresa, quando si accorge
che la scoperta dell’a m o re
coincide con l’allontanarsi da
un altro amore, quello per la
gloria, che gli era stato compa-
gno fino a quel momento.

Passando attraverso i cele-
bri canti pisano-recanatesi per
giungere a quell’incanto poe-
tico che è La ginestra, il ritratto
si completa in versi chiamati a
«marcare una progressiva se-
parazione tra sé e i suoi con-
temp oranei».

La seconda parte del volu-
me è invece dedicata alla pre-
senza di Leopardi come “p er-
sonaggio di finzione” nella let-
teratura del Novecento e del
Duemila. A una premessa di
grande chiarezza Dondero af-
fida la spiegazione dei criteri
seguiti per selezionare i testi
del vasto materiale a disposi-
zione.

Nell’esclusione rientrano
tutte le raffigurazioni dell’im-
magine leopardiana non lette-
rarie, le “r i s c r i t t u re ” mo derne
dei testi di Leopardi, il “leo-
p a rd i s m o ” a cui si ispira tanta
produzione poetica otto-nove-

Il cardinale Parolin presenta il libro di Muolo sul quarto magio

Non siamo isole
Il senso di comunità aiuta nel dolore

centesca, il “riuso” di testi e te-
mi di origine leopardiana, le
biografie romanzate dove Leo-
pardi è comunque personag-
gio storico.

La scelta include nomi mol-
to diversi tra i quali Giovanni
Papini, Vitaliano Brancati,
Primo Levi, Alberto Savinio,
Umberto Saba, Achille Cam-
panile, Antonio Tabucchi, Mi-
chele Mari, autori di romanzi,
racconti, testi teatrali e storie
per bambini dove Leopardi è
presente come personaggio
letterario.

Sommando inclusioni ed
esclusioni grande appare la
fortuna di Leopardi con una
fioritura non solo nel nostro
paese ma a «tutte le latitudi-
ni» e fino a quella che è una
vera e propria consacrazione
popolare, la sua presenza nel
settimanale di fumetti To p o l i n o .
Una fortuna pari solo a quella

di cui gode
Dante. Da en-
trambi sprigiona
un senso di uni-
versalità: Dante
è l’autore di
«un’opera magi-
ca» diceva Bor-
ges che rappre-
senta il mondo
con il pensiero,
Leopardi per la
grandezza della
sua poesia e l’in-
felicità della sua
vita racconta il
mondo con i
sentimenti.

Del resto, è
fenomeno con-
solidato il suc-
cesso di libri che
hanno per pro-
tagonisti figure
storiche. Per chi
legge spesso tor-
nare indietro nel
tempo è un mo-

do di filtrare una difficile at-
tualità, è trovare rifugio nel
passato per allontanarsi da un
presente che disorienta.

Per chi scrive, quando non
è desiderio autentico di rac-
contare una figura amata, può
rappresentare una scorciatoia:
significa attrarre lettori attor-
no a un protagonista cono-
sciuto, che ispira un senso di
appartenenza. Catturata l’at-
tenzione ci si può anche per-
mettere di distrarsi, di sfumare
l’intreccio e di ricostruire le vi-
cende del passato in modo ap-
p ro s s i m a t i v o .

Non a caso, e contrariamen-
te a quanto si potrebbe pensa-
re, spesso «l’invenzione — os-
serva Dondero — si pone espli-
citamente in alternativa o in
contraddizione con la realtà
storica».

Queste pagine dedicate a
Leopardi personaggio lettera-
rio colmano un vuoto e, per-
correndo strade diverse dalle
abituali, conducono comun-
que al cuore della sua espe-
rienza umana e letteraria.

Con l’impegno dello stu-
dioso e insieme con la passio-
ne del lettore, Marco Dondero
firma un libro che del saggio
ha il rigore nella lettura dei te-
sti analizzati e del racconto il
fascino di una scrittura intensa
ma assai scorrevole, capace di
conquistare un pubblico am-
pio di lettori.

di ANTONELLA PALERMO

I l segretario di Stato vaticano Pietro
Parolin è intervenuto con un video-
messaggio alla presentazione online
dell’ultimo libro del giornalista
Mimmo Muolo Per un’altra strada –
La Leggenda del Quarto Magio, trasmes-
sa sulla pagina Facebook e sul Ca-
nale YouTube delle Paoline. «Un
crocevia nel quale confluiscono ri-
voli di molteplici saperi, da quello
storico a quello biblico, da quello
teologico a quello filosofico, che
trasformano il testo in un vero e

proprio romanzo di formazione».
Così il cardinale definisce il roman-
zo, che è una rilettura della leggen-
da del quarto magio, Artaban, me-
tafora della vita dell’uomo contem-
poraneo alla ricerca di Dio. Parolin
sottolinea che vi sono contenute le
domande cruciali che in ogni tempo
abitano il cuore dell’uomo e della
donna: riguardano l’esistenza di
Dio, il senso della morte del Messia,
la nascita da una Vergine, il dramma
del dolore dell’uomo.

Tra i vari episodi citati, Parolin si
sofferma in particolare sull’i n t e r ro -
garsi di Artaban in merito all’ucci-
sione del padre e del sacerdote Oro-
de, suo maestro, ad opera di un uo-
mo che agli dei diceva di ispirarsi.
Della risposta, nel libro, si fa porta-

voce la vedova Marjan: «Dio ama e
coltiva le sue piante, operando alle
volte degli innesti che sono non per
la morte ma per la crescita. Il dolore
procurato dalla ferita un giorno ci
salverà». È uno snodo narrativo im-
portante questo, secondo Parolin, in
cui emerge come l’autore annodi «i
fili della Storia della Salvezza con la
quotidianità umana fatta di ricerca,
di cadute, di risalite, di un bisogno
di trovare le tracce di Dio». Il mes-
saggio centrale del libro — come il-
lustra il cardinale — è che «poco im-
porta se arriveremo presto o tardi,
ciò che conta è non smarrire mai il
gusto, la passione e il desiderio del-
l’incontro con il Signore della vita,
quello che ci rende consapevoli di
essere donne e uomini
re d e n t i » .

Sono tre i punti es-
senziali messi in luce
dal porporato nella pre-
sentazione del libro in
cui individua una evi-
dente corrispondenza
con alcuni messaggi
chiave ribaditi in più
occasioni da Papa Fran-
cesco. Il cardinale si
sofferma innanzitutto
sul «bisogno di prossi-
mità, di agire con spirito di comuni-
tà e non come delle isole»: è quanto
Artaban apprende nell’incontro con
Baldassarre ed è ciò che il Pontefice
ripete spesso, in particolare in que-
sto tempo di pandemia. Cita la cate-
chesi all’udienza generale del 2 set-
tembre: «Per uscire migliori da que-
sta crisi, dobbiamo farlo insieme.
Insieme, non da soli, insieme. Da
soli no, perché non si può! O si fa
insieme o non si fa. Dobbiamo farlo
insieme, tutti quanti, nella solidarie-
tà. Questa parola oggi vorrei sottoli-
nearla: solidarietà».

Sulla base del testo di Muolo, Pa-
rolin torna ancora a fare riferimento
al Papa quando invita ad amare, con
lo stile di Gesù, non solo chi ci è vi-
cino e chi ci ama, ma i lontani, gli

stranieri, i nostri nemici. È questo il
deposito della saggezza cristiana.
Nel libro, il quarto magio è assalito
dal senso di colpa per la cacciata dei
tre magi dalla casta guidata dal de-
cano Assim. L’isolamento e la di-
sperazione sembrano l’unica strada
possibile. «Eppure solo quando si
assume la consapevolezza della pro-
pria fragilità e pochezza, si spalanca
davanti a noi l’avvolgente abbraccio
della misericordia, che ci rinfranca e
ci permette di seguitare con cuore
rinnovato il nostro viaggio. Il pec-
cato non è l’ultima parola necessa-
ria». Anche qui Parolin riprende
uno dei temi cardini del magistero
di Francesco che, fin dagli inizi del
suo pontificato, ha insistito sulla ne-
cessità che la vergogna non diventi
un ostacolo nel chiedere perdono al
Padre, l’infinitamente misericordio-
so.

Alla presentazione — che è stata
moderata da Alessandro Gisotti, vi-
cedirettore editoriale del Dicastero
per la Comunicazione della Santa
Sede — hanno partecipato anche lo
scrittore Raffaele Nigro, suor Ga-
briella Bottani, coordinatrice di
Thalita Kum (Uisg) e suor Marian-
gela Tassielli, responsabile di Paoli-

ne Editoriale Libri. L’autore, che ha
tratto lo spunto per scrivere questo
libro sollecitato da un’omelia del
suo parroco nel giorno dell’Epifa-
nia, spiega i motivi dell’attualità di
questa grande parabola, non un ro-
manzo storico: «Il quarto magio nel
suo percorso incontra quelli che po-
trebbero essere i migranti di oggi,
incontra una prostituta costretta alla
tratta, incontra una madre che vuole
salvare il figlio da una persecuzione
religiosa. Non una filosofia ci salve-
rà — citando Benedetto XVI — ma
l’incontro». E aggiunge che è una
lettura consigliata per tutti perché
non è un libro confessionale: «Biso-
gna imparare la scienza dell’a m o re ,
è la questione fondamentale, al di là
dei pregiudizi».

Non ci si salva da soli,
imitare Cristo significa
allargare l’orizzonte dell’a m o re
ai nemici, mai dobbiamo
perdere la speranza
nella misericordia di Dio

Giacomo Leopardi in un ritratto del 1820

AL CUORE DELLE D OMANDE

Sulle tracce di Artaban

«Mi sono messo in viaggio insieme ad Arta-
ban — scrive Mimmo Muolo, l’autore di Per
un’altra strada. La leggenda del Quarto Magio (Mila-
no, Edizioni Paoline, 2020, pagine 224, 16 eu-
ro) nell’Appendice al volume — rip ercorrendo-
ne e a volte reinventandone l’itinerario, che è
attualissima allegoria di un mondo in cui c’è
una grande nostalgia di Dio e molti non san-
no più dove cercarlo, come anche la recente
pandemia ha evidenziato». L’autore fa tesoro
della Bibbia, il grande codice culturale oltre
che religioso della nostra civiltà, con un invito
a gustarne le pagine più belle. Testi che non
lasciano indenni, che provocano la libertà di
chi legge; sollecitazioni raccolte da Muolo con
il suo libro — chiosa Igor Traboni su «Avveni-
re» — nato con lo scopo di fare da «cartello
indicatore nei confronti della Scrittura» per ri-
scoprire il gusto di annunciare la Parola attra-
verso la letteratura.
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zero, oltre IVA al 22%. Pubblicato sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/.

IL DIRETTORE Ing. Dino Franciotti

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Divisione Affari Contrattuali

Estratto Esito di gara 
CIG: 81807307F4 - CUP: I61G18000030001 - Atto GE n. 12591/2020

Oggetto: Fornitura e posa in opera di un impianto di acqua (PBS 1402) PIR 01_00005_112798, nell’ambito del progetto 
di potenziamento dei Laboratori Nazionali del Sud. Aggiudicatario: COGIATECH S.r.l. - Via Indaco, 23 - 95129 Catania.  
Importo finale dell’appalto: € 1.187.701,74 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.500,00, oltre IVA 
al 22%. Pubblicato sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/.

IL DIRETTORE Ing. Dino Franciotti

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Divisione Affari Contrattuali
Estratto Esito di gara 

CIG Lotto 1: 83703539CD 
CIG Lotto 2: 8370391929 
Atto GE n. 12589/2020 

Oggetto: Fornitura quinquennale di gas, elio 
liquido, liquidi criogenici, materiale ausiliario 
e servizi a supporto degli apparati sperimen-
tali presenti nei Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso, suddivisa in due lotti. Aggiudicatari: 
Lotto 1: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. 
- Via Calabria, 31 - 20158 Milano; Lotto 2: 
LINDE GAS ITALIA S.r.l. - Via Guido Rossa, 
3 - 20004 Arluno (MI). Importo finale dell’ap-
palto: Lotto 1: € 542.953,21 oltre oneri relativi 
a rischi da interferenze pari a € 1.150,00, ol-
tre IVA al 22% - Lotto 2: € 870.651,78 oltre 
oneri relativi a rischi da interferenze pari a 
€ 3.850,00, oltre IVA al 22%. Pubblicato sul 
sito internet: https://servizi-dac.infn.it/. 

IL DIRETTORE Ing. Dino Franciotti

NOSTRE INFORMAZIONI

Il «Codice penale vaticano»

Per una legge
al passo con i tempi

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza:

Monsignor Segundo Tejado Muñoz, Sotto-
Segretario del Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale;

Sua Eccellenza Monsignor Marcelo Sánchez
Sorondo, Vescovo titolare di Vescovio, Cancel-
liere della Pontificia Accademia delle Scienze e
della Pontificia Accademia delle Scienze Socia-
li;

Padre Abate Maroun Chidiac, Superiore Ge-
nerale dell’Ordine Maronita Mariamita.

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al go-
verno pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana
di Ottawa-Cornwall (Canada), presentata da
Sua Eccellenza Monsignor Terrence Thomas
Prendergast, S.I..

Gli succede Sua Eccellenza Monsignor Mar-
cel Damphousse, finora Arcivescovo Coadiuto-
re della medesima Arcidiocesi.

P re d i c a
di Avvento

Questa mattina, nell’Aula Paolo VI, alla pre-
senza del Santo Padre, il Predicatore della Casa
Pontificia, Cardinale Raniero Cantalamessa,
O.F.M. Cap., ha tenuto la prima predica di Av-
vento.

di GIANCARLO LA VELLA

Rendere fruibile agli
operatori del diritto
vaticano, ai giuristi
e ai cultori della ma-

teria la normativa penale vi-
gente oggi nello Stato della
Città del Vaticano. È questo
l’obiettivo dei curatori del Co-
dice penale vaticano, il vescovo
Juan Ignacio Arrieta, segreta-
rio del Pontificio Consiglio
per i testi legislativi, e suor
Maia Luisi, officiale dello stes-
so Dicastero, che, con la Li-
breria editrice vaticana, hanno
pubblicato il volume. Il Codi-
ce è il risultato dell’integrazio-
ne del Codice penale detto
“Z a n a rd e l l i ”, vigente in Vati-
cano dal 1929, con le numero-
se modifiche promulgate fino

a oggi. Monsignor Arrieta nel-
la nostra intervista sottolinea
come il Codice Zanardelli era
per forza di cose un testo «sfa-
sato rispetto ai tempi attuali e
ai mutamenti della società av-
venuti in circa un secolo e
mezzo». Le «molteplici e so-
stanziali modifiche», lo hanno
reso, dunque, «un testo del
tutto diverso da quello adotta-
to originariamente nel 1929».

Monsignor Arrieta, non tutti sanno
che nello Stato della Città del Vatica-
no esiste anche un ordinamento pena-
le. Potrebbe spiegare qual è il motivo
del fatto che oggi in Vaticano viga un
vecchio Codice penale italiano?

Il Vaticano è uno Stato “sui
generis”, perché l’unico suo
scopo è garantire l’indip en-
denza del ministero pastorale
del Santo Padre nella Chiesa.
Tuttavia, la Città del Vaticano
possiede le caratteristiche
principali di ogni Stato e, per-
tanto, è dotata di proprie leggi
civili e penali, che non hanno
carattere ecclesiastico; queste
leggi sono vigenti nel piccolo
territorio dello Stato e sono
applicate dai tribunali civili
che esistono nello Stato. Per
ragioni di economia e puro
senso pratico, cioè, per non
dover creare un intero sistema
di leggi che prevedessero ogni
fattispecie particolare per un
territorio così ristretto, sin da
quando nacque lo Stato nel
1929, venne stabilito un ampio
rimando per accogliere la legi-
slazione italiana, quella natu-
ralmente più vicina, sempre
che non fosse incompatibile
con la natura propria dello
Stato vaticano. Perciò, in ma-
teria penale, venne adottato
come testo di riferimento il
Codice penale italiano allora
in vigore, che risaliva al 1889.

Detto Codice, promulgato al-
l’epoca in cui Giuseppe Za-
nardelli era ministro di Grazia
e Giustizia, non è più vigente
in Italia dal 1930; inoltre, in
parti molto rilevanti, è stato
anche modificato a più riprese
dal Legislatore vaticano per
adeguarlo sia alla natura pro-
pria dello Stato, sia alle esi-
genze dei tempi.

Le norme penali vigenti nella Città
del Vaticano sono dunque raccolte in
questo Codice penale, la cui edizione
è da lei curata. Quali le sue caratte-
ristiche?

Il volume adesso pubblica-
to riporta il testo originale del
Codice del 1889 con tutte le
modifiche apportate lungo gli

anni dal Legislatore vaticano.
Da queste variazioni è risulta-
to, di fatto, un Codice “nuo-
vo”, nel senso che sono stati
mutati rilevanti elementi di
orientamento delle norme e
introdotti significativi aggior-
namenti e novità. È questo,
dunque, che giustifica il titolo
del volume come “Codice pe-
nale vaticano”, anche se non
c’è stato alcun particolare atto
del Legislatore, essendo il te-
sto solo il prodotto finale di
questo lungo processo di mo-
difiche di cui parlo. Il volume
offre, perciò, le disposizioni
attualmente vigenti in materia.
Al lavoro materiale di sostitu-
zione dei testi, si aggiungono
puntuali commenti o riferi-
menti ad altri testi, al fine di
aggiornare determinati pas-
saggi o di segnalare — secondo
l’opinione del curatore — la
non applicabilità in Vaticano
di determinate nozioni o cate-
gorie.

Come la norma penale vaticana si
armonizza con quelle del Codice di
Diritto canonico, il cui fine ultimo,
tra gli altri, è quello della “salus ani-
marum”?

Questo Codice è diverso da
quello canonico. Non riguar-
da materie religiose, né la di-
sciplina dei chierici, per esem-
pio, bensì considera i comuni
reati puniti in qualunque Sta-
to per assicurare la giustizia e
l’ordine sociale. Si tratta — al-
meno ordinariamente — di ma-
terie diverse e di reati differen-
ti, come sono anche diverse le
sanzioni e le pene che impon-
gono i tribunali civili dello
Stato vaticano rispetto a quel-
le che solitamente vengono
imposte in ambito canonico,
le quali comportano general-
mente privazioni di natura
spirituale. Tuttavia, il Diritto
canonico è sempre — così dice
la legge vaticana — la prima
fonte normativa e il primo cri-

terio di riferimento interpreta-
tivo nello Stato, e ciò significa
che, pur trattandosi di norme
e di pene di carattere secolare,
il giudice penale vaticano deve
tener conto dei criteri di uma-
nità e dell’ordine di valori che
impone la disciplina canoni-
ca.

Nell’accezione comune si guarda mol-
to alla funzione punitiva della legge
penale e poco alla funzione risanatri-
ce e rieducatrice, soprattutto dal pun-
to di vista morale, nei confronti del
condannato. C’è nello Stato vaticano
un collegamento tra irrogazione della
sanzione e Misericordia?

Com’è logico, dal 1889 ad
oggi la situazione sociale è
molto cambiata. Oggi prevale
un approccio diverso al Dirit-
to penale, così come un orien-
tamento diverso sul senso del-
le pene, con un accentuato in-
tento educativo ecc. In tale
senso, una prima importante
riforma vaticana del Codice
penale Zanardelli, nel 1969,
portò per esempio ad abolire
la pena di morte — in teoria
tecnicamente vigente ancora,
perché non si erano rettificati
ancora determinati rinvii a
leggi pregresse italiane —, o a
mitigare la posizione penale
dei delinquenti di minore età
ecc. Non c’è più la pena del
confino ed è stato abolito an-
che l’ergastolo, secondo quan-
to indicato recentemente dal
Santo Padre.

Quali le nuove figure delittuose, in
un mondo così mutato, alle quali il
Codice, con tutte le sue aggiunte e ri-
forme, guarda?

Con il passare del tempo,
sono sorte forme delittuose
che alla fine del Novecento
non erano presenti o lo erano
in modalità diverse, come i
reati informatici, il traffico di
droghe, reati finanziari, e tanti
altri. Attualmente c’è, inoltre,
una notevole cooperazione in-
ternazionale in materia penale
e nessuno Stato, anche se mol-
to piccolo, può sottrarsi al do-
vere di armonizzare la propria
legislazione penale a quella
presente nella Comunità inter-
nazionale. Perciò, nonostante
l’estrema ristrettezza dell’am-
bito territoriale e personale,
anche l’ordinamento vaticano
ha dovuto adeguarsi a norma-
tive comuni agli altri Paesi, e
onorare gli impegni assunti in
questo campo in occasione di
Convenzioni internazionali
sottoscritte dalla Santa Sede,
come per esempio, quella Mo-
netaria del 2009 con l’Unione
europea. Per questi motivi, nel

†
È mancato all’affetto dei suoi cari il

Conte

GIUSEPPE
DALLA TORRE

del Tempio di Sanguinetto
Ne danno il triste annuncio la

moglie Nicoletta Sterbini, la fi-
glia Paola e la famiglia tutta.

Le esequie avranno luogo sa-
bato 5 Dicembre, alle ore 10,
nella Basilica di San Pietro in
Vaticano (all’Altare della Catte-
dra).

†
Il Presidente Cardinale Gio-

vanni Lajolo e i componenti del
Consiglio di Amministrazione, il
Magnifico Rettore, il Direttore
Generale, le Missionarie della
Scuola, il personale docente e
non docente e gli studenti tutti
della Libera Università Maria SS.
Assunta - LUMSA partecipano
commossi al dolore della signora
Nicoletta e della figlia Paola per
la scomparsa del

P ro f e s s o re

GIUSEPPE
DALLA TORRE

del Tempio di Sanguinetto
Magnifico Rettore
dal 1991 al 2014

Ricordiamo il maestro di vita
cristiana e di diritto, punto di ri-
ferimento saggio e sicuro, che ha
guidato e accompagnato la cre-
scita e lo sviluppo dell’Ateneo
con intelligenza, sapienza e affet-
to, e la sua testimonianza di ser-
vizio senza riserve alla Chiesa e
alla società che ci impegniamo
ad onorare e sviluppare.

Le esequie si terranno sabato
5 dicembre 2020, alle ore 10,
presso l’Altare della Cattedra nel-
la Basilica di San Pietro.

†
Il Pontificio Consiglio per i

Testi Legislativi partecipa con vi-
vo dolore alla scomparsa del

P ro f e s s o re

GIUSEPPE
DALLA TORRE

del Tempio di Sanguinetto
Consultore del Dicastero
Ricordando l’Illustre Canoni-

sta con fervidi sentimenti gratitu-
dine, il Presidente, S.E.R.. Mons.
Filippo Iannone, e il Segretario,
S.E.R. Mons. J. I. Arrieta, e gli
Officiali con sincero affetto si
uniscono alla preghiera di suffra-
gio per l’eminente Docente, coo-
perator Veritatis.

†
La Comunità accademica della

Pontificia Università Lateranense
affida all’amore misericordioso
del Padre il

P ro f e s s o re

GIUSEPPE
DALLA TORRE

del Tempio di Sanguinetto
alunno, docente e illustre Mae-
stro di tante generazioni di sacer-
doti, consacrati e laici, e si uni-
sce a quanti lo hanno conosciu-
to, apprezzato e amato, nella
preghiera di suffragio.

†
L’Ospedale Pediatrico Bambi-

no Gesù con il Consiglio di Am-
ministrazione partecipa anche
nella preghiera al dolore della fa-
miglia per la scomparsa del

P ro f e s s o re

GIUSEPPE
DALLA TORRE

ricordando la sua lunga, operosa
e generosa partecipazione al
Consiglio di Amministrazione
dell’Ospedale che lo ha reso una
presenza sempre collaborativa, at-
tenta e saggia ed un punto di ri-
ferimento preciso per tutta la
grande famiglia dell’O spedale
Bambino Gesù.

2013 si promulgò in Vaticano
una Legge complementare al
Codice penale, riportata in
Appendice al volume adesso
pubblicato, che tipizza e puni-
sce reati contro l’umanità,
contro i minori, i crimini di
guerra, contro il terrorismo e
l’eversione, contro la sicurezza
degli aeroporti ecc., che i vec-
chi codici penali non contem-
plavano.

Il Papa, nel Discorso ai membri del-
l’Associazione Internazionale di Di-
ritto Penale, il 15 novembre 2019,
sottolineò come anche nell’applicazio-
ne della legge penale non si deve per-
dere di vista il bene effettivo delle per-
sone interessate. Come si può realiz-
zare questo obiettivo?

Penso che un concreto appor-
to del Diritto della Chiesa al Di-
ritto penale dello Stato Vaticano
venga dato dalla triplice finalità
che la legge canonica assegna al-

la disciplina penale: ristabilire la
giustizia che è stata lesa, riparare
lo scandalo che si è causato e ot-
tenere l’emenda del reo. In que-
ste tre finalità è sempre la perso-
na ad essere al centro. Fare ri-
spettare la legislazione penale
ha come scopo ristabilire l’ordi -
ne della giustizia, ma non in sen-
so puramente teorico o solo per
proteggere l’ordine sociale
astratto, ma principalmente —
nei reati contro le persone — co -
me riparazione del danno causa-
to e assistenza alle vittime, dan-
do un segnale — doveroso per
chi deve governare — a quanti
compongono la comunità che
ne ha subito scandalo. Infine,
nel contesto in cui ci muoviamo,
ristabilire l’ordine della giustizia
include necessariamente impe-
gnarsi nella correzione del reo:
perciò le pene imposte devono
includere sempre una dimensio-
ne educativa e di recupero.
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Ricevuti in udienza da Papa Francesco per la presentazione delle credenziali

Dieci nuovi ambasciatori
GIORDANIA

Sua Eccellenza il signor Ma-
kram Queisi, nuovo ambascia-
tore di Giordania presso la
Santa Sede, è nato a Amman il
31 marzo 1970. È sposato e ha
tre figli.

Laureato in Scienze infor-
matiche («University of Jor-
dan», Amman, 1992) ha suc-

cessivamente ottenuto un ma-
ster in Diplomazia («West-
minster University», Regno
Unito, 1999).

Ha ricoperto i seguenti in-
carichi: funzionario presso
l’Ufficio del capo della Corte
reale ad Amman (1993-1994);
direttore dell’Ufficio di Sua
altezza Reale il principe Ab-
dullah Bin Al Hussein, sem-
pre nella capitale giordana
(1994-1996); vice capo del Pro-
tocollo reale, ad Amman
(1996-2005); capo del Proto-
collo, col rango di ambasciato-
re, presso il ministero degli Af-
fari esteri (2005 -2007); amba-
sciatore in Austria e rappre-
sentante permanente presso
l’Ufficio delle Nazioni unite
ed Istituzioni specializzate a
Vienna (2007-luglio 2013); am-
basciatore in Francia e presso
la Santa Sede (dal 2013-giu-
gno 2018); ministro per i Gio-
vani (2018); ambasciatore in
Francia (dal 2019).

KA Z A K H S TA N

Sua Eccellenza il signor
Alibek Bakayev, nuovo amba-
sciatore di Kazakhstan presso
la Santa Sede, è nato ad Alma-
ty il 9 febbraio 1981. È sposato
e ha tre figli.

Laureato alla «Kazakh Sta-
te University of International
Relations and World Langua-
ges» (2002), ha successiva-
mente frequentato un Pro-
gramma alla «National
School of Public Policy of the
Academy of State Governan-
ce» (2011).

Ha ricoperto i seguenti in-
carichi: esperto al dipartimen-
to per l’Europa e l’America,
presso il ministero Affari esteri
(Mae), nel 2004; attaché, terzo
segretario dell’ambasciata in
Germania; consigliere del mi-
nistro dell’Economia e della
Pianificazione del bilancio
(2008-2009); direttore genera-
le del dipartimento di Relazio-
ni internazionali (2009-2010) e
poi del dipartimento di piani-
ficazione strategica e analisi
(2010-2012) presso il ministero
di Sviluppo economico e com-
mercio; capo di divisone e vice
direttore (2012-2015) e poi di-
rettore generale del diparti-
mento di cooperazione – se-
zione Asia, del Mae. Dal 2019
è ambasciatore in Svizzera.

ZAMBIA

Sua Eccellenza il signor
Paul Mihova, nuovo amba-
sciatore dello Zambia presso
la Santa Sede, è nato l’11 giu-
gno 1957 nel distretto di Cha-
vuma. È sposato e ha 7 figli.

Ha frequentato vari corsi
militari: «Platoon comman-
der» («Military Training Esta-
blishment of Zambia» MIL-
TEZ, 1982); «Commando Trai-
ning» a Katete (1983); Ammi-
nistrazione per capitani (MIL-
TEZ, 1984); «Junior Officers
Leadership» (JOL, Pakistan,
1985); Diritto militare («Na-
tional Institute for Public Ad-
ministration», NI PA , 1992);
Commando e Personale «De-
fence Services Command and
Staff College» (DSCSC, Kwa-
mala, Lusaka, 1997); Coman-
do e Doveri del personale
(«South Africa Army Colle-
ge», Pretoria, 2000). Entrato
nell’Esercito il 5 giugno 1979, è
stato promosso tenente il 20
agosto 1982, capitano il 20
aprile 1984 e maggiore nel
gennaio 1988; nel 1989 è stato
osservatore militare a Bagh-
dad in Iraq («United Nations

Iran-Iraq Monitoring Obser-
ver Group» - UNIIMO G) e il 23
novembre 1995 è stato promos-
so tenente colonnello; assi-
stente militare del vice coman-
dante dell’Esercito e capo di
Stato maggiore (1995) e poi
assistente militare del coman-
dante dell’Esercito (2002-
2006), il 1° marzo 2003 è stato
promosso colonnello; addetto
militare presso l’ambasciata in
Sud Africa (2009), il 1° aprile
2010 è stato promosso briga-
diere generale, il 5 ottobre 2011
tenente generale e quindi co-
mandante dell’Esercito (2011-
2018). Dal 2019 è alto commis-
sario nel Regno Unito e am-
basciatore in Irlanda.

MAU R I TA N I A

Sua Eccellenza il signor
Ahmed Ould Bahiya, nuovo
ambasciatore di Mauritania
presso la Santa Sede, è nato
ad Atar il 31 dicembre 1962. È
sposato e ha cinque figli.

Ha conseguito il dottorato

di terzo livello in Scienze ma-
tematiche a Rabat nel 1989 e il
dottorato nella stessa materia
presso la Facoltà delle scienze
della capitale del Marocco
(«Université Mohamed V»)
nel 1997.

Ha ricoperto i seguenti in-
carichi: maître de conférences
(1989-1996), professeur habilité
(1996-2003) e professore uni-
versitario (dal 2003); coordi-
natore della filiera Matematica
dell’«Institut supérieur scien-
tifique» di Nouakchott (1991-
1995) e della filiera Matemati-
ca-Fisica della Facoltà delle
Scienze e della Tecnologia
(FST) dell’Università della ca-
pitale mauritana (1995-1998);
capo del dipartimento di ma-
tematica e informatica della
FST (1998-2002); consigliere
tecnico, incaricato dei progetti
del rettore dell’Università di
Nouakchott (2002-2004); con-
sigliere tecnico, incaricato del-
l’insegnamento del Presidente
del medesimo ateneo (2007-
2009); segretario generale del-
l’Università di Nouakchott
(2009); ministro dell’Insegna-
mento secondario e superiore
della Mauritania (2009-2011);
ministro di Stato per l’Educa-
zione nazionale (2011-2013);
direttore di Gabinetto del pre-
sidente della Repubblica isla-
mica di Mauritania (2013-
2019). Dall’agosto 2019 è am-
basciatore in Francia.

UZ B E K I S TA N

Sua Eccellenza il signor Ja-
khongir Ganiev, nuovo amba-
sciatore dell’Uzbekistan pres-
so la Santa Sede, è nato a Bu-
khara il 20 ottobre 1955. È spo-
sato e ha tre figli.

Ha studiato biologia presso
l’Università statale «M. Lo-
monosov» in Russia, e ha fre-
quentato corsi di diplomazia
presso il «Royal College of
Defence Studies» in Gran
Bretagna (2004-2005).

Ha ricoperto i seguenti in-
carichi: stage presso l’Universi-
tà statale a Tashkent (1978-

1981); ingegnere, capo specia-
lista del Comitato statale per
la Pesca della Repubblica del-
l’Uzbekistan (1982-1989); in-
gegnere di U z a g ra p ro m s e r v i c e
(1989-1992); vice direttore di
«Tashkent International Trade
Company» (1992-1993). È sta-
to primo segretario: del dipar-
timento delle Americhe presso
il ministero degli Affari esteri
(Mae) nel 1993, dell’ambascia-
ta negli Stati Uniti (1993-
1994), del dipartimento dei
Paesi Europei presso il Mae
(1994-1995), dell’ambasciata in
Gran Bretagna (1995) e di
quella in Austria (1995-1997);
assistente del dipartimento
per la Cooperazione inter-par-
lamentare, Segretariato del-
l’«Oliy Majlis» della Repub-
blica (1997-2003); primo segre-
tario del dipartimento per le
Nazioni Unite e Organizza-
zioni Internazionali presso il
Mae (2003-2004); capo “ad in-
terim” del dipartimento di
Previsione e Pianificazione
strategica, direzione per l’Ana-
lisi e strategia delle Attività di
politica estera del Mae (2005-
2007); ambasciatore in Italia
(2007-2012); capo di divisione
del dipartimento per la Coo-

perazione con l’Asia e Paesi
del Pacifico presso il Mae
(2012-2017); consigliere per il
Commercio e Questioni eco-
nomiche, incaricato d’affari
dell’ambasciata in Spagna
(2017-2018). Dal 2018 è amba-
sciatore in Spagna e da giugno
2019 rappresentante perma-
nente all’O rganizzazione
mondiale per il commercio
(Wto).

MADAGASCAR

kern -0.1Sua Eccellenza il
signor Olivier Hugues Rija
Rajohnson, nuovo ambascia-
tore del Madagascar presso la
Santa Sede, è nato il 22 feb-
braio 1946. È sposato e ha

quattro figli.
Ha studiato in Francia pres-

so l’«École Supérieure de
Commerce et d’Administra-
tion des Entreprises» a Marsi-
glia (1970-1972) e in seguito
presso il «Centre d’Études du
Commerce Extérieur et des
Transports Internationaux»
sempre a Marsiglia e il «Cen-
tre de Recherche en Économie

des Transports» (Cret) ad
Aix-en Provence (1976-1977).

Ha ricoperto i seguenti in-
carichi: nel settore ammini-
strativo e finanziario presso il
cantiere navale a La Ciotat,
Francia (1973-1976); direttore
di dipartimento presso la So-
cietà di Marsiglia «Tranomba-
rotra» RO S O, attaché presso la
direzione generale della
«Star» (1980-1987); consigliere
permanente presso il Primo
ministro (1987-1989); direttore
generale dell’Industria presso
il ministero dell’Industrializ-
zazione e del Turismo (1990-
1991); ministro delle Acque e
delle Foreste (1997-2002); ope-
ratore economico, fondatore
di varie società per il confezio-
namento e l’esportazione di
frutta e nel turismo (2003-
2011); amministratore della
Banca centrale, rappresentan-
te della presidenza (2012-
2014); direttore di Gabinetto
alla presidenza di Transizione
(2011-2014). Dal 2019 è amba-
sciatore in Francia.

ESTONIA

Sua Eccellenza la signora
Celia Kuningas - Saagpakk,
nuovo ambasciatore di Esto-
nia presso la Santa Sede, è na-
ta nel 1975 a Tallinn. È sposata
e ha un figlio.

È laureata in Pubblica am-
ministrazione e Scienze politi-
che presso l’Università di Tar-
tu, dove, nel 2000, ha conse-
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Giordania, Kazakhstan, Zambia, Mauritania, Uzbekistan, Madagascar,
Estonia, Rwanda, Danimarca e India: sono i dieci Paesi di provenienza dei
nuovi ambasciatori, due donne e otto uomini, che nella mattinata di venerdì 4
dicembre hanno presentato a Papa Francesco le lettere con cui vengono accre-
ditati presso la Santa Sede. Durante l’udienza, che ha avuto luogo nella Sala
Clementina, il Pontefice ha ricevuto le credenziali da ciascun rappresentante
diplomatico; poi, rivolgendosi a essi e ai loro collaboratori e familiari, ha pro-
nunciato il discorso che pubblichiamo nella pagina successiva. Ai nuovi am-
basciatori, nel momento in cui si accingono a ricoprire il loro alto incarico,
giungano le felicitazioni del nostro giornale.
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Dieci nuovi ambasciatori

Per un’iniziativa pastorale in Argentina

Ideologie e passioni
sono nemiche

dell’amicizia sociale

L’auspicio del Papa nel discorso ai diplomatici

Un’aspirazione mondiale
alla fraternità

guito il corrispondente ma-
s t e r.

Ha ricoperto i seguenti in-
carichi: revisore interno (1997-
1998) e consigliere del segreta-
rio generale (1998-2001) al mi-

nistero degli Esteri; terzo se-
gretario nella rappresentanza
estone alle Nazioni Unite –
New York 2000 «Millennium
Summit»; console a New York
(2002-2004); direttore alla di-
visione politica personale al-
l’estero del ministero degli
Esteri (2004-2008); primo se-
gretario dell’ambasciata in
Francia (2008-2011); direttore

per Russia, Europa dell’Est e
Asia centrale, presso il mini-
stero degli Esteri (2011-2014);
ambasciatore in Italia, Malta e
San Marino (2014-2020) e poi
in Croazia e Slovenia (2015-
2017).

RWA N D A

Sua Eccellenza la signora
Marie Chantal Rwakazina,
nuovo ambasciatore del
Rwanda presso la Santa Sede,
è nata l’8 maggio 1973 in Bu-
rundi. È sposata e ha due fi-
gli.

È laureata in Economia
presso la «National Universi-
ty of Rwanda» (1995-2000) e
ha ottenuto un master in Svi-
luppo presso la «Fondation
Universitaire Luxembourgeoi-
se» ad Arlon, Belgio (2001-
2003).

Ha ricoperto, i seguenti in-
carichi: assistant lecturer alla Fa-
coltà di Economia presso l’U-
niversità nazionale del Rwan-
da a Huye (2000-2005); visi-
ting assistant lecturer in Scienze
di sviluppo presso l’Universi-
tà cattolica di Kabgayi, a
Muhanga (2003-2004); capo

del dipartimento di Statistica
applicata della Facoltà di
Economia presso l’Università
nazionale a Huye (2005-
2008); capacity building expert
presso la «Rwandan Associa-
tion of Local Government
Authorities» - RALGA (2008-
2011); vice segretario generale
presso la RALGA (2011-2013);
United Nations Coordination Ana-
lyst presso l’UNDP/One UN,
Kigali; sindaco della capitale
rwandese (2018-2019). Dal
2019 è ambasciatore in Svizze-
ra, e rappresentante perma-
nente presso gli Uffici dell’O-
nu a Ginevra e l’O rganizza-
zione mondiale per il com-
mercio (Wto).

DANIMARCA

Sua Eccellenza il signor
Odd Sinding, nuovo amba-
sciatore di Danimarca presso
la Santa Sede, è nato il 17
maggio 1971 a Gentofte. È
sposato e ha tre figli.

Ha conseguito la laurea ma-
gistrale in Scienze politiche
(Università di Copenaghen,
1998).

Ha ricoperto, tra gli altri, i
seguenti incarichi: capo sezio-
ne presso il Ministero degli
Affari esteri (Mae) dal 1998 al
2002; primo segretario (2002-
2004) e poi vice capo missione
(2004-2005) dell’ambasciata in
Egitto; capo della sezione

ESDP del dipartimento per la
Politica di sicurezza presso il
Mae (2005-2006); vicediretto-
re della segreteria esecutiva
presso il Mae (2006-2008); uf-
ficiale del Servizio danese di
sicurezza e intelligenza a Co-
penaghen (2008-2009); vice
capo missione dell’ambasciata
in Italia (2009-2013); vicediret-
tore del dipartimento per l’A-
sia e l’America Latina presso il
Mae (2013-2015); direttore del
dipartimento per la Sicurezza
presso il Mae (2015-2016); di-
rettore del dipartimento per la
Sicurezza e l’I m m o b i l i a re
presso il Mae (2016).

INDIA

Sua Eccellenza il signor Jai-
deep Mazumdar, nuovo am-
basciatore dell’India presso la
Santa Sede, è nato il 15 marzo
1965. È sposato e ha due figli.

Laureato in Economia, ha
un master in Amministrazione
aziendale.

Ha ricoperto i seguenti inca-
richi: terzo, poi secondo segre-
tario del consolato generale in
Hong Kong (1991-1993); se-
condo, poi primo segretario

dell’ambasciata in Cina (1993-
1996); alto commissario assi-
stente in Bangladesh (1996-
1999); vice segretario dell’uffi-
cio del Primo ministro (1999-
2002); primo segretario e con-
sigliere della missione perma-
nente presso le Nazioni Unite a
New York (2002-2006); consi-
gliere dell’ambasciata in Egitto
(2006-2008); vice capo missio-
ne in Cina (2008-2010) e poi in
Nepal (2010-2014); capo del
Protocollo (2014-2016) e poi
della divisione sud (2016-2017)
del ministero degli Affari este-
ri; ambasciatore nelle Filippine
(2017-2020) e poi in Austria e
presso le Organizzazioni inter-
nazionali a Vienna (dal 2020).
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«Ideologie e passioni in tutto il mondo
vanno contro l’amicizia sociale». Lo affer-
ma Papa Francesco nel videomessaggio in
occasione della XXIII Giornata della pa-
storale sociale in Argentina, che si celebra
da giovedì 3 a sabato 5 dicembre sul tema
«Verso una cultura dell’incontro. Un Pae-
se per tutti. Fraternità e amicizia sociale».
Di seguito la traduzione dallo spagnolo
del testo del Pontefice.

Desidero rendermi presente oggi
in questa XXIII Giornata della Pa-
storale Sociale. Quante ne abbia-
mo fatte! Quante! Ricordo alcune
a cui ho partecipato, e ad altre
no.

«Verso una cultura dell’incon-
tro, un paese per tutti». E il sotto-
titolo è: «Fraternità e amicizia so-
ciale».

Il tema dell’amicizia sociale è un
tema che mi preoccupa, perché per
il peccato, per le tendenze, andia-
mo sempre verso l’inimicizia, la
guerra. E ci dimentichiamo che la
nostra vocazione è quella dell’ar-
monia, della fraternità, è essere fra-
telli. L’amicizia sociale.

Guardiamo come va il mondo.
Guerre dappertutto, stiamo viven-
do la Terza guerra mondiale a pez-
zi. E questo non è amicizia sociale.
Guardiamo molti Paesi dove non
si sa dialogare, si grida. Prima che
l’altra persona finisca di dire il suo
pensiero, già le stiamo risponden-
do, senza aver ascoltato.

Non ci può essere amicizia so-
ciale senza ascoltare, senza ascolta-
re l’altro. E per ascoltare l’altro ci
deve essere nel mio cuore la con-
vinzione che l’altro ha qualcosa di
buono da dirmi.

Amicizia sociale. Probabilmente
ci sono due nemici grandi dell’a-
micizia sociale.

Il primo sono le ideologie che
comandano tutto. Tendono a co-
mandare, e le ideologie riescono a
disarmare la concretezza della na-

tura umana.
Il secondo nemico sono le pas-

sioni. La passione tante volte cerca
di eliminare l’altro. E non lasciare
che l’altro occupi il suo posto.

Ideologie e passioni in tutto il
mondo vanno contro l’amicizia so-
ciale. È vero che ci sono nuclei di
amicizia sociale buoni nel mondo,
ma è anche vero che c’è tanta, tan-
ta, inimicizia sociale.

Ho menzionato le guerre, ma
guardiamo certe periferie. Guar-
diamo i bambini senza scuola, la
gente che ha fame, la gente che
non ha assistenza sanitaria, l’im-
mensa quantità di gente che non
ha acqua corrente, la gente che
non ha accesso al minimo per vive-
re dignitosamente.

Questi sono i segni che oggi-
giorno nel mondo non esiste l’ami-
cizia sociale.

E ci fa bene interrogarci su ciò
che ci circonda, i luoghi vicini a
dove viviamo, a dove lavoriamo.
C’è amicizia sociale?

Se c’è amicizia sociale non de-
vono esserci né guerre né necessità
di alcun tipo, e neppure educazio-
ne che non funzioni bene. Deve es-
sere tutto pieno. Dagli effetti ci
rendiamo conto se c’è amicizia so-
ciale. Ma non dimentichiamoci dei
due grandi nemici: le ideologie che
vogliono impadronirsi dell’esp e-
rienza vissuta di un popolo, e le
passioni, che sempre sono come un
rullo compressore, che vanno
avanti e distruggono invece di dia-
l o g a re .

Cari fratelli e sorelle che state la-
vorando a questa XXIII Giornata
della pastorale sociale, vi auguro il
meglio. Metteteci il meglio di voi
stessi ma che sia concreto. Non ri-
flettete in astratto, riflettete con i
piedi per terra, con dati concreti.

Che Dio vi benedica. E se avete
un attimo, pregate per me perché
ne ho bisogno. Arrivederci.

In questo tempo di crisi, che
acuisce le diseguaglianze sociali
alimentando soprattutto la fame,
le migrazioni di massa e l’emer-
genza climatica, occorre «far ri-
nascere tra tutti un’a s p i ra z i o n e
mondiale alla fraternità». È
l’auspicio formulato da Papa
Francesco nel discorso rivolto ai
dieci nuovi ambasciatori presso
la Santa Sede, ricevuti nella
mattina di oggi, venerdì 4 di-
cembre, nella Sala Clementina,
per la presentazione delle cre-
denziali.

Eccellenze!
Sono lieto di ricevervi per
la presentazione delle Let-
tere con le quali venite ac-
creditati come Ambascia-
tori Straordinari e Pleni-
potenziari dei vostri Paesi
presso la Santa Sede: di
Giordania, Kazakhstan,
Zambia, Mauritania, Uz-
bekistan, Madagascar,
Estonia, Ruanda, Dani-
marca e India. Vi chiedo
di trasmettere i miei senti-
menti di stima ai vostri ri-
spettivi Capi di Stato, in-
sieme all’assicurazione del-
le mie preghiere per loro e
per i vostri connazionali.

La vostra missione ini-
zia in un periodo di gran-
de sfida per l’intera fami-
glia umana. Anche prima
della pandemia di Covid-
19, era chiaro che il 2020
sarebbe stato un anno ca-
ratterizzato da urgenti ne-
cessità umanitarie, dovute
a conflitti, violenza e ter-
rorismo in diverse parti
del mondo. Le crisi econo-
miche stanno causando fa-
me e migrazioni di massa,
mentre il cambiamento cli-
matico aumenta il rischio
di disastri naturali, carestie

e siccità. Ed ora la pande-
mia sta aggravando le di-
suguaglianze già presenti
nelle nostre società; infatti,
i poveri e i più vulnerabili
dei nostri fratelli e sorelle
rischiano di essere trascu-
rati, esclusi e dimenticati.
La crisi ci ha fatto capire
che ci troviamo «sulla
stessa barca, tutti fragili e
disorientati, ma nello stes-
so tempo importanti e ne-
cessari, tutti chiamati a re-
mare insieme, tutti biso-
gnosi di confortarci a vi-
cenda» (Momento straordina-
rio di preghiera, 27 marzo
2020).

Oggi, forse più che mai,
il nostro mondo sempre
più globalizzato richiede
urgentemente un dialogo e
una collaborazione sinceri
e rispettosi, capaci di unir-
ci nell’affrontare le gravi
minacce che incombono
sul nostro pianeta e ipote-

cano il futuro delle giova-
ni generazioni. Nella re-
cente Enciclica Fratelli tutti
ho espresso il desiderio
che «in questo tempo che
ci è dato di vivere, ricono-
scendo la dignità di ogni
persona umana, possiamo
far rinascere tra tutti un’a-
spirazione mondiale alla
fraternità» (n. 8). La pre-
senza della Santa Sede
nella comunità internazio-
nale si pone al servizio del
bene comune globale, ri-
chiamando l’attenzione su-
gli aspetti antropologici,
etici e religiosi delle varie
questioni che riguardano
la vita delle persone, dei
popoli e di intere nazio-
ni.

Auspico che la vostra
attività diplomatica come
rappresentanti delle vostre
nazioni presso la Santa
Sede favorisca la «cultura
dell’incontro» (Fratelli tutti,

215), tanto necessaria per
superare le differenze e le
divisioni che così spesso
ostacolano la realizzazione
degli alti ideali e degli
obiettivi proposti dalla co-
munità internazionale.
Ognuno di noi è invitato,
infatti, a operare quotidia-
namente per la costruzio-
ne di un mondo sempre
più giusto, fraterno e uni-
to.

Cari Ambasciatori, nel
momento in cui iniziate la
vostra missione presso la
Santa Sede, formulo i miei
migliori auguri e vi assicu-
ro la costante disponibilità
dei vari uffici della Curia
Romana per assistervi nel-
l’adempimento delle vostre
responsabilità. Su di voi e
sulle vostre famiglie, sui
vostri collaboratori e su
tutti i vostri connazionali
invoco di cuore le divine
benedizioni. Grazie!
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