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Alla conferenza internazionale sull’alimentazione nella sede della Fao il Papa denuncia il paradosso dell’abbondanza e della mancanza di solidarietà

Dignità, non elemosina
Bisogna essere liberi da pressioni politiche ed economiche per custodire il creato ed evitare che si autodistrugga

Papa Francesco alle accademie pontificie

Non stanchiamoci
di imparare da Maria
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I bambini e l’accesso allo sviluppo

Generazione
senza identità

Cinquant’anni
dop o

la settimana nera
Mezzo secolo fa, il 21 novembre 1964,
si chiudeva il terzo periodo del Vatica-
no II. Quel giorno vennero approvati, a
larghissima maggioranza, tre documen-
ti: la costituzione dogmatica Lumen
gentium sulla Chiesa, il decreto sulle
Chiese orientali cattoliche e quello
sull’ecumenismo. Il risultato fu subito
avvertito come molto positivo, ma arri-
vò al termine di una settimana che, per
il susseguirsi di colpi di scena vissuti
drammaticamente da non pochi padri
conciliari e così rilanciati dai media di
mezzo mondo, venne subito denomina-
ta “nera”.

A rileggere le cronache di allora si
capisce facilmente perché un vescovo
olandese, per primo, parlò di “settima-
na nera”. La posta in gioco era altissi-
ma, perché toccava punti decisivi di
quel rinnovamento, indispensabile e ur-
gente, posto davanti al Vaticano II. Il
cristianesimo — ha scritto nel 2012 Be-
nedetto XVI, che al concilio partecipò
come esperto — sembrava infatti «per-
dere sempre più la sua forza efficace»,
appariva «stanco» e proprio perché
«potesse tornare a essere una forza che
modella il domani, Giovanni XXIII ave-
va convocato il concilio». E proprio
questa fu «la grandezza e al tempo
stesso la difficoltà del compito» della
più numerosa assemblea di vescovi mai
convo cata.

Oggi nessuno mette in dubbio che
quell’“aggiornamento” c’è stato e sono
pochi a negarne i frutti, in questi de-
cenni dimostratisi largamente positivi, e
non solo per la Chiesa cattolica. Sin
dall’inizio fu chiaro che nell’assemblea
vi era un’ampia maggioranza riforma-
trice, fronteggiata da un’agguerrita mi-
noranza che vedeva con preoccupazio-
ne e timore ogni rinnovamento. Eletto
in conclave dopo la morte di Roncalli
come continuatore della sua intuizione,
Paolo VI dimostrò subito di saper gui-
dare il concilio, tra gesti simbolici di
cui aveva il dono e mediazioni pazienti
finalizzate a ottenere il maggior con-
senso possibile a sostegno della linea di
rinnovamento che prevaleva tra i padri
conciliari.

Qualche giorno prima della “settima-
na nera” vi fu un gesto che solo più
tardi si è compreso: il 13 novembre
1964, al termine di una celebrazione in
rito bizantino il Pontefice depose
sull’altare di San Pietro la sua tiara, of-
ferta per i poveri, mai più usata da
Montini e abbandonata dai successori.
Poi da lunedì 16 a sabato 21 i colpi di
scena si moltiplicarono: fu letta una
Nota explicativa praevia sul rapporto tra
primato romano e collegialità episcopa-
le, annunciato il rinvio del documento
sulla libertà religiosa e introdotta una
ventina di modifiche al decreto
sull’ecumenismo, episodi letti con luci-
dità nei diari di Yves Congar e Henri
de Lubac già mezzo secolo fa, non così
drammatici come furono vissuti da
molti altri e anzi opportuni, come è
stato per il decisivo decreto sulla libertà
religiosa, approvato un anno più tardi.

Ricostruiti con rigore ed equilibrio
quei giorni, Luis Antonio Tagle ha
scritto nel 1999 che «senza la “settima-
na nera” il Vaticano II non sarebbe sta-
to quel che è stato: da esso vengono
belle lezioni, bellissimi documenti, en-
tusiasmanti orizzonti, ma anche doloro-
se ferite», rendendo il concilio «una
fonte di grazia» per la Chiesa e il mon-
do. Poco dopo la sua conclusione Pao-
lo VI dice a Jean Guitton che il Vatica-
no II ha aperto delle vie e gettato dei
semi, e se la storia insegna che i tempi
successivi ai concili sono segnati da
inerzia e turbamenti — conclude Monti-
ni — bisogna che sorgano apostoli e
profeti per incarnare lo spirito del Vati-
cano II, un concilio che ha ricapitolato
il passato e annuncia il futuro.

g. m .v.

Dure critiche dei palestinesi

Nuovi insediamenti a Gerusalemme

William Congdon, «La Madonna del presepio» (1984)

Il messaggio di Papa Francesco è ancora una
volta chiaro, senza ambiguità o fraintendi-
menti: l’uomo affamato ha bisogno di digni-
tà, non di elemosina. E ai partecipanti alla
seconda conferenza internazionale sulla nu-
trizione in corso a Roma nella sede della
Fao, dove si è recato giovedì mattina, 20 no-
vembre, il Pontefice ha rivolto un forte mo-
nito: non ci si può più nascondere dietro so-
fismi, manipolazioni di dati, presunte strate-
gie di sicurezza nazionale, crisi economiche.
«L’affamato — ha ricordato — è lì, all’angolo
della strada, e chiede diritto di cittadinanza,

chiede di essere considerato nella sua condi-
zione, di ricevere una sana alimentazione di
base. Ci chiede dignità, non elemosina».

E così come aveva fatto Giovanni Paolo II
in questa stessa sede nel 1992 durante la pri-
ma conferenza sulla nutrizione, Papa France-
sco ha messo in guardia dal rischio di perse-
verare nel «paradosso dell’abbondanza», per
cui si continua a proclamare che c’è cibo per
tutti ma non tutti possono mangiare, «men-
tre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessivo
e l’uso di alimenti per altri fini sono davanti
ai nostri occhi». Una situazione che trova

peraltro riscontro nella mancanza di solida-
rietà che contraddistingue la nostra società
sempre più individualista e piegata alle logi-
che di mercato. La solidarietà è «una parola
— ha ripetuto il Pontefice — che abbiamo in-
consciamente il sospetto di dover togliere dal
dizionario». Sta di fatto che viviamo in una
società caratterizzata «da un crescente indivi-
dualismo e dalla divisione; ciò — ha ammoni-
to — finisce con il privare i più deboli di una
vita degna e con il provocare rivolte contro le
istituzioni». Ma c’è di più. «Quando manca
la solidarietà in un paese ne risentono tutti»:

uomini, donne, bambini, anziani devono po-
ter contare sempre sull’aiuto di tutti e avere
la garanzia di essere comunque protetti.

Protezione di cui ha immediato e grande
bisogno anche la «nostra sorella e madre ter-
ra» ha concluso il Papa. Dobbiamo «custodi-
re il pianeta» ha esortato, perché se è vero
che «Dio perdona sempre» è altrettanto vero
che «la terra non perdona mai» e il creato ri-
schia di avviarsi verso l’auto distruzione.

PAGINA 8

TEL AV I V, 20. «Questa mattina abbiamo demolito la
casa di un terrorista. È un significativo e importante
passo e ci saranno altre demolizioni di case; ci sa-
ranno altri passi». Le parole del premier israeliano,
Benjamin Netanyahu, fanno trasparire il clima di
tensione che si respira in Israele e in tutto il Vicino
oriente. A pochi giorni dall’attentato alla sinagoga
nel quale sono morti quattro rabbini — un quinto
membro delle forze di sicurezza è deceduto poco
dopo per le ferite riportate — lo scontro tra le parti
si fa sempre più duro.

Il Comune di Gerusalemme ha autorizzato ieri
l’edificazione di cinquanta nuove abitazioni ad Har

Homa e 28 a Ramot. «Queste decisioni sono la con-
tinuazione della politica del Governo israeliano che
causa nuove tensioni, spinge verso un’ulteriore esca-
lation di violenze e distrugge ogni possibilità di
creare un’atmosfera di calma» ha detto, citato dal
«Jerusalem Post», il portavoce della presidenza pa-
lestinese, Nabil Abu Rudeina. «La soluzione è sol-
tanto politica ed è nell’interesse sia degli israeliani
sia dei palestinesi: senza sicurezza per i palestinesi
non ne avranno nemmeno gli israeliani» ha dichia-
rato il leader di Tanzim (braccio armato di Al Fa-
tah), Marwan Barghouti, in un’intervista.

Sul piano politico interno israeliano, il premier
Netanyahu ha invitato i leader dei gruppi di opposi-
zione, tranne gli arabi, a unirsi in un Governo di
unità nazionale per far fronte alla nuova minaccia
terroristica. «Lo Stato di Israele — ha sottolineato il
presidente Reuven Rivlin — non tollererà il terrori-
smo. Non gli permetteremo di vincere».

Nella notte le truppe israeliane hanno abbattuto
la casa del palestinese Abed Al Rahman Al Shaludi
che, il 22 ottobre scorso, travolse un gruppo di per-
sone in attesa alla fermata del tram, uccidendone
due, tra cui una bimba di tre mesi. Poche ore più
tardi un centinaio di ragazzi sono scesi nelle strade
a Gerusalemme Est dando fuoco a pneumatici, bloc-
cando l’ingresso a Shuafat e lanciando pietre all’in-
dirizzo del posto di blocco della polizia. Molti con
il volto coperto gridavano: «Combatteremo fino alla
fine». Nella città vecchia sono stati aggiunti sei
checkpoint temporanei e nuovi agenti presso le
principali porte d’ingresso. «Nelle ultime due setti-
mane abbiamo dispiegato un migliaio di agenti, ol-
tre ai tremila già sul campo, sia nella parte est sia
nella parte ovest di Gerusalemme, ma in questo mo-
mento i nostri sforzi sono focalizzati nel nord della
città e nei quartieri arabi di Silwan e Shuafat» ha
reso noto Miky Rosenfeld, portavoce della polizia
israeliana.

La tensione è alta anche al confine tra la Striscia
di Gaza ed Egitto dove razzi hanno colpito una pa-
lazzina abitata da civili, a Rafah, causando quindici
morti, tra cui diverse donne e bambini. Non è chia-
ro se si sia trattato di un attacco dell’esercito israe-
liano, impegnato nei raid contro le cellule jihadiste
della zona, o del lancio di razzi Hawn da parte di
gruppi estremisti islamici attivi nel territorio control-
lato da Hamas.

NEW YORK, 20. I bambini sono
sempre più esclusi dall’innovazione e
dal progresso. E questo non permet-
te loro di esercitare alcuni diritti fon-
damentali, rendendoli così vittime di
discriminazione, terribili violenze e
continui sfruttamenti.

È questo il quadro che emerge dal
nuovo rapporto dell’Unicef dal tito-
lo Reimagine the Future, lanciato oggi
in occasione del venticinquesimo an-
niversario della Convenzione dei di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Come si legge nel documento, «ogni
giorno i diritti di milioni di bambini
vengono violati: basti pensare che
nel mondo il venti per cento dei
bambini, quelli più poveri, ha il
doppio delle probabilità di morire
prima dei cinque anni rispetto al
venti per cento dei bambini più ric-
chi; inoltre quasi un bambino su
quattro nei Paesi meno sviluppati è
coinvolto nel lavoro minorile e mi-
lioni subiscono sistematicamente di-
scriminazioni, violenze fisiche e ses-
suali, abuso e incuria».

Un quadro drammatico, dunque,
che rischia di cancellare un’intera
generazione. E cancellare in senso
letterale: a causa delle disparità mi-
lioni di bambini non sono e non sa-
ranno mai registrati all’anagrafe e
non godranno mai dei diritti e dei
benefici che questo comporta. «Il 79
per cento dei bambini più ricchi sot-
to i cinque anni sono stati registrati
alla nascita; invece solo il 51 per cen-
to di quelli più poveri gode del di-
ritto ad avere un’identità ufficiale» si
legge nel rapporto. «E mentre l’ot-
tanta per cento dei bambini che vi-
vono in città è registrato, questo è
vero solo per la metà di quelli che
vivono in campagna».

Tali disparità si ripercuotono an-
che sul piano dell’accesso ai canali

dell’istruzione. «In Nigeria — sottoli-
nea il rapporto — il 94 per cento dei
bambini delle famiglie più ricche ha
frequentato la scuola, contro il 34
per cento dei bambini delle famiglie
più povere». Ma non è solo un fatto
di ricchezza: «Le bambine continua-
no ad avere meno opportunità di
studiare. Per ogni cento ragazzi
iscritti alla scuola primaria in Africa
occidentale e centrale, solo novanta
bambine lo sono. E l’esclusione peg-
giora nella scuola secondaria, dove
per ogni cento ragazzi sono iscritte
solo 76 ragazze».

L’ingiustizia — ha dichiarato il di-
rettore dell’Unicef, Anthony Lake —
è vecchia quanto l’umanità, ma lo è
anche l’innovazione, che ha sempre
guidato il cammino dell’umanità.
Nel nostro mondo sempre più con-
nesso le soluzioni locali possono
avere un impatto globale a favore
dei bambini in tutti i Paesi».

NOSTRE
INFORMAZIONI

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato
l’Eccellentissimo Monsignore
Peter Andrew Comensoli, Ve-
scovo della Diocesi di Broken
Bay (Australia), trasferendolo
dalla Sede titolare di Tigisi in
Numidia e dall’ufficio di Ausi-
liare dell’Arcidiocesi di
S y d n e y.
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Resta alta la tensione mentre Biden giunge in missione a Kiev

Spari contro gli osservatori dell’O sce
nell’est dell’Ucraina

In primavera manovre militari nel Mediterraneo

Russia e Cina
rafforzano l’alleanza

KI E V, 20. Resta alta la tensione
nell’est dell’Ucraina dove viene quo-
tidianamente violata la tregua firma-
ta il 5 settembre scorso a Minsk.
Questa mattina uomini in uniforme
hanno sparato contro un convoglio
di osservatori dell’O rganizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (Osce) nei pressi di
Mariinka, una cittadina controllata
dalle truppe governative che dista 15
chilometri da Donetsk, roccaforte
dei ribelli separatisti filo-russi.

Gli osservatori stavano viaggiando
a bordo di due veicoli a est di
Kurakhovo verso Donetsk, quando
uno dei due uomini in uniforme ed
elmetto a bordo di un camion ha
sparato due colpi verso il convoglio,
a circa 80 metri di distanza. «I
proiettili sono passati a un paio di
metri dal secondo veicolo», si legge
nel comunicato.

A dimostrazione che, nonostante
il protocollo di Minsk, è ancora alta
la tensione in Ucraina — come ha af-
fermato ieri il ministro degli Esteri
tedesco, Frank-Walter Steinmeier
dopo un colloquio a Mosca con il
leader del Cremlino, Vladimir Putin
— l’ufficio dell’alto commissario
Onu per i Diritti umani ha riferito
che quasi mille persone sono state
uccise nell’est del Paese dall’inizio
del cessate il fuoco, lo scorso 6 set-
tembre, e il totale delle vittime dallo
scoppio del conflitto a metà aprile è
salito ad almeno 4.317, cui si somma-
no 9.921 feriti.

E, intanto, il vicepresidente statu-
nitense, John Biden, è atteso questo
pomeriggio a Kiev, dove domani ha
in programma di incontrare il presi-

dente ucraino, Petro Poroshenko, e
il premier Arsenj Yatsenjuk. Lo ren-
de noto l’ambasciata americana. A
Kiev Biden sarà accompagnato da
Victoria Nuland, assistente del segre-
tario di Stato per gli Affari europei
ed eurasiatici, e dalla moglie, che in-
sieme a quella di Poroshenko incon-
trerà i profughi e i militari feriti nel
conflitto nell’est del Paese contro i
separatisti filo-russi.

Nei suoi incontri, scrive l’amba-
sciata statunitense a Kiev, Biden si
congratulerà per il successo demo-
cratico delle recenti elezioni parla-
mentari, sottolineerà la necessità di
accelerare la formazione di un nuovo
Governo (non ancora varato a quasi
un mese dal voto) e parlerà delle at-
tuali violazioni russe del protocollo
di Minsk sul conflitto nell’est.

Infine, Poroshenko e il presidente
polacco, Bronisław Komorowski,
hanno manifestato oggi al capo del-
lo Stato moldavo, Nikolai Timovski,
il loro sostegno al processo di inte-
grazione europea da parte di Chisi-
nau, come riferiscono agenzie russe.Militari ucraini di pattuglia nel villaggio di Peski nella regione di Donetsk (Afp)

PE C H I N O, 20. Per rafforzare la coo-
perazione militare, Cina e Russia
terranno esercitazioni navali nel
Mediterraneo a partire dalla prossi-
ma primavera, animate dalla
«preoccupazione per i tentativi sta-
tunitensi di consolidare la propria
influenza militare nella regione
A s i a - Pa c i f i c o » .

A siglare quello che per ora è so-
lo l’avvio di un percorso congiunto
— come riferisce il quotidiano «Fi-

nancial Times» — sono stati il mi-
nistro della Difesa russo, Serghiei
Shoigu, e i vertici del Governo ci-
nese, tra i quali il premier Li Ke-
qiang. «La nostra cooperazione
nella sfera militare», ha sottolinea-
to ieri Shoigu in visita a Pechino,
«ha un grande potenziale e la par-
te russa è pronta a svilupparlo in
tutti i settori possibili».

Tra le due superpotenze, però,
non è completa l’armonia. La sto-
ria dei rapporti reciproci è fatta —
dicono gli analisti — di sfiducia e
diffidenza, come dimostra il fatto
che Mosca e Pechino di recente ab-
biano sostenuto l’uno o l’altro atto-
re della regione a seconda dei pro-
pri interessi. E questo anche per
quanto riguarda i rapporti con gli
Stati Uniti.

È il caso appunto del Governo
cinese, che — come sottolineano gli
esperti — ha cercato nel recente
passato un avvicinamento agli Stati
Uniti per bilanciare il rapporto con
la Russia. Dal canto suo, invece,
Mosca non ha mai voluto vendere
a Pechino le tecnologie militari più
sofisticate. E oggi la Cina cura con
particolare attenzione soprattutto i
propri rapporti con l’Europa. Non
a caso, nelle stesse ore in cui Shoi-
gu era a Pechino i capi del Partito
comunista cinese si trovavano in
Finlandia.

Condanna
annullata

per il maxi
processo Eternit

ROMA, 20. La Corte di Cassazione
italiana ha annullato ieri senza rin-
vio, dichiarando prescritto il reato, la
sentenza di condanna per il magnate
svizzero Stephan Schmidheiny nel
maxi processo Eternit. Sfuma anche
la possibilità per i familiari delle vit-
time e per le comunità locali di otte-
nere i risarcimenti.

Il maxi processo era iniziato nel
2009 per trovare i responsabili dei
quasi 2.200 morti e settecento malati
a causa del contatto con l’amianto
tra i dipendenti negli stabilimenti
della multinazionale a Casale Mon-
ferrato, Cavagnolo, Rubiera e Ba-
gnoli. Nel 2012, nella sentenza di
primo grado, Schmidheiny e il diret-
tore dell’azienda negli anni Sessanta,
Louis de Cartier de Marchienne,
erano stati condannati a sedici anni.
Nel 2013 la pena era stata aumentata
di due anni. Nel frattempo però de
Cartier è morto.

Numerose le proteste dei familiari
delle vittime. Per l’Inail (l’istituto
nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro) «i costi per
le sole prestazioni ai lavoratori colpi-
ti dalle patologie provocate
dall’amianto sono costate 280 milio-
ni di euro che non si recupereranno
più perché il verdetto della Cassa-
zione ha demolito in radice questo
processo» ha detto l’avvocato gene-
rale dell'ente, Giuseppe Vella, com-
mentando il verdetto.

«Sono dispiaciuta e amareggiata,
ma preferisco aspettare domani pri-
ma di aggiungere altro» ha dichiara-
to Concetta Palazzetti, sindaco di
Casale Monferrato, uno dei centri
più colpiti dalla tragedia. «Sorpresa
e disappunto» sono state espressi
dal presidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiamparino.

Il presidente pronto ad annunciare un decreto per regolarizzare cinque milioni di persone

Obama sfida il Congresso sull’immigrazione
L’ala conservatrice del Grand Old Party annuncia battaglia

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (Afp)

Le Farc pronte a rilasciare gli ostaggi

Riparte il negoziato colombiano

Un premier
donna

in Scozia

ED I M B U R G O, 20. Nicola Sturgeon è
il nuovo premier scozzese. La f i rs t
m i n i s t e r, un ex avvocato, è stata in-
fatti eletta ieri dal Parlamento di
Edimburgo dopo aver assunto la
scorsa settimana la leadership dello
Scottish national party (Snp), suc-
cedendo ad Alex Salmond, che,
dopo la sconfitta nel referendum
indipendentista dello scorso set-
tembre, aveva annunciato l’inten-
zione di lasciare i suoi incarichi.

È la prima volta che nel Paese
una donna ricopre il ruolo di capo
del Governo. Prendendo la parola
in Parlamento, ha promesso che sa-
rà il first minister di tutti gli scozze-
si. L’esito del voto parlamentare
era scontato, data la ampia mag-
gioranza di cui gode l’Snp. A Stur-
geon sono andati sessantasei voti,
contro i quindici ottenuti dal lea-
der dei conservatori, Ruth David-
son. Trentanove le astensioni.

Oggi Sturgeon si insedierà uffi-
cialmente nel suo incarico, con la
cerimonia del giuramento nelle ma-
ni dei giudici della Court of Ses-
sion di Edimburgo, la Corte Su-
prema civile scozzese. Nei prossimi
giorni è attesa la nomina di un vice
first minister e un rimpasto nella
compagine governativa. Immediate
le congratulazioni del primo mini-
stro britannico, David Cameron,
che, secondo un comunicato dira-
mato da Downing Street, ha sotto-
lineato che lavorerà con la collega
«per aiutare la Scozia a far fronte a
tutte le sue sfide».

Caccia russi durante un’e s e rc i t a z i o n e
nel sud della Cina (Ansa)

WASHINGTON, 20. Il presidente de-
gli Stati Uniti, Barack Obama, è
pronto ad annunciare, questa sera,
un «ordine esecutivo» della Casa
Bianca: un decreto che regolarizze-
rà cinque milioni di immigrati ille-
gali. Dopo l’annuncio, Obama si
recherà a Las Vegas, dove parlerà
alla scuola superiore Del Sol, fre-
quentata da molti studenti immi-
grati. Fu proprio in quell’istituto
che nel 2013 annunciò la bozza del
suo progetto di riforma.

«Il nostro sistema di immigrazio-
ne non funziona» ha detto Obama
in un messaggio sui social network.
«Tutti sono d’accordo su questo
punto. Purtroppo Washington ha
permesso al problema di marcire
per troppo tempo: quello che pre-
senterò — ha aggiunto — è un piano
per l’immigrazione che posso fare
in base alla mia autorità come pre-
sidente per rendere il sistema mi-
gliore, mentre continuo a lavorare
con il Congresso, incoraggiandolo
a trovare un più vasto piano bipar-
tisan che risolva il problema».

Con questo decreto Obama in-
tende lanciare il suo progetto di ri-
forma dell’immigrazione che —
stando a quanto riferiscono fonti
della stampa americana — è diviso
in dieci punti. Agli immigrati rego-
larizzati verrà dato un permesso di
soggiorno e di lavoro, ponendo fine
ai rimpatri forzati che riguardano
soprattutto gli ispanici. La bozza
include inoltre il rafforzamento del-
la sicurezza ai confini, l’aumento
delle retribuzioni del personale di
frontiera, passando per un aumento
delle risorse per l’assistenza agli im-
migrati irregolari, soprattutto quan-
do si tratta di minori non accompa-
gnati. La riforma include poi i ge-
nitori dei cittadini americani legal-
mente residenti negli Stati Uniti, e
anche i genitori degli immigrati
giunti in America da bambini.

Tuttavia — secondo quanto scrive
il «New York Times» — molti dei
migranti regolarizzati saranno
esclusi dai piani di assicurazione sa-
nitaria della riforma di Obama.
Inoltre, non potranno usufruire dei
buoni pasto per gli indigenti, del
programma Medicaid (l’assistenza
alle famiglie a basso reddito) o di
qualsiasi altro programma federale
offerto ai cittadini americani e ai re-
sidenti legali.

Sul piano strettamente politico, il
presidente Obama ha poche chan-
ces — secondo quanto riferiscono
gli osservatori — di aprire un dialo-
go con i repubblicani al Congresso.
Più volte dopo le elezioni di mid-
term i repubblicani hanno detto
che un decreto del presidente sa-

rebbe stato considerato come una
sfida. E questo soprattutto su un
tema delicato come quello dell’im-
migrazione. «Sarebbe come mettere
un drappo rosso davanti a un toro»
per usare le parole del numero uno
della destra in Senato, Mitch Mc-
Connell.

E di fronte a questa sfida è diffi-
cile che il Grand Old Party non
reagisca con forza, soprattutto per
la spinta della base e dell’ala più
conservatrice del partito, compresa
quella dei Tea Party. Insomma, a
Capitol Hill si apre una nuova sta-
gione di sfide e tensioni.

L’AVA N A , 20. Le Forze armate ri-
voluzionarie della Colombia (Farc)
hanno raggiunto con il Governo
di Bogotá un accordo per liberare
al più presto il generale dell’e s e rc i -
to Rubén Darío Alzate, catturato
domenica scorsa, e altri quattro
ostaggi. Il sequestro di Alzate ave-
va spinto il presidente colombia-
no, Juan Manuel Santos, a so-
spendere il negoziato con le Farc
in corso a Cuba da due anni e che
tutti gli osservatori giudicano or-
mai in dirittura d’arrivo. L’annun-
cio dell’accordo per il rilascio di

Alzate e degli altri ostaggi è stato
dato proprio da due dei diplomati-
ci, il cubano Rodolfo Benítez e la
norvegese Rita Sandberg, media-
tori del negoziato destinato a met-
tere fine al più antico conflitto ci-
vile in America latina.

Per il negoziato si profila quindi
un pronto rilancio. La presidenza
colombiana ha infatti subito co-
municato che la delegazione go-
vernativa tornerà al tavolo delle
trattative non appena avvenuta la
liberazione dei cinque ostaggi.

Il generale Alzate era stato cat-
turato, insieme con il soldato Jor-
ge Rodríguez e l’avvocato consu-
lente dell’esercito Gloria Urrego,
sequestrato mentre si trovava in
barca lungo il fiume Atrato, nella
provincia nordoccidentale del
Choco, in abiti civili e disarmato,
in quella che lo stesso Santos ave-
va definito una violazione delle
norme di sicurezza. L’accordo pre-
vede anche il rilascio di due solda-
ti, Jonathan Díaz e César Rivera,
catturati dalle Farc nella provincia
nordorientale di Aruaca.
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Sicurezza consolidata a Erbil

Peshmerga curdi
all’offensiva
contro l’Is

sui fronti iracheni

BAGHDAD, 20. I peshmerga curdi
iracheni lanciano una nuova of-
fensiva contro le milizie del cosid-
detto Stato islamico (Is) nella pro-
vincia di Diyala, mentre s’intensi-
ficano i raid aerei della coalizione
guidata dagli Stati Uniti. In uno
di questi, secondo fonti locali cita-
te dall’emittente Al Jazeera, sareb-
be stato ucciso nell’area di Mosul
uno dei principali comandanti
dell’Is, Radwan Al Hamdan, capo
della tribù locale degli hamdan,
che era stato a lungo detenuto
delle forze statunitensi in Iraq e
rilasciato nel 2011. Al Hamdan
aveva avuto un ruolo fondamenta-
le nell’occupazione di Mosul da
parte dell’Is.

Nonostante tali sviluppi, il pre-
sidente del Kurdistan iracheno,
Massoud Barzani, ha sottolineato
ieri che i Paesi della coalizione
non forniscono ai peshmerga ab-
bastanza armi pesanti per sferrare
un colpo decisivo ai miliziani jiha-
disti. «Vogliamo ringraziare i
membri della coalizione per il so-
stegno che ci hanno fornito, ma
quello ricevuto finora non rag-
giunge il livello necessario» ha
detto Barzani in un’intervista
all’emittente France 24, sottoli-
neando in particolare l’urgenza di
nuovi blindati per il trasporto
truppe, di elicotteri e di mezzi di
artiglieria.

Le autorità del Kurdistan ira-
cheno, intanto, hanno deciso di
rafforzare i controlli e le misure di
sicurezza nel capoluogo Erbil do-
po l’attacco terroristico di ieri al
complesso dove ha sede il gover-
natorato della città. Un attentato-
re suicida alla guida di un auto-
bus imbottito di esplosivo si è in-
fatti scagliato contro l’i n g re s s o
della struttura. La violenta defla-
grazione ha provocato otto morti
e ventidue feriti. Un complice
dell’attentatore che aveva tentato
di entrare nel palazzo del gover-
natorato — dicono fonti di stampa
— è stato ucciso dai poliziotti. Ri-
guardo alle misure di sicurezza,
sempre Al Jazeera riporta dichia-
razioni di fonti del Governo loca-
le secondo le quali i nuovi provve-
dimenti non riguarderanno i pro-
fughi arabi presenti in zona. I lo-
ro rappresentanti avevano espresso
il timore di subire ritorsioni dopo
l’attentato.

Place de la Nation epicentro delle proteste
nella capitale del Burkina Faso (Ansa)

Il colonnello Isaac Zida nominato primo ministro del Governo di transizione

Controllo militare sul Burkina Faso
OUAGAD OUGOU, 20. I militari mantengono un so-
stanziale controllo sulla transizione in Burkina
Faso, dove avevano preso il potere all’inizio del
mese dopo che il presidente, Blaise Compaoré,
era stato costretto alla fuga da proteste sempre
più diffuse per il suo tentativo di riforma costitu-
zionale volta a garantirgli la permanenza alla gui-
da dello Stato.

Il colonnello Isaac Zida, che si era autoprocla-
mato presidente prima dell’accordo per la transi-
zione raggiunto dai rappresentanti dell’e s e rc i t o
con quelli dei partiti politici, delle comunità reli-
giose e della società civile, è stato infatti nomina-
to ieri primo ministro. La decisione è stata resa
nota dall’ufficio di Michel Kafando, l’ex ministro
degli Esteri che martedì aveva giurato come capo
di Stato ad interim sulla base appunto dell’accor-
do per la transizione. Questo prevede che si ten-
gano elezioni presidenziali e legislative entro il
novembre 2015.

Lo stesso Zida aveva annunciato sabato scorso
il ripristino della Costituzione, accettando che
fosse un civile a gestire la transizione, e la scelta
dei firmatari dell’accordo era caduta appunto su
Kafando, selezionato tra quattro candidati. Il pre-
cedenza Zida aveva escluso il rispetto della con-
dizione posta dall’Unione africana sempre all’ini-
zio di novembre, ovvero che i militari andati al
potere lo restituissero ai civili entro due settima-
ne. La nomina di Kafando sembra assolvere for-
malmente a tale condizione, ma diversi osservato-
ri sottolineano che nella sostanza il potere effetti-
vo resta appunto sotto il controllo dei militari.

Del resto, lo stesso Kafando, in un’intervista
concessa all’emittente Radio France International
ieri mattina, prima dell’annuncio della nomina di
Zida a primo ministro, ha detto che le forze ar-
mate «devono avere il proprio posto nella transi-
zione in virtù del ruolo ricoperto nella stabilizza-
zione» del Paese.

Zida formerà ora un Governo di venticinque
membri, mentre si appresta a insediarsi un Parla-
mento provvisorio, chiamato Consiglio nazionale
di transizione, formato da novanta esponenti e
che in base agli accordi dovrà essere presieduto
anch’esso da un civile.

A fine ottobre scorso il Parlamento di Ouaga-
dougou, controllato dal partito di Compaoré,
avrebbe dovuto pronunciarsi su un disegno di
legge governativo per tenere in aprile un referen-
dum per modificare la Costituzione e consentire
appunto al presidente di ricandidarsi. Ma l’inizia-
tiva di disubbidienza civile proclamata dall’opp o-
sizione, che aveva portato in piazza nella capitale
Ouagadougou centinaia di migliaia di persone, è
sfociata in un assalto al Parlamento e in scontri
che secondo fonti concordi avevano provocato
una trentina di morti. A quel punto, le forze ar-
mate avevano annunciato lo scioglimento del Par-
lamento e la decadenza del Governo.

Combattimenti
in Myanmar
tra esercito

e ribelli kachin

NAY P Y I D AW, 20. I guerriglieri
dell’Esercito per l’indip endenza
Kachin (Kia), attivi nel nord del
Myanmar, hanno annunciato ieri
la morte di ventidue loro uomini
in scontri con le truppe governati-
ve. Questo conferma che la ribel-
lione delle minoranze etniche re-
sta una delle sfide principali della
transizione nel Paese del sud-est
asiatico. I combattimenti hanno
avuto luogo vicino alla località di
Laiza. L’esercito non ha conferma-
to. Gli ultimi negoziati per un ac-
cordo di cessate-il-fuoco tra il Go-
verno e i gruppi armati delle mi-
noranze etniche sono naufragati a
settembre. Dalla sua indipendenza
dalla Gran Bretagna, nel 1948, il
Myanmar è teatro di una lunga
serie di conflitti armati tra il pote-
re centrale e molte delle numerose
minoranze etniche, tanto da essere
diventata sede della più lunga
guerra civile al mondo.

Respinto
a Kabul

un attacco
dei talebani

KABUL, 20. Un commando taleba-
no pesantemente armato ha tenta-
to ieri di penetrare all’interno del
Green Village, una struttura ultra-
moderna che ospita a Kabul molti
contractor e membri di polizie eu-
ropee, senza però riuscirvi per la
pronta reazione delle forze di si-
curezza afghane. Quattro attenta-
tori suicidi sono morti nell’op era-
zione terroristica, subito rivendica-
ta dagli insorti, mentre non si re-
gistrano vittime fra civili, membri
della sicurezza od ospiti della resi-
denza che si trova sulla strada che
da Kabul porta a Jalalabad.

È stato il portavoce della poli-
zia, Hashmat Stanekzai, a confer-
mare che un camion imbottito di
esplosivo era saltato in aria vicino
alla struttura. Come spesso accade
in questo tipo di attacchi dei tale-
bani, altri terroristi hanno cercato
di penetrare all’interno dell’edifi-
cio, ma sono stati uccisi dai corpi
speciali afghani giunti sul posto in
tempo record. Mentre questo suc-
cedeva un secondo scoppio è av-
venuto poco lontano, nella zona
di Shah Shaheed, senza però cau-
sare vittime o danni gravi. Dome-
nica scorsa, un altro agguato a
Kabul aveva preso di mira la de-
putata afghana Shukria Barakzai,
rimasta indenne, uccidendo però
tre civili.

Gruppo libico islamista
nella lista nera del terrorismo

Alcuni miliziani del gruppo Ansar Al Sharia

D isordini
nella capitale

egiziana

IL CA I R O, 20. Le forze di sicurez-
za egiziane hanno arrestato un
centinaio di persone dopo gli
scontri di ieri con i gruppi di ma-
nifestanti che hanno sfilato al Cai-
ro. Tra le persone fermate figura-
no anche trenta studenti dell’uni-
versità di Al Azhar. La polizia è
intervenuta per disperdere una
manifestazione studentesca ostile
al Governo in una zona vicino al-
la piazza Tahrir, simbolo della ri-
volta contro Hosni Mubarak.

Intanto, le forze di sicurezza
hanno arrestato un esponente di
spicco dei Fratelli musulmani,
Mohammed Ali Bashar, ex mini-
stro dei Rapporti con le autorità
locali sotto il Governo dell’ex pre-
sidente egiziano, Mohammed
Mursi, per il quale la procura ge-
nerale del Cairo ha chiesto ieri la
condanna a morte — assieme a 35
membri dei Fratelli musulmani —
con l’accusa di spionaggio.

Infine, le forze armate hanno
ucciso sei membri del gruppo
jihadista Ansar Beit Al Maqdis
nelle operazioni antiterrorismo di
ieri a Rafah e Sheikh Zweid, nel
nord del Sinai. Fonti militari han-
no inoltre reso noto che le teleco-
municazioni e internet saranno in-
terrotte a breve e fino a nuovo or-
dine nel nord del Sinai in vista di
una nuova operazione contro i mi-
liziani islamisti. Nella zona è in
vigore lo stato d’emergenza e un
coprifuoco di 14 ore al giorno.

Pyongyang
minaccia
un test

n u c l e a re
PY O N G YA N G , 20. La Corea del
Nord ha minacciato oggi di effet-
tuare un nuovo test nucleare in ri-
sposta alla «grave provocazione
politica» rappresentata dalla riso-
luzione Onu che chiede di deferi-
re il regime comunista di
Pyongyang di fronte alla Corte
penale internazionale per gli abusi
sui diritti umani. Il ministero de-
gli Esteri nordcoreano, citato
dall’agenzia stampa Kcna, accusa
gli Stati Uniti di aver orchestrato
il passaggio della risoluzione. Il
ministero della Difesa sudcoreano
ha annunciato che monitorerà con
attenzione gli impianti nucleari
nordcoreani, mentre il ministero
degli Esteri di Seoul ha avvertito
che Pyongyang rischia una dura
risposta dalla comunità internazio-
nale in caso di test nucleare.

Uccisi trecento miliziani
di Boko Haram

ABUJA, 20. L’esercito nigeriano ha
rivendicato ieri l’esito di un’op era-
zione condotta contro Boko Ha-
ram, il gruppo islamista che ha oc-
cupato diverse aree del nord-est e
che da cinque anni a questa parte
ha ucciso migliaia di persone in at-
tacchi armati e attentati terroristici.
Fonti militari hanno riferito di un
contrattacco nello Stato dell’Ada-
mawa che ha portato a riconquista-
re le località di Gombi, Pelia e
Hong dopo una dura battaglia nel-
la quale sarebbero stati uccisi tre-
cento miliziani di Boko Haram e
sarebbero stati recuperati ingenti
quantitativi di armi.

L’Adamawa è uno dei tre Stati
nordorientali, insieme con lo Yobe
e il Borno, che di Boko Haram è
considerata la roccaforte, dove da
un anno e mezzo il presidente fede-
rale, Goodluck Jonathan, ha pro-
clamato lo stato dell’emergenza e
ha inviato l’esercito. L’op erazione
militare, peraltro, non ha dato fino-
ra gli esiti sperati e c’è stata anzi
un’intensificazione delle violenze di
Boko Haram che ha rafforzato le
sue posizioni. Due giorni fa, l’eser-
cito aveva comunque rivendicato la
riconquista anche di Chibok, nel
Borno, occupata da Boko Haram la
scorsa settimana.

NEW YORK, 20. Il Consiglio di si-
curezza dell’Onu ha aggiunto il
gruppo islamista libico Ansar Al
Sharia nella lista nera del terrori-
smo. Lo hanno reso noto ieri sera
fonti diplomatiche.

Il gruppo è accusato di essere
coinvolto nell’assalto al consolato
statunitense di Bengasi, dove l’11
settembre del 2012 rimasero uccisi
l’ambasciatore in Libia, Chris
Stevens, e altri tre funzionari ameri-
cani. Le sanzioni dell’Onu contro
Ansar Al Sharia riguardano anche i
suoi legami con Al Qaeda e con
l’Is. La decisione del Consiglio di

sicurezza delle Nazioni Unite pre-
vede un embargo sulle armi, il con-
gelamento dei beni e il divieto di
viaggi internazionali per gli espo-
nenti del gruppo islamista radicale.

Intanto, un leader del consiglio
della gioventù islamica di Bengasi,
affiliato ad Ansar Al Sharia, Yous-
sef Mohieddin Al Majiri, è stato
ucciso negli scontri con l’e s e rc i t o
nella città dell’est della Libia. Lo ri-
feriscono fonti militari libiche. Ne-
gli scontri, prima della tregua di 12
ore, un soldato libico è morto e al-
tri sette sono rimasti feriti.

Repubblica Democratica
del Congo libera dall’eb ola
KINSHASA, 20. La Repubblica De-
mocratica del Congo è stata dichia-
rata libera dal virus dell’ebola. Do-
po l’ultimo contagio confermato, il
4 ottobre scorso a Boende, nel di-
stretto nord-occidentale di Tshua-
pa, non è stato registrato nessun
nuovo caso. In genere un’epidemia
di ebola si considera ufficialmente
conclusa dopo quarantadue giorni
senza un nuovo caso. «Le misure
di contenimento, come il traccia-
mento dei contatti, il sistema di al-
lerta e la cura dei pazienti, sono
state prese al momento giusto», ha
confermato Medici senza frontiere.
I primi contagi — localizzati in
un’area remota lontana da centri
urbani — erano stati accertati alla
fine di agosto. Nel complesso, nel
Paese gli ammalati sono stati ses-
santasei, con quarantanove decessi.

L’emergenza ebola, a ogni modo,
resta molto alta in Africa.

Secondo l’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms), le vittime
sono state finora 5420, concentrate
soprattutto in Liberia, Guinea e
Sierra Leone, i Paesi più colpiti
dall’epidemia.

A detta dell’Oms, la capacità di
risposta nei tre Paesi dell’Africa oc-
cidentale è comunque migliorata: at-
tualmente, infatti, ci sono mille po-
sti letto nei diciotto centri di tratta-
mento della malattia, che dovrebbe-
ro permettere un miglior isolamento
dei pazienti. Inoltre, la diagnosi è
ora molto più veloce, visto che i
campioni prelevati dalle persone che
manifestano i sintomi della grave
malattia di febbre emorragica posso-
no arrivare in laboratorio per i test
entro poche ore.
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fetto. In lei vediamo che l’umiltà e
la tenerezza non sono virtù dei de-
boli ma dei forti, che non hanno bi-
sogno di maltrattare gli altri per sen-
tirsi importanti... Questa dinamica
di giustizia e di tenerezza, di con-
templazione e di cammino verso gli
altri, è ciò che fa di lei un modello
ecclesiale per l’evangelizzazione» (n.
288).

Non stanchiamoci, dunque, di im-
parare da Maria, di ammirare e con-
templare la sua bellezza, di lasciarci
guidare da Lei che ci conduce sem-
pre alla fonte originaria e alla pie-
nezza dell’autentica, infinita bellez-
za, quella di Dio, rivelatasi a noi in
Cristo, Figlio del Padre e Figlio di
Maria.

Volendo incoraggiare e sostenere
quanti si impegnano a offrire un se-
rio e valido contributo alla ricerca
mariologica, e particolarmente a
quella che percorre e approfondisce
la via pulchritudinis, sono lieto di as-
segnare il Premio delle Pontificie
Accademie alla Associazione Mariolo-
gica Interdisciplinare Italiana, soprat-
tutto per la pubblicazione, ormai
più che ventennale, della Rivista
Theotokos. Quale segno di incorag-
giamento per la preziosa opera svol-
ta con passione a livello pastorale,
assegno, poi, la Medaglia del Ponti-
ficato al Centro mariano de difusion
cultural, dei Servi di Maria, operante
in Messico.

Auguro, infine, agli Accademici e
a tutti i presenti un impegno frut-
tuoso nei rispettivi campi di ricerca e
affido ciascuno alla materna prote-
zione della Vergine Maria, la To t a
pulchra, mentre di cuore imparto una
speciale Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 20 novembre 2014

Messaggio di Papa Francesco per la diciannovesima seduta pubblica delle accademie pontificie

Non stanchiamoci
di imparare da Maria

Nei momenti cruciali e difficili
per la Chiesa e per l’umanità
Montini si rivolge sempre alla Madonna
per chiederne l’i n t e rc e s s i o n e
e la protezione

Cimabue, «Madonna in Maestà»
( 1280-1290)

Il culto mariano secondo Paolo VI

Come una lampada accesa

I vincitori
del Premio 2014

«Non stanchiamoci di imparare da
Maria, di ammirare e contemplare la
sua bellezza, di lasciarci guidare da
lei». Lo scrive Papa Francesco nel
messaggio inviato al cardinale
Gianfranco Ravasi in occasione della
diciannovesima seduta pubblica delle
pontificie accademie, svoltasi nel
pomeriggio di giovedì 20 novembre,
nell’Aula San Pio X in via della
Conciliazione. Di seguito il testo del
messaggio letto durante l’incontro dal
cardinale segretario di Stato Pietro
P a ro l i n .

Al Venerato Fratello
il Signor Cardinale

GIANFRANCO RAVA S I
Presidente del Pontificio Consiglio

della Cultura
e del Consiglio di Coordinamento

tra Accademie Pontificie
Rivolgo il mio cordiale saluto a
quanti prenderanno parte alla XIX
Seduta Pubblica delle Pontificie Ac-
cademie, dedicata al tema «Maria
icona dell’infinita bellezza di Dio.
La Marialis cultus e il magistero ma-
riologico-mariano del beato Paolo
VI». Questo vostro incontro, prepa-
rato dalla Pontificia Accademia Ma-
riana Internazionale, ricorda l’indi-
menticabile figura del mio venerato
predecessore, il Beato Paolo VI, e il
suo grande amore per la Vergine
Maria, espresso in tanti momenti del
suo Pontificato come in numerosi
D ocumenti.

Egli, infatti, dopo aver seguito at-
tentamente l’iter della formulazione
del Capitolo VIII della Costituzione
Dogmatica sulla Chiesa Lumen gen-
tium, in cui si fissavano le riflessioni
conciliari sulla Madonna, contem-
plata «in mysterio Christi et Eccle-
siae», volle dedicare alla Madre di
Dio, e al culto a Lei rivolto anche
come Mater Ecclesiae, due Lettere
Encicliche, la Mense Maio e la Christi
Ma t r i . Come pure a Maria sono de-
dicate tre sue Esortazioni Apostoli-
che: Signum Magnum, R e c u r re n s
Mensis October e infine la Ma r i a l i s
Cultus, documento che viene oppor-
tunamente da voi ricordato a qua-
rant’anni dalla pubblicazione.

Alla vigilia, poi, del cinquantesi-
mo anniversario della chiusura del
Concilio Ecumenico Vaticano II, fis-
sata da Paolo VI, non casualmente,
nella solennità dell’Immacolata Con-
cezione di Maria (8 dicembre 1965),

è veramente bello che vogliate far ri-
sentire la sua voce proponendo il fil-
mato con l’omelia in cui egli affida-
va a Maria le sorti della Chiesa, pro-
fondamente rinnovatasi nell’assise
conciliare. In quella solenne e stori-
ca occasione il beato Paolo VI volle
additare Maria a tutta la Chiesa co-
me «la Madre di Dio e la Madre no-
stra spirituale». E aggiungeva: «Non
è forse fissando il nostro sguardo in
questa Donna umile, nostra Sorella
e insieme celeste nostra Madre e Re-
gina, specchio nitido e sacro dell’in-
finita Bellezza, che può terminare la
nostra spirituale ascensione concilia-
re e questo saluto finale? e che può
cominciare il nostro lavoro post-con-
ciliare? Questa bellezza di Maria
Immacolata non diventa per noi un
modello ispiratore? una speranza
confortatrice?». Lo stesso Pontefice,
dieci anni dopo, il 16 maggio 1975,
intervenendo al Congresso mariolo-
gico-mariano indetto a Roma dalla
Pontificia Accademia Mariana Inter-
nazionale in occasione dell’Anno
Santo, volle farsi promotore, sia
nell’ambito della ricerca mariologica
sia nella pietà popolare, della via
pulchritudinis, l’itinerario di ricerca
che parte dalla scoperta e dall’ammi-
razione devota della bellezza di Ma-

ria, colta come riflesso dell’infinita
bellezza di Dio stesso.

Nei momenti cruciali e difficili per
la Chiesa e per l’umanità, Paolo VI si
rivolge sempre a Maria, esortando il
popolo di Dio a chiederne l’i n t e rc e s -
sione e la protezione. Da Lei invoca
soprattutto il dono della pace. Ri-
suonano quanto mai attuali le acco-
rate parole della Lettera Enciclica
Mense Maio: «A Maria adunque si
innalzino le nostre suppliche, per
implorare con accresciuto fervore e
fiducia le sue grazie e i suoi favori...
Ella che ha conosciuto le pene e le
tribolazioni di quaggiù, la fatica del
quotidiano lavoro, i disagi e le stret-
tezze della povertà, i dolori del Cal-
vario, soccorra adunque alle necessi-
tà della Chiesa e del mondo; ascolti
benigna le invocazioni di pace che a
lei si elevano da ogni parte della ter-
ra; illumini chi regge le sorti dei po-
poli; ottenga che Dio, il quale domi-
na i venti e le tempeste, calmi anche
le tempeste dei contrastanti cuori
umani e ci dia la pace in questo no-
stro tempo, la pace vera, quella fon-
data sulle basi salde e durevoli della
giustizia e dell’amore» (n. 11 ).

All’indomani del Sinodo dei Ve-
scovi sulla Nuova Evangelizzazione,

nell’Esortazione Apostolica Evangelii
gaudium, anch’io ho affidato il cam-
mino della Chiesa alla materna e
premurosa intercessione di Maria, ri-
cordando a tutti i credenti che «vi è
uno stile mariano nell’attività evan-
gelizzatrice della Chiesa. Perché
ogni volta che guardiamo a Maria
torniamo a credere nella forza rivo-
luzionaria della tenerezza e dell’af-

Henri Matisse, «Vergine con il bambino» (1949-1951)

di CORRAD O MAGGIONI

Indirizzata a tutti i vescovi il 2 feb-
braio 1974, l’esortazione apostolica
di Paolo VI Marialis cultus fu av-
vertita come «la parola giusta,
detta al momento giusto, nel mo-

do giusto». Redatta con uno stile sempli-
ce, pur affrontando argomenti complessi,
aveva attraversato cinque stesure, tre anni
di lavoro, il parere di numerosi esperti
coordinati da Ignazio M. Calabuig e so-
prattutto il diretto coinvolgimento del Pa-
pa in ogni sua fase. Presentata il 22 mar-
zo da Jean Galot, apparve in latino e ita-
liano sull’Osservatore Romano del 23
marzo, illustrata con opere da Cimabue
ad artisti contemporanei, con immagini
mariane dal Giappone, Cina, Vietnam,
Corea, Nigeria. Una figura concretissima
quella di Maria di Nazaret, eppure dav-
vero universale, poiché non si può dire
con integrità il mistero di Cristo, senza
dire della Vergine che lo ha generato per
far fare Pasqua al mondo intero.

In un momento storico difficile, tra op-
poste tendenze, il documento di Paolo VI
fu come l’accensione di una lampada che
aiutò tutti a vedere meglio il posto di
Maria nella pietà liturgica e non: gli scet-
tici trovarono convincenti indicazioni per

una fondata pietà mariana; i sostenitori vi
trovarono la sintesi di quanto avrebbero
voluto dire sulla comunione orante con la
Madre di Cristo e della Chiesa; i timidi
vi trovarono validi motivi per una risco-
perta della presenza viva di Maria nel mi-
stero del culto cristiano; i nostalgici vi
trovarono la spiegazione che col rinnova-
mento liturgico nulla si era inteso togliere
alla Madre di Dio, ma solo purificare af-
finché risplendesse meglio ciò che doveva
brillare; i fanatici vi trovarono indicati i
limiti di una corretta e fruttuosa devozio-
ne alla Vergine santissima; gli ostili, infi-

missae (1969) arricchito di testi biblici re-
lativi a Maria, e anche la rinnovata Litur-
gia horarum (1971). Se non è mancato chi
ha criticato come antimariana quella ri-
forma liturgica paolina, si deve riconosce-
re che il riordino della memoria di Maria
è stato conseguente ai principi conciliari.
Serviva una lettura lucida e oggettiva del-
la dimensione mariana della liturgia rin-
novata. Proprio questo ha offerto la Ma -
rialis cultus, alla luce dei rinnovati libri li-
turgici, andando ben al di là dell’iniziale
progetto di un documento sul rosario —
non solo rosario o non più solo rosario, si

predicazione. Quale Maria annunciamo?
Quella del Vangelo o quella suggerita da
umano sentire? Quella venerata dalla
Chiesa orante o quella disegnata da sensi-
bilità soggettive? Una Maria più buona
di Cristo, giudice impietoso? Misericor-
diosa più dell’Agnello immolato per noi?
Una Maria “irraggiungibile” e perciò ini-
mitabile, oppure una “maestra di vita spi-
rituale” che ha percorso per prima la via
“s t re t t a ” della sequela di Cristo, dandoci
l’esempio? Una santona a cui ricorrere
per ottenere grazie a poco prezzo, oppure
la «beata per aver creduto» sempre e co-
munque alle impossibili parole divine?

Dopo quarant’anni, siamo davvero gra-
ti al beato Paolo VI per la chiarezza e
l’incisività del suo insegnamento, riassu-
mibile nel dire che la venerazione verso la
Madre del Signore «è parte integrante
del culto cristiano» (58). Eco di un’altra
celebre espressione pronunciata dal Papa
al santuario cagliaritano di Bonaria il 24
aprile 1970: «Se vogliamo essere cristiani,
dobbiamo essere mariani, cioè dobbiamo
riconoscere il rapporto essenziale, vitale,
provvidenziale che unisce la Madonna a
Gesù, e che apre a noi la via che a lui ci
conduce».

I lavori della diciannovesima sedu-
ta pubblica delle accademie ponti-
ficie sono introdotti dal cardinale
Gianfranco Ravasi, presidente del
Pontificio consiglio della cultura e
del Consiglio di coordinamento tra
accademie pontificie, seguito dal
cardinale Pietro Parolin, segretario
di Stato, che legge il messaggio di
Papa Francesco e consegna il pre-
mio delle pontificie accademie,
conferito dal Papa a giovani stu-
diosi, artisti o istituzioni che si so-
no distinti nella promozione
dell’umanesimo cristiano.

Quest’anno — proprio alla vigi-
lia del cinquantesimo anniversario
della proclamazione di Maria ma-
ter ecclesiae (21 novembre 1964) — il
premio viene assegnato all’Asso cia-

zione mariologica interdisciplinare
italiana, di cui è presidente il servi-
ta Salvatore Perrella, preside della
Pontificia Facoltà teologica Maria-
num, in particolare per la pubbli-
cazione della rivista «Theotokos».

La medaglia del pontificato è
conferita al Centro mariano de Di-
fusión cultural, di Città del Messi-
co, dei serviti della provincia mes-
sicana di Santa Maria di Guadalu-
pe, di cui è direttore José Javier
M. Hernández Sánchez. Oltre al
messaggio del Pontefice pubbli-
chiamo stralci dall’intervento del
sottosegretario della Congregazio-
ne per il culto divino e la discipli-
na dei sacramenti, accademico del-
la Pontificia accademia mariana in-
ternazionale.

ne, vi trovarono il ne-
cessario richiamo a sti-
mare, nella preghiera
comune e personale,
la compagnia e l’esem-
pio di Maria.

Era un momento
storico difficile per la
pietà mariana. Il nodo
principale era già stato
sciolto dal Vaticano II
che, superando l’idea
di una trattazione autonoma su Maria,
aveva optato per inserirla nella costituzio-
ne sulla Chiesa. Si trattava tuttavia di re-
cepire tale prospettiva nel tessuto vitale.
Normale, dunque, sperimentare una crisi
mariana, in vista di un rinnovato percor-
so.

Nessun concilio ha riflettuto su Maria
come il Vaticano II, toccando anche
l’aspetto cultuale. Penso alla S a c ro s a n c t u m
concilium, dove (103) si esplicita il princi-
pio fondante il binomio Maria e liturgia:
l’insistenza in passato cadeva piuttosto
sul fatto del culto per la Madre di Dio,
senza spiegarne tuttavia perché e come si
innesti nella liturgia. Due sono i dati evi-
denziati: l’indissolubile vincolo di Maria
con l’opera salvifica di Cristo, perenne-
mente attualizzata nell’azione liturgica, e
il risvolto ecclesiale della venerazione di
Maria, giacché purissima immagine della
Chiesa. Superando l’idea di un culto ma-
riano parallelo a quello di Cristo, la Sa-
crosanctum concilium lo riconduce nell’uni-
ca celebrazione del mistero di Cristo e
della Chiesa. Si pensi poi all’ottavo capi-
tolo della Lumen gentium: contemplare
Maria nel mistero di Cristo e della Chie-
sa, dentro l’economia della salvezza, radi-
cata nelle Scritture, ha permesso di ri-
comprendere anche il culto a lei riservato,
distinto in liturgico e altre forme cultuali.

Paolo VI aveva già promulgato il rivisto
Calendario romano generale (1969), il Mis-
sale Romanum (1970), con l’Ordo lectionum

diceva — dopo due en-
cicliche brevi di Paolo
VI per incoraggiarne la
recita in maggio (Me n -
se maio, 1965) e in ot-
tobre (Christi matri,
1966) e dopo l’esorta-
zione apostolica Si-
gnum magnum (1967)
sulla venerazione e
imitazione della Vergi-
ne Maria, nel venticin-

quesimo della consacrazione della Chiesa
e del genere umano al suo cuore compiu-
ta da Pio XII.

Il Papa stesso lo esprime così nell’in-
troduzione alla Marialis cultus: «Giudi-
chiamo conforme al nostro servizio apo-
stolico trattare, quasi dialogare con voi,
venerabili Fratelli, alcuni temi relativi al
posto che la beata Vergine occupa nel
culto della Chiesa, già in parte toccati dal
Concilio Vaticano II e da noi stessi, ma
sui quali non è inutile ritornare, per dissi-
pare dubbi e, soprattutto, favorire lo svi-
luppo di quella devozione alla Vergine
che, nella Chiesa, trae le sue motivazioni
dalla Parola di Dio e si esercita nello Spi-
rito di Cristo». Il desiderio sotteso non è
soltanto di contrapporsi al “gelo maria-
no” di quel periodo, quanto di promuo-
vere l’incremento del culto mariano, indi-
candone le poste in gioco, la strada mae-
stra della liturgia, le dimensioni irrinun-
ciabili, gli orientamenti da potenziare, i
sentieri da percorrere per un sincero rin-
novamento della pastorale e della vita
spirituale.

Conoscere, celebrare e sperimentare la
presenza viva di Maria è formidabile fer-
mento di efficacia pastorale per il rinno-
vamento del vivere in Cristo. E sono an-
cora di grande attualità le tre note e i
quattro orientamenti indicati da Paolo VI
per la pietà mariana, applicabili anche
all’annuncio di Maria negli ambiti della
evangelizzazione, della catechesi e della

La «Marialis cultus»
fu avvertita come
la parola giusta
detta al momento giusto
nel modo giusto
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La vita contemplativa ha qualcosa da dire a tutti

Uno sguardo
che cerca il bene nascosto in ogni cosa

di PAT R I Z I A GIROLAMI*

Sono una monaca a cui la Chiesa
dedica la Giornata Pro orantibus. Per
alcuni forse ormai solo “una specie
in via d’estinzione”. Ma non parlo
per una categoria. Perché la contem-
plazione è un bene primario univer-
sale, disponibile e necessario per
tutti, non da specialisti o gente del
mestiere. È contemplativo lo sguar-
do di stupore e di meraviglia del
bambino che gioca con le cose e con
la vita. È contemplativo lo sguardo
di chi fissa negli occhi la persona
che ama senza parlare. È contempla-
tivo lo sguardo gioioso e sereno di
un anziano che ha imparato a cono-
scere la misura e il senso dei suoi
giorni. È contemplativo lo sguardo
di luce di chi soffre sapendo che
non è vano il suo soffrire.

Si potrebbe dire che la contem-
plazione è uno sguardo posato
sull’essenziale. Uno sguardo che cer-
ca l’essenziale, la realtà intima e pro-
fonda di ogni cosa. Che cerca il be-
ne, la verità, la bellezza nascosti in
ogni cosa. Uno sguardo che doman-
da, che s’interroga, che desidera, che
attende, che insegue un significato
in tutto ciò che esiste. Uno sguardo
che non si ferma all’apparenza, ma
varca la soglia del visibile sui sentie-
ri dell’invisibile. Uno sguardo che,
in tutto questo, lo sappia o no, cerca
un solo Volto: quello noto o appena
intravisto o ancora sconosciuto di
Dio. Perché così ci ha fatti Dio. De-
siderosi di Lui. Perennemente in cer-
ca di Lui. Inquieti finché non ripo-
siamo in Lui. Perché in noi Dio ha
lasciato un’impronta della sua pre-
senza.

Uno sguardo, sì, perché “contem-
p l a re ” appartiene al lessico del “ve-
d e re ”, della “vista”. Ma non come
un sognare a occhi aperti o fantasti-
care. Bensì come uno scrutare, at-
tentamente, ogni cosa, ogni fram-
mento del reale. Una sorta di “dop-
pia vista” si direbbe, un occhio ca-
pace di penetrare la profondità delle
cose e al tempo stesso di andare ol-
tre, al di là, dove queste hanno la
loro radice. Di risalire dalle cose al
loro Autore. Di riconoscere nelle co-
se la traccia infinita e la mano del
Creatore, nella trama degli eventi il
disegno di Chi da sempre ama l’uo-
mo e gli si fa incontro.

Il verbo “c o n t e m p l a re ” contiene
in sé la parola templum, “tempio”
(cum-templum). Il templum era la
porzione circoscritta del cielo, lo
spazio abbracciato dallo sguardo, in
cui l’antico augure osservava il volo
degli uccelli per trarne auspici. Ma
il templum è diventato il “tempio”, il
luogo sacro, ugualmente delimitato,
in cui c’è Dio, in cui è possibile in-
contrare Dio. Si può dire, allora,
che la contemplazione è propria di
chi vive e abita il reale come un
tempio, di chi considera il tempo e
lo spazio come il luogo della dimora
e dell’incontro con Dio. Di chi fissa
lo sguardo sulle cose in cerca della
sua Presenza. Per questo il contem-
plativo non è uno con la testa nelle
nuvole, ma con i piedi ben fissi sulla
terra. Uno che ama e conosce la
realtà, che paradossalmente la “p os-
siede”, perché ne ricerca il senso e
ne intravede l’origine e la meta.
Uno che ama e conosce la realtà,
perché vive come in un tempio, spe-
rimentando in ogni circostanza la
compagnia fedele di Dio, il suo “es-
s e rc i ”. Che ama e conosce, perché la
contemplazione non è uno sguardo
solo degli occhi, ma anche del cuo-
re. Perché l’essenziale, diceva Saint-
Exupery, è invisibile agli occhi e si
vede col cuore. La contemplazione è

uno sguardo che vede e che ama,
che conosce amando e ama cono-
scendo. È conoscenza e amore, in-
sieme. Anche per questo è un “dop-
pio sguardo”. Avviene nella contem-
plazione come quando ci si ferma a
guardare la foto di una persona ca-
ra, che sta lì, sul tavolo, dinanzi a
noi. Forse perché anche questo è un
atto in sé eminentemente “contem-
plativo”. Guardiamo e riguardiamo
un’immagine, indugiamo su partico-
lari chissà quante volte già visti, co-
nosciamo e riconosciamo un volto, e
quel volto è amorevole presenza in-
teriore perché è un volto che amia-
mo. Ci appartiene e noi appartenia-
mo a lui. Vive dentro di noi.

Così è nella contemplazione: lo
sguardo conosce, riconosce e ama.
Vede, come riflesso nelle cose, nelle
persone, nelle situazioni i lineamenti
del volto di Dio che ci ama. Scopre
la sua presenza. Coglie una relazio-
ne. Avverte la sua premurosa vici-
nanza. È lì, con noi, accanto a noi, e
ci offre la sua quotidiana amicizia,

la possibilità di vivere con Lui quel
rapporto intimo e personale che dà
gusto, pienezza e senso alla vita.
Perché la vita si gusta, si assapora
quando se ne conosce il senso,
quando si scopre il volto di Colui
che ce la dona.

Ed è questo sguardo, allora, che
si fa “orante”, che diventa preghiera.
Uno sguardo che abbraccia l’esisten-
za e la pone dinanzi a Dio, la pre-
senta a Dio. Che riconosce che tutto
ciò che esiste viene da Dio. Uno
sguardo che raccoglie il grido e il
bisogno dell’uomo e lo fa giungere a
Dio. Uno sguardo che si fa voce
dell’uomo e di Dio, che ricorda Dio
all’uomo e l’uomo a Dio. Perché il
contemplativo, ogni contemplativo,
è solidale con l’uomo e amico di
Dio. Solidale con chi è nella gioia e
con chi è nel pianto. Con chi è nelle
tenebre e con chi è nella luce. So-
prattutto perché sa che in quel vol-
to, e in quel cuore, quelli di ogni
uomo, c’è il volto di Dio. Che pro-
prio a quel cuore, il cuore dell’uo-

mo, di ogni uomo, vuol giungere il
cuore di Dio.

Ecco perché la Giornata Pro oran-
tibus ha qualcosa da dire a tutti. È
un segno per tutti. Una parola per
tutti. Lasciarsi sorprendere dalla
compagnia di Dio. Oggi. Ora. Qui.
In ogni istante. Accorgersi di una
Presenza amica. Nella realtà. Nel
quotidiano. In ogni gesto. Prova a
pensare, a “g u a rd a re ”, ai piccoli fatti
di questa giornata, a tutto ciò che ti
sta intorno, a quanti incontrerai sul
tuo cammino: lì ti sta aspettando
Qualcuno. Lì c’è Qualcuno. Qual-
cuno che ti ama. Che non ti lascia
solo. Prova a vivere questa giornata
con la certezza di questa compagnia
che non ti abbandona mai. Avrai
sperimentato anche tu che cos’è la
“contemplazione”. E stasera sarai un
p o’ più felice. Nel tuo cuore ci sarà
una gioia nuova. Piccola, segreta. E
la tua giornata sarà stata più piena,
più bella.

*Ordine di san Benedetto

Per l’a m o re
silenzio e tempo

di ELENA FRANCESCA BECCARIA*

“La forma di vita delle Sorelle Po-
vere, istituita dal beato Francesco
è questa: Osservare il santo vange-
lo...” (Regola di S. Chiara I, 1-2):
così Chiara d’Assisi in apertura
della Forma vitae. Di fatto, questo
vale per ogni vita integralmente
contemplativa: o è evangelica o
non è; o parla di Gesù, o è muta.
Quel Volto che ogni contemplati-
va cerca, quella Parola che si pro-
tende ad accogliere, deve poi farsi
carne in un vissuto concreto, sem-
plice, quotidiano, che parli effica-
cemente di Lui. Gesù afferma che
dà prova di amarlo veramente chi
accoglie i suoi comandamenti e li
osserva. Qui affonda le sue radici
la vita contemplativa, come ci mo-
stra la stessa Madre santa Chiara
nella Terza lettera a s. Agnese di
P ra g a , là dove ricorda che la sola
anima fedele è più grande del cie-
lo, in quanto può essere dimora
del Creatore, di Colui che nessuna
cosa creata può contenere. Sono
parole grandi, che aprono orizzon-
ti pieni di respiro e di vita, che al-
largano il cuore e la mente ben ol-
tre le mura della clausura. Parole
capaci di nutrire da sole una vita
intera. Ed è significativo che tutto
questo, questo vivere immerse
nell’Amore di Dio, spendendo il
proprio tempo per Lui, per cerca-
re di accoglierlo e di custodirlo,
richieda come condizione di acco-
gliere e custodire i suoi comanda-
menti.

L’amore di Dio e l’amore del
prossimo, questo è necessario per
divenire contemplative, per vedere
Dio, che è Bellezza e che è Amo-
re. È ancora santa Chiara a riba-
dirlo: l’anima dell’uomo fedele è
dimora e sede del Creatore “sol-
tanto grazie alla carità”. Come
questo è avvenuto nella sua vita?
Come si ama in clausura, allora
come oggi? Si dice di Chiara che
“la sera dopo compieta stava lon-
gamente in orazione con abun-
dantia de lacrime. E circa la mez-
zanotte similmente se levava alla
orazione… e resvegliava le sore…”

Queste erano le notti di Chiara:
pregava dopo compieta, pregava a
metà della notte, alzandosi per
prima. Così diceva al Signore il
suo amore per Lui. L’amore ri-
chiede tempo, chiunque ama vera-
mente lo sa. Lo stare in clausura
vuole essere un desiderio di garan-
tire all’amore per il Signore il
tempo giusto, cercando di custo-
dire la vita da tutto il resto.
L’amore richiede silenzio, perché
vive e si nutre di momenti di inti-
mità con l’Amato. E l’intimità ha
bisogno di un luogo custodito, di
confini che la circoscrivano e la
proteggano. Anche questo, chi
ama lo sa. L’amore richiede rinun-
cia. Perché tante penitenze, in una

donna solare e amante della vita
come Chiara, se non per amore?
L’amore richiede coraggio, perché
vivere con Gesù e per Gesù, vuol
dire vivere della sua stessa passio-
ne per l’uomo.

Questa la successione dei tempi
dell’amore: credere all’amore di
Dio, lasciarsi trasformare da que-
sto amore, divenire sorgente
d’amore per il mondo, prima per
il mondo più prossimo, poi per
ogni fratello e sorella misteriosa-
mente raggiunti dall’onda di bene
che da un monastero di clausura
si riversa nella Chiesa e nel mon-
do.

*Ordine di santa Chiara

Domenica la canonizzazione di Nicola da Longobardi

I poveri
prima di tutto

di OT TAV I O LAINO*

Si racconta che un giorno, di
buon’ora, fra Nicola da Longobar-
di venne chiamato da Clemente
XI. L’attesa fu lunga e fra Nicola
chiese consiglio a padre Tommaso
da Spoleto se attendere ancora o
andare a fare la carità ai poveri. Il
padre rispose: «Fate quello che
Dio vi ispira». Il fraticello se ne
andò e quando il Papa chiese e
venne a sapere che i poveri per fra
Nicola erano al primo posto,
esclamò: «Fra Nicola è un religio-
so santo e di una somma carità;
lascia noi per servire i poveri. Noi
gli abbiamo più volte detto che
sovvenga pure i poveri e facendo
qualche debito noi lo soddi-
s f e re m o » .

Chi era questo fra Nicola, al se-
colo Giovanni Battista Clemente
Saggio (1650-1709), religioso obla-
to professo dell’ordine dei minimi
di san Francesco di Paola, che do-
menica mattina, 23 novembre, ver-
rà canonizzato da Papa France-
sco? Fra Nicola è conosciuto so-
prattutto come padre dei poveri.
Sono molti, infatti, gli episodi che
testimoniano la sua carità verso i
bisognosi, nei quali vedeva nasco-
sto e presente il Signore.

Fra Nicola sapeva andare alle
periferie, come oggi sollecita Papa
Francesco. Le visite più frequenti
le faceva agli ospedali della Con-
solazione e di San Giovanni. La
testimonianza di un alunno di ca-
techismo che diventò sacerdote,
don Giuseppe Mannocchi, è
quanto mai significativa: «Con
ineffabile amore e affetto sommi-
nistrava ai poveri infermi la mine-
stra o altro che gli era stato ordi-
nato dai medici, anzi egli era soli-
to portare dentro le maniche delle
ciambellette con olio e le dava ai
medesimi infermi insieme con uva
passa e fichi. Nell’atto della distri-
buzione, consolava i detti infermi,
li esortava alla rassegnazione alla
Divina volontà e insieme spiegava
loro i principali misteri della no-
stra santa fede, specialmente quel-
lo della Santissima Trinità e inol-
tre insegnava la maniera di fare
un buon esame di coscienza, per
potersi validamente confessare».

San Nicola nacque il 6 gennaio
1650 a Longobardi (Cosenza). Il
10 gennaio seguente venne battez-
zato con i nomi di Giovanni Bat-
tista Clemente. I genitori lo edu-
carono alla virtù più con gli esem-
pi che con le parole. Le ristrettez-
ze economiche della famiglia lo
tennero nel duro lavoro dei campi
insieme con il padre ed i fratellini
e non gli permisero di frequentare
alcuna scuola. Ma, se crebbe privo
di scienza umana, fu ricolmo di
scienza infusa per illuminazione
interiore, che fece stupire i dotti
di questo mondo. Era infatti con-
tinuamente interpellato da docenti
e studenti, del convento dei Monti
in Roma, ai quali con estrema
semplicità spiegava il mistero della
Santissima Trinità, dell’Eucaristia,
la bellezza delle realtà spirituali.

Veniva frequentemente consultato
da nobili, cardinali e Papi, in mo-
do particolare da Clemente XI. Il
3 maggio 1668 si aggregò al ramo
secolare, ossia divenne terziario
dei minimi. Ne frequentava le ce-
lebrazioni e ne attinse la spirituali-
tà penitenziale, come conversione
continua che sfocia nell’a m o re
verso Dio e i fratelli.

Nel 1670, a soli 20 anni, Gio-
vanni Battista Clemente, superate
le difficoltà dei genitori, entrò nel
proto-convento di Paola, in quali-
tà di religioso oblato. Al religioso
oblato incombevano gli uffici più
umili nella comunità. Il 29 settem-
bre 1671, pronunciò i voti dei mi-
nimi: castità, povertà, obbedienza
e vita quaresimale, più la promes-

Il 21 novembre,
nella ricorrenza
della Presentazione della
Vergine Maria al tempio,
la Chiesa celebra
la Giornata pro orantibus
con l’intento di ricordare
il grande dono
della vita contemplativa
e il contributo di preghiera
che quotidianamente le
claustrali offrono alla vita dei
cristiani
e al mondo intero.

La Giornata
«pro orantibus»

sa solenne, equiparata a voto, di
fedeltà all’ordine, a motivo dei
suoi incarichi amministrativi.

Fino al 1679 oltre che nella casa
madre, dove aveva l’incarico
dell’accoglienza dei pellegrini, vis-
se nei conventi di Longobardi,
San Marco Argentano, Montalto
Uffugo, Cosenza, Spezzano della
Sila, svolgendo le mansioni pro-
prie degli oblati: portinaio, sacre-
stano, ortolano, cuoco, addetto al-
le pulizie, questuante. Nel 1679 fu
inviato a Roma e assegnato alla
comunità del convento di San
Francesco da Paola ai Monti, co-
me compagno dell’anziano parro-
co padre Angelo da Longobardi,
il quale, proprio per l’età avanza-
ta, non poteva venire incontro alle
necessità dei numerosi parrocchia-
ni. Dal 1687 al 1689, per Nicola fu
un triennio di frequenti esperienze
mistiche. A gennaio del 1709,
quando Clemente XI chiese delle
preghiere particolari per la Chiesa
e perché fosse evitato un nuovo
sacco di Roma, fra Nicola, espri-
mendo il senso ecclesiale della sua
vita, si offrì come vittima e disse
al Signore: «Eccomi Signore, fan-
ne ciò che vuoi». Morì il 3 feb-
braio 1709.

*Postulatore della causa
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Aperto il terzo congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità

Risposta dello Spirito

†
La Congregazione per la Dottrina del-
la Fede annuncia con profondo dolore
la morte della madre della dott0ressa
Anna Grazia Petaccia, collaboratrice di
questo Dicastero,

Signora

GI O VA N N A CAU D A I
V E D. PE TA C C I A

che ha vissuto la sua vita sostenuta da
una profonda fede nel Signore Gesù.

Nel partecipare al grave lutto della
dottoressa Anna Grazia Petaccia e di
tutta la sua famiglia, i Superiori e tutti
i Collaboratori del Dicastero assicura-
no la loro preghiera di suffragio per la
cara Defunta e chiedono alla Beata
Vergine Maria di accoglierLa in Para-
diso.

Lutto nell’episcopato

Monsignor Sebelio Peralta Álva-
rez, vescovo di San Lorenzo, in
Paraguay, è morto, mercoledì po-
meriggio, 19 novembre, nella cli-
nica San Roque di Asunción. Il
compianto presule era nato in El
Salvador, nell’attuale diocesi di
Villarrica del Espíritu Santo, il 19
settembre 1939 ed era stato ordi-
nato il 19 dicembre 1964. Eletto
alla Chiesa titolare di Giunca di
Mauritania il 5 marzo 1979 e nel
contempo nominato ausiliare di
Villarrica, aveva ricevuto l’o rd i n a -
zione episcopale il 1° maggio suc-
cessivo. Il 19 aprile 1990, dopo
che il 13 gennaio dello stesso an-
no la diocesi aveva mutato nome
in Villarrica del Espíritu Santo, vi
era stato trasferito come primo
vescovo. Il 27 dicembre 2008 era
stato trasferito alla sede residen-
ziale di San Lorenzo.

Cinquant’anni fa la promulgazione del decreto conciliare «Orientalium ecclesiarum»

Epifania della diversità
re, talvolta non compreso a fondo e
confuso con la Chiesa ortodossa.

Il concilio Vaticano II si occupò
di Chiese orientali, oltre che nel già
citato Oe, nei numeri 14-17 del de-
creto sull’ecumenismo, Unitatis re-
d i n t e g ra t i o (Ur), e nel numero 23
della Lumen gentium (Lg), dove tro-
viamo una ineludibile chiave erme-
neutica per tutta quanta la questio-
ne delle Chiese orientali: esse non

mate da Paolo VI prima e da Gio-
vanni Paolo II poi, con diversi pa-
triarchi orientali.

Le sezioni successive di Oe esplici-
tano concretamente, in puntuali di-
sposizioni giuridiche, quanto espres-
so nel compatto ma assai ricco proe-
mio. Il numero 4 indica una disposi-
zione a far sì che tutte le Chiese
particolari siano non solo tutelate,
ma che possano anche incrementar-

dente delle Chiese cattoliche, sia
d’Oriente sia d’O ccidente.

Le Chiese cattoliche orientali, pe-
rò, si trovano oggi ad affrontare an-
cora delle notevoli sfide. Ricordare e
rileggere questo documento porta a
rinnovare la speranza e rinvigorire la
tenacia necessarie per affrontarle. Le
guerre, insieme agli sconvolgimenti
politici e umanitari che affliggono
molte terre orientali, hanno prodot-

La fioritura di nuove realtà ecclesia-
li «capaci di vivificare la fede di in-
numerevoli fedeli» è da considerare
«una risposta tempestiva dello Spi-
rito Santo alla difficile sfida
dell’evangelizzazione del mondo
contemporaneo». Lo ha detto il car-
dinale Stanisław Ryłko, presidente
del Pontificio Consiglio per i laici,
introducendo i lavori del terzo con-
gresso mondiale dei movimenti ec-
clesiali e delle nuove comunità sul
tema «La gioia del Vangelo: una
gioia missionaria», apertosi giovedì
20 novembre a Roma.

Davanti a fondatori, moderatori e
delegati di circa cento realtà comu-
nitarie, giunti da quaranta Paesi, il
porporato ha ricordato il magistero
di Giovanni Paolo II, per il quale
movimenti e comunità hanno «una
caratterizzazione ecclesiologica mol-
to speciale». Essi infatti sono chia-
mati a «realizzare in sé l’essenziale
della Chiesa stessa, a beneficio di
tutto il popolo di Dio». Il cardinale
ha poi messo in evidenza come per
Benedetto XVI un elemento essen-
ziale da sviluppare sia «l’ecclesialità,
che peraltro corrisponde alla natura
intima delle nuove comunità e dei
movimenti, e quindi la missionarie-
tà». Da parte sua Papa Francesco
ha ribadito la necessità di raggiun-
gere la piena maturità della fede,
tutelando «l’armonia» e l’ap ertura
alla missione. Infatti egli intende ri-
destare nella Chiesa «la dinamica
dell’esodo e del dono, dell’uscire da
sé». Vuole, cioè, una Chiesa “in
uscita” verso le periferie, «partico-
larmente attenta alle tante forme di
povertà e di sofferenza generate
dall’odierna “cultura dello scarto”».

Anche il cardinale Marc Ouellet,
prefetto della Congregazione per i
vescovi, nel suo intervento ha parla-
to dell’appello dell’Evangelii gau-
dium ai movimenti e alle nuove co-
munità, «pionieri dell’evangelizza-
zione per attrazione», chiamati a in-
corporarsi maggiormente «alla gioia
di evangelizzare delle Chiese parti-

proprio carisma e quello altrui»,
mentre il vescovo, come principio
d’unità della Chiesa particolare,
non dovrà solo «coordinare l’attivi-
tà dei suoi preti in funzione della
rete delle parrocchie territoriali» ma
dovrà «considerare i carismi parti-
colari, ordinari o straordinari, del
laicato, della vita consacrata e dei
movimenti apostolici o altro, come
indispensabili alla missione pastora-
le della diocesi».

Il cappuccino Raniero Cantala-
messa, predicatore della Casa Ponti-
ficia, ha parlato su «La permanente
novità del kerygma, essenziale per
ogni forma di evangelizzazione».
Commentando la parte dell’Evange-
lii gaudium intitolata «Una cateche-
si kerigmatica e mistagogica» ha
detto che «per ri-evangelizzare il
mondo post-cristiano, è indispensa-
bile conoscere la via seguita dagli
apostoli per evangelizzare il mondo
pre-cristiano». Il religioso ha ag-
giunto che la nostra situazione at-

tuale, almeno in occidente, è «più
vicina a quella dei apostoli che a
quella dei secoli che abbiamo alle
spalle». Padre Cantalamessa ha det-
to che la grazia che i nuovi movi-
menti e aggregazioni ecclesiali costi-
tuiscono oggi per la Chiesa, consi-
ste nell’essere «il luogo dove perso-
ne adulte hanno finalmente l’o cca-
sione di ascoltare il kerygma, rinno-
vare il proprio battesimo, scegliere
consapevolmente Cristo come pro-
prio Signore e salvatore personale e
di impegnarsi attivamente nella vita
della Chiesa».

Il professor Fabrice Hadjadj, nel-
la relazione sul tema della conver-
sione missionaria — «uscire da se
stessi per lasciarsi provocare dai se-
gni dei tempi» — ha parlato della
missione cattolica e della sua oppo-
sizione a ogni propaganda ideologi-
ca e della sfida per la Chiesa a por-
tare l’annuncio del Vangelo in un
mondo in rapida e profonda trasfor-
mazione.

sono causate da una qualche contin-
genza storica ma esistono per dise-
gno provvidenziale. Ciò significa af-
fermare che la diversità in seno alla
Chiesa è qualcosa che riflette un
progetto di Dio, addirittura è una
epifania strumentale per la cattolici-
tà stessa della Chiesa indivisa. Non
solo, ma è degno di nota il fatto
che l’organicità di questi coetūs è da-
ta dalla disciplina, usi liturgici e pa-
trimonio spirituale e teologico spe-
cifici.

Dopo queste affermazioni, appare
molto difficile continuare a pensare
a queste Chiese come accidenti sto-
rici o vestigia puramente archeologi-
che. Si aggiunga poi che confinare il
loro ruolo al solo «specifico ufficio
di promuovere l’unità dei cristiani»
(Oe 24), peraltro ancor più oggi ur-
gente e inderogabile, significa ope-
rare una riduzione sulla visione che
di esse offre il concilio, entro il qua-
dro ecclesiologico complessivo.

Quale loro immagine appare dal
documento? Il proemio inizia in un
modo che non fu scevro di contesta-
zioni: «La Chiesa cattolica ha in
grande stima le istituzioni, i riti li-
turgici, le tradizioni ecclesiastiche e
la disciplina della vita cristiana delle
Chiese orientali in cui risplende la
tradizione apostolica tramandata dai
Padri, che costituisce parte del patri-
monio divinamente rivelato e in-
diviso della Chiesa universale». Ben
lungi dall’identificare ancora
l’e s p re s sione «Chiesa cattolica» co-
me sovrapponibile tout court a quel-
la latina — come qualche voce con-
traria sembrava far supporre (cfr.
patriarca melkita Maximos IV) — ri-
conosce lo “s p l e n d o re ” della tradi-
zione apostolica, da esse custodito,
ed esprime la grande stima per il lo-
ro modo di governarsi, le loro disci-
pline canoniche relative ai loro sa-
cerdoti (presbiterio uxorato incluso),
la loro pietà, il loro modo di inten-
dere e comprendere il mistero cri-
stiano e la loro visione della Chiesa.

Parlando della comunione che vi-
ge tra i fedeli della Chiesa cattolica,
il documento afferma che «tra loro
vige una mirabile comunione, di
modo che la varietà non solo non
nuoce alla unità della Chiesa, ma
anzi la manifesta» (Oe 2). La varietà
è un indicatore della comunione e
quasi la sua condizione di possibili-
tà, non la sua negazione. È una va-
rietà, dovuta allo Spirito, declinata
secondo l’orizzonte culturale di ogni
popolo che ha accolto il Vangelo.

Tutto ciò ha anche una portata
ecumenica decisiva e si deve anche
a testi come questi se è stato possi-
bile dopo secoli di reciproci anate-
mi arrivare, per esempio, a un co-
mune consenso cristologico tra le
Chiese calcedonesi e le Chiese orto-
dosse orientali non calcedonesi, fir-

si. Il numero 5 riporta la dichiara-
zione in cui è manifesto il definitivo
passaggio avvenuto, a livello dei do-
cumenti, della coscienza ecclesiale
cattolica: da una situazione prece-
dente in cui in pratica «si concede-
va» l’esistenza delle diversità, si pas-
sa adesso al riconoscimento del «di-
ritto e dovere di reggersi secondo le
proprie discipline particolari».

È attuale più che mai quanto vie-
ne ingiunto alle Chiese orientali, os-
sia, se ci è permessa una immagine
nota, di preservare e non mischiare
il vino della loro tradizione con l’ac-
qua di elementi a essa estranei. Il
dettame conciliare non è interessato
a riportare indietro le lancette della
storia, quanto a garantire la vita e lo
sviluppo del corpo ecclesiale me-
diante la cura della salute delle pro-
prie radici.

Talvolta disattesa, in alcuni casi, è
l’indicazione che chiude il numero
6, ossia la richiesta agli istituti e
congregazioni latine che operano in
territori orientali o fra fedeli orienta-
li, di un’attenzione concreta, con
l’erezione di case o perfino di pro-
vincie di rito orientale.

Un’attenzione particolare viene
data alla figura del patriarca (nume-
ri 7-11), che è padre e capo di queste
Chiese: e ne vengono restaurati tutti
i diritti e i privilegi. Quelli dell’anti-
ca e veneranda prassi di governo si-
nodale vengono così riconosciuti e
non più semplicemente “concessi”;
essi, lungi dall’indebolire o mettere
in discussione la suprema potestà
del romano Pontefice (il cui inalie-
nabile diritto è ovviamente fatto sal-
vo), sono un’ulteriore manifestazio-
ne della sinfonica varietas della cat-
tolicità.

I successivi numeri 12-18 (sulla di-
sciplina sacramentale) e i numeri 19-
23 (sul culto divino) non sono un
trattato teologico sulla liturgia orien-
tale, ma disposizioni concrete che,
discendendo da tutto quanto ha pre-
ceduto, sono da leggersi nella mede-
sima luce ermeneutica. Non solo il
concilio «conferma e loda» l’antica
disciplina delle Chiese orientali ma,
si casus ferat, desidera fortemente
(exoptat) che venga ristabilita.

Gli ultimi paragrafi (numeri 24-
29) sono dedicati alla questione ecu-
menica, segno che le Chiese cattoli-
che orientali non cessano il loro
compito «in prima linea» per il dia-
logo ecumenico, pur mutandone la
prospettiva generale.

La conclusione (numero 30) indi-
ca nella preghiera assidua di tutta la
Chiesa la strada maestra, insieme al-
la speranza e alla carità, perché il
Signore possa concederci un giorno
di poter comunicare allo stesso cali-
ce. La ricomposizione della tunica
di Cristo rimane nel desiderio ar-

Riunito il consiglio ordinario del Sinodo dei vescovi

Collegialità
in cammino

Riflettere sull’esito della terza as-
semblea generale straordinaria, cele-
brata dal 5 al 19 ottobre, e prepara-
re la quattordicesima assemblea ge-
nerale ordinaria sul tema «La voca-
zione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contem-
poraneo», che avrà luogo dal 4 al
25 ottobre 2015: con questo duplice
intento si è riunito il 18 e il 19 no-
vembre il Consiglio ordinario del
Sinodo dei vescovi.

L’incontro è stato presieduto
martedì 18 da Papa Francesco, il
quale con la sua presenza ha sotto-
lineato l’importanza che attribuisce
al Sinodo, come espressione della
collegialità episcopale, e alla fami-
glia, tema delle due assemblee.

Oltre al segretario generale, il
cardinale Lorenzo Baldisseri, e al
sottosegretario, il vescovo Fabio Fa-
bene, hanno partecipato alla riunio-
ne i cardinali Schönborn, Napier,
Turkson, Pell, Wuerl, Tagle, e gli
arcivescovi Forte e Fisichella. Ha
partecipato come invitato il presi-
dente del Pontificio Consiglio per
la famiglia, l’arcivescovo Paglia.

Nella sua introduzione ai lavori,
il segretario generale ha messo in
evidenza il clima di libertà, sinceri-
tà e spirito di comunione fraterna
che ha caratterizzato l’assise sinoda-
le, cosicché ognuno ha potuto dare
il proprio contributo alla riflessione.
Inoltre, il documento finale, la Re-
latio synodi, riflette fedelmente con

le loro sfumature, i risultati dei la-
vori sinodali e si presenta come
buona sintesi del processo compiu-
to durante l’assemblea.

Nella riunione si è sottolineata la
grande importanza del periodo fra
le due assemblee, che non ha prece-
denti nella storia dell’istituzione si-
nodale. È necessario assumere il
cammino già fatto come punto di
partenza e cogliere questa occasione
privilegiata per approfondire le te-
matiche e promuovere la discussio-
ne a livello delle Conferenze epi-
scopali, trovando i mezzi e gli stru-
menti necessari per coinvolgere ul-
teriormente anche le diverse istanze
ecclesiali nella riflessione sinodale
sulla famiglia. Durante l’incontro si
sono anche svolte alcune riflessioni
sulla comunicazione, che potranno
essere utili in vista della preparazio-
ne dell’assemblea ordinaria.

La maggior parte dei lavori è sta-
ta dedicata alla preparazione dei Li-
neamenta per la prossima assem-
blea. Essi saranno costituiti, come
già annunciato, dalla Relatio synodi,
accompagnata da una serie di punti
che aiutino la sua recezione e il suo
a p p ro f o n d i m e n t o .

Si prevede che i Lineamenta ven-
gano inviati alle Conferenze episco-
pali all’inizio del prossimo mese di
dicembre, cosicché le risposte pos-
sano pervenire in tempo utile per
essere elaborate nell’Instrumentum
laboris prima dell’estate del 2015.

colari, delle parrocchie e
delle famiglie». Questo in-
vito, ha detto, è «certa-
mente un k a i ro s e un’op-
portunità di crescita mis-
sionaria per tutta la Chie-
sa». Papa Francesco, ha
confermato il porporato,
«insiste costantemente
sull’apertura delle comuni-
tà», chiamate a uscire da
se stesse per «una cultura
dell’incontro» e «una testi-
monianza d’unità». A tal
proposito, «l’integrazione
dei carismi in questo dialo-
go aperto — ha detto —
suppone una conversione
pastorale». E l’Evangelii
gaudium «interpella le co-
munità uscite dai carismi a
integrarsi più visibilmente
al dialogo pastorale della
Chiesa particolare di cui
sono membri». Ciascuna
comunità troverà il modo
di farlo «rispettando il

di LEONARD O SANDRI

Ex oriente lux recita un antico ada-
gio al quale può essere attribuita an-
che una chiave di lettura cristologi-
ca. La verità insita in questo detto è
stata come riproposta alla Chiesa
tutta cinquanta anni fa con la pro-
mulgazione del decreto Orientalium
ecclesiarum (Oe) del concilio ecume-
nico Vaticano II sulle Chiese orien-
tali cattoliche, il documento che ha
affermato la coscienza della loro ric-
chezza e della necessaria diversità
all’interno della Chiesa universale.

L’Oe è stato il coronamento di un
importante cammino della coscienza
latina, non sempre scevro da mo-
menti di “buio”, per quanto l’O rien-
te cristiano non sia mai stato assente
dall’Urbe: basti pensare allo studio
delle lingue orientali, alla collezione
di manoscritti orientali della Biblio-
teca apostolica vaticana, fino a giun-
gere alla fondazione a Roma nel
1917 del Pontificio istituto orientale.
L’istituzione, nello stesso anno, della
Congregazione per le Chiese orien-
tali come dicastero indipendente av-
venne grazie a Benedetto XV p er
manifestare la premura e l’a m o re
verso i cristiani «testimoni viventi
delle origini» (Oe 2).

Il decreto portò a compimento
quanto avviato in particolare dalla
lettera apostolica Orientalium digni-
tas di Leone XIII, che iniziò a sradi-
care taluni pregiudizi, in primo luo-
go quello di una «universale unifor-
mità» desiderata in nome di una ec-
clesiologia che considerava la Chiesa
latina e il suo “rito” come modello
di riduzione universale, nella con-
vinzione della prestantia ritus latini.
Parimenti i diritti e i privilegi dei
patriarchi si erano assottigliati o era-
no stati fatti cadere, anche qui
nell’ottica di una certa interpretazio-
ne del ministero del romano Ponte-
fice. Alla base vi era forse una consi-
derazione del cristianesimo orientale
cattolico come un pittoresco folklo-

to flussi migratori consi-
stenti, muovendo molti
fedeli verso i Paesi di tra-
dizione latina, dove il ri-
schio di un processo di
latinizzazione, pur senza
alcuna volontà positiva,
può senz’altro aumentare.

Una prima sfida pare
essere da un lato una più
profonda appropriazione
da parte delle Chiese più
numerose del cambiamen-
to avvenuto con le indica-
zioni conciliari; dall’a l t ro ,
aiutare quelle orientali in
diaspora a preservare,
amare e trasporre l’esp e-
rienza fondante delle loro
tradizioni religiose nei
nuovi contesti culturali.
Una seconda è rappresen-
tata dal comprendere e
accettare che per il dialo-
go ecumenico le Chiese
orientali cattoliche non
sono un problema ma
una grande opportunità.
La martoriata storia di
minoranza e di persecu-
zione di molte di esse è,
infine, una testimonianza
di coraggio e di speranza
per le Chiese che, vissute

fino a ora in climi politici favorevoli
o al massimo indifferenti, potrebbe-
ro dover iniziare a prepararsi a un
avvenire diverso.

La presenza di questi «testimoni
viventi delle origini», fedeli a Cristo,
alla Sede di Roma e alle proprie ra-
dici, è un continuo richiamo a non
aver paura e a confidare tutto e sem-
pre solo nel Signore Gesù Cristo,
che mai ha fatto mancare, né farà
mai mancare, la sua grazia, restando
insieme a tutta la sua Chiesa fino al-
la fine.
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Messa a Santa Marta

Paura delle sorprese

Aperta la conferenza del dicastero per gli operatori sanitari dedicata all’autismo

Terapia in famiglia

L’intervento dell’arcivescovo Tomasi al congresso mondiale della pastorale delle migrazioni

Nessuna violazione della dignità umana

Anche oggi Gesù piange «tante
volte» per la sua Chiesa, così come
ha fatto di fronte alle porte chiuse
di Gerusalemme. Celebrando la
messa a Santa Marta giovedì matti-
na, 20 novembre, Papa Francesco
ha richiamato il brano evangelico
della liturgia — tratto dal capitolo
19 di Luca (41-44) — per ricordare
che i cristiani continuano a chiude-
re le porte al Signore per paura
delle sue «sorprese» che sovvertono
certezze e sicurezze consolidate. In
realtà, ha spiegato, «abbiamo paura
della conversione, perché convertir-
si significa lasciare che il Signore ci
conduca».

La riflessione del Pontefice è par-
tita proprio dall’immagine di Gesù
in lacrime alle porte di Gerusalem-
me. Egli «ha pianto davanti alla
città: piangeva davanti alla sua
chiusura. Era proprio la chiusura
della città nel riceverlo il motivo
del pianto di Gesù», così come —
ha evidenziato Francesco — è la
chiusura del libro «sigillato con set-
te sigilli» a far piangere l’ap ostolo
Giovanni nel racconto dell’Ap o ca-
lisse (5, 1-10) proposto dalla prima
lettura.

«La chiusura — ha rimarcato il
Papa — fa piangere Gesù; la chiusu-
ra del cuore della sua eletta, della
città eletta, del popolo eletto», che
«non aveva tempo per aprirgli la
porta» perché «era troppo indaffa-
rata, troppo soddisfatta di se stes-
sa». E ancora oggi «Gesù continua
a bussare alle porte, come ha bussa-
to alla porta del cuore di Gerusa-
lemme: alle porte dei suoi fratelli,
delle sue sorelle; alle porte nostre,
alle porte del nostro cuore, alle
porte della sua Chiesa».

In realtà, ha spiegato il Pontefi-
ce, «Gerusalemme si sentiva con-
tenta, tranquilla con la sua vita e
non aveva bisogno del Signore» e
della sua salvezza. Per questo aveva
«chiuso il suo cuore davanti al Si-
gnore. E il Signore piange davanti
a Gerusalemme. Come pianse an-
che davanti alla chiusura del sepol-
cro del suo amico Lazzaro. Gerusa-
lemme era morta».

Il pianto di Gesù «sulla sua città
eletta» è anche il pianto «sulla sua
Chiesa» e «su di noi». Ma perché
— si è chiesto il Papa — « G e ru s a -
lemme non aveva ricevuto il Signo-
re? Perché era tranquilla con quello
che aveva, non voleva problemi».
Per questo Gesù davanti alle sue
porte esclama: «Se avessi compreso
anche tu in questo giorno quello
che ti porta la pace! Non hai rico-
nosciuto il tempo in cui sei stata vi-
sitata». La città, in effetti, «aveva
paura di essere visitata dal Signore;
aveva paura della gratuità della visi-
ta del Signore. Era sicura nelle cose
che lei poteva gestire».

Si tratta di un atteggiamento che
anche oggi si riscontra tra i cristia-

ni. «Noi — ha fatto notare France-
sco — siamo sicuri nelle cose che
noi possiamo gestire. Ma la visita
del Signore, le sue sorprese, noi
non possiamo gestirle. E di questo
aveva paura Gerusalemme: di essere
salvata per la strada delle sorprese
del Signore. Aveva paura del Si-
gnore, del suo sposo, del suo ama-
to». Perché «quando il Signore visi-
ta il suo popolo ci porta la gioia, ci
porta la conversione. E tutti noi ab-
biamo paura»: non «dell’allegria»,
ha puntualizzato il Pontefice, ma
piuttosto «della gioia che porta il
Signore, perché non possiamo con-
t ro l l a r l a » .

Il Papa ha ricordato a questo
proposito «le lamentazioni» che il
coro canta il venerdì santo nella li-
turgia dell’adorazione della croce:
«Come è sola la città, un tempo
ricca di popolo. È rimasta sola, co-
me una vedova e sottoposta a lavori
forzati». E ha richiamato il dialogo
del Signore con la città — «Ma cosa
ho fatto contro di te, perché tu ri-
spondi così?» — per evidenziare che
«il prezzo di quel rifiuto» è la cro-
ce: è «il prezzo per farci vedere
l’amore di Gesù, quello che lo ha
portato a piangere, a piangere an-
che oggi, tante volte, per la sua
Chiesa».

In effetti a quel tempo Gerusa-
lemme «era tranquilla, contenta; il
tempio funzionava. I sacerdoti face-
vano i sacrifici, la gente veniva in
pellegrinaggio, i dottori della legge
avevano sistemato tutto»: era «tutto
chiaro, tutti i comandamenti chia-
ri». Ma nonostante ciò — ha osser-
vato il Pontefice — «aveva la porta
chiusa». Da qui l’invito a un esame
di coscienza, a partire dalla doman-
da: «Oggi noi cristiani, che cono-
sciamo la fede, il catechismo, che
andiamo a messa tutte le domeni-
che, noi cristiani, noi pastori siamo
contenti di noi?».

Il rischio è quello di sentirsi già
appagati perché «abbiamo tutto si-
stemato e non abbiamo bisogno di
nuove visite del Signore». Ma Ge-
sù, ha precisato il Papa, «continua
a bussare alla porta, di ognuno di
noi e della sua Chiesa, dei pastori
della Chiesa». E se «la porta del
cuore nostro, della Chiesa, dei pa-
stori non si apre, il Signore piange,
anche oggi», così come ha fatto da-
vanti a Gerusalemme, «sola, un
tempo ricca di popolo, vedova».
Gesù guarda la città e «piange per-
ché non apre la porta, perché ha
paura delle sue sorprese, perché è
troppo soddisfatta di se stessa». Da
qui l’invito conclusivo di Francesco:
«Pensiamo a noi: come stiamo in
questo momento davanti a Dio?».

Lettera papale alla plenaria del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani

Ossigeno ecumenico

La ricerca della «piena unità dei
cristiani» è una priorità della Chiesa
e «una delle principali preoccupazioni»
di Papa Francesco, che l’ha rilanciata
in una lettera consegnata ai
partecipanti alla plenaria del dicastero
vaticano per l’ecumenismo, apertasi
giovedì 20 novembre.

Signori Cardinali,
cari fratelli Vescovi e Sacerdoti,

cari fratelli e sorelle,
Vi saluto tutti cordialmente e vi rin-
grazio per questo incontro, che
coincide con il cinquantesimo anni-
versario della promulgazione del
Decreto del Concilio Vaticano II
sull’ecumenismo Unitatis redintegra-
tio. In quel 21 novembre 1964 furono
promulgati anche la Costituzione
dogmatica sulla Chiesa Lumen gen-
tium e il Decreto sulle Chiese Orien-
tali Cattoliche Orientalium Ecclesia-
rum. L’insieme di questi tre docu-
menti, così profondamente legati
l’uno all’altro, offre la visione della
ecclesiologia cattolica come è stata
proposta dal Concilio Vaticano II.
Per questo avete voluto dedicare i
vostri lavori a riflettere su come
Unitatis redintegratio possa continua-
re ad ispirare l’impegno ecumenico
della Chiesa nel mutato scenario di
oggi.

Anzitutto possiamo rallegrarci del
fatto che l’insegnamento del Conci-
lio è stato ampiamente recepito. In
questi anni, sulla base di motivazio-
ni teologiche radicate nella Scrittura
e nella Tradizione della Chiesa, è
cambiato l’atteggiamento di noi cat-
tolici nei confronti dei cristiani di al-
tre Chiese e Comunità ecclesiali.
Appartengono ormai al passato
l’ostilità e l’indifferenza, che aveva-
no scavato fossati apparentemente
incolmabili e prodotto ferite profon-
de, mentre è stato avviato un pro-

cesso di guarigione che consente di
accogliere l’altro come fratello o so-
rella, nell’unità profonda che nasce
dal Battesimo.

Questo cambiamento di mentali-
tà, realizzato grazie ad Unitatis re-
d i n t e g ra t i o e all’azione ecumenica
che ne è conseguita, può e deve pe-
netrare sempre più a fondo nell’inse-
gnamento teologico e nella prassi
pastorale delle Diocesi, degli Istituti
di vita consacrata, delle Associazioni
e dei Movimenti ecclesiali. In tutti i
fedeli dev’essere sempre viva la co-
scienza dell’impegno che comporta
la volontà di Gesù espressa nella sua
preghiera al Padre alla vigilia della
passione: «Che tutti siano una sola
cosa» (Gv 17, 21).

Questo anniversario ci invita an-
che a rendere grazie a Dio per i
molti frutti che durante questo mez-
zo secolo sono stati raccolti. In par-
ticolare, si è avverato ciò che il Con-
cilio aveva raccomandato, cioè l’ap-
prezzamento di quanto di buono e
di vero vi è nella vita dei cristiani di
ogni comunità.

Tutto ciò ha permesso di appro-
fondire i contatti con molte Chiese e
Comunità ecclesiali e di sviluppare
nuove forme di collaborazione. Mol-
to importanti sono state, al riguar-
do, le traduzioni ecumeniche della
Sacra Scrittura. Cristiani di diverse
Chiese e Comunità ecclesiali si ado-
perano insieme al servizio dell’uma-
nità sofferente e bisognosa, per la
difesa della vita umana e della sua
inalienabile dignità, per la salva-

guardia del creato e contro le ingiu-
stizie che affliggono tanti uomini e
p op oli.

Come Vescovo della Chiesa che
presiede alla carità universale, desi-
dero esprimere la mia gratitudine a
tutti coloro che nel corso di questi
cinquant’anni si sono prodigati in
diversi modi al servizio della ricon-
ciliazione e della comunione tra tutti
i credenti in Cristo, in particolare a
quanti hanno lavorato nel Segreta-
riato per l’Unione dei Cristiani e nel
Pontificio Consiglio per la Promo-
zione dell’Unità dei Cristiani.

Mentre rendiamo grazie, dobbia-
mo riconoscere che tra cristiani sia-
mo ancora divisi, e che divergenze
su nuovi temi antropologici ed etici
rendono più complicato il nostro
cammino verso l’unità. Tuttavia, non
possiamo cedere allo sconforto e alla
rassegnazione, ma continuare a con-
fidare in Dio che pone nei cuori dei
cristiani semi di amore e di unità,
per affrontare con slancio rinnovato
le sfide ecumeniche di oggi: per col-
tivare l’ecumenismo spirituale, per
valorizzare l’ecumenismo del san-
gue, per camminare insieme nella
via del Vangelo.

L’ecumenismo spirituale, che ha il
suo momento culminante nella Set-
timana di preghiera per l’unità dei
cristiani, vive e si sviluppa attraverso
innumerevoli canali, che veramente
solo il Signore vede, ma che spesso
anche noi abbiamo la gioia di cono-
scere: è una rete mondiale di mo-
menti di preghiera che, dal livello

parrocchiale e quello internazionale,
diffondono nel corpo della Chiesa
l’ossigeno del genuino spirito ecu-
menico; una rete di gesti, che ci ve-
dono uniti lavorando insieme in tan-
te opere di carità; ed è anche una
condivisione di preghiere, di medita-
zioni e altri testi che circolano nel
web e possono contribuire a far cre-
scere la conoscenza, il rispetto e la
stima reciproci.

Riguardo all’ecumenismo del san-
gue, proprio Unitatis redintegratio in-
vitava a valorizzarlo riconoscendo,
nei fratelli e nelle sorelle di altre
Chiese e Comunità cristiane, la ca-
pacità — donata da Dio — di dare
testimonianza a Cristo fino al sacri-
ficio della vita (cfr. n. 4). Tali testi-
monianze non sono mai mancate in
questi cinquant’anni e continuano
anche ai nostri giorni. Sta a noi ac-
coglierle con fede e lasciare che la
loro forza ci spinga a convertirci ad
una fraternità sempre più piena. Co-
loro che perseguitano Cristo nei
suoi fedeli non fanno differenze di
confessioni: li perseguitano sempli-
cemente perché sono cristiani.

In questi mesi, incontrando tanti
cristiani non cattolici, o leggendo le
loro lettere, ho potuto vedere come,
malgrado questioni aperte che anco-
ra ci separano, esiste un diffuso e
forte desiderio di camminare insie-
me, di pregare, di conoscere e amare
il Signore, di collaborare nel servizio
e nella solidarietà con i deboli e i
sofferenti. Sono convinto di questo:
in un cammino comune, con la gui-
da dello Spirito Santo e imparando
gli uni dagli altri possiamo crescere
nella comunione che già ci unisce.

Cari fratelli e sorelle, a cin-
quant’anni da Unitatis redintegratio,
la ricerca della piena unità dei cri-
stiani resta una priorità per la Chie-
sa cattolica, ed è quindi per me una
delle principali preoccupazioni quo-
tidiane. L’unità è innanzitutto un
dono di Dio ed è opera dello Spiri-
to Santo, ma tutti siamo chiamati a
collaborare sempre e in ogni circo-
stanza. Vi ringrazio pertanto per
tutto il vostro lavoro e, nell’affidarvi
all’intercessione materna della Beata
Vergine Maria, vi chiedo per favore
di pregare per me e per il mio mini-
stero e di cuore vi benedico.

Dal Vaticano, 20 novembre 2014

Nomina episcopale
in Australia

La nomina di oggi riguarda la
Chiesa in Australia.

Peter Andrew Comensoli
vescovo di Broken Bay

Nato il 25 marzo 1964 a Bulli,
New South Wales, è stato ordinato
sacerdote il 22 maggio 1992 per la
diocesi di Wollongong. Dopo la
sua ordinazione ha svolto incarichi
pastorali in diverse parrocchie, ha
studiato all’Accademia Alfonsiana a
Roma e in Scozia, e ha svolto atti-
vità didattica. Eletto ausiliare di
Sydney il 20 aprile 2011, ha ricevuto
l’ordinazione episcopale l’8 giugno
successivo. È stato vicario generale
e amministratore apostolico dell’ar-
cidiocesi; vicario episcopale per la
vita, il matrimonio e la famiglia;
presidente del Sydney Archdiocesan
Catholic Schools Board; direttore
dell’Archdiocesan Committee for
the Ongoing Education of Clergy e
parroco di Watsons Bay. Nell’ambi-
to della Conferenza episcopale au-
straliana è membro delle commis-
sioni episcopali per il ministero del-
la Chiesa e per l’evangelizzazione.

Ancora di famiglia si parla da que-
sta mattina, giovedì 20 novembre,
nell’Aula del sinodo in Vaticano.
Se ne parla anche se in riferimento
a un aspetto molto particolare, col-
to nell’orizzonte infinito che si apre
dinanzi alla primordiale istituzione
umana. Se ne parla come comunità
“terap eutica” fondamentale e inso-
stituibile, soprattutto quando anche
la scienza fatica a venire a capo di
una delle tante gravi malattie che
flagellano indistintamente tutti i
popoli della terra: l’autismo.

È infatti proprio la famiglia il
terreno più fertile che si manifesta
con il susseguirsi degli interventi di
scienziati e ricercatori di diverse na-
zioni del mondo, chiamati a con-
fronto in questi giorni dal Pontifi-
cio Consiglio per gli operatori sani-
tari sul tema «La persona con di-
sturbi dello spettro autistico: ani-
mare la speranza». L’occasione è la
celebrazione dell’annuale conferen-
za internazionale organizzata dal
dicastero vaticano, giunta ormai al-
la sua ventinovesima edizione.

Ancor prima degli scienziati, a
indirizzare l’obiettivo della confe-
renza è stata la signora Lee, mam-
ma di Leland, un pittore di Taiwan,
autistico, le cui opere sono da qual-
che giorno esposte nell’atrio
dell’Aula Paolo VI. «Leland — ha
detto rivolgendosi in apertura dei
lavori alla qualificata assemblea — è
qui per testimoniare come l’imp os-
sibile possa divenire possibile»
quando l’amore di una famiglia è la
forza trainante di qualsiasi inter-
vento terapeutico.

Non a caso il ministro della Sa-
nità Beatrice Lorenzin, nel portare
il saluto del Governo italiano ai
partecipanti, ha individuato proprio
nella carenza di sostegno alle fami-
glie con figli autistici l’anello debo-
le dell’intervento degli Stati nell’af-
frontare una patologia il cui peso
ricade completamente sui genitori.

Stefano Vicari, primario di neu-
ropsichiatria infantile dell’osp edale
Bambino Gesù, ha sostenuto la tesi

dimostrando, dati scientifici alla
mano, la necessità di un ruolo atti-
vo della famiglia nel percorso tera-
peutico per combattere una patolo-
gia che si fa sempre più minacciosa
(oggi a un bambino su 68 viene
diagnosticato l’autismo) e della
quale si sa ancora troppo poco, so-
prattutto per quanto riguarda le
cause scatenanti. Fattori genetici o
ambientali? La ricerca ancora non
riesce a dare una risposta concreta.
Al Bambino Gesù si opera su due

fronti: l’aspetto genetico è indagato
attraverso percorsi di prima diagno-
si mirati, follow-up e controlli clini-
ci. I fattori ambientali sono affron-
tati sul campo, così come avviene
in Giordania, nell’ospedale delle
suore comboniane di Karak, dove
vengono seguiti i bambini di fami-
glie di profughi siriani che presen-
tano disturbi neuropsichiatrici.

La conferenza, aperta con la
messa presieduta dal cardinale
George Pell, si concluderà sabato.

Con la riflessione sulla dignità del migrante, filo
conduttore, giovedì 20, della terza giornata di
lavori, il settimo congresso mondiale sulla pasto-
rale delle migrazioni si avvia verso la conclusio-
ne. Incentrato sul binomio «cooperazione e svi-
luppo», l’incontro è promosso dal dicastero vati-
cano per i migranti e gli itineranti presso la
Pontificia Università Urbaniana. Ed è proprio in
questa ottica che assume tutta la sua importanza
la dignità umana, soprattutto quando sono in
gioco la sofferenza, oltreché il disagio, del popo-
lo dei migranti e l’atteggiamento delle comunità
civili ed ecclesiali, chiamate ad accogliere e a in-
tegrare al loro interno le persone costrette per
motivi diversi a lasciare le loro terre.

Un concetto, quello della dignità umana, an-
corato alla certezza cristiana che ogni persona è
creata a immagine e somiglianza di Dio. Le va-
rianti religiose, etniche, sociali o culturali, la cit-
tadinanza o la mancanza di essa «non cambiano
— è stato fatto notare al congresso — la situazio-
ne, anzi danno a ogni individuo una dignità e
un valore intrinseco e incommensurabile, al pun-
to da far considerare ogni singola vita come sa-
cra». Ed è quanto, in estrema sintesi, ha soste-
nuto proprio giovedì mattina, l’arcivescovo Sil-
vano Tomasi, osservatore permanente della San-
ta Sede presso l’ufficio delle Nazioni Unite ed
istituzioni specializzate a Ginevra.

Nel suo intervento il relatore, che rappresenta
la Santa Sede anche presso l’Organizzazione In-
ternazionale per le migrazioni (oim), ha ribadito
il valore unico e intrinseco della dignità umana,
che nell’ottica cristiana «non deve essere violato
per nessun motivo». Anzi la sua negazionesi ri-
solve quasi sempre negli orrori già sperimentati
dai «sistemi di nazisti e comunisti che torturaro-
no, umiliarono e distrussero persone». E quanto
ancora oggi la dignità della persona umana sia
infranta lo dimostrano, per esempio, «il massa-
cro dei dissenzienti dalla loro concezione di isla-
mismo, da parte dei jihadisti» e tutte quelle for-
me di intolleranza etnica e religiosa che causano
migliaia di vittime «senza alcuna preoccupazio-
ne per la loro dignità, integrità e vita».

A ciò si aggiungono i bambini e le donne vit-
time di tratte umane, i rifugiati dimenticati in
campi primitivi e isolati, gli immigrati irregolari
sfruttati o costretti ad accettare condizioni cape-
stro che li privano di ogni diritto di vivere con
la loro famiglia.

L’elenco, ha avvertito il presule, è infinito. E
il peggio è che a volte i primi nemici sono pro-
prio quegli Stati che, nonostante abbiano rico-
nosciuto e sottoscritto accordi per la tutela dei
migranti, dimenticano di applicare il diritto. La
via da seguire, ha concluso l’arcivescovo Tomasi,
è quella indicata dalla dottrina sociale della
Chiesa.

Papa Giovanni XXIII incontra gli osservatori
di Chiese e comunità cristiane al Vaticano II

(13 ottobre 1962)
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«Mentre si parla di nuovi diritti, l’affamato è lì, all’angolo della strada, e chiede
diritto di cittadinanza»: non chiede «elemosina» ma «dignità». È il forte
richiamo che Papa Francesco ha rivolto, giovedì 20 novembre, alla seconda
Conferenza internazionale sulla nutrizione in corso alla Fao. Nel suo disco rs o
pronunciato in lingua spagnola — ne pubblichiamo di seguito una traduzione
italiana — il Pontefice ha invitato gli Stati ad affrontare due sfide: il «paradosso
dell’abbondanza» e la «mancanza di solidarietà».

strategie attuali. La totale unità di
propositi e di azioni, ma soprattutto
lo spirito di fratellanza, possono es-
sere decisivi per soluzioni adeguate.
La Chiesa, come voi sapete, cerca
sempre di essere attenta e sollecita
nei confronti di tutto ciò che si rife-
risce al benessere spirituale e mate-
riale delle persone, anzitutto di
quanti vivono emarginati e sono
esclusi, affinché siano garantite la lo-
ro sicurezza e la loro dignità.

I destini di ogni nazione sono più
che mai collegati tra loro, come i
membri di una stessa famiglia, che
dipendono gli uni dagli altri. Ma vi-
viamo in un’epoca in cui i rapporti
tra le nazioni sono troppo spesso ro-
vinati dal sospetto reciproco, che a
volte si tramuta in forme di aggres-
sione bellica ed economica, mina
l’amicizia tra fratelli e rifiuta o scarta
chi già è escluso. Lo sa bene chi

manca del pane quotidiano e di un
lavoro dignitoso. Questo è il quadro
del mondo, in cui si devono ricono-
scere i limiti di impostazioni basate
sulla sovranità di ognuno degli Stati,
intesa come assoluta, e sugli interessi
nazionali, condizionati spesso da ri-
dotti gruppi di potere. Lo spiega be-
ne la lettura della vostra agenda di
lavoro volta a elaborare nuove nor-
me, forme e maggiori impegni per
nutrire il mondo. In questa prospet-
tiva spero che, nella formulazione di
tali impegni, gli Stati s’ispirino alla
convinzione che il diritto all’alimen-
tazione sarà garantito solo se ci
preoccupiamo del suo soggetto rea-
le, vale a dire la persona che patisce
gli effetti della fame e della denutri-
zione. Il soggetto reale!

Oggi si parla molto di diritti, di-
menticando spesso i doveri; forse ci
siamo preoccupati troppo poco di
quanti soffrono la fame. È inoltre
doloroso constatare che la lotta con-
tro la fame e la denutrizione viene
ostacolata dalla “priorità del merca-
to”, e dalla “preminenza del guada-
gno”, che hanno ridotto gli alimenti
a una merce qualsiasi, soggetta a
speculazione, anche finanziaria. E
mentre si parla di nuovi diritti, l’af-
famato è lì, all’angolo della strada, e
chiede diritto di cittadinanza, chiede
di essere considerato nella sua con-
dizione, di ricevere una sana alimen-
tazione di base. Ci chiede dignità,
non elemosina.

Questi criteri non possono restare
nel limbo della teoria. Le persone e i
popoli esigono che si metta in prati-
ca la giustizia; non solo la giustizia
legale, ma anche quella contributiva
e quella distributiva. Pertanto, i pia-

cupazione deve essere la persona
stessa, quanti mancano del nutri-
mento quotidiano e hanno smesso di
pensare alla vita, ai rapporti familiari
e sociali, e lottano solo per la so-
pravvivenza. Il Santo Papa Giovanni
Paolo II, nell’inaugurazione, in que-
sta sala, della Prima Conferenza sul-
la Nutrizione, nel 1992, mise in
guardia la comunità internazionale
contro il rischio del «paradosso
dell’abbondanza»: c’è cibo per tutti,
ma non tutti possono mangiare,
mentre lo spreco, lo scarto, il consu-
mo eccessivo e l’uso di alimenti per
altri fini sono davanti ai nostri oc-
chi. Questo è il paradosso! Purtrop-
po questo “paradosso” continua a
essere attuale. Ci sono pochi temi
sui quali si sfoderano tanti sofismi
come su quello della fame; e pochi
argomenti tanto suscettibili di essere
manipolati dai dati, dalle statistiche,
dalle esigenze di sicurezza nazionale,
dalla corruzione o da un richiamo
doloroso alla crisi economica. Que-
sta è la prima sfida che bisogna su-
p erare.

La seconda sfida che si deve af-
frontare è la mancanza di solidarietà.
Una parola che abbiamo incoscia-
mente il sospetto di dover togliere
dal dizionario. Le nostre società so-
no caratterizzate da un crescente in-
dividualismo e dalla divisione; ciò fi-
nisce col privare i più deboli di una
vita degna e con il provocare rivolte
contro le istituzioni. Quando manca
la solidarietà in un Paese, ne risento-
no tutti. Di fatto, la solidarietà è
l’atteggiamento che rende le persone
capaci di andare incontro all’altro e

di fondare i propri rapporti reciproci
su quel sentimento di fratellanza che
va al di là delle differenze e dei limi-
ti, e spinge a cercare insieme il bene
comune.

Gli esseri umani, nella misura in
cui prendono coscienza di essere
parte responsabile del disegno della
creazione, diventano capaci di ri-
spettarsi reciprocamente, invece di
combattere tra loro, danneggiando e
impoverendo il pianeta. Anche agli
Stati, concepiti come comunità di
persone e di popoli, viene chiesto di
agire di comune accordo, di essere
disposti ad aiutarsi gli uni gli altri
mediante i principi e le norme che il

diritto internazionale mette a loro
disposizione. Una fonte inesauribile
d’ispirazione è la legge naturale,
iscritta nel cuore umano, che parla
un linguaggio che tutti possono ca-
pire: amore, giustizia, pace, elementi
inseparabili tra loro. Come le perso-
ne, anche gli Stati e le istituzioni in-
ternazionali sono chiamati ad acco-
gliere e a coltivare questi valori, in
uno spirito di dialogo e di ascolto
reciproco. In tal modo, l’obiettivo di
nutrire la famiglia umana diventa
re a l i z z a b i l e .

Ogni donna, uomo, bambino, an-
ziano deve poter contare su queste
garanzie dovunque. Ed è dovere di
ogni Stato, attento al benessere dei
suoi cittadini, sottoscriverle senza ri-
serve, e preoccuparsi della loro ap-
plicazione. Ciò richiede perseveranza
e sostegno. La Chiesa cattolica cerca
di offrire anche in questo campo il
proprio contributo, mediante un’at-
tenzione costante alla vita dei pove-
ri, dei bisognosi in ogni parte del
pianeta; su questa stessa linea si
muove il coinvolgimento attivo della
Santa Sede nelle organizzazioni in-
ternazionali e con i suoi molteplici
documenti e dichiarazioni. S’intende
in tal modo contribuire a identificare
e adottare i criteri che lo sviluppo di
un sistema internazionale equo de-
vono soddisfare. Sono criteri che,
sul piano etico, si basano su pilastri
come la verità, la libertà, la giustizia
e la solidarietà; allo stesso tempo, in
campo giuridico, questi stessi criteri
includono la relazione tra il diritto
all’alimentazione e il diritto alla vita
e a un’esistenza degna, il diritto a
essere tutelati dalla legge, non sem-
pre vicina alla realtà di chi soffre la
fame, e l’obbligo morale di condivi-
dere la ricchezza economica del
mondo.

Se si crede al principio dell’unità
della famiglia umana, fondato sulla
paternità di Dio Creatore, e alla fra-
tellanza degli esseri umani, nessuna
forma di pressione politica o econo-
mica che si serva della disponibilità
di alimenti può essere accettabile.
Pressione politica ed economica. E
qui penso alla nostra sorella e madre
terra, al Pianeta. Se siamo liberi da
pressioni politiche ed economiche
per custodirlo, per evitare che si au-
todistrugga. Abbiamo davanti Perú e
Francia, due conferenze che ci lan-
ciano una sfida. Custodire il Piane-
ta. Ricordo una frase che ho sentito
da un anziano, molti anni fa: «Dio
perdona sempre, le offese, gli abusi;
Dio sempre perdona. Gli uomini
perdonano a volte. La terra non per-
dona mai!». Custodire la sorella ter-
ra, la madre terra, affinché non ri-
sponda con la distruzione. Ma, so-
prattutto, nessun sistema di discrimi-
nazione, di fatto o di diritto, vinco-
lato alla capacità di accesso al mer-
cato degli alimenti, deve essere preso
come modello delle azioni interna-
zionali che si propongono di elimi-
nare la fame.

Nel condividere queste riflessioni
con voi, chiedo all’Onnipotente, al
Dio ricco di misericordia, di benedi-
re tutti coloro che, con responsabili-
tà diverse, si mettono al servizio di
quanti soffrono la fame e sanno assi-
sterli con gesti concreti di vicinanza.
Prego anche affinché la comunità in-
ternazionale sappia ascoltare l’app el-
lo di questa Conferenza e lo consi-
deri un’espressione della comune co-
scienza dell’umanità: dare da man-
giare agli affamati per salvare la vita
nel pianeta. Grazie.

Alla conferenza internazionale sull’alimentazione il Papa denuncia il paradosso dell’abbondanza e la mancanza di solidarietà

Dignità e non elemosina
Bisogna essere liberi da pressioni politiche ed economiche per evitare che il creato si autodistrugga

Nelle parole del direttore generale José Graziano da Silva

Per un futuro migliore

Il saluto di Francesco al personale della Fao

Oltre le carte
per scoprire i volti

«Per la prima volta nella storia l’umanità si può affermare che la mise-
ria non è un destino fatale e che la fame è perfettamente evitabile».
Sono state contrassegnate dal forte impegno per il futuro le parole che
il direttore generale della Fao, José Graziano da Silva, ha rivolto a Pa-
pa Francesco di fronte all’assemblea riunita in sessione plenaria. Ri-
chiamando i recenti interventi del Pontefice, da Silva ha ricordato che
«non si può rimanere indifferenti davanti al fatto che la fame riguarda
oltre ottocento milioni di persone». E mentre le carenze alimentari im-
pediscono a due miliardi di persone di avere una vita sana e piena, al-
lo stesso tempo cinquecento milioni di adulti soffrono del problema
dell’obesità. Fortunatamente negli ultimi anni «l’agenda dell’equità so-
ciale ha ripreso vigore» e, come ha avuto modo di affermare lo stesso
Francesco, «la solidarietà è un modo di fare la storia». Il direttore ge-
nerale si è detto sicuro che i Paesi rappresentati nell’assemblea si «in-
caricheranno di trasformare in risultati concreti l’impegno di garantire
una migliore nutrizione e il diritto a una alimentazione adeguata per
tutti», perché «lo sradicamento della fame e della miseria deve essere
la base di un futuro migliore».

Parole nette

Signor Presidente,
Signore e Signori,
con sentimento di rispetto e apprez-
zamento mi presento oggi qui, alla
Seconda Conferenza Internazionale
sulla Nutrizione. La ringrazio, si-
gnor Presidente, per la calorosa ac-
coglienza e per le parole di benve-
nuto. Saluto cordialmente il Diretto-
re Generale della FA O, il professor
José Graziano da Silva, e il Diretto-
re Generale dell’OMS, la dottoressa
Margaret Chan, e mi rallegro per la
vostra decisione di riunire in questa
Conferenza rappresentanti di Stati,
istituzioni internazionali, organizza-
zioni della società civile, del mondo
dell’agricoltura e del settore privato,
al fine di studiare insieme le forme
d’intervento per assicurare la nutri-
zione, così come i cambiamenti ne-
cessari che si devono apportare alle

Prima di lasciare il palazzo della
Fao, Francesco si è fermato nella
cosiddetta Sala Verde, al primo
piano, per salutare il personale al
quale ha rivolto le seguenti parole.

Cari fratelli e sorelle,
sono lieto di incontrarmi con voi,
che svolgete la vostra opera al ser-
vizio della FA O, questa importante
Organizzazione delle Nazioni Uni-
te. Vi saluto tutti con affetto ed au-
guro a ciascuno di vivere in armo-
nia con quanti vi sono accanto in
famiglia, e in ogni ambito in cui si
svolge la vostra vita quotidiana.
Mediante il vostro lavoro, spesso
nascosto ma prezioso, voi venite a
contatto con i vari eventi ordinari e
straordinari finalizzati alla promo-
zione delle politiche produttive nel
settore agricolo e alla lotta alla
malnutrizione. In particolare, avete
la possibilità di accostare le proble-
matiche e le sofferenze di quelle
popolazioni che hanno il diritto di
veder migliorare le loro condizioni
di vita.

Vi ringrazio per il vostro servizio
in questa realtà internazionale, che
si pone l’obiettivo di ridurre la fa-
me cronica e sviluppare in tutto il
mondo i settori dell’alimentazione
e dell’agricoltura. So che avete uno
spirito di solidarietà e di compren-
sione verso tutti e che sapete anda-
re oltre le carte, per scorgere al di
là di ogni pratica i volti spenti e le
situazioni drammatiche di persone
provate dalla fame e dalla sete.
L’acqua non è gratis, come tante
volte pensiamo. Sarà il grave pro-
blema che può portarci ad una
guerra. In ogni ambiente pubblico
e istituzionale, soprattutto nel vo-
stro, c’è tanto bisogno di persone
che si distinguano non soltanto per
la professionalità, ma anche per un
senso spiccato di umanità, di com-
prensione e di amore. Vi invito ad
essere premurosi e solidali verso i
più deboli, sull’esempio di Gesù
che si è caricato delle sofferenze e
dei mali dell’umanità, a non sco-
raggiarvi di fronte alle difficoltà, e
ad essere sempre pronti a sostener-
vi gli uni gli altri e così guardare al
futuro con speranza. Il vostro lavo-
ro nascosto guarda alle persone —
uomini, donne, bambini, nonni,
nonne — persone affamate. E, co-
me ho detto recentemente, queste
persone non ci chiedono altro che
dignità. Ci chiedono dignità, non
elemosina! Questo è il vostro lavo-
ro: aiutare perché arrivi loro la di-
gnità. Vi assicuro la mia preghiera
e chiedo a ciascuno di voi di pre-
gare per me e per il mio servizio.
Grazie!

ni di sviluppo e il lavoro
delle organizzazioni inter-
nazionali dovrebbero tener
conto del desiderio, tanto
frequente tra la gente co-
mune, di vedere in ogni
circostanza rispettati i dirit-
ti fondamentali della per-
sona umana e, nel nostro
caso, della persona che ha
fame. Quando questo acca-
drà, anche gli interventi
umanitari, le operazioni ur-
genti di aiuto e di sviluppo
— quello vero, integrale —
avranno maggiore impulso
e daranno i frutti desidera-
ti.

L’interesse per la produ-
zione, la disponibilità di
alimenti e l’accesso ad essi,
il cambiamento climatico,
il commercio agricolo de-
vono indubbiamente ispira-
re le regole e le misure tec-
niche, ma la prima preoc-

Gesti semplici, sobri. Parole nette, decise. Così
Papa Francesco è intervenuto alla seconda Con-
ferenza internazionale sulla nutrizione (Icn2)
che si svolge a Roma dal 19 al 21 novembre nella
sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). L’ap-
puntamento è organizzato dalla stessa Fao e
dall’Organizzazione mondiale della sanità
(O ms).

Il Pontefice è giunto giovedì 20 novembre al
palazzo in via delle Terme di Caracalla poco
prima delle 11, accompagnato dal cardinale se-
gretario di Stato Pietro Parolin, dagli arcivescovi
Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Sta-
to, e Georg Gänswein, prefetto della Casa Pon-
tificia, e da monsignor Leonardo Sapienza, reg-
gente della prefettura.

A dare il benvenuto al Papa sono stati il diret-
tore generale della Fao, José Graziano da Silva,
il vicedirettore generale dell’Oms, Oleg Chest-
nov, e l’arcivescovo Luigi Travaglino, osservatore
permanente della Santa Sede presso le Organiz-
zazioni e organismi delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura.

Dopo una breve sosta in silenzio di fronte alla
bandiera della Fao e alle lastre di marmo che ri-
portano inciso il preambolo della costituzione
dell’organizzazione, Francesco si è diretto verso
l’ascensore con il quale ha raggiunto il terzo pia-
no. All’ingresso in aula il Pontefice è stato ac-
colto dall’applauso dei rappresentanti di oltre
190 Paesi riuniti in sessione plenaria, ha ricevuto
l’omaggio del presidente della conferenza, il mi-
nistro italiano per le Politiche agricole, Maurizio
Martina, e ha salutato la regina Letizia di Spa-
gna. Dopo aver ascoltato le parole del direttore
generale da Silva, il Papa ha pronunciato il suo
discorso, interrotto per due volte dagli applausi
dell’assemblea.

Al tavolo della presidenza erano presenti, ol-
tre a da Silva, Martina e Chestnov, anche Jomo
Sundaram, vicedirettore generale della Fao, e
Louis Gagnon, segretario della conferenza.

Al termine Francesco si è recato nuovamente
nell’attigua Galleria Caribbean, dove ha firmato
il libro d’onore e ha salutato alcune autorità, tra
le quali la sovrana spagnola e il re del Lesotho
Letsie III. Prima di avviarsi verso l’uscita, si è
fermato al primo piano, nella Sala Verde, per in-
contrare i dipendenti della Fao, ai quali ha rivol-
to le parole che riportiamo in pagina.

I lavori dell’Icn2, che giunge a ventidue anni
di distanza dalla prima conferenza, svoltasi sem-
pre a Roma nel 1992, stanno confermando una
presa di coscienza diffusa sulla necessità di im-
primere alla lotta alla fame non solo nuova for-
za, ma soprattutto un diverso approccio qualita-
tivo. A impedire il raggiungimento dell’obiettivo
di cancellare la fame, più volte dichiarato
dall’Onu, è infatti l’impostazione politica dei
rapporti internazionali e di quelli interni dei di-
versi Paesi, non certo la mancanza di strumenti
efficaci. «Abbiamo la conoscenza, l’esperienza e
le risorse necessarie per sconfiggere tutte le for-
me di malnutrizione», ha ricordato da Silva,
aprendo mercoledì i lavori della conferenza in-
ternazionale.

La Dichiarazione di Roma, il documento po-
litico che i partecipanti alla conferenza si accin-
gono ad approvare, è infatti accompagnato da
un quadro operativo volontario per attuarne i
principi. In sintesi, l’Icn2 focalizza l’attenzione
su quelle che il direttore generale della Fao ha

definito azioni concrete da inserire tra le priorità
dei singoli Paesi.

Si tratta, appunto, di scelte volontarie, e lo
stesso da Silva ha sottolineato che la Dichiara-
zione di Roma e il quadro operativo sono un
punto di partenza, e che occorre «trasformare
l’impegno in risultati concreti». In questo, «i
Governi devono spianare la strada, ma la spinta
a migliorare la nutrizione globale deve essere
uno sforzo congiunto che coinvolga le organiz-
zazioni della società e il settore privato».

Margaret Chan, direttore generale dell’O rga-
nizzazione mondiale della Sanità, ha sottolinea-
to ancora una volta gli immani problemi creati
da un sistema internazionale nel quale in una
parte del mondo si muore perché non c’è abba-
stanza per nutrirsi, mentre in un’altra parte si
muore per malattie legate a un’alimentazione ec-
cessiva e sregolata, che, inoltre, porta a livelli
astronomici le spese sanitarie.

Se all’azione volontaria dei singoli Governi e
delle realtà sociali è demandato il compito di at-
tuare gli impegni, cruciale resta il ruolo delle or-
ganizzazioni internazionali, a partire dall’O nu.
Vale per l’elaborazione politica e il confronto sui
necessari correttivi su temi come il commercio
internazionale, la tutela dell’ambiente, il contra-
sto ai cambiamenti climatici. Vale ancora di più
per altri punti sottolineati dal quadro operativo
volontario, dalle azioni di protezione sociale, per
esempio per le realtà rurali, alla tutela dell’acces-
so alle risorse idriche.

Decisivi, inoltre, possono essere i meccanismi
di monitoraggio messi a disposizione dalle agen-
zie delle Nazioni Unite. Lo stesso segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-moon, in un videomes-
saggio all’apertura dell’Icn2, ha assicurato «il
massimo impegno possibile per fornire un soste-
gno concreto».


