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Anche i piccoli dolori scuciono lo sguardo
escono fili sottilissimi
la vergogna di essere tristi

si staccheranno da soli, mezzo seccati
vedrai gli occhi più piccoli, marroni
al centro una goccia
oscilla e non cade
rimane lì tutta la vita.

La poesia di Francesca Serragnoli aderisce alla
realtà come una preghiera che mantiene, sussurrata
a fior di labbra, la mitezza dello sguardo sul senso
delle cose. Il testo qui proposto è tratto dal volume
«La quasi notte» (MC Edizioni, 2020).

A cura di NICOLA BU LT R I N I

LE D OMANDE DELLA POESIA

A che serve il dolore,
cosa ci lascia?

«C iascuno è chiamato a contri-
buire con coraggio e determi-
nazione al rispetto dei #Dirit-
tiUmani fondamentali di ogni

persona, specialmente di quelle “invisibili”: di
tanti che hanno fame e sete, che sono nudi, ma-
lati, stranieri o detenuti (Mt 25, 35-36)». Con
questo appello, lanciato oggi attraverso l’ac -
count @Pontifex, Papa Francesco si è unito alle
celebrazioni della Giornata internazionale dei
diritti umani, richiamando l’attenzione verso i
più deboli, gli ultimi, le persone “invisibili”.

«POLIEDRO» NELLE PA G I N E 2 E 3

Il viaggio
del Pontefice in Iraq

Dove è nata
la fede

di Abramo
di FERNAND O FILONI*

Papa Francesco, con an-
nuncio sorprendente,
sebbene atteso, ha rive-
lato nei giorni scorsi di

accogliere l’invito rivolto dalle
autorità irachene di visitare la
terra di Abramo nei primi giorni
di marzo. Un viaggio molto at-
teso sia dagli iracheni, sia dal
Pontefice. La notizia ha suscita-
to viva emozione. Molti in Iraq
hanno pianto, mi è stato riferito.
Ne sono emozionato anch’io,
avendo condiviso con quel no-
bile popolo e in particolare con i
cristiani, vita, drammi e speran-
ze negli ultimi vent’anni.

NELL’INSERTO

«LA SETTIMANA DEL PA PA »

Per missioni umanitarie nella regione del Tigray dove sono in corso combattimenti

Etiopia: nuovo accordo tra Onu e Addis Abeba
ADDIS ABEBA, 10. È stato rag-
giunto ieri un nuovo accordo tra
le Nazioni Unite e l’Etiopia per
organizzare missioni di valuta-
zione congiunte nel Tigray, re-
gione dove sono in corso com-
battimenti tra le forze etiopi e i
ribelli delle forze del Fronte di
liberazione del popolo del Ti-
gray (Tplf). Lo ha annunciato il
segretario generale delle Nazioni
Unite António Guterres. Non è
stato possibile «attuare immedia-
tamente» il primo accordo rag-
giunto una settimana fa. «Ora
abbiamo un secondo accordo per
missioni di valutazione congiun-
te relative ai bisogni umanitari
tra le Nazioni Unite e l’Etiopia»,
ha detto Guterres in conferenza

stampa. «La nostra priorità im-
mediata — ha spiegato Guterres
— è il benessere delle persone del
Tigray e garantire che coloro che
ne hanno bisogno ricevano ur-
gentemente assistenza». «Stiamo
mobilitando tutte le capacità del-
le Nazioni Unite», ha quindi ag-
giunto, sottolineando che ancora
una volta vuole insistere su «ac-
cesso illimitato all’assistenza
umanitaria, rapida ripresa dello
stato di diritto in un ambiente si-
curo e nel pieno rispetto dei di-
ritti umani, spianando la strada a
una riconciliazione duratura».

Tuttavia, la missione dell’O nu
si presenta molto difficile in que-
sta fase del conflitto. Ieri le auto-
rità etiopi hanno ammesso di

aver aperto il fuoco, domenica
scorsa, contro una squadra di
operatori delle Nazioni Unite
nel Tigray. I militari — stando al-
le ricostruzioni della stampa —
hanno sparato alcuni colpi di fu-
cile in direzione degli operatori e
poi li hanno arrestati. Il governo
etiope ha sottolineato in una no-
ta che l’accesso umanitario alla
regione, privato di rifornimenti
per più di un mese a causa del
conflitto, è stato oggetto del via
libera del governo, «ma non in
maniera illimitata». La squadra
Onu si trovava «in un’area in cui
non avrebbe dovuto andare» e
«ha forzato diversi posti di bloc-
co», ha detto il portavoce dell’u-
nità di crisi del governo per il

Tigray, Redwan Hussein. Pochi
giorni fa Guterres aveva spiegato
di essere «molto preoccupato»
per l’attuale situazione in Etio-
pia. Il conflitto rischia infatti di
degenerare e coinvolgere Paesi
vicini, come l’Eritrea e la Soma-
lia, con conseguenze — soprat-
tutto umanitarie — drammati-
che.

I combattimenti sono iniziati
il 4 novembre scorso; si teme che
il numero delle vittime sia molto
elevato, anche se non ci sono al
momento bilanci ufficiali. Si sti-
ma che 950 mila residenti abbia-
no abbandonato le proprie case;
47 mila tra queste persone hanno
cercato protezione nel vicino Su-
dan.
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A colloquio con l’arcivescovo Ivan Jurkovič

Mettere i diritti umani
al centro del mondo post-covid

In Pakistan la Chiesa è impegnata con le organizzazioni della società civile

Azioni comuni
a tutela della dignità calpestata
di PAOLO AF FATAT O

«I diritti umani sono cal-
pestati in Pakistan so-
prattutto a causa dell’e-
stremismo e del fanati-

smo religioso, che viola diritti come la
vita, la dignità, la libertà, l’uguaglian -
za»: lo racconta a «L’O sservatore
Romano», con una vena di preoccu-
pazione e di inquietudine, padre Qai-
ser Feroz, quarantottenne frate cap-
puccino pakistano, direttore di Radio
Veritas in lingua urdu e segretario
esecutivo della Commissione episco-
pale per le comunicazioni sociali. In
occasione della Giornata internazio-
nale per i diritti umani, il 10 dicembre,
numerosi leader delle Chiese cristia-
ne, accanto a membri di organizza-
zioni non governative e a leader poli-
tici e sociali, hanno proclamato in Pa-
kistan una “Giornata nera per i diritti
umani”, mettendo in luce le criticità e
le sfide che si registrano nella nazio-

ne, quanto al rispetto dei diritti ina-
lienabili della persona.

Alla radice di tutti i mali, padre
Feroz, parroco a Lahore, individua
una mentalità impregnata di fanati-
smo che genera intolleranza religio-
sa e lede i diritti di molti: «I gruppi
estremisti religiosi usano i social me-
dia ma anche i pulpiti delle moschee
e delle madrase (le scuole islamiche)
per diffondere odio e intolleranza
che avvelenano la società. Questa
propaganda rende difficile per il go-
verno promuovere la pace e lo svi-
luppo di tutti». Come accaduto in
passato, in diversi frangenti della vi-
ta nazionale, «con un annuncio gli
estremisti possono radunare migliaia
di persone, paralizzare la vita delle
città o anche delle istituzioni. La loro
influenza sulla vita pubblica è tutto-
ra forte e preoccupante», nota.

Il religioso francescano riconosce
che l'estremismo, spesso generatore

di violenza terrorista, «miete vittime
senza etichetta, tra militari e civili,
tra musulmani e minoranze religio-
se, tra gente comune e leader sociali
e politici». Il Pakistan vanta il tragi-
co record di oltre cinquantamila vit-
time di violenza terrorista negli ulti-
mi vent’anni di vita sociale. Si tratta
di un’emergenza che le istituzioni
hanno dovuto affrontare adottando
misure draconiane per contenere la
violenza cieca e omicida e garantire
lo stato di diritto. Ne hanno fatto le
spese, tra gli altri, leader politici del
calibro di Benazir Bhutto, ex primo
ministro; Salman Taseer, governato-
re della regione del Punjab; e il catto-
lico Shahbaz Bhatti, ministro per le
minoranze. Tutti personaggi che
avevano fatto dell’impegno per il ri-
spetto dei diritti umani, senza alcuna
discriminazione, la cifra della loro
azione politica.

Ricordando Bhatti, figura indi-
menticata nella comunità cattolica

locale, il frate cappuccino
tocca uno dei tasti più do-
lenti: «In un paese a larga
maggioranza islamica, le
minoranze religiose, come
cristiani, indù, ma anche
ahmadi (considerati dall’i-
slam ufficiale un setta ille-
gale) soffrono tremenda-
mente per le violazioni dei
diritti umani. D’altro canto
incassano la solidarietà di

larga parte della società civile: basti
ricordare quanto avvenuto nel recen-
te caso della ragazza cattolica Arzoo
Raja, rapita e costretta a nozze e isla-
miche, o il noto caso di Asia Bibi, la
donna cristiana condannata a morte
per blasfemia, poi assolta e libera-
ta».

Non a caso il frate — imp egnato
con altri circa seicento francescani,
tra religiosi, suore e laici, a portare
un messaggio di pace nella “terra dei
puri”  — ha citato storie che riguarda-
no due donne: «Sono loro, indipen-
dentemente dalla religione, cultura o
etnia, le persone i cui diritti umani
sono calpestati con maggiore crudel-
tà solo perché sono donne e, secon-
do una mentalità radicata, sono rite-
nute meno intelligenti e dunque di-
scriminate», rileva, citando la prati-
ca del “delitto di onore”. «In Paki-
stan ogni giorno tre donne vengono
uccise, soprattutto nelle province del

Sindh e del Beluchi-
stan, a causa della
piaga del delitto per
ragioni di onore:
una ferita tuttora
non rimarginata»,
osserva. Le ragazze,
infatti, non sono li-
bere di scegliere il
proprio compagno
di vita. «Se lo fanno
senza il consenso del
capofamiglia o del
fratello maggiore, se
fuggono di casa e si
sposano, quest’atto
è considerato un
danno insanabile al-
l’onorabilità della
famiglia: perciò ven-
gono uccise dai loro
stessi familiari, in un
crimine ampiamente giustificato
dalla società». Il tragico fenomeno
delle spose bambine (il 21 per cento
delle ragazze in Pakistan si sposa pri-
ma del diciottesimo compleanno e il
3 per cento prima dei quindici anni)
e il rapimento di ragazze delle mino-
ranze religiose — che tocca almeno
mille giovani cristiane o indù ogni
anno, sequestrate e convertite a forza
— si inquadra in tale cornice di disu-
guaglianza di genere e di negazione
della dignità della donna.

Un antidoto a tali palesi violazio-
ni e una via di speranza per il Paki-
stan si trova, secondo padre Feroz,
nella rete delle organizzazioni della
società civile, che non hanno colore
politico o religioso. «Come ricorda
l’enciclica di Papa Francesco Fra t e l l i
tutti — sostiene il frate — tante aggre-
gazioni della società civile aiutano a
compensare le debolezze del sistema
politico e le carenze delle istituzioni
pakistane, ponendo al centro dell’at -
tenzione pubblica il nodo del rispet-
to a diritti umani fondamentali e le
criticità esistenti». I gruppi che, in
questa rete, appartengono alla co-
munità cristiana fanno la loro parte e
«sono sempre accanto ai deboli, agli
emarginati, ai più vulnerabili, ai po-
veri e ai senza voce. Compiendo
sforzi lodevoli, pensando e agendo
per il bene comune, a volte con gesti
davvero eroici: questo mostra davve-
ro, di quanta bellezza è ancora capa-
ce la nostra umanità, anche in Paki-
stan».

Occorre cambiare una mentalità
impregnata di estremismo che è
alla radice di tutti i mali e genera
un’inaccettabile intolleranza religiosa

Molte volte si constata che, di fatto, i diritti

umani non sono uguali per tutti. Il rispetto di

tali diritti «è condizione preliminare per lo

stesso sviluppo sociale ed economico di un

Paese...». Ma «osservando con attenzione le

nostre società contemporanee, si riscontrano

numerose contraddizioni che inducono a

chiederci se davvero l’eguale dignità di tutti gli

esseri umani, solennemente proclamata 70 anni

or sono, sia riconosciuta, rispettata, protetta e

promossa in ogni circostanza...»

Dall’enciclica «Fratelli tutti» (n. 22)

di FRANCESCA SA B AT I N E L L I

A pochi giorni dalla chiusura
del 2020, si traccia un bilan-
cio sulla situazione del ri-
spetto della dignità delle

persone e dei popoli nel mondo, in oc-
casione dell’odierna Giornata mondia-
le dei diritti umani, il cui slogan è «Re-
cover Better — Stand up for Human
Rights», Riprendersi meglio – Battersi per i
diritti umani. Il 10 dicembre, ricorda l’O-
nu, «è una occasione per riaffermare
l’importanza dei diritti umani nella ri-
costruzione del mondo che vogliamo,
la necessità di una solidarietà globale,
nonché la nostra interconnessione e la
nostra umanità condivisa».

L’anno che si sta per concludere se-
gna sicuramente uno dei momenti più
critici dal secondo dopoguerra ad og-
gi. A causa del covid-19, molti di quei
diritti che si davano per scontati han-
no assunto un significato ancora più
importante. Primo fra tutti la libertà
di movimento, della quale oggi, a cau-
sa delle restrizioni, si apprezza in pie-
no il significato. Il virus ha però so-
prattutto confermato che a pagare un
peso sproporzionato sono sempre le
fasce sociali più deboli, di ogni Paese.

L’Onu si concentra inevitabilmen-
te su questo, sulla pandemia e sulla
necessità che i diritti umani siano al
centro degli sforzi di ripresa. «I co-
muni obiettivi saranno raggiunti solo
— è l’avvertimento — se si sarà in grado
di creare pari opportunità per tutti e
di applicare gli standard dei diritti
umani per affrontare le disuguaglian-
ze radicate, sistematiche e intergene-
razionali, l’esclusione e la discrimina-
zione». I diritti umani dovranno,
quindi, essere al centro del mondo po-
st-covid-19, virus che ha aggravato la
povertà, ha aumentato le disegua-
glianze, la discriminazione strutturale
e radicata, nonché evidenziato dram-
matiche lacune della protezione dei
diritti umani.

La Santa Sede, attraverso il suo Osservatore
permanente presso l’Ufficio delle Nazioni Uni-
te ed Istituzioni specializzate a Ginevra, l’arci -
vescovo Ivan Jurkovič, ha sempre ribadito che,
nelle varie risposte che si daranno alla crisi
provocata dalla pandemia, non si dovrà la-
sciare indietro nessuno.

Io penso che siamo ancora in mez-
zo ad un fenomeno che non sappiamo
come considerare nella sua estensio-
ne, non vediamo ancora chiaramente
le sue conseguenze. Un po’ quello che
si vede è che tutto quello che abbiamo
fatto finora deve essere un po’ rip en-
sato, forse aumentando, e quello mi
sembra che c’è, il sentimento di soli-
darietà. La Santa Sede è intervenuta
in tutte le istanze, specialmente a dife-
sa dell’accesso ai farmaci e al diritto
alla salute, ribadendo la necessità che
siano veramente disponibili a tutti. E
questa è l’idea che è diventata domi-
nante, non dico che lo sia diventata
perché l’abbiamo proposta noi, ma
perché è ovvia. Cioè, noi dobbiamo
imparare, e penso che stiamo impa-
rando, che siamo interdipendenti, in
maniera profonda, definitiva. Poi ci
sono tante cose, come i populismi e al-
tro, ma in fondo stiamo imparando
che siamo una sola famiglia, quella
umana.

Qual è oggi lo stato di salute dei diritti umani
nel mondo? Permane ancora quella sacralità e
inviolabilità dell’essere umano in ogni situa-
zione, in ogni momento, così come sempre ri-
marcato da Papa Francesco?

Penso che la comunità internazio-
nale abbia raggiunto grandi progressi

nella difesa della dignità dell’uomo,
nella battaglia contro le varie discri-
minazioni, e penso che si siano anche
fatte grandi cose nel campo della pro-
mozione della donna nella società.
Insomma, viviamo un mondo che è
andato avanti e non indietro. Il pro-
blema è che nella relazione tra diritti e
valori, antropologici e religiosi, lì si
vede una continua frammentazione
dei diritti che vengono sempre più
sconnessi dai grandi valori, dalla
grande esperienza del passato, noi di-
ciamo dalle tradizioni e qui, certa-
mente, c’è qualche fonte di preoccu-
pazione anche per la Santa Sede.

I diritti fondamentali continuano, ancora oggi,
a subire attentati e attacchi di ogni tipo e il Pa-
pa, nella sua ultima Enciclica «Fratelli tut-
ti», chiede proprio di cercare delle soluzioni.
Secondo lei da dove si dovrebbe iniziare?

La convinzione del Papa è che la vi-
sione cristiana dei diritti umani è lega-
ta al Vangelo, alla dignità dell’uomo
che la Chiesa deve difendere. Io pen-
so che la comunità ci capisca e penso
che voglia che noi siamo presenti esat-
tamente per questa visione “nostra”
che, in fondo, è anche un po’ il fonda-
mento di tutta la visione dei diritti
dell’uomo che esiste oggi nel mondo.

Lei cosa riscriverebbe, cambierebbe o integre-
rebbe della Dichiarazione che fu firmata il 10
dicembre del 1948?

Io condivido ciò che ha detto in oc-
casione del 70.mo anniversario il car-
dinale segretario di Stato Parolin e
cioè che la diplomazia pontificia ritie-
ne essenziale l’aspetto dei valori, cioè
noi siamo una diplomazia dei valori in
un mondo che cambia i suoi valori, e
noi dobbiamo, come diplomazia,
mantenere questa fedeltà ai valori
“nostri”, non solamente alla dichiara-
zione, ma ai valori “nostri”, di fronte
alla cultura dominante che noi vedia-
mo quale è oggi, soprattutto nel mon-
do occidentale di un certo tipo, dove i
valori religiosi e l’antropologia cristia-
na non vengono considerati come nel
passato. Più che cambiare o lasciare la
Dichiarazione così come è, sarebbe
importante almeno rimanere fedeli ai
principi che hanno ispirato la Dichia-
razione, non rinunciare ai grandi va-
lori a causa di pragmatismi politici.
Questo vuol dire che noi, Santa Sede,
dobbiamo essere fedeli al Vangelo e,
allo stesso tempo, essere ispirati, con-
vinti ed entusiasti di continuare il dia-
logo col mondo.

Secondo lei, si può dire che democrazia e tutela
dei diritti umani camminano assieme?

Se non si crede ai valori, non si pos-
sono proteggere i diritti né la demo-
crazia. La democrazia non è solo un
meccanismo politico molto efficace e
molto collaudato, ci vuole qualcosa di
più, ossia credere nei valori: se non c’è
questo, non si possono proteggere i
diritti, si rischia di non rispettare la di-
gnità dell’uomo, l’uomo non è rispet-
tato se non si crede nei valori. La cosa
interessante è che i diplomatici ci di-
cono sempre: «Meno male che avete
detto quello!». Abbiamo ripetuto tan-
te volte la stessa cosa, ma è proprio ne-
cessario. Noi dobbiamo rimanere fe-
deli a questa nostra visione e credere
che il mondo andrà cambiando e ma-
turando.

Quali sono il ruolo e l’incidenza della Santa
Sede a livello di Nazioni Unite sui diritti?

Ogni pontificato ha una specifica
visibilità, e noi sappiamo che il ponti-
ficato di Papa Francesco è particolar-
mente visibile nella comunità interna-

zionale, il che vuol dire già una fun-
zione enorme. La gente vede che sia-
mo testimoni di una preoccupazione
per il mondo che è molto universale e
accettata. Infine, vorrei dire una cosa
sulla mia missione qui a Ginevra, che
è anche quella di stare attenti alla li-
bertà religiosa: noi siamo convinti che
la nostra visione non è solamente
pragmatica o funzionale, ma c’è un
fondamento religioso e questo fonda-
mento religioso, questo humus nel
quale crescono tutte le qualità e tutte
le virtù umane, deve essere protetto e
noi facciamo di tutto perché sia vera-
mente protetto, rispettato e anche
promosso e integrato.
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L’unica strada
per uscire dalla crisi

di ANNA LISA ANTONUCCI

I l diritto al lavoro e a gua-
dagnare almeno il salario
minimo, a non avere fame,
a non dover abbandonare

la propria casa e migrare, a non
subire violenza dal proprio par-
tner, a non patire discriminazio-
ni di genere, a non essere costret-
te a matrimoni e gravidanze pre-
coci, ad un’istruzione di qualità,
a vivere la propria infanzia senza
dover essere sfruttati, vittime
della tratta o ridotti a bambini
soldato. Il diritto ad un ambien-
te sano, all’acqua potabile, al-
l’accesso ai servizi sanitari, ad
avere una toilette in casa. Il dirit-

to ad esprimere il proprio pen-
siero e a seguire la propria reli-
gione. Questi, solo alcuni, dei
diritti umani che continuano a
non essere garantiti nel mondo e
che la pandemia da covid-19 ha
pericolosamente messo in di-
scussione.

Le disuguaglianze sono au-
mentate, la sfida ambientale ri-
schia di essere persa e l’obietti -
vo fame zero mancato. Il 2020
ha messo in discussione la dife-
sa dei diritti in molte parti del
mondo. Le tensioni e i conflitti
hanno fatto il resto. Attivisti per
i diritti umani arrestati e dete-
nuti illegalmente, lo stupro co-
me arma di guerra, le manifesta-
zioni pacifiche sciolte con la
violenza dalle forze dell’o rd i n e ,
i giornalisti uccisi perché con le
loro inchieste avevano smasche-
rato ruberie e malversazioni, le
violazioni dei diritti dei lavora-
tori, ma anche la deforestazione
selvaggia e lo sfruttamento in-
tensivo del suolo. In questo ul-
timo anno il mondo sembra
aver riavvolto il nastro. Il virus,
per la prima volta da decine di
anni, ha spinto indietro lo svi-
luppo umano. La crisi ha ali-
mentato la povertà, la fame, au-
mentato le disuguaglianze, e in-
debolito la protezione degli es-
seri umani. Nella prefazione al-
l’edizione 2020 del «The Glo-
bal Rights Report», che ogni
anno fa il punto sullo stato dei
diritti umani nel mondo, Maria
Arena, presidente della com-
missione dei diritti umani del
Parlamento europeo, sottolinea
come «l’ascesa di partiti politici
apertamente xenofobi, la proli-
ferazione di demagoghi autori-
tari, la banalizzazione e lo sdo-
ganamento di discorsi razzisti,
misogini e omofobi, sembrano
indicare che le nostre società so-
no entrate in una fase di regres-
sione e de-civilizzazione porta-
ta avanti da governi aggressivi e

brutali, che mostrano senza ini-
bizioni il disprezzo per lo Stato
e per i diritti umani».

Per questo, l’edizione 2020
della Giornata mondiale dei di-
ritti umani, che l’Onu celebra
ogni 10 dicembre, assume un si-
gnificato particolare. In questo
giorno si ricorda l’adozione, av-
venuta nel 1948, da parte del-
l’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo,
documento fondatore che pro-
clama i diritti inalienabili di
ogni individuo come essere
umano. Il primo riconoscimen-
to universale che siamo tutti na-
ti liberi e uguali in dignità e di-
ritti. Il tema di quest’anno della
Giornata mondiale, «Ricostrui-

re meglio. Difendere i diritti
umani», è evocativo di un im-
pegno che deve essere di tutti,
dalle istituzioni al singolo indi-
viduo. «I diritti dell'uomo de-
vono essere al centro della rico-
struzione post pandemia», av-
verte l’Onu. «Solo misure volte
ad affrontare queste disugua-
glianze e a promuovere i diritti
ci permetteranno di recuperare
e ricostruire pienamente un
mondo migliore, più resiliente,
più equo e più sostenibile».
Uguaglianza e non discrimina-
zione, dunque, sono i requisiti
fondamentali per rialzarci dopo

La campagna dell’Opera di promozione dell’alfabetizzazione nel mondo per i bambini di strada

Catastrofe educativa che va combattuta

questa pandemia. A tal fine,
dobbiamo promuovere e pro-
teggere i diritti economici, so-
ciali e culturali.

L’Onu sottolinea come ab-
biamo bisogno di un nuovo
contratto sociale per una nuova
era. Siamo tutti sulla stessa bar-
ca e dunque vinciamo la crisi so-
lo con la partecipazione e la so-
lidarietà, ha detto più volte il se-
gretario generale delle Nazioni
Unite, António Guterres. Dagli
individui ai governi, dalla socie-
tà civile al settore privato, tutti
hanno un ruolo da svolgere nel-
la costruzione di un mondo po-

st covid, migliore per le genera-
zioni attuali e future. I diritti
umani, l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e l’a c c o rd o
di Parigi, secondo le Nazioni
Unite, sono la pietra angolare
di una ripresa che non lascia in-
dietro nessuno. E tutto ciò non
può prescindere da un’attenta
analisi dei fallimenti evidenziati
dal covid, come il divario digi-
tale che lascia al buio milioni di
persone nei Paesi in via di svi-
luppo. Popolazioni intere prive
dell’accesso a internet che signi-
fica impossibilità per i ragazzi
di seguire le lezioni a distanza,
difficoltà ad essere raggiunti
dalle informazioni sanitarie e
dalla telemedicina.

Dunque il 10 dicembre è
un’occasione per ricordare che
senza diritti non c’è dignità e
non possiamo sperare di gene-
rare uno sviluppo sostenibile.
Ma soprattutto che il primo
passo deve essere il vaccino per
tutti, non il privilegio di pochi.

A rischio la libertà ritrovata
di IGOR TRABONI

C ’è il rischio concreto che i diritti di
persone che li stanno faticosamen-
te riconquistando dopo averli per-
duti, oggi vengano messi nuova-

mente in discussione dall’ondata pandemica,
e che dunque queste persone possano ri-
piombare nel dramma, magari con il ritrova-
to e importante diritto alla libertà, ma non
con quello alla salute o al lavoro. Parliamo
delle vittime di tratta, soprattutto migranti e
in ogni parte del mondo, che da tempo han-
no trovato un alleato prezioso in Talitha
Kum, la rete internazionale della vita consa-
crata (oggi sono circa 2.600 in 80 Paesi dei
vari continenti) nata nel 2009 come progetto
dell’Unione internazionale delle superiori
maggiori, in collaborazione con l’Unione in-
ternazionale superiori generali, per combat-
tere il triste fenomeno.

A coordinare questa rete da 5 anni c’è
suor Gabriella Bottani, missionaria combo-
niana, milanese, che fa subito il punto della
situazione e dell’impegno senza soste di Ta-

litha Kum: «Come rete abbiamo cercato di
comprendere dal primo lockdown le possi-
bili conseguenze, e dunque le necessità, sul-
la questione della tratta e ci siamo rese con-
to fin da subito che era importante creare
una doppia dinamica, sia per sostenerci in
un momento traumatico (di fatto il covid-19
è un disastro, per cui ci siamo attivate so-
prattutto per chi vive nelle case di acco-
glienza e si è trovato a gestire situazioni dif-
ficili in un contesto nuovo) sia per fermarci
a riflettere. Il lockdown ci ha obbligato a
sospendere diverse attività e quindi anche a
prepararci a un processo di riflessione e di-
scernimento su quello che questo evento sta
causando e a capire come noi, rete di reli-
giose, possiamo muoverci. Pertanto, è nato
un gruppo di riflessione e di sostegno, che
può sembrare una cosa molto semplice ma
in realtà è qualcosa di molto importante per
evitare che le cose passino e tutto torni co-
me prima».

Quest’ultimo rischio, che molte dimen-
sioni della società avvertono come concre-
to, vale ancor di più in tema di tratta, come

la stessa suor Gabriella sottolinea: «Tutto
non sarà come prima: l’aumento serio delle
vulnerabilità già ci ha fatto vedere e com-
prendere che la complessità e le difficoltà
del nostro servizio sarà ulteriormente e par-
ticolarmente difficile, soprattutto nell’a re a
del reinserimento sociale e lavorativo delle
vittime, di chi esce dalla tratta e inizia dei
percorsi di reinserimento sociale».

Rischi e pericoli che le religiose avverto-
no già in maniera concreta sia in Italia che
in altre parti del mondo: «Sono diverse le
persone che stiamo accompagnando per-
ché hanno perso lavori particolarmente col-
piti dalla crisi pandemica, se solo pensiamo
a tutta l’area dei servizi. Come affrontare
questo momento? Per noi è un grande pun-
to di domanda, considerando poi il fatto
che c’è stato anche un aumento dei costi
dentro le case di accoglienza e per i servizi
di accompagnamento delle persone soprav-
vissute alla tratta. E qui è già rientrato un la-
voro di solidarietà, grazie all’Unione inter-
nazionale superiori maggiori che ha attiva-
to dei fondi, anche a beneficio delle case di
accoglienza; con una distribuzione a livello
internazionale si è tentato di dare un soste-
gno a questi centri, anche se sono piccole
gocce rispetto al problema reale».

E qui si entra ancor di più nel nocciolo
della questione accennata all’inizio, ovvero
se i diritti di queste persone sono meno di-
ritti degli altri, il che ovviamente non è solo
uno sterile gioco di parole:

«Credo che il covid-19 — spiega la coor-
dinatrice di Talitha Kum — abbia messo in
evidenza tra gli altri diritti in gioco quello
alla salute, che non è solo l’accesso al vacci-
no ma riguarda una salute che va oltre; pen-
so a quella mentale, alla rivittimizzazione,
al trauma su trauma che è stato vissuto at-
traverso quelle che sono state proprio le
conseguenze del lockdown. Sicuramente —
aggiunge — una buona fetta delle vittime
appartiene a popolazioni migranti; quindi,
il tutto va letto insieme a quelle che sono le
problematiche legate a gruppi di persone
che si trovano in condizioni di non avere
neppure i documenti in regola e di conse-
guenza a cui non sono riconosciuti i diritti
in diverse parti del mondo, anche in Europa
ma non solo». La rete internazionale delle
religiose continua a non fermarsi, anche se,
come ulteriore conseguenza della crisi sani-
taria, potrebbe esserci un numero minore di
persone impegnate. «Ho notizie da tutte le
reti di un rinnovato impegno nonostante il
covid-19, soprattutto nell’accompagna -
mento e nell’intervento per le prime neces-
sità, perché una delle cose che il coronavi-
rus ha aumentato è la difficoltà nell’accesso
al cibo e ai beni di primaria necessità»,
chiosa suor Gabriella come ulteriore richia-
mo ai diritti negati a tante, troppe persone.

di ROSARIO CAPOMASI

Oltre 250 milioni di bam-
bini, dai cinque ai
quindici anni, hanno
come unico luogo di vi-

ta la strada. Un’emergenza in cre-
scita nelle metropoli e nelle perife-
rie delle principali città dell’Asia,
dell’Africa e dell’America latina,
resa ancor più drammatica dalla
pandemia di covid-19 che sta col-
pendo la già fragile economia dei
Paesi poveri. Per questo, l’O pera
di promozione dell’alfab etizzazio-
ne nel mondo (Opam), in occasio-
ne della Giornata mondiale dei di-
ritti umani, ha lanciato la campa-
gna di Natale «Abbracciamoli tut-
ti»: tramite donazioni si può assi-
curare ad ogni bambino un pasto
completo oltre a materiale didatti-
co, istruzione scolastica e un “mae-
stro di strada” che li raggiunga
nelle vie per dare loro la formazio-
ne necessaria. «Alla fine di questo
anno di grande prova per tutta l’u-
manità, scossa dalla terribile pan-
demia che ancora non siamo riu-
sciti a debellare — spiega il presi-

dente dell’Opam, don Robert Ka-
sereka — più che mai l’Avvento è
un tempo speciale per accompa-
gnarci verso quella revisione di vita
che può restituire al Natale il suo
senso più profondo, l’imp ortanza
di iniziare a camminare insieme
verso un nuovo umanesimo: un
umanesimo della fragilità che ci
porta a vivere da fratelli perché
consapevoli che solo insieme pos-
siamo costruire un mondo migliore
per tutti». Precarietà e incertezza
che la nostra società sta vivendo a
causa del coronavirus, in altre zone
del mondo sono condizioni di vita
quotidiana, con la differenza, pre-
cisa il sacerdote, «che la nostra
esperienza di privazione passerà
con la pandemia mentre per gli ul-
timi del mondo non c’è alcuna se-
ria previsione di riscatto a breve o
medio termine».

Il fenomeno passa troppo spes-
so sottotraccia, aggiunge don Ka-
sereka, senza avere la dovuta riso-
nanza mediatica data la sua gravi-
tà: basta andare in città come Kin-
shasa, nella Repubblica Democra-
tica del Congo, a San Paolo del

Brasile o a New Delhi in India per
rendersi conto di quanti minori so-
pravvivono, è il caso proprio di
dirlo, in condizioni inumane e
pronti a tutto pur di sfuggire alla
povertà. In Colombia li chiamano
gamines de la calle, in Brasile meninos
de rua, in Africa enfants de la rue o
street children. Quello che cambia pe-
rò è solo il modo di definirli, non
la gravità del problema. Vederli
frugare nell’immondizia nei pressi
dei mercati o nelle discariche per
procurarsi il cibo, spesso anche ru-
bando, o dormire ammassati in
scatole di cartone e mucchi di ri-
fiuti, nei cimiteri, nei parcheggi,
nelle stazioni è un colpo che tra-
figge il cuore ogni giorno. I più
fortunati vivono nelle baracche ab-
bandonate. Tra di loro sono molto
diffuse la malaria, la tubercolosi, la
scabbia, i vermi, l’epatite, l’aids e
sintomi gravi di malnutrizione.
Poiché sulla strada vige la legge
del più forte, sono violenti e risso-
si. Fermano i morsi della fame e i
dolori dell’anima sniffando colla.
Specialmente le bambine, ma an-
che i bambini, subiscono abusi di

ogni genere e spesso finiscono per
prostituirsi già a sei anni. «Eppure
— afferma il sacerdote — sembra
che siano invisibili, ignorati da
gran parte della gente che li incon-
tra, fuori dalle politiche sociali,
dall’interesse di giornali e mass
media e quindi fuori anche dal di-
battito pubblico».

Uno dei modi per sconfiggere la
povertà è la scuola, sottolinea il
presidente dell’Opam che, impe-
gnata fin dalla fondazione sul
fronte dell’educazione e dell’i s t ru -
zione, negli ultimi anni sta vivendo
un’esperienza ulteriore di prossimi-
tà e di vicinanza in questo campo
nei confronti dell’infanzia abban-
donata, in totale sintonia con gli
insegnamenti di Papa Francesco.
Purtroppo l’emergenza sanitaria ha
provocato la chiusura di molti isti-
tuti nei Paesi del terzo mondo, un
colpo durissimo che ha fatto per-
dere a oltre dieci milioni di bambi-
ni la possibilità di recarsi nelle aule
e di ricevere un pasto, facendoli fi-
nire in strada a cercare il modo di
sopravvivere e aumentare il misero
reddito familiare.
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La Georgia certifica di nuovo i risultati elettorali

Ma il vero problema
è la relazione

tra Trump e il partito

Su Recovery fund e bilancio pluriennale 2021-2027

Spiragli di intesa al vertice
dell’Unione europea

BRUXELLES, 10. I capi di Stato e
di Governo dell’Unione euro-
pea si riuniscono oggi e domani
per un Consiglio dell’Ue — “in
p re s e n z a ” — dedicato in gran
parte al Recovery fund, l’ulti-
mo vertice del 2020, in una Bru-
xelles blindata per le misure
contro il covid-19.

Si profila un accordo che do-
vrebbe consentire di superare il
veto posto da Ungheria e Polo-
nia al Recovery fund (il piano
di aiuti alle economie più colpi-
te dall’emergenza coronavirus)
e al bilancio pluriennale dell’U-
nione europea, a causa del mec-
canismo che difenderà l’attua-
zione del bilancio dell’Ue dalle
violazioni dello Stato di diritto.
Molto più complicato, invece,
appare il capitolo della Brexit
“c o m m e rc i a l e ”, soprattutto do-
po il nulla di fatto nei colloqui
di ieri tra Boris Johnson e Ursu-
la Von der Leyen.

L’intesa sul pacchetto che

comprende il quadro finanzia-
rio pluriennale dell'Ue e lo sta-
to di diritto, che si sostanzia in
una dichiarazione che precisa e
delimita il funzionamento del
meccanismo, è stata trovata tra
Polonia, Ungheria e la presi-
denza di turno tedesca del Con-
siglio dell’Ue e avrebbe avuto
un’accoglienza in maggioranza
«molto positiva», secondo fon-
ti diplomatiche, dagli altri 24
Stati membri in una riunione
degli ambasciatori a Bruxelles.

C'è quindi un moderato otti-
mismo — salvo sorprese dell’ul-
tima ora — sull'esito del nego-
ziato, che dovrebbe consentire
di sbloccare sia l’attuazione del
bilancio pluriennale dell’Ue
per il 2021-27, evitando l’e s e rc i -
zio provvisorio, sia il Recovery
fund, scongiurando ulteriori ri-
tardi. La dichiarazione, della
quale circolano alcune bozze,
«non tocca una virgola» del-
l’accordo trovato tra Consiglio

dell’Ue e Parlamento europeo,
limitandosi a precisarne il con-
tenuto, spiegano fonti diplo-
matiche a Bruxelles.

In discussione anche le vac-
cinazioni, dove tutti sarebbero
d’accordo che un certo coordi-
namento ci debba essere a livel-
lo Ue, anche se non necessaria-
mente i Paesi dovranno iniziare
a vaccinare i propri cittadini
«alla stessa ora».

C'è poi il dibattito sulla neu-
tralità climatica, in particolare
sull'obiettivo di portare al 55%

la riduzione entro il 2030 delle
emissioni di gas serra, rispetto
ai livelli del 1990, rispetto al
precedente 40%. Su questo non
c'è ancora accordo: «Non posso
dire che non ci sia l’unanimità —
spiega un alto funzionario Ue
— non c'è un accordo, ma deve
essere discusso nella stanza per
vedere se c'è davvero un veto».

Un mancato accordo sul bi-
lancio dell’Ue avrebbe reso an-
cora più complicata questa di-
scussione, che comunque non
si preannuncia semplice.

DAL MOND O

Facebook: 48 stati Usa denunciano
il monopolio del colosso di Zuckerberg

La procura generale di New York, affiancata da altri 47 stati
americani, e le autorità federali della Federal Trade Commis-
sion hanno fatto scattare denunce antitrust contro Facebook,
il social network di Mark Zuckerberg. Hanno accusato il
gruppo di ripetuto abuso di posizione dominante e messo in
discussione le sue grandi acquisizioni degli ultimi anni, da
Instagram a WhatsApp. Tra le misure chieste dalle azioni le-
gali contro Facebook ci sono soprattutto cessioni di asset, in
particolare di Instagram e WhatsApp.

Ue: iniziativa per connettere cittadini e aziende
nella lotta contro il riscaldamento globale

Coinvolgere quante più organizzazioni e cittadini possibile
nell’azione per il clima Ue. È l’obiettivo del “Patto per il cli-
ma”, annunciato oggi dal vice presidente della Commissione
europea Frans Timmermans. L'iniziativa, che partirà ufficial-
mente con un evento il 16 dicembre, vuole offrire «uno spa-
zio per connettersi e sviluppare soluzioni climatiche, grandi e
piccole», spiega una nota. Si rivolge a «regioni, comunità lo-
cali, l’industria, le scuole e la società civile a condividere in-
formazioni sui cambiamenti climatici e sul degrado ambien-
tale e su come affrontare queste minacce esistenziali».

Approvata la risoluzione presentata da undici Paesi durante un vertice stra o rd i n a r i o

Anche l’Osa non riconosce l’esito delle elezioni venezuelane

di COSIMO GRAZIANI

I l Segretario di Stato
dello stato della
Georgia, Signor Brad
Raffensperger, ha di-

chiarato che anche dopo il
terzo conteggio in poco più
di un mese dalle elezioni
che si sono tenute il 3 no-
vembre, Joe Biden risulta
chiaramente il candidato al-
la presidenza vincitore, con
circa 12.000 voti di vantag-
gio sul presidente uscente
Donald Trump. Le dichia-
razioni di Raffensperger
dovrebbero mettere fine al
problema del riconteggio
dei voti, almeno nello swing
state del sud. Secondo quan-
to riportato da «The Wa-
shington Post» e da «The
Wall Street Journal», la set-
timana scorsa, il presidente
Trump aveva chiamato per-
sonalmente il governatore
del Peach State, il repubblica-
no Brian Kemp, chiedendo-
gli di ribaltare il risultato
dei precedenti conteggi.
Kemp ha replicato che un
tale atto va al di fuori del
suo mandato di governato-
re, scatenando contro di sé
e contro il suo operato una
serie di tweet del presidente
che lo accusava di aver ge-
stito male le procedure di
riconteggio.

Se gli eventi degli ultimi
giorni in Georgia sembrano
la normale dialettica politi-
ca dell’era Trump, fatta di
iniziative personali e tweet,
in realtà la risposta di
Kemp è il sintomo di un
problema che il Partito Re-
pubblicano, o Grand Old
Party (GOP), dovrà affron-
tare a partire delle prossime
settimane: cosa rimane do-
po quattro anni di presiden-
za Trump? Il GOP è diven-
tato il partito personale del
presidente uscente, o può
tornare ad una situazione
p re - 2 0 1 6 ?

Le opinioni di molte te-
state americane, tra le quali
Politico, concordano su un
punto: negli ultimi anni,
molti posti di rilievo nell’e-
stablishment sono stati presi
da esponenti vicini al presi-
dente, mettendo da parte
una porzione della vecchia
élite. I nuovi funzionari so-
no più populisti, fedeli alla
figura del presidente uscen-
te e meno inclini a scendere
a patti con i meccanismi
burocratici nella gestione
del partito e della politica
in generale. Una simile po-
sizione non deve sorprende-
re: Trump è sempre stato
antisistema. Ma se questi
funzionari dovessero dettare
l’agenda politica per i pros-
simi anni, allora il problema
sarebbe serio perché signifi-
cherebbe un cambiamento
di paradigma per il Gop.
Secondo il sito americano,

molti nel partito si stanno
chiedendo se davvero non
sia meglio lasciare via libera
a questo cambiamento. Se-
condo altri, come la giorna-
lista Jennifer Rubin del
«Washington Post», il cam-
biamento è già avvenuto e
di fatto il Gop già agisce
secondo le posizioni politi-
che di Trump, e la prova sa-
rebbe nel fatto che in realtà
gli sforzi per bloccare i ri-
corsi per brogli siano stati
davvero pochi da parte del-
la sua struttura.

Ma nelle scorse settima-
ne, altri giornalisti, pur av-
vertendo su questa probabi-
lità per i repubblicani, han-
no lasciato degli spiragli
per quanto concerne la li-
nea politica e l’identità del-
l’organizzazione, enfatizzan-
do due chiavi di lettura. La
prima mette in relazione il
risultato delle elezioni presi-
denziali e quello dei mem-
bri della Camera dei Rap-
presentanti e del Senato.
Fautore di questa posizione
è Chris Cillizza della
«Cnn», il quale sostiene
che gli elettori del Gop sia-
no in parte stanchi del mo-
do di far politica di “The Do-
nald”. Secondo Cillizza, le
vecchie posizioni del partito
sono quelle che hanno per-
messo la vittoria del partito
in molti collegi, favorendo
la vecchia linea al momento
di scegliere i loro diretti
rappresentanti politici. Una
simile posizione è stata ri-
presa dall’«Economist», che
nel numero della scorsa set-
timana ha pubblicato un ar-
ticolo i cui aspetti salienti
possono essere riassunti in
questi punti: la maggioran-
za dei parlamentari repub-
blicani (a livello statale e fe-
derale) percepiscono la mi-
naccia di un cambio di li-
nea nel partito come reale,
e cercano di mantenere la
direzione “classica” non
contraddicendo l’elettorato
repubblicano che, in buona
parte, sostiene le posizioni
sui brogli; il significativo
potere di Trump sta nel-
l’aiuto ricevuto in questi an-
ni dai mass media, in parti-
colare dalla televisione.
Questo pilastro però è ve-
nuto a mancare nelle ultime
battute di campagna eletto-
rale a causa della defezione
della Fox (il canale di rife-
rimento per gli elettori del
Gop in questi anni). Lo
stesso Trump ha invitato a
seguire altri canali, che però
non hanno la stessa capaci-
tà di influenzare gli elettori
che aveva la Fox; di conse-
guenza i messaggi anti-esta-
blishment che mettono in pe-
ricolo la struttura del Gop
nei prossimi anni avranno
meno risonanza, allentando
la presa di Trump sul parti-
to.

CARACAS, 10. Il Consiglio per-
manente dell’Organizzazione de-
gli Stati americani (Osa), riuni-
tosi ieri in sessione straordinaria,
ha approvato una risoluzione
presentata da undici Paesi con la
quale non riconosce l’esito delle
elezioni parlamentari tenutesi
domenica 6 dicembre in Vene-
zuela. L’Osa ha definito «frau-
dolente», «non libere e ingiuste»
le votazioni per il rinnovo del-
l’Assemblea nazionale che hanno
decretato la vittoria della coali-
zione del Gran polo patriottico
(Gpp) del presidente Nicolás

Maduro. L’Osa segnala, in parti-
colare, che le elezioni non hanno
rispettato gli standard del diritto
internazionale, mancavano di
«imparzialità e trasparenza», non
si sono svolte con «la partecipa-
zione di tutti gli attori politici e
della cittadinanza», si sono tenu-
te senza che fossero «liberati i
prigionieri politici» e con autori-
tà elettorali non indipendenti.
Questi elementi, secondo gli ana-
listi, insieme alla grave sfiducia
del popolo venezuelano, avreb-
bero comportato un’astensione
record, vicina al 70%.

Sul post-Brexit si negozia
fino a domenica

BRUXELLES, 10. Restano anco-
ra ampie le divergenze tra Ue
e Gran Bretagna sul post-Bre-
xit. «Abbiamo raggiunto una
comprensione chiara delle po-
sizioni reciproche, che restano
lontane», ha dichiarato il pre-
sidente della Commissione eu-
ropea, Ursula Von der Leyen,
al termine, ieri sera, del faccia
faccia con il primo ministro
britannico, Boris Johnson.

Le divergenze tra le parti
restano, dunque, profonde, e
le possibilità di successo per
giungere a un’intesa sull'ac-
cordo di libero scambio tra

Bruxelles e Londra appaiono
sempre più risicate, mentre ora
si veleggia verso una nuova
scadenza di domenica, per
una decisione finale. Secondo
fonti di Downing street, John-
son e Von der Leyen hanno
verificato che rimangono «di-
stanze molto ampie», concor-
dando però di fare proseguire
i negoziati fino a domenica,
indicato come termine ultimo
per una decisione «ferma» tra
deal o no deal, mentre si avvi-
cina la scadenza naturale del
31 dicembre, quando termine-
rà il periodo di transizione.
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Dove è nata la fede di Abramo

Un pensiero insistente mi accompagna pensando all’Iraq — dove ho la volontà di andare

il prossimo anno — perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione

alla costruzione del bene comune di tutte le componenti anche religiose della società (10 giugno 2019)
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SEGUE A PA G I N A IV

di FERNAND O FILONI*

Papa Francesco, con annuncio sorprenden-
te, sebbene atteso, ha rivelato nei giorni
scorsi di accogliere l’invito rivolto dalle au-
torità irachene di visitare la terra di Abra-
mo nei primi giorni di marzo. Un viaggio
molto atteso sia dagli iracheni, sia dal Pon-
tefice che per vari motivi aveva dovuto
procrastinarlo. La notizia ha suscitato viva
emozione. Molti in Iraq hanno pianto, mi
è stato riferito. Ne sono emozionato an-
ch’io, avendo condiviso con quel nobile
popolo e in particolare con i cristiani, vita,
drammi e speranze negli ultimi vent’anni.

L’Iraq non è un Paese qualsiasi. La Me-
sopotamia è stata culla di civiltà antiche di
straordinaria bellezza (Sumeri, Babilonesi,
Assiri): qui si ebbe la prima codificazione
scritta di leggi (Codice di Hammurabi);
qui è nata la fede di Abramo, hanno predi-
cato e si ritengono sepolti vari profeti (Eze-
chiele, Giona, Nahum); qui è fiorita la pri-
ma evangelizzazione attribuita all’ap ostolo
Tommaso; qui si è sviluppata la Chiesa
d’Oriente che estese la sua feconda presen-
za lungo il Golfo Persico fino all’India, al-
l’Afghanistan e all’antica Cina (la “Stele di
Xian” ne porta inciso il credo); qui l’islam
fece una delle sue prime conquiste e co-
nobbe la prima drammatica divisione tra
sunniti e sciiti; qui la pur non facile convi-
venza di conquistatori e conquistati pro-

dusse l’incontro tra le civiltà arabo-greco-
cristiana che ha avuto tanta parte nella ci-
viltà del Mediterraneo; qui sono nate eresie
e grandi opere teologiche, grandi santi e
scrittori sacri. I cristiani che finora l’hanno
abitata sono eredi di una storia gloriosa,
non sempre ben conosciuta.

Geo-politicamente l’Iraq è una terra
“cerniera” tra il Medio Oriente e l’Asia
centro-occidentale. La fertilità per i due
grandi fiumi che l’attraversano e le ricchez-
ze petrolifere sono state all’origine di gran-
di benedizioni, di guerre e sofferenze. Il
Papa troverà nelle pieghe di questa terra,
intrisa dal sangue per innumerevoli conflit-
ti, una storia che pesa sulle spalle delle po-
polazioni che la abitano.

La presenza cristiana, nel corso degli ul-
timi cento anni è gradualmente e dramma-
ticamente diminuita. Fino a pochi decenni
fa era concentrata a Baghdad (che in quan-
to capitale offriva maggiori possibilità di
lavoro), nella Piana di Ninive (Mosul, an-
tica Assiria) e nel Kurdistan settentrionale
— dove i missionari domenicani toscani
composero il primo vocabolario e la prima
grammatica curda (1787). Si tratta di comu-
nità sopravvissute a secoli di adattamenti,
di convivenze non facili, di pressioni auto-
ritarie, di imposte e gravami, di induzioni
matrimoniali e divieti, di discriminazioni e
di odi, di intolleranze e di invidie e, negli
ultimi tempi, anche di persecuzioni (cfr. La

Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione, dagli
inizi ai nostri giorni, Libreria editrice vaticana,
2015). La storia di questa terra è un intrec-
cio di persone e di avvenimenti. E quella di
oggi non prescinde da quella di ieri.

Papa Francesco porterà con sé una novi-
tà. La possibilità di una convivenza fonda-
ta su quella fratellanza che ha voluto sotto-
scrivere ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019.
Non è secondario che ciò avvenga dopo
quell’evento e che porti quei principi di
convivenza di cui la terra di Abramo, l’Iraq
di oggi ha assolutamente bisogno. La
Chiesa cattolica (caldea, sira, armena, lati-
na), ma anche d’Oriente si è fatta portavo-
ce, insieme a tante minoranze, della neces-
sità di una convivenza rispettosa di tutti i
cittadini al di là della professione di credo
di ciascuna.

Il 20 agosto 2014, nel tardo pomeriggio,
Papa Francesco mi concedeva un’udienza
al mio ritorno dall’Iraq dove mi aveva in-
viato dieci giorni prima come suo rappre-
sentante per essere vicino e per manifestare
la solidarietà della Chiesa alle migliaia di
cristiani e di altre minoranze che i terroristi
dell’Isis avevano cacciate, spogliate di ogni
avere, da Mosul e dalla Piana di Ninive; gli
raccontai la terribile situazione delle innu-
merevoli famiglie che sostavano smarrite
lungo le strade o appena accomodate in
qualsiasi luogo che avesse potuto offrire
ospitalità: chiese, scuole, giardini, edifici in

costruzione. Ovunque si organizzavano
cucine, bagni, piccole infermerie per anzia-
ni e ammalati. Una generosità incredibile.
Avevo sentito storie di persone che aveva-
no perso tutto, episodi di tremende ucci-
sioni, racconti di violenze su giovani don-
ne sequestrate e vendute nei mercati, di
bambini separati dai genitori; avevo condi-
viso le ansie e le preoccupazioni dei capi
Yazidi che parlavano di violenze inenarra-
bili; avevo visitato il fronte militare nord-
occidentale dei peshmerga a poche centinaia
di metri dalle linee dell’Isis. Le autorità
curde erano state assai generose nell’aiuta-
re e organizzare la resistenza; chiedevano
che i cristiani non abbandonassero la loro
terra, riconoscendo che «avevano il diritto
nativo di viverci». Fu la prima volta che lo
dicevano, secondo quanto mi raccontavano
i vescovi. Ne riferii, non senza profonda
emozione al Papa, assai colpito, da quella
narrazione. Tornai in Iraq per la Pasqua
del 2015; volevo che quella popolazione sa-
pesse che non l’avevamo dimenticata. L’ae-
ronautica militare italiana mi aiutò a porta-
re seimila “colombe pasquali” per le fami-
glie, dono di famiglie della diocesi di Ro-
ma. Fu un momento di gioia e di amici-
zia.

Avevo imparato ad amare il popolo ira-
cheno e le sue comunità cristiane nei cin-

Papa Francesco in Iraq dal 5 all’8 marzo 2021
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@Pontifex
Il primo passo della fede è dire al Signore che abbiamo
bisogno di Lui, della sua vicinanza. Così, invocando
la sua vicinanza, alleneremo la nostra vigilanza.

(3 dicembre)

Vieni, Signore Gesù, rendi vigili i nostri cuori distratti:

GIOVEDÌ 3

La fragilità
appartiene

a tutti

In questa crisi pandemica siamo tutti
sulla stessa barca in mezzo a un mare agi-
tato che può farci paura; ma in questa bar-
ca alcuni fanno più fatica, e tra questi le
persone con disabilità gravi.

Il tema “è Ricostruire meglio: verso un
mondo post Covid-19 inclusivo della disa-
bilità, accessibile e sostenibile”.

È cresciuta la consapevolezza della di-
gnità di ogni persona, e questo ha portato
a scelte coraggiose per l’inclusione di
quanti vivono una limitazione fisica o/e
psichica.

Eppure, permangono ancora troppe
espressioni che contraddicono questo
orientamento.

Atteggiamenti di rifiuto che sfociano
nell’emarginazione, non considerando che
la fragilità appartiene a tutti.

Ci sono persone con disabilità anche
gravi che, pur con fatica, hanno trovato
una vita buona e ricca di significato, come
ce ne sono tante altre “normo dotate”, che
tuttavia sono insoddisfatte, o disperate.

Promuovere una cultura della vita, che
affermi la dignità di ogni persona, in par-
ticolare in difesa degli uomini e delle don-
ne con disabilità, di ogni età e condizio-
ne.

La forza di una catena dipende dalla
cura che viene data agli anelli più deboli.

D iritto
ai sacramenti

Ribadisco con forza il diritto delle per-
sone con disabilità di ricevere i Sacramenti
come tutti gli altri.

Esse, nella società come nella Chiesa,
chiedono di diventare soggetti attivi della
pastorale, e non solo destinatari.

Sempre di più, nelle comunità parroc-
chiali, le persone con disabilità possano
diventare catechisti, per trasmettere la fede
anche con la testimonianza.

Incoraggio quanti, ogni giorno e spesso
nel silenzio, si spendono in favore delle si-
tuazioni di fragilità.

Edificare una “casa” solida, capace di
accogliere anche le persone con disabilità,
perché costruita sull’inclusione e la parte-
cipazione attiva.

(Messaggio per la Giornata internazionale
delle Persone con disabilità)

Ideologie
e passioni

nemiche
dell’amicizia

Per il peccato, andiamo sempre verso
l’inimicizia, la guerra. Dimentichiamo che
la nostra vocazione è quella dell’armonia,
della fraternità, è essere fratelli.

Guardiamo come va il mondo. Guerre
dappertutto, stiamo vivendo la Terza guer-
ra mondiale a pezzi. E questo non è ami-
cizia sociale.

Guardiamo molti Paesi dove non si sa
dialogare, si grida. Prima che l’altra perso-
na finisca di dire il suo pensiero, già le
stiamo rispondendo, senza aver ascoltato.

Non ci può essere amicizia sociale senza
ascoltare. E per ascoltare ci deve essere nel
cuore la convinzione che l’altro ha qualco-
sa di buono da dirmi.

Ci sono due nemici grandi: il primo so-
no le ideologie che tendono a comandare
e riescono a disarmare la concretezza della
natura umana... che vogliono impadronirsi
dell’esperienza vissuta di un popolo.

Il secondo sono le passioni... che sono
come un rullo compressore, vanno avanti e
distruggono invece di dialogare.

È vero che ci sono nuclei di amicizia so-
ciale buoni nel mondo, ma è anche vero
che c’è tanta inimicizia.

Guardiamo certe periferie... i bambini
senza scuola, la gente che ha fame, che
non ha assistenza sanitaria, non ha acqua
corrente, non ha accesso al minimo per vi-
vere dignitosamente.

Ci fa bene interrogarci su ciò che ci cir-
conda, i luoghi vicini a dove viviamo, a

dove lavoriamo.
Se c’è amicizia sociale non devono es-

serci né guerre né necessità di alcun tipo, e
neppure educazione che non funzioni.

(Videomessaggio in occasione della Giornata
della pastorale sociale in Argentina)

VENERDÌ 4

L e t t e re
c re d e n z i a l i

di dieci
ambasciatori

Anche prima della pandemia di Covid-
19, era chiaro che il 2020 sarebbe stato un
anno caratterizzato da urgenti necessità
umanitarie, dovute a conflitti, violenza e
terrorismo in diverse parti del mondo.

Le crisi economiche stanno causando
fame e migrazioni di massa, mentre il cam-
biamento climatico aumenta il rischio di
disastri naturali, carestie e siccità.

Ora la pandemia sta aggravando le di-
suguaglianze già presenti.

Il mondo sempre più globalizzato ri-
chiede urgentemente un dialogo e una col-
laborazione sinceri e rispettosi, capaci di
unirci nell’affrontare le gravi minacce che
incombono sul pianeta e ipotecano il futu-
ro delle giovani generazioni.

Aspirazione
alla fraternità

La presenza della Santa Sede nella co-
munità internazionale si pone al servizio
del bene comune globale, richiamando
l’attenzione sugli aspetti antropologici,
etici e religiosi delle varie questioni che ri-
guardano la vita delle persone, dei popoli
e di intere nazioni.

Auspico che la vostra attività diplomati-
ca come rappresentanti delle vostre nazio-
ni presso la Santa Sede favorisca la «cultu-
ra dell’incontro», necessaria per superare
le differenze e le divisioni che ostacolano
la realizzazione degli ideali e degli obietti-
vi proposti dalla comunità internazionale.

Ognuno è invitato a operare quotidia-
namente per la costruzione di un mondo
più giusto, fraterno e unito.

(Ai diplomatici di Giordania, Kazakhstan,
Zambia, Mauritania, Uzbekistan, Madagascar,

Estonia, Rwanda, Danimarca e India)

DOMENICA 6

D opo-Angelus:
imp ortanza
del presepe

e dell’alb ero

Nella Piazza è stato innalzato l’alb ero
di Natale e il presepe è in allestimento.

In questi giorni, anche in tante case
vengono preparati questi due segni natali-
zi. Sono segni di speranza, specialmente
in questo tempo difficile.

Nessuna
pandemia può

sp egnere
il Natale

Facciamo in modo di non fermarci al
segno, ma di andare al significato, cioè a
Gesù, all’amore di Dio che Lui ci ha rive-
lato, andare alla bontà infinita che ha fatto
risplendere sul mondo.

Non c’è pandemia, non c’è crisi che
possa spegnere questa luce. Lasciamola
entrare nel nostro cuore, e tendiamo la
mano a chi ha più bisogno.

Meditazione
sul vangelo

Il Vangelo di questa domenica (Mc 1, 1-
8) presenta la figura e l’opera di Giovanni
il Battista.

Egli indicò ai suoi contemporanei un
itinerario di fede simile a quello che l’Av-
vento propone a noi... un itinerario di
conversione.

Il Battista e
la conversione

Che cosa significa la parola “conversio-
ne”? Nella Bibbia vuol dire cambiare dire-
zione e orientamento; e quindi anche cam-
biare il modo di pensare.

Nella vita morale e spirituale, convertir-
si significa rivolgersi dal male al bene, dal
peccato all’amore di Dio.

Questo è quello che insegnava il Batti-
sta nel deserto.

Ricevere il battesimo era segno esterno
e visibile della conversione di coloro che
ascoltavano la sua predicazione e si deci-
devano a fare penitenza.

Quel battesimo avveniva con l’immer-
sione nel Giordano, nell’acqua, ma era un
segno soltanto e risultava inutile se non
c’era la disponibilità a pentirsi e cambia-
re .

La conversione comporta il dolore per i
peccati commessi, il desiderio di liberarse-
ne, il proposito di escluderli per sempre.

Bisogna rifiutare le cose che sono legate
al peccato, cioè la mentalità mondana, la
stima eccessiva delle comodità, del piace-
re, del benessere, delle ricchezze.

D istacco
dal peccato

L’esempio di questo distacco viene an-
cora dalla figura di Giovanni il Battista:
un uomo austero, che rinuncia al super-
fluo e ricerca l’essenziale.

Ecco il primo aspetto della conversione:
distacco dal peccato e dalla mondanità.
Incominciare un cammino di distacco.

L’altro aspetto è la fine del cammino,
cioè la ricerca di Dio e del suo regno.

L’abbandono delle comodità e della
mentalità mondana non è fine a sé stesso,
non è un’ascesi solo per fare penitenza.

Il cristiano non fa “il fachiro”.
Non è fine a sé stesso, il distacco, ma è

finalizzato al conseguimento di qualcosa
di più grande, cioè il regno di Dio, la co-
munione con Dio, l’amicizia con Dio.

Ma questo non è facile, perché sono
tanti i legami che tengono vicini al pecca-
to.

La tentazione sempre tira giù, e così i
legami che ci tengono vicini al peccato:
l’incostanza, lo scoraggiamento, la malizia,
gli ambienti nocivi, i cattivi esempi.

A volte è troppo debole la spinta che
sentiamo verso il Signore e sembra quasi
che Dio taccia; ci sembrano lontane e ir-
reali le sue promesse di consolazione, co-
me l’immagine del pastore premuroso e
sollecito, che risuona nella lettura di
Isaia.

Allora si è tentati di dire che è impossi-
bile convertirsi.

Quante volte abbiamo sentito questo

facci sentire il desiderio di pregare e il bisogno di amare.
(4 dicembre)

Come prima di nascere siamo stati attesi
da chi ci amava, ora siamo attesi
dall’Amore in persona. E se siamo attesi in Cielo,
perché vivere di pretese terrene? Perché perdere tempo
a lamentarci della notte, mentre ci aspetta la luce
del giorno?

(5 dicembre)

La conversione è una grazia da chiedere a Dio con forza.

Ci convertiamo veramente nella misura in cui ci apriamo
alla bellezza, alla bontà, alla tenerezza di Dio. Allora
lasciamo ciò che è falso ed effimero per ciò che è vero,
bello e dura per sempre. #VangelodiO ggi

(6 dicembre)

Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri
in questo momento in cui la pandemia ci chiama
ad essere vicini agli uomini e alle donne che soffrono.
Grazie per la vicinanza, grazie per la tenerezza, grazie per
la professionalità con cui vi prendete cura degli infermi

(7 dicembre)
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L’omaggio all’Immacolata in piazza di Spagna (8 dicembre)
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L’inclusione dovrebbe essere la «roccia»
sulla quale costruire i programmi e le iniziative
delle istituzioni civili perché nessuno, specialmente
chi è più in difficoltà, rimanga escluso. #IDPD

(3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità)

scoraggiamento! “No, non ce la faccio. Io
incomincio un po’ e poi torno indietro”. E
questo è brutto.

Sabbie mobili
e mediocrità

Ma è possibile. Quando ti viene questo
pensiero di scoraggiarti, non rimanere lì,
perché questo è la sabbia mobile di un’e-
sistenza mediocre.

Che cosa si può fare in questi casi? Pri-
ma di tutto ricordarci che la conversione è
una grazia: nessuno può convertirsi con le
proprie forze.

È una grazia che dà il Signore, e per-
tanto da chiedere con forza a Lui che ci
converta.

Dio non è un padre brutto, un padre
cattivo. È tenero, ci ama tanto, come il
buon Pastore.

La conversione è una grazia di Dio.
Incomincia a camminare, perché è Lui

che ti muove, e vedrai come arriverà.
Prega, cammina e sempre si farà un pas-

so in avanti.

(Angelus in piazza San Pietro)

MARTEDÌ 8

Immacolata
concezione

L’odierna festa liturgica celebra una
delle meraviglie della storia della salvezza:
Maria è stata salvata da Cristo, ma in un
modo straordinario, perché Dio ha voluto
che fin dall’istante del concepimento la
madre del suo Figlio non fosse toccata
dalla miseria del peccato.

Per tutto il corso della sua vita terrena,
è stata libera da qualunque macchia e ha
goduto di una singolare azione dello Spi-
rito Santo, per potersi mantenere sempre
nella sua relazione perfetta con suo figlio
Gesù.

Era la Madre e la discepola. Ma il pec-
cato non c’era in Lei.

Ogni essere umano è creato da Dio per
quella pienezza di santità, per quella bel-
lezza di cui la Madonna è stata rivestita
fin dal principio.

Quello che per Maria è stato all’inizio,
per noi sarà alla fine, dopo essere passati
attraverso il “bagno” purificatore della
grazia di Dio.

Tutti i santi e le sante hanno percorso
questa strada. Anche i più innocenti...
hanno lottato con tutte le forze contro le
conseguenze del peccato di origine.

Sono passati attraverso la «porta stret-
ta»... E il primo di cui abbiamo certezza
che sia entrato in paradiso, [è stato] un
“poco di buono”: uno dei due che furono
crocifissi con Gesù.

Attenzione però. Non vale fare i furbi:
rimandare continuamente un serio esame
della propria vita, approfittando della pa-
zienza del Signore.

Noi possiamo ingannare gli uomini, ma
Dio no.

Approfittiamo del momento presente!
Smetterla di ripiegarsi su sé stessi trasci-

nandosi nell’ipocrisia... riconoscere che
non abbiamo amato Dio e non abbiamo
amato il prossimo, e confessarlo.

Questo è iniziare un cammino di con-

versione chiedendo perdono a Dio nel Sa-
cramento della Riconciliazione, e poi ripa-
rare il male fatto agli altri.

Giornata
dell’adesione

all’Azione
cattolica

Oggi, i soci dell’Azione Cattolica Italia-
na rinnovano l’adesione... Prego perché
siate artigiani di fraternità.

Saluto i rappresentanti del Comune di
Rocca di Papa, che accenderanno la Stella
di Natale sulla “Fo r t e z z a ” della città. La
luce di Cristo illumini la vostra comunità.

Oggi pomeriggio non avrà luogo il tra-
dizionale omaggio all’Immacolata in Piaz-
za di Spagna, per evitare il rischio di as-
sembramento, come disposto dalle autori-
tà civili, alle quali dobbiamo obbedire.

Fiori
per Maria

Questo non ci impedisce di offrire alla
nostra Madre i fiori che lei più gradisce: la
preghiera, la penitenza, il cuore aperto alla
Grazia.

O maggio
in privato

a piazza
di Spagna

Questa mattina, presto, mi sono co-
munque recato in forma privata in Piazza
di Spagna, e in seguito a Santa Maria
Maggiore, dove ho celebrato la Messa.

(Angelus dell’Immacolata)

MERCOLEDÌ 9

P re g h i e r a
di domanda

La preghiera cristiana comprende la lo-
de e la supplica.

Quando Gesù ha insegnato ai suoi di-
scepoli a pregare, lo ha fatto con il “Pa d re
n o s t ro ”, affinché ci poniamo con Dio nella
relazione di confidenza filiale e gli rivol-
giamo tutte le nostre domande.

Chiedere, supplicare... è molto umano.
Se uno si sente male perché ha fatto

delle cose brutte — è un peccatore — quan-
do prega il Padre Nostro già si sta avvici-
nando al Signore.

A volte possiamo credere di non aver
bisogno di nulla, di bastare a noi stessi e
di vivere nell’autosufficienza.

Prima o poi questa illusione svanisce.
Tutti sperimentiamo, in un momento o

nell’altro della nostra esistenza, il tempo
della malinconia o della solitudine.

La Bibbia non si vergogna di mostrare
la condizione umana segnata dalla malat-
tia, dalle ingiustizie, dal tradimento degli
amici, o dalla minaccia dei nemici.

A volte sembra che tutto crolli, che la
vita vissuta sia stata vana.

In queste situazioni apparentemente
senza sbocchi c’è un’unica via di uscita: il
grido: «Signore, aiutami!».

S q u a rc i
nelle tenebre

più fitte

La preghiera apre squarci di luce nelle
tenebre più fitte.

Noi esseri umani condividiamo questa
invocazione di aiuto con tutto il creato.

Non siamo i soli a “p re g a re ” in questo
sterminato universo: ogni frammento del
creato porta inscritto il desiderio di Dio.

Non dobbiamo scandalizzarci se sentia-
mo il bisogno di pregare, non avere vergo-
gna. E soprattutto quando siamo nella ne-
cessità, chiedere.

Tanti abbiamo questo sentimento: ab-
biamo vergogna di chiedere aiuto.

Non bisogna avere vergogna di dire:
“Signore, ho bisogno di questo”, “sono in
questa difficoltà”, “Aiutami!”.

Dobbiamo imparare a farlo anche nei
tempi felici; ringraziare Dio per ogni cosa
che ci è data, e non ritenere nulla come
scontato o dovuto.

Tuttavia la preghiera di domanda va di
pari passo con l’accettazione del nostro li-
mite e della nostra creaturalità.

Sappiamo che Dio risponderà. Non c’è
orante che alzi il suo lamento e resti ina-
scoltato.

Dio risponde sempre: oggi, domani, ma
sempre risponde, in un modo o nell’a l t ro .

La Bibbia lo ripete infinite volte: Dio
ascolta il grido di chi lo invoca.

Un grido che
non resta

inascoltato

Anche le nostre domande balbettate,
quelle rimaste nel fondo del cuore, che ab-
biamo anche vergogna di esprimere, il Pa-
dre le ascolta.

È questione di pazienza, sempre, di reg-
gere l’attesa. Adesso siamo in tempo di
Avvento, un tempo tipicamente di attesa
per il Natale.

Ma anche tutta la nostra vita è in attesa.
E la preghiera è in attesa sempre, perché
sappiamo che il Signore risponderà.

Perfino la morte trema, quando un cri-
stiano prega, perché sa che ogni orante ha
un alleato più forte di lei: il Risorto.

La morte è già stata sconfitta in Cristo,
e verrà il giorno in cui tutto sarà definiti-
vo, e lei non si farà più beffe della nostra
vita e della nostra felicità.

Il Signore ci visita ogni giorno nell’inti-
mità del nostro cuore se siamo in attesa.

Tante volte non ci accorgiamo che il Si-
gnore è vicino, che bussa alla nostra porta
e lo lasciamo passare. Ma se tu hai le orec-
chie piene di altri rumori, non sentirai la
chiamata.

(Udienza generale
nella Biblioteca privata

del Palazzo apostolico vaticano)

TESTI E D O CUMENTI

• Fondazione Rete mondiale di preghiera

Con Chirografo del 17 novembre scorso, reso noto in data 3 dicembre,
Francesco ha eretto in persona giuridica canonica e vaticana la Fonda-
zione Rete Mondiale di Preghiera (già Apostolato della Preghiera),
con lo scopo di coordinare e animare il vasto movimento spirituale che
accoglie e diffonde le intenzioni mensili di preghiera proposte dal Pa-
pa. Essa continuerà a essere affidata alla Compagnia di Gesù e padre
Frederic Fornos ne è stato nominato direttore internazionale. Gli statu-
ti entrano in vigore dal 17 dicembre.

• Statuto dell’Asif

Nella riforma voluta per la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano, fi-
nalizzata a una maggiore trasparenza e al rafforzamento dei controlli
in ambito economico-finanziario, il Pontefice ha approvato il nuovo
Statuto dell’Autorità di Informazione Finanziaria, che, dal 5 dicembre,
si chiama «Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria»
(Asif). La revisione si è resa necessaria sia per aggiornare i compiti ef-
fettivamente assegnati all’Autorità — oltre alla originaria funzione di
intelligence finanziaria e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento
del terrorismo, essa esercita dal 2013 anche l’attività di supervisione sul-
lo Ior — sia per dare corso ad alcuni cambiamenti organizzativi. Oltre
alla nuova denominazione, vi è una rinnovata distribuzione di ruoli tra
Presidenza e Direzione — di natura strategica per la prima, finalizzato
all’efficacia ed efficienza operativa per la seconda — nonché l’istituzio-
ne della nuova unità Regolamentazione e Affari Legali.

• Chiese orientali

Pubblicata il 7 dicembre la Lettera apostolica in forma di “Motu pro-
prio” del Sommo Pontefice sulla modifica dei cann. 435 § 1 e 506 § 1
del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali relativi alla vita consacra-
ta. Come già avvenuto per il Codice di diritto canonico, in pratica pas-
sa alla Sede Apostolica la competenza sia di accompagnare i Pastori
nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale
di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto eparchiale, sia
l’ultimo giudizio per saggiare l’autenticità della finalità ispiratrice.

La messa
nella cappella
Sistina
della basilica
di Santa Maria
Ma g g i o re
(8 dicembre)
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Alla riscoperta della figura di san Giuseppe riproposta dal Papa nella lettera apostolica «Patris corde»

L’uomo di cui si fida Dio

Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato,

l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore,

un sostegno e una guida. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro

che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno

un protagonismo senza pari nella storia della salvezza (Patris corde)

Come
ci vuole
il Padre

di LEONARD O SAPIENZA

Un proverbio dice che «chi ama, crede».
Maria ama il suo Dio, per questo non
fa obiezioni, si fida ciecamente di
quello che le dice l’angelo, e si affida
completamente alla volontà di Dio:
«Avvenga di me quello che hai detto»
( Va n g e l o ) .
Maria è la creatura che più di ogni
altra ha dato la propria adesione a Dio,
abbracciando con tutta l’anima la
volontà di Dio. La proposta che le
viene fatta è bellissima: diventare
Madre di Dio!
Ma, umanamente parlando, è anche
terrificante! Le viene chiesto di
diventare ragazza-madre in una società
molto chiusa. Certamente sarebbe stata
condannata alla lapidazione. E,
tuttavia, si fida pienamente di Dio!
È un grande esempio per noi. Una
volta fu chiesto a un grande maestro
spirituale che tanti ritenevano un santo:
«Che miracoli hai fatto?». Rispose:
«C’è miracolo e miracolo. Nel vostro
paese è considerato un miracolo che
Dio faccia la volontà di qualcuno. Da
noi, invece, è considerato un miracolo
che qualcuno faccia la volontà di Dio».
Può essere una provocazione per noi!
Perché «fare la volontà di Dio» è uno
splendido miracolo! Quante volte e
spesso distrattamente ripetiamo nel
Padre nostro «sia fatta la tua volontà»,
ma poi, quando davvero si presenta,
ma non è come ce l’aspettiamo noi, ci
lamentiamo con Dio?
Giustamente affermava Meister
Eckhart: «Assordiamo l’orecchio di
Dio dicendo giorno e notte nel P a d re
n o s t ro “Sia fatta la tua volontà”. Ma
quando essa è veramente fatta, ci
lamentiamo».
È faticoso affidarsi alla volontà di Dio,
ma solo così si approda alla serenità
profonda dello spirito, alla vera pace
dell’anima, anche quando siamo
oppressi dal dolore e dalle difficoltà.
Proviamo a pensare «come saremmo
grandi, se fossimo come Dio ci vuole!»
(Louis Veuillot). Invece, ciò che più
spesso chiediamo a Dio, non è che ci
permetta di fare la sua volontà, ma che
approvi la nostra!
Affidiamoci serenamente nelle mani di
Dio, e ripetiamo come santa Francesca
Cabrini: «Mio Dio, ti ringrazio perché
le cose non vanno a modo mio!».
La saggezza orientale ha questa verità:
«Lo stolto, quando si sveglia al
mattino, pensa che cosa farà;
l’intelligente pensa che cosa farà Dio di
lui!».

IL VANGELO IN TA S C A

20 dicembre, IV Domenica di Avvento
Prima lettura: 2 Sam 7, 1-5.8-12.14.16
Salmo: 88
Seconda lettura: Rm 16, 25-27
Vangelo: Lc 1, 26-38

di JAN PELCZARSKI*

In circostanze difficili per i credenti, l’8
dicembre 1870 il Papa beato Pio IX affidò
la Chiesa alla speciale protezione di san
Giuseppe, dichiarandolo appunto «pa-

trono della Chiesa cattolica». I fedeli furono
esortati a invocare il patrocino di colui che, a
suo tempo, con tenerezza e amore paterno sa-
peva accompagnare Gesù che «cresceva in età,
sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini»
(Luca 2, 52). E, con «il coraggio creativo», era
anche in grado di prendersi cura di Lui e di di-
fenderlo «dai tanti pericoli che sovrastavano la
Santa Famiglia». Infatti «il Figlio dell’O nni-
potente viene nel mondo assumendo una con-
dizione di grande debolezza. Si fa bisognoso di
Giuseppe per essere difeso, protetto, accudito,
cresciuto. Dio si fida di quest’uomo, così come
fa Maria che in Giuseppe trova colui che non
solo vuole salvarle la vita, ma che provvederà
sempre a lei e al Bambino».

A 150 anni dal patrocinio, nella festa del-
l’Immacolata, l’8 dicembre 2020, è stata resa
nota ufficialmente l’apertura dell’Anno di san
Giuseppe, che si prolungherà fino all’8 di-
cembre 2021. Per l’occasione, Papa Francesco
ha pubblicato la lettera apostolica Patris corde
nella quale mette in risalto le diverse dimen-
sioni della paternità di Giuseppe, che si espri-
me «nell’aver fatto della sua vita un’oblazione
di sé nell’amore posto a servizio del Messia».

I fedeli e le persone bisognose, fronteg-
giando le numerose sfide del momento pre-
sente, sono invitati a ricorrere al loro protetto-
re e, tra l’altro, con le parole della preghiera A
te, o beato Giuseppe. Effettivamente chiediamo
che egli ci protegga dagli errori e dai vizi, ci
sostenga nella lotta col potere delle tenebre e
ci aiuti a superare le avversità.

L’iniziativa dell’Anno speciale dedicato al
Custode del Redentore farà forse sorgere in
qualcuno la domanda: è possibile che una fi-
gura lontana nel tempo, come quella di san
Giuseppe, amata dal popolo cristiano e dai
santi ma, di solito, ignorata dalla teologia,
possa ispirare la Chiesa di oggi e trasmetterle
qualche messaggio? Oppure: vale la pena ri-
proporre, nel nostro tempo, contrassegnato
dal protagonismo, un santo dall’umiltà ope-
rosa, del silenzio, e sempre in “seconda linea”,
come modello da imitare? Cosa in fondo la
sua vicenda può ancora insegnare agli uomini
del XXI secolo?

Rispondendo a queste domande, basta
constatare che è lui, san Giuseppe, che ci ri-
porta al centro della vocazione cristiana e ci
aiuta a riscoprire il sempre attuale e inconfon-
dibile stile del servizio, a Dio e al prossimo.
Volendo indicare una parola che, da sola, rias-
suma la missione e l’eredità spirituale di san
Giuseppe, basta dire «Gesù», il nome che il
Falegname di Nazareth fu chiamato a pro-
nunciare e imporre al Bambino (Ma t t e o 2, 25).
«Ebbe il coraggio di assumere la paternità le-
gale di Gesù, a cui impose il nome rivelato
dall’Angelo: “Tu lo chiamerai Gesù: egli in-
fatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”
(Matteo 1, 21). Come è noto, dare il nome a una

servire direttamente la persona e la missione
di Gesù mediante l’esercizio della sua paterni-
tà: proprio in tal modo egli coopera nella pie-
nezza dei tempi al grande mistero della Re-
denzione ed è veramente ministro della sal-
vezza”».

Il santo Falegname di Nazareth ha messo
Gesù al centro della sua esistenza e della sua
missione. Il suo esempio è un forte richiamo
per l’uomo di oggi, troppo spesso diviso tra
tante “necessità” inutili, a ricentrare tutto se
stesso in Gesù, l’“unico necessario”, da cui
tutto il resto proviene e assume significato e
valore. In questo modo ci ricorda costante-
mente che la vocazione cristiana consiste an-
zitutto nella relazione personale con Gesù
Cristo.

Alla scuola di san Giuseppe, infatti, si im-
para ad accogliere la Parola come la ragione
della vita, e la fortezza d’animo come condi-
zione indispensabile per affrontare le sfide
della vita quotidiana e dell’apostolato. Lui
«ci insegna così che avere fede in Dio com-
prende pure il credere che Egli può operare
anche attraverso le nostre paure, le nostre fra-
gilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in
mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo
temere di lasciare a Dio il timone della nostra
b a rc a » .

L’Anno dedicato allo sposo di Maria ci of-
fre, dunque, l’opportunità di riscoprire la sua
figura e di implorare la «grazia della nostra
conversione». Inoltre, è un’occasione propi-
zia per far risaltare alcuni aspetti e temi fon-
damentali della vita cristiana, legati alla sua
missione, come, ad esempio, il generoso servi-
zio agli ultimi nella vita quotidiana e la santità
del matrimonio e della famiglia. In particola-
re, nella società occidentale, dove la figura del
padre diventa sempre di più svanita e assente,
il richiamo alla paternità di Giuseppe può co-
stituire uno stimolo alla riflessione e al recu-
pero di questa importante figura nella forma-
zione dei figli che sono chiamati a crescere «in
età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uo-
mini»

Infatti, «tutti possono trovare in san Giu-
seppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo
della presenza quotidiana, discreta e nasco-
sta, un intercessore, un sostegno e una guida
nei momenti di difficoltà». 

*Superiore generale
degli Oblati di San Giuseppe

Dove è nata la fede di Abramo

Giovanni Todisco, «Gesù e Maria nella bottega
di falegname» (1559)

persona o a una cosa, presso i popoli antichi
significava conseguirne l’appartenenza, come
fece Adamo nel racconto della Genesi (cfr. 2,
19-20)».

In questo contesto sono sempre attuali le
parole di san Paolo rivolte ai Filippesi: «Per
questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni nome, affinché nel
nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei
cieli, sulla terra, e sotto terra, e ogni lingua
confessi che Gesù Cristo è il Signore, a gloria
di Dio Padre» (2, 10).

San Giuseppe vive profondamente l’unio -
ne con Gesù, lo contempla con lo sguardo pa-
terno nel mistero dell’incarnazione e nei mi-
steri della vita nascosta e: «Da tutte queste vi-
cende risulta che “è stato chiamato da Dio a

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

que anni di servizio quale rap-
presentante diplomatico della
Sede apostolica in Iraq. Furono
anni difficili; la caduta di Sad-
dam Hussein aveva portato il
caos e la comunità cristiana di-
venne oggetto di feroci atten-
tanti, di uccisioni, di confisca
di case e di beni; chi poteva
fuggiva. I vescovi, il clero e i re-
ligiosi e le religiose, tutti abbia-
mo condiviso il dramma dei
bombardamenti e della guerra.
Questo aveva cementato la sti-
ma e l’affetto.

La visita pastorale del Papa
sarà un’iniezione di incoraggia-
mento, perché l’Iraq divenga
un Paese di civile e rispettosa

convivenza. Ricostruire la fidu-
cia è fondamentale. Come ebbe
a dire l’arcivescovo latino di
Baghdad, monsignor Jean Ben-
jamin Sleiman, è necessario che

i cristiani, rinvigoriti nella fede,
non debbano comportarsi co-
me una minoranza che si affan-
na a raggiungere la storia che
apparentemente li ha lasciati

indietro, ma devono ripartire
dal concetto di patria comune,
di cittadinanza senza connota-
zioni e dalla Carta dei diritti
dell’uomo, dal bene collettivo e
da una organizzazione moder-
na e razionale. Aggiungo: il Do-
cumento di Abu Dhabi può aiutare
a raggiungere questo fine: sia
tra musulmani per superare la
profonda divisione tra sunniti e
sciti, sia tra l’islam e il cristiane-
simo, senza ignorare le tante
piccole minoranze che abitano
questa straordinaria terra di
Abramo.

*Cardinale gran maestro dell’O rd i n e
equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme, già nunzio
apostolico in Iraq dal 2001 al 2006

IL LIBRO

Storia di ieri e di oggi

«La storia di questa Terra è un intreccio di persone e di av-
venimenti. E quella di oggi non prescinde da quella di ieri».
Lo scrive il cardinale Filoni nel libro La Chiesa in Iraq. Storia,
sviluppo e missione, dagli inizi ai nostri giorni, edito dalla Lev nel
2015 (pagine 256, euro 16), nel quale ripercorre la vicenda
della presenza dei cristiani in Iraq dalle origini dell’annun-
cio del Vangelo fino a oggi.
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Nel centenario della nascita della scrittrice brasiliana Clarice Lispector

Un caleidoscopio
chiamato scrittura

di SERGIO SUCHOD OLAK

C ontengono una for-
za avvincente i versi
di Clarice Lispector,
tratti da Dammi la tua

mano: «Tra due granelli di sab-
bia, per quanto uniti siano /
c’è un intervallo di spazio / c’è
un sentire all’interno del senti-
re / c’è la linea di mistero e di
fuoco / che è il respiro del
mondo / e il continuo respiro
del mondo / è quello che sen-
tiamo / e che chiamiamo silen-
zio». Lirica semplice e pura,
che suona come un invito alla
scoperta della magnetica nar-
ratrice, per la quale questo si-
lenzio è stato una fucina dove
forgiare la propria opera, che

scaturiva non tanto dall’ispira-
zione, vista con sospetto, e
nemmeno da una particolare
virtù intellettuale, ma dal su-
dore della fronte, come pane
guadagnato attraverso la lettu-
ra attenta degli eventi più
semplici, ma anche dei non
eventi, della vita quotidiana.

Lungo una fiorente via arti-
stica la scrittrice non si è limi-
tata a raccontare storie, ma
preferiva delineare ciò che il
suo cuore sentiva, rielaboran-
do poi il vissuto con una scrit-
tura ricca di metafore, senza
cedere alla moda imperante
nei salotti letterari, ma attenta
a lasciare che il lettore, spiaz-
zato, trovasse un suo spazio di
costruzione mediante la libera
interpretazione degli scritti,
spesso sprovvisti di trama.

Accostata a grandi nomi
della letteratura, come James
Joyce e Virginia Woolf, Clari-
ce Lispector è considerata una
delle più importanti scrittrici
brasiliane del XX secolo. Nata
il 10 dicembre 1920 nell’Ucrai-
na occidentale, diceva ironica-

praffina tecnica di scrittura,
inedita nel panorama lettera-
rio del Paese, che prediligeva
una narrativa più improntata
al realismo sociale. Il suo stile
frammentario e intimistico ha
portato la drammaturga fran-
cese Hélène Cixous a dire che
la letteratura brasiliana può
essere divisa in due periodi di-
versi, prima e dopo Clarice Li-
sp ector.

E questo lo si vede già dal
primo romanzo, in cui l’autri-
ce proietta sulla vita della pro-
tagonista la propria evane-
scenza, straripante di immagi-
ni oniriche, così come in altre
sue opere, da Legami di famiglia
(Laços de família), al capolavoro
Acqua viva (Água viva), a L’o ra
della stella (A hora da estrela), fino
ad arrivare a Un soffio di vita
(Um sopro de vida), considerato

amicizia con il poeta Giusep-
pe Ungaretti, da poco rientra-
to dopo anni vissuti in Brasile,
da lui ritenuto la «patria uma-
na», mentre il pittore Giorgio
De Chirico non si è sottratto
al piacere di dipingere un ri-
tratto dell’affascinante narra-
trice. Sarà un tempo prezioso
anche per la maturazione
umana della giovane Lispec-
tor, che si chiedeva come fosse
possibile scrivere e al tempo
stesso vivere la frivola vita
mondana. Presto però intuisce
che per fare letteratura non bi-
sogna isolarsi, ma il tran tran
quotidiano può diventare un
motore per la scrittura. Dalla
convivenza tra l’ideale e il fe-
riale è nata una narrativa ge-
nuina, sofferta e fragile, spesso
semplicemente essenziale, si
direbbe “amatoriale”, in cui i

Clarice Lispector

mente di non aver mai messo
piede su quella terra, visto che
quando l’ha lasciata era tal-
mente piccola che l’hanno
portata in braccio.

Laureata in giurisprudenza,
interesse presto abbandonato
per dedicarsi totalmente alla
letteratura, ancora giovanissi-
ma ha conosciuto la celebrità
con un geniale monologo in-
trospettivo Vicino al cuore selvag-
gio (Perto do coração selvagem),
tutt’ora uno dei suoi romanzi
più conosciuti, accolto con en-
tusiasmo dai critici per la so-

il “testamento spirituale”,
pubblicato l’anno dopo la sua
morte, avvenuta a Rio de Ja-
neiro nel 1977.

All’indomani dell’inasp etta-
to successo, la saggista solche-
rà l’Atlantico al seguito del
marito diplomatico, in missio-
ne in Europa e negli Stati Uni-
ti, facendo la conoscenza di
molti personaggi di spicco nel
mondo artistico e culturale dei
Paesi in cui ha vissuto. Donna
raffinata, di bellezza non co-
mune, ammaliava quanti la in-
contravano. In Italia ha stretto

Delineava ciò
che il suo cuore sentiva
rielaborando il vissuto
con ricchezza di metafore

Un ricordo di Walter Hooper

Sorpreso dalla gioia
(di C.S. Lewis)

di SI LV I A GUIDI

C i sono incontri che
non si vorrebbe
mai smettere di
raccontare; perché

misteriosamente generativi,
fecondi di sviluppi, possibili-
tà, occasioni di cambiamento
che, sul momento, neanche
si riescono ad immaginare,
ma di cui si intuisce la po-
tenzialità. Come semi, quasi
invisibili, seminascosti dal
terreno, ma già carichi di fu-
turo. La nostalgia non c’en-
tra; si ha bisogno di tornare
sempre allo stupore dell’ini-
zio per ricordarsi, nel presen-
te, di assaporare di più tutte
le cose, per “volersi bene”
davvero, per concedersi il
lusso di andare fino in fondo
alle domande più vere, pres-
santi, scomode, aiutati dalla
lucidità e dal coraggio di
qualcuno che è più avanti di
noi nella strada e ci è stato
“re g a l a t o ” come maestro. Per
il saggista americano Walter
McGehee Hooper — morto il
7 dicembre scorso per com-
plicazioni da Covid — l’in-
c o n t ro —che—cambia—la—vita
è stato un colloquio di lavo-
ro con lo scrittore, conferen-
ziere, apologeta cristiano, ar-
dimentoso esploratore della
realtà, alpinista sulle scosce-
se alture della logica e spe-
leologo delle profondità del-
l’anima umana Clive Staple
Lewis.

Assunto come segretario e
collaboratore di fiducia, non
ha mai smesso di svolgere il
suo lavoro, anche a distanza
di molti anni dalla dipartita

da questo mondo del suo ca-
po (l’autore delle Cronache di
Narnia è morto il 22 novem-
bre del 1963, lo stesso giorno
di John Fitzgerald Kennedy;
bad timing per ottenere lunghi
obituary sui giornali dell’e-
poca). Dall’anno successivo
alla sua nascita al Cielo,
Hooper (poi diventato prete
anglicano e assistente cap-
pellano ad Oxford, passato
alla fede cattolica nel 1988)
ha pubblicato una lunghissi-
ma serie di antologie e di
scritti postumi (compreso il
carteggio completo) curando
oltre trenta edizioni dei libri
del geniale autore delle Lette-
re di Berlicche, raccontato in tre
biografie e innumerevoli arti-
coli, saggi, interventi, confe-
renze, testimonianze. Vale la
pena rileggere Il professor C.S.
Lewis va in Paradiso. I racconti
del suo segretario Walter Hooper,
pubblicato da Sef – So cietà
Editrice Fiorentina nel 2013,
a cura di Alessia Zanotti,
non tanto per ripercorrere la
vasta e varia aneddotica (pur
brillante e interessante)
quanto per custodire i suoi
suggerimenti di metodo.
«La maggior parte della gen-
te pensa di potersi aspettare
qualcosa solo da se stessa,
dalle proprie già previe risor-
se — l’occasione è un incon-
tro tenuto in Italia, presso il
Centro Culturale di Milano,
nel 2005 — Lewis per come
era stato incontrato da Cri-
sto attraverso la realtà, sape-
va di potersi aspettare qual-
cosa dagli altri. Ti rendeva
partecipe del tuo percorso,
senza mai sostituirsi a te».

sogni si mescolano testarda-
mente con la vita reale e le vi-
cissitudini umane si diluisco-
no come nel silenzioso ruotare
di un caleidoscopio, creando i
colori con la danza della luce.

Nel 1969, intervistando Pa-
blo Neruda, che due anni do-
po riceverà il premio Nobel, la
Lispector gli rivolge una do-
manda che sembra diretta più
a se stessa: «Che stato precede
la tua creazione, l’angoscia o
la grazia?». Un interrogativo
che, perseguitandola, la spro-
na a scandagliare sempre più
in profondità l’animo umano.

I suoi personaggi, spesso
come degli alter ego, sono av-
volti da sfumature eteree e vi-
vono in luoghi immaginari, in

cui la psicologia e la metafisica
si contendono un ruolo da
protagonista. Consapevole
della complessità dei senti-
menti umani e dell’energia ne-
cessaria per sfidarli, le risulta-
va difficile capire come la de-
scrizione del mondo interiore
le fosse anche solo probabile.
Così, per lei la scrittura è rima-
sta un vero mistero, un enigma
che comunque l’accompagne-
rà per tutta la vita, segnata an-
che da ferite esistenziali, ma
mai chiusa alla sorpresa dell’e-
pifania, accolta ogni volta con
passione. Si sa, tuttavia, che la
rivelazione è solo possibile a
quanti rimangono aperti all’al-
terità, si direbbe all’estraneità,
per lei vero pungolo di creati-
vità. Soltanto se moriamo, lo
ripeteva tra una fatica lettera-
ria e l’altra, possiamo rinascere
di nuovo. Parole che anche
oggi suonano come forte ri-
chiamo a chi, stanco della su-
perficialità e della mediocrità
dell’indifferenza, cerca un bar-
lume di bellezza, in se stesso,
nel mondo, nell’a l t ro .

Si chiedeva come fosse
possibile scrivere
e al tempo stesso vivere
la frivola vita mondana

Nell’ultimo libro di Massimo Granieri

Quando Dio parla attraverso il rock
di PAOLO VITES

C on la sua affascinante
e anche tagliente ca-
pacità di parlare della
vita, la sua, dei suoi

cari, di chi incontra, Massimo
Granieri (sacerdote passionista,
giornalista, è anche critico musi-
cale, conduttore radiofonico,
scrittore) nel suo nuovo libro, Il
ro c k ’n’roll con tanta anima (Roma,
Claudiana, 2020, pagine 140, eu-
ro 14,50) fa qualcosa di più che
scrivere semplicemente di musi-
ca rock, qualcosa che per lui è
più che una passione. Lo aveva-
mo già constatato nei suoi prece-
denti libri e nei suoi articoli.

Per lui la musica con cui è
cresciuto, dal punk a personag-
gi che alcuni definiscono “ec -
centrici”, è un modo per inda-
gare la vita, cercando le tracce
di ogni segno che Dio lascia alla
nostra attenzione perché, col
cuore distratto che purtroppo ci

caratterizza, possiamo invece
guardare in Alto, a Lui.

È perfetta in questo senso la
citazione delle parole di Bene-
detto XVI pronunciate il 12 set-
tembre 2008 a Parigi rivolte al
mondo della cultura nel Colle-
gio dei Bernardini: «Q a e re re
Deum, cercare Dio: poiché erano
cristiani (i monaci) questa non
era una spedizione in un deser-
to senza strade, una ricerca ver-
so il buio assoluto. Dio stesso
aveva piantato delle segnalazio-
ni di percorso, anzi, aveva spia-
nato una via, e il compito consi-
steva nel trovarla e seguirla».
Con lo stesso spirito dei monaci
medievali, allora, Massimo
Granieri in questo libro si ad-
dentra su questa via, segue le
tracce “piantate da Dio” nella

cultura in cui lui è cresciuto, la
musica rock. E ne coglie appie-
no il rimando ultimo a Dio con-
tenuto in ciascuna canzone, da
artisti, spesso loro stessi incon-
sapevoli del grido che hanno
lanciato, facendo piazza pulita
delle ideologie e del nichilismo
imperante di chi li ha raccontati
fino a oggi, incapaci a differen-
za di Granieri di accorgersi del-
la domanda acuta che inabitava
in essi.

Da David Bowie a Lucio Bat-
tisti, da Bugo a Patti Smith (col-
ta in una meravigliosa intervista
già pubblicata tempo fa sul-
l’«Osservatore Romano») ai
Depeche Mode ci guida in que-
sto percorso meraviglioso ma
anche gravido di sofferenza.
Come dice John Martyn, eccel-

so e sfortunato cantautore in-
glese, «(le canzoni) o ti smuo-
vono qualcosa dentro o non te
lo smuovono». Non ci sono al-
ternative.

Questo libro è però anche
qualcosa in più. Spesso noi fe-
deli laici che vediamo i sacerdo-
ti la maggior parte delle volte
solamente nel momento delle li-
turgie, da soli, in cima all’a l t a re ,
con quelle vesti decorate, li sen-
tiamo lontani da noi: sacerdoti
di un rito. E ci domandiamo co-
me sia la loro vita quotidiana, i
piccoli gesti, la solitudine delle
loro camere, cosa passi nella lo-
ro mente una volta scesi da
quell’a l t a re .

Granieri lo rivela senza timo-
re, anzi con coraggio da leone,
quando racconta del difficile

rapporto con il padre che,
quando seppe che voleva entra-
re in seminario, non gli rivolse
la parola per circa due anni. Lo
fa con parole toccanti, quasi in-
sostenibili, raccontando del pa-
dre malato di tumore e lui, già
prete, che lo abbandona in una
squallida sala di aspetto di un
ospedale definito “topaia”, da
solo con il suo male, quasi vo-
lesse vendicarsi. Ma è obbligato
a fermarsi lungo le scale, il dolo-
re che lo attanaglia lo blocca:
«Su quei gradini feci a botte
con Dio (…) figlio di un Dio di-
stratto e di una padre assente,
sentivo solo la mia disperazio-
ne», scrive. Torna indietro, con
l’immagine di Fra Cristoforo
che accompagna Renzo da don
Rodrigo in fin di vita. Poi la Di -

vina Commedia, una amicizia for-
te e le canzoni di Samuele Ber-
sani, Prince, Ivan Graziani lo
sostengono: «La musica e Dan-
te vestirono di parole i nostri si-
lenzi». Ecco. Le canzoni sono
questo. Una compagnia a co-
gliere quei segni che Dio traccia
per noi. Nel dolore, nella dispe-
razione. Questo libro lo raccon-
ta.
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Per i disabili del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano il covid-19 ha aggravato i disagi

Quando basta
qualcuno accanto

di GIORDANO CONTU

V ittoria vive in isola-
mento nella sua stan-
za perché è risultata
positiva al covid-19.

Per lei e per tutte le altre set-
tantacinque persone che risie-
dono nei nuclei per disabili
del Piccolo Cottolengo Don
Orione di Milano la situazio-
ne è più critica rispetto alla
prima ondata. Oggi ci sono
oltre venti positivi. A differen-
za degli anni passati non han-
no ammirato le luminarie e al-
lestito i festoni. Però l’alb ero
di Natale e il presepe sono
presenti, come ogni dicembre.
Gli operatori prepareranno i
regali per tutti e cucineranno
pietanze speciali per un gior-
no di festa che si cercherà di
passare con familiari e amici
in diretta via internet. Sarà
per tutti un Natale anomalo
ma nel quale la principale fon-
te di gioia resta quella di poter
parlare e scambiare gesti di af-
fetto con le persone care. «Ci
portano su un piano diverso
da quello a cui siamo abituati.
Noi siamo frenetici, mentre
con loro molte volte occorre
un tempo dedicato, mediato e
pacato per riuscire a entrare in
relazione», spiega a «L’O sser-
vatore Romano» Cristina
Chiapella, educatrice e re-
sponsabile dell’area disabilità.
Un tempo calmo. È il tempo
lento che l’umanità vive in
questo Avvento anomalo a
causa della pandemia.

Vittoria fa parte del comita-
to ospiti e parenti dal cui im-
pulso è nato questo gruppo
che nell’istituto si occupa an-
che di proporre nuove attività
da svolgere o piatti da inserire
nel menù. Nonostante la diffi-
cile situazione per via del con-
tagio questa donna ha una
speranza immensa: «Sto bene,
ma questi giorni li sto vivendo
un po’ male perché mi manca
il mio reparto», racconta Vit-
toria, che di recente è stata
trasferita in un’area dedicata
alla quarantena. «È un cam-
biamento temporaneo — p ro -
segue — ma totale. Ora pur-
troppo vivo le mie giornate
davanti alla televisione, per-
ché con gli educatori non si
può fare niente». Nessuna
uscita, né momenti di sociali-
tà. Per fortuna non mancano

tante. Ad aprile, per esempio,
durante il lockdown i giovani
del Piccolo Cottolengo hanno
aperto un canale Instagram
che si chiama “La casa di
Ada”, mentre i parenti hanno
potuto seguire le cerimonie
funebri dei propri cari in di-
retta internet. La vita è cam-
biata del tutto. «Il lavoro pri-
ma era incentrato molto sui
rapporti con le famiglie e sulle
uscite all’esterno, perciò ora
per alcuni di loro è una gran-
dissima sofferenza», spiega
Chiapella. Con l’inizio della
pandemia i volontari non so-
no più potuti entrare nella
struttura. Ciò per ridurre al
minimo il rischio di contagio.
Con la fine della prima onda-
ta, in estate erano riprese le

so cializzante” e poi tutti a ce-
na. Il lunedì iniziava con il la-
boratorio del legno e della
carta. Il martedì si andava al
mercato di quartiere con pa-
renti, operatori e volontari. Il
mercoledì di nuovo laboratori,
altri facevano fisioterapia o
frequentavano centri esterni
come la bocciofila. Il giovedì
tutti in piscina. Il venerdì si
guardavano i film sul maxi-
schermo. Tutto questo è stato
sospeso, così come la terapia
con la musica e i massaggi.
Prosegue, invece, l’animazio-
ne religiosa: ogni mattina ini-
zia con la preghiera del buon-
giorno del direttore don Pie-
rangelo Ondei, mentre all’ora
di pranzo le suore malgasce
recitano una preghiera, ascol-

le telefonate con il fratello e
con i genitori. «Ora hanno
chiuso l’accesso alle visite»,
conclude, «ma ci sentiamo. A
volte li vedo in videochiamata,
solo che è complicato e quindi
preferisco fare una semplice
telefonata».

Nella Giornata internazio-
nale per le persone con disabi-
lità (celebrata il 3 dicembre) si
è parlato della costruzione nel
postpandemia di un mondo
più inclusivo, accessibile, so-
stenibile. Il covid-19 sta aven-
do un forte impatto sulle loro
vite, ma gli strumenti tecnolo-
gici sono un sostegno impor-

passeggiate al parco e le visite
con i familiari in giardino, li-
mitate dalle misure di sicurez-
za. «A ottobre — racconta —
siamo riusciti anche a fare una
castagnata grazie a due perso-
ne che, con loro immensa
gioia, sono uscite a raccogliere
le castagne che poi abbiamo
distribuito nelle camere».

La quotidianità è cambiata
radicalmente. Prima della
pandemia la settimana era
scandita da attività regolari.
La mattina c’era chi faceva co-
lazione al letto o al bar, poi si
pranzava insieme, nel pome-
riggio si faceva una “m e re n d a

tano, imboccano e fanno com-
pagnia ai disabili.

Oggi, questi ultimi, passa-
no gran parte delle 24 ore in
camera perché gli spazi comu-
ni vengono utilizzati a turno
per garantire il distanziamen-
to sociale. Chi può guarda la
tv, ascolta la musica, naviga su
Youtube e si circonda di foto
dei propri cari. C’è poi l’a re a
covid in cui, dice Chiapella,
«da un giorno all’altro un po-
sto che era considerato la pro-
pria casa diventa un ospedale.
È molto difficile da accettare
per alcuni di essi. E anche noi
ci sentiamo un po’ f ru s t r a t i ,
perché sembra di non riuscire
a fare abbastanza». Perché
perdere il contatto fisico, so-
prattutto per chi ha una disa-
bilità grave, sia essa mentale o
fisica, è una grande limitazio-
ne. Per esempio, alcuni di loro
hanno nel tatto l’unico canale
di comunicazione: stringono
una mano e sentono una ca-
rezza. «Ora si fa tutto con i
guanti, non c’è altro modo. E
se una persona scoppia a pian-
gere», continua la responsabi-
le, la si abbraccia se necessa-
rio, pur con la tuta, la masche-
ra e la visiera.

Un prezioso alleato della
speranza è l’emozione di pote-
re nuovamente passare l’estate
sulla spiaggia attrezzata di
Chiavari, in Liguria. Si torne-
rà a fare le tradizionali griglia-
te al “Boscoincittà” di Milano
e nei prossimi giorni a com-
prare i regali di Natale al cen-
tro commerciale. Ci saranno
altri pellegrinaggi a Roma,
con le loro carrozzine gli ospi-
ti torneranno in piazza San
Pietro e il Papa li accoglierà
ancora in udienza salutandoli
uno per uno. A maggio si fe-
steggerà san Luigi Orione con
familiari e amici. «È difficile
generalizzare la disabilità. Ciò
che forse accomuna coloro che
vivono al Don Orione — con-
clude l’educatrice — è che han-
no bisogno di persone che di-
ventino un po’ le loro protesi:
fino a che si riesce lo facciamo
accompagnandole, non sosti-
tuendoci». Questo gli consen-
te di vivere in modo indipen-
dente, sentendosi inclusi nella
collettività, come ricorda l’ar-
ticolo 19 della Convenzione
Onu sui diritti delle persone
con disabilità.

La campagna natalizia di Aiuto alla Chiesa che soffre

Doni di fede
ROMA, 10. Ha il duplice obiettivo di
fornire conforto ai fedeli cristiani sof-
ferenti per la persecuzione o la povertà
e di sostenere sacerdoti e religiose im-
pegnati nello sforzo di evangelizzare
in condizioni spesso estremamente dif-
ficili la campagna natalizia «Doni di
fede per i cristiani perseguitati», lan-
ciata dalla fondazione pontificia Aiuto
alla Chiesa che soffre (Acs). L’iniziati-
va offre la possibilità di scegliere uno o
più doni specifici con la possibilità,
per ognuno di essi, di scaricare un bi-
glietto con la descrizione del progetto
sostenuto allo scopo di inviarlo alla
persona beneficiaria.

Diverse le opzioni di regalo: dalle
Bibbie del fanciullo destinate ai bam-

bini di tutto il mondo — la fondazione
nel corso degli anni ne ha diffuso 51
milioni di copie in 191 lingue e idiomi
locali — al latte in polvere per i neonati
delle famiglie cristiane della Siria, dal
sostegno all’opera pastorale di sacer-
doti e religiose per il loro impegno
missionario al contributo alla costru-
zione o ricostruzione di una chiesa. Il
contributo può tradursi anche in un
piccolo dono destinato a un bambino
cristiano del Medio oriente, a sostene-
re un seminarista affinché possa com-
pletare i propri studi, ad aiutare una
famiglia di rifugiati cristiani, e nell’as-
sistenza legale alle vittime di persecu-
zione accusate ingiustamente.

«Nei Paesi dove avvengono le per-

secuzioni — ha dichiarato Alessandro
Monteduro, direttore di Aiuto alla
Chiesa che soffre Italia — i cristiani che
oggi vivono grazie a lavori giornalieri
sono i più colpiti dagli effetti econo-
mici del covid-19. Si rivolgono alle
parrocchie per sfamare le loro famiglie
ma gli stessi sacerdoti, che ordinaria-
mente si sostengono grazie alla benefi-
cenza dei parrocchiani, sopravvivono
con crescenti difficoltà e non riescono
ad aiutare i più poveri». Anche per
questi motivi, in occasione del Natale,
«per difendere l’azione della Chiesa
nelle nazioni dove è sotto attacco, Acs
propone ai cattolici italiani di esprime-
re la propria solidarietà attraverso un
“Dono di fede”», ha concluso.

I funerali di monsignor Henri Teissier

Ve s c o v o
del dialogo

di CHARLES
DE PECHPEYROU

D avanti all’a l t a re
maggiore della
basilica di Nostra
Signora d’Africa,

il suo feretro è stato ricoper-
to dalla bandiera dell’Alge-
ria, paese da lui tanto amato
e servito per decenni. Que-
sta immagine — che rimarrà
a lungo impressa — dei fu-
nerali di monsignor Henri
Teissier, celebrati l’8 dicem-
bre nella principale chiesa
di Algeri, rispecchia in pie-
no l’attaccamento del com-
pianto presule francese per
la sua patria di adozione,
dove tra il 1972 e il 2008 è
stato successivamente ve-
scovo di Orano, coadiutore
e poi arcivescovo di Algeri,
vivendo in prima linea il de-
cennio nero degli anni ‘90.
Nella basilica dedicata alla
Vergine e considerata un
p o’ come la “casa comune”
non solo dei cristiani delle
quattro diocesi algerine ma
anche dei musulmani, ora
riposa accanto ad un’altra
figura storica della Chiesa
locale: il cardinale Léon-
Étienne Duval, che come
Teissier ricevette la doppia
nazionalità per il suo impe-
gno come “p onte” tra la
Francia e la sua ex-colonia.

Pronunciando l’omelia
per il funerale, celebrato nel
secondo anniversario della
beatificazione dei monaci
trappisti di Tibhirine e del
vescovo domenicano Pierre
Lucien Claverie, martiri
d’Algeria, il vescovo di Ora-
no, Jean-Paul Vesco, ha sot-
tolineando quanto Teissier
abbia incarnato quotidiana-
mente la Chiesa dell’incon-
tro. «Per lui non c’erano né
grandi né piccoli, ogni in-
contro contava», ha ricorda-
to, e «questo interesse per
ogni persona è fondamenta-
le per spiegare l’attaccamen-
to e l’affetto di tanti amici
algerini» nei suoi confronti.

La celebrazione dei fune-
rali nel giorno dell’Immaco-
lata ha permesso a monsi-
gnor Vesco di evidenziare
quanto gli episodi della vita
della Vergine abbiano ispi-
rato il percorso del suo pre-
decessore nella diocesi di
Orano: «Come Maria,
Henri Teissier ha detto “sì”.
Come per Maria, questo
“sì” lo ha avviato verso una
vita straordinaria, che mai
avrebbe potuto immagina-
re, bella e feconda come
non avrebbe mai potuto
neanche sognare». Ma nei
loro sì, ha aggiunto il presu-
le, «c’è anche inseparabil-

mente quello di Gesù al
Getsemani. Come Maria ai
piedi della croce, il cuore di
Teissier fu trafitto 19 volte
da una spada quando furo-
no uccisi i martiri d’Algeria.
Ma come Maria al Cenaco-
lo, questa prova, contro
ogni aspettativa, non ha
avuto la meglio sulla sua
speranza». Il pastore, «feri-
to nell’anima, è rimasto in
piedi per la comunità di cui
sapeva di essere responsabi-
le, e questa comunità si
estendeva di gran lunga al
di là dei contorni della
Chiesa cattolica».

All’indomani della cele-
brazione delle esequie, a
monsignor Teissier è stato
reso un omaggio, sempre
nella basilica di Nostra Si-
gnora d’Africa, dalle autori-
tà civili e religiose algerine.
All’inizio della cerimonia,
monsignor Paul Desfarges,
arcivescovo di Algeri, ha
sottolineato che, «fino al
suo ultimo giorno, monsi-
gnor Teissier ha aiutato la
nostra Chiesa, la sua Chiesa
ad essere una Chiesa nella
“Casa dell’islam”, secondo
una sua espressione». «Il
suo segreto — ha proseguito
— consisteva nell’essere at-
tenti alla parte migliore del-
l’altro, specialmente nel-
l’ambito della fede».

Henri Teissier è morto il
1° dicembre, giorno della
memoria del beato Charles
de Foucauld, all’età di 91
anni. Questi due uomini, af-
ferma monsignor Desfarges,
hanno servito la Chiesa, «la
cui vocazione in questo pae-
se è di essere una Chiesa di
amicizia e fraternità con il
popolo algerino».
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COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 80801796A5

La procedura per l’affidamento dei "lavori di messa in
sicurezza del costone di terra murata in corrispon-
denza dell’abbazia San Michele" è stata aggiudicata
alla ditta S.A.CO.S.E.M. SRL con sede in Pozzuoli
(NA) - Via I Trav. M.L. Patria n. 43 e P.IVA
0357342063 per un prezzo complessivo pari ad €
1.262.757,34 oltre € 65.000,00 per oneri della sicu-
rezza ed oltre IVA.

Il R.U.P.
arch. Gioacchino Rosario De Michele

COMUNE DI SANT’AGATA DE’GOTI (BN)
Bando di gara - CIG 85286500A1 - CUP H74H15000920001

È indetta procedura aperta per l’affidamento congiunto della proget-
tazione esecutiva (comprese indagini geologiche e prove), del coor-
dinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della realizzazione
dei lavori di "Sistemazione idrogeologica e risanamento ambientale
del vallone Fagnano interessante la frazione di Faggiano di San-
t'Agata de Goti"- Importo: € 1.597.888,53 IVA esclusa per i lavori ed
€ 45.428,16 oltre oneri e IVA per la progettazione. Termine ricezione
offerte 12/01/2021 ore 12:00. Apertura: Data da definirsi notificata
tramite successiva comunicazione. Documentazione su
http://www.comune.santagatadegoti.bn.it/hh/index.php e www.asme-
comm.it.

Il responsabile della stazione appaltante 
Arch. Francesco Parlati

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
ESITO DI GARA 

Interventi di manutenzione straordinaria dei beni im-
mobili e dei relativi impianti del patrimonio disponibi-
le della Città Metropolitana di Napoli, classificati con 
bando n. 10/2019. CIG 80263376D2. Importo a base 
di gara Euro 600.000,00 IVA esclusa. O.E. aggiudi-
catario: EDIL. COM. srl, con sede legale in Napoli,  
P.IVA 04226640631. Ribasso offerto del 38,856%.
Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva  
n. 5829 del 07.10.2020.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Capasso

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
ESITO DI GARA 

Lavori di riqualificazione tratto stradale per SCAMPIA 
della SP1 Circumvallazione Esterna di Napoli e ramo 
di svincolo Via Roma/SCAMPIA mediante ristrut-
turazione del piano viabile - CIG: 8135860410.O.E. 
Importo a base di gara Euro 995.000,00. Aggiudica-
tario: LUDO APPALTI srl, con sede legale in Caserta, 
P.IVA IT03588470611, ribasso offerto 39,602%. 
Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva 
n. 5843 del 21.09.2020.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Capasso

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
ESITO DI GARA 

Procedura Telematica Aperta per l’affidamento dei Lavori 
di Riqualificazione tratto stradale per SCAMPIA della SP 
1 “Circumvallazione esterna di Napoli” mediante installa-
zione barriere stradali ed essenze arboree. Importo totale 
a base di gara € 995.000,00 CIG 81359541A3. Sistema di 
aggiudicazione: procedura telematica aperta con applica-
zione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 
e 95 del d.lgs. n. 50/2016. O.e. aggiudicatario ILPA s.r.l., 
con sede in Teverola (CE), P.IVA 03002660615 ribasso 
offerto del 37,315%. Determina Dirigenziale di aggiudica-
zione definitiva n. 5482 del 21.09.2020.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Capasso

NOSTRE INFORMAZIONI

Inizio della missione
del nunzio apostolico in Guatemala

Nomina episcopale in Francia
Jean-Luc Garin

vescovo
di Saint-Claude

Nato il 27 ottobre 1969 a La
Bassée, nell’arcidiocesi metro-
politana di Lille, ha iniziato la
formazione ecclesiastica nel
Séminaire de Lille e successi-
vamente all’Institut catholique
de Paris dove ha ottenuto la li-
cenza in Teologia (2002-
2006). Ha conseguito un ma-
ster in Filosofia alla Sorbonne
Université e un Diplôme d’é-
tudes approfondies (Dea) in
Scienze delle religioni e dei fe-
nomeni interculturali. Ordina-
to sacerdote il 29 giugno 1997
per il clero di Lille, è stato
membro del gruppo pastorale

del Littoral Ouest-Grande-
Synthe (1997-1998); vicario
parrocchiale di Saint-Pierre –
Saint-Paul a Lille (1998-2006);
parroco di Saint-Eloi en Pévè-
le et Mélantois a Seclin-Atti-
ches e professore al Séminaire
de Lille (2006-2012); respon-
sabile diocesano della forma-
zione permanente (2006-
2015); rettore del Séminaire de
Lille e membro del Consiglio
episcopale (2012-2020); re-
sponsabile della formazione
provinciale al diaconato per-
manente e segretario del Con-
siglio nazionale dei seminari
maggiori (dal 2016); parroco
della Santissima Trinità a
Lambersart (dal 2020 fino ad
ora).

A dieci anni dalla morte di Enzo Bearzot

Il «Vecio» dalla polvere al trionfo

LETTERE DAL DIRETTORE

Ci ha lasciato Paolo Rossi, protagonista ai mondiali di Spagna del 1982

Un grande campione
con la faccia da ragazzo

E anche per Pablito l’arbitro ha fischiato tre volte
annunciando la fine della “partita”. Per chi crede
questo è solo il primo tempo, “ci aspetta un se-
condo tempo” come diceva Lucio Dalla e qui en-

triamo nell’ombra luminosa del mistero. Vogliamo fermar-
ci un momento prima del fischio finale e ricordare un gran-
de sportivo che ha regalato all’Italia memorabili momenti
di emozioni forti e gioie profonde. Paolo Rossi era, a parti-
re dal nome così comune, “molto italiano”, un tipo svelto,
dotato di prontezza e arguzia che in campo lo portavano,
lui fisicamente non proprio prestante, a ottenere il massi-
mo dei risultati con sforzi apparentemente minimi, pun-
tando più sulla visione di gioco e il senso della posizione
che sulle doti fisiche. I tanti goal, spesso catalogabili “di ra-
pina”, erano frutto più della sua furbizia che della potenza
fisica. I sei goal realizzati durante il mondiale del 1982 in
Spagna (di cui tre solo al Brasile di Zico, Eder, Falcao e So-
crates) valsero all’Italia il titolo e a lui la conferma del no-
mignolo di Pablito e l’immortalità.

Ieri Pablito è morto a 64 anni per un male incurabile e

lascia un bel ricordo non solo per i risultati raggiunti ma
anche per la sua faccia di ragazzo svelto e intelligente,
sempre sorridente, che riscatta una carriera anche segnata
da vicende difficili come lo scandalo del calcio-scommesse
per cui fu condannato al ritiro per due anni dai campi di
gioco, salvo poi ritornare in tempo per essere convocato
dal C.T. Bearzot per il mondiale del 1982. Lì la “scommes-
sa” la fece proprio Bearzot che aveva già investito sul gio-
vanissimo Rossi nel mondiale di quattro anni prima in Ar-
gentina (forse la migliore nazionale italiana degli ultimi
decenni) e volle riprovare dando fiducia al centravanti
mettendolo titolare per tutte le partite del torneo fino alla
vittoria finale contro la Germania. Rossi e Bearzot una
bella coppia a cui l’Italia sportiva deve molto e anche que-
sto giornale vuole ricordarli insieme: a fianco di questa
mia breve lettera dedicata a Pablito pubblichiamo un pro-
filo del grande allenatore quasi a dieci anni dal giorno, il 21
dicembre 2010, in cui anche per lui suonò il fischio finale.

A.M.

Giunto il 2 ottobre all’aerop orto
internazionale «La Aurora» di
Città del Guatemala, l’arcivesco -
vo Francisco Montecillo Padilla è
stato accolto dal cardinale Álvaro
Ramazzini, vescovo di Huehue-
tenango, dal gesuita Gonzalo de
Villa y Vázquez, arcivescovo me-
tropolita di Santiago de Guate-
mala e presidente della Conferen-
za episcopale, e da monsignor
John John Kallarackal, consiglie-
re della Nunziatura; in rappre-
sentanza del Governo c’era il vi-
ce-direttore generale del Proto-
collo del ministero degli Affari
esteri Hugo Haroldo Hun Archi-
la.

Il 4 ottobre, nella sede della
nunziatura, il rappresentante
pontificio ha consegnato al presi-
dente della Conferenza episcopa-
le la lettera commendatizia del
cardinale segretario di Stato. L’8
ottobre, ha presentato copia delle
lettere credenziali all’ambasciato -
re Pedro Brolo, ministro degli Af-
fari esteri. Nel colloquio il mini-
stro ha manifestato la propria am-
mirazione per l’impegno del San-
to Padre, della Santa Sede e della
Chiesa cattolica in favore del dia-
logo tra le diverse culture. Il nun-
zio apostolico ha sottolineato che
il Pontefice ha nel cuore il popolo
guatemalteco e prega per la pro-
sperità spirituale e materiale del
Paese. Entrambi hanno sottoli-
neato le eccellenti relazioni tra la
Santa Sede e la Repubblica del
Guatemala.

Il 19 ottobre, monsignor Fran-
cisco Montecillo Padilla ha pre-
sentato le lettere credenziali al
presidente della Repubblica, Ale-
jandro Eduardo Giammattei Fal-
la. Il capo dello Stato ha espresso

apprezzamento per l’imp egno
del Santo Padre e della Santa Se-
de nel promuovere la fraternità
umana e il rispetto per la dignità
delle persone a livello internazio-
nale. Il rappresentante pontifi-
cio, a sua volta, ha trasmesso la
benedizione e la preghiera del
Papa per la convivenza pacifica e
la prosperità del popolo guate-
malteco. Ha inoltre assicurato la
piena disponibilità in favore della
promozione del bene comune.

Il 1° novembre, nella cattedrale
di Città del Guatemala, l’arcive -
scovo Padilla ha presieduto la

concelebrazione eucaristica con
l’arcivescovo metropolita e i due
vescovi ausiliari. Il presidente
della Conferenza episcopale ha
colto l’occasione per presentare
il nunzio apostolico ai fedeli,
pregando insieme a loro per il
buon esito della sua missione nel
Pa e s e .

di ALESSANDRO TOZZI

Sono 10 anni che non c’è più Enzo
Bearzot, detto il Ve c i o , l’allenatore del
Mundial 1982 che fece impazzire l’Ita -
lia in quell’estate torrida di 38 anni fa.

Mediano nell’Italia degli anni ’50, molto
Torino nel suo curriculum, tre anni a Cata-
nia e una sola presenza in Nazionale da gio-
catore: un’Ungheria-Italia del 1955 finita 2 a
0, persa solo negli ultimi minuti contro la
squadra invincibile di Puskas.

Dopo una parentesi in Federazione,
Bearzot diventa Commissario Tecnico della
Nazionale nel 1975. Resta in sella fino al
1986, guidando l’Italia attraverso ben tre
Mondiali e registrando il record di partite
allenate alla guida della prima squadra az-

zurra: ben centoquattro, contro le novanta-
sette di Vittorio Pozzo.

Nel Mondiale 1978, disputato in pieno
inverno nell’Argentina dei generali, l’Italia
gioca il suo calcio migliore e viene eliminata
per una serie di episodi sfortunati, culmina-
ti in alcuni irripetibili gol subiti con tiri da
fuori area che misero sul banco degli impu-
tati il povero Dino Zoff, accusato di non pa-
rare i tiri da lontano perché ormai vecchio:
il portiere friulano si rifarà quattro anni do-
po con gli interessi.

Innumerevoli gli aneddoti nel corso del
Mondiale 1982: la fiducia incondizionata a
un Paolo Rossi appena riemerso da due an-
ni di squalifica, tanto che la battuta a Sel-
vaggi fu: «Franco, vieni, ma non portare le

scarpe da calcio»; questo per far capire la
cieca fiducia in Pablito, che la presenza di
un Pruzzo capocannoniere del campionato
avrebbe potuto mettere in crisi dopo le pri-
me prestazioni negative; lo schiaffo rifilato
a una tifosa che chiede la convocazione del-
l’interista Beccalossi, ma che poi, dopo le
spiegazioni, lo invita addirittura al suo ma-
trimonio; il commovente bacio che gli
stampa sulla guancia in diretta proprio Di-
no Zoff dopo la vittoria col Brasile: il Vecio
passa in un mese dalla polvere al trionfo,
senza cedere mai alle lusinghe dei falsi com-
plimenti, la sua tempra non lo consentiva.

Nel Mondiale 1986 Bearzot commette
l’errore di non svecchiare abbastanza la
squadra, portandosi dietro molti degli eroi
del 1982, ma la forza e l’etica del gruppo per
lui venivano prima di tutto. Chiedetelo a
Roberto Mancini, l’attuale allenatore della
Nazionale italiana, che commise l’e r ro re
durante una tournée dell’Italia di New York
di uscire con Marco Tardelli e fare ritorno in
ritiro solo all’alba, venendo messo in di-
sparte, anche se Bearzot confessò di aver
sperato che Mancini si scusasse per poterlo
perdonare e riconvocare, che alla fine anche
il perdono ha un ruolo importante nella ge-
stione del gruppo; ma il sampdoriano per
vergogna non si scusò mai, e saltarono per
lui i Mondiali 1986.

La modernità di Bearzot allenatore la
raccontano le formazioni che metteva in
campo, ove si pensi che nel suo calcio pre-
suntamente catenacciaro ha sempre schie-
rato due punte di ruolo, un’ala offensiva e
un trequartista.

Nel 1994, annunciando la formazione
che scenderà in campo contro il Brasile nel
corso della conferenza-stampa prima della
Finalissima, Arrigo Sacchi dichiara con or-
goglio che per la prima volta nella sua storia
l’Italia sta per giocare una finale Mondiale
senza schierare né libero né stopper; Bear-
zot replicherà sorridendo che per la prima
volta l’Italia ha giocato una finale senza
punte di ruolo in campo (perdendola la-

sciando in panchina un certo Giuseppe Si-
gnori, peraltro).

Il Ve c i o muore il 21 dicembre 2010, lo stes-
so giorno di Vittorio Pozzo, lasciando in-
consolabili sessanta milioni di commissari
tecnici e undici figli: Zoff, Gentile, Cabrini,
Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli,
Rossi, Antognoni, Graziani. La Squadra
che ha battuto il Brasile nel 1982.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza l’E-
minentissimo Cardinale Fran-
cesco Montenegro, Arcivesco-
vo di Agrigento (Italia), con le
Loro Eccellenze i Monsigno-
ri:

— Alessandro Damiano, Ar-
civescovo Coadiutore;

— Vincenzo Bertolone, Ar-
civescovo di Catanzaro-Squil-
lace.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza Sua
Eccellenza Monsignor Stefa-
no Russo, Vescovo emerito di
Fabriano-Matelica (Italia), Se-
gretario Generale della Confe-
renza Episcopale Italiana.

Il Santo Padre ha nominato
Nunzio Apostolico in Albania
Sua Eccellenza Monsignor
Luigi Bonazzi, Arcivescovo ti-
tolare di Atella, finora Nunzio
Apostolico in Canada.

P ro v v i s t a
di Chiesa

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo di Saint-Claude
(Francia) il Reverendo Jean-
Luc Garin, del clero dell’A rc i -
diocesi Metropolitana di Lille,
finora Parroco della Parroc-
chia Santissima Trinità a Lam-
b ersart.

†
La Segreteria di Stato comunica che è deceduto il

Signor

AMEDEO GIGLI
padre del Signor Alessio Gigli, Officiale della Segre-
teria di Stato

I Superiori, i Colleghi e il Personale tutto della Se-
greteria di Stato partecipano al dolore del Sig. Alessio
e della sua famiglia, assicurando la vicinanza nella
preghiera per il caro defunto, che affidano all’a m o re
misericordioso del Signore risorto.

†
Il Cardinale Prefetto della Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, l’A rc i v e s c o v o
Segretario e tutti gli Officiali, partecipano sentitamen-
te al dolore che ha colpito il dott. Federico Micciarelli
per l’improvvisa morte del padre

EZIO
e nella fede in Cristo, che morendo ha distrutto la
morte e risorgendo ci ha donato la vita, assicurano
preghiera e vicinanza, invocando per la sua famiglia
consolazione e fortezza in quest’ora di prova.



L’OSSERVATORE ROMANOpagina 8 giovedì 10 dicembre 2020

Intervento del segretario di Stato nel quinto anniversario dell’Accordo di Parigi

Una sfida di civiltà
di ALESSANDRO DE CAROLIS

I l riscaldamento del cli-
ma e adesso la pande-
mia. Due questioni “glo-
bali” che nessun gover-

no del pianeta può eludere o
trattare con inerzia, né — p er
dirla con Papa Francesco — af-
frontare pensando di salvarsi
da solo. L’analisi che il cardi-
nale Pietro Parolin fa dello
scenario internazionale matu-
rato dopo l’Accordo di Parigi
è chiara: a una maggiore sensi-
bilità generale sul tema dei
cambiamenti climatici, riscon-
trabile dal 2015 in qua, fa da
contraltare una più “lenta”
crescita della “volontà politi-
ca” nel mettere in campo azio-
ni di contrasto.

Il segretario di Stato affida
a un videomessaggio il proprio
contributo alla tavola rotonda
online promossa giovedì 10 di-
cembre dalle ambasciate di
Regno Unito, Francia e Italia
presso la Santa Sede sul tema
«Affrontare il cambiamento
climatico: da Parigi a Glasgow
via Milano». L’orizzonte della
riflessione si sviluppa tenendo
conto di una serie di appunta-
menti a partire da quel 12 di-
cembre di cinque anni fa,
quando l’Accordo siglato nella
capitale francese diventava
realtà: dall’High Level Virtual
Climate Ambition Summit di
sabato prossimo — al quale,
annuncia il cardinale Parolin,
anche Papa Francesco «pren-
derà la parola» — ma con lo
sguardo teso alla Cop26, il
vertice climatico di Glasgow in
programma nel novembre
2021, preceduto dalla tappa in-
termedia di Milano in settem-
b re .

«Alla Cop26 non possiamo
mancare l’opportunità di ren-
dere manifesto questo momen-
to di cambiamento e di presa
di decisioni concrete e impro-
crastinabili», è l’invito rivolto
ai leader politici dal segretario
di Stato, che in precedenza
aveva citato i valori della Lau-
dato si’ e in particolare l’auspi-
cio del Papa all’indomani del-
l’Accordo di Parigi perché fos-
se attuato in modo solidale,
con «una particolare attenzio-
ne alle popolazioni più vulne-
rabili». In realtà, rileva il por-
porato, a fronte di un aumento
nella società civile della consa-
pevolezza «della complessità
del fenomeno dei cambiamen-
ti climatici e dei suoi impatti»,

gli «impegni attuali presi dagli
Stati» in questo ambito «sono
molto lontani da quelli effetti-
vamente necessari» per rag-
giungere gli obiettivi fissati
dall’intesa parigina. E quindi,
dichiara, l’obiettivo di raffor-
zare la volontà politica «è uno
dei motivi per cui siamo qui».

Per il cardinale Parolin è ne-
cessario «elaborare un nuovo
modello culturale improntato
sulla cultura della cura», inte-
sa come «cura degli altri, cura
dell’ambiente, al posto della
cultura dell’indifferenza, del
degrado e dello scarto: scarto
di sé, dell’altro, dell’ambien-
te». Un modello, precisa, che
«deve far leva su tre concetti:
coscienza, saggezza, volontà».
La coscienza, spiega, si rifà a
una “r i c e rc a ” delle scienze fisi-
che e umanistiche «capace di
far dialogare a livello interdi-
sciplinare i vari tipi di sapere».
La saggezza fondata su «prin-
cipi etici di lungo respiro e

propositivi», con la Chiesa in
prima linea attraverso gli inse-
gnamenti della dottrina socia-
le. E infine la volontà, che tra-
duce l’azione politica in ricer-
ca del bene comune.

Il segretario di Stato con-
clude anticipando un paio di
sottolineature che Papa Fran-
cesco farà al Summit del 12 di-
cembre: «l’alleanza tra l’e s s e re
umano e l’ambiente» che ri-
spetti le persone «più fragili»
e, in secondo luogo, «soluzio-
ni politiche o tecniche» che fa-
voriscano un «processo educa-
tivo» in grado di promuovere
soprattutto tra i giovani, nuovi
stili di vita e una nuova “uma-
nità”, favorendo un cambia-
mento dello “s g u a rd o ”. La
Cop26, che sarà celebrata do-
po la prova della pandemia,
conclude il cardinale Parolin,
«sarà un momento centrale
per misurare e stimolare la vo-
lontà collettiva e il livello di
ambizione dei singoli Stati».

Il cardinale Turkson a una videoconferenza su tematiche ambientali

Cittadini ecologici per contrastare
il cambiamento climatico

Estese anche a chi resta a casa le indulgenze
per il 125° dell’i n c o ro n a z i o n e

Sotto la protezione
della Vergine di Guadalupe

Inaugurazione del presepe
e accensione dell’alb ero

in piazza San Pietro

«Cittadini ecologici», chia-
mati a modificare sostanzial-
mente «lo stile di vita», per
«piegare la curva del cambia-
mento climatico»: è un invito
— che non riguarda solo i cri-
stiani — a un serio impegno
per la salvaguardia dell’am-
biente, quello lanciato merco-
ledì 9 dal cardinale Peter
Kodwo Appiah Turkson, pre-
fetto del Dicastero per il servi-
zio dello sviluppo umano in-
tegrale, durante la videocon-
ferenza organizzata dalla
Commissione vaticana covid-
19, in collaborazione con la

Commissione delle Conferen-
ze episcopali della Comunità
europea (Comece), nel quinto
anniversario dell’Accordo di
Parigi e in vista del Climate
Ambition Summit 2020, in
programma sabato prossimo,
12 dicembre.

«Fede, scienza e gioventù:
un appello per un ambizioso
vertice sul clima» il tema del-
l’appuntamento svoltosi onli-
ne, che aveva come obiettivo
quello di contribuire al dibat-
tito sulla lotta all’inquina-
mento per sollecitare i governi
ad aumentare le ambizioni
nell’affrontare l’attuale crisi
ambientale, ulteriormente ag-
gravata dal coronavirus. Af-
finché le economie e le società
mettano le persone e il pianeta
davanti al profitto, con il por-
porato si sono confrontati il
professor John Schellnhuber,
fondatore e direttore del Pot-
sdam Institute for Climate
Impact Research, e Hindou
Oumarou Ibrahim, coordina-
trice dell’Associazione delle
donne peul (o fulani) e dei
popoli autoctoni del Ciad
(Afpat).

Il cardinale Turkson ha ri-
proposto l’esortazione di Pa-
pa Francesco «per una con-
versione ecologica» contenu-
ta nell’enciclica Laudato si’, ag-
giungendo come, alla luce
dell’emergenza sanitaria che
ha ulteriormente evidenziato
la necessità di riconversione,
sia importante costruire nuovi
modelli e promuovere nuove
idee, specie nella pianificazio-
ne urbana. In proposito ha ci-
tato i giardini pensili sui tetti e
sulle terrazze degli edifici, i
materiali da costruzione e ar-
chitettonici sostenibili e bio-
logici e il passaggio dai com-
bustibili fossili all’energia pu-
lita. Inoltre il porporato ha
sottolineato gli sforzi della
Chiesa nella creazione di reti
per le popolazioni indigene in
Amazzonia e in Congo, e nel
sostegno ad azioni mirate di
risposta alle sfide climatiche,
come ad esempio la cosiddet-
ta “Grande muraglia verde”
da Dakar a Gibuti: un proget-
to di riforestazione volto ad
arginare la desertificazione e a
migliorare la qualità della vita
di milioni di africani attraver-
so un vasto sistema di paesag-
gi produttivi tra il Sahara, il
Sahel e il Corno d’Africa,
coinvolgendo 20 Paesi.

Hindou Ibrahim, da parte
sua, ha osservato che i disastri
ambientali colpiscono tutti,

ma in particolare le popola-
zioni indigene, nonostante es-
se siano le meno responsabili
della devastazione. Molti di
questi popoli, ha osservato
l’attivista del Ciad, dipendo-
no dall’ambiente per il lavoro
e per il cibo, ma stanno affron-
tando tempi ancor più difficili
a causa del covid-19. Le restri-
zioni imposte durante la pan-
demia le hanno rese più vul-
nerabili, vittime di insicurezza
alimentare e di mancato ac-
cesso all’acqua potabile; so-
prattutto le limitazioni agli
spostamenti si rivelano parti-
colarmente dure per le tribù
nomadi che migrano seguen-
do l’andamento delle piogge.
Quindi, constatando gli sforzi
globali profusi per finanziare
la ricerca del vaccino anti-co-
ronavirus, Ibrahim ha affer-
mato che occorrerebbe allo
stesso modo ascoltare la co-
munità scientifica per quanto
riguarda il cambiamento cli-
matico e riconoscere l’u rg e n z a
di ridurne gli effetti.

Ibrahim ha proseguito
spiegando che le popolazioni
indigene proteggono l’80 per
cento della biodiversità del
mondo poiché, attraverso la
loro conoscenza della Terra,
sanno come mantenere in
equilibrio l’ecosistema. E tale
conoscenza condivisa può
servire come strumento per
educare i governi sulle politi-
che e le attività di deforesta-
zione. «Se non rispettiamo la
natura, non rispettiamo noi
stessi, perché essa ci dà acqua,
cibo e aria pulita», ha avverti-
to; e, poiché «il cambiamento
climatico non ha vaccini», bi-
sogna proteggere la natura in
modo che la natura, a sua vol-
ta, protegga l’umanità.

Schellnhuber ha illustrato
con evidenze scientifiche lo
stato di salute del pianeta cin-
que anni dopo l’Accordo di
Parigi che mirava a limitare il
riscaldamento globale. Ha ci-
tato l’esempio della calotta
glaciale in Groenlandia, che
ha perso la cifra record di un
milione di tonnellate di ghiac-
cio al minuto nel 2019. Ha an-
che denunciato il continuo
aumento dei livelli di anidride
carbonica nell’atmosfera.

Quindi ha raccomandato
alcune misure concrete per
frenare gli effetti del cambia-
mento, come l’uso di materiali
organici nelle costruzioni e il
miglioramento delle tecnolo-
gie di sfruttamento dell’ener-
gia solare.

Nella basilica Vaticana

Le celebrazioni del Papa
da Natale all’Epifania

Papa Francesco celebrerà
nella basilica Vaticana, alle
19.30 di giovedì 24 dicembre,
la messa per la solennità del
Natale del Signore. Venerdì
25, alle 12, è prevista la bene-
dizione “Urbi et Orbi”. Lo
ha comunicato nella mattina
di giovedì 10 la Sala stampa
della Santa Sede.

Sempre nella basilica di
San Pietro, giovedì 31 il Pon-
tefice presiederà alle 17 i pri-
mi vespri e il Te Deum in se-
gno di ringraziamento per
l’anno trascorso.

Venerdì 1° gennaio 2021,
nella Solennità di Maria
Santissima Madre di Dio,
LIV Giornata mondiale della
pace, Francesco celebrerà la
messa in basilica alle ore 10.

E alla stessa ora il Pontefi-
ce presiederà, mercoledì 6, la
celebrazione eucaristica per
la solennità dell’Epifania del
S i g n o re .

La partecipazione alle ce-
lebrazioni — informa la Sala
stampa — sarà molto limita-
ta, con fedeli individuati se-
condo le modalità usate nei

mesi scorsi, nel rispetto delle
misure di protezione previste
e salvo variazioni dovute alla
situazione sanitaria.

La pandemia non ferma la
devozione alla Vergine di
Guadalupe. Su mandato di
Papa Francesco, la Peniten-
zieria apostolica ha esteso le
indulgenze e i benefici spiri-
tuali già concessi ai fedeli di
tutto il mondo in occasione
del 125° anniversario dell’in-
coronazione della Virgen mo-
re n a , che ricorre sabato 12 di-
c e m b re .

Non sarà più necessario,
dunque, recarsi in pellegri-
naggio nel santuario-basili-
ca nazionale di Città del
Messico, ma si potranno lu-
crare le indulgenze rima-
nendo nelle proprie abita-
zioni. Basterà venerare
un’immagine della Vergine
di Guadalupe, oppure se-
guire una celebrazione tra-
mite i mezzi di comunica-
zione sociale, come radio,
televisione, ma anche in live
streaming e broadcasting.

Era stato il cardinale Car-
los Aguiar Retes, arcivesco-
vo di México, a domandare
a Papa Francesco, il 3 di-
cembre scorso, che fosse
concessa questa possibilità.
Nell’annunciare l’estensione
dell’indulgenza, il porpora-
to ha sottolineato come la
devozione alla Guadalupana
vada oltre i confini messica-
ni, per cui il Pontefice «ha
ritenuto opportuno offrire
questa indulgenza a tutti i
fedeli cattolici del mondo,
perché si uniscano alla no-
stra celebrazione aderendo

ai requisiti dell’indulgen-
za». Da qui l’augurio al po-
polo pellegrino, che «dal
profondo del suo cuore feri-
to cerchi il conforto, la pro-
tezione e la tenerezza di No-
stra Madre Santissima, ap-
profitti di questa grazia che
Papa Francesco ci ha con-
cesso e che si estende ai fe-
deli defunti». Il cardinale
ha concluso invitando i fe-
deli a lasciare che quest’an-
no sia la Madonna a «visi-
tarci nelle nostre case.
Apriamo le nostre porte a
lei e solleviamo i nostri cuo-
ri affinché ci benedica e ci
copra con il suo manto».

La Penitenzieria aveva
già prolungato al 12 ottobre
2021 l’Anno giubilare gua-
dalupano, che doveva con-
cludersi il 12 ottobre scorso.

L’inaugurazione del presepe e
l’accensione dell’albero di Na-
tale allestiti in piazza San Pie-
tro avranno luogo venerdì po-
meriggio, 11 dicembre, alle 17.
Saranno il cardinale Giuseppe
Bertello e il vescovo Fernando
Vérgez Alzaga, rispettivamente
presidente e segretario generale
del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano, a pre-
siedere la cerimonia, nel rispet-
to delle norme per contenere la
pandemia da covid-19. Vi par-
teciperanno le delegazioni uffi-
ciali — che in mattinata saranno
ricevute in udienza dal Papa —

provenienti da Castelli in
Abruzzo e dal comune di
Kočevje, nella Slovenia sudo-
rientale, luoghi di origine ri-
spettivamente del monumenta-
le presepe in ceramica e dell’al-
bero, un maestoso abete rosso
o peccio (Picea abies) alto ben 30
metri.

La delegazione abruzzese
sarà guidata dal vescovo di Te-
ramo-Atri, monsignor Lorenzo
Leuzzi, quella slovena dal car-
dinale Franc Rodé e dall’a rc i -
vescovo Alojzij Cvikl, vicepre-
sidente della Conferenza epi-
scopale.


	Quotidiano 1 (01 - Prima) - 11/12/2020 285_QUOT
	Quotidiano 2-3 (01 - Doppia passante) - 11/12/2020 285_QUOT (Left)�€Êè��€¹k2Ì���ø¯—�Ì���¸¯?†#���€¹k2Ì���ø¯—�Ì���À„��Ì���ØPN	Ì��� €óÌ���¾�¨�ÿ�����9À��������Ì���ØPN	Ì�����������þÿÿÿÿÿÿÿ5ý¡a���� €óÌ���]è¡a�������������|c�Ì��� |c�Ì����|c�Ì���þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ
	Quotidiano 2-3 (01 - Doppia passante) - 11/12/2020 285_QUOT (Right)�çµ��Äzža���� ÅÊ�Ì���@f��Ì���Ÿ¯?†#���œ¯?†#�����>À9���»���������������£ ¯a������>À9�����Q{Ì�����������»��������ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ��>À:���•À¬a����ðB#gÌ���`Ëßa����è,üsÌ���»���������>À:���L�¨�ÿ���
	Quotidiano 4 (01 - Gerenza_quotidiano) - 11/12/2020 285_QUOT
	Quotidiano 5 (03 - VAT Prima) - 11/12/2020 285_QUOT
	Quotidiano 6-7 (03 - VAT Doppia centrale) - 11/12/2020 285_QUOT (Left)€¹k2Ì�8tUcÌ�¸¯?†#€¹k2Ì�8tUcÌ�`¶��Ì�ØŁO	Ì�`k9�Ì�¾˘¨˛ÿ�WÀ�Ì�ØŁO	Ì��þÿÿÿÿÿÿÿ5ý¡a`k9�Ì�]è¡a�—Ü�Ì�0—Ü�Ì��—Ü�Ì�þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ
	Quotidiano 6-7 (03 - VAT Doppia centrale) - 11/12/2020 285_QUOT (Right)ÄzžaÀç�xÌ�àÇ��Ì�Ÿ¯?†#œ¯?†#[À�»£ ¯a[À�@ˇQ{Ì�»�ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ[À��•À¬aðB#gÌ�`Ëßaè,üsÌ�»[À��L˙¨˛ÿ�
	Quotidiano 8 (05 - VAT Ultima) - 11/12/2020 285_QUOT
	Quotidiano 9 (01 - Destra) - 11/12/2020 285_QUOT
	Quotidiano 10 (01 - Sinistra) - 11/12/2020 285_QUOT
	Quotidiano 11 (01 - Destra) - 11/12/2020 285_QUOT
	Quotidiano 12 (Ultima_colore) - 11/12/2020 285_QUOT

